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Caro lettore, questo report/ebook è stato realizzato per l'evento
EFT WEB CAMP 2012.

L’EFT WEB CAMP 2012 è stato uno straordinario evento on-line, 
mai tentato prima in Italia, che ha coinvolto 30 relatori diversi in 
altrettanti webinars in diretta o registrati ed è stato seguito 
complessivamente da un migliaio di persone...

Questo report rappresenta un approfondimento realizzato dall'autore 
sul tema trattato durante il suo intervento all’EFT WEB CAMP 2012.

EFT è una tecnica semplice e straordinaria e ogni autore ne ha 
dimostrato la sua versatilità, utilità ed efficacia con chiarezza, 
estro e professionalità.

Ti invitiamo, attraverso la lettura di questo approfondimento, a 
sperimentare su di te la forza risolutiva di EFT augurandoti di 
trarne i benefici che ne abbiamo tratto tutti noi che la utilizziamo 
costantemente.

Buona lettura, Sara Bassot e Stefano Grassini di www.eftwebcamp.com 

http://www.eftwebcamp.com
http://www.eftwebcamp.com


EFT WEB CAMP 2012

EFT e Logosintesi: il Tapping e la Forza della Parola come accoppiata 

formidabile per lʼAuto-Aiuto.
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1. Introduzione

Benvenuti in questo report di approfondimento collegato al mio intervento 

all’EFT Web Camp 2012 con argomento le tecniche di auto aiuto.

Sono Stefano Grassini e nella vita faccio l’imprenditore ma mi occupo per 

passione  e per piacere alla crescita individuale effettuata attraverso il 

riconoscimento del proprio potenziale e dei talenti innati innati che ognuno 

porta rinchiusi in se.

Mi occupo insieme alla mia amata compagna di divulgare tutto ciò che ho 

appreso nel mio percorso di crescita personale per trasmettere agli altri il 

dono che questo cammino ha portato a me e alla mia vita.

Cerco di fare questo lavoro utilizzando le mie doti naturali di semplicita e 

accoglienza , senza mettere in mezzo fronzoli o misteri ma piuttosto 

utilizzando ironia e divertimento da buon toscano quale sono.

Sara ed io abbiamo organizzato questo evento proprio per dare voce e 

risonanza a questo nostro impulso e speriamo di avervi aiutato e 

accompagnato nei vostri percorsi.

Ho conosciuto EFT assolutamente per caso durante una ricerca che stavo 

effetuando su di un percorso di allenamento mentale per arcieri agonisti.

Una delle mie innumerevoli passioni è infatti il tiro istintivo con l’arco e sono 

sempre pronto a trovare nuove vie per il miglioramento.
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Devo dire che quando ho conosciuto EFT non ero propriamente ignaro dei 

concetti di energia, ricerca del SE’, olismo ecc.

 

Avevo frequentato per un pò lo Shiatsu, il Qi Cong, fatto un corso introduttivo 

di Jing Shin Do , uno di training autogeno e chakra e partecipato a qualche 

costellazione familiare, ma per lo più l’ambiente mi sembrava popolato di 

simpatici mattacchioni che si vestivano e pensavano un po troppo PEACE AND 

LOVE...!

Insomma il mio scetticismo non mi consentiva di aprirmi in maniera autentica 

e sentita a queste discipline.

Inoltre quando sentivo parlare di spiritualità mi comparivano strane eruzioni 

purulente che mi costringevano ad  abbandonare in gran fretta ogni seduta o 

riunione.

Mi consideravo dal punto di vista spirituale al pari di una scarpa sfondata (e 

qualche volta mi sento cosi anche adesso) e non volevo fare brutte figure nel 

caso qualcuno mi avesse chiesto qualcosa.

L’incontro con EFT non è stato da meno… dopo una giornata di 

picchiettamenti condotta dal quel simpatico spilungone di Andrea Fredi 

credevo di essere approdato nella tana di un altro furbetto intasca soldini con 

il ritornello “ ce l’ho io la soluzione per te..!”

Credo che quella sia stata una delle giornate più ridicole della mia vita 

passata tra l’evitare il picchiettamento e la litania delle ripetizioni e il cercare 

l’approvazione della brunetta che mi sedeva accanto…;-))

4



Sono finalmente uscito all’aria aperta giurando che mai più e mai poi mi 

avrebbero rivisto!

Beh! che dire evidentemente non è andata proprio cosi, EFT alla fine mi ha 

convinto e aiutato a tal punto che è come se mi fosse cascata una pietra in 

testa, finalmente ne è uscito il fumo che mi ottenebrava la ragione…

Vi devo dire che adesso EFT non l’unica tecnica che conosco e pratico dal 

quel ormai lontano giorno; si è accesa in me la sete di conoscenza di tutto 

quello che può aiutarmi nel comprendere…

Però se c’è una cosa che posso consigliarvi è proprio EFT, perché questa 

disciplina si applica benissimo e con semplicità a qualsiasi area della vostra 

vita, la potete usare in qualsiasi momento, luogo ed occasione ed è sempre 

efficace e confortante e sopratutto economica…

 

Concludo la mia introduzione  proponendovi questa accoppiata e vi assicuro 

che ben poche cose che ho provato raggiungono il grado di efficacia di EFT e 

Logosintesi, praticate insieme.

Inoltre tutto questo non vi richiede nessun pre-requisito infatti non avete 

bisogno di conoscere perché e come funzionano e non importa che ci crediate 

o meno….FUNZIONANO LO STESSO….BASTA PROVARE…

BUON LAVORO…
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2. Il lavoro di auto aiuto, una grandissima opportunità di crescita .

Reputo che ogni individuo ogni essere umano ,al difuori di poche rare 

eccezioni, possa esprimere in questa esperienza fisica molto di più di quanto 

faccia in realtà.

Credo che ognuno di noi si presenti sulla linea di partenza di questa vita con 

un compito un incarico, qualcosa che arricchisca se stesso e l'umanità che ci 

circonda.

Non può essere che così , perché  altrimenti non si spiegherebbe l'infinita 

varietà di pensieri, azioni, competenze e capacità che potenzialmente 

possiamo esprimere in questa vita.

Se osserviamo attentamente la natura possiamo comprendere che in essa 

niente é superfluo ne in eccesso tutti hanno il loro ruolo e se anche qualcosa 

va in eccesso in maniera naturale tutto si ripristina abbastanza rapidamente.

Gli animali sanno istintivamente ciò che devono fare fin dai primi istanti di 

vita e fanno quello per tutta la loro vita senza ambire a niente altro neanche 

forse alla comprensione del perché sono transitati in questa esperienza ( mi 

piace pensare che loro sono più evoluti di noi e non ne hanno bisogno).

Gli esseri vegetali compiono il loro ciclo vitale breve o lungo che sia, in 

silenzio incuranti di ciò che succede loro intorno con una perfezione 

spiazzante senza nessun ausilio ne istruzione ne sembra capacità di 

comprensione....!
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E allora se osserviamo  la perfezione della natura e il ruolo che ha dato a 

ciascuno con esemplare diligenza e competenza mi viene da dire: "ma noi 

che ci facciamo su questo pianeta ?"

Si ! La domanda mi sorge spontanea e dal cuore ....che ci fa questo bipede 

glabro  che la natura ha messo ( o perlomeno così a noi pare) in testa alla 

catena evolutiva di questo meraviglioso globo azzurro che ruzzola negli 

oceani interstellari?

Un essere che non solo non é perfetto e non ha un ruolo ,ma che nella 

propria vita ciò che maggiormente cerca con tutti i mezzi é proprio 

distruggere e inficiare se stesso e questa perfezione naturale.

Allora la natura non é perfetta? 

Oppure lo é e noi siamo frutto di una mutazione, una stortura organico-

senziente che niente ha a che vedere con l'ordine di cui sopra?

Io non sento vero ne l'una ne l'altra affermazione e non credo al caso, quindi 

anche l'uomo nel suo casino mentale e nelle sue frenetiche azioni é 

sicuramente frutto e figlio della stessa perfezione naturale.

Ma allora, che cosa rappresentiamo noi in questa dimensione fisica?

Quale é il valore della nostra esperienza e soprattuto perché agiamo in 

maniera totalmente contraria al ciclo naturale?
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Forse perché  l'esistenza ,l'esperienza fisica serve soprattutto per generare 

energia, un po' come succedeva in Matrix vi ricordate? 

Le esperienze e le emozioni umane servivano a generare l'energia necessaria 

al funzionamento di un essere al momento superiore ( in quel caso le 

macchine).

Non credo però che l'universo sia un luogo popolato da esseri che 

costringono altri esseri ad una vita di segregazione o di sofferenza ,altrimenti 

probabilmente le nostre sofferenze ci apparirebbero più spiacevoli ed il 

mondo così come lo conosciamo non sarebbe alla fine così armonioso.

Invece vedo intorno a me e lo sento in me stesso, che la richiesta di armonia 

é sempre più pressante e che alla fine tutti tendiamo a cercare  e riconoscere 

questa sensazione di equilibrio e compartecipazione con la natura...

Quindi se le nostre esperienze creano energia e tale energia é utilizzata per 

fine armonici, quale potrebbe essere il senso di tutto questo?

Ovviamente non ho una risposta a questa domanda, non pretendo d'avere in 

tasca il segreto dell'esistenza o della creazione, però ho la mia idea o meglio 

ancora ciò che mi piace pensare lo sia...!

Immaginiamo un universo energetico in cui particelle di energia condensata 

vivono in reciproca connessione , una eterna infinita rete di particelle che 

compongono un nucleo molto molto grande a sua volta connesso con altri 

nuclei fino a creare un macro cosmo dove lo spazio/tempo é permeato di 

energia e tutte le informazioni esistenti sono totalmente condivise così che il 
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tutto sia uno e l'uno sia il tutto , dove l'armonia e l'ordine di ogni parte sia 

assoluto.

In una dimensione così non avremmo alcun movimento tutto sarebbe 

assolutamente statico perché l'energia non si crea e non si distrugge (e già 

questo la dice luuuunga sul senso di questa vita) e che in assenza di 

squilibrio non si crea movimento e quindi non si può ne espandere ne 

regredire...

Beh un universo così è abbastanza noioso anche per delle particelle di luce 

che hanno in se già tutto ciò che le occorre, bisogna creare movimento..!

Quindi per consentire l'espansione dell'universo e la sua continua ricerca della 

perfezione armonica  vengono creati all'uopo livelli dimensionali in cui 

mandare le particelle di luce a fare esperienza...

Potremmo dire quindi che la nostra dimensione sia una specie di palestra a 

cui partecipiamo volontariamente trascendendo dal livello della luce allo stato 

fisico...

Se pensiamo a quali sono le leggi fondamentali che regolano il nostro piano 

dimensionale

1 legge dell'amore

2 legge di causa ed effetto

3 legge di risonanza

Dalla interpretazione di queste leggi possiamo intuire che tutto sia stato 

creato proprio per creare disarmonia, squilibrio, entropia insomma del casino 
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proprio per indurre le entità di luce ad un cammino difficoltoso pieno di 

ostacoli per consentire proprio quello squilibrio che crea il movimento e 

l'espansione...

Quindi allora forse ci incarniamo in questa esperienza fisica carichi di 

consapevolezza e con un preciso compito, però  probabilmente appena 

vediamo la luce le esigenza fisiche ci fanno dimenticare chi siamo e cosa 

siamo venuti a fare su questo pianeta, e perdiamo ogni conoscenza e 

consapevolezza, iniziando un esistenza costellata di dolore...

Ed è proprio il contatto con  l'esperienza dolorosa la causa di ogni nostro 

disagio, la paura di soffrire (l'energia non conosce il dolore) e di morire 

(perché non ricordiamo più di essere energia illimitata, ma crediamo in una 

vita limitata) condiziona tutta la nostra esperienza fisica e ci separa sempre di 

più dalla nostra vera natura energetica.

Quindi allora il nostro compito diventa fare esperienza e recuperare la 

consapevolezza e l'armonia con il tutto!

Quando ci  troviamo nella condizione di non sapere come gestire l'esperienza 

dolorosa (qualunque essa sia)  reagiamo semplicemente rimuovendo il 

dolore, allontanandolo da noi e il più delle volte lo chiudiamo in un forziere 

che provvediamo a tenere ben chiuso con la nostra energia vitale....

Se pensiamo a quanti dolori piccoli o grandi che siano accumula un neonato, 

infante, bambino, adolescente proviamo ad ipotizzare quanti forzieri sono 

presenti in un giovane umano che si affaccia all'età adulta...ed il bello deve 

ancora venire...
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Come possiamo pretendere di condurre una vita serena se gran parte della 

nostra energia vitale é impegnata a tenere ben serrati così tanti forzieri?

Una via di uscita da questo loop depotenziante  senz'altro l'assunzione di 

responsabilità verso se stessi.
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3. Assunzione di Responsabilità.
 

Se riusciamo a far nostro il concetto che tutto ciò che ci circonda é 

esattamente ciò che abbiamo creato e che quindi siamo pienamente 

responsabili di ogni singolo aspetto della nostra esistenza, compiamo un 

balzo quantico in quanto questo pensiero elimina ogni accusa esterna a noi e 

pone le basi per iniziare a vivere al di fuori del giudizio e del lamento.

Quando  accettiamo il peso della nostra responsabilità e smettiamo di 

delegare altrove la colpa degli eventi che ci colgono, possiamo intuire anche il 

nostro potere trasformativo e iniziare veramente a cambiare la nostra vita.

Ritengo che questo processo di trasformazione non sia di  facile assimilazione 

occorre un po' di coraggio e di costanza e il  saper aspettare e soprattutto 

osservare  i primi risultati , necessari per acquisire fiducia in ciò che stiamo 

facendo.

Occuparsi in prima persona della propria vita e del proprio benessere é un 

cambiamento di vita radicale che avviene continuando a fare le stesse cose 

che abbiamo sempre fatto ma con una prospettiva completamente diversa, é 

un po' come se osservare con distacco noi stessi dall'esterno.

Osservazione questa parola ricorre continuamente, come mai é così 

strettamente correlata con questo processo e con la consapevolezza?

Credo che il primo passo verso la consapevolezza sia proprio l'osservazione di 

noi, dei nostri gesti, delle nostre azioni e reazioni, Accorgersi è il termine 

che usa una mia bravissima collega.
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Quando iniziamo ad osservare con attenzione le nostre reazioni automatiche 

a tanti comportamenti, iniziamo anche a comprendere quali sono gli schemi e 

i programmi che ci governano, indipendentemente da ciò che vogliamo o 

pensiamo in quel contesto.

Allora cominciamo a porci queste domande:

Perché  faccio questo?

Perché lo faccio così?

Perché ho risposto in questo modo?

Perché mi lamento?

Perché non cambia mai niente?

Essere focalizzati su stessi nel momento presente per quanto possa sembrare 

assurdo é una pratica per lo più sconosciuta a gran parte dell'umanità, siamo 

sempre molto impegnati a ricordare il passato ed ad inseguire il futuro per 

soffermarci nel presente e cercare di comprendere le nostre azioni....

Vi assicuro che quando libererete anche una sola parte della vostra vita da 

lamento, giudizio, accusa e delega e vi concentrerete su voi stessi e sulle 

infinite possibilità che avete a disposizione, sentirete nascere in voi una nuova 

energia, lo stesso entusiasmo per la vita che avevate in gioventù e sarà un 

po' come rinascere....

Quindi se avete voglia e coraggio  di assumervi la responsabilità della vostra 

vita continuate a leggere ciò che vi propongo perché forse troverete spunti 

interessanti...
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4. Osservare, Immaginare, Trasformare.

Siamo ciò che siamo e non possiamo essere nient'altro....

Questo é ciò che abbiamo adesso ovvero siamo così come siamo e andiamo 

benissimo così....

La nostra base di partenza sta proprio nell'osservare come siamo adesso 

perché non possiamo partire da nessun altro punto.

La sana e onesta osservazione di se stessi senza giudizio pone le basi per il 

processo di cambiamento.

Se siamo così é perché abbiamo elaborato milioni di pensieri e di azioni che ci 

hanno permesso bene o male di sopravvivere e quindi li dobbiamo accettare 

e ringraziare per quel che sono e per ciò che hanno fatto.

Quindi se riuscite a non entrare nel giudizio di come siete ma vi limitate ad 

osservare come siete e ne prendete semplicemente coscienza siete già in una 

ottima posizione di partenza...

Cercate di ripetere sempre lo stesso esercizio via via che procedete, 

osservazione senza giudizio di ciò che vi succede....

Adesso che possiamo osservarci senza paura possiamo anche iniziare a capire 

cosa fare per portare nella nostra vita i cambiamenti che desideriamo.
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Il processo di cambiamento che ho sperimentato sulla mia pelle di 

grandissimo scettico é stato un po' dispersivo e lunghetto, mentre avrei 

dovuto ascoltare chi mi aveva fin da subito indicato la strada più breve ! 

Ognuno ha il suo percorso e la sua durezza di orecchie e quindi forse per me 

in quel momento la cosa migliore era spaccarmi la testa e vedere cosa 

conteneva...

Non ritenevo che l'immaginazione avesse alcun potere sulle mie azioni e 

decisioni...

Invece....!

Se nel nostro procedere lungo la vita togliamo lo spazio immaginativo cosa 

rimane?

Rimane solo programmazione automatica e ripetizione, riceviamo ispirazione 

dall'esterno di noi e ci facciamo condurre e guidare dagli schemi 

preconfezionati...

A me questo non piaceva, ma non lo sapevo...

Dice Grigori Grabovoi "il pensiero di molti forma la coscienza collettiva, se non 

programmi la tua esistenza, la coscienza collettiva conduce la tua vita al 

posto tuo"

Il nostro mondo é stracolmo di surrogati immaginativi che pensano al posto 

nostro .
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Dobbiamo andare a lavorare ogni giorno per ottemperare ai nostri bisogni e 

in ogni momento il sistema di offre nuovi bisogni.

Quando possiamo riposare e lasciar correre la nostra immaginazione sul come 

vorremmo che fosse la nostra vita, compaiono come dal niente le esche 

immaginative (TV, giornali, sport, hobby, ecc) pronte a sostituirsi alle nostre 

vere immaginazioni dove c'é sempre qualcuno che ci mostra un modello o un 

opinione da seguire.

Ma come facciamo noi a prendere in mano la nostra vita se non abbiamo mai 

un attimo per riflettere veramente sul come la vorremmo...?

Proviamo a formulare questi tre pensieri:

Mi piace la mia vita?

Mi piace il mio lavoro?

Mi piace questo sistema?

Certo sono tre "temoni" e forse qualcuno risponderà con convinzione di si a 

tutte e tre le domande, credo che gran parte delle persone (me compreso) a 

queste tre domande troverà qualcosa che fa un po' storcere il naso....

Come vorresti veramente la tua vita?

Che lavoro vorresti veramente fare?

Quale é veramente un buon sistema per te?

La risposta sincera a queste tre domande il più delle volte é quasi impossibile, 

perché noi abbiamo soltanto una percezione di un senso di disagio sul perché 
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non ci piace la nostra vita, il nostro lavoro o questo sistema, ma il più delle 

volte non abbiamo mai pensato veramente a come le vorremmo.

Per fare questo dobbiamo iniziare ad immaginare cosa vogliamo lasciando 

perdere ciò che arriva dall'esterno e sviluppando un pensiero creativo 

autentico al nostro interno, iniziando di fatto a dirigere la nostra vita.

Se attiviamo il nostro potere immaginativo e riveliamo in noi ciò che vogliamo 

veramente allora possiamo confrontare  i nostri programmi automatici con 

quello che desideriamo e iniziare il processo di trasformazione di questi 

programmi.

Il più importante alleato di questo processo trasformativo è il nostro sistema 

emozionale...

Infatti le nostre emozioni sono il canale di comunicazione tra la mente e il 

corpo, le emozioni tramutano in effetti fisici ciò che la mente elabora...

Le emozioni sono uno dei principali elelmenti distintivi dell’umanità rispetto a 

tutte le altre creature di questo pianeta.

Possediamo una gamma vastissima di emozioni che comprendono una 

relazione con tutto cio che ci circonda.

Le emozioni possiedono la capacità di farci sentire felici o disperati, impauriti 

o euforici, nonostante cio che vogliamo o desideriamo fare in un dato 

momento.
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Non considero nessuna emozione inutile, negativa o dannosa diciamo che a 

volte le emozioni che proviamo sono smisurate rispetto ad un dato problema 

o non funzionali per la nostra vita in quel dato contesto...

EFT è una tecnica che permette l’elaborazione e la trasformazione delle 

emozioni e quindi di tutto cio a cui le emozioni sono collegate.

Nel lavoro di autotrattamento possiamo riuscire a focalizzare un dato 

problema e attraverso l’emozione ad esso correlata, iniziare ad osservare 

quello che succede in noi e trasformare quel problema in qualcosa di 

funzionale per la nostra vita.

Certo detto così sembra banale, ma molte volte la via della semplicità apre 

varchi che sembravano insormontabili.

Vi invito a cercare in voi questi strumenti, sono li a vostra disposizione per 

aiutarvi a cercare la via per migliorare la vostra vita.
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5. Pratica+Costanza=Disciplina

Come ho già detto precedentemente possiamo partire da ciò che siamo in

questo momento e da nessun altro punto, quindi vi invito ad un altro 

esercizio, cercate di essere presenti a voi stessi mentre operate in    

autotrattamento in quanto la vostra presenza è assolutamente necessaria..!

Sembra impossibile ma ricordate che a volte la vostra volontà di cambiare un 

dato aspetto o della vostra vita può essere elaborata dal vostro sistema 

inconscio di sopravvivenza come un pericolo, e quindi il sabotaggio rispetto 

ad un cambiamento che desiderate avviene sopratutto dall’interno di Voi...

E questo spiega come a volte volete fare un cambiamento e non ci riuscite 

nonostante che apparentemente state facendo tutto quanto possibile per 

effettuarlo.

Smettere di fumare, dimagrire, non mangiarsi le unghie ecc. quante volte 

avete cercato di cambiare e non siete siete riusciti nonostante gli sforzi...?

Stavate semplicemente lottando contro voi stessi e i vostri programmi 

inconsci, quindi era già in partenza una partita persa in quanto come può una 

zanzara abbattere un elefante?

Forse non sapete che se valutiamo 1 la forza energetica di un pensiero 

conscio possiamo valutare circa 10 milioni la forza del pensiero inconscio...

Come puo una forza cosi piccola smuovere una forza così grande tra l’altro 

tesa a cercare di cambiare il meno possibile?
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Non può ed è anche per questo che non riusciamo ad effettuare i 

cambiamenti che desideriamo.

Un altra modalità che ci propone la mente durante il lavoro su noi stessi è 

quella di farci scappare nei ricordi del passato o nelle fantasie del futuro, 

allontanadoci dall’osservazione di cio che avviene in noi e di fatto togliendoci 

la possibilità di trasfromare i nostri disagi.

Quindi dobbiamo bypassare questo sistema di protezione e sabotaggio e 

andare a lavorare più in profondità dentro di noi, cercando il più possibile di 

riamanere presenti nel presente...

Per questo l’accesso che ci consentono le emozioni si rivela fondamentale.

Considero l’autotrattamento un metodo eccezionale per riprendere forza e 

soddisfazione della propria vita e delle azioni che facciamo, ma per portare 

l’autotrattamento nella nostra vita ed integrarlo nelle nostra azioni abbiamo 

bisogno di disciplina e costanza.

Infatti soltanto con la pratica e la costanza trasformata in disciplina possiamo 

apprezzare i cambiamenti che avvengono e aprirci così al nuovo flusso di 

energia che ci arriverà.

La saltuarietà porterà benefici saltuari a volte anche solo temporanei e non ci 

farà mai appassionare completamente al metodo dell’autotrattamento.
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Benissimo adesso abbiamo esaminato tutti gli ingredienti che ci occorrono per 

lavorare su noi stessi: 

• Assumerci la responsabilita di noi stessi e del nostro benessere.

• Partire da come siamo.

• Osservare quello che succede in noi.

• Immaginare e creare.

• Trasformare 

• Disciplina e Costanza

• Presenza in noi stessi.

Se utilizzirete questi strumenti per il vostro benessere vi posso solo augurare 

una grandiosa e fulgida crescita...

Consideratevi inoltre un essere in continua trasformazione e quindi tutto cio 

che avete risolto fino ad oggi, può ripresentarsi in altra forma domani e 

dobbiamo essere sempre pronti a riceverlo, osservarlo e trasformarlo.

Possiamo fare questo soltanto se intendiamo l’auto-aiuto come una disciplina 

che diventa un po' uno stile di vita , ovvero ne faremo ricorso ogni volta che 

se ne presenterà l'occasione.

Gli strumenti che scopriremo  permettono l'elaborazione dei disagi appena li 

percepiamo o emergono in noi ,facilitando la dissoluzione in quanto quando li 

riceviamo ne siamo in contatto e quindi possiamo più facilmente accedervi  è 

conseguentemente operare una trasformazione.
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6. La nostra foresta energetica

Gary Craig (il creatore di EFT) dice che il nostro sistema di pensieri, 

programmi, credenze è come una foresta piena di alberi che non ci fà vedere 

la luce del sole tanto è fitta.

A me piace riprendere questa metafora e ampliarla quindi vi dico che secondo 

me noi siamo come abitanti di una bellissima casa sulla collina con una vista 

splendida, da un lato il mare non troppo lontano, da un lato un bosco di larici 

che cambia colore ogni giorno, dall’altro un meraviglioso prato verde che si 

perde nel rosa e bianco delle montagne, abbiamo giornate calde, luminose e 

piene dell’azzurro più intenso che possiamo desiderare e notti stellate che 

tolgono il fiato, abbiamo strade veloci che ci portano ovunque vogliamo 

andare e infinite possibilità da scoprire.

Soltanto che un giorno iniziamo a lasciar crescere in questo paesaggio alberi 

infestanti (credenze,pensieri,programmi ecc.) che piano piano giorno dopo 

giorno albero dopo albero iniziano ad ostruire la vista e a bloccare la strada, 

cerchiamo di reagire a questo ma forse debolmente o forse usiamo pensieri 

superficiali tipo come sono venuti se andranno (sabotaggio) e poi un po’ alla 

volta ci adattiamo all’ambiente che ci circonda, la vista del mare e delle 

montagne rimane solo un ricordo, l’azzurro del cielo è visibile solo per poco 

tempo e soltanto in certe zone, è rimasta una sola strada praticabile ed anche 

quella diventa piena di ostacoli e difficoltà.

E la cosa peggiore che ci può succedere e che noi ci adattiamo a tutto 

questo, non prendiamo in mano la situazione e lasciamo che la foresta si 
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prenda tutto il bello intorno a noi, facendoci vivere di ricordi e rimpianti 

sempre sospesi  in momenti passati o fantastici futuri…

Ma mai pensiamo di prendere in mano la scure e andare fuori a liberare la 

vista, a fare aria per rivedere il cielo azzurro e sgombrare la strada per 

riprendere le vie del mondo…

Anzi pensiamo addirittura che forse così siamo più al sicuro, che la foresta ci 

protegge e che forse è meglio lasciare tutto così come è…!
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7- Il piccolo boscaiolo e il grande taglialegna.

Visto e considerato che la foresta che ci é cresciuta intorno forse non ci piace 

moltissimo credo che sia necessario adesso un mini corso di deforestazione....

La metafora ci chiede di ripristinare le condizioni iniziali, quelle in cui la vista 

era bellissima, le vie libere e le possibilità infinite...

Ma come possiamo fare noi che non siamo altro che dei piccoli boscaioli con 

una accetta mezza spuntata?

Gli alberi da tagliare sono tantissimi e non sappiamo neanche da che parte 

iniziare!

Cominceremo come comincia ogni cammino, ovvero con un piccolo passo, 

taglieremo per primi gli alberelli che ci impediscono quasi di uscire di casa 

tanto sono cresciuti intorno...

Appena avremo fatto posto intorno alla casa sarà più facile individuare in 

quale direzione andare e quali alberi abbattere, intanto avremmo acquisito un 

po' di metodo e di fiducia.

Passeremo piano piano albero dopo albero alle piante un po' più grosse e 

quando avremo liberato la strada magari possiamo andare a comprare i una 

bella motosega con cui sarà più facile farsi spazio....
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Se sapremo scegliere le piante da estirpare e lavoreremo sulle radici in modo 

che non ricrescano più, potremo in un periodo di tempo ragionevolmente 

breve anche riuscire a rivedere un bel po' di cielo, dando spazio alla nostra 

energia vitale.

Ovviamente ci saranno anche alberi molto grossi che non sapremo come 

attaccare, ma se ci occuperemo di fargli spazio intorno, quando arriverà il 

loro momento magari potremmo chiedere aiuto ad un bravo taglialegna, il 

quale con la sua esperienza ci potrà indicare come tagliare e estirpare anche 

le sequoie...!

Quindi non perdetevi mai d'animo, anche quando sembra che il lavoro sia 

troppo grande e troppo faticoso per le vostre forze, allenerete il vostro 

sistema ad affrontare e superare a gli ostacoli e diventerete senz'altro dei 

bravissimi taglialegna...

Uso a proposito la metafora del tagliare alberi anche se non è molto 

“ecologica” in quanto il bel verde che ci sta strozzando è molto ben 

mascherato da qualcosa di buono, come avviene peraltro nelle dinamiche di 

sabotaggio che ci impediscono di trovare la nostra via.
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8- Accenni di Logosintesi

Ovviamente non ho la pretesa ne le competenze per istruirvi su Logosintesi, 

sono un aspirante operatore (anche se il mio percorso è terminato, manca 

solo la tesi) potete comunque attingere ulteriori e più approfondite notizie su 

questa straordinaria tecnica sul sito www.logosintesi.it oppure scaricare il 

manuale grautito che trovate anche nella libreria sul sito di EFT Web Camp.

Il dott. Lammers (l’ideatore di Logosintensi) ha scritto inoltre  un bellissimo 

libro Logosintesi 2.0 edizioni MyLife che contiene tutte le informazioni per 

conoscere nei dettagli la tecnica.

Quello che posso fare è illustrarvi per sommi capi come è nata Logosintesi e 

quale è il suo presupposto, nozioni sufficenti in quanto noi useremo 

Logosintesi come supporto all’interno di una sessione di EFT.

Logosintesi è opera del dott.Lammers uno psicoterapeuta olandese che lavora 

e vive in Svizzera da molto tempo.

Il dott. Lammers ha sviluppato Logosintesi partendo da studi compiuti sui 

suoi pazienti in un arco temporale molto vasto ed è arrivato alla conclusione 

che la parola formulata in sequenze prestabilite ha potere di guarigione.

Durante i suoi studi ha elaborato un protocollo composto da tre frasi che 

consentono di scongelare l’energia vitale bloccata a sostenere strutture 

energetiche presenti nel nostro spazio personale. 
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Le tre frasi sono così articolate:

• Prima frase: Recupero tutta la mia energia legata a (aspetto del 

problema) e riporto questa energia al giusto posto in me stesso.

• Seconda frase: Allontano da me tutta l’energia che non mi appartiente 

legata a (aspetto del problema) , l’allontano da me, da ogni mio corpo, 

da ogni  mia cellula e dal mio spazio personale, e rimando questa 

energia alla sorgente che l’ha generata.

• Terza frase: Recupero tutta la mia energia legata a tutte le mie reazioni 

relative a (aspetto del problema) e riporto questa energia al giusto 

posto in me stesso.

Esiste anche una quarta frase che alla fine del lavoro integra i cambiamenti 

apportati: Adatto il mio sistema a questo cambiamento.

Vi consiglio una volta che avete su cosa lavorare di partire con la sola EFT e 

quando avrete contatatto il problema iniziarete a lavorarlo con le frasi di 

Logosintesi.

Suggerisco inoltre di lasciare sempre agire in Voi le frasi dopo averle 

pronunciate, osservando con tranquillità quello che avviene e quando vi 

sentite pronti passate alla frase successiva.

Il lavoro di autotrattamento con queste due tecniche combinate è 

efficacissimo e vi consentirà di abbattere brillantemente qualsiasi ostacolo.
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9- Logosintesi: Come è perché agisce con la nostra energia vitale.

Secondo il principio olistico siamo composti da tre parti o corpi il corpo fisico 

il corpo psichico e il corpo spirituale .

Quando questi  corpi sono in disarmonia si crea un disturbo che può 

manifestarsi sia come sintomo fisico sia come disagio emotivo.

Quando i tre corpi sono allineati ed armonici si percepisce il contatto con la 

parte più profonda di noi: l'essenza.

 

L'essenza é la parte divina di noi quella che é in contatto con tutto ciò che fa 

parte di questa esperienza fisica e contemporamente connessa con il resto 

del creato.

Per chiarezza potremmo definire l'essenza con altri termini come anima o .... 

Secondo i principi della Logosintesi l'essenza é Energia e non conosce il 

dolore, quindi quando proviamo  dolore vuol dire che non siamo in contatto 

con la nostra vera essenza. 

Inoltre l'essenza non conoscendo il dolore , che é solamente correlato al 

mondo fisico e non a quello energetico, non sa come difendersi  da esso e 

quindi relega gli eventi dolorosi, come introiezioni non gestibili e li incapsula 

in strutture energetiche dove il dolore viene congelato.
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Queste strutture sono composte perlopiù da esperienze che non abbiamo 

saputo gestire o comprendere e dal contesto nel quale le abbiamo vissute, 

inoltre queste strutture energetiche, sono reali e si nutrono della nostra 

energia sottraendola al flusso vitale impedendoci  di vivere una vita piena e 

soddisfacente.

Lo scopo di Logosintesi é quello di recuperare la nostra energia impegnata a 

sostenere tutte queste strutture energetiche , restituire l'energia introiettata 

alla fonte da cui l’abbiamo ricevuta e recuperare la nostra energia correlata a 

tutte le nostre reazioni a quel dato aspetto.

Questo lavoro di scongelamento e  recupero restituisce energia vitale per la 

nostra vita, permette di vivere nel qui ed ora e ritrovare il contatto con 

l'essenza.

Rocordate la metafora della foresta? Ebbene ogni volta che scongelate una 

struttura energetica è come se tagliaste uno di quei fastidiosi alberi che 

tolgono la vista e non vi permettono di vivere appieno tutte le vostre risorse e 

potenzialità.
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10- Applicare EFT e Logosintesi alla nostra vita.

Come EFT anche Logosintesi si presenta estremamente semplice, vi ricordo 

che realtà come ogni lavoro su se stessi richiede capacità di ascolto 

osservazione disciplina e focus.

Vi voglio illustrare adesso una sessione di autotrattamento con  EFT e Logo 

per aiutarvi a comprendere come è possibile utilizzare le due tecniche 

combinate e poterle cosi portare con semplicità nella nostra vita.

Per esempio prendiamo un lavoro che ho fatto su di me per un problema 

abbastanza comune come la... puntualità e la procastinazione.

Nel senso io riuscivo ad essere abbastanza puntuale ma aspettavo sempre 

l’ultimo momento per partire (procastinazione) e rimanevo con il fiato 

sospeso fino all’appuntamento, correndo come un matto e stressandomi 

oltremisura per arrivare in tempo.

Inoltre anche quando avevo molto tempo per arrivare ad un‘appuntamento 

tendevo sempre a trovare qualcosa di molto urgente da fare (valutazione 

delle priorità) e per cui rimandare la partenza fino all’ultimo istante...

Lo stesso mi succedeva quando dovevo fare una cosa per una certa data, 

statene pur certi sono sempre riuscito a fare quel che dovevo, ma 

assolutamente all’ultimo momento ed anche un pò più in là...
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Questo comportamento è stato sicuramente dannoso e inoltre mi ha creato 

stress senza parlare di quando all’appuntamento avevo qualcosa di 

importante da fare o dire, mi ritrovavo ad improvvisare totalmente quando 

avrei potuto e dovuto prepararmi per tempo...

Ho analizzato questo aspetto moltissime volte senza dargli grande importanza 

poi a seguito di una bruttisima figura che rimediato con questo 

atteggiamento ho deciso di lavorarci su...

Quindi mi sono preso il mio spazio ed il mio tempo ed ho iniziato a 

picchiettare  su...

La sensazione di stress che sento è al momento 8.

Anche se arrivo sempre all’ultimo momento...

Anche se questo modo di fare mi crea stress

Anche se comunque riesco a fare lo stesso tutto quanto mi prefiggo 

Mi accorgo che però duro molta fatica...!

Adesso credo di avere isolato un pensiero che può valere la pena di trattare 

con Logo...

Continuando a picchiettare come più mi pare inizio dalla prima frase di Logo:

Recupero tutta la mia energia legata alla fatica che duro quando devo fare 

una cosa e riporto questa energia al giusto posto in me stesso...
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Lascio agire la frase e rimango in ascolto su ciò che succede in me 

continuando a fare tapping.

Allontano da me tutta l’energia che non mi apppartiene legata alla fatica che 

duro quando devo fare una cosa, l’allontano da me, da ogni mio corpo, da 

ogni mia cellula e dal mio spazio personale, e rimando questa energia alla 

sorgente dalla quale si è generata.

Recupero tutta la mia energia legata a tutte le mie reazioni relative alla fatica 

che duro quando devo fare una cosa e riporto questa energia al giusto posto 

in me stesso...

Continuo a picchiettare lasciando alla forza della parola il giusto tempo per 

agire.

Non è raro che tra una frase e l’altra si provino vertigini o senso di leggerezza 

come se qualcosa ci avesse abbandonato, è l’effetto del ripristino della nostra 

armonia.

Valuto lo stress adesso e mi sembra un pò sceso direi 6.

Continuando a picchiettare sento emergere qualcosa che ha a che fare con la 

paura del fallimento...

La paura di fallire mi fà risalire immediatamente lo stress soggetitvo a 8.

Anche se ho paura di fallire 
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Anche se qualche volta non tutto è riuscito alla perfezione

Anche se non sono perfetto

Credo che quest’altro aspetto sia senz’altro importante e ci applico subito 

Logo:

Recupero tutta la mia energia legata alla sensazione di non essere perfetto 

quando devo fare una cosa e riporto questa energia al giusto posto in me 

stesso...

Allontano da me tutta l’energia che non mi apppartiene legata alla  

sensazione di non essere perfetto quando devo fare una cosa, l’allontano da 

me, da ogni mio corpo, da ogni mia cellula e dal mio spazio personale, e 

rimando questa energia alla sorgente dalla quale si è generata.

Recupero tutta la mia energia legata a tutte le mie reazioni relative alla 

sensazione di non essere perfetto quando devo fare una cosa e riporto 

questa energia al giusto posto in me stesso...

Dopo questa frase sento chiaramente una sensazione di oppressione nel 

petto come se si fosse formato un mattone al posto dei bronchi.

Cerco di analizzare questa sensazione e ne viene fuori che questo mattone si 

è posizionato sul plesso solare ed è di colore grigio scuro.

Inizio subito con la prima frase di logo continuando a picchiettare sul punto di 

clavicola...
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Recupero tutta la mia energia legata a questo mattone grigio scuro nel mio 

petto e riporto questa energia al giusto posto in me stesso...

Allontano da me tutta l’energia che non mi apppartiene legata a questo 

mattone grigio scuro nel mio petto, l’allontano da me, da ogni mio corpo, da 

ogni mia cellula e dal mio spazio personale, e rimando questa energia alla 

sorgente dalla quale si è generata.

Dopo questa frase il mattone si trasforma in una palla gialla e si sposta nella 

gola 

Lo stress percepito è passato a 6

Riprendo il giro di Logosintesi ripartendo dalla prima frase su questo nuovo 

aspetto.

Recupero tutta la mia energia legata a questa palla gialla nella gola  e riporto 

questa energia al giusto posto in me stesso...

Allontano da me tutta l’energia che non mi apppartiene legata a questa palla 

gialla nella gola, l’allontano da me, da ogni mio corpo, da ogni mia cellula e 

dal mio spazio personale, e rimando questa energia alla sorgente dalla quale 

si è generata.

Recupero tutta la mia energia legata a tutte le mie reazioni relative a questa 

palla gialla nella gola e riporto questa energia al giusto posto in me stesso...
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Faccio un bel giro di tapping respirando profondamente e ascolto cosa si è 

trasformato in me...

Adesso non sento più alcuna pesantezza e il valore di stress è sceso a 4, 

durante questo giro di Logo mi è venuto in mente un episodio della scuola in 

cui venivo pesantemente ripreso per un ritardo da una professoressa 

particolarmente ostile...

Cerco adesso tramite EFT di far emergere un aspetto saliente riguardo a 

questo episodio.

Anche se la professoressa mi ha ripreso pesantemente davanti a tutti

Anche se non avevo colpa di questo ritardo

Anche se mi sono sentito incolpato ingiustamente

Anche se lei si è comportata malissimo nei miei confronti

Anche se non mi ha neanche fatto parlare

Durante questi giri mi sono focalizzato su di un aspetto che mi fa pensare di 

essere sulla strada buona, mi viene in mente la faccia della professoressa che 

urla come un ossessa, ma chi ti credi di essere, hai scambiato la scuola per il 

bar, pensi di poter fare come ti pare?

Bene credo che questi siano ottimi attivatori per scovare una introiezione e 

comincio a lavorali con Logo:

Recupero tutta la mia energia legata a tutto quello che mi ha detto la prof  e 

riporto questa energia al giusto posto in me stesso...
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Allontano da me tutta l’energia che non mi apppartiene legata a tutto quello 

che mi ha detto la prof, l’allontano da me, da ogni mio corpo, da ogni mia 

cellula e dal mio spazio personale, e rimando questa energia alla sorgente 

dalla quale si è generata.

Recupero tutta la mia energia legata a tutte le mie reazioni relative a tutto 

quello che mi ha detto la prof e riporto questa energia al giusto posto in me 

stesso...

Alla fine della terza frase faccio un gran sospiro e avverto una sensazione di 

sollievo come se fossi uscito da una situazione pesante.

Il mio stress soggiettivo adesso è a 2 e faccio un test di verifica per vedere 

quanto è stato trasformato.

Ripenso alla professoressa che urlava e adesso sinceramente mi sembra una 

cosa così lontana che non può toccarmi...

Ripenso alla brutta figura che mi ha indotto a questo lavoro e che mi creava 

stress 8, e devo dire che non percepisco più il disagio che avevo inizialmente.

Probabilmente questo argomento necessita di altro lavoro, ma come esempio 

penso che sia abbastanza illuminante.

Abbiamo toccato temi abbastanza grandi come la volontà di essere perfetti, il 

rifiuto operato dalla professoressa, il merito e la paura del fallimento, la 

credenza che ogni cosa buona nella vita è legata alla fatica, insomma un bel 
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ventaglio di possibilità su cui poter andare a lavorare e trasformare anche 

successivamente.

Inoltre in questa sessione viene evidenziata anche la dinamica di 

spostamente dell’aspetto ,da quello iniziale del non essere perfetto, alla 

sensazione del mattone nel petto, alla palla gialla, alle parole della prof, 

ome avete visto ho seguito ciò che emergeva ed ho trattato l’aspetto che più 

in quel momento sentivo forte.

Questo saltare di palo in frasca non è andare a casaccio ma rimanere in 

osservazione e cogliere gli aspetti che vengono definiti attivatori (il mattone, 

la palla, la voce della prof) dell’introiezione e  che permettono di arrivare con 

più precisone al cuore del problema.

Quindi non abbiate timore a sperimentare ed immaginare, anzi quando 

userete le tecniche in maniera creativa otterrete i migliori risultati.

Ricordate però che queste sono tecniche di autotrattamento e non la 

soluzione di tutti i mali e dolori del mondo, usatele su voi con responsabilità e 

con atteggiamento positivo.
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11- Riscoprire SE STESSI.

Quello che ho indicato in questo piccolo manuale è soltanto uno dei possibili 

modi per operare un cambiamento di prospettiva.

Penso che il sistema in cui viviamo abbia moltisismi vanataggi, ci permette di 

una libertà abbastanza ampia, possiamo scegliere come voler vivere, 

possiamo dedicarci anche a ciò che più ci piace, abbiamo una casa in cui 

ripararci, vestiti, scarpe e cibo e molti di noi hanno bene o male anche un 

lavoro o reddito su poter contare; tutto questo nella scala dei bisogni primari 

non è da sottovalutare.

In un sistema diverso probabilmente saremmo così impegnati nella 

sopravvivenza che non staremo qui a picchiettare o a disquisire sui perchè 

dell’anima...

Quindi se da una parte nonostante tutto possiamo considerarci abbastanza 

fortunati dall’altra penso che il vivere in questo sistema comporta degli 

svantaggi.

Ritengo che la nostra società sia complessa e per molti aspetti 

incomprensibile, ho visto molte persone vivere con disagio questi due aspetti,

risulta pesante e difficile vivere in un mondo che non riesci a comprendere.

Il sistema propone in continuazione modelli e carote a cui uniformarsi e 

quando non si riesce, subiamo contraccolpi che a volte ci fanno sentire 

completamente inadeguati.
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Inoltre lo spirito di competizione e di non condivisione ci porta sempre più 

verso l’isolamento e molte spesso vivivamo una vita di solitudine anche se 

siamo in mezzo agli altri.

Io sento e vedo un disagio diffuso e latente come se un pò alla volta  anche 

se non stiamo bene accettiamo questa situazione e ci facciamo trascinare nel 

vortice del va bene così...

Possiamo invece dare mlto di più a questo sistema, ai nostri cari ed anche a 

questo pianeta se iniziamo a scrollarci di dosso questo torpore e questo 

disagio, molti ricercatori chiamano questa azione “RISVEGLIO”  e anche io 

credo che agire verso se stessi sia veramente come svegliarsi da un lungo 

sonno.

Prendere in mano la propria vita cercando di capire come siamo fatti, 

osservarci mentre compiamo risposte e azioni automatiche, iniziare a valutare 

la possibilità di cambiare alcune convinzioni che limitano la nostra visione, 

questo pur essendo solo un inizio è per me già un grande risveglio.

Vi chiedo di provare ad attuare un ciclo di autotrattamento con queste o 

magari anche altre tecniche, scegliete un obbiettivo e andate fino in fondo 

cercate in voi le risposte, vi assicuro che ci sono già tutte.

Anche un piccolo passo vi aiuterà a capire che siete molto di più di quello che 

riuscite ad esprimere oggi e il contatto con voi stessi si potrà trasformare 

nella più bella ricerca della vostra vita...
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Vi auguro un buon cammino...

Stefano Grassini

Operatore di EFT.

Trainer EFT livello base ed intermedio.

Trainer EFT integrato DEI.

Operatore Quick Remap ed EPI.

Operatore in divenire di Logosintesi.

Operatore in divenire SET & PET.

Operatore ELE-COACH.

Operatore Olistico certificato SIAF in divenire presso la scuola Brugger/Kircher

Ricercatore delle applicazioni pratiche tra le tecniche energetiche e le leggi 

fondamentali dell’universo.

Ideatore e conduttore del seminario La Via della Freccia.

Ideatore del percorso D.E.I. Discipline Energetiche Integrate.

Effettuo corsi, cicli, seminari e sedute di gruppo ed individuali.

Ricerco e promuovo attività tese alla diffusione delle tecniche energetiche.

s.grassini@lacasadeitesori.it

info@laviadellafreccia.it

www.laviadellafreccia.it

www.eftwebcamp.it
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