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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 e il Risveglio verso l’Evoluzione 
Spirituale

Ciao, mi chiamo Clara Lanfredi e mi piace definirmi:
 “Ri-Cercatore Spirituale Indipendente”.
Da molti anni ho intrapreso un percorso di crescita 
personale e/o spirituale, che mi ha portato a conoscere e 
sperimentare diverse tecniche olistiche di riequilibrio 
energetico, tra le quali EFT.
In questo breve Report, voglio condividere con Te, la mia 
personale esperienza con EFT abbinata alla mia crescita 
spirituale e alla mia evoluzione. 
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Proprio perché spesso si passano periodi difficili e confusi, 
voglio essere considerata una compagna di viaggio che ti 
offre un momentaneo appoggio e un incoraggiamento.
Io credo che la vita sia una ricerca continua dell’Unità, un 
viaggio verso la Fonte dentro e fuori di noi.
 Risvegliarsi significa, ritornare a “connetterci” con la 
nostra “Presenza Divina”.
Per intraprendere questo cammino, è indispensabile 
liberarsi da emozioni inadeguate, alleggerirsi da tensioni,  
stress, schemi limitanti e quale miglior strumento poteva 
essere più di aiuto se non EFT per raggiungere il mio 
obiettivo?
EFT è un metodo semplice ed efficace di auto-aiuto che 
permette di fare le “pulizie” interiori e trasformare le 
emozioni “pesanti” portando pace e serenità. 
EFT è una tecnica semplice, ma profonda allo stesso 
tempo, è come un’agopuntura fatta con le dita, consiste nel 
picchiettare, o massaggiare o tenere, vari punti del corpo, 
sui meridiani e focalizzando la mente sul problema è in 
grado di produrre cambiamenti a livello inconscio che 
agiscono: sul corpo, sulla mente, sulle  emozioni e sullo 
Spirito.

Ho sempre creduto che siamo Anime incarnate in un corpo 
fisico per compiere una esperienza umana nella dualità, 
per ricordare che siamo “Divini Creatori” e che stiamo 
vivendo un sogno, una illusione e in quanto “Creatori” 
possiamo farlo diventare più piacevole.
EFT ci porta a vivere con più leggerezza e gioia e permette 
alla nostra Luce interiore di emergere. 
Noi siamo come cristalli: Luce condensata nella materia, 
una volta ripuliti, purificati, lucidati, possiamo brillare e 
contribuire ad accendere chi è alla ricerca della felicità, che 
si trova  dentro ognuno di noi. 
Dobbiamo sempre ricordare che esiste molto di più di quel 
che percepiamo con i nostri sensi fisici, che una parte di 
noi va oltre il nostro corpo fisico e la nostra personalità: è 
la nostra Essenza che è eterna.
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Quando tanti anni fa ho iniziato il mio percorso di crescita 
spirituale, non conoscevo ancora questo metodo e ho 
sopportato critiche da parte della famiglia, conoscenti, 
amiche (che poi non si sono rivelate tali) e tutte quelle 
situazioni imbarazzanti e le emozioni cristallizzate di quel 
periodo, i giudizi e gli sguardi di compatimento, li ho in 
seguito picchiettati a lungo e perdonati (tra poco voglio 
portarti degli esempi).
 In quel periodo ho imparato che se smettiamo di criticarci 
e di criticare, anche i giudizi degli altri su di noi scivolano 
v i a s enza l a s c i a r e t ra c c i a f i no a s compar i r e 
definitivamente, ho compreso che il mondo è uno 
“specchio” e che la fonte dei nostri disagi siamo solo noi.
Nella vita, che considero il “corso/seminario”, più efficace 
se vivi il presente, incontriamo parti di noi negli altri che ci 
fanno da “specchio”, cambiando i nostri pensieri e le 
abitudini negative possiamo percepire un cambiamento 
anche nell’altro. 
L’inizio giusto è quando manifesti amore per te stessa/o e 
per il mondo, quando apri il tuo cuore senza paure, 
ricordati: la guarigione avviene sempre e solo quando 
l’Amore è presente.
Eccoti degli esempi di frasi da picchiettare, puoi partire dal 
punto karate e seguire la sequenza classica dalla testa in 
giù, o seguire il tuo “sentire” e ricordati di adattare le 
parole alla tua situazione. 
“Anche se in famiglia, mi prendono un po’ in giro 
perché credo negli Angeli, negli Spiriti Guida o negli 
extraterrestri…. io mi amo e mi accetto così come 
sono.”
“Anche se, secondo loro sono un po’ strana, perché 
credo in un mondo invisibile, io mi amo e mi accetto 
completamente.”
“Io intendo rendere fluida tutta la mia energia legata 
al giudizio o alla paura e a tutte le mie reazioni 
connesse a….(conflitti, situazioni, dubbi, malattie…)”

E sui dubbi che possono sorgere, puoi continuare dicendo:
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“Anche se io non vedo  aldilà del velo, accetto chi 
sono e come sono e ringrazio per tutti i doni che ho  
ricevuto”. “Grazie, Grazie, Grazie…” 

E’ fondamentale durante il tapping l’ascolto interiore, 
l’osservazione senza giudizio e poi continuare con altri giri 
su tutto ciò che emerge, dando anche una valutazione 
soggettiva di intensità all’emozioni che emergono da zero a 
10, dove 10 è il massimo dell’emozione, per avere un 
termometro di come evolverà la situazione, l’importante 
mentre picchietti è “sentire” le emozioni che escono da te.
Se ti accade di visualizzare una persona in particolare che 
consideri la causa del problema, a me è accaduto spesso, 
picchietti visualizzando la persona avvolta da un fuoco 
viola trasparente, apriti alla possibilità di perdonare e 
benedici, a me è servito e ho trasmutato molte situazioni in 
questo modo. Nella vita non lasciarti mai prendere troppo 
dall’emozione, dalle paure, non giudicare perché il giudizio 
separa, quando capita si tratta di una proiezione di ciò che 
hai dentro, quindi “lavoraci”. 
L’inconscio non distingue il vero dal falso, il giusto dallo 
sbagliato, assimila ed esegue: si riceve quel che si pensa e 
quello che si dà, è una legge di Natura, è la legge del 
karma.
 Iniziamo ad ascoltare ciò che diciamo e trasformiamo il 
negativo in positivo. Una frase da usare in questo caso 
potrebbe essere:
“Io rilascio tutte le colpe e le vergogne originate dai 
miei pensieri e dalle mie azioni passate, proprio 
perché mi apro alla possibilità di amarmi sempre di 
più”.
“Riempio la mia mente con pensieri positivi”.
Applica anche EFT sul respiro perché aiuta a rimanere 
centrati. Si è centrati quando la mente, il cuore e il corpo, 
vogliono la stessa cosa e si muovono spontaneamente per 
farla. 
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Se vuoi ottenere pace mentale, equilibrio ed armonia 
dentro di Te, ti consiglio di educare la mente a rimanere 



centrata nel momento presente, dove c’è tutta l’Energia, 
stare in ciò che si fa è meditazione!
Ripeti spesso picchiettando o anche solo tenendo un punto 
che ti chiama:
 “Io mi accetto così come sono, io mi sento bene a 
raggiungere la mia meta!”

“Trasmutare” è la parola d’ordine in questa epoca 
straordinaria in cui tutto sta cambiando, risolvere le nostre 
memorie karmiche, per “crescere”, per evolvere è 
fondamentale e questo è il tema che più mi sta a cuore 
adesso, perché è giunto il momento che le persone 
comprendano che siamo esseri divini e a livello spirituale 
siamo tutti connessi, siamo tutti “fratelli” perché 
proveniamo dalla stessa “Origine” e abbiamo la possibilità 
di vibrare più alto per attirare a noi il meglio! Ben venga 
allora EFT, che considero lo strumento giusto, semplice ed 
efficace per il “cambiamento” e grazie all’Universo che ce lo 
ha fatto incontrare.

Allontana l’idea che la crescita spirituale non si occupi del 
corpo fisico, è l’esatto contrario. Il corpo è il tempio 
dell’Anima, che ha scelto questa esperienza terrena per 
ricordare chi E’ per evolvere, per ritornare all’UNO. 
Il corpo è un registratore cosmico, conserva i ricordi, 
spesso anche dei nostri antenati. Liberare il corpo da 
esperienze ed emozioni “pesanti” serve a non ammalarci. 
Come sempre ci vuole equilibrio, spirito e materia sono poli 
della stessa realtà: differiscono soltanto per la frequenza di 
vibrazione. E’ necessario abituarsi a sentire il corpo ad 
ascoltarlo e  ad amarlo, poiché è connesso all’Intelligenza 
Divina.
Quando intraprendi un percorso, una delle prime cose da 
fare è sanare il nostro rapporto con i genitori, con un 
lavoro quotidiano di trasformazione di tutte le ferite e le 
fantasie connesse a loro, picchiettando osservando e 
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perdonando, allineandoci con il cuore e ricordando che 
siamo Amore in forma fisica. 



Puoi anche scrivere tutte le tue emozioni, paure, dubbi, 
avvenimenti traumatici ecc. e poi rileggendo, picchietta i 
punti sui meridiani: è una grande liberazione e la mente 
inferiore non ti porta altrove, non ti fa perdere il momento 
presente  e perde potere.
Il percorso di trasformazione consapevole serve a ritrovare 
se stessi, il proprio posto nell’esistenza e serve a chi 
desidera diventare maestro della propria vita, il tempo dei 
guru è finito, noi siamo i Maestri di noi stessi, chiediamo 
pure aiuto e consiglio ad esperti, agli “Operatori della 
Luce”, ma agiamo in prima persona. 
Un buon operatore affianca e sostiene una persona alla 
ricerca e la  aiuta a diventare consapevole di ESSERE. 
Io credo che l’evoluzione individuale non esista se non è 
anche collettiva.
 Questa nuova era è uno dei periodi più importanti 
dell’umanità, l’incredibile diventerà credibile, perché stiamo 
riacquistando consapevolezza e potenzialità prima 
inimmaginabili, possiamo sperimentare un potenziamento 
del nostro Essere, se apriamo il cuore e amiamo prima di 
tutto noi stessi, per poter poi amare gli altri. 
Trasformiamo ciò che ci impedisce di stare bene, quando è 
possibile e accettiamo quando non lo è.
Il tempo del “Risveglio” è ADESSO. Sorridiamo col cuore e 
affidiamoci al Divino in noi e tutto fluirà per il verso giusto, 
cercando di essere sempre grati.
Picchietta spesso: ”La tua volontà sia la mia volontà” e 
ancora: “Io Sono, Io Sono Io Sono……….” e ascolta, se 
lo fai spesso, sentirai il corpo vibrare.
 Fai tapping (picchiettati) anche quando contempli il bello: 
un bel paesaggio mozzafiato, il sorriso di un bimbo, la 
persona che ami o altro…, portali nel cuore e tieni un 
punto, io ti consiglio il timo, in centro sul petto, chiamato 
anche cuore alto o chakra Cristico, ti aiuterà a sentirti unito 
al Tutto. 
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Concentrati sul bello e su ciò che è positivo e scoprirai che 
tutto ciò che  serve è già in Te.
Quando l’energia vitale non fluisce regolarmente all’interno 
del corpo, si parla di squilibrio energetico, la funzione 
principale di questo metodo è quella di ristabilire questo 



equilibrio e di permettere alla salute, alla vitalità di 
manifestarsi liberamente e anche di trovare le cause 
scatenanti del problema.
Se hai dei problemi, dei disturbi fisici oltre ad affidarti ad 
un buon medico, utilizza questo strumento e non dare 
troppa importanza alla malattia, benedicila e visualizza la 
guarigione, mentre esegui EFT, il tuo corpo ti sta 
mandando un  messaggio scoprilo poiché, l’Anima è 
ostacolata nella sua naturale manifestazione.
Ci vuole pazienza, costanza e Amore, per raggiungere 
l’obiettivo e la realizzazione del Sé.
Ti do un’altra frase da ripetere tenendo i punti che senti: 
“Io Sono il Principio  Divino, Io Sono l’Amore Divino 
ed Esso fluisce attraverso di me a tutto il mondo”.

Per avere la gestione della nostra vita è importante amare, 
ricordalo sempre.
La Spiritualità coinvolge tutta la nostra Vita e oggi abbiamo 
tanti mezzi per “crescere”.
 Lo scopo dell’Anima è  arrivare all’illuminazione, la 
persona illuminata è al servizio degli altri. 
Nel mondo Spirituale tutto è possibile! Impariamo a 
riconoscerci: “Spiriti Liberi”.
Il nostro compito è rendere manifesto in vari modi che non 
siamo separati, siamo un’unica Energia con tante 
frequenze vibratorie, siamo uniti a un livello molto 
profondo,  siamo Unità di Spirito con tutti e siamo un 
Tutt’Uno con la Fonte Creatrice.
Il nostro destino è quello di servire come “canali” cosmici 
della Luce Divina, per ancorarla in Madre Terra, facendola 
passare attraverso di noi e permettere al piano Divino di 
continuare il nostro viaggio verso l’”Ascensione”. 
Cosa è l’”Ascensione”?
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L’Ascensione è un passaggio evolutivo consapevole, verso 
frequenze vibratorie più elevate, che permette di 
manifestare i “Doni Divini” già in noi, raggiungeremo una 
nuova Terra purificata e trasformata in un pianeta di Luce, 
verso la Quinta Dimensione. L’Ascensione è uno stadio 
speciale, un processo evolutivo di tutto l’Universo.



Avrai capito, a questo punto che lo scopo di EFT è anche 
quello di spianare la strada verso una vera consapevolezza 
“spirituale”, portandoti pace, serenità, gioia, leggerezza ….
Mi auguro con questa mia esperienza di esserti stata utile e 
di aver contribuito a farti riflettere, una riflessione che ti 
porti all’osservazione e all’azione.
 Quando espanderai la tua vibrazione verso il mondo, 
aiuterai gli altri verso il “cambiamento”, anche senza fare 
niente, solo con la tua presenza, con l’intenzione, o con un 
abbraccio sincero.

 Il tempo dell’Agire e della Trasformazione è ADESSO!

Eccoti un riassunto delle frasi che a me sono state utili:
nei primi giri ti focalizzi sul limite, sul problema e in seguito 
sulle soluzioni, eccoti degli esempi, ricordati di adattarli al 
tuo “sentire” e alla tua situazione.
 Se sorgono commenti interiori, scrivili e picchiettali in 
seguito, ma se puoi anche subito!

“Anche se in famiglia, mi prendono un po’ in giro 
perché credo negli Angeli, negli Spiriti Guida o negli 
extraterrestri…. io mi amo e mi accetto così come 
sono.”

“Anche se, secondo loro sono un po’ strana, perché 
credo in un mondo invisibile, io mi amo e …………

“Io intendo rendere fluida tutta la mia energia legata 
al giudizio o alla paura e a tutte le mie reazioni 
connesse a….(conf l i t t i , s i tuaz ion i , dubb i , 
malattie…)”.
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“Anche se per ora, non ho chiaro i miei obiettivi, 
io…”

 “Anche se sono dominata dai miei pensieri e hanno 
potere su di me, io mi amo e …..”

“Io osservo ogni singolo pensiero”.



“Anche se non sono ancora in grado di fermare i miei 
pensieri, mi permetto di essere il vuoto dal quale 
provengo”.

Per chi si sente in colpa:

“Accetto il mio passato e prendo con me la mia 
ombra, la metto nel cuore e poi la lascio andare.”

“Anche se c’è qualcosa in me che ostacola il mio 
cambiamento verso la direzione che desidero, mi 
amo e mi accetto completamente e profondamente e 
scelgo di conoscere questi ostacoli e di lasciarli 
andare.”

“Io rilascio tutte le colpe e le vergogne originate dai 
miei pensieri e dalle mie azioni passate, proprio 
perché mi apro alla possibilità di amarmi sempre di 
più”.

“Anche se mi sento in colpa per quello che ho fatto… 
e mi sento responsabile, scelgo di accettare quello 
che ho fatto e quello che provo e mi sento pronta/o  
a perdonarmi e a lasciarmi tutto alle spalle”.

“Io perdono tutti e chiedo perdono a ………… mi 
dispiace, grazie, ti amo e mi amo”.

“Io supero facilmente qualsiasi difficoltà, la vita è 
piacevole e positiva per me”.
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“Riempio la mia mente con pensieri positivi”.

“Io mi apro alla comprensione più profonda di me 
stessa.”

“Io sento chi sono ora”.



“Ho fiducia nel messaggio Divino che sto ricevendo”.

“Ho fiducia in me stessa/o e nelle mie capacità”.

“Ho piena fiducia nell’Universo che mi aiuterà a 
trovare un modo per……….”(raggiungere il mio 
obiettivo, ritrovare la salute ecc…)

“Voglio mettere a disposizione del mondo le mie 
qualità e per farlo mi fido della Guida Divina”.

“Va bene per me evolvere, sono amata da Dio”.

“Io credo e ho fiducia in Dio (o nell’Intelligenza 
Divina)”.

“Io sono guidata/o e protetta da Dio”.

”Io sono amata/o da Dio e so che la mia Essenza è 
indistruttibile”.

“Io abbraccio le opportunità che mi si presentano 
grazie al cambiamento.”

“Mi do il permesso di fare ciò che amo”.
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“Faccio il mio meglio e sono orgogliosa dei miei 
risultati”.

“Io merito il meglio che la vita ha da offrirmi”.

“Io sono amabile e mi accetto così come sono, io mi 
sento bene a raggiungere la mia meta!”

“Io sono l’artefice della mia vita”.



“Io merito di essere felice e lascio che la vita mi 
appaghi”.

“La mia  Vita è Gioia ed Amore”.

“Riconosco le mie abilità e posso contribuire al mio e 
altrui Risveglio”.

“Ho fiducia nelle mie capacità e posso essere d’aiuto 
quando me lo chiedono”.

“Amo e accetto il mio corpo così com’è e mi apro alla 
possibilità di ricevere più Luce e alzare le mie 
vibrazioni”.

“Accetto la salute come parte naturale della mia vita, 
il mio corpo si cura da solo perché lo amo, lo rispetto 
e lo ringrazio”.

“L’Amore Divino illumina la mia coscienza e ogni 
cellula del mio corpo”.

“Io sono in pace, io sono in armonia”.

“E’ facile per me dare e ricevere Amore”.

“Amo me stessa incondizionatamente”.
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“Io sono piena di Luce”.

”La tua volontà sia la mia volontà”.

“L’Universo è la Fonte di ogni mio bene”.

“Io sono connessa con Dio”.

“Io sono grata/o per l’aiuto che sto ricevendo e 
l’opportunità che ho di crescere”



 “Io Sono, Io Sono Io Sono……….”

“Io sono Luce… Io sono Pace… Io sono Perdono…Io 
sono Amore”.

“Io Sono il Principio  Divino, Io Sono l’Amore Divino 
ed Esso fluisce attraverso di me a tutto il mondo”.

 “Io scelgo di alzare la mia vibrazione e scelgo di 
sentirmi grata per ogni singolo istante che vivo”.

“IO SONO GRATA/O  PER L’EFT”.

“La Sorgente sono Io”.

Concludere sempre le sequenze con questa frase:

“Mi permetto di vibrare nella gioia e armonizzo tutti i 
miei sistemi alla trasformazione in atto.”

E Così Sia
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Un abbraccio  Cosmico

Clara Lanfredi

e-mail klara3@libero.it
cell. 349.3839828
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