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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


✼

Raggiungi il vuoto e l’apertura.

Coltiva la calma.

Assorbi la tranquillità.

Mentre le diecimila cose sorgono e svaniscono,

sorgono e svaniscono,

contempla il loro ritorno alla radice.

(Lao Tzu, “Tao the Ching”)

✼
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Caro Amica e Caro Amico, benvenuti!

Per chi già mi conosce, sa che IL RISVEGLIO DELL’EROE è per me come 

un figlio. 

Ho iniziato a scrivere il libro tre anni fa e mentre lo concludevo è nato il 

programma di coaching in 12 lezioni che condivido tutt’ora attraverso 

l’insegnamento e da cui so di poter sviluppare nuove idee. Presentarlo in 

occasione della manifestazione EFT web camp mi da’ molta gioia e mi 

riempie di grande soddisfazione. 

In questo piccolo compendio virtuale potrai trovare informazioni a 

proposito dei principi ideologici de IL RISVEGLIO DELL’EROE e mentre lo 

leggerai, ti invito a mantenere la tua attenzione mirata sempre sugli 

aspetti concreti, perché è quello che fa la differenza tra il sapere tante 

belle informazioni riguardo alla trasformazione e trasformare 

veramente.

Anzi sarebbe splendido che ti spogliassi di ogni superflua opinione, per 

penetrare con maggiore forza ed esclusività la pratica di EFT che 

considero uno dei migliori strumenti in termini di semplicità e 
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immediatezza per trasformare pensieri e schemi che ti stanno 

definitivamente stretti.

Nella relazione tra EFT e IL RISVEGLIO DELL’EROE ti mostro come:

1. Assumerti la responsabilità assoluta della tua vita

2. Dissolvere schemi e abitudini che ti lasciano insoddisfatto e infelice

3. Godere di quel che è nel momento presente al di là della tempesta

4. Manifestare nella tua vita solo il meglio per te 
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MENTRE LA MIA VITA ACCADEVA....

Quando ho iniziato a lavorare sul libro de IL RISVEGLIO DELL’EROE la vita  

ai miei occhi mi sembrava veramente troppo stretta. Stavo facendo il 

lavoro che amavo ma sentivo che stavo investendo energie in relazioni e 

attività che non mi soddisfacevano a pieno. La famiglia e il tempo libero 

le consideravo pratiche da svolgere piuttosto che luoghi di benessere e 

affetto. Volevo capire cosa veramente si muoveva dentro di me, e 

trasformare quella strisciante inquietudine che per quanto mi sia 

sempre sforzata di placare era rimasta lì nell’ombra per anni e anni. 

Fondamentalmente IL RISVEGLIO DELL’EROE è stato una grande scusa 

per addentrarmi nelle mie ombre e sono felice di essere stata in grado 

di trasformare il mio viaggio in qualcosa di concreto a cui le persone 

possono fare riferimento nei momenti in cui l’oscurità si fa sempre più 

nera. 

Sono nate dentro di me spontanee le classiche domande esistenziali:      

“ che ci faccio io qui? che senso posso dare alla mia vita? in che modo 

posso accedere alla parte più autentica di me?” ma non avevo alcuna 

voglia né utilità nel rispondere in termini generici e astratti. 

Ho iniziato a sperimentare quindi sulla mia pelle, strumenti e idee che 

potessero avvicinarmi al risultato finale: la gioia assoluta. 
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E da lì è partito il mio viaggio alla scoperta di ciò che mi rende 

veramente felice, ciò che considero come valore nella mia vita e la 

ricerca sempre più sistematica delle tecniche più semplici ed efficaci per 

agevolare e sostenere le persone nel proprio cammino di rinascita.

GLI APPRENDIMENTI DI BASE: 

lascia andare quel che sai, sii responsabile, accetta e sii leggero.

La cosa curiosa di tutto quel viaggiare è stata la presa di coscienza che 

qualsiasi forma di conoscenza rappresentata da idee e convinzioni di 

come la vita è o dovrebbe essere, è solo uno strumento che a lungo 

andare ci rende infelici.

Dico che è una cosa curiosa perché  credo di essere stata una delle più 

grandi e dettagliate creatrici di mappe di realtà; avevo una risposta per 

tutto, la volontà mi aveva sempre guidato al risultato ed ero certa di 

molte cose. Diciamo che idealmente la mia posizione era quella di una 

ragazzina mal - educata, a cui era stato dato tutto quel che chiedeva, 

senza capirne il significato e anzi con la pretesa di essere ascoltata. 

Ma a un certo punto, in quello che io chiamo “il periodo della grande 

trasformazione”, tutte le mie sicurezze  sono state messe in discussione 
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e le mie certezze sono evaporate. La sensazione è stata quella di 

scendere con un ascensore nel sottosuolo e poi ancora più giù. 

In una prima fase ho disperatamente  cercato di oppormi al 

cambiamento e ho passato una gran quantità di tempo a continuare a 

fare piani di “risalita” per constatare che la realtà era esattamente come 

io l’avevo disegnata.

Anche se in effetti quella che noi chiamiamo realtà o mondo esterno è 

solo una porzione di ciò che è; vediamo in essa solo ciò che ci è noto o 

quello che ci fa più comodo, per certificare una nostra idea, per farci 

dire: - sapevo che era così -.

Tutto ciò che non è conosciuto o che sfugge per complessità al nostro 

grado di coscienza, viene semplicemente ignorato.

Ma poi l’insegnamento è arrivato: l’unico modo per trasformare, è lasciare 

che ogni convinzione, idea o personalità lascino il posto al silenzio e al vuoto.

Molto combattuto in occidente, il vuoto, ricorda a noi stessi che la forma 

umana è di per sé transitoria e che la passività è una sconfitta perché le 

persone che vengono viste come “di valore” sono quelle che sanno  

molto e che fanno le più svariate attività. 
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Con questo sentire ho iniziato a elaborare un nuovo modello di vita, 

molto più sostenibile e rilassato rispetto al modello che avevo 

sperimentato nel passato che incorona e santifica l’idea di non azione. 

Con questo termine s’intende la capacità umana di compiere azioni 

senza una specifica aspettativa, ma con la sola idea di adattare il proprio 

comportamento alle circostanze ambientali per favorire la propria 

intenzione. 

A volte la vita si muove in modo insolito e miracoloso. 

Ci ostiniamo a percorrere una strada anche quando è evidentemente la 

meno adatta al nostro stile e lo facciamo ignorando completamente i 

segnali di resistenza che incontriamo perché diamo per scontato che la 

“sofferenza” faccia parte del cammino, anzi che in molti modi ci è 

necessaria per ottenere la gloria.  E così facendo ignoriamo che la nostra 

posizione per quanto determinante non è l’unica nel processo e che la 

percezione umana è influenzata da convinzioni e idee di cui non siamo 

neanche consapevoli. 

✼

Quando il bicchiere è troppo pieno 

e l’acqua è stantia 

per averne di fresca 
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il bicchiere va svuotato. 

✼

Il secondo insegnamento essenziale de IL RISVEGLIO DELL’EROE è 

assumersi la totale responsabilità di tutto ciò che è nella nostra vita, sia 

ciò che consideriamo di pregio, che quello che non ci piace e che ci crea 

dolore.

Per la maggior parte di noi è complicato pensare che quello che 

osserviamo e viviamo del mondo sia solo lo specchio di ciò che accade 

dentro di noi perché secondo la regola di San Tommaso, diamo per vero 

solo ciò che è misurabile e attendibile. 

Mentre gran parte della vita si muove fuori dal nostro sguardo e tutto 

ciò che non si vede è ancor più potente. Proprio come un canyon 

sotterraneo, in cui l’acqua giorno dopo giorno senza che ce ne 

accorgiamo trasforma il paesaggio e forma nuovi spazi. 

E’ reale ad esempio ogni pensiero che facciamo, ogni emozione che 

proviamo, l’atteggiamento nei confronti della vita e così anche ogni 

nostro desiderio e ogni paura.
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Appena ci è chiaro questo insegnamento e lo accettiamo, siamo nella 

condizione di “doverci” assumere la Responsabilità Assoluta sulla nostra 

vita perché è in sé un atto creativo continuo e infinito.

Osserva la tua vita e sii onesto: ciò che vedi ti piace?

la nostra vita rappresenta il più grande esempio di chi siamo, di cosa 

abbiamo pensato e di come abbiamo agito fino a questo momento. 

Niente di più semplice: ciò che è, è frutto di un pensiero (o una serie di 

pensieri) che hanno fatto parte del nostro passato o che sono vivi nel 

nostro presente. In questo caso niente è indifferente e tutto conta. Vale 

soprattutto in che modo passiamo le nostre giornate, come interagiamo 

con l’esperienza o con le persone che sono al nostro fianco. Tutto 

quello che facciamo o che pensiamo, determina degli effetti nella nostra 

vita e  alcuni di essi ci piacciono mentre altri li riteniamo un vero schifo.

Ogni volta che utilizziamo la nostra mente in maniera standard, senza 

alcuna intenzione o focalizzazione, essa procede come d’abitudine a 

inoltrarsi sempre su strade note, applicando gli stessi comportamenti 

che  portano a vivere la vita con lo stesso identico copione. Possono 

cambiare i personaggi, la scenografia e altri piccoli insignificanti 
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particolari, ma in definitiva viene consumato sempre lo stesso 

“dramma”.

Così crediamo che la vita sia quella certa situazione che stiamo vivendo 

e ci “abituiamo” a fare esperienza solo di alcune sensazioni e anche se 

non ne siamo particolarmente soddisfatti,  ci danno la sicurezza che il 

nostro mondo è REALE e familiare (il nostro cervello dice: meglio un 

angolo familiare anche se scomodo piuttosto che il mondo ignoto).

Ogni volta che reagiamo alla stessa maniera garantiamo a noi stessi 

sempre lo stesso scenario da affrontare e allo stesso tempo ci sentiamo 

confortati dalle stesse identiche sensazioni che proviamo. 

In giapponese si usa il concetto esho- funi per chiarire 

quest’insegnamento. 

La parola esho è composta da shoho che vuol dire vita e eho ambiente, 

mentre la parola funi sta per non due.  

L’idea di Shakyamuni a proposito di esho-funi è che noi e l’ambiente 

siamo due fenomeni ma non siamo due in essenza. Abbiamo quindi 

la stessa radice o detta in maniera semplice siamo fatti della stessa 

pasta. 
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Questo insegnamento del Budda avvenuto circa nel 2500 prima di Cristo 

è stato ampiamente confermato dagli studi di fisica quantistica sui 

fenomeni relativi alla natura del campo. 

Il campo o altrimenti detto in ambito formativo, spazio vitale è un’area 

che sta intorno e dentro a noi  che contiene informazioni del nostro 

passato e del nostro presente.  Queste informazioni spesso non sono 

neutre ma hanno un vissuto emozionale attivo, cioè conservano 

inalterata la loro valenza emozionale.

Ogni avvenimento accaduto nel corso della nostra vita che non siamo 

stati in grado di accettare, rimane come sospeso e ogni volta che 

ripensiamo a quel momento lì, ci viene facile reagire nella stessa 

identica maniera. L’esempio più semplice riguarda  un conflitto in una 

qualsiasi relazione e la sofferenza che abbiamo provato: può essere 

rabbia, paura, senso di abbandono, disillusione, senso di tradimento. La 

reazione più comune è dire a se stessi che abbiamo messo una pietra 

sopra sul passato, che quella persona è morta e sepolta. In realtà questo 

è l’unico modo che abbiamo a disposizione per proteggerci e dire a noi 

stessi che non soffriamo più. Ma appena capita che rientriamo in 

contatto con quell’esperienza e lo possiamo fare in sogno o 
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raccontando l’avvenimento a qualche amico o terapeuta, riviviamo la 

stessa matrice di sofferenza e percepiamo di nuovo tutte le sensazioni 

provate in passato.  

Fino a che queste informazioni presenti nel campo sono attive e non 

neutre, veniamo continuamente esposti a esperienze analoghe, per fare 

in modo che questo schema di vita possa essere accettato e congedato.

Se vi capita di pensare:  - Perché mi infilo sempre nelle stesse 

situazioni? - la risposta è semplice: dietro ad ognuna di queste, si trova 

uno degli apprendimenti più significativi della vostra vita.

L’accettazione rappresenta quindi la chiave di volta per gestire ed 

apprezzare tutto ciò che è presente nella nostra vita.

In molti momenti del mio lavoro e della mia vita privata assisto a 

reazioni incandescenti ogni volta che propongo di accettare un aspetto o 

un’esperienza dolorosa; le risposte sono le più disparate e spesso 

associate a un moto di ribellione perché comunemente si crede che se 

accettiamo, pieghiamo la nostra volontà e siamo dei deboli. Attraverso 

queste reazioni osservo il nostro vano tentativo di trattare con la parte 
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più ostica di noi: la neghiamo, ce ne lamentiamo, la combattiamo e la 

disprezziamo.

Pensiamo che accettarla significhi abbracciarla per tutta la vita o 

rimanerne invischiati per sempre, scambiamo questa parola con 

sopportazione mentre in effetti significa esattamente il contrario. 

Considero la parola Accettazione come la nostra capacità a includere nella 

nostra vita tutti gli effetti dei pensieri e dei comportamenti che produciamo; è 

un atto di amore puro verso tutte le parti di noi. 

E‘ facile amare e accettare quando nella nostra vita le cose ci vanno 

bene, più impegnativo diventa quando le cose non ci piacciono o si 

fanno totalmente distanti dal nostro modello di vita ideale.  

Nell’atto di accettazione ciò che facciamo è amare quella parte di noi 

che ha contribuito a generare lo scenario che stiamo vivendo, anche se 

non ci piace e vorremmo allontanarcene in fretta e furia.

Perché in effetti quello che dovremo sforzarci a fare ogni giorno è 

lasciare che ogni parte di noi, possa essere inclusa nel nostro sistema 

vita. 
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Perché quando siamo disponibili ad accettare, il nostro benessere 

automaticamente aumenta e possiamo godere di numerosi benefici:

1. Aumentiamo il rilassamento nel corpo

2. il nostro stato vitale è alto e abbiamo molta energia

3. siamo ben predisposti alle relazioni sociali

4. l’intuito è affinato e vigile

5. lo stato di coscienza è in continua evoluzione

6. le funzioni vitali dell’organismo come la fame e il sonno sono auto-

regolate 

7. le funzioni di guarigione spontanea dell’organismo sono funzionanti 

e automatiche

8. il nostro senso di scoperta e curiosità sono al massimo

E quando prevale questo stato di vitalità, siamo maggiormente aperti 

alla vita, soprattutto per quel che riguarda l’attitudine di rapportarci alle 

varie esperienze.
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E’ come se interagissimo con una forza intelligente. Prendiamo ciò che 

mettiamo, riceviamo tutto quello che chiediamo e soprattutto rafforziamo 

attraverso il nostro pensiero eventi su scala individuale e collettiva.

E mentre prendiamo coscienza di ciò che accade dentro e fuori di noi  

otteniamo tre grandissimi benefici:

1. Ritorniamo ad assecondare il libero movimento della vita. La 

frammentazione a cui siamo esposti, ha la stessa funzione di un 

mucchio di scatole buttate in maniera disordinata nel nostro salotto, 

ci impedisce di fluire liberamente su tutto lo spazio che ci è concesso 

e viviamo come immobilizzati.

2. Prendiamo coscienza del presente e interrompiamo il circolo vizioso 

che ci fa vivere sospesi e distratti, attratti da cose nuove da fare o 

possedere, relazioni, luoghi, idee. 

3. Indirizziamo tutta l’energia che disponiamo alle nostre intenzioni 

perché tutti gli argomenti controversi e irrisolti, visto che rimangono 

attivi nella nostra vita, vivono della nostra energia vitale e in questo 

modo ne sottraggono ai nostri scopi o al nostro benessere. Proprio 

come quando la spia della lavatrice rimane accesa; il ciclo del 

lavaggio è terminato ma l’energia seppur in minima parte, viene 

consumata.

Appunti de IL RISVEGLIO DELL’EROE™ - 2012 Simona Ronchiadin© 16

www.simonaronchiadin.com 

http://www.simonaronchiadin.com
http://www.simonaronchiadin.com


Questi tre elementi ci aiutano in larga misura di frequentare il tempo 

presente come luogo prescelto e dedicato alla vita.

Ecco che la parola leggerezza significa stare al mondo con un fortissimo 

senso di presenza e di fede verso noi stessi e verso le forze che 

sostengono la vita;  in fin dei conti se so che niente può minacciarmi 

veramente, perché mai dovrei mostrare affanno o preoccupazione? 

✼

So che la vita a volte ci riserva delle splendide sorprese che arrivano a 

noi attraverso mani amorevoli o schiaffi improvvisi e dolorosi. 

So che dopo ogni inverno per quanto duro c'è una splendida primavera e 

nuovi semi da piantare.

So che a ogni pensiero, parola o azione  corrisponde una reazione.

So che a volte anche se ci impegniamo molto, le cose non funzionano.

So che i migliori insegnamenti si celano nelle piccole cose e che l'Amore 

guarisce da qualsiasi malattia.
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So che per quanto un uomo possa compiere gesti infami ha il mio stesso 

cuore.

So che per ognuno di noi esiste la concreta possibilità di essere felice, 

abbandonare qualsiasi forma di paura e permettersi di essere nella 

verità.

Questo porterà pienezza nella nostra vita e i benefici saranno infiniti. Se 

il tuo cuore è impavido sarai d'esempio a tutti gli altri e permetterai loro 

di essere ciò che vogliono davvero.

✼

SALUTI E RINGRAZIAMENTI

Sotto ottimi auspici, mi congedo da voi, augurandomi che tutto il 

materiale presente in questo e-book possa in qualche modo offrirvi una 

nuova e più ampia cornice di riflessione.

Tenete sempre bene a mente che il vostro valore è al di là di cosa fate e  

di chi volete essere. 

Buona Vita,

Simona Ronchiadin 
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