


jjj

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, LA PSICOGENEALOGIA

E GLI ATTI PSICOMAGICI

Il percorso esplorativo della vita ci porta ad incontrare persone, a fare esperienze 

che rimangono nel bagaglio che portiamo con noi sempre. Anche se razionalmente 

ce ne dimentichiamo, poi al momento giusto, come per  magia, le informazioni che 

ci servono arrivano alla coscienza.

Se osserviamo il nostro percorso personale, possiamo chiaramente vedere che tutte 

le esperienze significative per la nostra evoluzione, sono state preannunciate da un 

oggetto, da una persona, da un libro, da un film seguendo un "filo rosso" che colle-

ga e riunisce tutto.

Per me, l'incontro con EFT, è stato annunciato dalla pratica dello Shiatsu e della 

Medicina tradizionale cinese, mentre la Psicogenealogia l'ho scoperta attraverso il 

libro "Il collare della Tigre" di C.Jodorowsky e l'ho poi perfezionata con le Costel-

lazioni ad approccio immaginale di Selene Calloni Williams.

Sono curiosa di conoscere cosa mi riserva la vita...e ne cerco gli indizi!

Nella pratica quotidiana della relazione d'aiuto, che per me non è solo un lavoro, 

ma un talento che ho la fortuna di poter praticare, ho osservato che l'origine degli 

umani disagi è spesso da ricercare nel proprio albero genealogico.

Studiandolo o anche semplicemente parlandone, si possono comprendere delle di-

namiche che spesso sfuggono al Logos, al pensiero razionale. Eppure gli effetti 
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della vita dei nostri avi, giungono per via transgenerazionale fino a noi. Va da se, 

che non riusciamo a vivere la nostra vita autentica ma siccome la nostra Anima 

grande -molto saggia- non può restare al palo, ecco che ci manda mille messaggi, 

anche sotto forma di disagi fisici o emozionali per attirare la nostra attenzione.

Soprattutto per le donne, questo è un periodo di grande trasformazione e consape-

volezza per poter accedere al Potere Femminile che è creativo e curativo! Di fon-

damentale importanza nell'evoluzione dell'Umanità di questi ultimi anni.

Infatti nel passato, questo potere femminile è stato occultato e denigrato fino a 

creare nelle donne una sorta di effetto auto-immune nel momento del suo sviluppo, 

così da soffocare il suo fiorire. Ed ecco che nascono tutta una serie di problemi le-

gati proprio alla femminilità: disturbi del ciclo, incapacità di concepire, di vivere 

una vita sessuale appagante, di avere una relazione armoniosa con gli uomini, con 

la propria madre, etc.

Ho visto spesso Donne frustrate, ammalate e infelici proprio perchè il messaggio 

arrivato a loro per via transgenerazionale era: essere donna è una vergogna, è un 

peso, è una maledizione! Io stessa ne ho visto gli effetti sulla mia vita personale.

La strada che ha portato ad una risoluzione efficace di questi disagi è passata in-

nanzi tutto per EFT, ovvero facendo emergere le emozioni correlate. Per esempio 

dietro alla difficoltà di relazione con il proprio marito, picchiettando, si è trovata 

tanta rabbia legata a delle aspettative, alle cose date per scontate, alla percezione di 

se' come una "crocerossina" e non una compagna di vita. Allora si cominicia a pic-

chiettare e a trasformare i disagi e le emozioni, accettando che sono una parte di 

noi, integrando tutte le parti, che hanno pari dignità.
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PRATICA DI EFT

Punto Karate: anche se ho sposato quest'uomo per pietà, come hanno fatto mia ma-

dre e mia nonna, mi amo profondamente, mi accetto completamente e mi perdono.

Testa: anche se sono arrabbiata per questo....

Sopracciglia: anche se non voglio essere uguale a mia madre e mia nonna...

Lato occhio: anche se sono uguale a loro....

Sotto occhio: anche se pensavo di essere meglio...

Sotto naso: anche se mi sento un'incapace....

Sotto mento: anche se farò la loro stessa fine...

Petto: anche se le donne della mia famiglia sono tutte infelici in Amore...

Ascelle: anche se il mio destino sarà come il loro...

Costole: anche se mi sento impotente...

Rimaniamo in osservazione.

Ripartendo ora dalla testa, possiamo cominciare a fare EFT generativo:

anche se non so come venirne fuori, io ci provo

tutti i miei sistemi collaborano affinchè io possa trovare la mia strada e vivere la 

mia vita autentica, in totale sicurezza, con i miei tempi e gioiosamente

anche se non so esattamente come fare, io ci provo

scelgo di essere me stessa

scelgo di essere femmina

scelgo di valorizzare la mia femminilità
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a questo punto possiamo domandarci quanto è vero che possiamo portare avanti 

questa scelta: da 0 a 7 quanto è vero? (0 per niente - 7 sicuramente) In base alla ri-

sposta cominciamo a lavorare sulle credenze collegate

non posso essere me stessa, se lo facessi, qualcuno ne soffrirebbe

è meglio che io sia quello che vuole la mia famiglia

se cambiassi, non mi accetterebbero

se fossi me stessa tradirei mia madre

devo fare come hanno fatto le mie ave, altrimenti il clan non mi riconosce e mi ab-

bandonerà

chi sono io per fare meglio di loro

è meglio che soffra io piuttosto che i miei cari

mi sacrifico come mi hanno insegnato

essere femmina è una cosa peccaminosa

se fossi davvero femmina sarei un'infedele

Una volta individuate le credenze, si procede a picchiettarle e si osserva cosa 

emerge.

L'obiettivo è lasciare andare tutto ciò che non è benefico per noi, ACCETTANDO, 

che ciò che è stato, è stato e ponendo le basi per attirare esperienze adatte a valo-

rizzare il nostro talento personale, la nostra autenticità.

Dal momento in cui sentiamo PACE e ACCETTAZIONE, e per ognuno il percorso 

è diverso, c'è chi è pronto in una seduta e chi ci mette di più, allora si può introdur-

re un atto psicomagico che serve a riallineare a riequilibrare. "fa vedere" a tutti i 

nostri sistemi che ciò che ci mancava adesso è fatto!
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PER VALORIZZARE IL POTERE FEMMINILE - L'ATTO PSICOMAGI-

CO DELLA MEDAGLIETTA

Questo atto psicomagico è veramente valorizzante per tutte le donne che hanno 

scoperto di aver trascurato la loro femminilità. Ciò può aver portato a dei disagi fi-

sici legati alla sfera genitale/sessuale sotto forma di vere e proprie malattie (disme-

norrea, amenorrea, fibromi, candida, infertilità, vaginite etc) o anche di incapacità 

relazionali con i propri partner sia sotto il presupposto affettivo che sessuale (scar-

sa libido, anorgasmia, gelosia, ossessione, incapacità di portare avanti una relazio-

ne, etc). 

Osservando profondamente, possiamo altresì scoprire che anche le proprie ave 

hanno sofferto delle stesse cose, e proprio per questo motivo anche noi continuia-

mo a "copiare" gli stessi atteggiamenti. Qui entra in gioco la psicogenalogia, ovve-

ro l'osservazione ed elaborazione di tematiche ricorrenti nel proprio albero genea-

logico. Lo si scopre cominciando a disegnarlo e a parlare dei propri avi. In questo 

modo li evochiamo e come per "magia" emergono problemi, frustrazioni, anatemi 

lanciati inconsapevolmente. Le persone con cui ho lavorato si stupiscono di quali 

informazioni e messaggi riescano a ricordare anche se non ci hanno mai pensato 

prima. Questo è il risultato di un lavoro profondo ed emozionante dello studio at-

tento e amorevole dei nostri avi. E' necessario affidarsi ad una guida attenta, che 

possa portarci ad osservare come alcuni comportamenti che mettiamo in atto non 

siano frutto nostro, bensì di qualcuno che ci ha "incaricati" di farlo.

Una volta scoperto "il segreto", allora diventa più facile lasciare andare e vivere in 

modo autentico la nostra vita. Consiglio a tutti di provarci almeno una volta. E' 
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un'esperienza fantastica dove viene raccontata la Favola della nostra Esistenza, la 

nostra guida diviene il nostro cantastorie e tutto prende una forma magica, ci sen-

tiamo più leggeri nell'affrontare ogni tematica, ogni disagio.

Molte di queste problematiche derivano anche dalla visione moralistico/religiosa 

della relazione tra uomo e donna che ci "programma" ad avere credenze e atteg-

giamenti poco autentici ma piuttosto pieni di dogmi ai quali ci sentiamo obbligati a 

credere anche senza convinzione. Questo però crea in noi un conflitto: copiamo 

dalla nostra  famiglia e facciamo quello che ci hanno insegnato ma in realtà vor-

remmo fare altro.

COSA FARE
Questo rito consiste nell'inserire in vagina  una medaglietta con l'effige della Ma-

donna (contenuta in un preservativo o una garza) e andare alla Messa. Al momento 

della Comunione presentarsi all'altare e ricevere l'Ostia senza aver prima fatto al-

cuna confessione. Al termine, estrarre la medaglietta e sotterrarla vicino ad un al-

bero a simbolo della restituzione alla Terra Madre della dignità femminile.

Questo gesto riporta equilibrio. Essere femmina è una benedizione! Essere femmi-

na non è uno scontro con il maschile! L'armonia che ne deriva si vede poi in tutti i 

campi della nostra vita: la salute migliora, le relazioni si stabilizzano, il piacere di 

essere femmina si vive con gioia, con entusiasmo (con DIO dentro di noi) e tutti i 

moralismi e i blocchi si sciolgono come neve al sole.

Ogni atto psicomagico va fatto con emozione, scegliendo di vivere questo momen-

to con fiducia. Poco conta il pensiero razionale, il Logos.
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Ci sarebbe molto da raccontare e da aggiungere, perchè l'argomento è vasto e natu-

ralmente non riguarda solo le Donne. Come avete imparato dal Webinar, gli atti 

psicomagici sono molteplici e in quel caso applicabili a tutti.

La mia cara Nonna Graziosa mi diceva che "val più la pratica che la grammatica" e 

io vi invito a provare l'esperienza meravigliosa di EFT, della Psicogenealogia e de-

gli atti Psicomagici. Se il campanellino ha risuonato in voi...è già sufficiente per 

agire!

Scegliete la vostra guida, chiamatela con il Cuore e come si dice..."il Maestro ap-

pare quando l'allievo è pronto".

Un abbraccio di Luce*

Gabriella Anam Sarto
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