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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
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foto Denis Pian 

Paola Tranquillo 

Sono nata nello Zambia nel 1975. Dal 2010 mi interesso di psicologia 

energetica utilizzandola come strumento preferenziale nel campo della 

relazione d’aiuto. Sono esperta nel cambiamento guidato, counselor e 

coach certificato del Modello ABC® ideato dal Dott. Charlie Fantechi ed 

operatore EFT (Emotional Freedom Tecnique) formata direttamente da 

Andrea Fredi, il maggior esperto in Italia di questa tecnica. Pratictioner 

PNL con un Master in Ipnosi Conversazionale ora sto seguendo il percorso 

per operatore in Logosintesi del Dott. Willem Lammers e in PET 

(Provocative Emotional Tecnique) dei Dott. Steve Wells e David Lake.  

Ho scritto l’e-book “Ho camminato verso me stessa”, scaricabile 

gratuitamente dal sito www.paolatranquillo.com. 

Mi appassiona la Fisica Quantistica e integro le scoperte di questa scienza 

con gli strumenti di psicologia energetica per raggiungere la 
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consapevolezza necessaria per scrivere la mia vita, usando le penne e i 

colori preferiti e vivere in pienezza. Lo stesso percorso lo propongo a chi 

desidera compiere la stessa scoperta e vivere la vita che ha scelto o che 

vuole scegliere.  

Concilio il ruolo di professionista nel campo della relazione d’aiuto con 

quello di mamma di due figli, Camilla e Riccardo.  

Spesso da una frase si può intuire qualcosa in più di una persona, questa 

è la mia, l’ha detta Morpheus nel film Matrix (1999): “Prima o poi capirai, 

come ho fatto anch'io, che una cosa è conoscere il sentiero giusto, un'altra 

è imboccarlo.” … ad un certo punto della mia vita ho imboccato quella 

strada e la sto ancora percorrendo.  
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INTRODUZIONE 

 

Se spesso ti sei detto: “ormai è tardi per…” oppure “alla mia età è già tutto 

scritto” o “non posso cambiare perché non posso, ho fatto delle scelte che 

non si possono modificare”, allora questo argomento è per te. L’ho proprio 

scritto pensando a te, agli ostacoli che hai incontrato lungo il percorso, alle 

gabbie dove sei stato in questi anni, a quelle che ti sei costruito da solo. 

Ci sono passata anch’io, siamo stati sulla stessa barca. Parlo al passato 

perché io sono scesa da quella barca e sono salita su un più divertente 

surf. Proprio così: mi diverto a surfare tra le onde della vita, decido quali 

onde prendere e seguo il flusso, fin dove mi portano. A volte mi diverto tra 

le onde per un po’, a volte preferisco guardarle dalla spiaggia. Decido per 

me stessa. Mi capita anche di pensare che a volte ho preso un’onda troppo 

alta per me.  

Così in questo manuale troverai anche l’espressione dei pensieri peggiori 

che potrebbero essere presenti in ognuno di noi. Perché è inutile fingere di 
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essere sempre positivi, è inutile allontanare come se non ci fossero i 

pensieri che normalmente definiamo cattivi, acidi, inappropriati, invidiosi, di 

ira. Questi pensieri semplicemente esistono in noi, vengono alla mente 

perché qualcosa li attiva (un episodio, un ricordo, una parte negli altri che ci 

infastidisce).  

Affrontiamoli! Più li scansiamo e più forza possiederanno. Accettiamo la 

zona d’ombra: con EFT possiamo stare meglio e far sì che questa parte di 

noi non prenda il sopravvento.  

Quindi di seguito troverai anche scritto nero su bianco (in modo non 

equivocabile!) parti di te che tendi a nascondere a te stesso, pensieri che 

non hai il coraggio di esternare, insomma quel lato oscuro che spesso 

preferiamo tenere sepolto dietro alle apparenze.  

Ti invito a far uscire quella parte, perché esiste! Ora con EFT hai uno 

strumento efficacissimo per affrontarla! 

Quindi tieni a portata di mano carta e penna (per i più tecnologici, prendete 

appunti sul pdf), e prendi nota di tutto ciò che ti infastidisce, tutto ciò che 
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risuona in te, perché se certe cose risuonano dentro di noi è perché le 

abbiamo già.  

NON E’ MAI TROPPO TARDI PER… 

Amare 

Giocare 

Ricominciare 

Permettersi di… 

Cambiare 

Migliorare 

Esprimersi 

Parlare 

Ascoltare 

… 

 

 

 

Usa questa pagina per concludere la frase. 
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Poi scegli la frase che in questo momento della tua vita senti 

particolarmente forte, quella che ti è venuta in mente per prima, quella che 

è un po’ che ti ronza in testa. 

I prossimi capitoli ti guideranno verso l’azione. Usali oggi per questa frase e 

poi metti tutto in pratica anche per quelle che sentirai tue. 

Troverai anche degli esempi pratici di frasi che puoi dire… vale come 

sempre la regola di EFT: segui il flusso dei tuoi pensieri e osserva dove ti 

portano. Le frasi di esempio serviranno da spunto per poi prendere tu in 

mano la situazione. 

Osserva sempre quali sono i pensieri che emergono (cosa ti dici insomma), 

che emozioni provi e dove senti fisicamente nel tuo corpo tutto questo. 

Resta focalizzato in queste tre cose e continua ad osservare. 

A volte risulta difficile stabilire quali emozioni proviamo, ma è una parte 

molto importante. Non scoraggiarti se non ci riesci subito. 

Devi sapere che per ogni emozione che proviamo l’ipotalamo produce 

precise sostanze chimiche che poi entrano nell’ipofisi. In questo modo 

entrano nel flusso sanguigno. E’ una tappa importante riuscire a 
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riconoscere le emozioni, per poi scioglierle e interrompere il circolo delle 

sostanze chimiche che produciamo.  

Se riconosci per esempio rabbia, stimola i punti di EFT fino a farla 

scomparire. In questo modo le sostanze chimiche non saranno più 

prodotte.  Il nostro corpo funziona così! 

Mentre leggi ti consiglio di picchiettarti. Scegli qualunque punto ti è comodo, 

e semplicemente lo stimoli mentre leggi. Ti aiuterà a far emergere ciò su cui 

dovrai poi applicare EFT. 
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PERCHE’ QUESTO TEMA? 

Nella mia vita mi sono ripetuta un’infinità di volte nella testa che era troppo 

tardi per fare qualcosa. Troppe volte ho rinunciato perché credevo che 

ormai non potessi più fare quello che desideravo. Eppure ero giovane 

quando pensavo queste cose. 

Ma ci credevo! Gli avvenimenti della mia vita, il modo in cui li ho fronteggiati 

mi avevano portato a pensare che fosse così. Se hai letto il mio libro “Ho 

camminato verso me stessa”1 capirai tutti i riferimenti che farò in seguito, 

potrai comprendere come personalmente io ci sia passata. 

Oggi credo invece che se siamo qui è perché possiamo farcela e il mio 

desiderio è che anche tu possa comprenderlo. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 È una lettura veloce ma degna di nota! Scaricalo gratuitamente dal sito www.paolatranquillo.com.  
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IL TEMPO SCORRE 

 

Chissà quante volte lo avrai sentito dire: Il tempo scorre, non torna più. 

Sembra infatti che non riusciamo a manipolare il tempo a nostro 

piacimento, non riusciamo a muoverci lungo la linea del tempo, o meglio ci 

riusciamo solo in avanti.  

Il concetto del “non è mai troppo tardi per…” implica necessariamente uno 

scorrere del tempo che spesso sentiamo come inevitabile, incontrollabile, 

fuori da ogni nostra possibile gestione.  

D’altro canto ci sono invece persone che sembra abbiano un rapporto 

privilegiato con il tempo: riescono a realizzare i progetti nei termini 

prefissati, hanno il tempo di fare ciò che desiderano, non si affannano quasi 

mai, hanno tutto sotto controllo. Se ci pensi troverai almeno una persona 

nella cerchia delle tue conoscenze che possiede questo dono.   

Chissà quante volte hai pensato che deve avere un dono speciale, oppure 

che con invidia hai creduto che fosse semplice fortuna. Hai trovato tutte le 

motivazioni per cui quella persona può farlo, può riuscirci e tu no. Lei non 
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ha tutte le rogne che hai tu, non ha fatto la vita che tu hai dovuto fare, ha 

trovato tutto facile. Tu invece hai faticato, hai dovuto lottare contro tutto e 

tutti.  

Quindi?  

Quindi sei qui per trovare una soluzione, giusto? 

O forse hai qualche resistenza?  

Analizziamo insieme il tempo per poter scoprire se in questo campo hai 

bisogno di sciogliere un po’ di energia e di farla scorrere. 

Cosa rappresenta per te il tempo? 

Per molti di noi il significato del tempo trova radici nelle convinzioni con le 

quali siamo stati cresciuti. Dai nostri familiari, dalla scuola, dalle istituzioni 

religiose. Quindi spesso viviamo il concetto di tempo in modo acquisito, 

senza riflettere davvero sul suo significato. Esiste e basta. 

Ecco che spesso quindi sentiamo che non abbiamo il tempo per… 

(completa tu la frase). 
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Se sentiamo dentro di noi che ciò che ci frena per raggiungere i nostri 

obiettivi o la nostra serenità è proprio questo, allora possiamo applicare 

EFT.  

Alcune frasi da esempio 

Anche se sento di non avere il tempo di realizzare i miei progetti, accetto 

che il tempo scorre. Il tempo scorre davvero e non me ne accorgo 

(accediamo ai nostri pensieri “negativi”). Il tempo che scorre così 

velocemente mi impaurisce (… oppure metti tu quello che senti).  

Mi apro alla possibilità di riuscire a cogliere ciò che di positivo c’è nel 

concetto dello scorrere del tempo. (lascia emergere i pensieri, ripeti la frase 

e concediti di far emergere i lati positivi). 

Anche se fino ad ora ho permesso al tempo di mantenere il controllo su di 

me, posso con pazienza prendere in mano il mio tempo. Mi concedo di 

andare a braccetto come amici, io e il mio tempo. Abbiamo lo stesso scopo.  
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LE ASPETTATIVE 

Fin da bambini abbiamo a che fare con le aspettative intorno a noi: quelle 

dei familiari poi quelle della scuola, degli amici, le nostre. Penso che in un 

certo senso nasciamo con già le aspettative sul “groppone”.  

Conosco tante persone che non hanno realizzato se stesse, per poter 

realizzare invece le aspettative che ormai erano già scritte da altri. 

Conosco persone che cambiano idea sul corso della propria vita, che 

desiderano fare qualcosa di diverso, che sentono che la vita li ha chiamati 

per fare altro.  

Io stessa, come racconto nel mio e-book “Ho camminato verso me stessa”, 

faccio parte di questo gruppo. Ho sentito che ero chiamata a fare qualcosa 

di diverso rispetto alle scelte che avevo fatto ed ho deciso di seguire delle 

nuove orme. Sono stata vittima per lungo tempo delle mie stesse 

aspettative. 

Di quali aspettative senti il peso? 

Hai mai riflettuto sulle aspettative che ti senti addosso? Delle cose che senti 

di DOVER fare. Quando diamo troppa importanza alle cose queste 
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assumono una dimensione per noi ingestibile: la nostra Essenza ricerca 

costantemente l’equilibrio pertanto se esageriamo con l’importanza per 

contro ci sarà presumibilmente un fallimento. 

Quante volte ti è capitato di arrabbiarti oppure di stupirti di fronte ad una 

persona che ottiene tutto ciò che desidera senza nessuno sforzo. 

Addirittura senza desiderare ardentemente di raggiungerlo. Che rabbia! 

E’ come se non dando importanza alla cosa essa riesca a scivolare fino a 

noi facilmente. 

Quindi ogni volta che sentiamo dentro di noi la vocina che ci dice DEVI, 

fermiamoci a riflettere: devi corrisponde a voglio? 

DEVI è davvero oppure è dovresti, mi piacerebbe, potrei… 

Qualcuno ti ha forse insegnato che quella particolare cosa (proprio quella 

che ti è venuta in mente al sentire la parola DEVI) devi farla tu? E’ giusto 

che sia così, ci si aspetta da te che sia così, tu stesso sai che è giusto così.  

 

E se non fosse vero? 

 

Paola Tranquillo – www.paolatranquillo.com 



Non è mai troppo tardi per… 
con EFT verso i tuoi limiti e oltre 

_________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 15

Fai l’elenco delle tue aspettative (a volte le tue in realtà sono quelle di altri) 

e calcola su una scala da 0  a 10 quanto le senti tue. Poi calcola con la 

stessa scala quanto ti rendono felice. Zero significa che ti rende infelice, 

dieci significa che sei totalmente felice. 

Sii sincero con te stesso. Non serve condividere con gli altri i tuoi risultati, 

solo osservati con onestà e cerca quali sono davvero le aspettative che ti 

piacciono e che senti in linea con i tuoi valori. 

Ora con EFT passiamo all’azione. 

 

Alcune frasi da esempio 

Parti dall’aspettativa che più ti pesa, quella che ha preso il risultato 

peggiore. 

Anche se sento questa mia aspettativa molto forte, è una vita che la sento 

mia, penso che in realtà non mi appartiene.  

Sarà difficile divincolarmi da questa aspettativa, sarà difficile cambiare 

prospettiva, perché significa modificare il mio modo di pensare.  
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Poi chissà cosa diranno gli altri! Come farò a non seguire più questa 

prospettiva (pensa pure, tanto lo hai già fatto, agli scenari che si potrebbero 

verificare se non seguissi più questa aspettativa). Continua a picchiettare, 

senti come cambia la tua percezione.  

Lascia che il flusso ti porti dove da sempre desideri andare, lasciati guidare 

a scoprire qual è l’aspettativa che invece aspetti da una vita, quella che fa 

realizzare il tuo dono.   
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LE PAURE 

Ora che hai potuto capire dove davvero desideri la vita ti porti è probabile 

che siano emerse delle paure. 

Scegliere una nuova strada e non sapere di preciso dove essa ci condurrà 

può spaventare. 

Preferiamo continuare a restare dove siamo anche se consapevoli di non 

essere felici come potremmo, piuttosto di cambiare. E se andasse peggio? 

E se poi non potessimo tornare indietro? E se, e se, e se… 

Ok. Piano d’azione.  

Le paure esistono ma anche no! 

La paura di non farcela, di sbagliare, di mandare tutto all’aria potrebbe 

essere emersa durante questi giri di EFT.  

Esistono queste paure? Le senti?  

Certo che sì. 

Sono vere? 

Certo che no. 
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Se hai prospettato un fallimento, questo fallimento esiste? In realtà no. Tu 

sei semplicemente qui, stai leggendo questa guida e stai solo 

picchiettando. Il fallimento che hai immaginato dov’è? Nella tua fantasia. 

Fino a che non si verifica resta solo e soltanto frutto della tua fantasia. 

Quindi ciò che ti frena dal raggiungere ciò che desideri (il tuo “non è mai 

troppo tardi per…”) è una fantasia. Banale, ma vero.  

Fai un elenco delle paure che sono emerse durante il picchiettamento fino a 

questo momento e comincia di nuovo. 

Alcune frasi da esempio 

Anche se quando penso che non è mai troppo tardi per… mi spaventa ciò 

che può accadere, riconosco e accetto questa mia paura. Questa paura si 

chiama proprio (dagli il nome) e mi frena, mi impedisce di potermi sentire 

me stesso fino in fondo. Sento questa paura dentro di me, la vedo, 

immagino cosa potrebbe accadere e penso che non ne vale la pena. 

Nonostante ciò potrei pensare ad un piccolo spiraglio, una piccola 

possibilità.  
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In fondo questa mia paura non è reale, non sta accadendo davvero quello 

che immagino. E’ una mia fantasia. Se posso fantasticare di un fallimento 

posso anche fantasticare di un successo, la fatica è la stessa.  

Anzi, anziché fantasticare un successo, semplicemente lo creo. Sento che 

posso farcela, sento che è giunto il momento per me di… 
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LE CONVIZIONI 

A questo punto probabilmente ci sarà ancora qualcosa che ti frena oltre alla 

paura. Forse quando hai lavorato sulla paura sono emerse delle convinzioni 

che rendevano la tua paura giustificata.  

Le tue convinzioni riguardo al funzionamento della vita potrebbero frenarti 

ulteriormente, ma non tutte sono dannose, brutte e cattive. Semplicemente 

alcune ci impediscono di realizzarci.  

Come riconoscerle? 

Cioè come si può riconoscere quelle che ci frenano? 

Non sempre è facile. Prova però un trucchetto: cerca di ricordare qual è 

l’ultima volta che hai discusso con qualcuno riguardo una tua opinione. Hai 

discusso perché non eravate d’accordo su ciò che era giusto o meno. E’ 

probabile che vi siate scontrati su una vostra convinzione. Osserva 

onestamente in te: era una tua convinzione? Se sì chiediti se quella 

convinzione potrebbe cambiare, se potresti prendere in considerazione 

anche un punto di vista diverso. Se potresti cioè solo considerare l’idea di 

vedere la questione in una prospettiva diversa.  
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Questo è quello che dovremmo fare in genere: evitare di arroccarci sulle 

nostre posizioni e considerarne di nuove. 

E’ troppo forte? 

Se senti che non potrà mai accadere, allora comincia a chiederti se questa 

convinzione ti limita: ti impedisce di pensare che in fondo “non è mai troppo 

tardi per…”? E’ proprio questa che nonostante la tua parte razionale ti 

comunichi che è proprio giunto il momento di fare quella cosa, ti convince 

che non si può, che non è giusto, che è impossibile? 

E’ lei, proprio lei l’ultimo ostacolo. 

Misura su una scala da 0 a 10 quanto senti vera quella convinzione. 0 non 

è vera, 10 è verissima. 

E si comincia con i giri di EFT.  

Alcune frasi da esempio 

Anche se questa convinzione in me è forte la accetto così com’è. Fa parte 

di me, del mio modo di essere e di vivere. Le voglio bene. Non voglio 

lasciarla andare. Ci sono molto affezionato. Se sono la persona che sono 

ora lo devo anche a questa convinzione. Però se non sono ciò che desidero 
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anche lo devo a questa convinzione. Sono combattuto. Dovrei lasciarla 

andare? Cosa potrei essere senza questa convinzione? Come potrei fare? 

Forse potrei solo osservare cosa accade in me se indebolisco questa 

convinzione. Osservare in fondo non guasta. Mi limito ad immaginare come 

sarebbe la mia vita senza questa convinzione, come sarebbe se potrebbe 

essere più elastica, adattabile alle situazioni. 

 

Osserva davvero cosa noti e continua a picchiettare. Indebolire o cambiare 

le proprie convinzioni a volte richiede costanza.  

Prova adesso a rimisurare la veridicità di quella convinzione da 0 a 10. 

Continua a stimolare i punti, magari ogni giorno, fino a che non senti che 

ora è possibile realizzare ciò che desideri. 
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CONCLUSIONE 

 

La parte scritta di questa guida è al termine, ma non finisce invece la tua 

palestra per riuscire a trovare la serenità, per poter far scorrere più energia 

dentro di te, per realizzare il tuo dono. La strada che percorrerai per 

arrivarci sarà la parte migliore. E’ proprio lungo quel tragitto che ammirerai 

la tua evoluzione, la tua vera Essenza uscire e prendere posto nel mondo.  

Buon viaggio. 

 

RESTIAMO IN CONTATTO 

Per farlo puoi trovarmi facilmente su Facebook o puoi visitare il mio sito 

www.paolatranquillo.com. 

Nel sito potrai scaricare gratuitamente l’e-book “Ho camminato verso me 

stessa” e visionare il calendario dei percorsi di gruppo “Cammina verso te 

stesso” e i vari corsi base di EFT. 

Per percorsi personali contattami a questa e-mail 

paolatranquillo@gmail.com. 

Paola Tranquillo – www.paolatranquillo.com 

http://www.paolatranquillo.com/
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