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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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EFT

TECNICHE DI LIBERTÀ EMOZIONALE

E 

SCIAMANESIMO HUNA

Eft è una tecnica di auto- aiuto talmente semplice e intuitiva che la 

possono usare anche i bambini molto piccoli.

Proprio la sua semplicità la rende adatta ad essere applicata in 

combinazione con molte altre tecniche, spesso con risultati sorprendenti.

La mia naturale inclinazione per le cose particolari e fantasiose mi ha 

spinto ad utilizzare Eft nei modi e nei tempi più disparati.

Quello che vorrei fare in questa sede è suggerirvi di diventare il più 

flessibili possibile e unire Eft a ciò che amate di più.

Una delle cose che io amo di più è lo sciamanesimo hawaiano.

Esso non è una religione, bensì un sistema di pensiero, nato da un’antica 

popolazione che la leggenda vuole arrivata dallo spazio e stanziatasi sul 

pianeta Terra molto prima della nascita di Atlantide.

Questa filosofia si chiama HUNA, che significa “conoscenza nascosta” e 

si basa su sette principi fondamentali che mi piacerebbe farvi conoscere 

alla luce delle esperienze positive che ho vissuto in prima persona, grazie 

alla contaminazione fra questi principi e eft…

Mettetevi comodi, godetevi il viaggio che faremo insieme e, come dice 

sempre il protagonista de “L’ultimo cavaliere”:

“Che la vita vi regali lunghi giorni e piacevoli notti.”

Per lo sciamanesimo hawaiano tutta la vita è come un sogno collettivo, 

in cui ognuno di noi proietta la propria visione del mondo ottenendo in 

cambio l’equivalente materiale delle proprie aspettative. Ogni persona 

segue il suo sogno personale, che per alcuni tratti coincide con il sogno 
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di altri, e se vuole cambiare la propria esperienza, deve prima cambiare il 

proprio pensiero.

I 7 principi dello sciamanesimo huna possono portarci a sviluppare una 

maggiore armonia fra corpo, mente e spirito, ottenendo miglioramenti 

nel campo della salute, del successo, e dello sviluppo personale.

 

I SETTE 

PRINCIPI HUNA

I SETTE PRINCIPI IN 

PILLOLE
IKE IL MONDO È COME PENSIAMO 

CHE SIA
KALA NON ESISTONO LIMITI

MAKIA L’ENERGIA VA’ DOVE 

VA’L’ATTENZIONE
MANAWA ADESSO È IL MOMENTO DEL 

POTERE
ALOHA AMARE È ESSERE FELICI CON …

MANA TUTTO IL POTERE VIENE DA 

DENTRO
PONO L’EFFICACIA È LA MISURA 

DELLA VERITA’

Dai SETTE PRINCIPI derivano infatti SETTE ABILITA’ che tutti 

possiamo impegnarci a sviluppare nella nostra esistenza

I SETTE 

PRINCIPI 

HUNA

I SETTE PRINCIPI 

IN PILLOLE

I SETTE POTERI

IKE IL MONDO È COME 

PENSIAMO CHE SIA

VEDERE – 

CONSAPEVOLEZZA
KALA NON ESISTONO 

LIMITI

LIBERARE – 

LIBERTÀ
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MAKIA L’ENERGIA VA’ DOVE 

VA’L’ATTENZIONE

FOCALIZZARE –

CONCENTRAZIONE
MANAWA ADESSO È IL 

MOMENTO DEL 

POTERE

ESSERE PRESENTI 

– 

PRESENZA
ALOHA AMARE È ESSERE 

FELICI CON …

BENEDIRE –

AMORE
MANA TUTTO IL POTERE 

VIENE DA DENTRO

POTENZIARE –

FIDUCIA
PONO L’EFFICACIA È LA 

MISURA DELLA 

VERITA’

TESSERE LA 

TELA DEL SOGNO 

–

FLESSIBILITÀ

Tutti i principi dello sciamanesimo hawaiano si combinano 

perfettamente con l’applicazione pratica di Eft.

Tenerli presenti ci permette di applicarla con efficacia ancora maggiore, 

soprattutto quando si tratta di 

APRIRSI ALL’ABBONDANZA.
Se desideriamo più amore, denaro o successo nella nostra vita dobbiamo 

per forza compiere 

TRE PASSI 

FONDAMENTALI:

1.

FOCALIZZARE I NOSTRI OBIETTIVI

2.

TROVARE E USARE GLI STRUMENTI MIGLIORI

3.

RISOLVERE I NOSTRI CONFLITTI INTERIORI
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Ma come fare?

EFT e sciamanesimo ci vengono in aiuto

IKE

Il mondo è come pensiamo che sia

1° potere: CONSAPEVOLEZZA

Tutto ciò che entra nella nostra esistenza è attirato dalle nostre idee, 

pensieri, convinzioni.

Noi siamo co-creatori della realtà e perciò siamo responsabili di tutto ciò 

che accade.

Tutto dipende quindi dalla prospettiva dalla quale agiamo: se pensiamo 

di potere  avere successo lo avremo, se pensiamo che siamo dei falliti 

“troveremo” il modo di fallire.

Se è vero che tutto ciò che ci capita ha origine nella nostra mente, è pur 

vero che molte convinzioni sono radicate nel nostro subconscio e noi 

non siamo consapevoli della loro esistenza.

Per imparare a dirigere e ri-programmare i nostri pensieri dobbiamo 

prima esserne consapevoli.

Se infatti una situazione dolorosa permane, significa che non abbiamo 

individuato il problema “radice”.
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EFT 

ci permette di portare CONSAPEVOLEZZA
e quindi

di VEDERE

QUAL’È IL PENSIERO CHE ORIGINA LA REALTA’ CHE STIAMO 

SPERIMENTANDO.

Come fare per ampliare la nostra consapevolezza?

Immaginiamo, per comodità, che il problema che abbiamo riguardi il 

denaro.

PER MOLTI DI NOI, INFATTI, APRIRSI ALL’ABBONDANZA È 

MOLTO DIFFICILE.

Tutti noi abbiamo un indice finanziario/amoroso/relazionale….

Cioè un progetto legato al denaro/amore/alle amicizie radicato nel nostro 

sistema di credenze.

Se quello che abbiamo non ci soddisfa ciò è intimamente legato a questo 

indice.

E ai nostri pensieri.

I pensieri infatti generano sentimenti, i sentimenti generano 

azioni e le azioni producono risultati.

ECCO COME PORTARE CONSAPEVOLEZZA CON UN SEMPLICE 

ESERCIZIO:

1. Pensate al vostro problema con il denaro (ma può essere anche 

d’amore, relazionale, di lavoro…ecc.)

2. restate concentrati sul problema e iniziate a fare Set
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3. continuando a pensare al problema utilizzate delle semplici frasi 

“d’aggancio” delle convinzioni limitanti, come ad esempio:

a. RISPETTO AL FATTO CHE HO POCO DENARO SONO TRISTE 

PERCHÈ…

b. RISPETTO AL FATTO CHE HO POCO DENARO SONO 

ARRABBIATO PERCHÈ…

c. RISPETTO AL FATTO CHE HO POCO DENARO HO PAURA 

PERCHÈ…

d. RISPETTO AL FATTO CHE HO POCO DENARO MI VERGOGNO 

PERCHÈ…

e. RISPETTO AL FATTO CHE HO POCO DENARO MI SENTO IN 

COLPA PERCHÈ…

f. RISPETTO AL FATTO CHE HO POCO DENARO MI SENTO 

DISPIACIUTO PERCHÈ…

Lasciate pure che la vostra mente completi ogni frase con la prima cosa 

che emerge.

4. Prendete appunti.

5. Una volta annotate tutte le cose che emergono, misurate l’intensità di 

ognuna di esse e applicate un giro di Eft su ciascuna, ovviamente 

partendo da quella che risulta più forte.

6. Se volete potete inserire nei vostri giri anche frasi che agevolino la 

trasformazione come ad esempio:

Anche se mi sono accorta che rispetto al denaro provo rabbia 

perché……….., mi apro alla possibilità di lasciare andare questa 

emozione, perché non mi serve più.

Anche se mi sono accorta che rispetto al denaro provo tristezza 

perché…., mi apro alla possibilità di lasciare andare questa emozione, 

perché non mi serve più.

Ecc…
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KALA

Non ci sono limiti

2° potere: LIBERTÀ

L’UNIVERSO è interamente formato di ENERGIA, in continua 

trasformazione e movimento.

Le limitazioni sensoriali sono un’utile illusione per fare esperienza su 

questo piano di esistenza.

Perciò NON ESISTONO VERI LIMITI FRA NOI E GLI ALTRI, o FRA 

NOI E IL MONDO.

Ogni nostro pensiero influenza la realtà nostra e di coloro che 

interagiscono con noi.

A livello più elevato, 

ogni nostro pensiero influenza tutto l’Universo.

Perciò, se non esistono limiti, 

OGNUNO DI NOI È DOTATO DI POTENZIALE ILLIMITATO.

POSSIAMO MANIFESTARE TUTTO CIO’ CHE SIAMO CAPACI DI 

PENSARE.

Ogni volta che ci si sente in stallo, che sembra di non vedere soluzioni, 

che non si va ne avanti ne indietro, questo potrebbe essere dovuto al fatto 

che abbiamo un’idea “limitata” di noi stessi e delle nostre possibilità.

EFT GENERATIVA

È uno strumento utilissimo per espandere i nostri limiti

I punti possono essere attivati ogni qual volta desideriamo muoverci 

verso obiettivi che prima non abbiamo mai raggiunto, che 
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consideravamo irrealizzabili, che non ci permettevamo di inserire fra le 

nostre aspirazioni.

Questo è efficace soprattutto dopo che abbiamo abbondantemente 

picchiettato i nostri pensieri limitanti, per lasciarli andare.

Una volta sciolte le nostre convinzioni, possiamo 

UTILIZZARE EFT PER MANTENERE LIBERE LE NOSTRE 

CONNESSIONI CON L’UNIVERSO CIRCOSTANTE

E RESTARE APERTI AI DIVERSI ASPETTI DI NOI STESSI E DEL 

MONDO CHE ALTRIMENTI NON VEDREMMO.

EFT CI SERVE PER RESTARE APERTI ALLE SOLUZIONI.

Dopo avere attivato i punti è possibile fare due cose per ampliare i propri 

limiti.

A. picchiettare dicendo “anche se non so cosa fare rispetto a X mi 

apro alla possibilità che non esistano limiti al potere creativo 

mio e dell’universo e resto aperto all’idea che arrivi una 

soluzione, anche da dove io meno me lo aspetto…

B. picchiettare focalizzandosi su un obiettivo specifico che 

vogliamo conseguire, senza porre limiti alla propria 

immaginazione, vivendo le immagini nella nostra testa come se 

fossero reali e caricandole di energia con un semplice trucco: 

pensare a cosa proveremo quando avremo ottenuto ciò che 

vogliamo

a cosa diremo…

a cosa vedremo…

a che suoni sentiremo…

a che sapori gusteremo..

a che profumi odoreremo….
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Ad esempio possiamo picchiettare immaginandoci in una 

situazione di ABBONDANZA FINANZIARIA…

E lasciare andare la fantasia per creare visualizzazioni emozionali 

di tale abbondanza…

Nel mio caso picchietto immaginando una casa nuova….

1. Ho finalmente tutto ciò che mi serve.

2. Ho la mia nuova casa.

3. Vedo le pareti dipinte di arancione….

E così via….

IMMAGINATE, E PICCHIETTATE, SENZA LIMITI!

MAKIA

L’energia va dove va l’attenzione

3° potere: FOCALIZZARE

Focalizzando la nostra attenzione su qualsiasi cosa, viene attivato un 

flusso di energia che si concentra sul nostro obiettivo.

Mantenere i nostri pensieri sui nostri obiettivi e le nostre mete ci porta ad 

attirare a noi la loro manifestazione materiale.

EFT CLASSICA CI AIUTA A SCIOGLIERE TUTTE LE NOSTRE 

CONVINZIONI LIMITANTI, 

QUELLE CHE BLOCCANO LA NOSTRA ENERGIA EVITANDO 

CHE RIUSCIAMO A MANIFESTARE CIO’ CHE REALMENTE 

VOGLIAMO.
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EFT GENERATIVA CI PORTA A FOCALIZZARE TUTTO IL 

NOSTRO SISTEMA ENERGETICO

SUI NOSTRI OBIETTIVI.

Quando vogliamo lavorare con eft generativa dobbiamo prima FARE 
CHIAREZZA.

Può essere molto utile attivare i punti ed eseguire un piccolo test, per 

verificare se la nostra energia è focalizzata su un obiettivo preciso 

oppure no.

Dopo aver iniziato il picchiettamento possiamo chiederci:

1. Cosa mi coinvolge e mi appassiona davvero?

2. Dove sono oggi?

3. Dove vorrei essere?

Una volta identificato il nostro stato desiderato, per formulare una serie di frasi 

generative efficaci, è utile tenere a mente alcuni principi di coaching.

Un obiettivo, per essere ben formulato, deve essere:

SMART

Specifico

Misurabile

Accettabile (secondo il nostro sistema di valori)

Raggiungibile (nel rispetto di noi stessi, dei nostri valori e delle nostre possibilità)

Temporale (devo poterlo definire nel tempo)
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Combinare eft classica ed eft generativa ci consentirà di 

FOCALIZZARE LA NOSTRA ATTENZIONE.

Questo SPOSTERA’ LA NOSTRA ENERGIA

e la NOSTRA ENERGIA ATTIRERA’ LA MANIFESTAZIONE MATERIALE 

DEI NOSTRI DESIDERI!

Per aprirci all’ABBONDANZA,

 AVERE UN OBIETTIVO PRECISO

È DI GRANDE AIUTO.

Attivate i punti.

Pensate all’ultima volta che avete realizzato una cosa.

Percepite in che modo vi sentivate.

Come credevate in voi stessi e nel vostro desiderio.

Quanto credevate nel vostro desiderio.

Più siete focalizzati su una cosa, più è facile che la otteniate.

Per realizzare un nuovo obiettivo ci vuole energia e focalizzazione.

Mentre picchiettate, fate dei respiri profondi e sentitevi

UNA SOLA COSA CON L’UNIVERSO.

Visualizzatevi alla meta…

Sentitela, respiratela, immaginatela, percepitela..

FOCALIZZATE CHI VOLETE ESSERE.
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MANAWA

Adesso è il momento del potere

4° potere: PRESENZA

Restare focalizzati nel QUI e ORA, 

ci garantisce PRESENZA ED EFFICACIA.

Il passato è passato e il futuro non esiste ancora.

ESISTE SOLO IL PRESENTE.

SOLO NEL PRESENTE ABBIAMO LA POSSIBILITÀ DI INTERVENIRE PER 

CAMBIARE  IL PRIMA E IL DOPO.

Non sono infatti né gli eventi passati né quelli che pensiamo succederanno in 

futuro, che creano ciò che abbiamo, o ci rendono ciò che siamo, bensì le nostre 

idee, convinzioni, decisioni e abitudini.

OGNI GIORNO È UNA NUOVA CREAZIONE

E

OGNI GIORNO QUALSIASI ABITUDINE

PUO’ ESSERE CAMBIATA.

Inoltre

SE ESERCITIAMO LA NOSTRA ATTENZIONE NEL PRESENTE PER 

PORTARE NELLA NOSTRA CONSAPEVOLEZZA IMMAGINI DEL 

PASSATO, POSSIAMO CAMBIARE LA NOSTRA REAZIONE EMOTIVA 

ALLE CIRCOSTANZE, CANCELLANDO L’IMPRESSIONE NEGATIVA CHE 

CI PORTIAMO ANCORA DENTRO RISPETTO ALL’EVENTO.

EFT SI RIVELA ECCEZIONALE IN QUESTI CASI!
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Se abbiamo un ricordo molto doloroso, o abbiamo vissuto un trauma, anche 

lontano nel tempo, che condizionano ancora la nostra vita, togliendoci serenità, 

possiamo ricorrere a varie tecniche, come ad esempio:

LA TECNICA DEL FILM

LA TECNICA DEL RACCONTO

Nella tecnica del film bisogna trattare l’evento traumatico come se fosse un film, e 

proiettarlo sullo schermo della mente. Può essere utile anche dare un titolo a questo 

film e utilizzare il titolo come promemoria nel picchiettamento. Mentre 

proiettiamo il film sullo schermo della mente dobbiamo restare concentrati e 

picchiettare ogni aspetto che risulta ancora intriso di carica emozionale.

Nella tecnica del racconto la persona che ha vissuto un trauma lo racconta nei 

minimi dettagli ad un’altra persona o ad un registratore. Anche in questo caso si 

dovranno trattare tutti gli aspetti che ci fanno registrare una alta intensità emotiva. 

Ovviamente ogni aspetto va portato a zero.

Entrambe queste tecniche servono per sciogliere le memorie disturbanti.

Tali memorie, infatti ci privano della nostra presenza nel qui e ora, e ci tolgono 

buona parte della nostra energia, ancora impegnata a gestire “l’evento doloroso”.

Anche le immagini felici possono privarci della nostra PRESENZA.

E SE NON SIAMO PRESENTI,

NON ABBIAMO LA POSSIBILITÀ DI AGIRE IN MANIERA PIENAMENTE 

EFFICACE.
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Eft si può applicare con ottimi risultati anche per sciogliere tutti i ricordi belli 

legati al passato, e tutte quelle “belle fantasie” che abbiamo sul futuro che ci 

privano di energia.

Se infatti stiamo ancora a pensare a come era bello uscire con la nostra ex che ci ha 

lasciati, è scappata in Colombia e adesso ha tre figli;

o stiamo tutto il giorno a pensare come sarebbe bello se tornasse il nostro fidanzato 

di quattro anni fa con il quale stavamo tanto bene,

stiamo cedendo energia a delle fantasie,

note nell’ambiente tecnico come: 

“seghe mentali”, 

che ci tolgono dal Qui e Ora e non ci consentono di vivere al pieno delle nostre 

potenzialità,

di aprirci alla prosperità.

Utilissimo per sciogliere queste fantasie è fare dei giri di eft sulle stesse.

Nell’esempio dell’ex potremmo dire:

Anche se ho questa fantasia del mio ex che deve tornare da me e di noi che 

vivremo felici insieme per tutta la vita mi amo e mi accetto completamente e 

profondamente e mi apro alla possibilità di lasciare andare questa fantasia…

Anche se non voglio dimenticare il mio ex…

Anche se non voglio vivere nel presente perché preferisco farmi dei film sul 

futuro…

Anche se il presente senza il mio ex non mi piace…

Anche se non sono affatto convinta che picchiettare in questo modo serva ad un bel 

niente perché io voglio il mio ex e basta…

E così via…
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ALOHA

Amare è essere felici con…

5° potere: AMORE

Il segreto per vivere felici è ascoltare sempre il nostro CUORE.

SOLO LUI È IN GRADO DI DIRCI SE UNA COSA CI FA STARE BENE O NO.

In qualsiasi tipo di rapporto con qualunque persona, cosa, esperienza, 

la parte felice nasce dall’amore, 

quella infelice viene dalla paura, dalla rabbia, dal dubbio.

Il vero segreto è ascoltare sempre le nostre emozioni perché esse ci comunicano 

sempre qualcosa.

DOVE C’È AMORE NON C’È PAURA

e viceversa,

se domina la paura, difficilmente potrà fiorire l’amore.

LA CRITICA E IL GIUDIZIO CREANO SEPARAZIONE E DIMINUISCONO 

L’AMORE.

Quante volte abbiamo ricevuto critiche e giudizi da bambini?

Quante volte queste critiche e questi giudizi ci si sono appiccicati addosso come 

adesivi, che magari abbiamo con noi ancora oggi?

Quante volte ci sorprendiamo a dire cose come:

“non sono brava in nulla, mia nonna lo ripeteva in continuazione”

“sono pigro dalla nascita, me lo diceva sempre mio padre!”

“mamma diceva che sarei diventata una poco di buono e così è stato”

“il dottore ha detto che sarei peggiorata e guarda tu, mi sento sempre peggio”

“papà mi ha detto che non c’era denaro abbastanza e che la vita è ingiusta e le cose 

vanno sudate!”
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EFT è uno strumento semplice, alla portata di tutti e di immediata applicazione che 

PUO’ AIUTARCI A LIBERARCI DA TUTTE QUESTE CRITICHE E QUESTI 

GIUDIZI, cui spesso aderiamo con tutti noi stessi perché magari ci sono stati 

rivolti da figure di riferimento o che amavamo, come i genitori, i patners, gli 

insegnanti.

Liberarci dalle critiche e dai giudizi

ci porta verso la libertà

e ci regala l’occasione di aumentare il nostro senso di SICUREZZA ed 

AUTOEFFICACIA.

Ciò porta ad un aumento dell’AUTOSTIMA e ci consente di riscoprire il 

collegamento con la nostra ESSENZA più profonda,

che non soffre, e che conosce il nostro vero scopo su questa Terra.

Ogni volta che rintracciamo nelle nostre frasi, nei nostri pensieri, nelle nostre 

abitudini quotidiane un collegamento con una critica o un giudizio lanciato da 

qualcuno verso di noi, verso una cosa, un ambiente, una persona o una situazione, 

possiamo quindi attivare i punti, ricordandoci però di formulare le frasi di modo 

che siano rapportare a noi stessi e non al soggetto esterno:

Anche se dentro di me sento ancora la nonna che mi dice che non valevo nulla…

Anche se provo rabbia all’idea che mia madre pensa che non sono capace di 

cucinare…

Anche se mi addolora che il mio capoufficio non mi ritenga capace di fare il mio 

lavoro…

Anche se ho fatta mia la convinzione che la vita sia ingiusta, che non ci sia mai 

abbastanza denaro, e che tutto vada sudato…

Ecc….

Se vi sentite abbastanza in vena di sperimentare potete anche chiudere gli occhi e, 

continuando a picchiettare, chiedervi dove è questa critica/questo giudizio nel 

vostro corpo o nel vostro spazio personale…



18

Come sapete che è li?

Lo sentite, lo vedete, lo percepite?

Se avesse un colore che colore avrebbe?

Fate dei giri completi di eft su ognuno di questi aspetti.

Poi valutate quanto vera è per voi la frase di critica/giudizio focalizzata all’inizio 

del giro.

Ricordate: 

OGNI VOLTA CHE ANNULLATE UNA CRITICA 

e la sostituite con un apprezzamento, una lode, un buon augurio, 

VI APRITE ALL’AMORE.

OGNI VOLTA CHE BENEDITE UNA ZONA D’OMBRA ANZICHÉ 

CRITICARLA, VI APRITE AL FATTO CHE IN ESSA AVVENGA UN 

CAMBIAMENTO.

MANA

Tutto il potere viene da dentro

6° potere: FIDUCIA

Confidare in se stessi, nella propria forza e nel proprio intento è la strada 

migliore per ottenere i risultati che desideriamo.

Secondo gli Huna non ci sono limiti, quindi in ogni punto dell’universo 

c’è potere, compreso il punto che identifichiamo con noi stessi.
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Noi siamo un canale attivo,

OGNI NOSTRA SCELTA, 

OGNI NOSTRA DECISIONE,

OGNI NOSTRO GESTO,

INFLUENZANO

CIO’ CHE SPERIMENTIAMO

NELLA NOSTRA ESISTENZA,

COMPRESE LE “NON SCELTE”.

Nessuno ha potere su di noi,

a meno che non siamo noi a conferirlo.

Nessuno ha il potere di renderci infelici, 

nessuno può neppure spingerci avanti 

nella nostra evoluzione.

Nella nostra vita

OGNI ACCADIMENTO

PREVEDE UNA QUALCHE NOSTRA PARTECIPAZIONE.

OGNI COSA È IN QUALCHE MODO ATTRATTA

DALL’INSIEME DELLE NOSTRE 

CONVINZIONI,

O PAURE,

O ASPETTATIVE.

Siamo noi, generalmente, a renderci infelici,

quando una cosa, o un evento, o una persona non corrispondono

alle nostre aspettative o ai nostri desideri.

EFT ci consente di RECUPERARE IL NOSTRO PIENO POTERE.

EFT CI PERMETTE DI RIENTRARE IN PIENA CONNESSIONE 

CON NOI STESSI E CON TUTTO CIO’ CHE PENSIAMO NEL 

PRESENTE, ANCHE A LIVELLO INCONSCIO, PER RENDERCI 
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CONTO SE ABBIAMO CEDUTO IL NOSTRO POTERE A 

QUALCOSA AL DI FUORI DI NOI 

E

RECUPERARLO.

Esercizio:

Se vuoi vivere in uno stato di abbondanza e non ci riesci,

se vuoi avere più successo negli affari e sei invece in una situazione di stallo,

se il colore del tuo conto in banca si avvicina pericolosamente al rosso…, 

se vorresti essere più ricco, ma qualcosa sembra impedirtelo…

trova un luogo e un momento tranquillo,

picchiettando, focalizza la tua attenzione sul tuo rapporto con il denaro…

continuando a picchiettare porta a livello della mente cosciente tutte le cose che hai 

sentito dire da piccolo su

DENARO, 

PERSONE RICCHE,  

RICCHEZZA, 

IL BENESSERE, 

LA PROSPERITÀ.

E prendi appunti.

Inoltre, sempre picchiettando cerca di ricordare che rapporto avevano i tuoi 

genitori con il denaro.

Spesso il tuo rapporto con i soldi è lo stesso oppure l’esatto opposto di uno o di 

entrambi i tuoi genitori…

Questo significa che hai ceduto parte del tuo potere ad un’immagine che porti 

dentro, ma non sei tu.
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Fare abbondanti giri di eft su ognuna delle convinzioni e delle immagini emerse 

aiuta a ripristinare il proprio potere e ad avviarsi liberi verso l’autorealizzazione.

PONO

L’efficacia è la misura della verità

7° potere: FLESSIBILITÀ

NON ESISTONO VERITA’ ASSOLUTE.

ESISTONO VERITA’ PERTINENTI A CIASCUN LIVELLO DI 

COSCIENZA INDIVIDUALE.

Non ha nessuna utilità fossilizzarsi in una idea piuttosto che in un’altra.

Gli sciamani non mirano a dimostrare la verità di un metodo, di un 

sistema o di una visione del mondo particolari.

Gli sciamani invitano a

ESSERE FLESSIBILI.

SE IL VOSTRO SCOPO È GUARIRE, RITROVARE IL VOSTRO 

EQUILIBRIO E IL BENESSERE, TROVARE UNA SOLUZIONE PER 

UN PROBLEMA, 

O AUMENTARE L’ABBONDANZA NELLA VOSTRA VITA

DOVETE SPERIMENTARE.

Tutti i sistemi sono arbitrari e c’è sempre un altro modo di fare la stessa 

cosa.

La varietà e le potenzialità della vita sono infinite e in essa vi sono 

infinite soluzioni.

SOLO L’EFFICACIA DEL METODO PUO’ CONFERMARVI SE È 

UN METODO ADATTO A VOI, OPPURE NO.
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Se non ottenete risultati, se non riuscite a sbloccare una situazione, se 

non vedete i vostri desideri realizzarsi,

potete cambiare il modo di utilizzare una determinata tecnica

o cambiare la tecnica stessa.

SOPRATTUTTO QUANDO VI TROVATE AD AFFRONTARE UN PROBLEMA 
RICORRENTE,

PROVATE AD AFFRONTARLO IN MANIERA DIFFERENTE 
DA COME AVETE SEMPRE FATTO.

EFT, COME ABBIAMO GIA’ DETTO, È UNA TECNICA TALMENTE SEMPLICE, DA 
POTER ESSERE APPLICATA IN MILLE E UNO MODI DIVERSI.

IMMAGINIAMO DI AVERE “IL SOLITO BLOCCO” A LIVELLO DELLE ENTRATE.
IMMAGINIAMO DI NON AVERE TUTTO IL SUCCESSO, IL DENARO O L’AMORE 

CHE DESIDERIAMO.
IMMAGINIAMO DI AVERE GIA’ PROVATO EFT E DI NON AVERE VISTO 

SUCCESSI…..
I MOTIVI POSSONO ESSERE MOLTEPLICI, 

MA LA SOLUZIONE
È

NON RINUNCIARE!
NON ABBATTERVI!

NON RITIRATEVI NELLA ZONA COMODA!
SPERIMENTATE!

APPLICATE!
RIVOLGETEVI AD UN OPERATORE ESPERTO!

COMBINATE EFT CON ALTRE TECNICHE!
USATE LA FANTASIA!

PROVATE, 
CON L’APPROCCIO CHE VI SEMBRA PIU’ IN RISONANZA CON VOI…

CHE SIA EFT GIURASSICA,
EFT CLASSICA,

EFT GENERATIVA,
EFT PROVOCATIVA…

NON HA IMPORTANZA
E SE NON OTTENETE RISULTATI SODDISFACENTI

INVECE DI DESISTERE
PROVATE AD USARE

ANCORA
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IL POTERE DELLA FLESSIBILITÀ
E cambiate approccio

o chiedete l’intervento di un esperto
per trovare una “nuova” via,

la più adatta a voi,
magari unendo

EFT E COSTELLAZIONI FAMILIARI,

EFT E REIKI,

EFT E LOGOSINTESI,

EFT E AGER,

EFT E TERAPIA PROVOCATIVA,

EFT E COACHING

EFT E PNL

E
PERCHÉ NO

EFT E SCIAMANESIMO HAWAIANO!

Se qualcosa che avete letto non vi è chiara, o vi è piaciuta talmente tanto che volete 

approfondirla insieme, contattatemi…

e CHE IL VOSTRO VIAGGIO SIA UN VIAGGIO SEMPRE PIENO DI  AMORE, PIENO DI 

GIOIA, PIENO DI SORPRESE E  DI MERAVIGLIE!

Virna
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APPENDICE

EFT CON I COLORI

Nello sciamanesimo hawaiano vengono tramandate parecchie tecniche efficaci per aumentare la 

consapevolezza, sciogliere le convinzioni limitanti, attivare il potere di auto-guarigione del 

corpo.

Una di queste tecniche si chiama Kahi.

Kahi è una tecnica di guarigione che tende a sciogliere i blocchi energetici, a rilassare le tensioni 

muscolari e a ripristinare le condizioni armoniche del corpo portando l’energia nel punto dello 

stress.

Per capirsi meglio si tratta di  utilizzare non la propria energia ma l’energia universale.

Kahi può essere effettuata anche in una versione particolare, utilizzando i colori dello spettro 

solare, che corrispondono, secondo lo sciamanesimo huna, a particolari frequenze di vibrazione 

energetica e a contatto con il corpo stimolano diverse reazioni.

Gli stessi colori possono essere impiegati quando si applica Eft.

Dopo essersi focalizzati su una tematica si sceglie il colore più indicato alla risoluzione della 

stessa, secondo la tabella qui sotto allegata e mentre si fanno i giri di eft si immagina che dalle 

proprie dita partano dei fasci di luce del colore scelto, che agiscono sui punti dei meridiani.

COLORE INDICAZIONI   E UTILIZZI PIU’ FREQUENTI  

BIANCO Aumenta l’energia, funge da tonico e si usa ogni volta 
che si hanno dubbi sul colore da usare

ROSSO Aumenta il senso di libertà ed energia. Controindicato 
quando c’è un’infiammazione in corso.

ARANCIONE Concentra l’energia e la capacità di attenzione. Utile in 
caso di raffreddore e influenza.

GIALLO Riduce preoccupazione e sensi di colpa, aumentando la 
tenacia e l’autostima.

VERDE Porta guarigione, disintossicazione, generosità e 
amicizia.

ROSA Ha un’energia delicata da usare con i bambini o quando 
si vuole rinforzare l’amore. Utile nelle malattie 
debilitanti e molto gravi, funge anche da calmante.

AZZURRO Aumenta la forza fisica e morale. Dona energia guerriera, 
autorità interiore e sicurezza in se stessi.

VIOLA Purifica il corpo e la mente, favorisce l’introspezione e 
l’accettazione. Usato quando si vuole operare una 
guarigione considerata difficile.

NERO Assorbe la negatività
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APPENDICE 2

IL VIAGGIO SCIAMANICO O MEDITAZIONE SCIAMANICA

Una delle tecniche più potenti usate dagli sciamani è quella chiamata tiki.

Tiki altro non è che una forma di meditazione creativa che viene effettuata in vari modi e per vari 

scopi, dai più semplici ai più complessi.

Fra le meditazioni creative più usate vi è quella detta tiki del giardino, un modo per organizzare i 

pensieri in uno schema specifico che può fornirvi nuove soluzioni e nuove prospettive,  

qualunque esperienza stiate vivendo nel presente. 

Creare il tiki del giardino è facilissimo, basta pensare ad un giardino che già esiste nella vostra 

memoria, oppure ad un quadro, ad una descrizione che vi hanno fatto, o inventare un paesaggio 

tutto nuovo.

Anche se all’inizio non siete molto rilassati, immaginare il giardino nei minimi dettagli aiuterà il 

rilassamento e vi servirà anche per impratichirvi nell’arte della visualizzazione.

Dopo un po’ che vi esercitate in questo tipo di meditazione sarete in grado di farlo ovunque e in 

qualunque circostanza, perfino con gli occhi aperti.

Per imparare a concentrare l’attenzione può essere utile cercare con lo sguardo tre cose, ascoltare 

tre cose, e toccare tre cose.

Il giardino sarà per ognuno un luogo sacro e privato, unico come è unica ogni persona.

Poiché si tratta di un luogo “MAGICO”, dove non serve seguire le regole della realtà fisica, si 

può entrare nel giardino per contattare il proprio animale di potere, per ottenere una risoluzione o 

una risposta, per entrare in contatto con la propria guida personale e riceverne doni utili nella vita 

di tutti i giorni, o semplicemente per rilassarsi.

E ricordate, anche il vostro giardino è solo uno strumento…

Sentitevi liberi di inventarlo come più vi piace, di utilizzarlo per ciò che più vi serve e di 

adattarlo di volta in volta ai vostri scopi.
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Nella speranza che questo viaggio insieme sia piaciuto a voi quanto a me,

vi lascio i miei contatti e vi ricordo che sono sempre disponibile, per rispondere 

alle vostre domande, condividere esperienze, e anche per sedute e seminari, sia di 

persona che via skype.

Virna Trivellato

towerheart@yahoo.it

virna.trivellato@yahoo.com

contatto Facebook: Virna Trivellato

contatto Skype: ALMABLU13

Vi invito a curiosare il mio blog:

http://ilsentierocoachingblog.blogspot.it/

E la pagina facebook di cui sono amministratrice

EFT CONDIVISIONI

(nella quale potete iscrivervi per essere sempre aggiornati su nuove iniziative che 

riguardano Eft o per qualunque quesito, scambio, contaminazione)

mailto:towerheart@yahoo.it
mailto:towerheart@yahoo.it
mailto:virna.trivellato@yahoo.com
mailto:virna.trivellato@yahoo.com
http://ilsentierocoachingblog.blogspot.it/
http://ilsentierocoachingblog.blogspot.it/
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