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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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La!mia!scoperta!di!E.F.T.!
"

Era"il"2005"quando"per"la"prima"volta"ho"
sentito"parlare"di"E.F.T.,"o"meglio,"quando"
mi"è"stata"data"la"possibilità"di"provarlo:"
da"qualche"giorno"ero"afflitta"da"un"brutto"
mal"di"schiena,"il"classico"colpo"della"
strega,"e"né"rimedi"naturali,"né"
��!�����������������$!���0��#�!&��#��
����0�"#����#���!����!�$"��#������!�����
passare,"e"a"far"tornare"dritta"la"mia"
schiena."Avevo"alcuni"avvenimenti"
importanti"a"cui"far"fronte"ed"ero"
bloccata,"impedita"nei"miei"movimenti,"
nervosa"e"irascibile."Davvero"non"sapevo"
come"uscirne."Mi"fu"proposto"di"provare"
una"tecnica"nuova,"non"invasiva,"priva"di"
effetti"collaterali,"basata"sul"
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picchiettamento"di"alcuni"punti"
agopunturali,"con"una"verbalizzazione"
mirata"e"la"focalizzazione"del"pensiero"su"
$����#�!����#��"#�#���0������5��"$�$��
evento,"su"un"pensiero,"o"sul"dolore,"ecc.),"
Emotional"Freedom"Techniques."Non"
avevo"idea"di"cosa"fosse"E.F.T.,"ma"mi"
sottoposi"alla"sessione"con"fiducia."Venti"
minuti"dopo"il"dolore"era"cessato"
completamente,"la"mia"schiena"di"nuovo"
naturalmente"dritta."
��"0�!��"$���""����� $���87����$#�����
sessione?"Mi"ero"picchiettata"usando"i"
�$�#�����""��������"��$"�&�������0ora"(oggi"
se"ne"usano"meno),"verbalizzando"alcune"
�!�"������$�0���������!�#�!�����"#�&��
suggerendo,"qualche"lacrima"alternata"ad"
emozioni"di"vario"tipo,"che"via"via"si"
trasformavano,"lasciando"sempre"più"
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"��(����������""�!����/�et"voilà!"Tornata"
come"nuova!"
"
Dal"2001"sono"naturopata"e"svolgo"questo"
lavoro"con"amore,"passione"e"dedizione;"
da"quel"giorno"del"2005"iniziai"a"
considerare"E.F.T."come"qualcosa"di"
strepitoso,"che"avrei"voluto"apprendere"e"
integrare"nel"mio"lavoro,"tuttavia,"per"
varie"vicissitudini"e"un"percorso"di"PNL"
che"volevo"approfondire,"rimandai"lo"
studio"di"questa"tecnica,"arrivando"al"
2007,"anno"in"cui"iniziai"il"mio"percorso"
attraverso"le"meraviglie"di"E.F.T."con"
Andrea"Fredi."
"
"
"
"
"
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La!scelta!di!occuparmi!di!sessualità!
"

Ho"uno"studio"privato"a"Scandicci,"vicino"a"
Firenze,"dove"ricevo"i"miei"clienti,"la"
maggior"parte"sono"donne,"spesso"
persone"meravigliose"che"mi"hanno"
insegnato"tanto."In"particolare"ho"avuto"
modo"di"notare"come"le"tematiche"
riguardanti"la"sessualità"siano"
costantemente"presenti"durante"le"
sessioni,"e"quanto"difficile"sia"parlarne"
apertamente"per"molte"persone,"
sia"per"gli"uomini"che"per"le"donne,"siano"
essi"etero"o"omosessuali."
�����������##�����1����"������2+����#��%+�
di"scarsa"conoscenza"del"corpo"umano"in"
generale,"e"dei"genitali"in"particolare,""di"
credenze"limitanti,"di"informazioni"
"������#�+����1����������������!��#������
��""$����!�����0�!�2+����"������������!����
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"��"�������������0�!��"��+�di"occhi"
sbarrati"se"si"parla"di"masturbazione,"di"
1���������"�2+�"��"�������������"#ruazioni,"
insomma"una"matassa"confusa,"intricata,"
il"cui"bandolo"è"da"ricercarsi"nel"vissuto"
personale"e"����0������#������$��"����
cresciuti."Sono"letteralmente"rimasta"
�##���#������0���!��dere"che"molte"donne"
non"hanno"mai"guardato"la"loro"vulva,"
non"hanno"mai"preso"neppure"uno"
specchietto"per"osservare"���0����##�**�
Eppure"sono"(siamo)"capaci"di"vere"e"
proprie"contorsioni"davanti"allo"specchio,"
per"ammirarsi"nei"nuovi"jeans!"
Man"mano"che"proseguivo"il"mio"lavoro"
come"esperta"del"cambiamento"guidato,"
�0���a"di"occuparmi"di"sessualità"in"modo"
più"utile"per"le"persone"che"si"rivolgevano"
a"me,"maturava"ogni"giorno"di"più;"nel"
frattempo,"presso"una"piccola"tv"locale,"
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una"volta"al"mese"avevo"a"disposizione"
una"trasmissione"in"diretta,"durante"la"
quale"potevo"parlare"di"naturopatia,"di"
alimentazione"naturale"e"di"psicologia"
energetica;"la"trasmissione"andava"in"
onda"alle"15.30"e"ricevevo"telefonate"dal"
pubblico."Chiesi"se,"per"una"volta,""potevo"
parlare"di"salute"sessuale"femminile,"ma,"
in"modo"inaspettato,"trovai"tanta"
titubanza."Fu"una"scoperta"non"poter"
�!��$����!�����#&����$�0�!������!����������
parole"seguenti:"sesso,"masturbazione,"
pene,"vagina,"orgasmo"e"qualche"altra"
parola"che"ora"non"ricordo."
Eppure"doveva"essere"una"trasmissione"di"
informazione!"Recentemente"ho"letto"che"
in"America"nelle"scuole"non"si"possono"
pronunciare"parole"come"1���#�!���2���
1�����!�2////.��0�����!�"#�!��������#��
vero?"
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Quindi"discutere"di"SESSO"vuol"dire"
sicuramente"affrontare"uno"degli"
argomenti"��%�1"��##��#�2�����$����!��!�,"
crea"curiosità,"ilarità,"eccitazione,"gioia,"
ma"anche"imbarazzo,"inquietudine,"
timore,"timidezza,"preoccupazione"e,"
#��&��#�+���$!��/.������������$���"�����
parla"molto"di"più"di"quello"che"si"pratica,"
secondo"altri,"al"contrario,"se"ne"fa"di"più"
di"quello"����"�������/."
I"testi"in"materia"sono"numerosi,"dalle"
�����"���!�������������$����1#������2+�
molto"seguiti"i"forum"televisivi"nei"quali"si"
affrontano"le"tematiche"sessuali"in"modo"
più"o"meno"esplicito"(in"onda"in"seconda"
serata)","tuttavia,"nonostante"tutto"questo"
gran"parlare,""molti"sono"ancora"i"
problemi"irrisolti"e"numerosi"i"tabù"che"
limitano"o"escludono"il"piacere."E"questa"è"
$��������(�������������0����!#$��#�����



9"
"

"

verificare"quasi"quotidianamente"nel"mio"
studio,"e"non"solo:"da"qualche"tempo"
sono"consulente"presso"una"ditta"che,"
occupandosi"di"sessualità"in"modo"ampio"
e"competente,"vende"cosmetica"sensuale,"
sex"toys"e"prodotti"naturali"per"la"cura"del"
corpo."Il"lavoro"si"svolge"al"domicilio"delle"
persone"interessate"attraverso"riunioni"
con"gruppetti"di"persone,"di"solito"
composti"solo"da"donne,"ed"è"un"modo"
molto"divertente"e"interessante"di"
affrontare"le"tematiche"sessuali"nei"vari"
aspetti;"sia"durante"le"riunioni,"dove"il"
�����������&�!��1"�!�����(�2+�"che"
attraverso"contatti"privati,"le"richieste"di"
informazioni"sono"numerose,"così"come"
sono"numerose"le"richieste"di"consigli"
riguardanti"il"raggiungimento"del"piacere,"
che,"per"molte"donne"adulte,"è"ancora"
sconosciuto."
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I!PUNTI!DA!PICCHIETTARE!
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Il!piacere!
!

Il#principio#del#piacere!
����
����������
���
���������
�����

quello!di!cercare!il!piacere!e!sfuggire!al!
dolore.!Il!piacere!promuove!la!vita!e!il!
����������������	�
������
����
�������
piacere!e!ci!contraiamo!in!presenza!di!

dolore.!!
!

Ma!quando#la#situazione#contiene#una#
promessa#di#piacere#unita#alla#minaccia#

di#una#sofferenza#proviamo#ansia.!!
(Alexander!Lowen)!

!
Prima"di"andare"avanti"nella"lettura"ti"
consiglio"di"iniziare"a"picchiettare"i"punti"
di"e.f.t.,"continuan����0�(�����������
mentre"stai"leggendo."���������9��0��$�"
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disegno"che"ti"ricorda"dove"sono"i"punti"
1������2."
La"ricerca"del"piacere"fa"parte"integrante"
della"vita,"lo"possiamo"ben"osservare"
anche"nel"neonato"che"trae"godimento,"
per"esempio,"dalla"suzione."Crescendo"la"
ricerca"al"piacere"continua,"cambia"
aspetto,"cambiano"le"emozioni:"durante"il"
��!���������0�����"���(�+� $�������
mutamenti"del"corpo"sono"solitamente"
più"�&����#�+��0�!���#����#��"�""$����"��
definisce"e"le"pulsioni"sessuali"
aumentano,"ecco"che"si"fanno"strada"le"
convinzioni"e"le"credenze"limitanti"
1���!�"�2��##!�&�!"�������������+����"�$���+�
la"religione."Le"informazioni"in"casa"
scarseggiano,"con"gli"insegnanti"non"esiste"
un"dialogo"confidenziale"(salvo"rarissimi"
casi),"parlare"con"gli"amici"e"le"amiche,"
che"non"ne"sanno"molto"di"più,"è"
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frequente,"ma"non"per"i"soggetti"più"
timidi"e"riservati."Di"conseguenza"il"web"è"
�0$�����!�"�!"��/�"�����������"�#��
pornografici"ai"quali"chiunque"e"in"modo"
gratuito"può"accedere."E"che"cosa"
apprendono"gli"adolescenti?"Molte"falsità."
Qualche"esempio?"Nei"filmati"di"quel"tipo"
le"donne"sono"tutte"pluriorgasmiche,"è"
sufficiente"sfiorarle"un"gomito"e"si"
contorcono"dal"piacere!"//."��+���!#�//"
molto"realistico!!!"I"maschietti"invece"
devono"vedersela"con"le"dimensioni"del"
pene,"di"solito"di"proporzioni"da"circo"
equestre."Non"mi"dilungo"oltre,"ma"di"
esempi"ce"ne"potrebbero"essere"ancora"
molti,"esilaranti"per"giunta,"se"non"fossero"
ritenuti"credibili"da"giovani"menti"(e"anche"
meno"giovani"//.6"Quindi,"che"fare?d
Ovviamente"incentivare!il!dialogo"in"
famiglia,"e,"nel"caso"in"cui"i"genitori"""non"
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siano"affatto"preparati,"affidarsi"ad"
esperti,"magari"che"hanno"conoscenza"in"
campo"di"tecniche"di"psicologia"energetica"
come"E.F.T.."Consiglio"anche"ai"genitori,"
fratelli"e"sorelle"di"fare"altrettanto:"se"
manca"il"dialogo"e"alcuni"argomenti"sono"
tabù,"probabile"ci"siano"credenze"limitanti"
o"mappe"mentali"non"funzionali"che"
!��$�!������0��#�!��nucleo"familiare."
d�������
�����
����������:"la"
masturbazione"è"un"aspetto"
fondamentale"per"conoscere"il"proprio"
corpo,"per"sapere"cosa"piace"o"non"piace"
e"in"che"modo."Qui"i"maschi"sono"
generalmente"più"avvantaggiati,"perché"il"
piacere"maschile"è"meno"soggetto"a"tabù,"
in" $�����������1��%�#����!�#�2���"��
capisce"subito"che"non"rende"ciechi."Per"le"
femmine"la"situazione"è"molto"più"
complicata:"non"si"parla"mai"loro"della"
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bellezza"della"vulva,"del"piacere"che"può"
dare;""le"informazioni"inerenti"gli"organi"
genitali"femminili"sono"scarse"e,"nel"caso,"
sono"rivolte"al"ciclo"mestruale"e"alla"
possibilità"di"restare"incinta:"di"piacere"
non"si"parla"mai,"anzi,"facilmente"si"fa"
riferimento"al"dolore,"sia"mestruale"che"
inerente"al"parto"(se"ti"va"di"leggere"
"$��0�!�����#�,""$�'''.��#���.�#��0��
$�0��#�!&�"#�������0������	�##���
������
mi"ha"fatto"qualche"tempo"fa"sul"tema"
della"masturbazione"femminile)."
ddare!informazioni!adeguate!in!materia!
di!contraccezione!per"evitare"gravidanze"
non"programmate"e"malattie"
sessualmente"trasmissibili"(MST)"
�������#$!���#��"�������#!�!������0$"��
della"pillola"anticoncezionale,"che"è"
nociva,"perché"va"a"bloccare"
farmacologicamente"una"funzione"
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naturale"della"donna,"e"predispone"a"
diverse"patologie"gravi"e"meno"gravi."
Invece,"incentivo"e"consiglio"caldamente"
�0uso"di"profilattici"maschili"e"femminili,"
che"non"solo"hanno"funzione"
contraccettiva,"ma"evitano"anche"di"
contrarre"le"MST;"consiglio"anche"�0$"�"
����0�!��"���+�$�������������"�##������
piacevolmente"aromatizzata,"che"
permette"di"avere"rapporti"orali"in"tutta"
sicurezza."
dimparare!ad"amare!se!stessi,"liberandoci"
dai"blocchi"che"ci"creano"difficoltà"nel"
 $�#�������������0�"�!���!�����"�""$���#�"
"
A"questo"punto,"una"volta"stabilito"un"
����������"#!$##�&�+������0��$#������������
un"esperto,"una"volta"fornite"le"
informazioni"fondamentali"in"materia"di"
autoerotismo"e"sicurezza"nei"rapporti"
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"�""$���+���"���0�������%�����������
sperimentare,"per"giungere"pian"piano"ad"
una"maturazione"sessuale?""
Ci"sono"però"altri"problemi"che"
concorrono"a"rendere"difficoltose"le"prime"
esperienze"sessuali,"come"la"mancanza"di"
luoghi"idonei"dove"appartarsi,"in"
tranquillità;"oppure"���1��!����������"�2+�
che"giudica"crudelmente"la"sessualità"
libera,"dal"mio"punto"di"vista,""�0�"������
������!���������������!��1���#!��
��#$!�2:"infatti"è"maggiormente"nella"fase"
adolescenziale"che"gli"ormoni"
1chiamano2,"divampa"il"naturale"desiderio"
sessuale,"della"scoperta"e"la"voglia"di"
unirsi"e"di"fondersi"con"�0��#!�3����
impellente;"e,"paradossalmente,"è"quando"
"��&�����"��!�����#������0���!��#�!�� $�"#��
esperienze"(dai"genitori,"dagli"insegnanti,"
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o"altre"figure"di"riferimento)+�/.�
.�.+�
meglio"continuare"il"tapping"�"!"
"
"

"
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Piacersi!per!piacere!/!Piacere!per!piacersi!
!

Una"delle"convinzioni"limitanti"più"
presenti,"in"misura"maggiore"tra"le"donne,"
inclusa"la"sottoscritta,"riguarda"
�0����##�(����������!��!�����!��.��$�"��
nessuna"si"piace"e"le"motivazioni"sono"
molteplici,"incentivate"dai"media,"che"
propongono"(impongono"direi),"
$�0���������������������������%����
Barbie"che"da"donna"vera."Illuminante"è"il"
����"��&�����1�����!��������������2+�
disponibile"su"youtube,"che"ti"consiglio"di"
guardare"e"ascoltare"con"attenzione,"
perché"coglie"alla"perfezione,"in"una"
panoramica"agghiacciante,"il"modo"in"cui"
���������&������������#������������//.."
alla"faccia"di"tanti"discorsi"riguardanti"
�0��������(����*"
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Mi"è"capitato"di"fare"e.f.t."ad"alcune"
ragazze"sui"venti"anni,"così"come"a"donne"
sui"quaranta"e"cinquanta:"a"diversi"livelli"il"
�!�����������0����##�!"����"��""��
presente,"e"un"buon"tapping"può"davvero"
fare"molto"in"questi"casi."Alcuni"dei"
problemi"che"si"manifestano"ampiamente"
nella"sfera"sessuale"riguardano"proprio"
�0�"��tto"fisico,"poiché"se"non"ci"
piacciamo"non"siamo"a"nostro"agio"col"
corpo,"e"la"situazione"peggiora"
drasticamente"durante"gli"incontri"
amorosi:"quanti"turbamenti"nude"davanti"
al"partner!!!"
��������������"������$��1�$�2"sia"una"
persona"sensibile"e"comprensiva"(cosa"
che+�#!���0��#!�+�������"���#�#�"/.6+"il"
pensiero"fisso"sui"difetti"fisici"che"ci"
preoccupano,"magari"sul"confronto"con"la"
diva"di"turno,"non"ci"farà"godere"del"bel"
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momento"che"ci"attende."La"mente"vaga"
verso"pensieri"negativi"e"non"è"presente,"
non"������1 $�����!�2+���"////�������
���0�!��"��**�Addio"al"piacere!!!!"A"meno"
che"non"vengano"esaudite"richieste"di"fare"
sesso"a"luce"spenta!!"(perdendo,"tra"le"
altre"cose,"il"momento"speciale"e"
bellissimo"di"guardarsi"negli"occhi"al"
momento"del"climax)."
Tutto"ciò"ammesso"che"ci"concediamo"
�0�����#!�+�������������#�#��������!��#�!��
sessioni"con"donne"che"rifiutavano"gli"
incontri"amorosi"proprio"perché"si"
vergognavano"del"proprio"aspetto"fisico."
Ecco"che"1piacersi"per"piacere2"diventa"
fondamentale"anche"per"godere"di"una"
buona"sessualità."
�.�..���$#����1�$��!�2�������#���##!�&�!"�����
quali"ci"osserviamo,"spazzando"via"le"
credenze"limitanti"che"impediscono"di"
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accettare"quello"che,"la"natura"prima"e"il"
nostro"stile"di"vita"poi,"ci"hanno"riservato."
Ma"se"è"vero"che"non"possiamo"fare"
molto"per"cambiare"la"struttura"fisica"di"
base,"è"anche"vero"che"possiamo"fare"
moltissimo"per"modificare"lo"stile"di"vita"
abituale"e"renderlo"più"sano"e"adatto"alle"
�"����(������&��$���+�������!������0�"��##��
fisico"là"dove"è"possibile,"senza"ricorrere"a"
pratiche"nocive"o"pericolose:"una"volta"
reso"migliore"il"nostro"aspetto,"in"salute"
fisica"e"psichica,"ci"saranno"più"possibilità"
di"incontri,"di"ottenere"il"meglio"dalla"
sessualità"e,"soprattutto,"migliorerà"di"
���#���0�$#�"#���-����cere"per"piacersi"
dunque,"non"solo"piacersi"per"piacere!!"
�0��"��$!�((��"$���!��!����"��##����"������
presente"nel"mondo"femminile"in"maniera"
massiccia,"ma"da"qualche"anno,"miete"
vittime"anche"nel"mondo"maschile."Tutti"
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�������"#!����!�1��!"�������"���2+�&��tri"
tartarugati,"muscoli"scolpiti,"e,"purtroppo,"
diete"iperproteiche"spacca"fegato,"o,"
peggio"ancora,"uso"di"sostanze"o"
integratori"nocivi"(anche"illegali"talvolta)"
/..���"����+��"���!�(�������������"����
possono"essere"un"pericolo"per"la"salute"
fisica,"ma"che"non"aiutano"la"salute"
psicoemozionale,"e,"anzi,"in"molti"casi,"
peggiorano"la"situazione,"contribuendo"ad"
aumentare"le"proprie"insicurezze."
Accettare"ciò"che"Madre"Natura"ha"avuto"
in"serbo"per"noi"è"un"bene,"ma"questo"
non"vuol"dire"che"non"possiamo"far"nulla"
per"migliorare"noi"stessi,"anzi"prendersi"
cura"del"proprio"aspetto"fisico,"così"come"
della"salute"psicoemozionale"dovrebbe"
�""�!��$����&�!��/.������������$���
persona"non"viva"da"eremita,"lontano"da"
tutto"e"da"tutti,"aver"cura"di"sé"(in"senso"
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olistico),"è"non"soltanto"$���##���0���!�"
verso"di"sé"e"gli"altri,"ma"e0"anche"un"
dovere"(non"mi"piace"questa"parola"ma"
!������0����),"nei"confronti"delle"persone"
che"ci"vivono"accanto:"quando"stiamo"
male,"quando"ci"ammaliamo,"infatti,"
siamo"fonte"di"preoccupazione"per"le"
persone"che"ci"vogliono"bene"e"che"vivono"
o"lavorano"con"noi;"alcuni"dei"nostri"
compiti"devono"essere"delegati"ad"altri,"
quando"la"salute"viene"a"mancare,"e"
�!��������"#���������"��.��0���!� $�"#������
è"importante"aver"cura"di"noi"stessi"nei"
nostri"aspetti"psicoemozionali,"fisici"e"
spirituali."
"

!
!
!
!
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Mappe!/!Pensieri!limitanti!
!

���0�"��##������1�����!"�2,"o"meglio"
����0�$#�"#���+�"sono"spesso"collegate"
altre"credenze"che"riguardano"la"paura"del"
����!��#����������$��(��-�� $�"#��1�����2�
sono"presenti"in"entrambi"i"sessi"con"
modalità"simili,"e"con"modalità"altrettanto"
simili"creano"danno:"ansia"da"prestazione"
(paura"di"non"essere"all0��#�((�+��������
soddisfare"la/il"partner,"di"non"avere"una"
1�!�"#�(����2�"$�������#����#���$!�&���+�
di"avere"un"membro"piccolo,"o"il"seno"
sovra/sotto"dimensionato,"ecc.),"
frustrazione"per"paura"che"il/la"partner"ci"
mettano"a"paragone"di"qualche"ex,"paura"
di"avere"un"cattivo"odore,"ecc."ecc."
Altre"credenze"limitanti"derivano"
����0��$��(�����!���&$#�������������-�come"
è"noto,"non"sono"molti"i"nuclei"familiari"
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nei"quali"si"parla"di"sessualità"in"modo"
libero"ed"esplicativo"con"i"figli,"neppure"
�0������#��"����stico,"per"mancanza"di"
insegnanti"preparati"e"schemi"didattici"
opportuni,"offre"soluzioni."Per"non"parlare"
della"religione,"che,"in"questo"campo,"di"
danni"ne"ha"fatti"e"ne"continua"a"fare:"fare"
sesso"con"finalità"diverse"da"quella"
procreativa"è"ancora"considerato"
1�����#�2+�������"��$��(��$"�!��
contraccettivi"per"evitare"gravidanze"non"
programmate"e"malattie"sessualmente"
trasmissibili"(che"sono"in"aumento!)"è"
considerato"disdicevole,"e"gli"echi"di"alti"
prelati"contro"�0$"����i"profilattici"si"
sprecano."
Se"il"sesso"lo"viviamo"con"anche"solo"
qualcuno"degli"aspetti"negativi"che"ho"
elencato"(e"sono"molti"di"più),"come"fa"ad"
essere"bello,"divertente"e"sublime?"
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La"buona"notizia"è"che"gli"strumenti"per"
liberarci"da"pensieri"o"convinzioni"limitanti"
o"meglio,"non"funzionali,"e"vivere"il"sesso"
in"modo"meraviglioso"e"appagante,"
esistono,"e"la"psicologia"energetica,"con"
tecniche"come"E.F.T.,"e"il"mondo"olistico"
in"generale,"ci"forniscono"$�0������
gamma"di"validi"aiuti,"veri"strumenti"di"
crescita"personale."
"
�����0������	�##���
�����+�"#���#��
operatore"olistico,"abbiamo"dato"vita"a"
1�����!���������0�!�"2+�$����!"��3���!��!"��
articolato"in"4"steps,"volto"proprio"ad"
amplificare"le"sensazioni"e"sciogliere"i"
blocchi,"per"vivere"un"rapporto"sessuale"
��$0�����&�����#����#�#���((��#�+���"���!�!��
e"liberare"il"proprio"potenziale"sessuale."
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Durante"il"corso"ci"avvaliamo"di"molte"
tecniche"energetiche,"tra"le"quali"e.f.t."ha"
largo"spazio."
Ti"auguro"dal"profondo"del"cuore"di"
�!�&�!���0�"��!���(��"�""$������%�
appagante"e"sublime,"a"cominciare"dalla"
tua"personale"
"
Paola"Vaccai"
Contatti:"paolavaccai@alice.it"4"cell."3393720234"
"
"""
"
"
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