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…..fai un respiro profondo ed inizia a picchiettare i punti di 
EFT che già conosci pronunciando questa frase…

-Anche se credo che diventare vegan sia difficile, io mi 

accetto completamente e profondamente.
-Anche se non so perché dovrei diventare vegan, io mi apro 

alla possibilità di comprenderlo.
-Anche se questa cosa non fa per me, io scelgo di 

sperimentare e giudico sulla base della mia esperienza.

Sopra testa:è difficile cambiare abitudini alimentari
Sopracciglia:è difficile reperire i prodotti e poi sono più cari

Lato occhi:cosa faccio poi quando devo uscire a cena?
Sotto occhi:cosa penseranno di me i miei amici, parenti, ecc

Sotto naso:ma se non mangio carne, pesce, uova, latte…cosa 
mangio?

Sotto labbra: mi piace la carne e non ci rinuncio
Clavicole: devo far da mangiare solo per me, nessun’altro in 

famiglia poi mangia “sta roba”
Sotto ascella: così si perdono tutte le tradizioni…e il gusto
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Fai un bel respiro profondo, lascia andare e ora ci 
focalizziamo sul positivo:

Sopra testa: ora mi rillasso e lascio andare i vecchi schemi

Sopracciglia: mi apro alla possibilità di imparare e 
sperimentare un nuovo regime alimentare

Lato occhi: il mio corpo riconosce perfettamente ciò che è 
meglio per me …

Sotto occhi: …e sceglie alimenti sani,genuini e vitali privi di 
sofferenza e morte per gli animali

Sotto il naso: i benefici che ottengo sono la carica per 
continuare ad alimentarmi vegan

Sotto labbra: a cascata risolvo tante cose che mai avrei 
pensato di risolvere con la sostituzione dei prodotti animali

Clavicole: cambiando alimentazione ho cambiato energia e 
quindi attraggo persone che mi aiutano e sostengono in 

questo percorso..
Sotto ascella: il mio corpo ringrazia ed io sono carica/o di 

entusiasmo

Fai un bel respiro profondo e lascia andare…

Ora, se anche tu, dopo aver letto la sequenza scritta sopra, ti 
sei identificato o hai pensato ad altre cose che ti

appartengono, riguardanti questo argomento, allora significa 
che sei nel posto giusto per poter ottenere i risultati che 

desideri.
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Io e l’alimentazione naturale-vegan

Scopro questo tipo di alimentazione nel ’99, in seguito ad un 
corso di cucina naturale-vegan. Mi ci innamoro subito e poco 

tempo dopo diventa anche la mia professione; apro infatti un 
negozio di alimenti biologici e vegan per  diffondere e aiutare 

le persone a trovare il loro equilibrio e 
benessere con l’alimentazione.

Tutto è orientato allo studio dei cibi, alla combinazione degli 

alimenti, all’effetto dei cibi sul corpo e sulla mente.
Mi iscrivo la scuola di cucina naturale a Milano (LA SANA 

GOLA),
divento cuoca insegnate e nel frattempo sperimento su me 

stessa tutto ciò che mi viene insegnato. 
Trasmetto in negozio i miei progressi e incentivo le persone 

ad intraprendere lo stesso percorso.

Considero la mia esperienza positiva, divertente ed 
entusiasmante.

In me la certezza sostituisce il dubbio;
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l’ottimismo prende il posto del pessimismo;

la sicurezza sconfigge l’insicurezza;
la speranza vince sulle preoccupazioni;

l’entusiasmo abbatte la frustrazione e
la determinazione si impone sulla procrastinazione.

Insomma i benefici su qualsiasi sfera della mia vita sono 

evidenti.
 Inizio a considerare questo stile di vita come una “ CURA dell' 

ANIMA” ed è questo il messaggio più importante che voglio 
trasmettere.

Ma a questo punto scopro che la maggior parte delle persone 

a cui comunico la mia scelta, anziché “provare” o per lo meno
prendere in considerazione un’eventuale cambio di abitudini 

per risolvere le proprie questioni, si bloccano!

Io e EFT

Dopo essere diventata vegan non ho mai più smesso di 

ricercare e sperimentare tecniche e pratiche orientate al 
benessere sia fisico che spirituale.

Il continuo miglioramento e la crescita personale sono 
diventati i miei piu grandi obiettivi.

Ho iniziato a praticare Yoga e Meditazione. Ho frequentato 

corsi di Riflessologia Plantare, Aromaterapia, Cristalloterapia,
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Reiki , Theta Healing , Pranic Healing,  Shiatsu, massaggio 

Californiano, Rebirthing, PNL, insomma continue scoperte fino 
al momento dell’E.F.T. 

 Con l' E.F.T. scopro un mondo tutto nuovo.

Inizio ad appassionarmi ed a frequentare corsi 
approfondendo l’argomento fino ad arrivare al III livello nel 

‘09.

EFT e Alimentazione Vegan si incontrano

Considerando sempre la mia costante voglia di divulgare le 
strategie mirate al benessere, inizio ad applicare E.F.T. alle

emozioni negative riguardo alla proposta di diventare vegan.
Vedo subito che l’apertura che ne deriva è straordinaria, le 

persone iniziano a prendere in considerazione l’idea di 
mangiare carne solo in qualche occasione, per poi accorgersi 

che in fondo la carne non ha più il sapore di una volta e 
potrebbero anche rinunciarci. 

Si accorgono che i formaggi faticano a digerirli quindi 
potrebbero anche abolirli e che per un periodo potrebbero 

acquistare qualche prodotto alternativo e assaggiarlo.
Ammettono di essere sempre stati incuriositi, ma di non aver 

mai avuto modo di iniziare e  decidono che ora è giunto il 
momento.
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Sicuramente,in questo modo,mettendosi nella condizione di 

sperimentare e poi giudicare, la strada è aperta ad infinite 
possibilità.

A chi è rivolto?

C’è una grande sinergia tra CIBO e EMOZIONI, quindi il campo 

d’azione con l’EFT è molto vasto.

Anche l’argomento ALIMENTAZIONE è molto ampio e si 
collega a una miriade di cose che si possono trattare con EFT, 

come per esempio le intolleranze alimentari, le dipendenze e 
le voglie eccessive a certi cibi, la mancanza di appetito o 

l’eccessivo appettito, la perdita di peso ed i problemi fisici che 
ne derivano direttamente (mal di stomaco, problemi 

intestinali, digestione difficile ) 

 In particolare, in questo webinar ,prendo in considerazione 
gli individui che:

-hanno già deciso che vogliono diventare vegan, e per vari 
motivi non ci sono mai riusciti

-quelli che amano gli animali
-quelli che credono che sia impossibile

-quelli che sanno che sarebbe giusto, ma…..
-quelli che “c’è qualcosa che devono cambiare”, ma non 

sanno da dove iniziare
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-quelli che non hanno mai considerato nemmeno l’idea

-quelli che non rientrano nelle categorie sopra e si sentono 
esclusi

Come tutte le cose, sei il responsabile delle tue decisioni, 

quindi non sono qui per convincerti che questa è la strada 
giusta da intraprendere, ma sono qui per dirti che se hai 

deciso di cambiare regime alimentare e diventare VEGAN, io 
posso aiutarti facendo in modo che diventi tutto più semplice 

e veloce, ovviamente con l’E.F.T.

Se conosci già la tecnica, ma non hai mai pensato ad 
applicarla a questo argomento, allora prenditi una pausa e 

inizia a porti questa domanda: 
Qual è il motivo per cui non ho ancora iniziato ad alimentarmi 

Vegan? 

Mi puoi sempre contattare se il tuo problema e blocco non 
viene considerato.

Benefici e Risultati

Sono ormai milioni al mondo le persone vegane e quelle che, 

per affrontare i problemi quotidiani utilizzano E.F.T. ,quindi 
non sto qui ad elencare le motivazioni.

8



Quindi applicando E.F.T. in quest’ambito avrai come risultato:

-desiderio di mangiare cibi sani
-incontrare persone che la pensano come te

-maggiore attenzione e consapevolezza ai bisogni del tuo 
corpo

-riduzione della quantità di cibo ingerita
-libertà di scegliere

-rispetto per tutte le specie animali
-voglia di stare in contatto con la natura

-minore acidità nel corpo
E DI CONSEGUENZA

-maggiore energia e vitalità
-libertà da voglie e dipendenze

-equilibrio nel peso
-miglioramento e/o cura di disturbi fisici

-maggior concentrazione
-aumento dell’ottimismo

…e molto altro, ognuno ha la sua esperienza!!!

Con l’applicazione dell’EFT sarai in grado di allontanare dalla 
tua mente, dalla tua vita, dai tuoi desideri..tutti gli

alimenti che vorrai abbandonare e dire:
Vegan per scelta non per obbligo o costrizione.

Vegan perché sei amante di tutti gli animali
Vegan perché gli animali vengono allevati e maltrattati per poi 

essere uccisi per noi.
Vegan per rispettare la nostra Terra

Vegan perché ci sarebbe cibo per tutti.
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Vegan perché ognuno di noi fa la differenza con proprie 

scelte.
Vegan per una vita più sana.

Vegan……

EFT in azione: blocchi e soluzioni

Gli ostacoli esistono e non sono per tutti uguali o con gli 
stessi tempi, ma farò in modo di prendere in considerazione 

quelli, che per mia esperienza, sono i più diffusi, quelli che 
nella maggior parte dei casi, hanno fatto in modo che le 

persone non iniziassero nemmeno a pensare di cambiare stile 
di vita escludendo così a priori la possibilità di migliorarsi.

-Focalizzare la mente sulle cose da mangiare e non quelle da 

togliere è una delle prime cose da fare.
Non possiamo lasciare una mente vuota e senza direzione, 

quindi se andiamo a togliere qualcosa dobbiamo sostituirlo 
con qualche cosa d’altro, dobbiamo mettere delle 

informazioni che siano migliori, dobbiamo installare delle 
credenze che siano potenzianti, dobbiamo dargli quindi degli 

alimenti che al solo pensiero siano stimolanti in tutti i sensi, 
al palato, alla vista e al profumo.

-Anche se desidero follemente(alimento che desideri)mi 

accetto e mi amo profondamente e totalmente.
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-Anche se io adoro_________________mi amo e mi accetto 

totalmente.
-Anche non posso vivere senza_________________io mi apro 

alla possibilità di cambiare ora.
-questo desiderio folle di mangiare ______________

-in questo momento mi gusterei proprio ____________
-se lo desidero è perché il mio corpo ne ha bisogno !!

-è una richiesta del mio corpo, mi conosco
-e poi non si può mica rinunciare a tutto nella vita

-mi devo concedere qualche soddisfazione
-(ora prova a pensare cosa soddisfi con questo alimento)

-mi piace mangiare__________________che male c’è??

Ora ti saranno venuti pensieri di ogni tipo in seguito alla 
sequenza citata, quindi il prossimo passo da fare è lavorare 

su tutto ciò che è emerso( anche se non basta un’ora per 
andare a sviscerare ogni cosa che viene a galla).

Quindi passiamo alla fase positiva o generativa: 
-pensa ad un alimento sano che potresti mangiare ora

-il mio corpo proprio ora mi chiede……_________________
-sono felice di soddisfare la mia fame con ______________

-provo piacere e soddisfazione a mangiare________________
-più mangio bene più mi voglio bene

-finalmente corpo e mente sono in accordo
-scelgo sempre il meglio per sentirmi bene

-il mio corpo è energico e vitale

Riducendo o eliminando le dipendenze e le voglie, si abbassa 
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o si elimina il desiderio di un alimento che ti danneggia o che 

per etica vuoi togliere e poi si va ad istallare la 
predisposizione a mangiare alimenti sani, 

semplici,naturali,poco elaborati e conditi.

-Altra cosa importante da fare è picchiettare sull’abitudine a 

essere ciò che sei e quindi legata all’identità.
Hai una famiglia, degli amici, parenti, un lavoro, insomma una 

vita sociale che ti sei costruito nel tempo e hai spesso 
relazioni con loro a pranzo e a cena, di conseguenza possono 

sorgere dei blocchi in questo ambito, perché magari ti 
faranno domande a cui non sai ancora rispondere, ti 

troveranno da dire, ecc..quindi la tua reazione è un punto di
partenza per lavorarci su.

-Altro eventuale problema è legato ai luoghi comuni che tutti 

ci siamo sentiti dire tante volte tipo LA CARNE FA SANGUE- I 
LATTICINI SONO IMPORTANTI PER IL CALCIO- IL PESCE E’ 

RICCO DI FOSFORO- UN UOVO
ALLA SETTIMANA FA BENE, NON E’ ABBASTANZA NUTRIENTE, 

SE FAI UN LAVORO FISICO DI FATICA CI VUOLE LA CARNE…
ECC..

Quindi quanto sono importanti per te queste affermazioni?
Quanto ci credi?

Che impatto hanno su di te?

Smantellando queste credenze sarà più facile orientarsi  ad 
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un’alimentazione vegana, anche perché ci sono tante altre

affermazioni valide che sosterranno la nostra nuova scelta, la 
differenza è che sono meno conosciute e meno popolari:

I SEMI DI LINO SONO RICCHI DI OMEGA 3 – I CEREALI 
INTEGRALI SONO IMPORTANTI PER IL TRANSITO INTESTINALE – 

LE PROTEINE VEGETALI SONO PROTEINE NOBILI – I PRODOTTI 
FERMENTATI SONO OTTIMI PER RINFORZARE L’INTESTINO 

(OLIVE-CRAUTI-MISO-SALSA DI
SOIA,ECC )- FRUTTA E VERDURA SONO RICCHE DI VITAMINE E 

SALI MINERALI .

-Pensare che ci voglia più tempo per cucinare questi alimenti 

è un’altra credenza da eliminare perché ,come nella cucina 
tradizionale , ci sono menù che si possono preparare in 20 

minuti oppure menù da ore, dipende da noi cosa e quanto 
vogliamo impegnarci in termini di tempo.

-I costi da sostenere a volte sono un’enorme blocco, 
soprattutto in questo periodo che si parla tanto di crisi.

Gli alimenti, in genere, sono reperibili nei negozi di alimenti 
biologici e quindi più cari di quelli della GDO (grande 

distribuzione organizzata), ma dobbiamo inizialmente tener 
presente di stiamo eliminando i costi sostenuti per i prodotti 

animali (solo che sono consuetudini) per introdurre nuovi 
alimenti ( a cui non siamo abituati).

Poi, se disabituiamo la nostra mente a prodotti di scarsa 
qualità e basso costo tipo biscotti, snack, dessert, fast food, 

patatine ecc per introdurre invece frutta fresca, di stagione e 
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locale, essa ci ringrazierà e lo farà anche il nostro portafoglio.

Mano a mano che andiamo avanti in questa scelta avremo 
sempre più voglia di cose sane e meno di “schifezze”.

-Poi ci sono i vegetariani, hanno già fatto una scelta in 

passato e non vedono il motivo di andare oltre, ma ci 
sarebbero tante motivazioni che potrebbero spingere un 

vegetariano a diventare vegano, quindi far leva su una buona 
motivazione per andare oltre.

Se già poni attenzione e non ti alimenti più di animali, saprai 
anche che l’industria utilizza molti prodotti derivati da 

animali.
 Uova e latticini sono diffusissimi e nascosti in molti alimenti 

trasformati.

-C’è chi dice che è giusto mangiare un po’ di tutto, ma in 
fondo il “TUTTO” è inteso tra le cose che conoscono.

Difficilmente utilizzano quotidianamente anche cereali in 
chicco (miglio, avena, segale, riso integrale, orzo, farro), 

legumi (azuki, fagioli, ceci, lenticchie, piselli ) proteine 
vegetali trasformate ( seitan, tofu,tempeh,) alghe( dulse, 

kombu, arame, hijiki,wakame).
Questa è la vera occasione per mangiare di tutto.

-C'è poi chi dice che fa già uno sforzo e qualche giorno alla 

settimana rinuncia a qualche alimento….ma non sarebbe 
meglio vivere con la serenità di non avere il desiderio 

piuttosto che rinunciarci?...al limite si può avere la facoltà di 
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concederselo.

A mio avviso è meglio questa prospettiva!!!

-“Amo gli animali”, una frase che ormai dicono in molti,ma 
per la precisione amano una categoria ben distinta di cani e 

gatti o pochi altri animali domestici, perché a tutti gli altri che 
ogni giorno vengono macellati (maiali, mucche,galline, 

conigli, cavalli, ecc) nemmeno ci pensano.
Qui per essere coerenti  bisognerebbe diventar vegani e se 

ancora non sei riuscito a fare questo passo ci si  può 
picchiettare per fare in modo che questa diventi una tua 

nuova abitudine.

-La mancanza di consapevolezza ci porta a dire “ma io non ne 
mangio quasi mai” .

Una buona informazione e una dose di auto-osservazione ci 
aiuta a capire quanto invece ogni giorno sono presenti nella 

nostra tavola tutti questi alimenti.
Istallare con E.F.T. la presenza continua ci permette di 

identificare subito un alimento “buono” o no per noi.

-C’è chi dice che impazzirebbe nel togliere tutti i prodotti 
animali perché ha bisogno di varietà, ma si parla sempre per 

mancanza di conoscenza,perché non si rende conto che 
questo mondo è così ricco di alternative vegetali !

…e tu da cosa sei bloccato????

Cosa accadrebbe se da domani non ci fossero più in vendita 
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prodotti animali, derivati o trasformati?

Pensa alla risposta ed inizia a picchiettare.

Conclusioni

Questi e tanti altri motivi ti bloccano?

Iniziamo la giornata con EFT, applichiamo questa stupenda 
tecnica chiedendo di attivare l’attenzione costante e continua 

per tutta la giornata su ogni alimento e bevanda che 
dovremmo e vorremmo portare alla bocca.

Attiviamo il corpo a chiederci cibi sani, freschi e naturali.
 Programmiamolo in modo da trarre piacere da questo tipo di  

cibi  ed in modo da evitare i cibi “drogati per la mente”.
Come ho già detto in precedenza,in base alla mia esperienza, 

considero l’alimentazione naturale-vegana come la CURA 
DELL’ANIMA perché non si ferma solo alla guarigione del 

corpo o alla tutela degli animali, ma va oltre,  ed è per questo 
mi sento di consigliare a tutti di superare i blocchi, i 

condizionamenti mentali, gli eventi passati (se hai già provato 
a modificare il tuo stile di vita) e cambiare con l’E.F.T. le 

emozioni che non ti permettono di volare alto.

Diciamo che sono convinta che il mondo abbia sempre piu 
bisogno di uomini e donne che vivano  consapevolmente
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Progetto e contatti

 Oggi ho ancora l’obiettivo di aiutare le persone a 
comprendere quanto sia importante ogni cibo e bevanda che 

ingeriamo, perché qualsiasi cosa si trasforma in sangue, il 
sangue irrora e costruisce ogni cellula e quindi organo,per 

questo si dice che siamo ciò che mangiamo.

Il progetto a cui tengo molto, nonché mia attività principale, è 
organizzare crociere in barca a vela con cucina vegana, in cui 

ovviamente per chi ne fosse interessato, utilizzo anche EFT.
Tra un paio d'anni partiremo per il giro del mondo, quindi 

potrete raggiungerci in posti bellissimi.

 Al momento sono reperibile  a Trieste, a Portoscuso 
(Carbonia-Iglesias) ,a Gattinara (VC) ed in Grecia da giugno a 

settembre
 Chi fosse interessato puo contattarmi su skype per 

consulenze alimentari
e EFT (abbinato all’alimentazione come in questo caso o 

anche per altre problematiche)
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   Mi trovate:

www.barcavelagrecia.it
   FACEBOOK:

Arianna Arui
Arcobaleno Selvatico

   SKYPE: aribio74
   MAIL: arianna.arui@gmail.com

   CELL: 333 61 73 878
  BLOG : migliaemiglio.blogspot.com

Per finire una bellissima frase   

“NON SO SE CON QUESTO AGGIUNGERO’ DEI GIORNI ALLA MIA 
VITA, MA SICURAMENTE HO AGGIUNTO VITA AI MIEI GIORNI !!”

Ringrazio l' alimentazione vegana e l' EFT
Arianna Arui
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