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Mi presento

Mi chiamo Paola Toini, ho 36 anni e ho tre figli, maschi: Luca, nato 
nel 2006 con parto naturale e Simone e Samuele, nati nel 2012 con 
parto cesareo.

Samuele Luca Simone
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L’esperienza del parto cesareo dopo un parto naturale, insieme alla 
straordinarietà del parto gemellare, hanno fatto sì che questa sia 
stata per me un’esperienza di cambiamento estremo.

Avevo 34 anni ed ero separata, una storia d’amore cominciata da 
un paio di anni, ma decisamente lontana dalla decisione di rifarmi 
una famiglia nel breve tempo; ed ecco che dal cielo arriva la notizia 
che dopo nove mesi avrei messo al mondo due gemelli.

Ebbene sì, nel 2012 e a 34 anni può accadere che i figli arrivino 
inaspettatamente, succedeva a me... 

A me, che non avevo mai concepito certe cadute, che volevo pro-
grammare ogni attimo della mia vita e che pensavo che solo pro-
grammando avrei ottenuto la felicità. A me, che a quel punto ho 
dovuto cercare il motivo di questo duplice dono dal cielo!

In un’altra occasione di svolta della mia vita (la separazione) ho 
trovato la determinazione per procedere in EFT, che mi aveva dato 
la forza per andare avanti con i miei ritmi accettando tutte le mie 
emozioni, vivendole come necessarie, ognuna come un passo di un 
cammino che mi avrebbe portato al traguardo di una nuova vita.

Questa volta avevo uno strumento in più che viene direttamente 
dalle isole Hawaii: Ho’ponopono, gli esperti mi perdoneranno se lo 
definisco dicendo che è lo stile di vita hawaiano.
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E’ una tecnica che trovo molto efficace per tutte quelle situazioni in 
cui qualcosa ci succede e ci travolge; imparare a vivere pensando 
che tutto è bene per noi, anche la disgrazia più dolorosa, ci permet-
te di vivere con minor ansia il futuro!

Per tutta la gravidanza sono stata accompagnata anche dal libro 
“Gravidanza Consapevole” di Bianca Buchal; un testo che manife-
sta tutto il potere della Donna, e della Madre, che ci aiuta a com-
prendere il nostro ruolo e a viverlo al meglio.
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Bianca Buchal nel libro sostiene che il compito della donna è co-
struire un mondo migliore, ecco perché trasferisce tutto il suo sa-
pere e passa tutte le informazioni necessarie a comprendere il si-
gnificato del dare ala società umana un essere nuovo, “un individuo 
che avrà ricevuto le impronte migliori -dice Bianca- indispensabili 
per poter svolgere positivamente il compito per il quale esso nasce”.

E come potevo io compiere questo? Avevo preso male la gravidan-
za a sorpresa e ancora peggio il fatto che fossero gemelli. Ho vissu-
to i primi momenti nello sconforto, arrivando anche a pensare al 
gesto peggiore che possa passare nella testa di una donna, l’aborto.

Nel libro venivo definita (in quanto mamma) come una creatrice, 
come un essere potente che può fare la Vera Rivoluzione, ma io 
mi sentivo cattiva e sbagliata. Avevo vissuto la prima gravidanza 
in modo allegro e gioioso mentre adesso mi trovavo nel pieno dei 
sensi di colpa per tutto, anche per quello che stavo già, inevitabil-
mente, trasmettendo ai piccoli che crescevano dentro di me.

Ecco che EFT e mi aiutata, picchiettavo questo senso di colpa e 
arrivavo a scoprire che dentro, nel profondo di me, c’era un’idealiz-
zazione della gravidanza che mi impediva di essere spontanea. Mi 
sentivo in colpa perché non corrispondevo alla mia idea di donna 
incinta col sorriso stampato!
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Continuando a picchiettare e a ripetermi nella mente “mi dispiace-
perdonami-grazie-ti amo” ovvero il mantra di ho’ponopono, sono 
arrivata a vivere tutto con la mia serenità, con la mia spontaneità e 
cancellando qualsiasi immagine che mi ero creata e alla quale ten-
devo a voler assomigliare.

Ero in difficoltà anche con quello che comunemente viene defini-
ta “famiglia allargata” perché stava capitando a me e non sapevo 
come gestire le voci della gente, quello che avrebbe detto e pensato. 
Anche in questo EFT mi ha messo davanti ai miei limiti, mi ha 
aperto gli occhi sulla mia solo apparente apertura mentale; mentre 
picchiettavo usciva la paura del giudizio e la paura di ferire ulte-
riormente il mio primo figlio, che già aveva sofferto da molto pic-
colo per la separazione dei suoi genitori. 



EFT in gravidanza: quando una mamma nasce sotto una buona stella

Intorno al sesto mese di gravidanza ha cominciato a farsi sem-
pre più vera la prospettiva di un parto cesareo e io sono andata 
nuovamente in crisi perché il mio primo parto, naturale, era stato 
un’esperienza indimenticabile, bellissima... e iniziare a picchiettare 
questo aspetto mi ha aiutato ad arrivare al momento del parto pre-
parata e alleggerita anche!

Finché, il 21 settembre, alle quattro di notte sono nati i mie angio-
letti, un mese e mezzo prima del previsto hanno deciso che voleva-
no vedere il mondo e la Sua luce!

Racconto questa mia esperienza con tanta emozione, è stupendo 
ricordare quella notte, così vicina ancora da poter riviverla con le 
sue emozioni e i suoi dolori; certamente il parto ha in sé un forte 
componente dolorosa, non neghiamolo, ma se vissuta nella gioia e 
nell’amore si trasforma in qualcosa che non so descrivere a parole.

E’ stato necessario trovare la concentrazione e riuscire ad isolar-
mi perché ero ricoverata e nella mia stanza c’erano altre quattro 
ragazze, mi mancava parecchio la mia casa e ho trovato un po’ di 
difficoltà inizialmente, non c’era il mio compagno e mi sentivo sola 
nonostante fossi insieme a loro...
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Mi sono sostenuta e aiutata ancora una volta con EFT e Ho’pono-
pono, riuscendo a sentirmi in un luogo che non esiste ma dove sta-
vo bene e dove era possibile trasformare come per magia il dolore 
in gioia e amore!

Da quasi due settimane ero in ospedale perché loro volevano na-
scere ed era troppo presto, così le contrazioni mi venivano bloccate 
farmacologicamente, ma io rifiutavo dentro di me questa terapia, 
con tutta me stessa pregavo e ripetevo “Grazie, grazie grazie” e pic-
chiettavo le mie dita per accettare, mi ripetevo “Accetto ciò che vie-
ne perché è bene per me ed è ciò di cui ho bisogno ora” 

“Anche se sento che i miei piccoli desiderano nascere e spingono 
per questo, accetto la terapia e mi amo per questo...” e così i giorni 
passavano.
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Poi il 20 settembre qualcosa è scattato dentro di me, davvero sono 
riuscita ad accettare la situazione, sorridevo a medici, ostetriche 
ed infermiere, finalmente li accettavo e li amavo! La mattina, come 
per magia, la dottoressa mi dice “Bene, siamo a 34 settimane + 2 
giorni, possiamo sospendere la terapia e vediamo cosa succede” lo 
sapevo!

In quell’istante ho saputo, ho avuto la certezza che in meno di un 
giorno avrei visto il viso dei miei bimbi, ero felice ed ho subito ini-
ziato ad accogliere e ringraziare le contrazioni che non si sono fatte 
attendere più di tanto.

Lungo il giorno le ho tenute per me, erano il mio segreto. “Grazie, 
grazie, grazie, ti amo, ti amo” e mi concentravo su loro mentre sen-
za dare troppo nell’occhio picchiettavo la testa, come a cercare di 
ripulire tutta me stessa, dall’alto, e di eliminare, allontanare tutti i 
pensieri negativi e i ricordi, le memorie negative, insomma, tutto il 
lavoro fatto nei mesi precedenti ora doveva essere concluso.

Parlavo con la mia bambina interiore e le dicevo che sarebbe stata 
una bellissima avventura, la pregavo di lasciare andare. Sentivo i 
dolori, aumentavano ma li tenevo lì, dentro, come a volermi puri-
ficare attraverso il dolore; capisco che possa sembrare masochista 
ma assicuro che è servito.
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Verso sera ho sentito dentro la forza per comunicare al personale 
dell’ospedale che le contrazioni erano forti e i dolori erano aumen-
tati, ho agito secondo i miei tempi, rispettando il mio sentire, ogni 
passo era fatto solo quando ne ero Io pienamente consapevole.

A quel punto, era sicuro che sarebbe stato un parto cesareo perché 
uno di loro era podalico e avevo sofferto molto durante la gravi-
danza per questo, quindi mi sono concentrata e ho ringraziato, an-
cora una volta ho chiesto perdono per la mia contrarietà a questa 
cosa “Anche se ho combattuto per tutti questi mesi contro il parto 
cesareo, mi accetto e mi perdono...” e poi ancora “accetto questa 
opportunità, di vivere un’esperienza diversa perché così è bene per 
me e per i miei piccoli” picchiettavo e mi sentivo invadere dalla 
serenità.
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Certo, sentivo dolore non lo nego, allo stesso tempo però ero pie-
namente dentro di me e questo dolore si trasformava in altro, di-
ventava sopportabile e quasi piacevole; con parole “cattoliche” era 
come se offrissi al mio Io superiore, a Dio, il mio dolore permet-
tendo così ai miei piccoli di nascere; avevo il Potere di trasformare 
il dolore in una Vita e questo era bellissimo!

Mi sentivo potente e fortissima, ero concentrata e tutto andava al 
meglio per me e per loro.

Alle due di notte ho avvertito LA Contrazione, quella che ti da la 
consapevolezza, era arrivato il momento! Si sentivano i piedini del 
primo piccolino, erano pronti a nascere.

Ho chiamato il papà dei miei bambini e mi hanno preparata per il 
parto, riuscivo a sorridere, mi stupivo di me stessa, ricordo che tut-
ti mi chiedevano come potevo essere così silenziosa e calma nono-
stante il dolore “anche se sento ancora un po’ di contrarietà verso 
ciò che mi sta succedendo ringrazio... grazie, perdonami, grazie, ti 
amo... grazie, perdonami, grazie, ti amo” come una preghiera che 
era in grado di portarmi lontano da quello che stavo vivendo dall’e-
sterno per darmi la possibilità di Sentire e di Sentirmi.
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Poi l’anestesia, tubicini di flebo e altro, le gambe che non si sentiva-
no più e io nella mente ripetevo “grazie, grazie, grazie...” finché ho 
deciso di ascoltare con attenzione l’anestesista che mi descriveva 
benissimo ogni istante, aveva capito che per me non portare alla 
luce i miei bambini con un parto naturale era pesante da soppor-
tare e quindi mi aiutava come poteva, ringraziavo e picchiettavo 
mentalmente anche questo “grazie anestesista, ti amo per come mi 
conduci alla nascita e ti chiedo scusa per aver odiato l’idea di que-
sto cesareo... grazie, grazie...” 

E poi... in un istante, e un secondo l’uno dall’altro ho sentito che 
dal mio ventre venivano presi e portati alla Luce due angioletti... a 
questo punto ho vissuto il momento, l’Adesso, ancora più intensa-
mente li ho visti solo per qualche istante ma è stato sufficiente per 
guardarli e ringraziare ancora.

Simone e Samuele
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Questo parto è stato molto diverso dal primo, bellissimo a distanza 
di quasi due anni poter dire che sono riuscita a vivere questa nuova 
esperienza, avevo un’altra lezione da imparare e il Cielo me l’ha 
mandata, grazie grazie grazie...
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Libri consigliati

Bianca Buchal
Gravidanza Consapevole

Sara Bassot
Col pancione fra cielo e terra

O.M. Aivanhov
L’educazione inizia prima della nascita



EFT in gravidanza: quando una mamma nasce sotto una buona stella

Paola Toini
Appassionata di EFT

Praticante Ho’ponopono
Facilitatrice di Riflessi

Insegnante di Massaggio Infantile

Per info
paolatoini@gmail.com
Skype: paola_asterisco

Facebook: http://www.facebook.com/grimilde78

Io


