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Ti sono riconoscente per la fiducia e per aver scaricato l’e-Book “Emotional Freedom 

Technique “: questa guida è frutto di più di un decennio di studi e tanta pratica come EFT 

Coach.  

Dopo un corso di “Emotional Freedom Technique”, abbreviato nell’acronimo EFT, ho 

iniziato ad applicarla e mi sono appassionato tanto da integrarla nel mio approccio di 

coaching. 

EFT ha avuto un impatto importante su di me e sulle persone con cui ho lavorato.  

Dopo tanti anni ancora non smette di stupirmi per semplicità di utilizzo e bellezza dei 

risultati.  

Per questo secondo me merita di essere condivisa con più persone possibili. 

 

Ti invito a leggere la guida ma soprattutto a sperimentare gli esercizi contenuti nella 

seconda parte con un atteggiamento di apertura prendendoti del tempo per il tuo 

benessere.  

Fai in modo di non avere distrazioni: i risultati ed i benefici che può farti ottenere 

potrebbero stupirti.  

 

Non importa da dove parti e qual è il livello di partenza. Applicando la sequenza o routine 

di EFT puoi trovare le risorse per vincere resistenze consce e inconsce e velocizzare la 

tua crescita personale. 

 

Lavoro con EFT tenendo sessioni online e corsi in presenza in alcuni centri olistici. Se sei 

interessato puoi visitare il mio sito: www.glaucoferracini.com  dove trovi i miei contatti, il 

blog con articoli di approfondimento ed i link ai social per essere aggiornato su sedi, date 

e offerte. 

 

Praticare EFT porta a centrarsi, a riconnettersi al corpo per dare ascolto alle sensazioni e 

ci aiuta a ritrovare la nostra parte bambina, quella che vive il presente, è curiosa ed ha 

voglia di giocare. 

EFT è piacevole, rilassante e permette di conoscersi sempre più in profondità. 

Non servono iniziazioni o pratiche noiose ed estenuanti. Come vedremo si può praticare 

da soli, in coppia o in gruppo. 

 

Si applica alle più svariate situazioni: sia per sciogliere eventuali blocchi emotivi (legati a 

paura, rabbia ed emozioni “negative”), sia per espandere le risorse di cui si sente di aver 

bisogno (concentrazione, creatività, rilassamento). 

Inoltre si presta ad essere integrata anche con altre pratiche e approcci che ne risultano 

potenziati.  

http://www.glaucoferracini.com/
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Intendiamoci: per una formazione completa non basta un libro ne un corso perché senza 

la pratica e l’applicazione sarebbe come pretendere di imparare a nuotare senza entrare 

in acqua. 

In questo e-Book trovi le basi teoriche e le strategie operative; la pratica ti aiuterà a 

integrare ad un livello più profondo quelle conoscenze. 

 

EFT evolve nel tempo e cresce grazie alla condivisione di esperienze positive.  

Data la vastità dei campi di applicazione, non ho la pretesa di trattare tutto: questa guida 

contiene le basi per essere operativi.  

Sperimenta e misura i risultati che ottieni. 

 

Buon viaggio alla scoperta della tua parte più saggia e più vera.  

Glauco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: 

Chi scrive non è medico e non prescrive cure ne farmaci.  

In caso di necessità di trattamenti rivolgersi al proprio medico e affidarsi alle sue 

cure.  

Le tecniche di auto-aiuto vanno bene per chi sta bene, non per chi soffre per 

sintomi di disagio fisico o mentale o chi vive una situazione di equilibrio precario.  

Chi soffre di tali disturbi è bene si rivolga ad uno specialista e si faccia carico di 

curarsi presso professionisti titolati a farlo. 
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LE ORIGINI DI EFT 
Emotional  Freedom Technique rientra nel filone delle tecniche energetiche di auto-aiuto.  

Nasce negli Usa negli anni ’90 ad opera di Gary Craig, un ingegnere, ed è arrivata in Italia 

grazie ad Andrea Fredi, fondatore dell’associazione EFT- Italia. 

 

EFT è una tecnica che unisce il massaggio di alcuni punti all’uso di frasi.  

 

I punti sono gli stessi mappati dalla medicina cinese e utilizzati per l’agopuntura. 

EFT permette di fare un lavoro su di sé senza l’uso di aghi e non richiede conoscenze a livello 

medico o la precisione di un agopuntore.  

ll massaggio infatti si basa sulla stimolazione con i polpastrelli dei punti al di sotto dei quali 

scorrono appunto i canali energetici o meridiani. 

Ad ogni punto corrisponde un organo interno e chi vuole può approfondire lo studio ma per 

semplicità qui tratto solo la sequenza. 

 

La medicina cinese ha mappato 12 meridiani energetici e le loro connessioni con gli organi 

interni permettendo agli agopuntori di curare i loro pazienti con un approccio olistico che 

mira ad una prevenzione di squilibri, degenerazioni o cali di energia.  

In oriente diverse discipline (come Tai-chi, Chi-kung, Reiki) si sono sviluppate intorno alla 

conoscenza di questa energia sottile. 

In Italia lo studio del Chi o Ki è trattato solo nei percorsi di specializzazione. 

 

Le frasi che si possono usare sono diverse e, come vedremo, vengono adattate alla situazione 

e al contesto. 

La ripetizione delle frasi è utile a focalizzare l’attenzione sui vari aspetti legati ad un tema.  

 

Quando è nata la tecnica era molto prescrittiva (sequenze di punti, tempistiche, frasi). Con il 

tempo i praticanti hanno verificato che un approccio meno rigido era più efficace. 

Paradossalmente anche solo la pratica del massaggio dei punti senza le frasi portava diversi 

benefici nel tempo.  

Sviluppare la propria capacità di ascolto del corpo e il proprio istinto può sembrare sfidante 

ma regala grosse soddisfazioni.  

 

Ecco che la tecnica si è semplificata nel tempo e oggi le indicazioni sono del tipo: “Stimola un 

punto finché senti che ci sono variazioni positive, poi cambia e testa i successivi”. 
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Vediamo la sequenza dei punti per permetterne la memorizzazione ma raccomando che 

ognuno, in base al proprio modo di reagire ai punti, al tema, alla giornata, alle proprie 

condizioni, personalizzi la sua routine. 

Più c’è flessibilità, apertura mentale ed espansione sensoriale, più la tecnica è efficace. 

 

Se un punto non mi regala particolari soddisfazioni nulla vieta di passare al prossimo o di 

andare direttamente ad uno che mi ispira in quel momento. 

D’altro canto se un punto è particolarmente generoso di rilasci sono libero di rimanerci finché 

ne traggo beneficio.  

Spesso la prima sessione mi capita di fermarmi al punto karate.  

EFT in un certo senso richiede un atteggiamento proattivo, di curiosità mentre non va 

d’accordo con distrazioni e noia. 

IMPORTANTE ESSERE IDRATATI 
Una buona idratazione favorisce i rilasci perché l’acqua è come il conduttore del nostro 

sistema bio-elettrico. Importante quindi fare in modo di avere acqua a sufficienza per 

dissetarsi. 

 

EFT non è la panacea per tutti i mali ma ho visto affrontare temi seri e ottenere risultati 

sorprendenti. 

 

Generalmente la tecnica porta subito ad un rilassamento e nel tempo a diversi benefici 

sistemici ma non si può escludere un temporaneo aumento dei fastidi: questo indica che  si è 

centrata la questione e si muovono delle energie ma serve del tempo al sistema mente-corpo 

per fare gli aggiustamenti necessari. 

Da un punto di vista energetico si tratta di far scorrere nuovamente dell’energia che era 

bloccata e può richiedere un po’ di pazienza. 

L’ultima cosa da fare è insistere o tentare di forzare. 

 

Usando una metafora con EFT è come se ci si connettesse delle sfere di energia congelata nel 

proprio spazio personale e si riprendesse l’energia che si scioglie per renderla nuovamente 

disponibile al sistema. 

 

Generalmente i fastidi sono sopportabili specie se rapportati ai benefici che arrivano quando 

l’onda inizia a scendere e poi accelera verso il basso. 
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I RILASCI 
A volte durante la pratica ci sono dei rilasci: occhi lucidi, lacrimazione o pianto, scarichi 

tensionali come le spalle che si abbassano, sospiri. 

Ognuno ha il proprio modo di reagire ed è meglio prenderci confidenza in quanto sono fasi di 

un processo utile e funzionale al cambiamento. 

Ruttini e sbadigli in questo contesto sono beneaccetti in quanto rappresentano il segnale che 

il lavoro sta “ingranando”. 

 

L’applicazione costante di EFT porta il praticante ad aumentare la connessione con il proprio 

corpo ed intuito. La capacità di ascolto migliora la precisione nell’individuazione e 

misurazione delle sensazioni che è molto utile in questo tipo di lavoro. 

 

Eliminati o ridotti i fattori di stress il corpo si rigenera: a livello sistemico migliorano il sonno, 

la digestione ed i livelli energetici. 

 

Questa tecnica è semplice e molto flessibile per cui si può applicare a moltissime situazioni: da 

un lato per allentare resistenze e blocchi ma, dall’altro, può esser usata per lavorare in 

positivo ed espandere risorse, livelli di energia appunto, ma anche consapevolezza e presenza. 

 

Gli unici “errori” che si possono fare sono: 

• iniziare a praticare senza leggere tutte le istruzioni e informarsi  

• praticare quando si è troppo stanchi e disidratati 

• non prendersi un tempo adeguato per farlo in tranquillità  

• non scegliere un tema adeguato al proprio livello di esperienza o al tempo disponibile 

• avere fretta e pretendere risultati subito (dopo anni di abitudini dannose non è onesto 

intellettualmente pretendere miracoli) 

• accontentarsi e lasciare i lavori a metà.  

Errori tra virgolette perché al massimo la tecnica non funziona. 

IL PROCESSO 
Per iniziare a praticare EFT basta individuare e misurare un fastidio legato ad un tema (ad 

esempio un litigio che non riusciamo a superare o la paura di un’interrogazione). 

La persona semplicemente pensando al litigio/interrogazione ha delle sensazioni fisiche 

collegate (Sì ci sono sempre!) e portandoci l’attenzione può attribuire un’intensità in una scala 

soggettiva da 0 a 10.  

 

I temi sono i più vari: dal rapporto con il denaro ad un cibo indigesto o un’abitudine che 

vorremmo cambiare. L’importante, specie all’inizio, è che ci sia una sensazione fisica collegata 
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perché se si iniziano a seguire pensieri e proiezioni mentali aumenta solo la probabilità di 

perdersi. 

 

Non c’è giusto o sbagliato: la prima misurazione della sensazione è solo una fotografia, 

un’istantanea che torna utile per verificare se e quando avvengono dei cambiamenti.  

Prestiamo attenzione alla misurazione prima di iniziare i lavori per evitare che il praticante si 

dimentichi della situazione da cui parte e dia per scontati i benefici. 

 

È utile anche individuare precisamente la zona del corpo interessata (generalmente 

testa/gola, petto/cuore o pancia).  

Anche qui la precisione tende a migliorare con l’allenamento. 

Potrebbe essere interessante anche chiedersi se c’è un colore associato alla sensazione. 

Si lavora per estrarre la ricetta personale legata al fastidio per aumentare il livello di 

consapevolezza e facilitare il cambiamento desiderato. 

 

Naturalmente le prime volte è opportuno prendere confidenza con la tecnica di EFT su un 

fastidio medio-basso, diciamo inferiore a 7.  

Prendere un “elefantone” all’inizio, quando non si conoscono le proprie modalità di reazione e 

le capacità di integrazione, è come rompere una diga e sperare che l’acqua non scenda. 

Meglio un criceto o un topolino.. 

In seguito con l’allenamento la tecnica diventa potente e precisa ma, come in tutte le pratiche 

serie, occorre un minimo di disciplina e costanza.  

 

Il bello è che non serve credere che funzioni e basta sperimentare una routine per misurare 

benefici significativi in pochissimo tempo. 

LA ROUTINE 
La tecnica funziona con delle semplici frasi ripetute (meglio se ad alta voce) mentre si stimola 

una sequenza di punti.  

Una routine è una sequenza completa che tocca i diversi punti. 

Finita una routine, si misura nuovamente il fastidio ed eventualmente si ricomincia fino ad 

azzeramento del fastidio. 

 

A seconda del punto da stimolare e delle dimensioni delle dita, se ne usano due, tre o tutte e 

cinque le dita di una mano.   

I punti sono facilmente individuabili e non è necessaria la precisione richiesta agli agopuntori.   

Dopo un po’ è facile riconoscere se si sta stimolando la zona giusta per i benefici che si 

percepiscono. 
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Si può massaggiare, picchiettare o tenere il punto a seconda del punto, del momento o dei 

gusti personali. 

Non serve forza ne violenza. 

 

Io consiglio di sperimentare tutti gli approcci variando ogni tanto per non entrare in schemi 

ripetitivi e abitudinari che riducono il livello di presenza. 

I PUNTI  
Il primo punto di una routine generalmente è il punto 

Karate (a lato della mano, il punto che un karateka usa per 

colpire una tavoletta senza farsi male); in sequenza si passa 

poi alla fontanella (è un punto sopra la testa che si 

raggiunge facilmente immaginando un cerchietto che va da 

orecchio a orecchio e prendendo il punto più alto). 

Si prosegue scendendo lungo il viso e il petto fino ai punti 

posizionati sulle dita delle mani. 

 

I punti sul viso sono: l’attaccatura delle sopracciglia (con 

tre dita si prendono entrambi con la zona del terzo occhio 

al centro);poco più giù si va a lato degli occhi (proprio sull’ossicino); a seguire sotto gli occhi 

(dove iniziano le occhiaie per chi le ha), sotto il naso (i baffetti), sotto il labbro (sulla 

fossetta del mento). 

 

Sul petto abbiamo le clavicole (se si può, usare entrambe le mani alternando destra e sinistra 

per riequilibrare gli emisferi), un punto tre dita al di sotto dei capezzoli (o appena sotto al 

seno per le donne) e un punto a lato del petto (ad altezza reggiseno per le donne). Questo 

può essere molto sensibile all’inizio perché raramente viene stimolato e tende ad accumulare 

tensioni.  

 

Infine per stimolare le dita delle mani consiglio di tenerne ferma una con le dita leggermente 

aperte e con l’altra andare a stimolare un punto a lato dell’unghia di ogni dito. 

In alternativa è possibile strofinare le dita – facendo in ogni caso in modo di toccare il lato 

dell’unghia - anche di pollice e mignolo che si tende a dimenticare. 

 

I meridiani scorrono simmetrici nel corpo per cui è indifferente se si lavora sul lato destro o 

sinistro del corpo.  

Anche qui il consiglio è di variare periodicamente anche per non stancare le braccia e godersi 

a pieno l’esperienza. 
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LE FRASI 
Un uso consapevole di un linguaggio appropriato permette di indirizzare il proprio focus e 

quindi di dare energia a certi aspetti. 

Le frasi che possono essere utilizzate sono:  

 

“Lascio andare ogni attaccamento emotivo legato a __________ ( il tema del momento)”. 

 

“Ripristino il corretto flusso di energia in/nel ____________ (nella zona interessata)”. 

 

“Anche se ho questo problema, mi amo e mi accetto completamente e profondamente” 

 

“Lascio andare ogni attaccamento energetico ed emotivo che provoca, favorisce o 

mantiene in essere ___________ (il mio fastidio attuale)”. 

 

Una volta capito il senso tutte le frasi possono essere modificate e adattate. 

 

Alla fine di ogni routine fai un profondo respiro e rilassati. 

Misura nuovamente il livello percepito di ciò su cui stai lavorando. 

LA SCELTA DEL TEMA 
Spesso si inizia la sessione con un tema per rendersi conto che non è prioritario: nulla vieta di 

lavorare su un nuovo tema o su quello che emerge a livello di parole, immagini, sensazioni. 

 

Un facilitatore EFT è un operatore che si impegna a rendere fluido il processo e mette a 

disposizione la sua esperienza per trovare gli spunti su cui lavorare e velocizzare il processo 

se è opportuno. 

 

EFT si presta al lavoro in coppia o in gruppo. Generalmente il gruppo potenzia i benefici 

perché con un conduttore ognuno è più libero di concentrarsi sulle sensazioni e sul flusso 

energetico che si attiva. 

LO SCOPO 
Quando un lavoro va a buon fine la persona riesce a sorridere di quello che era un ostacolo 

insormontabile (un po’ come l’esame di maturità il giorno dopo).  

Generalmente il tempo è galantuomo nel senso che ci aiuta a ridimensionare ciò che avevamo 

ingigantito; con EFT lavoriamo per “anticipare” benessere e leggerezza. 

 

Una volta usciti dal tunnel si scoprono nuove possibilità di azione e opportunità. 

 



 9 

Io consiglio anche di tenere traccia scritta su un diario o un quadernetto dedicato dei temi sui 

quali si lavora e dei risultati ottenuti.  

Le ragioni per farlo sono fondamentalmente due:  

• contrastare la naturale tendenza a dimenticare quanta strada si è fatta (e cosa ha 

funzionato di più) 

• regalarsi un’emozione quando andremo a rileggere e ci renderemo conto di quanto 

siamo cresciuti 
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PARTE PRATICA 

ESERCIZIO SUL RESPIRO 
Il primo esercizio che propongo è molto semplice: andiamo a lavorare sul respiro.  

Per sperimentarlo bastano pochi minuti.  

 

Quando lo esegui presta attenzione ai punti che ti danno maggiori benefici in termini di 

rilassamento e rilasci. 

 

Fai un profondo respiro.  

Misura il tuo respiro e dai un voto da 0 a 10. Ricorda che non c’è giusto o sbagliato.. 

 

Porta una mano al cuore e dì tre volte: “Il mio respiro bloccato”. 

Portare l’attenzione al respiro ed inizia a picchiettare, massaggiare o tenere il punto karate. 

 

Prosegui con i punti successivi che costituiscono la nostra routine.   

Repetita iuvant: sopra la testa, attaccatura delle sopracciglia, a lato degli occhi, sotto gli occhi, 

sotto il naso, sotto il labbro, clavicole (alternando dx e sx) e infine tutte le dita delle mani a 

lato di ogni unghia.  

 

Continua a ripetere la frase: “Il mio respiro (bloccato)” per portare l’attenzione al respiro e 

nota le sensazioni che cambiano.  

Lascia andare tutto quello che non ti serve più!  

Se emergono emozioni, osservale con il giusto distacco e accettale senza giudizio. 

 

Proseguendo puoi usare anche le altre frasi come: “Lascio andare ogni attaccamento emotivo 

legato al mio respiro bloccato”. 

“Ripristino il corretto flusso di energia nei miei polmoni (o a livello di diaframma)”. 

“Anche se ho il respiro bloccato, io mi amo e mi accetto completamente e profondamente” 

“Lascio andare ogni attaccamento energetico ed emotivo che provoca, favorisce o mantiene in 

essere il mio respiro bloccato)”. 

 

Alla fine della routine o sequenza fai un profondo respiro e rilassati. 

Infine misura nuovamente il tuo livello percepito di ciò su cui stai lavorando. 

Generalmente si ottiene un miglioramento percepito anche del 30%. Sottolineerei che si tratta 

del frutto di un lavoro di pochi minuti. 

 

A fine routine fermati ad ascoltare cosa è successo nel tuo corpo.  
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Come già detto a volte ci vuole pazienza (specie all’inizio), ma punta ad un miglioramento 

continuo.  

Evita di crearti aspettative, non devono per forza essere risultati eclatanti. 

 

Se per caso non hai ottenuto un miglioramento (possibile, anche se raro) esegui la sequenza 

ancora una volta. Anche chi ha (o raggiunge) un livello di benessere 10 potrebbe arrivare a 20. 

Non c’è limite!  

 

L’obiettivo iniziale è azzerare i fastidi per poi lavorare sulle risorse positive. 

 

Importante non perdere mai il buon senso: non esagerare e non trascurare la componente 

divertimento. 

Se ci si stanca si può fare una pausa per respirare aria fresca e idratarsi. 

 

Facendo certi tipi di lavori è possibile che emergano delle emozioni anche intense. Come ci 

insegnano i bambini un pianto può essere fastidioso ma è liberatorio.  

ESERCIZIO SULLO STATO SENZA MENTE 
Un’applicazione molto carina con EFT è la ricerca dello “stato senza mente”. 

Una mano sul cuore, pronunci 3 volte “Lo stato senza-mente” e inizi a picchiettare 

(massaggiare o tenere il punto). 

Massaggi i punti della sequenza (Sopra la testa, attaccatura delle sopracciglia, a lato degli 

occhi, sotto gli occhi, sotto il naso, sotto il labbro, sulle clavicole e infine le dita della mani) 

ripetendo: “Lo stato senza-mente”. 

 

Semplicemente osserva se c’è una sensazione piacevole o di relax e portaci attenzione.  

Fai un profondo respiro e lascia andare! 

 

Osserva cosa succede mentre continui a portare la tua attenzione su quella sensazione. 

Va bene tutto. Impara a riconoscerla e percepirla.  

Potrebbe cambiare man mano che rilasci i tuoi blocchi. 

TERZO ESERCIZIO: CONSAPEVOLEZZA – ATTIVAZIONE STATO SENZA MENTE 
A occhi chiusi, un respiro profondo  

Con le mani appoggiate seduto/a comodamente inizi a porti la domanda: “Come faccio a 

sapere che la mia mano destra esiste?” 

E noti come questa semplice domanda sposti il focus sulla tua mano destra, che si riempie di 

vitalità.   

Ne percepisci il calore, il peso, l’umidità, le pulsazioni, l’energia. 



 12 

Chieditelo ancora: “Come faccio a sapere che la mia mano destra esiste?” 

 

Ora ripeti la procedura con la mano sinistra e nota le sensazioni. 

 

Poi tutte e due le mani insieme.  

Poi le braccia, le spalle, il collo, il petto, la pancia, gli organi interni, tutto il tuo corpo. 

 

Potresti iniziare a notare una strana sensazione che si diffonde, il tuo “stato senza mente”: una 

sensazione calda, avvolgente e piacevole. 

 

Potrebbe essere una sensazione di vuoto, di gioia, di pace e tranquillità.  

Falla espandere ad ogni respiro.  

Potrebbe essere anche solo un leggero relax, non cercare per forza qualcosa di travolgente.  

 

Porta l’attenzione sulla prima sensazione piacevole che senti e contemporaneamente alle 

mani e a tutto il tuo corpo mentre ti ripeti quelle domande. 

 

Questa tecnica è molto semplice e per questo è anche molto potente. 

“Come faccio a sapere che esiste il mio corpo? Come posso sentirlo tutto in una volta?”  

 

Allenati a mantenere quella sensazione piacevole quanto più a lungo possibile. 

ENTRARE IN PROFONDITA’ 
Che lo attivi con EFT o con la tecnica delle mani l’importante è che tu sia nello stato senza 

mente. 

Per approfondire il benessere possono esserti utili delle nuove domande: 

1) “Quanto profondo può essere questo stato? 

2) Quanto benessere posso provare? 

3) Quanto si può espandere questa sensazione?” 

E porta l’attenzione a quella sensazione per notare se esistono realmente dei confini. 

4) “Quanto può essere profonda, se lo volessi sapere?” 

Cerca se esiste una fine… 

5) “Come può essere più profonda di così?” 

6) “Quanto può essere profonda ancora per me?” 

Più ci porti l’attenzione e più è vasta! Più si espande! 

Osserva le tue sensazioni, nota i dettagli.  

 

E la tua mente: com’è ora? 
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Potresti osservare l’assenza di pensieri, il non-pensiero e la tua mente calma e placida, vuota e 

sentire come tutto sia connesso. 

[Ripeti ancora le domande dalla 1 alla 6] 

 

Sarà una vita più intuitiva!  

Se sei molto razionale, è probabile che ti venga un po’ di sonno, perché si rilasciano delle 

tensioni e le energie dedicate a mantenere il flusso di pensieri sono incredibilmente alte per 

una mente incontrollata.  

Il corpo vorrà dormire e riposarsi quando ti rilassi e lasci andare le tensioni fisiche. 

 

Con la pratica l’accesso sarà sempre più veloce e potrai allenarti a mantenere lo stato senza 

mente a occhi aperti. Osserva quello che succede.. 

TECNICA DEL DISTRUTTORE DI LOOP 
È uno strumento per rilasciare i loop e le emozioni legate ai pensieri. 

Scoperto da Andrea Magrin mentre lavorava con le persone e si è reso conto che prendeva i 

loro loop e li scaraventava nel proprio distruttore per loro. 

 

Immagina di avere una fabbrica nella quale puoi costruire una macchina che faccia entrare i 

loop e li trasforma. Ne esce quello che preferisci (coriandoli, aria, acqua o anche nulla). 

 

Qui diamo carta bianca alla creatività: può essere un sacchetto da far scoppiare o una finestra 

aperta per le sensazioni negative; un macchinario ricco di ingranaggi, un cerchio di luce o un 

semplice imbuto. Crea il meccanismo che va bene a te! 

 

La spiegazione per la tua parte razionale è talmente semplice da risultare banale: i loop e la 

sofferenza sono un’illusione pazzesca, non esistono in realtà! Sono il frutto di un ingenuo 

fraintendimento.  

Una persona davanti a un semaforo rosso si innervosisce e inizia ad agitarsi e sudare. Nella 

macchina alle sue spalle (e quindi stesso semaforo rosso) un'altra persona sorride pensando 

alla canzone che passa la radio.  

Il primo è convinto che il fatto, un semaforo rosso, sia una tragedia; lo stesso non sfiora 

minimamente la seconda persona in coda. 

Lo stimolo è lo stesso ma le reazioni sono agli opposti. 

 

Perché succede questo (e vale per qualsiasi cosa)? 

Il primo soggetto si fa dei film apocalittici, si dice delle cose orrende, impreca e si concentra 

sulla sua rabbia. 
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La seconda persona potrebbe essere assorta nei suoi pensieri o nella musica: quello che conta 

è che non porta tutta la sua attenzione e le sue energie sul semaforo rosso e sta molto meglio 

emotivamente e fisicamente. 

La domanda ora è: Quanto soffriamo inutilmente?! 

Il fatto è un semaforo rosso; tutto il resto sono solo pensieri!  

 

Sono proiezioni mentali che non avrebbero consistenza reale se non ci dessimo attenzione.  

-Ma il semaforo esiste!  

Sì, la realtà esiste, ma noi ne abbiamo una percezione soggettiva limitata. 

A volte, come per la seconda persona che non si altera, questo gioca a nostro favore.  

Normalmente noi percepiamo se va bene il 20% del mondo attorno a noi.  

 

Questo avviene per limiti legati ai nostri sensi e per la capacità di elaborare consapevolmente 

un certo numero di informazioni. Se percepissimo tutto, rischieremmo di impazzire; allora è 

utile avere un’attenzione selettiva. Meglio ancora se sappiamo come funziona il sistema ed 

impariamo a gestirlo a nostro favore. 

 

Potremmo chiamare queste attività creative: “gestione dello stato”. 

Se c’è qualcosa che mi disturba o infastidisce e me ne rendo conto posso evitare di partire per 

la tangente, ricentrarmi e gestire la situazione qualsiasi essa sia. 

Mi accorgo che sto dando i numeri e mi domando se sia utile sbroccare per un semaforo. 

 

L’importante per gestire è percepire bene dove sentiamo nel corpo la sensazione legata a quel 

pensiero negativo.  

 

Anche qui fare un elenco delle cose che non vanno per noi è utile: serve a tenere traccia del 

lavoro. 

Va dato un valore all’intensità del fastidio e poi si può procedere. (Es: Fastidio da semaforo, 7). 

 

Ora immagina che accendi il tuo distruttore di loop e lo osservi come aspira, tira giù e sposta i 

loop e li trasforma fino ad azzerare tutti i fastidi. 

Senza far fatica: basta che lo osservi al lavoro. Basta che ci porti l’attenzione e lasci che il 

distruttore porti ogni fastidio a zero. 

 

Osserva quello che succede e più lo usi, più diventa potente e veloce. 

 

Quali potrebbero essere i limiti che ti bloccano se non esistessero limiti? 
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RILASCIARE LE PERSONE 
Ci sono varie tecniche per rilasciare in modo anche molto veloce. 

L’importante è capire che puoi essere libero e puoi esserlo anche dalle persone. 

Se ci pensi bene, potresti essere ancora vittima del giudizio (dei tuoi genitori, del tuo partner, 

capo, amici, etc. ) perché si è installato un gancio, un loop che ti tiene bloccato. 

 

Ora puoi fare l’esercizio creando un elenco delle persone delle quali vuoi liberarti o che ti 

fanno soffrire. 

Se vuoi esser libero da quelle persone, ti devi liberare da quello che tu provi nei loro riguardi; 

non c’è altra soluzione!  

 

L’alternativa è che li allontani, ma rischi che arriva un altro che ti ripropone la stessa 

problematica. 

Cosa non ti va degli altri? Fai una lista e lascia andare con EFT o con il distruttore di loop! 

Come dice Andrea Magrin: ”L’essere umano non può non amare se stesso. Non esiste l’odio; è 

un’invenzione della mente!” 

Non esiste scarsa autostima perché noi siamo innamorati di noi stessi: è semplicemente un 

loop! Te ne puoi liberare.. 

E siamo profondamente innamorati anche degli altri; se lasci andare tutto ciò che non sei, ti 

renderai conto che è impossibile non amare anche gli altri! 

 

Se tu lasci andare i tuoi attaccamenti alle altre persone cambiano, spariscono dalla tua vita o 

la tua vita cambia perché riesci a capire come funzionano. 

Nessuno ti obbliga a stare con gli altri, specie se sono vittime dei loro loop, ma è meglio che li 

accetti per come sono e lavori su tutto quello che dipende da te  per non reagire più. 

 

Non tentare di cambiare gli altri! L’unica cosa che puoi gestire è il tuo stato. 

 

Te lo ripeto perché è importante: tu puoi gestire il tuo stato, quello dipende da te. 

Anche se ti capita di partire per la tangente a causa di un semaforo, te ne accorgi e nel tempo 

più breve possibile ti centri e ti dai risorse. 

 

Una volta fatto questo lavoro su di te quello che rimane ti aprirà gli occhi su infinite possibilità 

perché recuperi i desideri che avevi da bambino ed elimini tutti i blocchi. Così scopri 

veramente chi sei. 
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CONCLUSIONI 
Se hai letto la guida e fatto gli esercizi potresti aver scoperto delle parti di te che non 

conoscevi. Facci amicizia e instaura un dialogo. 

Chiedi se hanno bisogno di risorse e attivati per procurargliele. 

Se senti di aver bisogno di fare una pulizia o un’integrazione e vuoi farlo con una guida 

esperta, contattami. 

È importante che tu sappia che non sei sol@. 

Capita anche ai migliori di avere un periodo “no”. 

Da soli certi lavori sono difficili e anche i grandi terapeuti hanno un collega che li aiuta. 

In questi casi chiedere aiuto è un atto di forza. 

 

Se ti fa piacere scrivimi se e come questa guida ti è stata utile.  

Se conosci dei sistemi efficaci e veloci per migliorare la gestione delle emozioni e ti va di 

condividerli, contattami. 

Suggerimenti e consigli utili sono sempre i benvenuti. 
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Gli esercizi sono tratti da : 

IL POTERE DI ADESSO di Eckart Tolle 

NON PENSO DUNQUE SONO di Andrea Magrin 

EFT è stata portata in Italia da Andrea Fredi, autore e formatore: il suo sito contiene molti 

video gratuiti e casi studio all’indirizzo: https://www.eft-italia.it 

 

Se vuoi saperne di più su di me visita la pagina: https://glaucoferracini.com/Mi presento 
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