Nel vortice delle reazioni
emotive: superare la
preoccupazione per il futuro con
il Tapping
Trascorriamo ogni giorno della vita immersi nel mare delle nostre
stesse emozioni. A volte ci godiamo un bel mare calmo, ma molto
spesso invece ci ritroviamo a lottare con delle forti correnti che ci
trascinano via...e finiamo sommersi.
In noi molte emozioni potenti possono risvegliarsi in una
manciata di secondi: entusiasmo, gioia, passione, ma anche
rabbia, impazienza, preoccupazione, terrore...
Una volta in loro balìa, perdiamo il controllo, per poi ritrovarci
stanchi e poco lucidi. Le nostre energie vengono risucchiate
dall'ansia, o dal panico, e non ne rimangono più per la creatività e
la gioia di vivere.

Le nostre reazioni emotive le abbiamo apprese da piccolissimi, e
alcune sono innate nel nostro carattere. Quante volte ci siamo
ritrovati a desiderare un carattere diverso? Vorremmo essere
più sereni, meno inclini alla tensione, al risentimento, alla
preoccupazione. La nostra vita sarebbe più semplice!

Ora però abbiamo
finalmente
l'opportunità concreta
di raggiungere tutto
questo, tramite l'uso
del Tapping.
Si tratta di una tecnica di guarigione energetica che deriva
dall'acupressione e agopuntura orientale. Questa tecnica viene
impiegata con successo da centinaia di migliaia di terapisti,
pazienti e persone come me e voi, ormai da più di vent'anni. Con il
Tapping possiamo agire sulle emozioni negative e azzerare la loro
forza.
Il Tapping si è rivelato efficace nella cura di fobie vere e proprie,
di disturbi psicosomatici, e in molti altri campi specifici, e sta
incontrando un enorme successo come metodo di auto-cura nella
sfera degli squilibri emozionali e delle loro conseguenze: scarsa
autostima, ansia, sofferenza, stanchezza cronica, auto-sabotaggio,
problemi relazionali e molto altro ancora. Il Tapping riesce a
eliminare i blocchi energetici che, secondo i principi della
medicina orientale, sono alla radice di tutti i problemi
emozionali e spesso fisici.

Con il Tapping abbiamo letteralmente nelle nostre mani uno
strumento davvero potente per ridimensionare le emozioni
negative, e liberare quelle positive. Quando la paura, l'ansia, la
rabbia sembrano prendere il sopravvento e non sappiamo come
fare a stare meglio e tornare sereni, il tapping è la soluzione.
Prendetevi cinque minuti e provatelo. Potete guardare il video,
leggere le spiegazioni qui di seguito, o entrambe le cose.
In particolare potete usare questo schema di Tapping come pronto
intervento o prevenzione: se state per affrontare una giornata dura
e la preoccupazione per il futuro si impadronisce di voi, fate
Tapping! Saranno cinque minuti ben spesi, ve lo garantisco.
Come si fa Tapping?
Fare Tapping significa picchiettare con due dita, come faccio io
nel video, su una successione di punti specifici del nostro corpo
che sono in comunicazione con i nostri meridiani energetici. Ecco
quali sono: taglio della mano, cima della testa, sopracciglio,
lato dell'occhio, sotto l'occhio, sotto il naso, mento, clavicola,
sotto l'ascella.
Mentre picchiettiamo, esprimeremo a voce alta le emozioni
negative di cui vogliamo liberarci, indirizzando il Tapping e
quindi permettendogli di agire efficacemente.
La prima frase viene formulata in modo da esprimere
accettazione del nostro problema, e di noi stessi in generale.

Picchiettando con due dita sul punto "taglio della mano", diremo
ad alta voce:
• Anche se sono in ansia perché sto per affrontare una giornata
pesante, accetto in tutto e per tutto il modo in cui mi sento, e il
modo in sono sono fatto.
• Anche se sono preoccupatissimo per tutto quello che mi può
andare storto, so di essere una persona in gamba.
• Anche se mi stresso moltissimo e non so proprio come farò a fare
tutto, mi accetto profondamente e completamente.
Ora passiamo a picchiettare sui punti, in sequenza. Nel frattempo
esprimeremo a voce alta le nostre sensazioni negative.
Personalizzate pure il Tapping, usando liberamente parole vostre,
perché più specifici siete e più il Tapping diventa efficace!
•
•
•

Oggi sono veramente sotto stress all'idea di tutto quello che
devo fare.
Vorrei che fosse già sera.
Non so come farò a gestire tutti i miei impegni.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

Come al solito mi ritroverò a correre come un matto.
Non so da che parte iniziare ad affrontare tutto questo.
So bene che oggi mi aspettano dei momenti faticosi.
Avrò a che fare con quel cliente che mi irrita sempre.
Sicuramente mi telefonerà quella persona che mi fa sempre
saltare i nervi!
Devo anche riuscire ad andare in banca...
Devo andare a ritirare il certificato medico...
Non so come farò a fare tutte queste cose.
Perché il tempo a mia disposizione è poco,
e sicuramente si presenteranno dei contrattempi, come
succede sempre...
So che mi innervosirò per questo,
So che mi arrabbierò,
e che stasera mi ritroverò stanchissimo,
e non riuscirò ad avere la forza per fare qualcosa per
rilassarmi.
Sarà veramente dura arrivare a fine giornata,
e io sono il tipo di persona che se la prende davvero troppo.
Se qualcosa non andrà come vorrei,
sicuramente questo influenzerà negativamente il mio umore
e tutto comincerà ad andare a catafascio.
Vorrei proprio essere come quelle persone che si lasciano
scivolare tutto addosso.
Vorrei riuscire a trovare un modo più sereno di affrontare la
giornata!
Vorrei riuscire a prendermela meno.
Vorrei riuscire a non farmi venire il mal di testa.
Vorrei poter trovare un po' più di spazio per me,
e non correre sempre per far contenti tutti gli altri tranne me.

Facciamo ora
un profondo
respiro...notate
se e quanto vi
sentite meglio.
La vostra
preoccupazione
si è ridotta? Vi
sentite meno
contratti?
Se avete
qualche residuo di ansia, potete continuare a fare Tapping, ora che
avete imparato la sequenza, esprimendo quel che provate.
Più lo usate, e più ne noterete gli effetti benefici!

Quando i ricordi tengono
prigioniere le nostre emozioni:
Tapping per la preoccupazione
verso il passato
Noi siamo la somma di
tutto quello che ci è
successo dalla nascita ad
ora. Le nostre
esperienze ci hanno
insegnato tutto quello
che serve per
affrontare presente e
futuro, e questo è un
meccanismo
meraviglioso. La nostra
mente aggiunge
continuamente i dati ricavati da esperienze nuove...tuttavia le
informazioni più vecchie sono sempre lì, come scolpite nella
pietra. E sono molto spesso le esperienze più negative a
lasciarci i "segni" che possono condizionare pesantemente le
nostre reazioni emotive di oggi.
Persino a distanza di molti anni rimane sempre quella vocina
deprimente nella nostra mente: "Non sono stato abbastanza
bravo quindi non lo sarò mai, ho fallito quella volta quindi fallirò
sempre, mi hanno trattato ingiustamente quindi me lo merito, mi
vergogno di me stesso quindi non sono degno di essere amato..."

Ecco il genere di messaggi che certe esperienze lasciano dentro di
noi. Vi sono familiari?
Per la nostra mente è come se fosse successo tutto soltanto ieri. La
preoccupazione per il passato non ci vuole lasciar andare, e noi
non possiamo lasciar andare lei! Per quanto ci ragioniamo sopra,
non siamo in grado di superare quei ricordi dolorosi e il
messaggio negativo che ci portano (e che per la nostra mente è
ancora valido, proprio come allora).

Fortunatamente però il modo di ridimensionare il
passato esiste!
Con l'impiego del Tapping infatti si può agire sui meridiani
energetici che percorrono il nostro corpo, e quindi sui ricordi
negativi, che sono rimasti dentro di noi formando un vero e
proprio blocco energetico. Così facendo, possiamo rendere il
ricordo meno doloroso e più neutro. La nostra mente quindi non
avrà più bisogno di comunicarci la sua "conclusione negativa" su
noi stessi: saremo in grado di vedere obiettivamente la realtà
presente e di viverla serenamente, senza più condizionamenti
dal passato.
Potete guardare il video, andare avanti a leggere, o entrambe le
cose.
Come si fa Tapping?
Fare Tapping significa picchiettare con due dita, come faccio io
nel video, su una successione di punti specifici del nostro corpo
che sono in comunicazione con i nostri meridiani energetici. Ecco
quali sono: taglio della mano, cima della testa, sopracciglio,
lato dell'occhio, sotto l'occhio, sotto il naso, mento, clavicola,
sotto l'ascella.

Questo sollecita i blocchi energetici che si sono creati in noi, e che
ancorano le emozioni negative nel nostro sistema energetico.
Mentre picchiettiamo, esprimeremo a voce alta le emozioni
negative di cui vogliamo liberarci, ed è proprio in questo modo
che ci concentriamo sui problemi nello specifico e quindi
permettiamo al Tapping di agire.
La prima frase viene formulata in modo da esprimere
accettazione del nostro problema, e di noi stessi in generale:
picchiettando con due dita sul punto "taglio della mano", diremo
ad alta voce:
•
•

Anche se ho questi brutti ricordi, e provo ancora rabbia e
rancore, mi accetto completamente.
Anche se i sentimenti che ho provato in passato mi
condizionano nel presente, accetto completamente il modo in
cui mi sento.

•

Anche se il mio passato sembra avere ancora potere su di me
e non riesco a voltare pagina, mi accetto i tutto e per tutto con
tutte le mie sensazioni.

Ora passiamo a picchiettare sui punti del tapping, in sequenza. Nel
frattempo esprimeremo a voce alta le nostre sensazioni negative.
Personalizzate pure il Tapping, usando liberamente parole vostre,
perché più specifici siete e più il Tapping diventa efficace!
•
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•

Ricordo bene quella volta in cui mi hanno rivolto delle parole
offensive.
Sono rimasto molto ferito.
Non mi meritavo di sentirmi dire quelle cose.
Mi sono sentito offeso ingiustamente.
Ancora adesso se ci ripenso provo una certa rabbia.
Sotto sotto questa rabbia mi ha perseguitato per molti anni.
In certe occasioni emerge e mi rovina la giornata.
Spesso questi ricordi mi assalgono, e non posso farci niente,
posso solo starci male.
Invece vorrei tanto seppellirli
e sentirmi meglio riguardo al mio presente.
Quella volta che mi hanno dette quelle cose che non meritavo
ho provato vergogna nei confronti di me stesso,
e per questo poi mi sono arrabbiato verso quelle persone,
e ho accumulato un certo rancore,
faccio fatica a fidarmi in situazioni simili,
e faccio fatica a fidarmi anche di me stesso.
Divento teso, non riesco a reagire in modo rilassato e sereno,
e la mia energia viene risucchiata da quei sentimenti negativi
di cui vorrei proprio poter fare a meno.
E' passato tanto di quel tempo,

•
•
•

e mi piacerebbe che non mi condizionassero più come una
volta.
So che potrei scoprire nuovi modi di avere a che fare con
quel genere di situazioni,
se solo quei ricordi mi lasciassero un po' di spazio.

Facciamo un profondo respiro. Come vi sentite? L'intensità della
pena o della rabbia legati al ricordo dovrebbero essere
sensibilmente ridotti.

Se nel frattempo sono
emersi in voi dei ricordi
negativi specifici, adesso
che avete imparato come
fare Tapping, vi
raccomando caldamente di
"trattarli" con questo
metodo, in modo da
liberarvi da quei
condizionamenti e poter
finalmente voltare pagina dentro di voi.
Scoprirete che è più facile di quanto sembri!

Liberarci da blocchi e
insicurezze con il Tapping

Vi è mai successo di avere di colpo un'idea
interessante? Ci ripromettiamo di approfondire e metterla
in atto...ma poi qualcosa ci fa cambiare opinione e decidiamo
che non era poi così importante, e la accantoniamo!
Oppure: ci rendiamo conto di avere davanti al naso l'opportunità
di concretizzare quel progetto che ci affascina tanto, in teoria...ma
poi non riusciamo a farci coraggio e ci diciamo che tanto non
saremmo stai in grado di gestirlo.
Spesso si sogna ad occhi aperti: come sarebbe bello iscriverci a
quel corso, aprire quel negozio on-line, andare a quell'incontro del
gruppo di teatro... poi però qualcosa ci frena e decidiamo che
siamo troppo stanchi, che avevamo un mezzo impegno, che
preferiamo stare a casa, e ...rinunciamo, ancora una volta, a
esprimere quel lato di noi stessi.

In realtà, non siamo poi così stanchi: è che c'è una vocina
insistente nella nostra mente, che ci scoraggia. Quella vocina ci
ricorda con insistenza: "Non ci riuscirai. Non vale la pena
provarci. Farai solo un'altra figura ridicola. Rimani nella tua
zona di comfort. Qui sei al sicuro, conosci già la routine. Non
rischiare!"
Quella vocina è molto destabilizzante, e siamo abituati a cedere e
a darle retta. Tutto sommato, ci diciamo, potrebbe avere
ragione. Ci sono del resto vari episodi, nel nostri ricordi, che
confermano le teorie della vocina negativa:
"Quella volta che ... ho fatto brutta figura, mi sono sentito fuori
posto, ho mollato subito la palestra, chissà cos'hanno pensato gli
altri di me, avevano ragione quando mi dicevano che non
concluderò mai niente, è meglio che d'ora in avanti mi occupi solo
di quel che so fare, è meglio non correre più rischi".

Eppure i nostri desideri di scoprire un modo più
appagante di vivere continuano a emergere in noi,
vero? Continua a venirci voglia di iscriverci a quel corso di
cucina o di scrittura creativa! Allora come possiamo smettere di
rinunciare ai nostri desideri e dimostrare a noi stessi che la
vocina insistente non ha automaticamente ragione sul nostro
conto?
Con un semplice esercizio di Tapping possiamo ridurre
l'intensità di quei ricordi disastrosi su cui si basano le prove della
nostra vocina mentale, e quindi la forza stessa delle convinzioni
negative che limitano la nostra potenzialità.
Come si fa Tapping? Fare Tapping significa picchiettare con due
dita, come faccio io nel video, su una successione di punti

specifici del nostro corpo, che sono in comunicazione con i nostri
meridiani energetici.
Ecco quali sono: taglio della mano, cima della testa, sopracciglio,
lato dell'occhio, sotto l'occhio, sotto il naso, mento, clavicola,
sotto l'ascella.

Questo permette di sollecitare i blocchi energetici che si sono
creati in noi, e che ancorano le emozioni negative nel nostro
sistema energetico. Picchiettando, noi li sciogliamo letteralmente,
e permettiamo quindi alle nostre emozioni di riequilibrarsi.
Mentre picchiettiamo, esprimeremo a voce alta le emozioni
negative di cui vogliamo liberarci, ed è proprio in questo modo
che ci concentriamo sui problemi nello specifico e quindi
permettiamo al Tapping di agire.
Le prime frasi sono formulate in modo da esprimere accettazione
del nostro problema, e di noi stessi in generale. Picchiettando con
due dita sul punto "taglio della mano", diremo ad alta voce:

•

•

•

Anche se mi sento insicuro e bloccato nei confronti delle
iniziative che vorrei prendere, mi amo e mi accetto
completamente, con tutte le mie emozioni.
Anche se so di essere molto incline a sabotare me stesso e
quello che vorrei fare, per paura di fallire, mi accetto
completamente.
Anche se un po' mi vergogno di questa mia tendenza a
trattenermi per paura di fallire, mi accetto completamente con
tutte le mie reazioni emotive.

Quindi procediamo con il Tapping (vedi il video):
•
•
•
•
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Quando mi vengono delle idee, le trovo molto belle ed
eccitanti,
ma poi ci rifletto e non le metto in pratica.
Per un attimo mi immagino come sarebbe bello se ci
riuscissi.
Mi sembrano tanto allettanti, mi sembrano idee geniali!
Ma poi qualcosa mi trattiene e mi blocco.
Rimangono allo stato di idee, non riesco a portarle avanti.
Magari mi informo, chiedo agli amici, faccio delle ricerche...
e poi niente, tutto si risolve in una bolla di sapone.
Non so perché sono bloccato,
o forse lo so, forse è per quella voce dentro di me
che mi dice sempre: "Tu sei un fallimento,
non sei come quelli che portano a termine i progetti,
tu sei il genere di persona che non ce la fa da solo,
tu hai bisogno di qualcuno che ti dica cosa fare,
perché da solo ti senti perso,
non hai abbastanza iniziativa né capacità".
Questo è quello che mi ripete la voce nella mia testa,

•
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E alla fine io le do' ragione,
perché non ci provo neanche e sono quindi d'accordo con lei.
Alla fine cedo, e questo consolida la mia idea,
che la voce nella mia testa è nel giusto.
Che non devo neanche provarci...
Non devo neanche darmi l'opportunità di vedere se ci riesco,
quindi?
Ma forse la voce nella mia testa viene da
un passato molto remoto in cui ero
giovane e inesperto.
Allora ho sbagliato varie cose,
e mi sono anche vergognato molto di aver sbagliato,
ma ci avevo messo della buona volontà.
Forse adesso raggiungerei dei risultati migliori.
Forse adesso, se non dessi sempre retta alla voce nella mia
testa,
potrei addirittura riuscirci!
Scelgo di non ascoltare la voce negativa nella mia testa,
scelgo di darmi un'opportunità.

Fate un profondo respiro e notate come vi sentite adesso nei
confronti di voi stessi. Se poi vi sono venute in mente altre
insicurezze o blocchi, prendetevi due minuti per fare Tapping
esprimendole, ora che avete
imparato la tecnica. I vostri
conflitti interiori possono
dissolversi nel nulla e lasciarvi
più sereni e sicuri, con solo
qualche minuto di Tapping al
giorno. E la vostra vita cambierà
in meglio!

