
© The Tapping Solution, LLC
www.TheTappingSolution.com

Versione italiana: Ingrid Gerrits     www.thetappingsolution.it

Pagina 1 di 2

Modulo 5-1 
Paura di rendermi ridicolo

Cominciamo con tre respiri profondi per centrare il corpo 
con la mente. Inspira ed espira. Inspira ed espira. E anche 
se i tuoi pensieri occupano la tua mente, solamente con-
centrandoti sul tuo respiro, inizierai a portare la tua atten-
zione sul lavoro che stiamo per fare. Con il terzo respiro, 
focalizza la tua attenzione sulle sensazioni che sorgono 
quando pensi a un evento sociale in cui sei stato o ad uno 
che sta per svolgersi. Quando ci pensi quali sensazioni ti 
vengono in mente? E dove le senti nel tuo corpo? Dai loro 
un numero su una scala da zero a dieci con dieci come 
numero più alto. E inizieremo facendo tapping sul fianco 
della mano.

- Anche se mi sento ansioso solo a pensarci, non voglio 
davvero farlo per paura di rendermi ridicolo Sono consa-
pevole di queste sensazioni nel mio corpo E sono sicuro 
che quelle persone possono vedere quanto sono ansioso 
Eppure, sono aperto ad accettarmi come sono adesso, 
- Anche se non riesco a farlo mio corpo non mi lascia farlo 
Sono certo che mi renderò ridicolo, mi metterò in imbaraz-
zo Rispetto me stesso e come mi sento 
- Anche se sento questo blocco 
Non riesco proprio a farlo 
Queste sensazioni di ansia non me lo lasciano fare 
Mi apro a farlo in un modo diverso e mi accetto comunque

Non riesco proprio a farlo 
Non riesco proprio a farlo 
Non riesco ad entrare lì 
Non riesco ad affrontarli 
mi renderò ridicolo
Che cosa succede se... 
E se mi imbarazzo? 
E se si accorgono di quanto sono ansioso?

non posso farlo 
Il mio corpo non vuole farlo 
Sento il mio corpo resistere 
Non riesco a respirare 
Le mie gambe non si muoveranno 
Non posso farlo 
se ne accorgeranno 
se ne accorgeranno

Ingrid:
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Fianco mano

Sopracciglio 
Fianco dell’occhio 
Sotto l’occhio 
Sotto il naso 
Sul mento 
Clavicola 
Sotto braccio 
Sulla testa
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Ora rallenta un po’ il tapping, e fallo lievemente 
E torna al sopracciglio

Ho ancora questa preoccupazione 
Sento ancora la tensione nel mio corpo 
Quando penso di entrare lì 
Adesso sto bene 
Proprio dove mi trovo 
sto bene 
intravedo la possibilità di poter rilassarmi un po’ 
Riconosco queste sensazioni

Quando sto bene io sono al sicuro 
sto prendendo fiato 
Prendo distanza 
Lo sto guardando con nuovi occhi 
Sono disposto a sentirmi più a mio agio in questo momento 
Sto scegliendo di respirare
Sapendo che è possibile sentirsi al sicuro e a posto 
e sentirsi rilassati ora

Fai un respiro. E poi prenditi un momento per rivedere 
quella situazione sociale. Immagina di entrare - vedere 
quelle persone ma loro non riescono a vederti. Hai il van-
taggio; puoi vederli ma loro non possono vederti. Nota 
come ci si sente. Come ti senti? Come si sente il corpo? 
Quali sono i tuoi pensieri? Torna indietro: fai di nuovo tap-
ping mentre osservi questa immagine nella tua mente. Fai 
tapping fino a quando non ti senti a tuo agio. Se stai fa-
cendo tapping su un evento passato, guarda quella espe-
rienza che hai vissuto. Osserva tutti i partecipanti, osserva 
te stesso muoversi mentre lo hai presente, per te è perfet-
to rimanere in quella luce nascosta in modo da poter fare 
tapping mentre stai guardando quel vecchio evento e tutti 
i pensieri e le sensazioni che sono emersi allora. Continua 
a fare tapping fino a quando sarai in grado di guardare 
quel vecchio evento o l’evento che si svolgerà in uno stato 
di maggior calma e rilassamento. Continua a fare tapping.
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