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Non è necessario che tu cambi niente di te stesso, non 
devi diventare qualcuno di diverso da quello che sei, so-
prattutto non è necessario che tu impari nulla di più di 
quello che sai già. Devi soltanto imparare ad amarti a 
tal punto da essere finalmente Te Stesso, con tutto Te 
Stesso! Farai venire a galla tutto ciò che già sai nella mi-
sura in cui ti sarà più utile.
Per questo ti consigliamo di conservare solo il meglio di ciò 
che leggerai qui, di buttare tutto ciò che non ti è affine e 
di non crederci senza verificare personalmente ciò che ti 
diciamo. Solo così troverai la tua verità ed essa ti renderà 
sempre più libero!





Prefazione
di Carlo Dorofatti1

La ricerca del profondo – e nel profondo – conduce al centro 
della verità: di ogni verità.
Giovanna Garbuio e Bruno Zanaboni percorrono un cammi-
no diretto, libero, leggero, appassionato, con gentilezza e altru-
ismo e lo fanno con spirito di ricerca e di servizio, per tutti noi, 
impegnate e disincantate genti d’occidente, alle prese con un 
necessario e inevitabile cambiamento epocale.
A Giovanna, nello specifico, piace pervenire a sintesi efficaci, 
attraverso un cammino autentico e autenticamente vissuto, 
scevro da dogmi e schemi troppo rigidi, ma puntuale, scrupo-
loso e intelligente. Lo fa con gentilezza.
Quando mi ha chiesto di introdurre quest’opera, credo l’abbia 
fatto ben conoscendo la mia indole critica verso “una certa 
New Age”, ma sapendo anche che io, come lei, sono un aman-
te della verità e volgo lo sguardo al presente e al futuro con 
spirito rinnovatore, cercando efficacia e immediatezza nell’ap-
proccio con lo spirito, il sacro e l’Amore.
È tempo di Risveglio e Giovanna e Bruno ci propongono e ri-

1 Carlo Dorofatti, amico stimato e voce attendibile e rara nel vasto orizzonte 
della spiritualità contemporanea, è un ricercatore e praticante spirituale. Da oltre 
trent’anni si occupa di divulgazione e formazione nel vasto campo delle Tradizio-
ni spirituali ed esoteriche di Oriente e Occidente. Conduce gruppi di meditazione 
e sviluppa percorsi di consapevolezza e risveglio, in tutta Italia e online. Ha pub-
blicato diversi saggi su argomenti di esoterismo, alchimia e pratica meditativa. Ha 
fondato l’Accademia per l’Anima, il Corpo e lo Spirito (www.carlodorofatti.com e 
www.accademiaacos.com).

http://www.carlodorofatti.com
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propongono – con la costanza dell’insegnante scrupoloso – 
quello che, in tanti anni, hanno trovato e indagato a fondo e 
che continuano a sperimentare con sorprendenti risultati: una 
pratica di riconciliazione, perdono interiore, superamento e ri-
soluzione.

Ho’oponopono, pratica di armonizzazione e guarigione prati-
cata dai sacerdoti kahuna lapa’au e codificata in Occidente, da 
Joe Vitale e Ihaleakala Hew Len, nel mantra “Mi dispiace, Per-
donami, Grazie, Ti amo”, si è rivelato di una potenza e imme-
diatezza straordinarie, come tecnica ma, soprattutto, come in-
vito a uno stile di vita, a una visione di sé e della realtà, una 
visione pacificante, positiva, libera e creativa, beneficiando non 
solo della sensatezza del costrutto filosofico, ma di un’energia 
atavica la cui sorgente si trova nelle profondità della storia e 
della cultura delle isole del Pacifico.
Armonizzazione, pacificazione, riconciliazione: libertà emo-
zionale. Ed ecco che, nel tentativo di pervenire a un sistema 
sempre più diretto, che consideri anche il corpo e le sue energie 
come inneschi di guarigione profonda, nasce l’idea, ancora 
una volta rivelatasi efficace (basta provare!), di combinare il 
potente mantra hawaiano con la moderna proposta che Gary 
Craig espone nelle sue Emotional Freedom Techniques, risul-
tato audace di un sincretismo di elementi che vanno dall’ago-
puntura alla pnl.
Il vissuto, le intuizioni e il sincero impegno spirituale di Gio-
vanna Garbuio e di Bruno Zanaboni sviluppano tutto questo 
in una rinnovata testimonianza, un necessario approfondi-
mento e un invito allo studio e alla meditazione personale, al 
servizio di tutti noi.



†¢

«Anche se queste tecniche sono semplici,  
i risultati che si ottengono sono significativi».

Steve Wells e il dr. David Lake
†¢



Introduzione

Per illustrare che cos’è eft – Emotional Freedom Techniques – o 
che cos’è ho’oponopono basterebbe forse mezza pagina per 
ognuno, data la loro semplicità, immediatezza ed elasticità. Po-
tremmo cavarcela per eft con frasi del tipo: è una tecnica per 
il rilascio emozionale molto rapida, intuitiva e soprattutto effi-
cace. Oppure: si tratta di un potente strumento evolutivo di 
cambiamento. Lo stesso vale per definire ho’oponopono: una 
pratica antichissima di origini hawaiane che, attraverso la ripe-
tizione di un mantra composto da tre elementi di base (respon-
sabilità, gratitudine, trasmutazione) consente di migliorare la 
nostra esperienza di vita.
Son tutte frasi e concetti assolutamente veri, che però, ormai, 
potete trovare nelle pagine di qualsiasi sito o pubblicazione ri-
feriti a questi processi. Noi ci proponiamo di andare oltre que-
ste nozioni, reali, ma già ampiamente condivise.
La pratica di eft si basa essenzialmente su criteri di leggerezza, 
facilità di apprendimento ed esecuzione, versatilità, creatività e 
riduzione al minimo indispensabile delle regole. Ho’oponopo-
no si basa esattamente sul medesimo approccio.
Qui, nel cosiddetto “Occidente” del mondo, queste modalità 
di affacciarsi alla vita non sono molto famose (se non in una 
ristretta comunità di nicchia all’interno della quale però le co-
noscono tutti), in quanto le sentiamo come qualcosa di lonta-
no dalla nostra cultura, qualcosa che minaccia la stabilità del 
nostro stato di comfort che ci mantiene pacificamente, il più 



delle volte, in un tranquillo stato di insoddisfazione costante, a 
cui peraltro la stessa nostra cultura (che vede la sua origine nel 
peccato originale) ci ha abituati.
Come per ho’oponopono, eft basa la sua efficacia principal-
mente sull’Intenzione di esserlo. Come eft, anche ho’opono-
pono non si limita a sciogliere i blocchi, ma può migliorare, 
potenziare e ampliare ciò che Amiamo.
Le controindicazioni per entrambi i processi sono le medesime: 
l’uso, in particolar modo se costante e continuo, rischia di ri-
durre fortemente, fino a eliminarla, la tendenza a lamentarsi e 
sentirsi vittime delle circostanze. Spesso rischiano addirittura di 
farci comprendere e somatizzare come la realtà si modifichi in 
base ai nostri cambiamenti interiori. Per chiunque ne tema l’as-
suefazione, se ne consiglia l’uso cauto; a tutti gli altri: esagerate 
pure!
Certo, a volte accade che ho’oponopono ed eft sembra che non 
funzionino; in realtà sembra solo, perché, in verità, l’unica possi-
bilità che questi percorsi non funzionino è che siano praticate da 
persone che, per la loro crescita, necessitano ancora di vivere nel 
dolore e nella frustrazione. Solo in questo caso nasceranno con-
tinuamente nuovi ostacoli da superare, spesso psicologici, ma 
estremamente reali, alla pratica fluida di queste tecnologie.
Gli ostacoli in realtà sorgeranno di fronte a qualsiasi possibilità 
di stare bene. Ma anche queste persone, se lo vorranno davve-
ro, troveranno la loro strada verso la guarigione. La maggior 
parte delle persone è ancora prigioniera delle proprie convin-
zioni e considera diabolico tutto ciò che va fuori dai sicuri bi-
nari della propria consuetudine. Poiché il Tutto è Amore, non 
può che essere benevolo con tutti e questo, magari alla lunga, 
si concretizzerà per tutti!
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Più ci convinciamo di questo, più sarà utile all’allineamento 
cosmico. Tutte queste similitudini e le congruenze tra i due 
percorsi ci hanno spinto a metterli in relazione e a intersecarli 
fra loro, con l’intento di realizzare uno strumento sempre più 
utile ed efficace.
Il nostro obiettivo, quindi, è sì quello di farvi compiere un 
viaggio tra le pieghe dei principi di base di queste discipline, 
ma, ciò che in realtà desideriamo, è mettere in luce tutte le 
peculiarità e, quindi, le sinergie che si possono accendere tra 
loro, mostrando come non sia necessario far prevalere l’una 
sull’altra, ma quanto possa essere produttivo un fantastico, po-
tente, vicendevole completamento.
Come detto, non è nostra intenzione spiegare nel dettaglio i 
procedimenti di cui parleremo; certo, le descriveremo per chi le 
ignori completamente, anche per rendere questo testo autono-
mo, ma il nostro consiglio è di approfondirle precedentemente 
alla lettura di questo libro e, soprattutto, di cominciare a met-
terle in pratica anche separatamente.
Fortunatamente esistono pubblicazioni serie e autorevoli che 
consentono di entrare nei dettagli specifici di ciascun percorso. 
Per eft il nostro consiglio è consultare eft – L’Arte della tra-
sformazione di Andrea Fredi, che in modo semplice ed esausti-
vo racchiude tutte le informazioni tecniche utili per un appro-
fondimento, e eft per bambini – L’arte di crescere liberi di 
Bruno Zanaboni, per l’applicazione più mirata della tecnica sui 
nostri “cuccioli”. Per ho’oponopono consigliamo la lettura di 
Ho’oponopono occidentale e Tutte le Strade portano all’Amore 
di Giovanna Garbuio e La Pace comincia da te di Saya.
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Concludendo, ciò che fanno eft e ho’oponopono, separata-
mente o integrate, è restituire al corpo fisico o emozionale ciò 
che ha perduto e che, attraverso la manifestazione del dolore e 
della sofferenza, rivuole indietro come un suo diritto:

la Pace dell’Io.



†¢

«La semplicità 
è l’essenza dell’universalità»2.

Ghandi
†¢

2 https://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=2487



1

Gentilezza e leggerezza

Prima di passare a descrivere i due percorsi nei dettagli, voglia-
mo spendere qualche parola sulle modalità di applicazione co-
muni a entrambi.
Di solito le persone che approdano a eft o a ho’oponopono 
sono persone molto sensibili e molto determinate, che hanno 
fatto un particolare percorso di crescita spirituale e che, quan-
do prendono una strada, la vivono completamente e fino in 
fondo.
A volte il fatto di avere questa totalità ci fa dimenticare quanto 
importante, efficace e produttivo sia fare questo percorso con 
leggerezza e naturalezza. È senz’altro giusto immergersi com-
pletamente nel mantra “Scusa, Grazie, Ti Amo” o nel “picchet-
tamento”: entrambi ci conducono indiscutibilmente nella di-
mensione armonica che pulisce e ci allinea verso il Punto Zero. 
Ma non dobbiamo mai dimenticare che ho’oponopono ed 
eft sono percorsi di gentilezza e di compassione verso quell’Io 
del Sé che ha bisogno di essere accompagnato in sentieri deli-
cati per poter entrare in ogni nostra cellula, gentilmente.
La pulizia costante e continua va bene ed è necessaria, ma è 
fondamentale anche condurla con estrema leggerezza, delica-
tezza e rispetto. Il nostro “Bambino interiore” (Unhipili) è, dei 
Tre Sé, quello che ha il maggior potere sulle memorie e sull’a-
zione per l’allineamento verso il raggiungimento dello Zero 
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Limits, punto di equilibrio e di Amore assoluto. Lui è pronto 
ed entusiasta di imparare, ma ha bisogno di un po’ di tempo, 
di tanto amore e di aver fiducia nella nostra parte razionale 
(Uhane): lui “ragiona” solo col cuore.
Aiutiamolo con gentilezza e leggerezza. Secondo voi perché 
questi percorsi stanno avendo questo strepitoso successo plane-
tario? (In chi le applica con fiducia, costanza e abnegazione). 
Perché siamo portati dalla nostra mente a non perdonarci e 
non solo. Culturalmente (peccato originale) siamo indotti a 
focalizzarci su quello che ci sembra sbagliato o su quello che ci 
pare di aver sbagliato, sui danni che riteniamo di aver fatto o 
subito.
I danni ce li facciamo soprattutto continuando su questa inu-
tile, straziante strada che è il contrario della Pace dell’Io, ren-
dendo sempre più impellente la necessità di ripulirci. Se vi può 
consolare (speriamo di no perché altrimenti ricadiamo in quel 
deleterio ma comune mezzo gaudio quando invece energetica-
mente il mal comune è un male amplificato), lo abbiamo fatto 
tutti di martoriarci… Ma a che cosa ci ha portato? Ad avere 
sempre meno fiducia, meno forza e meno energia. Ricordia-
moci che siamo in questa strada terrena per evolvere, migliora-
re, rettificare e raddrizzare quello che non ci consente di rico-
noscere chi siamo e quindi di conseguenza quello che non ci 
consente di vivere bene.
Abbiamo il dovere, nei nostri confronti e nei confronti del 
mondo intero, di fare Pace con noi stessi, di creare comprensio-
ne e Amore per tutto quello che ci circonda. Solo così possia-
mo evolvere e, davvero, imboccare la via che dal Vuoto ci por-
terà ai Miracoli che desideriamo e che sono la modalità 
naturale dell’Essere.
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Ora che abbiamo capito che i soliti percorsi non ci portano da 
nessun’altra parte che a risperimentare, come un criceto su una 
ruota infinita, le stesse sfinenti situazioni, dobbiamo avere il 
coraggio di dire un alt! basta! perentorio, ma gentile. Comin-
ciamo dalle piccole cose. Diciamo a noi stessi Bravo ogni volta 
che riusciamo a fare del nostro meglio! Bravo per ogni piccolo 
cambiamento che vediamo come una Strada luminosa; Bravo 
per aver sofferto abbastanza, ma soprattutto per aver deciso che 
“può bastare così”, Bravo per aver sempre voglia e desiderio di 
stare bene, Bravo per essermi messo su questa strada:

“Bravo! Sono una persona in gamba! Ho coraggio, ho 
sempre cercato di fare del mio Meglio, Ora merito il Me-
glio. Ora che ho capito davvero che la crescita di ogni 
essere passa attraverso piccoli inferni da trasformare in 
paradisi terrestri, non perderò più il mio prezioso tempo 
a rammaricarmi e fustigarmi aggrappandomi a un inu-
tile passato o all’ ineluttabilità di quegli inferni. Io Valgo 
e la mia pulizia e i miei pensieri di Amore, per me stesso 
e per quello che mi circonda, mi porteranno quello di 
cui ho il desiderio per vivere al meglio. Le persone attor-
no stanno già sentendo la mia Nuova Anima e la mia 
sincera voglia di stare bene, perché la mia emanazione è 
già forte, chiara e pura. E questo mio Nuovo Esistere 
farà di Me una Persona nuova di zecca con un mondo di 
Amore nuovo di zecca! Mi aspetto solo il meglio e lo 
riconosco nella mia manifestazione della realtà”.

Recentemente un’amica ci ha chiesto: «Che tipo di appoggio/
ascolto posso dare al mio prossimo che soffre?». La risposta è 
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stata: «Puoi offrire al tuo prossimo tutto l’appoggio del mondo, 
a patto di non farti coinvolgere e trascinare nella sofferenza, 
altrimenti paradossalmente contribuisci ad aumentare e fortifi-
care il dolore degli altri (e il tuo)».
Se vogliamo fare del bene al nostro prossimo, dobbiamo stare 
bene noi, anche nello specifico riguardo alla situazione del no-
stro prossimo. Con gentilezza e leggerezza.



†¢

«Just do it3
(“Semplicemente, fallo!”)».

Dr. Ihaleakala Hew Len
†¢

3 Seminario Sith® Italia 2009 e 2011.
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Gli Autori

Bruno zanaBonI

La vita mi ha insegnato quanto sia im-
portante saper dare e saper ricevere; in 
ogni circostanza, mettendomi di fronte 
a dei veri e propri “portali” da varcare. 
Facendomi comprendere che è giunto 
il tempo di condividere con altri il mio 
percorso, i miei pensieri… Per questo 
motivo ho cambiato l’asset della mia 
vita e sono qui a scrivere queste pagine 
e incontrare persone per offrire l’occasione a tutti di compren-
dere l’importanza del “pensare bene”, dell’amare e dell’amarsi, 
del credere profondamente e verificare, in prima persona, che 
ognuno merita e può vivere la vita che desidera.
Qual è il mio obiettivo? Trasmettere tutta la positività, la con-
sapevolezza, la fiducia e l’energia che io stesso ho tratto dall’ap-
prendimento e dall’utilizzo di eft. Guidare le persone che si 
rivolgono a me a intraprendere un viaggio dentro se stesse per 
sciogliere i blocchi e le energie che le alimentano e che impedi-
scono di vivere una vita libera, serena e in salute. Far emergere 
in ognuno la volontà e la certezza di potersi dare una possibili-
tà e di viverla. Tutto questo con la massima tranquillità e di-
sponibilità. Nessuna forma di giudizio ma solo ascolto, acco-
glienza, condivisione, comprensione.
In sintesi, suggerire un nuovo modo di essere e di pensare.
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Mi dedico da circa quindici anni alla divulgazione di questo 
“nuovo paradigma dell’essere” per accompagnare chi lo deside-
ra a risolvere i blocchi e le convinzioni limitanti che alterano 
l’equilibrio energetico della persona.
Da quando sono diventato padre di Roberto (ora maggioren-
ne), ho sentito la necessità di rivolgere sempre maggiore atten-
zione alle problematiche legate al meraviglioso mondo dei 
bambini. Lavorare con loro mi ha dato la possibilità di scoprire 
e comprendere ancora più a fondo l’essenza della natura umana 
in tutta la sua purezza.
Nel mio primo libro eft per bambini – L’arte di crescere liberi, 
ho tracciato la mappa del tesoro che ho trovato. Affinché sia 
accessibile e a disposizione di tutti.
Non sono medico o psicoterapeuta.
La mia è un’attività di ascolto e aiuto a livello di consulenza.
Il mio compito è accompagnare la persona a guardarsi dentro, 
ascoltarsi, conoscersi, fissare obiettivi.
Capire chi è e che cosa desidera. Scoprire che cosa la limita nel 
raggiungimento del pieno benessere fisico e materiale e agire di 
conseguenza.
Sono operatore esperto nelle tecniche di rilascio emozionale e 
psicologia energetica, Counselor Olistico, Consulente per lo 
sviluppo della coscienza attraverso discipline integrate, iscritto 
alla Categoria di Associazione Professionale A.I.P.O. n. 1098. 

«Perché ogni pensiero che abbiamo è un’energia tangibile che pos-

siede il potere di trasformare. Un pensiero non è soltanto una cosa; 

un pensiero è una cosa che influisce sulle altre cose…»

lynne mctaggart
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Specializzato in Rebirthing, Operatore e insegnante eft, Der-
moriflessologo, Master Reiki – Usui, Operatore Theta Hea-
ling, Diplomato in DNA 2 Base e Avanzato Tecniche e Strate-
gie self i-dentity tHrougH Ho’oponopono ® basic i – 2010.
Aiuto a innalzare la frequenza energetica per sperimentare una 
migliore qualità della vita, migliorare le performances fisiche e 
mentali, risolvere i conflitti emozionali e i blocchi che genera-
no ansie, paure e problemi fisici.
Perché tutto ciò che siamo è il risultato di ciò che abbiamo 
pensato… 
Sono anche autore del libro eft per bambini – L’arte di crescere 
liberi, Bambini Nuovi Edizioni.
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GIovanna GarBuIo

Non mi piace definirmi, ma se proprio 
lo devo fare direi che sono una libera 
pensatrice. Sono inciampata nel 2008 
su Ho’oponopono e l’ho subito iden-
tificato come la via per lasciar andare 
tutte le domande! Sono stata la prima a 
scrivere qualcosa di strutturato su 
Ho’oponopono in Italia. Nel 2008 ho 
pubblicato il report gratuito (scaricato 
da migliaia di persone) “Il mondo è uno specchio” e poi nel 
2009 (e-book) 2010 (cartaceo) ho pubblicato come co-autore 
Ho’oponopono: La pace comincia da te che è una ricerca ap-
profondita su Ho’oponopono dell’identità de sé [Self Identity 
Through Ho’oponopono], una specifica corrente dell’Ho’opo-
nopono. Da questo momento non ho più smesso di scrivere!
Sono entrata in contatto con la cultura hawaiana dunque, 
quando ancora in italiano non c’era letteratura e quella poca che 
c’era era per lo più fuori stampa e quindi non più disponibile.
Ho sentito un’attrazione irresistibile verso i concetti di questa 
spiritualità, che fin da subito mi si è rivelata come la sintesi 
della saggezza universale, e così la mancanza di testi scritti più 
che un ostacolo è divenuto uno stimolo ad approfondire la ri-
cerca partendo dalle fonti!
Na Na I Ke Kumu suggeriscono gli Hawaiani: “Guarda alla 
sorgente!”.
Quindi sono partita da Ho’opono di Aunty Pali Jae Lee (testo 
oggi introvabile se non a prezzi notevoli) e poi Aunty Mary 
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Kawena Pukui con Look to the source il primo testo (in due vo-
lumi) in cui la spiritualità hawaiana è stata raccolta per iscritto.
Lì ormai avevo superato il punto di non ritorno. La spiritualità 
hawaiana è stata il punto di partenza per ricavare i fondamenti 
della Saggezza Universale che oggi diffondo attraverso Ho’o-
ponopono occidentale.
Ho indagato la saggezza di Aunty Morrnah Nalamaku Simeo-
na attraverso le testimonianze e gli insegnamenti dei suoi di-
scepoli ancora vivi: primo fra tutti kumu Maka’ala yates e poi 
Ihaleakala Hew Len, Anna Kligert. Sono passata per i ricchi 
scritti di Max Freedom Long (con tutti i suoi limiti, che ho 
riconosciuto e conosco), di L.R. McBride, di Uldra Johnson, 
della regina Lili’Uokalani, di Renata Provenzano. Fino a speri-
mentare gli insegnamenti di Serge Kahili King, di Susan Pa’I-
niu Floyd, di Ihaleakala Hew Len, di Maka’Ala yates, di Bar-
bara Helynn Heard, di Aunty Mahealani Kuamo’o Henry, di 
Harry Huane Jim, di Dane Kaohelani Silva, di Po’o Pua’a Ka-
wika Foster, di Mabel Katz… E infine ho incontrato la splen-
dida kumu Jeana Iwalani Naluai, che mi ha fornito tantissime 
conferme. Senza dimenticare il confronto e il percorso sempre 
in essere con i più occidentali Rodolfo Carone, Francesca Tuz-
zi, Barbara Hau’Oli Okalani, Dario Canil…

Buon proseguimento del Viaggio
e grazie per averne condivisa una parte con noi!

Bruno Zanaboni e Giovanna Garbuio



www.brunozanaboni-Eft.com
www.giovannagarbuio.com



La conoscenza ti rende libero.
La conoscenza ti dà la possibilità di scegliere.

La conoscenza ti svincola dalla schiavitù ̀ del tempo.
La conoscenza ti permette di sciogliere le credenze limitanti 

derivanti dai tuoi sensi.
La conoscenza unita all’umiltà ti rende libero.



Quando ti trovi di fronte ad una scelta…
guardati dentro e chiediti:
“cosa farebbe l’Amore?”

Se segui il consiglio che ne deriverà
farai sempre la scelta giusta
che ti porterà dritta dritta 

a realizzare tutti i tuoi obiettivi!

Giovanna
Acquistalo qui: 

https://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__ho-oponopono-e-eft-bruno-zanaboni-libro.php?pn=5588

https://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__ho-oponopono-e-eft-bruno-zanaboni-libro.php?pn=5588

