
 

 

METEORE 
 

Midline Energy Treatment (di Fred Gallo)  

in Energy-Orientated REinforcement (di Ralf Steinkopff) 
 

Il Trattamento Energetico della Linea Centrale (Midline Energy Treatment)  
di Fred Gallo è diffuso anche col termine NAEM (Negative Affect Erasing  
Method). L’intervento di base prevede il picchiettare dei seguenti 4 punti  
in questo ordine mentre si centra un dato problema:  
GV24.5 (Terzo occhio) - GV26 (Sotto naso) -   
CV24 (Sotto bocca) - CV20 (Timo).  
Quest’ approccio è alquanto efficace, semplice e adatto per l’autoguarigione .  
Spesso è incorporato nel solito schema di un protocollo energetico (v. sotto). 
Col Principio del Rafforzamento Multimodale l’efficacia aumenta  
notevolmente. Il principio stabilisce che l’efficacia si potenzia quando 
l’intervento viene indotto in vari sistemi energetici, rappresentazionali e psichici e il cliente viene 
messo prima in uno stato di benessere e flow.  
METEORE rafforza MET con tre modifiche: 1. l’uso di affermazioni, 2. alternando le affermazioni 
di John Diamond (D) e David Feinstein (F) e 3. modificare l’ordine del picchiettare seguendo il 
flusso energetico dei meridiani. 

1 Riequilibrare lo switching (o alternativamente Hook-up)  

2 Centrare il nucleo del tema problematico (eventualmente con Immissione in Memoria) 

3 Stimare il livello di disagio col tema sulla scala SUD (0-10) 

4 Osservazione Energetica (OE) e riequilibrare le Inversioni Psichiche (IP) 
(in autoguarigione: Affermazione di accettazione al Punto doloroso o al SI3 - Punto 
Karate) 

5 GV24.5 (Terzo occhio) + „ Sono calmo e tranquillo. Mi sento bene.“ (D) 

6 GV26  (Sotto naso) + „Sì, posso farlo. Sì, posso risolvere [il problema].“ (F) 

7 CV20 (Timo) + „Sono lucido, centrato e sicuro. Confido in me affrontando l’impresa.“ (F) 

8 CV24 (Sotto bocca) + „Sono prezioso“ (D)  
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9 (volendo) procedura 9 Gamut 

J Stimare la SUD 
e ripetere altri giri 4 – 9, finché la SUD scende sotto il 2 (arriva a 0) 

K Eye-Roll Elaborato 
Picchiettare TW3 (Punto Gamut), alzando lentamente lo sguardo (movendo solo gli occhi) 
inspirando profondamente fino a guardare il più possibile in su, fermare il respiro e lasciar 
cadere le palpebre (continuando a guardare in su), e con espirazione profonda chiudere gli 
occhi rilassando anche lo sguardo.  

L (volendo) Proiezione del Successo (PS; Outcome Projection Procedure OPP)  


