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Destino 
o trauma ?

SINTOMI  
FISICI

L A  S E D U TA  
I N D I V I D UA L E

La seduta individuale si svolge soltanto tra me 
e il/la cliente. Se si desidera si può iniziare 
descrivendo la propria situazione alla quale si 
vuole lavorare.  
Nel passo successivo faccio scrivere la frase 
dell’intenzione sulla lavagna e chiedo al/alla 
cliente di scegliere con quale parola desidera 
iniziare. 
Per questa parola il/la cliente sceglie ora uno 
dei tanti feltri colorati a disposizione. Lascio 
che il/la cliente cerchi un buon posto dove 
porre questo feltro sul pavimento nella stanza.  
Invito il/la cliente a “sentire” cosa si muove 
dentro di lui/lei, lo accompagno nei suoi 
pensieri, nelle sue emozioni e gli rifletto cosa 
vedo dall’esterno. Quando abbiamo 
abbastanza informazioni lo invito a scegliere 
una seconda parola e un feltro anche per essa. 
Lavoro con lui/lei per scoprire cosa succede 
quando entra in contatto passo dopo passo 
con la sua frase dell’intenzione e le sue parti 
rappresentate in essa. Guardiamo cosa cambia 
e come può entrare in un buon contatto con il 
suo “io”. Per avere maggiori informazioni mi 
posiziono, spesso su richiesta del cliente, sui 
vari feltri e comunico le sensazioni e le 
emozioni che mi arrivano.  
Questo permette al/alla cliente di aprire una 
nuova visuale sulla dinamica della connessione 
tra il proprio io e la sintomatologia fisica.  
Alla fine del lavoro riflettiamo insieme cosa si 
è mostrato, come capire l’esperienza fatta e 
quali potrebbero essere i prossimi passi.

I L  L AVO R O  N E L  
G R U P P O

Siamo seduti tutti in cerchio e la persona che 
desidera lavorare si siede vicino a me. Si inizia 
sempre con l’individuare la frase dell’intenzione 
e scriverla sulla lavagna. Ora il/la cliente 
sceglie con quale parola iniziare e chiede ad 
una persona presente se vuole entrare in 
risonanza con questa parola. Lo prende per 
mano e lo accompagna nel cerchio. Il/la 
rappresentante ora segue le sensazioni e le 
emozioni che gli arrivano e si può muovere di 
conseguenza, comunicando quanto accade al/
alla cliente. Quando il cliente ha ottenuto 
abbastanza informazioni può scegliere la 
prossima parola e assegnarla ad un secondo 
partecipante.  
Durante tutto il lavoro accompagno sempre il 
cliente e porto la sua attenzione alle sue 
sensazioni.  
Alla fine del lavoro il cliente rilascia 
singolarmente ogni rappresentante dal ruolo 
che ha intrapreso.



Per poter intraprendere il nostro 
viaggio di esplorazione interiore 
abbiamo bisogno di una intenzione 
chiara che ci possa portare ad una 
risposta soddisfacente alla fine 
del lavoro. Il desiderio di 
cambiamento, vedere il blocco 
e la soluzione del nostro 
problema, il nostro obiettivo. 

E’ importante che la frase 
dell’intenzione sia abbastanza 
breve e che contenga anche la 
parola “io”. 

L’”io” è fondamentale perché si 
tratta di noi, la nostra identità, il 
nostro corpo, la nostre vita. Noi 
esseri umani siamo dotati di 
consapevolezza e a partire dal 
secondo anno di vita abbiamo 
iniziato a sviluppare l’auto-
consapevolezza.

La frase dell’intenzione

S I N T O M I  F I S I C I  -  D E S T I N O  O  T R AU M A  ?

Ognuno di noi soffre di un qualunque sintomo fisico. Qualche dolorino qui e la è normale. 
Il nostro corpo invecchia con l’età, incidenti possono aver lasciato tracce indelebili, lavori 
pesanti hanno usurato il nostro corpo. Però sorge la domanda perché dei bambini o 
delle persone giovani soffrono per esempio di sintomi come la neurodermite, asma, 
tumori o di inquietudine e non riescono a guarire ? Perché certi giovani intossicano il loro 
corpo con le droghe oppure si fanno morire di fame ? L’infarto è veramente un rischio 
per eccesso di stress ? I tumori sono veramente senza scampo e la demenza in età 
avanzata è inevitabile ? 

Dobbiamo gettare la spugna difronte a malattie come il diabete, la sclerosi multipla o 
ulcere gastriche oppure accontentarci con delle terapie sintomatiche riparatorie ? 

Ho già incontrato molti casi nel mio studi dove la “malattia” non è per niente il “destino”, 
la “vecchiaia” o un espressione “genetica”. Se ci si dedica con più attenzione si scopre 
che essi sono risultati di esperienze di vita che mentalmente non siamo riusciti ad 
elaborare. Le “malattie” sono la conseguenza di traumi mentali i quali devono 
esprimersi attraverso il nostro corpo. 

Alcune delle intenzioni dei miei clienti sono state: 

“Io voglio sapere perché sono ammalato” 
“Io voglio guarire dai miei dolori” 
“Io rivoglio il mio polmone” 
“A cosa sono dovuti i miei noduli al seno?” 
“Io voglio sapere cosa sto trattenendo nella mia pancia” 

La mia esperienza personale mi ha dimostrato che conviene sempre guardare al 
collegamento tra il nostro problema fisico e la nostra mente e non accontentarci soltanto 
delle cure mediche.  
Questo ci fa scoprire come funzioniamo noi, tra la nostra mente e il nostro fisico. Dove 
abbiamo vissuto un trauma al quale non abbiamo dato il giusto peso. Cosa ci sta 
dicendo il nostro corpo e come trovare la strada giusta verso la guarigione.


