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VIAGGIO  TRASFORMAZIONE   RI- UNIONE 
Il mio viaggio verso la trasformazione 

 
 
1. Introduzione 
 
1.1 Premessa 
 
Premetto subito che non avevo voglia di scrivere e che mi sono detta „io non 
scriverò nessuna tesi“.  
Come mai questa reazione? 
Fino ai vent’anni mi sono sempe impegnata a scuola: volevo essere brava, la 
più brava e per questo mi sono sempre impegnata, con successo. Era un modo 
per darmi valore ed essere amata. Col tempo però mi sono ribellata o almeno 
mi è sembrato di ribellarmi e di conseguenza di impegnarmi di meno. Dunque 
l’idea di perfezione c’era ancora (vedi cap. sulla perfezione), ma visto che è 
difficile o impossibile da raggiungere, ho lasciato un po’ perdere.  
E anche per questa tesi in fondo il mio primo pensiero è stato „non riuscirò 
mai a fare una tesi perfetta, allora non comincio neanche“. Inoltre se mi viene 
proposto di fare qualcosa che non ho mai fatto e non so subito come fare, mi 
blocco e già dico: „no, non lo faccio, non so come si fa, non mi piace, non ho 
voglia di fare“. 
Il fatto di essermi data il permesso di dire di „no“ e l’aiuto della terapia hanno 
fatto nascere in me la voglia di scrivere e questa è diventata sempre più forte, 
trasformandosi in una profonda esigenza.  
Questo „no“ mi ha permesso subito di trasformare il „devo“ in „voglio“. E’ 
una cosa che ho imparato durante questi anni.  
Le idee, i pensieri migliori mi sono nati durante le passeggiate nella natura 
con il mio cane. Altre mi sono venute leggendo libri tematici, facendo gli 
esercizi del corso di formazione e terapia o mentre scrivevo. 
 
1.2 Scopo della tesi 
 
La tesi è un’occasione di riflessione sulle esperienze vissute soprattuto nella 
formazione dei 3 anni e della loro rielaborazione e integrazione in un contesto 
più grande che è la vita.  
Le esperienze in questo caso sono dei processi, delle prese di coscienza e 
trasformazione. 
Lo scopo per me è dunque riflettere su ciò che ho vissuto a Casa Poma, sulle 
terapie e i processi fatti, sulla nuova consapevolezza acquisita e sulle 
trasformazioni avvenute. 
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Un secondo scopo è quello di rendere un poco partecipe il lettore al valore 
che possono avere le terapie olistiche, quando una persona è alla ricerca di 
una vita più vivibile. 
Un terzo scopo è quello di riflettere sulla mia vita, su quello che ho vissuto 
finora e su pensieri che mi sono venuti: forse è stato per me un po’ come fare 
il punto della situazione e cercare di rispondere alla domanda: chi sono io 
veramente? 
 
 
2. Scelta del titolo 
 
2.1 La ri-unione: verso l’Uno 
 
Quando è cominciato questo pensiero? 
Ho sentito qualcosa quando è morto Papa Giovanni 2°.  
Non che io sia una che ammira l’istituzione della Chiesa, anzi; non accetto la 
sua rigidità e non riesco ancora a perdonare quello che ha fatto nel corso dei 
secoli a tutti i perseguitati religiosi. Non credo e non accetto neanche 
l’infallibilità del papa.  
Quando è morto questo papa, in un documentario sulla sua vita, hanno fatto 
vedere che lui si è inginocchiato e ha chiesto perdono per tutto quello che la 
Chiesa ha fatto nella storia (penso almeno). Quella sera ero a casa da sola e ho 
pianto tanto durante la visione del documentario. Ho sentito che non era un 
pianto per me o per una persona specifica: era per qualcosa di più grande, un 
pianto per tutte le persone morte in nome della religione, era un pianto 
spirituale.  
Anche in altre occasioni, quando ho visto in Tv filmati su persone 
perseguitate o distruzione di ambienti naturali mi sono commossa per 
qualcosa di „più grande“. Sentivo e sento anche adesso la tristezza immensa 
per una cosa più grande, non so come chiamarla, ma è qualcosa che mi 
ricollega anche alla mia nostalgia per l’aldilà. In quei momenti mi sento 
legata ad altre persone e ad altre parti del mondo, a qualcosa che tutti ci 
unisce e io lo chiamo l’Uno.  
Questa tristezza è molto forte, profonda, ma mi mette molto in contatto col 
cuore, l’amore e la Terra con tutto ciò che ci vive, l’Umanità, gli esseri 
viventi. 
Lavorando a Casa Poma, nei momenti più intensi di emozione, mi sento 
vicina all’Uno. 
Sono anche le emozioni e i sentimenti che mi ri-uniscono alla mia fonte, alle 
mie radici, al mio cuore. 
Poco tempo fa mi sono messa a riflettere: cosa fa sì che una vita sia vivibile? 
Mi spiego: ho visto un breve documentario su due fratelli egiziani che come 
lavoro raccolgono i rifiuti in un quartiere del Cairo con un carretto tirato da 
un asino. I due vivono vicino a una deponia di rifiuti. Ma non hanno l’aria 
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totalmente infelici, anzi! E poi sono contenti di stare insieme tutto il giorno, 
non si sono ancora annoiati della compagnia dell’altro. Certo hanno i loro 
sogni e vorrebbero una vita migliore per i loro figli, ma non sono a terra per la 
loro vita. 
Se non possiedi niente, cosa ti rimane? Per me rimangono gli affetti, il 
contatto con gli altri, i sentimenti e le emozioni, il cuore, l’amore. Questo 
ci accomuna e ci riconduce all’Uno. Quanto vale un sorriso, un abbraccio, un 
gesto, una parola fatta col cuore? Non ha prezzo, non si può comprare, ma 
tutti possono farlo. Ora capisco perché anche i poveri possono essere felici, 
magari più dei ricchi. 
 
2.2 Cosa significa il titolo 
 
Cosa hanno a che fare  „viaggio, trasformazione,ri-unione“ con il     corso di 
approfondimento a Casa Poma?  
 
Ho cercato durante una mia solita passeggiata un titolo. Ma a pensarci bene 
era un pensiero che già mi frullava in testa. 
  
Sono arrivata a questo titolo grazie ai molti lavori che ho fatto nel Centro 
Poma e anche alle mie esperienze di vita, al mio cammino. 
Mi sono resa conto che più andavo avanti con la terapia e più mi avvicinavo a 
me stessa e agli altri. Più mi conoscevo e più conoscevo gli altri, più barriere 
toglievo e meno barriere rimanevano tra me e gli altri, più facevo luce sulle 
ombre e più ero o sono adesso in contatto con me stessa. Per me la Luce è 
consapevolezza, e il tutt’Uno è l’energia Divina. E io mi sento una parte del 
Tutto. Quando sono in pace con me stessa e in equilibrio con gli altri e il 
mondo, mi sento connessa con il Tutto (ri-unione).  
 
C’è chi ci arriva prima e chi dopo, non ha importanza, ma arrivarci e sentirlo 
è molto bello. Forse è anche lo scopo o uno degli scopi per cui siamo su 
questa Terra, nella Dualità (corpo-materia / anima-non materia).  
Siamo qui proprio per scoprire che dietro la Dualità, che siccome separa è 
quella che crea sofferenza, c’è un tutt’Uno. Sperimentare la Dualità significa 
vivere sia la luce che l’ombra, sia la felicità che il dolore.  
La ri-unione per me è una ri-scoperta che avviene con la presa di coscienza, 
con il lavoro sulle nostre ombre. E’ il comprendere l’interezza dentro di noi 
che ci porta a sentirci un tutt’Uno con gli altri, la Terra e l’Universo. 
La vita è il viaggio verso questa Unità dentro di noi e intorno a noi.  
 
Sta a noi far sì che la nostra vita lo diventi.  
Come?   
Nel momento che ci incarniamo, abbiamo un corpo, la materia, siamo in una 
dualità. 
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Se comprendiamo che siamo noi che con i nostri giudizi creiamo il dolore 
della Dualità dentro di noi (separando le cose/ „o sono brava o sono cattiva“, 
„o è bello o è brutto“), possiamo imparare ad accogliere le nostre ombre con 
la comprensione, l’amore, la luce, e andare oltre, ricongiungendo le nostre 
parti opposte („sono brava e sono anche cattiva“, „sono bella e anche brutta“, 
sono perfetta nella mia imperfezione, mi amo sia quando sono brava, sia 
quando sono cattiva). 
 
Per andare dalla Dualità all’Unità è necessario un processo dove può 
avvenire una trasformazione, non basta una passeggiata! Siamo noi che 
possiamo e dobbiamo fare qualcosa per ri-trovare l’Unità. Abbiamo il libero 
arbitrio, la scelta. La vita stessa è una palestra, continua a presentarci 
„situazioni, esercizi“ per imparare a trasformare.  
Portando luce e amore sulle nostre ombre, sui nostri aspetti giudicati 
negativi, li trasformiamo in alleati. Le nostre debolezze possono così 
diventare i nostri punti di forza. 
 
Esempio di lavoro sui demoni  
(vedi „Nutri i tuoi demoni „ di Allione Tsultrim) 
 
I demoni sono le nostre paure, i nostri blocchi, i nostri punti „negativi. Ci 
danno fastidio e per questo li vogliamo ignorare, nascondere, mettere da parte 
e fare tacere. Se noi abbiamo paura di qualcosa, facciamo di tutto per evitare 
la cosa e in più nascondiamo la paura. Questo atteggiamento ci crea disagio e 
ci fa stare male. 
Con il metodo di Allione possiamo creare qualcosa di nuovo che ci permette 
di trasformare in alleati i nostri demoni, le nostre paure, i nostri mostri. 
 
1. Sono partita da questa mostro: „Sono una cattiva madre e i miei figli 
diventeranno un fallimento. E’ tutta colpa mia“. 
2. Ho visualizzato e disegnato il mio mostro: era nero, lucido, freddo, di 
ossidiana, gigante, come un dio egiziano, con una bocca enorme. 
3. Gli ho chiesto cosa voleva da me e di che cosa aveva bisogno. 
Voleva mangiarmi, dominarmi, voleva me. Aveva bisogno del mio amore e di 
me per esistere.  
4. La mia prossima domanda era come si sarebbe sentito se avesse ricevuto 
me, il mio arrendermi a lui, il mio amore. 
Mi ha risposto che sarebbe stato tranquillo, soddisfatto, buono e sicuro. 
5. Quindi ho nutrito il mio mostro con queste ultime cose che sono il nettare 
del mio cuore per lui. 
6. Il mostro piano piano si è ritirato, finché non è sparito del tutto lasciando il 
posto a un bebé.  
Il mio alleato in questo caso era un bebé pieno di luce, colori, tranquillità, 
soddisfazione, sorridente e molto luminoso.  
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Come questo bebé avrebbe potuto diventare il mio alleato ed aiutarmi quando 
mi sarebbe ritornato il dubbio di essere una cattiva mamma (mostro)? Penso 
che questo bebé sia la parte divina che è in me e che riconosce la parte divina 
che è nei miei figli: è la mia bambina interiore in contatto con il bambino 
interiore dei miei figli. 
7. A questo punto ho chiesto all’alleato come mi avrebbe aiutata e come avrei 
potuto restare in contatto con lui. 
Mi ha risposto che mi avrebbe aiutata standomi vicina nel mio cuore. Mi 
avrebbe protetta se io avressi seguito il mio cuore e mi fossi messa in contatto 
con gli angeli che a loro volta sono in contato con il divino. Avrei potuto 
restare in contatto con lui mettendo una mano sul cuore. L’importante è che io 
mi fossi impegnata a esserci per il mio mostro, nutrendolo e dunque per il mio 
alleato! 
Ho trasformato il mio mostro  in un alleato dandogli amore. 
Lavoriamo con i paradossi: amo il mostro, gli do amore, il mostro diventa  il 
mio più grande aiuto per risolvere questo problema. La guarigione sta 
nell’unire i due poli –bello e brutto (ri-unione). 
Questo viaggio sembra un viaggio fantastico di una persona con molta 
fantasia: vi consiglio vivamente di provarlo personalmente. La forza del 
pensiero e dell’immaginazione è molto potente! 
Noi ci riduciamo a essere quello che pensiamo. E purtroppo funziona bene 
anche quando pensiamo negativamente. Ma noi siamo molto di più, sta a noi 
di scoprire chi siamo veramente. 
 
Nella vita sulla Terra mi si presentano tanti ostacoli a cui posso reagire in 
tanti modi.  
Qui a Casa Poma ho imparato che se guardo con amore e metto luce sulle mie 
difficoltà, i miei pensieri, le mie paure, le mie ansie, i miei mostri, le mie 
ombre, allora posso trasformarle in alleati per vivere bene nella realtà della 
vita.  
Posso trasformare un modo di agire, di reagire e di pensare con: 

- la presa di coscienza del problema.  
P.es. il problema è la ferita della mia bambina interiore:  
mi succede di dire una cosa e non vengo ascoltata, mi sento messa da 
parte: „nessuno mi ascolta“. Mi arrabbio o sono triste. Campanello: le 
emozioni mi aiutano a prendere coscienza. 
- col far luce e mandare amore verso questa parte ferita che è in me e 
mi causa un disagio, un conflitto interno ed esterno con gli altri. 
In questo momento io posso andare nella ferita e fare la vittima 
„Nessuno mi ascolta, povera me, che rabbia/che dolore“ e nel giudizio 
„non valgo niente, non sono importante“ oppure accompagnare la 
bambina, guardarla con amore, vedere cosa c’è dietro „ma è vero che 
non vali niente?“e parlarle con amore „vai bene così come sei, sei 
importante, sei amata anche con le tue emozioni“. 
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  - col corpo. 
Permetto alla mia bambina di sentire le emozioni e viverle. Do lo 
spazio alla mia bambina di fare uscire la rabbia p.es. picchiando su di 
un cuscino, ballando con una musica  vivace, o di piangere. In seguito 
io, con la mia bambina accompagnata dall’adulta, posso, se voglio, 
andare verso la persona che non mi ha ascoltata. L’adulta prende lo 
spazio e il valore per farsi ascoltare. 

Vivendo delle esperienze positive e di trasformazione come questa, dapprima 
in un luogo protetto (durante una terapia), mi posso poi riallacciare ad esse 
nella vita d’ogni giorno. (Vedi anche le 5 fasi di guarigione di Anna Halprin). 
 
Chi ha detto che dobbiamo essere vittime nella vita sulla Terra?  
Possiamo scegliere di continuare a vivere nell’ombra, nel giudizio, nel 
conflitto e nella Dualità o possiamo fare luce e pace in noi e vivere nell’Unità.  
Ci sono anche vantaggi nel rimanere nella sofferenza. La comodità e la 
pigrizia sono un freno, così come l’appartenenza e la fedeltà alla famiglia 
d’origine (Hellinger) e il potere che la persona che fa la vittima ha sugli altri., 
E’ in fondo la stessa cosa che dice Dio: „se scegliete la Luce, l’Amore, 
scegliete me, l’Uno, e viceversa.  
Se scegliete di restare nell’ombra, restate nella Dualità, lontani da me.“  
Dio non giudica, ma perdona, perché è solo Amore. L’uomo giudica, separa e 
fa fatica a perdonarsi e a perdonare. (cosiglio di leggere „Il rifugio“ di W.Paul 
Young ). 
 
Esempio di trasformazione: 
 
Io ho paura della mia rabbia e di cosa potrebbe succedere se la lascio uscire e 
la vivo. 
La mia paura della rabbia è un’ombra, un mostro.  
Cosa sta dietro alla paura?  
Il giudizio. Noi giudichiamo l’aggressione. 
La paura di vedere quanto è grande e del suo potenziale distruttivo. 
Il bambino viene castigato o almeno sgridato se si arrabbia e fa i „capricci“. 
Metto tra virgolette capricci perché dietro a questa parola c’è già l’idea 
negativa. Il bambino facendo i capricci lotta per sè e i suoi bisogni.  
Torniamo alla rabbia: essa viene giudicata negativamente nella nostra cultura. 
La rabbia è una forza vitale che se usata bene è positiva, se usata male è 
distruttiva, se non usata può essere autodistruttiva per la persona (rabbia 
repressa-depressione, blocchi, accumuli di energia).  
Se per esempio sto facendo la fila davanti ad una cassa e qualcuno mi 
sorpassa, posso sentire rabbia. Ma questa rabbia non è negativa. Può essere 
un’emozione scaturita da un torto subito. E’ un segnale che ci manda il nostro 
bambino interiore ferito, p.es si sente ignorato. Essa è un campanello 
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d’allarme che difende il nostro valore e i bisogni (che spesso vengono messi 
da parte) del nostro bambino interiore.  
Se io mi lascio continuamente sorpassare forse vuol dire che ho poca 
autostima di me, non valgo niente. Se sono prepotente sorpassando tutti 
magari ho lo stesso problema, invece di subire, faccio subire gli altri. C’è 
anche una terza strada! Se dunque questa emozione è un campanello 
d’allarme per il mio senso di dignità, allora ben venga! La rabbia è 
un’emozione che posso trasformare in forza e con questa forza posso per es. 
dire con chiarezza e in modo deciso a questa persona che mi ha sorpassato 
che adesso è il mio turno oppure posso lasciarla passare, dicendo che sarebbe 
il mio turno, ma che se ha fretta le cedo il mio posto. Insomma creo qualcosa 
di nuovo che mi fa stare meglio. 
 
 
Un altro esempio:  
 
Durante un lavoro di danzaterapia M.C. ha danzato per me la mia forza.  
La mia prima reazione è stata di paura: paura di quello che vedevo, e quindi 
della mia rabbia/forza. Guardandola bene negli occhi, nello sguardo ho visto 
che non è una forza negativa, cattiva, ma una energia forte e potente. Questo 
mi ha permesso di ballare anch’io tutta la mia rabbia che era diventata forza e 
di sentire che era una cosa bella. Questo è stata una trasformazione, un ombra 
è diventata luce. 
La rabbia posso trasformarla in forza e questa forza posso usarla per es. per 
ballare o dire che cosa penso, andare verso qualcuno, creare una bella 
giornata, cucinare qualcosa di buono, fare una bella lezione, ecc.  
Ho fatto così luce e consapevolezza sul mio mostro, la paura della rabbia. 
Non l’ho eliminata, perché mi serve. La paura mi protegge, mi segnala 
pericolo, se uso troppa rabbia. Ho solo integrato questa parte di me e non 
giudicandola ho potuto anche trasformarla e non restare nel blocco. Se 
continuassi a credere che la rabbia è solo negativa non la vivrei e andrei in 
depressione. 
 
 
3. Cosa mi ha portato a Casa Poma 
 
Io sono arrivata a casa Poma nel 1990 o 91, perché cercavo di risolvere i 
problemi che avevo o che parzialmente ho ancora oggi, ma sono meno forti.  
Sentivo un disagio di vivere dal non conoscere l’esistenza della mia 
bambina interiore con la sua grande voglia di vivere e di godere della 
vita.  
Ora un disagio qualche volta c’è ancora, ma ho gli strumenti per capire cosa 
sta dietro e trasformarlo. E’ diventato un segnale importante per capire che 
non ho ascoltato/trascurato i bisogni della mia bambina interiore.  
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Non è più un disagio di vivere in sé, è un invito a vivere tutta la mia molta 
energia vitale!  
 
La vita richiede una continua trasformazione e quelli che noi chiamiamo 
problemi sono un momentaneo disequilibrio. Ciò che facciamo per ritrovare 
l’equilibrio sono poi le soluzioni ai problemi, la loro trasformazione (il 
portare amore, luce e consapevolezza).  
Attenzione qui, perché si può trovare anche l’equilibrio nell’ombra.  
Faccio un esempio: se io da bambina per varie esperienze penso/vedo di 
essere amata solo quando sono brava, per rimanere nell’equilibrio e stare 
bene, insomma per ricevere amore, sviluppo delle strategie: farò sempre la 
brava.  
Con il tempo queste strategie, che sì mi hanno permesso di sopravvivere e che 
sono molto utili, però ci limitano e ci portano piano, piano ad annullarci.  
Dunque con questo tipo di equilibrio, con il pensiero, la credenza, con 
l’ombra, l’ansia, la paura che se non sarò brava e perfetta non mi ameranno 
più, che non è vero, pago un prezzo molto alto. Ho creato un equilibrio falso e 
dunque non sono nella realtà. Senza chiarezza rimango in questo film. 
 
Un altro „ricercatore“ di equilibrio è il nostro corpo (vedi psicosomatica, 
„Ogno sintomo è un messaggio“ di Claudia Rainville).  
La malattia è una forma di riequilibrio. Il nostro corpo fa da specchio 
all’anima. Se questa sente un disequilibrio e noi non vi portiamo luce, ce lo 
segnala attraverso il corpo, e trova con la malattia una specie di riequilibrio, 
momentaneo o cronico. 
Non solo la malattia è un segnale, anche la forma del nostro corpo, il suo 
modo di muoversi (vedi le 5 tipologie di Lowen) è una testimonianza delle 
nostre ombre e delle nostre potenzialità e parti più positive. 
Nel mondo animale c’è anche la ricerca dell’equilibrio, solo che gli animali 
non hanno la capacità di riflessione. Noi invece possiamo prendere coscienza 
di una situazione, un problema, e se gli animali provano e agiscono d’istinto, 
noi possiamo e dobbiamo riflettere o prima o dopo. Se non lo facciamo 
restiamo sempre sullo stesso binario, staccati dall’Uno e nel disequilibrio 
della Dualità dove ci sentiamo a pezzi, lontani da noi, staccati dal nostro 
cuore, in guerra con noi stessi e gli altri.  
L’equilibrio è la pace dentro di noi e con noi e gli altri, è l’Uno. 
 
A Casa Poma ho voluto scoprire cos’era il mio disagio di vivere per poterlo 
togliere, dicevo, ora direi per trasformarlo. 
Quindi già lì avevo l’idea che la vita può essere migliore e più vivibile! 
Col tempo andare a Casa Poma era come tornare a casa, in famiglia, dove 
normalmente sei amata e accettata come sei e puoi essere te stessa.  
E ancora oggi è la stessa cosa, ma sempre in modo più profondo; posso 
sempre essere me stessa e allo stesso tempo imparare cose nuove.  
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Per me è un modo di conoscermi e di incotrare il mio Sè. E’ un modo per 
incontrare Dio dentro di me e Dio negli altri.  
 
E’ un posto dove si può imparare ad amare se stessi e gli altri. 
Negli incontri dell’approfondimento in particolare mi sono allenata ad aprire  
il mio cuore e quello degli altri. 
Per tante persone andare in chiesa vuol dire andare ad incontrare Dio.  
Per me è andare a Casa Poma. Fare una terapia ed incontrare te stesso è come 
andare in chiesa! 
Il mio corpo è la chiesa e Dio è dentro, se naturalmente lo lascio entrare e mi 
apro a lui, aprendomi agli altri. 
 
Un altro fatto importante è che poco prima e durante il periodo che ho 
cominciato a frequentare Casa Poma, circa 20 anni fa, ho conosciuto 
l’esisenza di una guida spirituale che mi ha toccata molto e mi ha riportata 
sulla via spirituale e quindi alla mia spiritualità.  
Quando sono arrivata a Morcote mi sono ritrovata la sua immagine nella sala 
del Centro! In quel momento e per breve tempo infatti è stato la guida 
spirituale del Centro.  
Ciò non era un caso! Ero arrivata al posto giusto, ad una fermata giusta del 
mio viaggio!  
 
Parlando di viaggi una donna che legge l’oroscopo karmico, mi aveva detto, 
quando avevo 27 anni, che nel futuro avrei fatto un viaggio, ma non fisico, in 
un altro paese, bensì in me stessa. Aveva ragione: non ho più fatto grandi 
viaggi (come per altro sarebbe stato il mio grande sogno, e lo è tutt’ora). 
Questa donna mi aveva anche parlato della nostra vita e mi ha spiegato che 
ogni 7 anni ci sono degli importanti eventi o cambiamenti o non so che cosa, 
comunque ogni 7° anno è speciale. 
In effetti ora sono nel 49° anno di vita e per me ci sono stati cambiamenti 
grazie all’approfondimento, ed ora è come se vedo con più chiarezza la mia 
vita passata e ne capisco i vari significati.  
Inotre ho, cosa importante, più strumenti per riequilibrarmi.  
Ora mi conosco meglio e vedo le cose con più chiarezza, questo mi aiuta per 
il presente e il futuro, mi dà pace, sicurezza e fiducia!  
 
 
4. La mia storia 
 
E’ un viaggio che si è iniziato circa 49 anni fa, o forse prima? 
Io non me ne ricordo, ma sicuramente è iniziato prima della mia nascita! 
A me piace credere alla reincarnazione, per me è l’unico modo di vedere o 
pensare riguardo a da dove veniamo e dove andiamo. 
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Non è sempre stato così: in un lavoro di filosofia in magistrale mi ricordo che 
ho scritto qualcosa del tipo: „non esite niente dopo la morte“. 
Per me sia il paradiso che l’inferno sono presenti sulla Terra, e prima di tutto 
dentro di noi (la Dualità e l’Unità). Tutti e due ce li creiamo noi con tutte le 
cose buone o cattive che facciamo nel corso delle varie vite.  
Dunque, se ci comportiamo male, nella prossima vita, se non già nella 
presente, ci viene ridato tutto, con gli interessi. E ciò vale fortunatamente 
anche in senso positivo „Date e vi sarà dato“. 
 
4.1 La mia storia biografica 
 
Sono nata in Ticino a Bellinzona nel 1963 da mamma e papà svizzero-
tedeschi. 
Dopo circa 3 settimane devo essere ricoverata all’ospedale dove passerò circa 
8 mesi. 
Grazie alle preghiere dei miei genitori „decido“ di vivere e tornare a casa. 
Mio papà ha scritto la mia storia „clinica“ e nel 1963 credo alla data 15 agosto 
ha scritto „miracolo?“...io lì dovevo essere guarita! 
Passo un’infanzia normale dove non mi manca niente a livello materiale. A 
livello affettivo probablmente sì, se no forse non sarei approdata a Casa 
Poma, chissà! 
Frequento la magistrale e divento maestra. Per 9 anni insegno alle scuole 
elementari. 
Poi nel 1992 seguo il mio fidanzato Tarcisio in Svizzera-interna dove ha 
trovato lavoro.  
A Zug  lavoro come insegnante di lingua italiana per adulti. Nel 1993 mi 
sposo.  
Poi nel 1994 e nel 1997 nascono prima Eileen nostra figlia e poi Aaron nostro 
figlio. 
Tre anni fa  nel 2009 arriva anche Jessie il nostro cane. 
Vivo sempre con la mia famiglia a Steinhausen vicino a Zug 
 
Questo è solo la mia storia oggettiva. Mancano la parte soggettiva: i miei 
pensieri, i miei sentimenti e le mie emozioni. 
Comunque sia, la mia vita è un viaggio! 
 
4.2 Compagni di viaggio, la storia delle mie radici 
 
Anni fa pensavo: „ma com’è possibile che si è amico di qualcuno o si 
conoscono delle persone e poi tutto ad un tratto si perdono o si lasciano?“.  
Io per natura sono fedele, per cui quando trovo degli amici, penso che sia una 
cosa che dura per sempre. 
Ora, dopo varie esperienze, ho capito che queste persone sono come dei 
compagni di viaggio con cui si parla, si fanno anche delle esperienze, e poi un 
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giorno cambiano „treno“ e ci si ritrova di nuovo „da soli“ o con nuovi 
compagni di viaggio. 
Questi compagni però non sono comparse, eh no. Ti lasciano anche un segno: 
nel cuore, nei pensieri, nell’anima. Direi che tante persone ora fanno anche 
parte di me, sono dentro di me, mi hanno dato o lasciato qualcosa. Io sono 
quella che sono grazie ai miei incontri!  
Non solo le persone che ho incontrato metto qui, ma anche i parenti.  
Quando ho fatto il lavoro con le mie nonne anni fa, mi sono accorta quanto 
delle persone possono lasciare un’impronta su di te. Le mie nonne sono state 
molto importanti per me. Quella paterna mi ha lasciato in eredità l’allegria e 
la malizia, quella materna la sensualità e l’energia di pancia! Queste cose però 
le ho scoperte col fare il lavoro terapeutico a Casa Poma e non direttamente 
da loro, quando erano ancora in vita. 
Devo anche dire che il lavoro sulle nonne ha fatto ripartire la voglia di 
lavorare su di me. Infatti fino lì avevo fatto una „pausa bebé“ e il disagio di 
vivere si era fatto risentire.  
I figli ti confrontano molto bene con le tue ombre! 
 
Ora vorrei parlare di questi incontri di cui ho parlato prima; certi sono stati 
più pregnanti di altri, ma credo che comunque c’è stato uno scambio.  
Wow, anch’io ho dato qualcosa e neanche me ne sono accorta! 
Le persone che presento non sono in ordine di importanza o cronologico, ma 
spontaneo. 
 
• La prima persona che mi viene in mente, di cui per anni ho ricordato solo 

la voce è l’infermiera o una delle infermiere che mi ha accudito in 
ospedale. Non mi ricordavo niente di lei salvo la sua voce. Un giorno l’ho 
sentita quando ero già adulta e mi sono detta: questa voce mi suona 
famigliare, era un po’ come sentirsi a casa. Non so concretamente cosa mi 
ha dato, ma sicuramente un po’ di affetto e calore. Inoltre mi ha insegnato 
la lingua italiana! 

• Mi viene in mente anche la mia maestra d’asilo (la signorina Petralli) che è 
stata una figura importante per me, credo mi abbia dato la sicurezza. 
All’asilo c’era qualcuno che mi proteggeva. 

• Della mia maestra di scuola elementare (la signorina Monica Zamboni) 
penso ho preso l’esempio di insegnante, visto che anch’io ho scelto questa 
professione. Però c’è anche una cosa negativa: una volta mi ha detto 
mentre ci stava interrogando e io alzavo la mano e volevo assolutamente 
dirlo che lo sapevo: „lo sappiamo che lo sai“. Mi sono vergognata molto e 
da lì faccio sempre attenzione di non esagerare e mettermi in mostra. Forse 
sono passata all’opposto: sono troppo modesta o non apprezzo in modo 
giusto le mie capacità.  
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• La mia bambina ha vissuto ed interpretato per anni questa osservazione 
come una critica e un giudizio, in modo negativo: „stai zitta e non metterti 
in mostra“.  

• Ora invece la mia adulta sa che era un complimento, la maestra mi ha detto 
che sapeva che io sapevo, solo voleva vedere se anche le altre allieve 
sapevano. E’ stato insomma un complimento! Con il lavoro terapeutico ho 
cambiato occhiali! 

• La terapia ci insegnsa a prendere il positivo e a costruire su di esso. Il 
negativo non ci serve, soprattutto se è solo nella nostra testa!  

• Ora parlerò di mia nonna materna (Hermine, soprannominata Gollo, 
nomignolo dato da mio fratello), che mi manca molto e con cui sento un 
legame forte ancora oggi.  
Quando penso a lei mi viene sempre una commozione, può darsi che le 
nostre anime siano in stretto collegamento, contatto!? 
Con lei ho passato molto tempo della mia infanzia: in estate andavo spesso 
in vacanza da lei. E mi ricordo che veniva a Bellinzona a prendermi e 
facevamo in treno il viaggo fino a Baden. Mi diceva tutte le fermate e così 
ora le so a memoria e mi piace sempre andare in treno. Cosa mi ha dato? 
Forse quell’attenzione e quel tempo che non ho ricevuto da mia mamma? 
Era anche un po’ riservata, ma era buona e non ci vedeva quasi niente, per 
cui alle volte stava seduta in poltrona e ascoltava la radio. Mi piace il 
ricordo di quella pazienza di stare lì a non fare niente, quasi a godersi la 
vita, l’essere pensionata. Qualche volta guardo il mio cane che sta anche lì 
a non fare niente, a riposarsi e mi viene in mente mia nonna. E’ una 
capacità che ammiro: c’è qualcosa di autorevole in questo, e che purtroppo 
mia mamma non ha ereditato! E neanch’io, però cis to lavorando, è una 
cosa che voglio imparare a fare! 

• Mia zia (Hermine): lei viveva con la nonna. Per me era la mamma che 
avrei voluto. Attiva, lavorava in ufficio,  interessata a cose diverse, curata, 
e mi leggeva le storie la sera! Lei mi ha anche trasmesso l’amore per il 
bosco: con lei ho fatto molte passeggiate nel bosco di Baden!  
Ancora oggi ho un buon contatto con lei.  
Naturalmente ho sentito che non era mia mamma, non c’era quel legame 
unico. Non so se questo legame però sia sufficiente per essere un buon 
modello. Con ciò non voglio sminuire mia mamma. Lei mi ha dato la vita 
e mi ha accudito, c’era per me, ma basta? Lei ha dato tutto quello che 
poteva, e per questo le sono grata! Ma voglio dire che per la „formazione“ 
di un figlio o una figlia non bastano sempre i genitori come modelli. 
Anche le altre persone (parenti, insegnanti) hanno questa funzione. Per 
fortuna! 

• Mia madrina (Marta), sorella di mia mamma e mia zia, la terza ruota del 
terzetto! Ma per me molto importante! Ho sempre potuto andare a trovarla 
il mercoledì pomeriggio quando ero da mia nonna. Che bello era! Anche 
lei attiva e la più passionale delle tre! 
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Ha due figlie, per me erano e una lo è tutt’ora  un po’ come sorelle. Cosa 
mi ha dato? Anche lei aveva tempo per me! 

• Le mie due cugine e lo zio erano anche interessanti. 
Una è maestra (Ursula) come me e l’altra (Silvia) è totalmente sulla mia 
lunghezza d’onda: anche lei sta lavorando su di sè e crede nelle cose in cui 
credo io. Lei è molto credente in Gesù, penso sia la sua guida, e negli 
angeli! Con lei ho molto contatto, più che con i miei fratelli o gli altri 3 
cugini! 

• Lo zio (Vladi, marito di Marta)come l’altra zia di prima mi hanno 
trasmesso l’amore per il bosco.  Con lo zio facevo a gara per chi trovava 
più casette per gli uccellini nel bosco! Poi era anche divertente! Ma avevo 
credo anche un po’ di paura di lui. L’ho ammirato anche perché tutti i 
giorni andava a lavorare in bicicletta: da giovane era uno sportivo. Era di 
mamma russa e ha dovuto fuggire dalla Russia durante la rivoluzione. 
Credo che la sua famiglia abbia perso tutto! 

• La zia (Anita)e lo zio(Max) a Stainhausen: con loro non ho avuto molto 
contatto, ma mi ricordo che sono andata a trovarli con la nonna e un giorno 
sono andata a slittare con mia cugina (Brigitte). Sono sempre stati gentili 
con me e lo sono tutt’ora. Una cosa però per me è importante che mi 
hanno trasmesso: che nella vita si può anche godere del tempo libero e 
avere amici. Per questo sono sempre stati criticati da mia mamma. „Sono 
sempre in giro.“ Diceva. Ma i loro figli sono cresciuti bene lo stesso! 

• I miei fratelli: del maggiore(Walter) credo ho ricevuto una certa attenzione 
da piccola e poi mi portava sempre dei regalini dai sui viaggi (per esempio 
un ciondolo d’argento con il calendario maya che porto tutt’ora)e una volta 
quando avevo 18 anni mi ha anche portato con sè e la sua amica. Penso 
però che ero gelosa di lei. Ora non più. Sono gelosa di tutti e due e dei loro 
figli che a me sembrano tutto quello che non sono i miei! Perfetti.  Da lui 
oltre alla voglia di viaggiare ho anche preso la passione per la musica. Mi 
ha passato il suo giradischi con qualche disco, per es. dei Beatles! 
Con Walter ho fatto ultimamente un viaggio da Zug in Ticino per andare a 
trovare mio papà all’ospedale. Abbiamo chiacchierato molto ed è stato 
bello perché anche se sono la più giovane mi sentivo alla pari, guidavo io 
la macchina! 
Quando eravamo dal nostro papà anche lui ha potuto piangere e cedere 
all’emozione della tristezza, gli avevo aperto io la strada piangendo per 
prima.  

• L’altro fratello (Philippe) ha giocato con me e mi ha aiutato se non capivo 
qualcosa dei compiti. Forse mi ha dato il suo tempo e la sua pazienza (ha 6 
anni più di me), quando ero piccola lui era già „grande“ e poi un ragazzo!  
Però con i miei due fratelli non sono sulla stessa lunghezza d’onda come 
con mia cugina. Forse proprio perché non hanno fatto un lavoro di terapia. 

• Mia mamma (Erika) mi ha dato la vita, la pazienza, la capacità di esserci 
per gli altri, il senso pratico, la fiducia nell’omeopatia, la cucina integrale, 
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la mobilità fisica, l’energia, la perseveranza, l’aspetto giovanile, lo spirito 
di sacrificio (di cui ne ho preso solo un pochino...non tutto che sarebbe 
troppo), il lavorare su di sè e il mettersi in discussione, purtroppo ho preso 
anche l’insicurezza e lo strafare! 

• Mio papà (Eduard)mi ha dato la vita, l’amore per la storia e la geografia, la 
musica, anche se purtroppo non ne ascoltava quasi mai, ma ne parlava, il 
pensare logico (che è stata anche una fregatura oltre che un vantaggio), 
l’amore per il gioco. E’ stato lui che ha giocato con me, almeno un 
pochino, i giochi di società. Mi ha insegnato a nuotare e mi ha trasmesso il 
senso del dovere e della disciplina, che ancora ora cerco di imparare a 
dosare in modo corretto. 
Il pensiero logico è un po’ una fregatura se non si vivono le emozioni! Ho 
imparato che solo con la logica non puoi capire il Mondo. Senza le 
emozioni e soprattutto il cuore, è molto difficile trovare l’equilibrio di cui 
ho parlato nell’introduzione.  
Esempio di come la terapia mi ha aiutato: 
Qui ora mi dilungherò un poco, perché voglio raccontare una vicenda e 
farvi capire come la terapia mi abbia trasformata ed aiutata in un momento 
difficile. 
Mio papà è morto una settimana fa, il 7 agosto 2012, dopo due mesi di 
malattia, a 86 anni. Sono triste, ma lui ora è con me, nel mio cuore. Gli 
parlo spesso, più di quando era in vita, perché ora mi può sentire! 
Prima di tutto i due mesi che ha passato in ospedale per me sono un dono, 
perché così ho potuto congedarmi piano, piano da lui. Penso sia stato così 
anche per mia mamma e i miei fratelli. 
Al primo momento pensavo che avesse la solita ricaduta dei calcoli al 
fegato, e non sono neanche andata a trovarlo e non gli ho telefonato. Forse 
ero anche un po’ arrabbiata con lui, perché mia mamma mi raccontava 
sempre cose negative di lui. 
Poi la seconda settimana credo, mia mamma mi ha telefonato per 
avvisarmi che mio papà ha voluto il sacramento dell’estrema unzione e 
diceva che voleva morire. In quel momento ho capito che lui voleva 
veramente andarsene. 
Con mio fratello maggiore il giorno dopo siamo andati a trovarlo. Io mi 
sono detta che se mi sarebbe venuto da piangere, avrei lasciato andare le 
lacrime e fatto scorrere le emozioni (come ho imparato a C.P.). Ci sono  
riuscita anche se non con facilità, ma avevo comunque messo da parte i 
pansieri di giudizio (la vergogna di piangere in pubblico)! 
Lasciando scorrere le emozioni, che mi ero tenuta dentro tutto il viaggio da 
Zug a Bellinzona, stavo proprio meglio e ho potuto vivere più 
intensamente il momento. 
Inoltre così facendo ho permesso anche a mio fratello di piangere! In quel 
momento gli ho messo la mia mano sulla schiena come per dire non sei da 
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solo e va bene così, lascia andare! Io mi sentivo la più grande per un 
momento! 
Poi è stato bellissimo perché ad un certo punto mio papà ci ha detto che 
stava bene, che non soffriva e non aveva paura, che con lui c’erano Maria, 
Giuseppe Gesù e l’angelo custode.  
Inoltre cosa molto bella, ci ha detto che noi due siamo i suoi angeli, e in 
quel momento aveva gli occhi celesti, chiari e luminosi!  
Ci ha poi chiesto anche di perdonarlo per tutte le cose che ci aveva fatto di 
male (non so cosa avesse fatto di male a me in modo volontario). 
Naturalmente io l’ho perdonato e a mia volta ho detto che mi dispiaceva 
per quello che avevo fatto di male io a lui.  
E durante una visita sono anche riuscita a dirgli che per me andava bene 
che lui se ne volesse andare. Io avevo il cuore in pace. Non sono più sicura 
se gli ho detto che gli volevo bene, sicuramente in questo periodo glielo ho 
detto tante volte col pensiero, ma troppo poco a voce. Questo è mancato 
nella mia famiglia d’origine ed ora cerco di recuperarlo nella mia coi miei 
figli e mio marito. 
Per mia mamma e i miei fratelli credo ci fosse voluto più tempo. Questo 
non vuole essere un giudizio, non siamo uguali, ma io forse avevo il 
vantaggio di aver lavorato su di me. 
Poi piano, piano, giorno dopo giorno si è spento. 
Ogni volta che sono andata a trovarlo mi sembrava di vivere 
maggiormente le emozioni o comunque di vivere tutto il periodo, quello 
estivo e di vacanza ( quasi tutto è avvenuto durante le mie vacanze) in 
modo più intenso e consapevole. E’ stata una bella estate! 
La morte di mio papà è stato un viaggio di trasformazione! La morte è 
trasformazione! Ciò non toglie che sia doloroso e triste e che fa anche 
paura! 
Il giorno del funerale. 
La mattina avevo l’idea di andare a vedere la salma di mio papà in chiesa 
da sola.  
Ma avevo paura. Invece di mandarla giù, sono passata da casa e ho chiesto 
a mia mamma e mio fratello se volevano magari venire insieme. E poi mi 
sono messa a piangere e ho detto loro che avevo paura! 
Fino ad un certo punto la mia adulta mi ha portato a casa dei miei e ha 
detto alla mia bambina che non era da sola e che vedeva la paura, ma poi 
una volta a casa la mia bambina si è fatta vedere. Ha pianto per essere 
vista per far vedere la sua paura e per farsi consolare dalla mamma. La 
mamma effettivamente mi ha consolata dicendomi che non era necessario 
andare in chiesa e che è meglio ricordare il papà da vivo! 
Così sono rimasta tutta la mattina con la mia famiglia, godendomi il 
contatto famigliare dei vivi. 
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Il pomeriggio è arrivato il grande momento di cui avevo tanta paura, ma 
che in parte se n’era già andata la mattina ascoltando la mia bambina e non 
come spesso si fa ignorandola! 
La salma di mio papà si trovava nel coro della chiesa, però non mi 
sembrava più lui, anche se l’avevo visto 6 giorni prima. Era solo un corpo, 
l’anima non era più dentro. 
Il prete è venuto e ha benedetto la salma dicendo che oramai era solo 
ancora un corpo senza vita e che lo spirito di mio papà ora era nel nostro 
cuore. E’ stata veramente la cosa più bella che ha detto, e poi ho visto che 
anche lui era molto commosso. Questo mi è piaciuto molto e mi ha fatto 
bene. Anch’io ho potuto fare scorrere qualche lacrima. Durante la messa 
ero molto tranquilla. Sentivo la presenza di mio papà o almeno mi è 
sembrato. 
Finita la messa, fuori dalla chiesa tutti che fanno le condoglianze.  
All’inizio c’erano mia mamma e i miei due fratelli e una mia cognata. 
Questo mi ha disturbato, perché facevano le condoglianze a lei e non a me. 
Allora mi sono decisa a prendere il mio posto e mi sono avvicinata ai miei 
fratelli e a mia mamma senza prepotenza, e come stavo bene poi! 
Ho goduto pienamente quel momento: ho ricevuto le condoglianze, ho 
rivisto vecchie conoscenze e ho potuto chiacchierare piacevolmente con 
loro sia di mio papà che del passato. Con la mia amica Marie-Claire ho 
potuto anche piangere ancora un po’ e far scorrere l’emozione di dolore, 
ma anche di gioia per la nostra vicinanza e comprensione! 
Più tardi siamo andati in cimitero per l’ultima tappa.  
Il cimitero come tanti cimiteri, è posto in un bel luogo della città, e poi era 
una magnifica giornata piena di sole e calda. Mi dico sempre che non mi 
farebbe niente morire sotto la luce del sole. E’ come la luce e il buio: 
quest’ultimo fa paura. Un funerale in estate è meglio di uno in inverno!  
Certo al momento di gettare la rosa nella tomba di mio papà ero triste e ho 
pianto un attimo, ma ho potuto dirgli che da quel momento era libero e 
poteva andarsene e volare via. Anche mia figlia era commossa alle lacrime 
e così l’ho abbracciata e confortata.  
Spero che facendo vedere le mie emozioni  io possa aiutare qualcuno in 
qualche modo. 
Ho vissuto bene questa tappa della mia vita, perché ho lavorato su di me e 
le mie emozioni, sui giudizi e il cuore. 
 

• Mia nonna paterna (Julia), che era belga, mi ha anche trasmesso un poco 
(perché non l’ho conosciuta molto) l’amore per il gioco e la lettura, 
almeno i miei mi dicevano che leggeva molto. E poi penso che mi hanno 
trasmesso, lei e mio papà, anche l’amore per il cioccolato: che buono il 
cioccolato che ci mandava mia nonna dal Belgio a Natale!  

• Una persona importante Donatello, mi ha fatto capire quanto sia 
importante il contatto fisico. Quando mi parlava o mi salutava credo, mi 
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teneva le mani qualche volta e io poi ho provato a prenderle ai miei allievi 
(solo due o tre) e subito mi hanno fatto capire che era una bella cosa. 
Naturalmente a Casa Poma ho imparato a prendere contatto con gli altri 
anche fisicamente: un bell’abbraccio di pancia (dove tutto il corpo è in 
contatto con quello dell’altro) ti dà molto di più del bacio in aria e delle 
guance che si sfiorano, provate! Le mani sono un prolungamento del 
cuore.  
Se voi toccate per esempio con amore il braccio o la spalla, o prendete la 
mano di una persona, è un gesto d’amore! E’ il cuore che parla. 
Nella nostra società occidentale è ancora un po’ un tabù; ci si limita a 
salutare dandosi la mano, punto. 

• Un mio professore di filosofia (profess. Piccinali) alla magistrale mi ha 
trasmesso l’amore per la filosofia. Mi ricordo di Hegel, se non sbaglio è 
lui che parla di trasformazione: „ora non sei più quello di un secondo fa, 
sei in un continuo divenire“. E forse è anche lui che ha parlato di specchio: 
„tu sei quello che vedono gli altri, e dunque non quello che pensi tu di 
essere“, gli altri possono aiutarti a vederti meglio, in certi casi. 
E’ stato questo mio professore il primo ad accendermi la lampadina! Mi 
aveva detto durante una prova d’esame che la mia logica era quella cosa 
che metteva i bastoni tra le ruote alle mie emozioni. Quanto aveva ragione! 
Ci  sto lavorando ancora ora. Mi piacerebbe reincontrarlo per dirgli quanto 
aveva ragione, ma anche per fargli vedere i miei progressi!  

• Il giardiniere (Enrico)che lavorava nel giardino di casa nostra, mi ha 
trasmesso l’amore per la terra. Era un po’ la figura paterna attiva che 
lavorava la terra ed era in contatto con la natura.  

• La mia maestra di francese (Mdme Mariton Guidicelli) mi ha trasmesso 
l’amore per  il francese e la Francia, il mio paese preferito qui nelle 
vicinanze. Lei è anche femminista, per cui è passato anche un poco di 
quello! Ci ha raccontato che lei da bambina ha dovuto ancora andare a 
scuola con la gonna in inverno ed era così freddo e poco pratico! 

• Il mio prof. di latino (Prof. Bianchi) che mi ha fatto capire che non c’è 
solo la materia che si insegna, ma anche le cose della vita. Lui ci 
raccontava della sua famiglia e di altre cose che non mi ricordo, ma che 
trasmettevano importanti valori di vita. 

• Mio marito Tarcisio che prima di tutto mi ha dato e confermato il gusto di 
lavorare su se stessi. Quando l’ho conosciuto faceva l’analisi dei sogni. Mi 
ha trasmesso l’amore per la montagna e mi ha allenato nel rompere gli 
schemi. Per stare con lui ho dovuto rompere gli schemi della mia famiglia 
d’origine e qualche volta lo devo fare ancora oggi, ma è un bene!Grazie di 
cuore! 

• Vorrei parlare anche del mio cane Jessie, non è una persona, ma fa parte 
della mia realtà e della mia famiglia. Anche gli animali hanno un’anima e 
ci insegnano tante cose. Lui mi ha portato a riscoprire il profondo amore 
che ho per la natura, con le passeggiate nei boschi, e gli animali. Da 
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piccola ho letto parecchi libri sugli animali e mi piaceva molto la natura. 
Ho vinto anche un concorso di disegno con questo tema. 
Inoltre grazie a lui ho conosciuto tante care persone che altrimenti non 
avrei conosciuto. Un giorno parlando a una di queste e dicendo che quel 
giorno non avevo così voglia di fare la passeggiata, mi ha risposto „pensa 
che senza i cani non ci saremmo conosciute!“ è una donna squisita. 
Oltre a lei, prime fra tutte Antonio, calabrese, uomo di cultura e di grande 
cuore e sua moglie spagnola anche di cuore! 

 
La lista potrebbe continuare e forse aggiungerò ancora qualcuno, ma al 
momento va bene così. 
Sono stati o lo sono tutt’ora i miei compagni di viaggio: mio marito è ancora 
con me. 
Credo che soprattutto le persone dei primi anni di vita, forse anche fino alla 
fine dell’età scolastica, siano quelle che lasciano il segno più grande. Si 
potrebbe dire che sono  le radici di una persona. Tu poi sei tutto quello e 
ancora di più.  
Tutte queste persone, ma sopratutto i miei genitori e i miei antenati (vedi „La 
costellazione famigliare“, di B.Hellinger) sono una parte di me, sono le mie 
radici, la mia terra da dove prendo forza.  
 
 
5. Il movimento  
 
 5.1 L’importanza del movimento nella terapia 
 
La musica e ballare aiutano a restare giovani e in forma, ha detto un cantante 
di ben 94 che ho viso al concerto di Buena Vista Social Club. 
Questo mi ha fatto riflettere.  
La musica che mi piace mi muove dentro e fuori. C’è della musica che mi 
tocca l’anima, come delle corde interne che ho dentro e vibrano. C’è della 
musica che muove tutto il mio corpo.  
A Casa Poma ci muoviamo. Riusciamo a smuovere qualcosa dentro di noi, 
muovendoci e interagendo col mondo esterno, persone o oggetti.  
Ci muoviamo......tutto e tutti si muovono. Ecco l’unica cosa che accomuna 
tutto l’universo! Tutto è movimento! Il movimento nasce dalla parte più 
piccola di ogni cosa o essere umano. Il movimento permette la 
trasformazione: ciò che è adesso, non sarà fra qualche secondo e non sarà più 
quello che era. Anche la morte è movimento, è trasformazione. Tutto si 
muove, tutto è Uno, non ci avevo mai pensato. Il movimento è 
trasformazione, è energia. 
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Il movimento secondo me ci aiuta a cambiare. Nel movimento c’è 
trasformazione. 
Forse è per questo che abbiamo un corpo. Questo ci fa come da specchio ed è 
anche il veicolo che, venendo mosso, può trasformare l’anima, farla 
progredire.  
 
Già il pensiero è movimento, ma credo che non basta. Ci vuole proprio il 
movimento e l’esperienza fisica per progredire. 
 
Guarisci attraverso il movimento a Casa Poma, tu devi solo decidere di  
seguire il movimento e poi dopo di prendere coscienza in un secondo tempo. 
Cioè di capire i processi che sono avvenuti. 
Mi viene in mente la frase di Max „segui il movimento del tuo corpo“ che mi 
ha detto in parecchie occasioni.  
Cosa frena il movimento? 
La nostra storia, i nostri blocchi, il giudizio, il nostro corpo che può essere 
handicappato fisicamente. 
E’ difficile fare una terapia senza movimento, ciò mi è ora chiaro. 
 
Dentro di noi ci sono dei pensieri, delle emozioni, dei sentimenti: c’è un 
mondo che è stato „costruito“ lungo l’arco della nostra vita o delle nostre vite. 
Questo mondo si muove, si trasforma e si esteriorizza con il nostro modo di 
agire, di muoverci, di vivere.  
C’è un’interazione fra pensiero e azione. 
Faccio un esempio di interazione che ho vissuto poco tempo fa.  
 
Esperienza della rosa 
 
Parto dal cuore che è il nostro motore fisico, vitale, e dalle braccia che sono 
un prolungamento di esso.  
L’esperienza consisteva nel prendere con le mani e poi con tutto il corpo, nel 
sentire con tutti i sensi possibili (tatto, olfatto, gusto, vista, udito). Si poteva 
per es. accarezzarsi la pelle delle braccia con la rosa, annusarla, magari anche 
sentire con la bocca, come fanno i bebé. Prendere con il corpo prima  e 
portare poi simbolicamente l’oggetto al cuore per nutrire il corpo e lo spirito.  
La prima volta ho detto che a me bastava guardare, ciò mi dava già qualcosa, 
ma non bastava! Guardare è piuttosto un movimento interno, è uno die sensi! 
Guardando e basta il corpo non si muove. Non c’era interazione tra me e la 
rosa. 
La seconda volta ho preso con le mani, ho sentito con la pelle e con il naso. 
Mi sono data e ho preso, mi sono nutrita. Questo ha scaturito in me un 
processo di tristezza e riflessione: ho capito che prendendo io do valore.  
Il movimento esterno mi ha fatto prendere coscienza! Il mio movimento 
del cuore esteriorizzato mi ha permesso di interagire in un certo qual modo 
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con la rosa. Ho provato un attimo di tristezza, perché mi sono resa conto di 
quante volte non ho osato prendere qualcosa, per paura di togliere qualcosa a 
qualcuno o perché pensavo di non meritarmela. 
 
Cosa può rallentare o addirittura inibire il movimento, l’energia vitale? 
I compartamenti „erronei“ imparati per compensazione durante l’infanzia 
(vedi 5 tipologie), le paure, i giudizi, gli irretimenti della famiglia.  
I giudizi possono essere un grandissimo freno, contrariamente a ciò che si 
pensa. 
Quello negativo è ovvio, ma quello positivo? Anche. Se dico sempre bravo 
posso anche condizionare una persona e renderlo dipendente da questo 
giudizio. Senza giudizio invece c’è il piacere di fare per fare, che si può 
osservare molto bene nei bambini. 
Vedi lavoro sui giudizi. 
 
Con l’approfondimento ho scoperto che amo molto il movimento e faccio 
fatica a non fare niente: quindi so dove ho una potenzialità e dove ho un 
problema. 
 
 
6.Parole chiavi per la trasformazione nella terapia: 
emozioni (paura, rabbia,...), perdono, responsabilità, giudizi, 
amore, luce, consapevolezza, fiducia, movimento-scorrere 
 
Il mio lavoro con i giudizi, mi ha aiutato molto. Non sono esente da essi, ma 
sono cosciente di come quelli negativi ci bloccano e ci rendono insicuri. Ci 
separano dalla nostra essenza e ci limitano.  
Se io penso p.es. „non sono brava, non valgo niente“, o altri me lo ripetono 
spesso, divento tale e sarà difficile uscire da questo film, da questa „realtà“. 
Se io invece mi amo anche quando non sono brava in una data situazione e 
tengo presente che io sono anche brava in altre, posso superare la situazione 
vivendola molto meglio. Posso comunque creare qualcosa e non rimanere 
bloccata, posso scorrere, posso anche migliorare! 
Paradossalmente i giudizi mi danno anche sicurezza, un senso di appartenenza 
al campo di famiglia/alla società, una struttura in cui muovermi (sì fa così 
perché è bene e giusto così nella nostra famiglia/società). Però è una sicurezza 
che limita, perché mette da parte il cuore, il valore dell’esperienza e la gioia 
del fare. 
I giudizi positivi possono aiutarci, ma qualche volta possono anche fuorviarci 
(vedi libro di André Stern „Und ich war nie in der Schule“). Faccio qualcosa 
per sentirmi dire „brava“ e non faccio più per il piacere di fare, per esempio. 
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Quando non giudichiamo siamo in contatto con l’energia di cuore e proviamo 
piacere e passione, entusiasmo nel fare, dare, ricevere: siamo in contatto col 
nostro Sè. Pensate al personaggio di Pippicalzelunghe! 
 
Esempio di un esercizio per  lavorare sui giudizi 
 
Ci sono due gruppi, i genitori e i figli.  
I genitori si mettono in piedi su delle sedie e i figli camminano tra di loro.  
In questo modo i figli possono sentirsi piccoli e i genitori grandi.  
Ora i genitori devono ripetere in continuazione critiche negative, rimproveri, 
giudizi, insomma tante frasi che tutti noi abbiamo sentito da piccoli o che 
abbiamo dette ai nostri figli come genitori.  
I figli girano e vanno da un genitore all’altro, sentendo cosa succede in loro, 
come si sentono, quali emozioni provano, come sta il loro corpo, com’è il loro 
muoversi. Il bambino dunque, quando ascolta queste frasi di rimprovero o 
giudizio, sente un’emozione nel corpo e reagisce ai genitori con parole, con la 
voce. Il figlio ora può sentire la ferita dentro (svalutazione, umiliazione, ecc.). 
 
Dopo aver sentito e preso coscienza delle ferite segue il lavoro di 
trasformazione. Il nostro adulto che è in noi può ora dialogare col bambino 
interiore ferito, può portargli amore e comprensione. Ciò non era possibile 
quando i figli erano ancora piccoli, perché da piccoli non si ha ancora un 
adulto amorevole interiorizzato e da grandi questo dialogo con l’adulto 
amorevole va imparato e poi allenato.  
Le persone-figli vanno poi verso i genitori, scesi dalle sedie, con l’adulto 
interiorizzato che accompagna il bambino. Possono dire qualcosa ai genitori 
se ne sentono il bisogno: per es. che queste critiche hanno fatto male. E i 
genitori possono così vedere in un nuovo modo i figli. Questo apre loro il 
cuore: l’amore può scorrere. 
 
Un altro esempio:  
 
Un altro ottimo esercizio è quello di trasformare i giudizi che spesso sono 
pensieri negativi: p.es. „sono troppo grassa“ in pensieri nuovi, positivi e 
stimolanti „ho un bel viso, dei begli occhi, un bel sorriso,...“. Cerchiamo le 
qualità e non i difetti. 
 
Il perdono, è il passo dopo la trasformazione dei giudizi e ci libera. Questo 
per me è molto difficile: perdonare me stessa! Non ci riesco ancora in modo 
totale. Ma il libro „Il rifugio“ di W.Paul Young, mi aiuta molto in questo. Dio 
ci perdona e ci ama sempre, non ci giudica! Noi siamo la sua immaggine, 
siamo una parte di Lui, ma siamo umani e imperfetti! 
Una frase importante che mi consola è: „non facciamo errori, solo 
esperienze“, ci siamo reincarnati per questo, facile a dirsi, ma non a farsi... 



	  

	   25	  

 
Amore. Quando libero le mie emozioni, le lascio scorrere,  non giudicando, 
posso aprire il cuore e amare veramente. E’ difficile amare se non scorrono le 
emozioni, se si è chiusi a riccio e bloccati e se si giudica tutto e tutti.  
 
Per esempio se io sono arrabbiata o depressa, non vivo bene la mia forza, il 
mio fuoco. Non lo vivo perché lo giudico: la rabbia spesso non è vissuta, 
perché è giudicata negativamente, ma se troppo trattenuta crea un blocco e 
non scorriamo! 
 
Ciò non vuole dire che devo scaricare la mia rabbia sul prossimo che incontro 
e picchiarlo, ma devo cominciare a essere consapevole che c’è, poi posso 
viverla in un modo che non faccia male a nessuno, magari picchiando un 
cuscino o facendo una corsa nel bosco, o facendo un ballo scatenato, col 
movimento. Di pari passo è necessario rendermi conto del perché non vivo 
questa energia (la rabbia è energia vitale trattenuta e non vissuta che può 
anche trasformarsi in depressione). Con la consapevolezza e il movimento 
posso far scorrere questa emozione, trasformarla in energia vitale positiva e 
così sono libero di amare. 
 
Un’altra cosa: „Come si fa a dare amore se non si ama se stessi?“ Wow, è 
proprio vero. Me l’ha fatto notare un’amica, mia vicina di casa.  
Durante un fine settimana ho messo in pratica le sue parole ed è proprio così: 
ero molto più disposta a dare qualcosa dopo avere fatto qualcosa per me! 
Tanto di cappello verso le persone che amano veramente se stesse.  
E’ il punto centrale di tutto il lavoro che facciamo a Casa Poma. Non c’è 
cambiamento e guarigione se non impariamo ad amare noi stessi e il nostro 
bambino interiore dentro di noi! 
 
Purtroppo l’idea di spirito di sacrificio e di altruismo ci hanno condizionati 
così tanto e ci condizionano ancora ora, perché? Vengono dalla Chiesa e  
dall’educazione e sono molto forti. Il messaggio è questo: fai il bravo, 
altrimenti non sarai amato, anzi verrai anche punito e andrai all’inferno!  
Ma cosa significa per un bambino (e anche per l’adulto poi) fare il bravo? 
Forse una volta maggiormente per l’educazione più rigida, ma ancora adesso 
vuol dire comportarsi bene e non ascoltare i propri bisogni, le proprie 
emozioni. Primo fra tutti c’è il bisogno d’amore incondizionato, di essere 
accettati così come si è! 
Se poi hai un genitore masochista (vedi Tipologie di Lowen) che pensa solo 
agli altri e non a sè è ancora più difficile come nel mio caso.  
E’ più facile sentirsi in colpa che essere responsabili? Certo. Rimango nella 
vittima, che a modo suo mi dà anche potere. Non creo io la mia vita in modo 
attivo.  
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Sentirsi in colpa porta a un sentimento negativo, di inferiorità ed è comodo. 
Non ci permette però di evolvere.  
Responsabilità è un concetto più positivo, più di valore, senza essere 
superiori.  
Io posso essere responsabile di cose, fatti positivi, come negativi, belle e 
brutte, per me e gli altri. Rispondo io di ciò che faccio a me e agli altri. 
Se sono consapevole posso prendere la responsabilità di creare la mia vita, 
nella fiducia che ciò che faccio va bene in quel momento del mio viaggio. 
 
Se mi succede qualcosa di brutto, o mi va storto qualcosa, mi capita spesso di 
prendere tutto troppo sul serio: in quei momenti vedo e vivo solo quello e 
quasi mi identifico con il negativo, invece di pensare che è solo una fase 
transitoria che mi vuole dire qualcosa o mi permette di aprire una porta 
nuova. Vorrei imparare ad avere fiducia che le cose che mi succedono o 
faccio succedere sono la cosa giusta per me in quel momento. 
La vita, la morte, le catastrofi, ecc. sono tutti dei cambiamenti. Siamo sempre 
in cambiamento, in trasformazione, nelle più piccole parti di noi, in ogni 
cellula. Adesso io non sono quello che ero un secondo fa. Vedere le cose in 
un modo un po’ più distaccato farebbe mi bene. 
Eppure a me il cambiamento fa paura e paralizza. La paura ancestrale, quella 
istintuale (vedi „Die Angst“ di Anouk Claes) che c’è in ognuno di noi e negli 
animali, mi blocca.  
 
Una guida spirituale ha detto una volta che la paura viene dal nostro 
allontanamento da Dio. Anche nel libro  „ Die Hütte“/ „Il rifugio“ ritrovo un 
parallelo.  
Dio ci ha dato il libero arbitrio e noi ci siamo allontanati da Lui. Se noi ci 
riavviciniamo a Lui chiamandolo anche in aiuto durante il nostro soggiorno 
sulla Terra, avremo meno paura. 
 
La paura a volte la viviamo come un demone che ci vuole uccidere (vedi 
libro „Nutri i tuoi demoni“ di Tsultrim Allione) e di riflesso noi vorremmo 
uccidere lui, il demone. La paura  però non va combattuta.  
E’ un campanello d’allarme, un’alleata. Vedi negli animali: la paura è un 
istinto che per esempio li protegge dal fuoco o li fa scappare dai predatori. 
La paura fa sì che non mi butto dal decimo piano, mi protegge fisicamente. 
Ma non solo. La paura mi fa anche capire che mi sono allontanata da me 
stessa, dal mio centro, da Dio, non ho più fiducia in me, nelle mie risorse.  
Allora la paura è un campanello d’allarme e quando mi si presenta, so che 
devo mobilizzare le mie potenzialità per superarla e non per nasconderla. 
Devo tornare nella mia presenza nel corpo, perché quando ho paura perdo il 
contatto con esso (per.es. si blocca il respiro, ci si paralizza). 
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Qui entra di nuovo la fiducia.  
La fiducia totale in un entità superiore a noi,  che non ci lascia cadere come 
una patata bollente, ma che ci ama, perché siamo una parte di Lui, un Uno. 
Questa fiducia ci aiuta a superare la paura. Dio però non è solo un’entità fuori 
di noi: Lui è anche dentro di noi, è una parte di noi e noi siamo una parte di 
Lui. Per questo è molto importante per me lavorare su me stessa. Conoscendo 
me stessa, le mie potenzialità, facendo luce in me ho conosciuto anche Lui.  
Lavorando su di me ho ritrovato la fiducia in me e nelle mie risorse e 
potenzialità.  
 
Ecco una cosa importante: la consapevolezza rende liberi, così i sentimenti, 
le emozioni, l’energia vitale e l’amore possono scorrere più liberamente. 
 
 
7. Quali esperienze ho fatto a Casa Poma che mi hanno  portato 
verso questa presa di coscienza e la trasormazione? 
 
Come ho detto la mia vita è il viaggio.  
Durante il mio cammino sono arrivata a Casa Poma, dove ho fatto tante 
esperienze, molto ricche e intense, profonde e anche dolorose, ma che mi 
hanno sempre riavvicinato un pochino a me stessa, al mio Sè. 
Tutte le forme, i metodi di terapia con cui sono stata confrontata partono dal 
movimento del corpo. Il movimento che è comune a tutti gli esseri viventi 
(vedi capitolo 5. Il movimento) mette in moto il processo di guarigione e 
crescita, perché permette lo scorrere dell’energia vitale. Senza lo scorrere 
delle emozioni, delle sensazioni, dei pensieri, cadiamo nei blocchi (blocco 
energetico).  
Inoltre l’uscire dagli schemi, cioè il fare qualcosa col corpo che non 
facciamo solitamente, aiuta moltissimo a smuovere i blocchi, a far scorrere 
l’energia e a cambiare i sentimenti, gli stati d’animo, le sensazioni del corpo. 
Quest’esperienza continuo a farla costantemente nella mia vita quotidiana. 
 
Il movimento è dare una forma. E qui c’è anche l’arte: la danza, la pittura, la 
musica, ecc. 
 
Spesso mi sono chiesta che cos’è l’arte, a cosa serve. Mi dicevo: „è inutile“! 
Invece no! L’arte è il movimento interiore che si esteriorizza e prende forma, 
colore, suono. 
Questo mi ricorda „La danza degli elementi“ di Anna Halprin, dove l’artista 
danza con gli elementi della Terra e diventa acqua, terra, aria, fuoco. 
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7.1 Alcuni metodi di terapia: 
 

• Il viaggio emozionale di Brandon Bays.  
• Lavoro sulle emozioni (vedi Anouk Claes „Gefühle, Geist und Ego“) 
• Il lavoro con le 4 domande (vedi „Amare ciò che è“ di Katie Byron/ 

„The work“). 
• Le costellazioni familiari di B.Hellinger . 
• Gestalt. 
• I miei mostri (vedi libro „Nutri i tuoi demoni“ di Allione  Tsultrim). 
• Lavoro sui chakra: punti di energia. Tecnica del Chakra breathing di 

Osho; Barbara Brennan „Mani di luce“. 
• Bioenergetica: lavoro sul corpo (di A.Lowen). 
• Le tipologie (di Pierrakos). 
• Il bambino interiore: terapia transazionale di Berne (vedi anche 

Susanne Hühn „Die Heilung des inneren Kindes“). 
• Danzaterapia. 

 
7.2 Ecco degli esempi di terapia e di come ho lavorato per trasformare     
le mie ombre in luce, i miei blocchi in risorse: 
 
7.2.1 Il bambino interiore 
 
Chi è questo bambino interiore? 
E’ una parte di ogni persona.  
Il bambino o la bambina interiore vive le emozioni. 
Il bambino int. è gioia, tristezza, rabbia, paura, gelosia. Vive nel qui e ora. 
Ha bisogno di essere visto, ascoltato, amato, rispettato, preso sul serio come 
un bambino vero! Lui è curioso, allegro, pieno di vita, fa le cose per il piacere 
di farle, cerca il piacere e lo vive se gli è permesso, ha bisogno di muoversi, di 
giocare, di essere preso in braccio, di essere coccolato, accarezzato, consolato.  
 
Per vivere tutte queste cose il nostro bambino int. ha bisogno di un adulto 
amorevole e comprensivo. Non necessita di un adulto che giudica, frena, 
colpevolizza, punisce, autoritario e cieco ai veri bisogni del bambino. Di 
questi adulti ne conosciamo tanti. Purtroppo però molto spesso siamo così 
anche noi: abbiamo imparato dai nostri genitori e dagli adulti fra cui siamo 
cresciuti. Non siamo diventati così per malafede e neanche i nostri genitori. 
Sono i nostri modelli, perché non abbiamo avuto un altro modello migliore, 
ideale. Sono modelli della società che vuole che noi corrispondiamo a certi 
schemi per farla funzionare. 
Con questa presa di coscienza possiamo cambiare e accompagnare meglio il 
nostro bambino interiore e di conseguenza anche i nostri figli. Per „guarire o 
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cambiare“ i figli, devono cambiare i genitori: essi devono imparare ad essere 
degli adulti amorevoli e responsabili! 
Cambia te stesso per cambiare gli altri! 
 
Con la terapia ho lavorato sulla mia adulta e la mia bambina interiore. 
Ho scoperto che la mia bambina è molto curiosa, piena di energia e con una 
forte voglia di muoversi e giocare! Sa cosa vuole ed è perseverante, è molta 
paziente! 
Ora posso dire che amo questa bambina. La mia adulta vuole ascoltarla di più 
e piano, piano sta imparando. 
Un giorno, parlando con un’amica, ho risposo alla sua domanda „cosa faresti 
se adesso rimanessi incinta?“ e le ho detto che terrei volentieri il bambino, 
Mentre pronunciavo queste parole ho sentito subito un grande amore per 
questo bambino. Ho riflettuto su cosa mi volesse dire questa sensazione così 
forte. Penso di aver sentito l’amore molto forte per la mia bambina interiore 
che è rinata! 
 
Esempio di lavoro con la mia bambina interiore e mio figlio: 
 
Punto di partenza. 
-Era sera. Mia figlia mi ha raccontato che mio figlio ha lasciato tutto in 
disordine a casa e che anche se lei glielo ha detto ripetutamente, non ha messo 
in ordine; lo ha fatto solo molto tempo dopo.  
-Prima mia reazione: emozione-rabbia e delusione.  
-La mattina dopo: mi sono sentita triste e delusa di mio figlio.  
La mia tristezza l’ho vista come rabbia repressa. E non stavo bene, non ero 
più in equilibrio.- 
Con Milena abbiamo subito cercato cosa c’è dietro. 
 
Questa delusione mi fa star male. Ma è una delusione mia che provo anche 
per me quando mi giudico, perché non faccio bene una cosa. Questo mi fa 
stare male. Io sono stata educata all’ordine e alla disciplina. Per essere amata 
ho seguito questi „criteri“. 
Aaron invece segue il criterio del piacere che é naturale nel bambino! 
La mia bambina interiore lì ha subìto una ferita. Non è più stata amata per 
quello che è. 
Così anche io non amo più Aaron per quello che è, e se non fa come voglio io, 
sono delusa e il cuore si chiude. 
Io sono delusa quando la mia bambina non fa ordine e non è disciplinata, 
perfetta (vedi Tipologie di Pierrakos- rigido fallica) e rifiuto anche lei. 
 
Con una visualizzazione  Milena mi ha portato a vedere i miei genitori che 
guardano con amore sulla mia bambina anche quando non è perfetta e sbaglia. 
Io ero molto commossa. 
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Ho ricevuto amore dai miei genitori e poi la mia adulta ha potuto dare amore 
e comprensione a mio figlio. 
In questo modo gli permetto di imparare senza avere paura di sbagliare e 
senza sentirsi sbagliato. Paradossalmente solo amando chi sbaglia e avendo 
pazienza si può aiutare una persona, e non giudicando. Il cuore è paziente, 
ama e non giudica, (vedi mio lavoro sui giudizi). 
Stando io meglio, posso avere più pazienza e guardarlo con amore.  
Ciò non vuol dire che mio figlio non deve più mettere in ordine, ma che se lo 
guardo con amore posso lasciargli il tempo e la possibilità di imparare. 
 
Questo è un esempio di  trasformazione e inoltre di quanto siano importanti i 
figli per il nostro cammino verso la Luce e la consapevolezza. I figli sono i 
nostri maestri che ci confrontano con le nostre ombre. (Una curiosità: un 
cantautore di canzoni per bambini chiama suo figlio, portatore della sindrome 
di Down „Il mio piccolo Budda“) 
Sta sempre a noi di decidere se crescere e di scegliere se andare verso la luce 
e l’amore. 
 
7.2.2 Il viaggio emozionale di Brandon Bays 
 
Breve descrizione di un viaggio 
 
Durante un viaggio ad occhi chiusi e seduti, si passa per primo attrverso 
parecchi strati d’ombra, fino a raggiungere il fondo. Si fa un viaggio 
immaginario che richiama delle emozioni e delle sensazioni nel corpo. Si 
immagina che il nostro corpo cada sempre più in basso, in luoghi bui e 
profondi e facendo così il nostro corpo ci manda delle sensazioni,  per lo più 
negative. 
Arrivati in fondo a questi strati che per ognuno sono di quantità diverse, si 
arriva in un luogo pieno di luce (provate a vivere! un viaggio) e le emozioni e 
i sentimenti sono positivi. Con questa luce e queste nuove sensazioni si 
ripassano tutti gli strati d’ombra, portandovi ora luce e vivendo senszioni 
positive! (trasformazione).  
Questa luce viene portata poi attorno ad un fuoco e alle persone care coinvolte 
nel viaggio e nella nostra vita, sedute attorno al fuoco. A questo punto si fa 
chiarezza con le persone. Questa luce, che può essere anche vista come una o 
più risorse, ci accompagna poi nel futuro (sempre con una visualizzazione).  
Durante „il viaggio“ si lavora con le immagini del pensiero, le emozioni e le 
sensazioni del corpo. 
Dopo il viaggio si scrive una lettera che ci viene dettata dal nostro Sè. Per me 
sono spesso dei messaggi d’amore. 
 
I miei 4 viaggi.  
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In uno ho sperimentato l’amore incondizionato che però avevo provato 
fisicamente in un esercizio precedente con Max: io ero nella bambina che ha 
potuto piangere, abbandonata nelle braccia di papà (Max) e sentirmi accettata 
e amata come sono. Non credo che avrei potuto sentire così intensamente cosa 
si prova ad essere amati senza condizioni se non l’avessi sperimentato 
fisicamente. Come fai a sapere che gusto ha lo zucchero se non l’hai mai 
assaggiato? Penso che ognuno di noi l’abbia già provato, ma non se ne ricorda 
più coscientemente. 
Nelle lettere che ho scritto subito dopo i viaggi ho ricevuto dei messaggi 
profondi dal mio Sé, ma se non li vivo fisicamente, se non li porto nelle 
relazioni con gli altri, se non li porto nel mio quotidiano, resteranno parole.  
„Vivo come parlo e parlo come vivo“ Parole di B.Bays che sono un traguardo 
importante. 
Forse questi viaggi non bastano a me anche perché non sono molto 
disciplinata, nel senso che non rileggo ciò che ho scritto sulle mie esperienze 
fatte negli incontri  a Casa Poma o nei viaggi fatti e non mi esercito 
consapevolmente a mettere in pratica.  
Che freno sta dietro a ciò? 
Io vorrei essere perfetta e siccome non potrò mai esserlo, non inizio neanche e 
mi blocco, non metto in pratica! 
Ora vorrei superare questa idea di dover essere perfetta, e non solo: vorrei 
anche superare la pigrizia e la zona di confort! Voglio responsabilizzarmi! 
 
Cosa mi hanno portato concretamente i viaggi. 
 
In questi viaggi sono partita sempre con una frase negativa, un problema 
emotivo, una paura, una sensazione di disagio. 
 
Nel primo viaggio ho incontrato l’amore incondizionato che ama quello che è. 
In quel momento ho sentito e vissuto l’amore incondizionato: è una 
sensazione divina, ed è l’amore divino! 
 
Nel secondo per es. sono partita con l’idea che io sono insicura, non so. Sotto, 
sotto però io so e „ho paura di sapere“, cioè il sapere porta con sè una grande 
responsabilità, che mi fa paura.  
Arrivata a metà viaggio, nel buio più totale, mi è apparsa un’aquila. 
L’aquila ha una vista acuta, vede, sa e vola libera. Quando vede una preda 
scende decisa. L’aquila è legata allo spirito (vedi Indiani d’America). 
Con questo viaggio ho fatto luce sulla mia ombra, dentro di me. Ho visto cosa 
c’è in me. Ora posso scegliere se vivere nell’ombra o nella luce. 
 
 Nel terzo sono partita con la frase „ho paura di non avere abbastanza soldi“. 
E qui mi è apparso un cavallo. Durante il viaggio di discesa nell’ombra ho 
visto mio papà. 
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Il cavallo è simbolo di energia, istinto, potenza e valore. I soldi sono legati 
all’energia vitale. Alla fine del viaggio faccio vedere a mio papà che so 
guidare il mio cavallo e lui è orgoglioso di me.  
Penso che alla partenza avevo paura di non avere abbastanza energia e di non 
saperla gestire. C’è stata una trasformazione: a livello emotivo non mi 
identifico più con la paura e a livello di pensiero non penso più di non avere 
abbastanza soldi o di non saperli gestire. 
Nel quarto viaggio sono partita con la frase „non vado bene“, quindi c’è l’idea 
„io non ho valore, non sono da amare“. Dopo un lungo e strano viaggio arrivo 
alla luce e scopro di essere una donna forte e saggia, con una forte energia di 
pancia, sensuale, creativa e piena di gioia e di voglia di fare. Mi piace questa 
donna e posso amarla, sono io. Prima di tutto dobbiamo scoprire noi stessi il 
nostro valore! 
 
Nei viaggi emotivi quasi sempre le ombre sono legate anche ad una persona 
vicina a noi. 
 
Dopo i viaggi spesso con un ballo e dei disegni abbiamo dato una forma a 
queste risorse che già sono dentro di noi, ma che grazie ai viaggi abbiamo 
portato alla luce. 
 
Penso che i viaggi mi hanno portato a più consapevolezza delle mie 
risorse. 
A queste risorse posso sempre attingere, senza la consapevolezza non potrei 
farlo. 
 
Riguardo al metodo „The journey“: 
 
Un giorno mia cugina mi ha fatto la seguente domanda: è possibile che 
facendo il viaggio secondo B.Bays si hanno regressioni? Lei è riuscita a 
dimagrire di qualche chilo e poi le è venuto un attacco di fame e ne ha 
recuperati uno o due. 
„Non lo so“ ho risposto, e mi sono chiesta: „Basta fare viaggi per guarire?“ 
secondo la mia esperienza, no. 
I viaggi servono a prendere coscienza, smuovono qualcosa di profondo, anche 
a livello di cellula o DNA, portano alla luce qualcosa di molto profondo. 
Trasformano. Ma non credo che basta fare qualche viaggio per cambiare 
radicalmente il nostro comportamento, almeno non il mio.  
 
Vorrei dire a mia cugina e a tutte le persone che mi chiederebbero se basta 
fare qualche viaggio emozionale secondo B.Bays questo: 
se noi siamo sulla Terra è perché dobbiamo provare con il corpo certe 
esperienze e non possiamo dissociare corpo, mente, spirito e anima! 
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Non posso fare un’esperienza completa, se non la vivo anche col corpo e il 
movimento. Nei viaggi di B.Bays c’è corpo, ma non abbastanza. Per cambiare 
veramente ci vuole allenamento e sempre di nuovo confronti! 
Il viaggio lo viviamo nel corpo, nei pensieri, ma poi è necessario integrarlo 
col movimento nella mia vita! Se io per esempio penso di avere valore, ma 
non lo vivo nella vita, cosa mi porta? 
Qui penso all’esperienza che ho fatto con il prendere una rosa. Se io la guardo 
soltanto non mi passano le informazioni che anche altre parti del corpo 
possono darmi. Con il tatto, l’olfatto e il gusto posso sentire molto di più. 
In conclusione per cambiare qualcosa nella vita non basta questo metodo 
soltanto, ma va integrato con altre tecniche di terapia e poi c’è il 
responsabilizzarsi e il darsi da fare: scegliere e decidere per il 
cambiamento! 
 
L’anima si reincarna per fare delle esperienze, per imparare.  
Lo spirito mi guida con la sua intelligenza: è la connessione con il superiore, è 
il mio adulto o grande. La psiche è il mio piccolo che ha bisogno della guida, 
con lui lavoro durante i fine settimana. Se lo spirito si evolve l’anima può 
crescere, anche il mio cuore cresce e posso amare meglio il mio piccolo! 
 
Il corpo col movimento è uno strumento insostituibile che mi permette di 
evolvere e paradossalmente di sentire e sperimentare l’Uno.  
 
7.2.3 Le 5 tipologie 
 
Secondo Lowen/Pierrakos ci sono 5 tipologie di persone. La forma del corpo 
e il muoversi di esso ci dice quale tipologia prevale in una persona. 
Lowen ha osservato che forma ha il corpo umano e come si muove e ha 
collegato ogni tipologia con un trauma specifico avvenuto nella primissima 
infanzia o addirittura nel periodo prenatale.  
Il nostro corpo è una chiave di lettura per capirci! 
Studiare queste tipologie e metterle in scena (Gestalt) personalmente è stata 
un’esperienza che mi ha arricchito molto, (per ogni tipologia siamo entrati nel 
ruolo di una persona „tipo“ per capire veramente cosa e come vive). 
Io ho conosciuto una parte di me, ho capito perché sono come sono, come e 
perché interagisco in una data maniera e quali sono le mie potenzialità.  
Una tipologia la si può trasformare con la terapia, perché ognuno di noi ha 
delle potenzialità che non ha potuto o saputo vivere. 
Abbiamo visto che ognuna di noi (che ha parteipato all’approfondimento) ha 
una struttura del corpo mista. Io sono di tipo orale e rigido-fallico. 
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Tipologia orale 
 
Il mio pensiero era „per me non ce n’è abbastanza“ e „gli altri mi 
abbandonano“. Non posso prendere a piene mani e di conseguenza faccio 
anche fatica a dare, non ho amici quando mi sento sola, non valgo per avere 
qualcuno vicino. 
Con l’esperienza della rosa ho già capito e trasformato un poco questa mia 
parte. Inoltre con il cibo cerco anche di gustarlo e non di mandarlo giù tanto 
per riempirmi!  
Poi la svolta. Nell’ottobre 2012 ho lavorato con il metodo havaiano 
Ho’oponopono (vedi Ulrich Emil Duprée: „Ho’oponopono“ e Suzan Wiegel 
„Ho’oponopono“) per perdonarmi. Nello stesso momento ho capito che 
riuscire a perdonarsi significa darsi valore!  
Dopo aver letto i libri sopra citati sopra, durante una delle mie passeggiate 
nella natura ho deciso di perdonarmi. Volevo, ma non ci riuscivo!  
Finché non ho pensato a Dio. Lui ci perdona e allora perché non posso farlo 
io? Chi sono io per non perdonarmi? Sono forse al di sopra di Dio? E questo 
mi ha aiutata! Ho finalmente potuto perdonarmi! Ho immaginato di mettere 
tutti i miei „sbagli“ su una mongolfiera rosa e che questa piano, piano sale in 
cielo verso la luce e scompare! 
Quando finalmente sono riuscita a perdonarmi per tutte le cose che 
continuavo a rimproverarmi da anni, ho sentito che il mio valore è tornato! 
Non mi sentivo più come un vermino che ha sbagliato tutto e che non merita 
amici e benessere materiale! Bensì mi sono sentita degna d’amore e di tutte le 
ricchezze che l’universo può darmi. 
Questo nuovo modo è comunque da allenare tutti i giorni: è da alimentare 
come un fuoco.  
 
Tipologia rigido–fallica  
 
Sono una persona che voleva sempre essere la migliore e la più brava di tutti, 
giudicava molto e faceva per non sentire.  
Concretamente per questa tipologia, dopo aver visto la parte teorica,  abbiamo 
dovuto inscenare esagerando un pochino, una parte della possibile storia di 
vita di una persona rigido-fallica: ci siamo calati nella sua pelle e abbiamo 
sentito, vissuto quello che può provare una persona così.  
 
Io ho inscenato un ragazzino che per essere visto si impegna con tenacia per 
essere il più bravo in atletica. Poi ero un addolescente che ha cambiato spesso 
ragazza, perché faceva fatica ad aprirsi e darsi a loro, soffrendone. 
 
Con questo metodo ho preso consapevolezza di cosa vive un rigido-fallico e 
del perché del suo comportamento.  
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Nel primo caso il ragazzino per essere visto ed amato cerca di essere il più 
bravo di tutti; nel secondo caso l’addolescente non può farsi vedere veramente 
com’è, perché ha imparato che lui non è da amare così com’è. 
 
Se io capisco cosa sta dietro al mio comportamento posso anche cambiare, 
trasformare. Ho capito che non devo essere perfetta e che posso anche fare 
vedere come veramente sono per essere amata. In questo modo posso essere 
più autentica e vitale! 
Concretamente: per trasformare, come in questo caso, uso il metodo del 
bambino interiore, con una visualizzazione e un dialogo. La mia adulta guarda 
sulla mia bambina int., le parla e l’accompagna amorevolmente. La rassicura 
che va bene così com’è e che basta per essere amata, non deve sempre fare: è 
amata per quello che è. Mi amo per quella che sono e sono amata per 
quello che sono. 
Ho sempre ancora un po’ di queste cose, ma sono nella trasformazione. 
Questo processo è lungo. La vita mi presenta sempre delle occasioni per 
esercitarmi! 
 
La mia motivazione per fare l’approfondimento era „lavorare sul tema cuore“, 
„imparare ad amare, sentire col cuore“. 
Penso che con il lavoro sulla mia tipologia, i giudizi, i chakra ho lavorato sul 
e con il mio cuore! Perché la tipologia ti aiuta ad aprire il cuore. 
Naturalmente l’energia di cuore viene integrata in molti metodi di terapia: 
fare luce è mandare amore col cuore! 
 
7.2.3.1 La perfezione  
 
Esiste la perfezione? No, se mi guardo intorno non vedo niente di perfetto 
nella sua geometria, nel suo aspetto, nel suo comportamento, nel suo agire. 
Però tutto quello che succede ha un senso, il funzionamento di un albero va 
bene per l’albero, anche se questo non è perfetto nel suo aspetto. Voglio dire 
se guardo da vicino una pianta posso vedere che ci sono magari delle foglie 
con dei puntini, con un pezzettino giallo o marrone, dei rami di diversa 
lunghezza e grossezza, non sono simmetrici, ecc.  
Se guardo le persone poi, non ci sono persone dall’aspetto perfetto, e il loro 
corpo magari per un po’ funziona perfettamente, ma poi con l’età, si 
presentano i primi acciacchi.  
Ma che cos’è la perfezione? E’ un concetto diverso per ogni persona? 
Secondo me l’unica cosa perfetta a parte Dio, è il movimento. C’è sempre, 
non si ferma mai, è perfetto. Tutto si muove secondo la legge della 
trasformazione. Tutto si trasforma: forse è questa la perfezione?! 
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Esperienza con scenetta della terapeuta e la psicopatica 
 
Io sono una perfezionista, vorrei essere perfetta, ma non potendo 
raggiungerla, mi fermo. Mi blocco perché ho paura di sbagliare. La paura mi 
paralizza. Questo l’ho sperimentato durante gli allenamenti di aikido. Come 
posso superare questa paura di sbagliare? Con il lavoro sui demoni per es. e 
con il movimento! 
Veniamo alla scenetta. 
Io sono la terapeuta e devo aiutare una paziente. Ad un certo punto non so 
come andare avanti e qualcuno mi dice: „tu vuoi essere perfetta, ma non 
puoi esserlo, cerca invece di fare del tuo meglio“. Fose così ho trovato cosa 
mi blocca e mi toglie l’energia e la voglia di fare!  
Anche questa presa di coscienza è potuta succedere grazie al movimento: fare 
una scenetta richiede di essere attivi. 
 
Un’altro esempio di come ho imparato qualcosa sulla perfezione: 
 
Esperienza di movimento e presa di coscienza, trasformazione. 
Ci sono due gruppi: gli uomini e le donne. 
Ogni gruppo deve presentare un ballo davanti all’altro e vestito solo col 
costume da bagno. Le donne fanno un ballo usando la loro femminilità, la 
loro dolcezza, gli uomini usando la loro energia e forza maschile. 
Ora ci sono state donne che pur essendo piacevoli fisicamente, pensavano di 
essere brutte e si sono fatte problemi a farsi vedere a ballare in costume da 
bagno! 
Quanto ci frega dunque un certo tipo di pensiero: noi pensiamo di essere in un 
dato modo, e gli altri vedono qualcos’altro!  
Ma veniamo alla perfezione: dopo aver visto i balli e l’energia dei vari corpi, 
ho visto solo ancora corpi belli e perfetti per ognuno di noi. 
Un giorno in piscina guardando le varie persone e i loro corpi ho solo visto 
persone belle! E’ stata per me un’esperienza e un’emozione molto forte: tutti 
siamo perfetti per quello che è il nostro compito su questa Terra. 
 
 
7.2.4 Danzaterapia 
 
Con la danza, il movimento, si può fare terapia! 
Con Max, il terapeuta, abbiamo ballato gli elementi: terra, fuoco, acqua, aria. 
Prima di cominciare a ballare il terapeuta ci dà qualche brevissima 
spiegazione/riflessione. Dobbiamo pensare alle caratteristiche di ogni 
elemento e immaginare di essere così con il nostro corpo: per es. leggeri come 
l’aria, pesanti come la terra, fluidi come l’acqua, energetici come il fuoco. Poi 
partiamo con il movimento: prima seguiamo il terapeuta, finché non troviamo 
il nostro movimento. 
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Con questa esperienza possimo sentire le emozioni, i sentimenti, i punti forti e 
i punti più deboli (i blocchi), legati ad ogni elemento.  
Io ho sperimentato più difficoltà con la terra lenta e pesante: faccio fatica a 
darmi alla terra e a qualcuno. Ho sperimentato gioia e molta energia e piacere 
sopratutto nel fuoco, poi nell’aria e nell’acqua. 
In seguito ci siamo confrontati con l’elemento in cui avevamo più piacere e 
quello in cui abbiamo sentito un blocco. 
Qui abbiamo lavorato con il metodo della costellazione. Due partecipanti si 
sono calati nel ruolo dei 2 elementi scelti e noi protagonisti abbiamo dovuto 
creare equilibrio fra i 2. 
Il mio fuoco e la mia terra andavano per conto proprio. All’inizio volevo 
metterli insieme, perché mi sentivo in colpa se fossi andata solo da uno o solo 
dall’altro.  
Il fuoco a un certo punto era molto arrabbiato e non voleva più saperne di me. 
Ho dovuto parlargi e spigargli che mi dispiaceva molto il fatto di averlo 
messo da parte. Piano, piano sono riuscita a parlargi col cuore. Ho ballato con 
lui e poi tenendolo per mano, gestendolo io, mi sono avvicinata alla terra che 
stava bene, rilassata e tranquilla. Non mi responsabilizzo per il mio fuoco e la 
mia terra; se mi butto in qualcosa col fuoco viene una paura: la paura di 
perdere il controllo e il senso di colpa (io sto bene e gli altri magari no, per 
es.). Ma se non vivo il mio fuoco non mi vivo e di conseguenza non do niente 
agli altri! 
Ho capito che se io vivo bene il mio fuoco (cioè lo vedo come qualcosa di 
positivo e mi alleno a usarlo) può diventare entusiasmo. In questo modo posso 
lasciarmi andare meglio, rilassarmi, darmi agli altri, senza senso di colpa, 
senza avere l’impressione di non aver fatto abbastanza o di non aver vissuto la 
mia energia.  
 
7.2.5 Terapia con „The work. Amare ciò che è.“ di Katie Byron 
 
E’ un metodo che personalmente amo molto.  
Si lavora partendo da un pensiero. 
Per es. io penso:   „T. non mi ama.“ 
Pongo 4 domande: 

1. „Ma è vero che T. non mi ama?“ 
2. „Puoi avere l’assoluta certezza che è vero?“ 
3. „Come stai, cosa avviene quando credi a questo pensiero?“ 
4. „Chi saresti senza il pensiero?“ 

Rigiro ora il pensiero: 
a) T. mi ama. 
b) Io non mi amo. 
c) Io non amo T. 
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Con questo metodo parto dalla mia realtà che ho in testa, dal mio film,  per 
arrivare alla realtà vera, a ciò che è veramente adesso, e non a quello che 
penso che l’altro pensa, che io penso, ecc. o a ciò che è stato o sarà. 
Mi aiuta a vivere nel qui e ora con quello che c’è e ad amare ciò che è. 
Naturalmente durante la fase delle domande c’è un lavoro profondo che tocca 
anche le emozioni. Pensate a cosa succede in voi se capite che non vi amate! 
Io uso questo metodo nella quotidianità, quando per es. devo chiedere 
qualcosa a qualcuno e ho paura, e penso che mi dirà di no, che penserà male 
di me, ecc. Penso alle domande e mi dico, vado e chiedo senza entrare nel 
film e poi si vedrà. Naturalmente qui c’è anche un lavoro con la bambina 
interiore e la sua paura di essere sbagliata, con il mostro, ecc. 
 
 
8. Conclusione 
 
Ci sono molte strade per conoscere se stessi. Io ho scelto la strada delle 
terapie olistiche, perché si occupano di tutto il nostro essere. 
Queste terapie mi hanno riportato alla mia essenza e collegato al tutt’Uno. 
Mi hanno dato delle chiavi per affrontare meglio il viaggio. 
Ora sta a me di non dimenticarle. 
Ogni giorno la vita ci chiede di fare delle scelte, di prendere delle decisioni. 
Io voglio scegliere la via del cuore, della Luce e della trasformazione. 
Ho deciso per la vita e l’amore, per me stessa prima di tutto e poi per gli altri. 
Amare è una scelta! 
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