
 

 

Percorso di crescita nella scoperta delle emozioni nascoste 
 

Uno dei modi più efficaci per cambiare le reazioni inconsce che guidano la nostra vita è quello di rivolgersi 
al periodo dell’Imprinting, nel quale moltissime strutture che non ci rendiamo conto di avere, prendono 
vita. 

Ad esempio, un semplice contatto o mancanza di contatto con una figura di riferimento, o la percezione di 
uno sguardo impaurito o indeciso da parte di un genitore, vengono registrati nella mente del neonato, 
creando i presupposti della vita futura, senza che egli ne abbia la minima consapevolezza. 

Ma non è finita qui: studi dimostrano che l’Amigdala seleziona il comportamento sulla base delle 
impressioni mnemoniche registrate e soprattutto indipendentemente dalla mente razionale, per usarle poi 
per definire il comportamento. 

Ciò che avviene quindi, è che l’essere umano diventa una macchina programmata a reagire in un certo 
modo agli stimoli ambientali, a seconda delle impressioni registrate durante l’imprinting. 

Cambiare queste strutture è molto difficile, per non dire a volte, quasi impossibile. 

Per questo motivo abbiamo deciso di organizzare “Accetta il tuo bambino interiore”, un percorso di crescita 
volto alla scoperta delle emozioni nascoste registrate dal cervello nei primi anni di vita. 

Ma come è possibile lasciar emergere ricordi sepolti così in profondità? 

La nostra mente ha due strumenti fondamentali per fare luce dentro noi stessi esattamente come un faro 
illumina l’oscurità: essi sono l’attenzione e l’intenzione. 

Il problema è che partendo dallo stato di coscienza che noi definiamo “ordinaria”, per raggiungere certi 
recessi, è necessario molto tempo, una ottima predisposizione e una discreta volontà. 

Ma c’è un modo per superare queste barriere ed entrare in risonanza con le memorie arcaiche dei primi 
anni di vita: la Dermoriflessologia®. 
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La Dermoriflessologia® è una tecnica di crescita personale per il benessere che, tramite la stimolazione 
della pelle, favorisce la percezione di stati di coscienza profondi, esattamente come fare molte sedute di 
meditazione. 

Rivedere, riascoltare e percepire nuovamente immagini, suoni e sensazioni dei primi momenti di vita, ci 
permette di prenderne coscienza ed iniziare una conoscenza di Sé con obiettività. 

In sessione di gruppo, viene inoltre favorita la rielaborazione di queste memorie, tramite EFT (Emotional 
Freedom Techniques), tecnica di psicologia energetica atta a favorire il cambiamento. 

Durante il percorso della durata di 8 serate, affronteremo le memorie connesse con il primo e secondo 
anno di vita, in relazione ai genitori permettendo il riaffiorare delle memorie emozionali che abbiamo 
vissuto in quel periodo recondito della nostra vita. 

Per la natura del percorso e per consentire ai partecipanti di usufruire al meglio del percorso, l’accesso è 
consentito ad un massimo di 8 persone. 

Per questo motivo è necessario decidere velocemente se concedersi questo viaggio all’interno di sé per 
riscoprire aspetti rimossi o dimenticati della nostra vita. 

Ci tengo a ricordarti che l’accesso al percorso è subordinato all’accettazione del conduttore Max Volpi, 
previa compilazione di un questionario con informazioni personali. 

Il costo del seminario “Accetta il tuo bambino interiore” è di 240€ (Iva non applicata – tessera associativa 
inclusa), dilazionabili in 2 rate. 

Max Volpi, presidente dell'associazione L.U.C.E., fondatore e direttore del progetto 
ifioridibach.com è floriterapeuta, dermoriflessologo, Eft practitioner e impegnato nel 
percorso per diventare operatore di Logosintesi®. Da diversi anni si occupa di sviluppo 
della coscienza attraverso la meditazione e le tecniche naturali volte al ripristino 
dell'integrità del Sé. Come floriterapeuta ha studiato in parte con il Bach Centre, con 
Amin (Associazione di Medicina Integrata e di Naturopatia), con Julian Barnard e, per 
diversi anni con Ricardo Orozco, approfondendo tematiche relative alla psicologia dei 
fiori, ai principi transpersonali, alla gestione di emozioni quali ansia ed angoscia. E' 

practitioner di Eft e Logosintesi, tecniche energetiche per la rielaborazione dei traumi e il cambiamento 
interiore di convinzioni limitanti. E’ practitioner di Programmazione neuro linguistica e studia gli stati di 
coscienza. Ha approfondito lo studio della psiche attraverso approcci alternativi, incluso la morfopsicologia. 
Ha studiato la reflessologia plantare (che attualmente non pratica) approfondendo approcci emozionali ed 
è approdato alla dermoriflessologia metodo Calligaris, tecnica psicocorporea che lavora sull'inconscio 
tramite una stimolazione elettrica (Tens) praticata sulla pelle per riequilibrare il campo energetico e 
rielaborare traumi a livello profondo. Il suo approccio integra l'impiego dei fiori di Bach, alla 
dermoriflessologia e alle tecniche energetiche. Il suo personale è maxvolpi.com. È autore insieme a Virna 
Trivellato e Laura Bersellini del sito armoniaemozionale.it  
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