Percorso di crescita nella scoperta delle emozioni nascoste
Ti sei mai scoperto a reagire alle situazioni senza sapere perché ti comporti così? Non sai come trovare una
vera via che ti permetta di vivere al meglio delle tue possibilità? A tutti capita di vivere momenti di
smarrimento in cui la direzione è perduta e non sappiamo come procedere. Alcuni rimangono in queste
spiacevoli situazioni per mesi, addirittura per anni, altri per tutta l’esistenza.
E nessuno sembra rendersi conto che queste persone seguono un copione scritto per loro anziché decidere
davvero cosa vogliono. Ognuno di questi individui è fortemente influenzato dal passato e dal peso della
genealogia. Solitamente, chi intraprende un percorso per risolvere questi disagi non prende neppure in
considerazione la possibilità di ritrovare l’origine del proprio disagio all’interno di una dinamica familiare.
Questo avviene per via di quella che noi chiamiamo “lealtà inconscia” verso il clan, ovvero una sorta di
rispetto dovuto, dettato dall’albero genealogico. Se esteriormente manteniamo una dinamica di rispetto,
ma dentro di noi soffriamo, è ora di riequilibrare queste energie.
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 dell’albero
genealogico: la Dermoriflessologia®.
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.
Inoltre, in sessione di gruppo, viene favorita la rielaborazione di queste memorie, tramite EFT (Emotional
Freedom Techniques) e Logosintesi®, tecniche di psicologia energetica atta a favorire il cambiamento.
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Durante il percorso della durata di 8 serate, affronteremo le memorie connesse con il padre, la madre e gli
avi, permettendo il riaffiorare di queste stesse memorie emozionali che abbiamo vissuto relazionate a
queste importanti figure di riferimento.
Inoltre impareremo a compilare e elaborare il Genosociogramma, ovvero l’albero genealogico orientato
alla risoluzione delle ferite emotive.
Per la natura del percorso e per consentire ai partecipanti di usufruire al meglio del percorso, l’accesso è
consentito ad un massimo di 10 persone.
Il percorso si terrà presso la sede dell’Ac.s.d. Luce in Rivanazzano Terme (PV).
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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