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Premessa 

 

La presente trattazione si pone l’obiettivo di analizzare nel dettaglio la tecnica 

T.S.T. (Traslazioni Spazio Temporali) messa a punto dal Dott. Franco Bianchi. 

Fin dalle sue origini essa costituisce parte integrante del percorso iniziatico che 

si identifica con il seminario “Light Project “ di Franco Bianchi. Tuttavia, con gli 

opportuni adattamenti, può essere efficacemente applicata anche in altri contesti ed 

in particolare nel corso di sedute individuali di riequilibrio energetico. 

Le Traslazioni Spazio Temporali hanno, come riferimento di base, la visione 

filosofico-esistenziale propria del metodo 'be happy now!” di Franco Bianchi e 

vanno a completare e integrarsi con le altre tecniche di guarigione spirituale 

previste dal metodo stesso.  

Si tratta di una tecnica che, anche se nel presente documento verrà descritta nei 

suoi aspetti più razionali, richiede di essere vissuta da tutti i soggetti coinvolti, ma 

in particolare dal facilitatore che la applica, in uno stato di coscienza di grande 

apertura di cuore e massimamente intuitivo, in connessione con l’energia del Tutto.  

E’ fondamentale essere consapevoli del fatto che ogni operatore non è altro che 

uno “strumento” al servizio delle energie di Unità e di Amore che sono le sole che 

possono guidarlo con sicurezza e determinazione verso il successo, qualunque cosa 

questa parola voglia dire per ognuno di noi, e che questo sarà il presupposto e 

l’obiettivo condiviso di tutto il lavoro.  

Mi pare opportuno precisare infine che, dal nostro punto di vista, una guarigione 

spirituale è sempre una co-creazione tra guaritore e guarito, concordata dall’Io 

Superiore di entrambe i soggetti che, ognuno per il proprio ruolo, si trovano a 

collaborare per un obiettivo comune. 
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I fondamenti della tecnica 

Le origini e il seminario “Light Project ” 

La tecnica denominata “Traslazioni Spazio Temporali” è nata all’interno del 

seminario “Light Project “ di Franco Bianchi. 

Questo seminario ha avuto origine nel 2003 da una “canalizzazione” dei 

messaggi inviati dai Maestri di Luce che lo hanno voluto e realizzato fin dall’inizio 

e che, ancor oggi, continuano a tenerlo vivo e in perenne trasformazione insieme, 

ovviamente, al contributo attivo e amorevole dei suoi attuali docenti: Franco 

Bianchi e Carme Llimargas. 

La tecnica parte dal presupposto che a qualche livello, nella coscienza di una 

persona, esista uno schema ben preciso, una visione interiore che rappresenta la 

percezione energetica della propria famiglia. Se questo schema esiste nella 

coscienza della persona, significa anche che è possibile andare a cambiarlo, 

modificandone la sua percezione. Con la collaborazione del soggetto interessato è 

cioè possibile andare a riprogrammare la percezione che ha della propria famiglia e 

delle relazioni con ogni suo componente.  

La denominazione di “Traslazioni Spazio Temporali” riassume la sostanza più 

profonda della tecnica che consiste in pratica nello spostamento dei componenti 

familiari presenti in mappa (Traslazione) in un luogo “quantico” senza tempo e 

senza spazio (Spazio Temporale) con lo scopo di aumentare l’ordine e l’equilibrio 

dell’intero “sistema famiglia”. Al termine del lavoro, si ottiene così una nuova 

mappa che ha avuto il doppio effetto di andare a modificare le percezioni del 

passato, ma anche di trasformare – o meglio di ri-programmare – quelle future. Dal 

momento che, come Franco Bianchi ci insegna, sono le nostre percezioni e i nostri 

pensieri che creano la nostra realtà, così facendo avremo modificato, il principio 

primo, l’essenza stessa della nostra realtà al di là di qualsiasi limite spazio-

temporale e quindi avremo cambiato la nostra Vita. 

Il significato del nome “Traslazioni Spazio Temporali” 

Nel seguito della trattazione, al posto del nome esteso, useremo anche 

l’acronimo “T.S.T.” per indicare la tecnica delle “Traslazioni Spazio Temporali”. 

Se ci soffermiamo un momento ad analizzare la denominazione abbiamo già 

molte indicazioni circa l’ambito di azione di questo tipo di lavoro. 

Il termine “Traslazioni” sta ad indicare gli “spostamenti” che si attuano nella 

percezione del soggetto rispetto alla posizione originaria dei vari componenti del 

sistema familiare. 
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Il termine “Spazio” sta ad indicare che lo spostamento avviene in qualunque 

dimensione di tipo spaziale sia fisica che energetica con la quale il soggetto 

interagisce. 

Il termine “Temporali” sta ad indicare che lo spostamento verso il riequilibrio 

avviene contemporaneamente in qualunque dimensione temporale: nel passato, nel 

presente e anche nel futuro. L’idea è che il suo effetto possa essere retroattivo, in 

modo tale da andare a riequilibrare e sciogliere quei blocchi che vedono la loro 

origine in epoche precedenti, magari anche in vite precedenti del soggetto, ma 

anche a risanare le relazioni che sta vivendo attualmente e al tempo stesso ad 

evitare che nuove tensioni compaiano nella sua vita futura. 

In quest’ottica, l’equilibrio che si va a creare nella percezione che il soggetto ha 

del proprio sistema familiare ha riscontri positivi, a 360 gradi, su tutta la sua realtà 

psico-fisica ed energetica, ma non solo, dal momento che anche tutti gli altri suoi 

familiari ne potranno beneficiare di conseguenza, gli effetti di guarigione che ne 

derivano possono essere veramente di grande portata. 

Una nuova tecnica per una nuova Era  

Nel corso degli anni il seminario “Light Project  si è andato modificando e 

anche lo svolgimento delle mappe T.S.T. si è evoluto rispetto alla tecnica 

originaria, prendendo la connotazione attuale e sicuramente, anche in futuro, 

continuerà a modificarsi per migliorare sempre più.  

La tecnica è perciò destinata a durare nel tempo proprio perché in continuo 

divenire, non avendo nulla di assoluto e determinato, ma seguendo il fluire delle 

anime e della loro evoluzione.  

A questo proposito, vorrei evidenziare che è ormai universalmente riconosciuto 

e confermato, anche da varie fonti scientifiche, che, nell’attuale momento 

storico(,)è in atto un importante passaggio evolutivo che dall’Era dei Pesci conduce 

la Terra con tutti i suoi abitanti verso la nuova Era dell’Acquario.  

Tale passaggio è portatore di grandi trasformazioni: ci stiamo avviando verso 

una visione della realtà che da dicotomica diviene unitaria, stiamo passando dalla 

regola “io vinco, tu perdi!” al nuovo principio “io vinco, tu vinci!”, da una vita 

piena di scontri ad una vita ricca di Amore incondizionato, dalla predominanza 

dell’energia di tipo maschile (cioè di tipo Yang) alla rilevanza dell’energia di tipo 

femminile (cioè  di tipo Yin).  

Sappiamo molto bene quello che stiamo lasciando, ma non conosciamo a 

sufficienza quello che ci aspetta. Molte cose stanno rapidamente cambiando e in 

questo contesto di trasformazione la caratteristica della tecnica T.S.T. di sapersi 

adeguare al cambio energetico la rende ancor più valida ed efficace. 

In conclusione direi che è fondamentale tenere sempre ben presente che 

l’avvento della nuova Era ci condurrà verso il riequilibrio dei due tipi di energia 

Yin e Yang e che l’energia Yin, finalmente pronta ad esprimersi pienamente, ci 
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porterà ad accogliere e unificare ogni cosa nella Luce dell’Amore incondizionato. E 

questa è sicuramente una stupenda prospettiva! 

Equilibrare i due tipi di energia: Yin e Yang 

Alla base della T.S.T sta una semplice considerazione: i genitori biologici sono i 

primi rappresentanti dei due tipi di energia Yin e Yang e con loro un essere umano 

viene in contatto fin dal momento del suo concepimento. Ne consegue, che se 

dobbiamo operare una riconciliazione energetica tra maschile e femminile, è 

importante andare alle origini e mirare a sanare e a riequilibrare il rapporto che la 

persona ha con il padre e con la madre. 

La relazione con il padre rappresenta per ognuno di noi la relazione che 

abbiamo con l’energia Yang (decisione, volontà, agire, rischiare), ma in senso più 

esteso con il coraggio, con l’Autorità, con il senso di direzione, con gli uomini e 

con Dio. 

La relazione con la madre rappresenta per ognuno di noi la relazione che 

abbiamo con l’energia Yin (emozioni, affetti, desideri, sensazioni, intuizioni), ma 

in senso più esteso con la sicurezza (casa, lavoro, denaro nella nostra società) e con 

le donne in generale. 

La relazione con entrambi i genitori genera l’Autostima cioè la relazione con se 

stessi. 

Come in modo semplice e chiaro ci spiega Franco Bianchi: 

“Accettare i genitori non significa necessariamente essere d’accordo con loro, 

ma solo vedere le limitazioni del loro modo di interpretare quel ruolo senza 

pretendere di cambiarli. Solo così potrò sentirmi libero, lasciando i miei genitori 

liberi di essere ciò che sono, ognuno con i propri limiti. Guarire i conflitti con loro 

significa, di conseguenza, guarire i conflitti con tutte le figure ed i ruoli che i nostri 

genitori rappresentano.” (Franco Bianchi, 2015). 

 

Ecco perché, per operare un radicale riequilibrio energetico, risulta essenziale 

lavorare sul rapporto con i genitori e successivamente con tutti gli altri componenti 

della famiglia che hanno comunque contribuito all’instaurarsi della nostra 

percezione della vita e della realtà. 

In epoche diverse e attraverso percorsi di vita e di filosofia diversi, numerosi 

studiosi, psicologi e teologi hanno avuto modo di sottolineare la grande importanza 

che per ognuno di noi ha il rapporto con i propri genitori.  

Riporto a questo proposito una citazione da Eckhart Tolle che mi piace molto: 

“Allo stesso modo, se siete una delle tante persone che hanno qualcosa in sospeso 

con i loro genitori, se trattenete ancora risentimento per qualcosa che hanno o non 

hanno fatto, allora voi state ancora credendo che essi avevano una scelta, che 

avrebbero potuto agire in un modo diverso. Fino a che la vostra mente, con i suoi 

schemi condizionati, guida la vostra vita, fino a che siete la vostra mente, che 

scelta avete? Nessuna. Non ci siete neppure. Lo stato di identificazione con la 
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mente è gravemente disfunzionale. È una forma di follia. Quasi tutti stanno 

soffrendo di questa malattia a vari stadi. Nel momento in cui vi rendete conto di 

questo, non vi può più essere risentimento. Come si può essere risentiti della 

malattia di qualcuno? La sola risposta appropriata è la compassione.”. (Eckhart 

Tolle, 2013). 

I ruoli e il rapporto con l’Autorità 

I genitori ricoprono quindi due ruoli fondamentali per la vita di ognuno di noi, 

ma occorre rendersi conto che sono solo dei ruoli e nel far questo riusciamo a 

differenziare radicalmente le “Persone” dal “Ruolo” che svolgono.  

Se riusciamo ad andare oltre i comportamenti e le azioni e sentiamo soprattutto 

l’Amore che ci unisce ai nostri genitori, lasciamo andare tensioni e disagi nei loro 

confronti e nei confronti di tutto ciò che loro rappresentano. 

Per comprendere appieno l’importanza che i ruoli hanno nella vita di ogni 

essere umano è fondamentale fare un riferimento esplicito a quanto teorizzato dal 

Dott. Franco Bianchi che, citando il celebre libro di Eric Berne, fondatore 

dell'analisi transazionale, “A che gioco giochiamo” ci indica quale sia il gioco vero 

degli adulti. Il gioco che tutti gli adulti obbligatoriamente sono chiamati a giocare è 

proprio quello che prevede la scelta di ruoli. 

Ognuno di noi si trova a dover interpretare ruoli diversi: io sicuramente sarò 

figlia, ma potrò essere anche sorella, zia, madre, nuora, suocera, nonna e a questi 

ruoli “familiari” non potrò mai sottrarmi. Nell’ambito della mia vita sociale mi 

troverò poi ad interpretare molti altri ruoli: amica, conoscente, compagna di scuola, 

compagna di squadra, membro di una associazione, impiegata o libera 

professionista, collega, dirigente, cittadina. A questi ruoli, tipicamente, se ne vanno 

poi ad aggiungere altri che possiamo definire “trasversali”: vittima, carnefice, 

giudice, salvatore, adulatore, manipolatore, ribelle, contestatore, “bastian 

contrario”, tentatore.  

Certo è che, comunque sia, non possiamo evitare di giocare al gioco dei ruoli. 

Di fatto quello che possiamo osservare è che siamo liberi di scegliere alcuni ruoli 

invece di altri, ma è sicuro che non possiamo rimanere fuori dalle scene. 

E’ utile pensare che nella vita non facciamo altro che recitare tanti copioni 

diversi su tanti palcoscenici diversi, interpretando ruoli diversi e questo può 

accadere più volte nella stessa giornata e magari anche nella stessa ora. Si tratta di 

un cambio continuo e a volte talmente automatico e spesso rapido, quasi da non 

rendersene conto. Alcune volte potrei addirittura nello stesso momento ricoprire 

due ruoli diversi in ambienti diversi oppure interpretare due ruoli diversi sullo 

stesso palcoscenico. Ad una riunione di lavoro, ad esempio, potrei essere Autorità 

nei confronti di alcuni colleghi del mio gruppo, ma potrebbero essere presenti 

anche fornitori esterni nei confronti dei quali mi trovo ad assumere  il ruolo di 

cliente. In questo caso sarò sia capo che cliente sullo stesso palcoscenico in 
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relazione a persone diverse. Potrei però essere anche parente del fornitore, magari 

cugina, in questo caso mi troverei a poter avere un doppio ruolo 

contemporaneamente e con la stessa persona (sia cliente che cugina), ma trattandosi 

di una riunione di lavoro dovrò interpretare il ruolo pertinente con il contesto cioè 

quello di cliente lasciando da parte quello di cugina per riprenderlo magari a fine 

incontro. Spesso grandi tensioni derivano proprio da una errata interpretazione di 

ruoli o da poca chiarezza sui ruoli interpretati o da un non-riconoscimento di ruolo 

o magari da uno scambio di ruolo. Tipico nelle famiglie è il figlio maggiore che va 

a ricoprire il ruolo del padre, se questo muore prematuramente oppure il caso di 

nonne o zie che prendono il ruolo di madre nei confronti un loro nipote: le 

conseguenze in questi casi possono essere disastrose.  

Da questi pochi esempi si riesce già a comprendere come le combinazioni e gli 

intrecci possibili dei ruoli siano infiniti e di quanto complessi possano essere gli 

equilibri che si vengono a creare nelle relazioni.  

L’importante è non identificarci con nessun ruolo, noi siamo molto altro, noi 

siamo molto al di là di un qualunque ruolo sociale o familiare o lavorativo che 

andiamo ad interpretare. Noi siamo l’essenza, noi siamo l’attore che sta dietro al 

personaggio. Ce ne possiamo rendere conto solo se manteniamo la consapevolezza 

di essere attori e creatori delle nostre vite, e non se crediamo di essere una madre, 

una moglie, un cliente o un’Autorità. Noi siamo pura energia e come l’energia 

possiamo assumere varie forme. Chi ci guida nella scelta della forma che vogliamo 

assumere è la nostra coscienza. Accrescere la nostra consapevolezza significa 

conoscere ed accettare sempre di più la nostra coscienza, la nostra essenza più 

profonda. Quali sono gli indicatori positivi che ci rivelano questo? Il nostro grado 

di felicità è sicuramente un buon indicatore. Quello che sto facendo mi fa stare 

bene? Amo quello che faccio? Amo dove sono? Amo con chi sono? Se le risposte a 

questi quesiti sono tutte positive con molta probabilità ho anche raggiunto un buon 

grado di consapevolezza. E comunque sia sto interpretando al meglio i miei ruoli. 

In caso contrario, potrebbe essere necessario decidere di rivedere qualche dinamica 

che non mi fa stare bene, per poi vedere di cambiare atteggiamento nell’interpretare 

il ruolo ad essa collegato. Ad esempio, se percepisco una tensione nei confronti di 

mia figlia, posso provare ad esaminare le dinamiche che si mettono in atto. 

Esaminiamo il caso, sicuramente molto frequente, nel quale mia figlia stia facendo 

la “ribelle” e nel quale io, come Autorità, mi trovi in difficoltà nel gestire questa 

ribellione. Tenendo ben presente che la ribellione è una richiesta d’amore posso 

provare a parlare con lei, a dedicarle maggiori attenzioni, a cercare di comprendere 

il modo migliore per farle percepire l’amore di cui ha bisogno, ma al tempo stesso 

devo tenere ben presente che mia figlia sta mettendo in atto un tentativo di 

manipolazione o comunque di sfida nei miei confronti in quanto Autorità e dovrò 

migliorare il mio modo di essere Autorità. Questa, non a caso, è una dinamica 
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tipica che si presenta nelle relazioni con l’Autorità e che condiziona spesso gran 

parte delle nostre vite.  

A questo proposito Franco Bianchi evidenzia, nel suo metodo, la grande 

importanza di una buona relazione con l’Autorità.  

A seconda delle caratteristiche di questa relazione si creano le dinamiche che 

guidano poi la nostra vita in tutti i suoi aspetti e in tutti gli ambiti. Queste 

dinamiche nascono e si sviluppano proprio in famiglia e soprattutto durante 

l’infanzia e l’adolescenza, per questo diviene essenziale andare a trasformare e 

migliorare la nostra percezione delle relazioni all’interno del sistema famiglia. 

Il concetto di Autorità nasce da una relazione tra individui inseriti in una 

struttura organizzata gerarchicamente. Nel lavoro, come a scuola ci troviamo ad 

interagire con l’Autorità, qualcuno a noi gerarchicamente superiore, che sta al di 

sopra di noi, ma che non per questo ha più valore di noi come persona. Si tratta solo 

di ruoli gerarchici. 

Così, nella famiglia, fin da quando siamo piccoli, ci troviamo a dover fare i 

conti con l’Autorità. E’ quindi in famiglia che nascono delle dinamiche che poi si 

sviluppano e diventano la nostra modalità di rapportarsi con l’Autorità anche in età 

adulta, sul lavoro come nella vita privata. Se diveniamo consapevoli delle 

dinamiche che abbiamo imparato a mettere in atto fin da bambini possiamo 

divenirne consapevoli e modificarle per migliorare i nostri rapporti con gli altri e 

quindi anche la nostra vita. 

Franco Bianchi ci guida nell’identificazione delle tipologie tipiche delle 

dinamiche di relazione nei confronti dell’Autorità che aiutano a renderci conto del 

ruolo che stiamo giocando in ogni istante della nostra esistenza. 

Si possono, infatti, distinguere due possibili categorie comportamentali che 

caratterizzano due modi totalmente diversi di relazionarsi con l’Autorità che egli 

denomina: “Ribelle” l’uno e “R-evoluzionario” l’altro.  

Tenendo presente che ognuno di noi sarà chiamato, prima o poi, ad essere 

Autorità in qualche ambito della propria vita: con gli amici o in famiglia, al lavoro 

o in un gruppo, diventa essenziale avere sempre ben chiara la percezione delle 

dinamiche in atto da entrambe i punti di vista.  

In concreto, per ogni ruolo, possiamo riuscire ad individuare delle 

caratteristiche peculiari che ci aiutano a delineare in modo preciso il gioco a cui si 

sta giocando. Possiamo così evidenziare un atteggiamento molto comune nei 

confronti dell’Autorità che è quello tipico del Ribelle. Il Ribelle è colui che cerca 

in tutti i modi di attirare amore ed attenzione da parte dell’Autorità: è colui che 

pretende dagli altri, che si lamenta sempre, che mette se stesso al centro del mondo 

e che intralcia in tutti i modi il lavoro dell’Autorità specialmente se non è 

d’accordo con essa. Tipicamente il Ribelle non è capace di assumersi le proprie 

responsabilità e ogni comportamento è in funzione del suo scopo primario: attirare 

amore. 
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Comportamento opposto è quello che Franco Bianchi definisce con un 

neologismo molto azzeccato: R-evoluzionario.  

Il R-evoluzionario ha come obiettivo principale la ricerca della felicità e per far 

questo è pronto a prendersi le proprie responsabilità e a collaborare con l’Autorità 

in modo costruttivo e attivo per il bene comune. 

 

L’Autorità deve prendere le decisioni ed assumersi le responsabilità per le 

scelte effettuate. Deve gestire le ribellioni consapevole del fatto che rappresentano 

sempre una richiesta d’amore e deve agire nell’interesse comune. Nel caso in cui 

chi è chiamato a ricoprire il ruolo di Autorità non fosse pronto, non riuscirebbe a 

prendere decisioni che quindi sarebbero prese da altri, ma questo creerebbe 

inevitabilmente confusione, tensioni e disagi. L’importante è rendersi conto del 

ruolo che si sta rappresentando in modo tale da comprendere le dinamiche e, se 

qualcosa non funziona come vorremmo, cambiare queste dinamiche molto 

semplicemente cambiando ruolo oppure riconoscendo il ruolo che si è andato a 

ricoprire e agendo al meglio per interpretarlo. Non esistono ruoli giusti o ruoli 

sbagliati, ma esistono persone che recitano male il loro copione ovvero che 

interpretano male il loro ruolo perché non riconoscono il proprio ruolo o che non si 

sentono pronti per interpretarlo, in quest’ultimo caso è forse meglio, se possibile, 

cambiare ruolo. Dal momento che niente succede per caso se non ci è dato di 

cambiare ruolo probabilmente la nostra crescita contempla proprio il fatto di 

interpretare questo ruolo da noi ritenuto molto impegnativo. 

Particolarmente illuminante è il dettaglio delle diverse modalità di Ribellione 

che Franco Bianchi ci indica: 

- Rompiscatole: attira l’attenzione creando disturbo, difficoltà, disagi. 

Bugiardi, bastian contrari e muti appartengono a questa categoria. I 

bugiardi attirano l’attenzione attraverso il racconto colorito di storie 

inventate a getto continuo alle quali finiscono per credere pure loro. I 

bastian contrari sono coloro che per partito preso non approvano mai 

niente. I muti sono coloro che sono specializzati  nel trincerarsi dietro un  

muro di silenzio creando notevoli disagi per tutti. 

- Perfezionista: attira l’attenzione accumulando meriti. Deve fare tutto 

perfettamente così che i genitori “…saranno costretti ad accorgersi di me!” 

- Giudice: attira l’attenzione cercando di cogliere in fallo l’Autorità, è sempre 

pronto a puntare l’indice accusatore quando coglie comportamenti poco 

coerenti o errori commessi dall’Autorità. 

Tutte e tre queste modalità di comportamento hanno alla base la stessa 

motivazione: la persona non si sente amata e tenta di attirare amore e attenzioni da 

parte dei genitori. La Ribellione è una richiesta d’amore. 

Ciò che è importante per il facilitatore della tecnica T.S.T. è cercare di 

individuare se il soggetto da mappare ha messo in atto una specifica dinamica di 
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ruolo che gli crea tensioni e disagi. La dinamica da Ribelle è la più frequente in 

assoluto, statisticamente più rari sono i R-evoluzionari.  

Nel Ribelle il facilitatore dovrà vedere ciò che muove l’anima in profondità e 

cioè una richiesta di amore che fa fatica a mostrarsi. La Ribellione é volta ad 

attirare l’attenzione e l’amore dell’Autorità, il Ribelle é una persona che é in cerca 

dell’affetto dei genitori che desidera ed auspica. Il Ribelle é in cerca di papà.  

Mi fa piacere chiudere questo capitolo con un’altra citazione da Franco Bianchi 

molto chiara ed incisiva che ci indica in modo diretto ed efficace i benefici 

derivanti dalla consapevolezza dei ruoli interpretati: 

“- Sono un Ribelle? Allora sto solo attirando attenzione e probabilmente sto 

creando difficoltà. Sto pensando solo a me stesso e forse mi sento non capito o in 

mano a degli incapaci; sarebbe meglio smettere la “commedia“ trovando dei punti 

di contatto sensati. Nessuno è contro di me. Questo passaggio di consapevolezza 

automaticamente mi trasferisce da Ribelle in R-evoluzionario. 

- Sono un R-evoluzionario? Forse l’Autorità è in difficoltà e può anche 

sbagliare, potrei semplicemente anche avere torto, oppure mi trovo, mio 

malgrado, ad essere coinvolto con la ribellione di colleghi. Il mio compito 

potrebbe essere di aiutare gli altri dando il mio punto di vista ed eseguendo le 

direttive dell’Autorità, in fondo è lei che deve decidere e che si sta prendendo le 

responsabilità ed i rischi conseguenti.  

- Sono l’Autorità? Allora dovrò verificare se sto agendo correttamente. Il mio 

compito sarà prendere le decisioni migliori, assumersi rischi e responsabilità a 

nome del gruppo motivando il gruppo stesso e gestendo le ribellioni che sono la 

norma. Ai Ribelli occorre dare attenzione ed amore. I R-evoluzionari sono i 

migliori collaboratori ed alleati, ma sono merce rara al contrario dei Ribelli che 

invece sono i freni di ogni iniziativa, con il NO sempre pronto e numericamente 

numerosi.“ (Franco Bianchi, 2015). 
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La rappresentazione grafica della mappa 

Come si disegna una mappa? 

La tecnica prevede che il lavoro inizi con un vero e proprio disegno che tutti i 

partecipanti al corso vanno ad effettuare e che riporta su carta la “mappa” 

percettiva del proprio sistema familiare. 

Nulla vieta che la tecnica possa essere utilizzata anche al di fuori del seminario 

stesso anche all’interno di gruppi di crescita personale.  

In ogni caso, la stanza dove si va a lavorare deve essere stata precedentemente 

purificata con fumo di incenso e riempita di Luce Bianca mediante un lavoro 

energetico di visualizzazione attiva. Indispensabile è pure invocare il supporto dei 

Maestri di Luce ai quali richiedere anche l’apertura di un varco, un tunnel di 

collegamento diretto con la Sorgente che ci aiuterà in particolare ad accompagnare 

nella Luce le anime dei defunti cioè dei parenti che non sono più in questa 

dimensione. 

Per comodità di esposizione, in seguito, nomineremo il soggetto che lavora sulla 

propria mappa familiare con il termine di “mappato”, mentre la denominazione di 

“mappa” verrà usata anche per indicare la rappresentazione “scenica” della 

famiglia, oltre che per indicare il disegno su carta. 

E’ indispensabile preparare il gruppo di partecipanti con una meditazione o, se 

si è in seduta individuale, guidare il soggetto verso un breve rilassamento che gli 

permetta di scendere nei livelli più profondi di coscienza portando le onde cerebrali 

ad una frequenza di tipo alfa. In questa trattazione esamineremo più da vicino ciò 

che accade durante un seminario “Light Project “. 

Il conduttore consegna ad ogni partecipante un foglio di carta bianca ed una 

penna e chiede di disegnare un grande cerchio che va a rappresentare la percezione 

dello ‘spazio vitale’, dello spazio energetico di ciascuno. Al centro del cerchio 

ognuno disegna un punto (dove immagina di posizionarsi) e all’estremità superiore, 

fuori dal cerchio disegna una freccia rivolta verso l’alto che sta ad indicare la 

direzione verso la quale é rivolto il suo sguardo. A questo punto ognuno, come su 

una ‘mappa’ cartografica ipotizzando una visione dall’alto, va a segnare la 

posizione dei vari familiari e degli altri elementi che l’istruttore va a nominare.  

Nel far questo non è necessario nessun tipo di ragionamento o di considerazione 

di tipo razionale, ma è fondamentale affidarsi a quella che è la propria percezione 

intuitiva e spontanea.  

Il facilitatore supporterà i partecipanti in questa fase di disegno pronunciando 

delle frasi del tipo: “Trova un posto per tuo padre. Prova ad immaginare tuo padre. 

Riesci a percepirlo? Dove lo senti rispetto a te? Alla tua destra? Dietro di te? 

Davanti a te? Vicino a te o lontano da te? Riporta la sua posizione nella mappa 
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disegnando lì un punto e scrivendo: ‘PADRE’”. Il facilitatore comincia a nominare 

uno ad uno i ruoli familiari, iniziando dai genitori e dando il tempo alle persone di 

indicarne la giusta posizione in mappa, prosegue quindi nominando ad uno ad uno 

il ruolo dei vari familiari: fratelli o sorelle, nonni materni e paterni, partner ed ex-

partner, figli o figlie ed invita ad indicare anche eventuali nipoti o zii con i quali 

esiste o sia esistito un legame particolare. Il disegno della mappa termina con la 

rappresentazione delle emozioni, delle percezioni e degli eventuali altri elementi 

che il facilitatore chiede espressamente di inserire in mappa: ad esempio Amore, 

Paura, Sicurezza, Autorità o Libertà. 

Completata la rappresentazione grafica, tutte le mappe vengono consegnate al 

facilitatore. In caso di lavoro in gruppo, è importante ricordare di far scrivere sul 

foglio, oltre al proprio nome, anche se si è destrimani o mancini. Infatti, nel caso di 

un soggetto mancino alla nascita, anche se successivamente corretto, si deve tener 

conto di un differente posizionamento dell’energia maschile e femminile rispetto al 

destrimano come vedremo più in dettaglio in seguito. 

Quali elementi si rappresentano nella mappa? 

Nella mappa si vanno ad indicare tipicamente i componenti della famiglia di 

origine: genitori, fratelli o sorelle, nonni ed eventualmente zii. Se il soggetto ha o 

ha avuto partner e figli, ha costruito cioè nel tempo una o più nuove famiglie, i vari 

componenti devono pure essere riportati nel disegno. In ultimo si vanno a disegnare 

alcuni elementi importanti nella vita di ognuno di noi, appartenenti alla sfera delle 

emozioni, dei sentimenti e delle relazioni. 

La scelta dei familiari 

In linea generale si indicano sempre nel disegno della mappa i familiari di primo 

grado anche se sono defunti prima della nascita del soggetto o anche se, per altri 

motivi, il soggetto non li ha mai conosciuti. I nonni possono essere indicati in 

mappa, in particolare se esiste qualche legame speciale con il soggetto o qualche 

vicenda importante che li riguarda. Gli zii si aggiungono solo se hanno svolto un 

ruolo importante nella vita della persona, per esempio se hanno convissuto con il 

soggetto per lunghi periodi, magari durante la sua infanzia, o se si intuisce che 

possano aver occupato impropriamente il ruolo di uno dei due genitori.  

I figli devono sempre essere disegnati in mappa insieme all’altro loro genitore 

anche nei casi di separazione o divorzio. I partner attuali si indicano sempre, anche 

se non sono conviventi, mentre gli ex-partner con cui non si hanno figli in comune, 

si riportano solo se la persona ritiene che la relazione sia stata molto importante o 

se sono rimaste cose in sospeso o da chiarire.  
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Per quanto riguarda i bambini mai nati o nati morti si consiglia di valutare 

l’importanza che questi possono aver avuto per il soggetto facendo alcune domande 

specifiche e valutando caso per caso. Ad ogni modo, durante lo svolgimento della 

mappa, si è sempre in tempo a far entrare “in scena” un familiare mancante anche 

se è sempre auspicabile avere, fin da subito, i rappresentanti di tutte le persone 

“importanti” per il mappato. 

Nel caso di persone adottate è opportuno indicare in mappa sia i genitori 

biologici che quelli adottivi. 

La scelta delle emozioni e degli altri elementi 

Quando tutti i partecipanti hanno terminato di posizionare i loro familiari sul 

disegno della mappa, il facilitatore invita loro a completare lo schema indicando, 

con dei simboli grafici, alcuni elementi, concetti, emozioni fondamentali per la vita 

di tutti noi nominandoli uno ad uno. 

Franco Bianchi predilige far rappresentare nella mappa familiare i seguenti 

elementi: Autorità, Sicurezza, Amore e Paura, talvolta, a seconda delle situazioni 

propone di indicare la Libertà. “Le faccio disegnare come fossero delle immagini o 

dei cerchi più ampi, anche utilizzando disegni stilizzati se possibile. Questi disegni 

aiutano a percepire l'insieme della mappa che prende vita come somma di tante 

tessere di un mosaico. “ (Franco Bianchi, 2015). 

La scelta delle prime due emozioni è dettata dalla corrispondenza con i valori 

collegati alla figura paterna (Autorità-padre-Dio) e a quella della madre 

(Sicurezza-madre).  

L’Amore è l’energia di guarigione, è inteso come Amore incondizionato, è il 

motore che muove il mondo, è l’unica realtà che esiste.  

La Paura è l’opposto dell’Amore, dove non c’è Amore c’è Paura, in questo 

senso la Paura è tutto ciò che non esiste realmente, è solo una creazione dell’Ego, 

ma noi la percepiamo come reale e perciò siamo in grado di disegnarla nella nostra 

mappa. 

Come già accennato, le mappe costituiscono uno strumento molto versatile per 

cui, specialmente in sedute individuali, è possibile aggiungere altre emozioni o 

argomenti come sesso, lavoro o altri elementi che risultino particolarmente 

importanti per il mappato così come malattie vere e proprie o tensioni specifiche di 

cui si vuole liberare. Nel corso dello svolgimento della mappa, come vedremo in 

seguito, gli elementi negativi” verranno simbolicamente ed energeticamente 

eliminati o meglio trasformati in energia positiva.  

Come si legge una mappa? 

Una volta disegnata la mappa, viene fornita una prima semplice chiave di lettura 

per dare la possibilità al mappato di farsi un’idea di una possibile interpretazione 
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del suo disegno.  

A questo proposito possiamo immaginare di tracciare sulla mappa due assi 

perpendicolari tra di loro,  uno verticale e l’altro orizzontale, entrambe passanti per 

il centro del cerchio.  

La linea verticale rappresenta la linea del Karma, ovvero del Karma di 

incarnazione. Tutto ciò che cade su questa linea è karmico, nel senso che le persone 

o le emozioni presenti su questa linea hanno a che fare con legami di tipo karmico 

non risolti per cui è probabile che ci appaiano molto “speciali”. Potrebbe trattarsi di 

persone che abbiamo conosciuto in vite precedenti e che ritroviamo in questa 

incarnazione. Potrebbe trattarsi di emozioni che rappresentano uno dei motivi per 

cui siamo venuti in questa vita, magari dobbiamo apprendere o semplicemente 

imparare ad accettare una determinata emozione. Nel momento in cui ci rendiamo 

contro di questo potremmo riuscire a dare un senso di certe situazioni che ci 

troviamo a vivere in questa esistenza. 

La linea del Karma separa il cerchio in due settori: a sinistra troviamo l'energia 

di tipo femminile, a destra quella di tipo maschile. L'energia maschile è una energia 

di azione, di movimento, è caratterizzata da determinazione e voglia di fare, è 

l’energia dell’Autorità; quella femminile è l’energia connessa con le emozioni, gli 

affetti, la sensibilità, i desideri. Non rappresentano in alcun modo il sesso maschile 

o femminile.  

E’ importante notare che questa classificazione è valida solo per le persone 

destrimane (coloro che hanno sempre scritto con la mano destra), mentre per i nati 

mancini (anche se corretti) si devono invertire le posizioni: l’energia maschile sarà 

a sinistra e quella femminile a destra.  

L’analisi approfondita della disposizione delle persone nella mappa rispetto alla 

linea del karma permette al conduttore di evidenziare dinamiche e meccanismi 

distintivi della famiglia. 

Ad esempio, se una donna, nel disegno della propria mappa, pone il padre in 

energia femminile e la madre in energia maschile, può accadere che ponga anche il 

marito in energia femminile mostrando di ripetere, nella mia famiglia attuale, lo 

schema percepito come esistente nella propria famiglia di origine. Questo indica 

che il suo schema familiare prevede che le donne siano quelle che comandano in 

famiglia, secondo una modalità di tipo matriarcale. 

La linea orizzontale che pure passa per il centro del cerchio, suddivide il foglio 

in un settore anteriore che la persona, idealmente posta nel centro, riesce a tenere 

sotto controllo ed un settore posteriore, alle proprie spalle, che non le è possibile 

controllare.  Davanti al soggetto si trovano metaforicamente i suoi obiettivi, il suo 

sguardo punta verso le mete desiderate, la sua intenzione di movimento si dirige 

verso l’avanti. Di conseguenza possiamo considerare che tutto ciò che si trova 

davanti al mappato sia una sorta di impedimento o comunque di passaggio 

obbligato che si frappone tra la persona ed i suoi obiettivi. Importante è però 
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distinguere quelli che sono gli affetti ed i sentimenti che si provano nei confronti di 

queste persone e il ruolo che stanno giocando. Anche persone che amiamo molto o 

che ci amano molto possono rappresentare un ostacolo per il raggiungimento dei 

nostri obiettivi, questo non significa che dobbiamo chiudere un rapporto, ma 

soltanto che potrebbe essere necessario cambiare il nostro atteggiamento nei loro 

confronti. Ad esempio, avere una madre troppo presente potrebbe rappresentare un 

ostacolo per il raggiungimento dei miei obiettivi che passano attraverso una crescita 

in autonomia. Oppure un parente ammalato da accudire potrebbe limitare la mia 

libertà ed essere percepito come un peso o una preoccupazione che diviene 

profondamente limitante per la mia persona o ancora un marito dal quale mi sento 

giudicata potrebbe impedirmi di esprimere me stessa liberamente e senza remore. 

Nel caso dei figli potrebbero essere semplicemente la responsabilità e la 

preoccupazione per il loro sostentamento e la loro educazione che mi frenano o 

rallentano il mio personale cammino di crescita.  

Le persone che vengono poste alle spalle del mappato, invece, possono essere 

quelle persone che il mappato ha deciso di “non vedere”, ma potrebbero essere 

anche quelle che lo proteggono per cui va tutto bene tra di loro e l’amore fluisce 

senza blocchi. 

Dopo aver esposto le regole generali per effettuare una prima lettura della 

mappa sulla base delle posizioni dei vari elementi del disegno, il conduttore può 

dare anche altre indicazioni interpretative derivanti da una visione complessiva del 

contesto. Nel disegno di una mappa si potrebbero rilevare, ad esempio, 

concentrazioni di persone in qualche area, oppure notare una sorta di isolamento 

del mappato con molte persone disposte lontano da lui oppure molte persone 

potrebbero trovarsi troppo vicine a lui quasi a soffocarlo. Ogni possibile 

combinazione suggerisce un significato preciso ed esprime le specifiche percezioni 

che il mappato ha della vita e delle proprie relazioni familiari. 

Fatto rilevante è che le modalità di relazione che vengono rivelate dalla mappa, 

sono tipicamente quelle che si imparano in famiglia e sono proprio le medesime 

modalità che ognuno di noi è portato a ripetere nella propria vita anche al di fuori 

della famiglia di origine, per esempio sul lavoro, con gli amici o anche nell’intimità 

con il proprio partner.  

Come si può facilmente intuire le mappe sono tutte diverse come diversi sono 

gli essere umani. Ci sono infinite possibili combinazioni: a me piace dire che ogni 

mappa è come un’opera d’arte: comunica emozioni perché contiene emozioni, 

contiene le nostre paure e le nostre insicurezze, il nostro Amore e i nostri desideri.  

Ogni elemento, ogni segno, ogni crocetta presente in mappa ha un suo significato 

proprio perché disegnato “di getto” e senza regole o ragionamenti razionali. Il 

disegno della mappa è soprattutto espressione dell’intuito e per questo ci permette 

di portare alla luce ciò che è veramente importante per noi e si rivela un valido 

strumento per rendere manifesto il senso più profondo della nostra esistenza.  
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I principi di funzionamento 

Il concetto di mappa familiare 

La tecnica T.S.T. parte dal presupposto che a qualche livello, nella coscienza di 

una persona, esista uno schema ben preciso che rappresenta la percezione 

energetica della propria famiglia cioè quello schema che noi chiamiamo “mappa”.  

Se si chiede a chiunque di noi di disegnare questa mappa seguendo alcune 

semplici indicazioni, in genere, viene fatto con molta facilità: ciò significa che tale 

disegno rappresenta qualcosa di molto ben noto alla nostra coscienza. Si è visto che 

questo schema, se opportunamente tradotto nel linguaggio della T.S.T., evidenzia 

situazioni e dinamiche che caratterizzano la nostra vita e che sono per noi molto 

significative. Che cosa ci indica tutto ciò? Ciò vuol dire che tale schema è una sorta 

di programma software, un programma che produce determinati risultati e che sta 

ad indicare come viene vissuto il mondo circostante e, di fatto, la vita.  

Se questa mappa esiste nella coscienza delle persone significa anche che è 

possibile andare a cambiarla, modificando così la percezione che si ha della nostra 

famiglia e conseguentemente della nostra vita.  

Con la nostra collaborazione è cioè possibile iniziare a riprogrammare la nostra 

percezione della famiglia e delle relazioni con ogni suo componente. 

Per riprogrammare il software secondo il quale funzioniamo è opportuno 

sfruttare degli stati di coscienza profondi, quando le onde cerebrali hanno 

frequenze che sono più facilmente programmabili, cioè stati di coscienza in cui il 

nostro cervello emette onde di tipo alfa o ancora più lente cioè quando siamo in 

fase di rilassamento meditativo.  

Riprogrammare il software significa andare a modificare la nostra percezione 

del sistema famiglia attraverso il riordino della mappa familiare che ne è la 

rappresentazione grafica. 

In questo senso il lavoro con la T.S.T. assume la connotazione di una vera e 

propria guarigione spirituale, in quanto opera una riprogrammazione degli schemi e 

delle dinamiche comportamentali che spesso hanno creato tensioni e disagi in modo 

tale da poterli sciogliere e superare ogni difficoltà. Importante, a questo proposito, è 

individuare i nodi cruciali, le dinamiche di base che hanno guidato la vita del 

soggetto stesso verso situazioni poco felici per poterle trasformare. 

Qualora, per una persona, non sia possibile individuare nessuna dinamica 

specifica, il semplice lavoro di “riordino” della mappa familiare permette di 

ottenere un risultato positivo di riequilibrio psico-fisico del soggetto e della sua vita 

in generale. 



 23/76 

I campi morfici e la risonanza morfica 

Nel suo sviluppo pratico la tecnica si avvale delle grandi potenzialità derivanti 

dall’utilizzo del principio della “risonanza morfica” la cui esistenza è stata 

teorizzata per la prima volta dal biologo inglese Rupert Sheldrake.  

Sulla base di tale principio, il cerchio in cui viene rappresentata la famiglia 

funziona da “campo morfogenetico” attivo nel quale risulta possibile effettuare una 

vera e propria “messa in scena” del sistema familiare che entra perfettamente in 

“risonanza” con le reali dinamiche di relazione esistenti tra i componenti del 

sistema stesso. Le persone che vengono scelte per impersonare i familiari in mappa 

sono di fatto dei “sostituti di coscienza” in connessione energetica con il Tutto. In 

questo modo il mappato può lavorare sulla propria famiglia avendo la possibilità di 

vivere dal vivo e in prima persona interazioni e scambi energetico-emozionali di 

notevole impatto emotivo e di grande efficacia. 

La visione olistica 

La mappa va ad operare contemporaneamente su più livelli energetici: mentale, 

emozionale, spirituale e anche fisico,  tocca cioè l’intera triade di corpo, mente e 

spirito. 

Il facilitatore di una “mappa” si prefigge di riequilibrare quanti più livelli 

energetici possibile per riuscire ad ottenere una guarigione completa. Il facilitatore 

però è anche cosciente del fatto che, in una visione di tipo “olistico”, operando a 

qualsiasi livello energetico, la guarigione completa può sempre accadere perché 

ogni individuo è l’insieme di più piani energetici che interagiscono tra di loro e il 

riequilibrio di un piano può portare a cascata al riequilibrio di tutti gli altri e alla 

fine dell’individuo nella sua interezza.  

Così accade che un semplice massaggio, che opera apparentemente solo sul 

corpo fisico, possa condurre ad una guarigione emozionale o che una 

visualizzazione guidata, che opera apparentemente solo a livello mentale, possa 

favorire anche una guarigione di tipo fisico, perché tutti i livelli energetici sono tra 

loro strettamente correlati e interconnessi. 
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La rappresentazione fisica della mappa 

Lo svolgimento della mappa 

Per lo svolgimento di una mappa si adotta una rappresentazione di tipo fisico 

che, come già evidenziato, utilizza il principio dei campi morfici.  

Ricordo nuovamente che quello che andiamo ad esaminare è il caso di mappa 

effettuata all’interno di in un seminario “Light Project “, quindi in presenza di un 

gruppo. 

Il mappato viene posto fisicamente al centro di uno spazio circolare che viene 

idealmente ricostruito nella sala e questo diviene il campo energetico in cui i 

familiari verranno posti dal facilitatore, uno ad uno secondo lo schema della mappa 

disegnata dal soggetto stesso.  

Su invito del facilitatore, il mappato sceglierà un rappresentante per ogni 

familiare sulla base di criteri del tutto intuitivi e istintivi. Se i partecipanti non 

fossero in numero sufficiente si può porre una sedia a segnare in qualche modo il 

posto che dovrebbe essere occupato dal familiare stesso.  

Il mappato durante tutto il lavoro rimane al centro del cerchio con gli occhi 

chiusi, mantenendo invariata la propria posizione nello spazio e con la possibilità di 

parlare direttamente solo al conduttore che dovrà fare da moderatore ed 

intermediario evitando che i rappresentanti parlino liberamente tra di loro o con il 

mappato.  

Particolare attenzione si deve porre nel mostrare sempre il massimo rispetto per 

la volontà del soggetto, ricercando in ogni momento la sua approvazione e 

collaborazione per evitare di effettuare un qualsiasi tipo di manipolazione, per cui, 

ad esempio, il facilitatore, dovrà sempre chiedere autorizzazione diretta al mappato 

prima di ascoltare qualsiasi rappresentante della famiglia che chieda di poter 

parlare. 

Punto Primo: Riconoscere la percezione iniziale 

Quando tutti i rappresentanti dei familiari sono sistemati fisicamente nel posto 

corrispondente alla mappa disegnata, il facilitatore può iniziare a far chiudere gli 

occhi al mappato ed a chiedergli che cosa prova, come si sente e se avverte qualche 

sensazione particolare. Questi scambi iniziali sono molto importanti perché spesso 

il mappato, in questo frangente, si permette di sentire ciò che nella vita di tutti i 

giorni tende a non ascoltare per mille motivi. Il facilitatore, secondo la propria 

esperienza e sensibilità, potrà cogliere informazioni utili per la comprensione dei 

nodi da sciogliere durante lo svolgimento della mappa. Frasi del tipo: “mi sento 

soffocare”, “provo ansia”, “ho la nausea”, “sono arrabbiato”, “mi sento triste”, 

“sono stanco”, “mi pare si portare un peso” possono essere importanti indizi da 
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tenere presenti per il lavoro successivo così come posture del corpo o espressioni 

del volto sono importanti comunicazioni non verbali attraverso le quali il soggetto 

può fornire indicazioni circa la tensione da sciogliere. 

Il facilitatore inviterà quindi il mappato a rispondere a tre domande 

fondamentali:  

1) In questo momento ti senti amato?  

2) Ti senti sicuro?  

3) Ti senti sorretto dalla vita?  

Sono le stesse tre domande che verranno riproposte in fase di chiusura della 

mappa quale verifica del cambiamento già avvenuto. 

Punto Secondo: Evidenziare i disequilibri e stringere il patto di 

guarigione 

Il facilitatore effettua quindi una sorta di “lettura” iniziale della mappa: 

interpreta cioè il possibile significato della disposizione dei familiari rispetto alle 

dinamiche di relazione per dare uno spunto al mappato affinché possa iniziare a 

porsi in una prospettiva diversa rispetto alla propria storia e alla propria vita.  

Ad esempio, se la mappata fosse una donna che ha posizionato il padre in 

energia femminile e la madre in energia maschile, il facilitatore potrebbe far notare 

questi “spostamenti” e suggerire alcune delle possibili conseguenze derivanti da 

una percezione dei genitori di questo tipo. Inizia così un dialogo con la mappata 

chiedendole, ad esempio, chi “comandava” in famiglia o chi era solito prendere 

decisioni. Il facilitatore sottolinea magari che è un tipo di energia maschile quella 

che prende le decisioni, per cui la madre doveva avere una forte energia maschile. 

Potrebbe far notare poi come anche nella propria vita probabilmente la relazione 

maschio-femmina segua le dinamiche apprese in famiglia, ovvero la figlia sarà in 

energia maschile ed il suo paretner in quella femminile, andando a ricalcare 

l’esempio genitoriale. E’ importante assicurarsi di tenere sempre lontano qualsiasi 

barlume di senso di colpa. Si faccia attenzione a parlare sempre di responsabilità 

piuttosto che di colpe, di accettare e accogliere piuttosto che di perdonare e si 

cerchi di guidare il mappato alla scoperta del software che fino a quel momento ha 

mosso le dinamiche predominanti della propria esistenza. L’intento del facilitatore, 

che si deve massimamente affidare ai maestri di Luce anche e soprattutto in questa 

fase iniziale per poter avere prima possibile chiarezza del nodo o dei nodi da 

sciogliere nella mappa, è quello di entrare in comunicazione con il mappato a 

livello profondo, per poter lavorare con lui ai livelli energetici più profondi della 

coscienza, evitando il più possibile di farlo entrare nel mentale e nel giudizio. La 

strada da percorrere è quella che più facilmente conduce il mappato a sentire ciò 

che di solito nega a se stesso per far si che possa rendersi conto di quali sono le 

dinamiche che ha messo in moto nella sua vita e che principalmente gli creano 

stress e tensione. Prima di tutto è necessario tenere lontano il mappato dal giudizio, 
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farlo entrare nell’Amore per se stesso, aiutarlo a lasciar andare principalmente 

rabbia e sensi di colpa, agevolando l’espressione delle emozioni più profonde, 

guidandolo nel tirar fuori ed accogliere le emozioni che arrivano senza frenarle o 

soffocarle in modo tale che possa giungere alla conclusione della mappa con la 

massima apertura di cuore e con una buona connessione con il proprio intuito. 

Al termine della fase di lettura della mappa, il facilitatore, a seconda della 

propria sensibilità, della propria esperienza e del proprio sentire, può aver già 

individuato alcuni nodi da sciogliere rispetto alla vita del mappato. Se così accade, 

il conduttore cercherà di indirizzare il lavoro successivo in modo tale da affrontare 

prima possibile questi punti per verificare subito se la sua intuizione è corretta ed 

eventualmente rivolgere poi l’attenzione verso altre dinamiche aiutato anche dalle 

interazioni e dalle osservazioni dei rappresentanti dei familiari.  

Il facilitatore prima di procedere con lo svolgimento operativo vero e proprio 

della mappa effettua una sorta di accordo con il mappato chiedendogli se vuole 

veramente andare a cambiare la mappa dal momento che la situazione, così come é 

non gli piace fino in fondo e non lo fa stare bene. Quando il mappato dà il proprio 

consenso alla sistemazione della mappa il patto di guarigione è stato ufficialmente 

sancito e si può iniziare la vera e propria fase di “riprogrammazione”. 

Punto Terzo: Ognuno al proprio posto! Ad ognuno il proprio ruolo! 

Il compito primario del facilitatore adesso é quello di mettere ordine nella 

mappa fisica in modo tale da andare a riprogrammare, attraverso il cambiamento 

della rappresentazione scenica, la percezione che il soggetto ha della propria 

famiglia. Con questo intento il conduttore accompagna uno ad uno, ad iniziare dal 

padre e dalla madre, i vari rappresentanti della famiglia al posto che compete loro 

secondo uno schema ideale che per maggior chiarezza vado a denominare come 

“mappa ordinata”.  

Il concetto di “mappa ordinata” deriva dall’idea dell’esistenza di una ipotetica 

disposizione ideale ed equilibrata dei ruoli familiari nello spazio percettivo di un 

individuo.  

La tecnica T.S.T., essendo estremamente versatile e flessibile, potrebbe essere 

applicata anche utilizzando un diverso schema rispetto a quello proposto in questa 

trattazione o meglio potremmo pensare che ogni individuo abbia un proprio schema 

ideale personalizzato e diverso da ogni altro individuo. Lo stesso Franco Bianchi ci 

indica che dobbiamo essere pronti ad adattare lo schema di base alle situazioni 

specifiche e talvolta complesse che si possono presentare. L’importante è verificare 

che la disposizione finale che si raggiunge al termine di una mappa sia sempre 

suffragata dalla sensazione di maggior benessere percepita da tutti i rappresentanti 

della mappa. Questa è l’unica vera certezza di equilibrio al di là di tutti gli schemi e 

le regole preconfezionate. Comunque sia, uno schema di riferimento, può essere 

utile sia per il facilitatore che per il mappato. 
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Per mappa “ordinata” si intende quindi una sorta di mappa ideale, uno schema 

ideale a cui tutti spontaneamente potremmo tendere per sentirci centrati e in 

armonia con il nostro sistema familiare.  

In linea generale possiamo dire che ogni spostamento rispetto alla mappa 

“ordinata” testimonia un disequilibrio nella percezione della famiglia che potrebbe 

generare tensioni nelle relazioni o anche nel corpo fisico. Di seguito vengono 

descritti alcuni esempi di mappe che prendiamo come riferimento base in modo tale 

da poter comprendere l’interpretazione che daremo ai diversi spostamenti rispetto 

alla situazione ottimale. 

La mappa ordinata della sola famiglia di origine per un soggetto destro, sia 

uomo che donna, si presenta come in figura 1: 

1) Nessuna persona si trova nel semicerchio anteriore 

2) Il padre si trova nel semicerchio di destra, la madre in quello di sinistra alle 

spalle del soggetto. 

3) Fratelli e sorelle si trovano alla sinistra della madre in ordine di nascita a 

partire dal più anziano. 

4) I nonni si trovano alle spalle dei rispettivi figli mantenendo la posizione della 

coppia con la donna a sinistra e l‘uomo a destra. 

5) Eventuali zii si trovano alla sinistra della propria madre in ordine di nascita a 

partire dal più anziano. 

6) Le emozioni sono tutte all’interno del soggetto: l’Autorità, la Sicurezza e 

l’Amore mentre la Paura non è più presente nella mappa. 
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Figura 1 – Mappa ordinata con la famiglia di origine 

 

La mappa ordinata comprensiva della famiglia attuale nel caso in cui un 

soggetto destro di sesso femminile abbia un partner ed eventuali figli si presenta 

come in figura 2 dove i primi 6 punti già esaminati rimangono invariati rispetto alla 

figura precedente mentre si aggiungo i seguenti relativi alla nuova famiglia: 

 

7) il partner attuale viene posto alla destra del soggetto 

8) I figli vanno a sinistra del soggetto in ordine di nascita a partire dal più 

anziano. 
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Figura 2 – Mappa ordinata completa con la famiglia attuale 

 

Nel caso di famiglie allargate o comunque di soggetti che nella vita hanno avuto 

più relazioni e magari figli da partner diversi, la mappa ordinata si complica 

ulteriormente, ma i criteri rimangono sempre gli stessi. Nella pratica, nelle 

situazioni più complicate che si possono incontrare si cerca di aggiustare nel 

miglior modo possibile la disposizione che si va a creare durante lo svolgimento 

della mappa. Si procede aiutandosi con il riscontro che i rappresentanti possono 

dare mediante la loro sensazione di “sentirsi al posto giusto”. Il facilitatore non 

mancherà di rilevare e di domandare direttamente ai rappresentanti se si sentono 

bene, e proverà a spostare fisicamente le persone fino a che la loro disposizione non 

risulti ottimale per tutti, senza però mai perdere di vista che la priorità a cui mirare 

è il benessere del soggetto mappato. 

Il criterio da utilizzare per decidere se indicare una persona nella mappa è 

suggerito, in prima battuta, dal soggetto che viene invitato ad esprimere quanto 

importante sia stata una relazione. Il conduttore valuterà poi, caso per caso, chi 

eventualmente escludere dalla mappa. Nel caso in cui ci siano figli in comune con 

un partner è consigliabile invitare il soggetto ad indicare sempre anche l’altro 

genitore nella propria mappa. 

In figura si riporta il caso di una donna che ha avuto due figli con un partner 

precedente e che ha una relazione con un nuovo partner che a sua volta ha avuto un 

figlio da una partner precedente (che non compare nella mappa).  
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7)  Il partner attuale viene posto alla destra del soggetto. 

8)  Il figlio del partner attuale viene posto accanto al proprio padre. 

9)  I figli della donna vanno alla sinistra del soggetto in ordine di nascita a 

partire dal più anziano. 

10) Il partner precedente va posizionato accanto ai propri figli. ma verso il 

bordo del cerchio per non influenzare l’equilibrio della nuova coppia. 

 

 
Figura 3 – Mappa ordinata completa nel caso di famiglia attuale ‘allargata’ 

 

Nel caso in cui il soggetto sia un uomo si deve tener presente che la partner 

attuale dovrà essere posizionata alla sua sinistra mentre i figli della partner 

precedente potranno essere posti alla sua destra prima della ex-partner che ne è la 

madre in modo tale che quest’ultima possa avere i figli alla propria sinistra. 

Nelle disposizioni più complesse in cui non è possibile seguire tutti i criteri 

indicati, è importante assicurarsi che genitori, figli e partner attuale vadano ad 

occupare le posizioni standard, senza frapposizioni di altri parenti sulla linea di 

connessione con il soggetto. 

Punto Quarto: Iniziare a cambiare la percezione 
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Nel corso dello svolgimento di una mappa è importante che il facilitatore 

evidenzi e mostri al mappato gli eventuali ruoli trasversali che appaiono nel lavoro 

svolto e che è solito assumere nella vita di tutti i giorni e in vari ambiti della propria 

esistenza. Se il mappato è solito giocare al ruolo di vittima oppure se è un 

manipolatore potrebbe aver imparato questi ruoli proprio da piccolo nelle 

dinamiche familiari e potrebbe adesso, nella vita adulta, continuare a metterle in 

atto sia sul lavoro che con gli amici o perché no magari anche durante lo 

svolgimento della mappa nei confronti dello stesso facilitatore. 

Il fondamento di base rimane la connessione profonda esistente tra il ruolo 

familiare e la posizione spaziale all’interno di una mappa equilibrata. Questo va di 

pari passo con l’importanza del riconoscimento dei ruoli nella vita di ognuno di 

noi. Il gioco dei ruoli è la base della nostra vita di relazione. Renderci conto del 

ruolo che stiamo giocando in ogni momento della nostra vita e perché lo stiamo 

giocando proprio in quel modo è fondamentale per vivere una vita consapevole e 

sempre più felice. 

E’ di grande beneficio per il mappato andare a posizionare correttamente i 

genitori nella propria mappa, gli altri familiari hanno in genere un’importanza 

secondaria anche se non devono mai essere trascurati.  

Comunque il tipo di lavoro che andiamo a fare con i genitori non differisce 

molto, nella sostanza, da quello che viene fatto nei confronti di un fratello o di 

un'altra persona della famiglia.  

I passi fondamentale possono essere così riassunti: 

 riconoscimento dei ruoli e delle dinamiche di relazione 

 liberazione dal passato e riconciliazione 

 nuova percezione dell’Amore. 

Prendiamo, come esempio, il procedimento da seguire nei confronti di un 

genitore per vedere il tipo di lavoro che, nella pratica e con le dovute variazioni 

connesse con il diverso ruolo familiare, deve essere effettuato per ogni persona 

rappresentata in mappa.  

Il facilitatore in connessione energetica con il mappato, guidato dai 

rappresentanti presenti in scena e soprattutto sostenuto dai Maestri di Luce 

individua i passaggi più importanti, le relazioni più significative da riequilibrare, i 

nodi da sciogliere, le riconciliazioni da attuare o i lutti da elaborare. 

Per modificare una percezione fuori equilibrio il facilitatore cerca di condurre il 

mappato verso una visione dei propri familiari legata al ruolo che rappresentano 

indipendentemente dalla persona. Il facilitatore procede, quindi, spostando 

fisicamente i familiari rappresentati in mappa, chiedendo preventivamente il 

consenso del soggetto che deve essere sempre richiesto ad ogni spostamento per 

ribadire il fatto che la riprogrammazione non è una imposizione che viene 

dall’esterno, ma una co-creazione tra facilitatore e mappato. In genere si inizia 

proprio con lo spostamento dei genitori, ad esempio accompagnando il 
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rappresentante del padre a posizionarsi alle spalle del mappato. Il facilitatore 

interroga quindi circa il suo sentire in relazione all’energia che percepisce 

provenire dal padre. Se la persona si sente meglio con il padre posizionato 

correttamente dietro la propria spalla destra, rispetto alla posizione che occupava in 

precedenza, si procede con la mappa, altrimenti, si cerca una distanza più gradita al 

mappato e, in alcuni casi, si propone anche di far appoggiare al padre una mano 

sulla spalla destra del mappato. Sempre consultando l’interessato si procede poi al 

posizionamento corretto della madre utilizzando gli stessi accorgimenti. 

Si tratta a questo punto di uno dei momenti cruciali di tutta la mappa. Molte 

mappe si possono considerare già risolte anche soltanto a seguito del 

riposizionamento corretto dei genitori. 

E’ fondamentale riconoscere il ruolo che il mappato ricopre nei confronti 

dell’Autorità ed anche se in famiglia il ruolo di Autorità è stato svolto dalla madre 

piuttosto che dal padre. E’ un “Ribelle” o un “R-evoluzionario”? Se si tratta di un 

Ribelle potrà presentare gli atteggiamenti da Pierino, da Perfettino o da Giudice nei 

confronti dell’Autorità. Compito del facilitatore sarà quello di condurre il mappato 

a rendersi conto del ruolo che sta giocando nei confronti dell’Autorità. Questa è un 

passo fondamentale per la risoluzione positiva di una mappa. Successivamente si 

andrà a mostrare al mappato come il ruolo di Ribelle sia una ‘reazione’ di tipo 

emotivo causata da una implicita richiesta di Amore e di attenzioni nei confronti 

dell’Autorità padre o madre indifferentemente. Conducendo il mappato verso la 

percezione di quell’Amore tanto desiderato, lo si va a liberare automaticamente dal 

ruolo del Ribelle entro il quale si era auto-ingabbiato proprio perché non riusciva a 

percepire l’Amore dei genitori. 

Anche se non si individuano particolari tensioni del mappato con uno dei due 

genitori è comunque buona norma, dal momento che spesso le tensioni sono latenti 

o mascherate, guidare il mappato, prima o dopo il riposizionamento corretto del 

genitore, verso un confronto diretto e uno scambio verbale ed energetico che 

termina, sempre dietro consenso del mappato, in un abbraccio finale. 

Successivamente il genitore viene accompagnato dal conduttore fino ad occupare 

fisicamente la posizione corrispondente al proprio ruolo. In questo modo, mettendo 

ordine nella rappresentazione scenica del sistema familiare, si va a mettere ordine 

anche nella percezione che il mappato ha della propria famiglia e delle relazioni tra 

i vari ruoli familiari. 

E’ consigliabile, specialmente se il mappato è la prima volta che lavora con 

questa tecnica, guidarlo nella conversazione con il genitore facendo ripetere delle 

frasi di ‘sblocco energetico’ che possono essere variate sulla base delle situazioni 

specifiche connesse con la storia personale del mappato emerse magari nel corso 

del colloquio iniziale. Ad esempio, se il mappato ha perso il padre in tenera età si 

potranno aggiungere frasi del tipo: “Papà, mi sei mancato tanto! Anche se so che 

non potevi fare altrimenti, mi sono sentito abbandonato! 
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Se si tratta di una persona di madrelingua straniera si consiglia di suggerirle di 

parlare nella lingua di origine o comunque nella lingua con cui si rivolgeva al 

genitore per rendere emotivamente più incisivo e realistico l’incontro tra loro.  

Le frasi da suggerire suonano così: “Caro papà, ti ho sempre voluto bene e 

sempre te ne vorrò, so che fare il genitore non è facile, anche se a volte avrei voluto 

avere un padre diverso capisco che hai fatto del tuo meglio. Ci sono certi tuoi 

comportamenti che non ho condiviso e alcune tue scelte che io non avrei fatto, ma 

adesso sono grande (sono diventato genitore anche io) posso andare oltre i 

comportamenti per vedere finalmente tutto l’Amore che c’è tra di noi! Perché tu sei 

solo mio padre ed io sono solo tuo figlio. Grazie papà per avermi dato la vita, 

voglio che tra di noi rimanga solo l’Amore!”. 

Quando ci si rivolge al madre il contenuto del discorso può essere identico a 

parte qualche frase del tipo: “Riconosco che sei stato per me una guida importante 

e amorevole.” che deve essere rivolto al genitore che in famiglia rappresentava 

l’Autorità. 

Molto spesso ripetendo queste frasi il mappato sente emozioni forti, spesso si 

commuove e questo contribuisce a sciogliere le eventuali tensioni e ad agevolare la 

riconciliazione con il genitore, qualora ce ne fosse stato bisogno, attivando il 

chakra del cuore del mappato che in genere va molto spontaneamente a connettersi 

con quello della madre o del padre in un abbraccio particolarmente intenso e 

caloroso. 

Punto Quinto: Lasciar andare l’Ego e affidarsi all’Amore 

 

<<Nell’istante in cui il giudizio cessa attraverso l’accettazione di ciò che esiste, 

sei libero dalla mente. Hai fatto spazio all’amore, alla gioia, alla pace. Prima di 

tutto smetti di giudicare te stesso; poi smetti di giudicare l’altro. Il più grande 

catalizzatore del cambiamento in un relazione è la totale accettazione dell’altro 

così com’é. Senza bisogno di giudicarlo o cambiarlo in nessun modo. Ciò ti porta 

istantaneamente oltre l’ego. Tutti i giochi mentali e gli attaccamenti di dipendenza 

finiscono. Non ci sono più vittime né carnefici, accusati né accusatori.>>  

<<L’amore è uno stato dell’Essere. Il tuo amore non è all’esterno, ma risiede in 

profondità dentro di te. Non puoi mai perderlo, ed esso non può lasciarti. Non 

dipende dal corpo di un altro, da una forma esteriore. Nella quiete della tua 

presenza, puoi percepire la tua stessa realtà senza forma e senza tempo, come la 

vita non manifestata che anima la tua forma fisica. Allora riesci a cogliere la 

stessa vita nel profondo degli altri esseri umani e di ogni creatura. Guardi oltre il 

velo della forma e della separazione. Questa è la realizzazione dell’unità. Questo è 

amore.>> (Eckhart Tolle, 2013). 

Uso delle forme pensiero 
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 Cilindri protettivi 

Nella conduzione di mappe di persone che hanno una forte energia mentale e 

che si sono in qualche modo barricate dietro le loro credenze o che in altri casi si 

sono addirittura anestetizzate fino al punto di perdere la connessione con il proprio 

corpo fisico può essere oggettivamente difficile riuscire a raggiungere la coscienza 

del mappato  penetrando la corazza che il soggetto si è costruito intorno per 

difendersi dal mondo eterno e dalle minacce cui si sente costantemente esporto. 

In queste situazioni può essere molto di aiuto lavorare con la forma-pensiero del 

“cilindro protettivo”. Quando il conduttore intuisce la presenza di questa grossa 

impenetrabile barriera, espone al mappato la sua sensazione cercando soltanto di 

condurlo alla percezione di questa sorta di impedimento che comunque sia non lo 

fa sentire libero o comunque non gli permette di essere semplicemente se stesso o 

di mostrarsi al mondo per quello che é.  

Il conduttore, dopo aver concordato con il mappato la necessità di togliere 

questa sorta di cilindro protettivo all’interno del quale si sente barricato e al tempo 

stesso intrappolato, chiede la collaborazione di una persona del gruppo, 

possibilmente abituata a “lavorare” con l’energia. Invita poi tutti i presenti a 

visualizzare tutto intorno al mappato un grosso cilindro protettivo e chiede 

all’assistente di aiutarlo nel rituale della rimozione di questa pesante corazza 

andando ad immaginare e anche a simulare fisicamente una manovra di 

sollevamento a quattro mani del cilindro verso l’alto. Terminata così la 

“liberazione” del soggetto si lascia che la forma-pensiero del cilindro protettivo si 

dissolva semplicemente nella Luce di energia positiva. 

Il conduttore sa che tutte le barriere sono state eliminate e mantiene questa 

percezione e dopo averlo comunicato al mappato con energia e determinazione, 

attendendo il tempo che valuta necessario al mappato per percepire il cambiamento, 

gli chiede di esprimere le proprie sensazioni, di notare se trova delle differenze 

rispetto a prima della rimozione del cilindro, qualunque essa sia. Il conduttore avrà 

modo di rafforzare con osservazioni positive la percezione espressa dal mappato e 

quindi proseguirà nello svolgimento della mappa certo di aver stabilito una 

connessione profonda con il mappato. 

Casi particolarmente difficili si riscontrano nelle persone che hanno tendenza 

alla manipolazione. Si sono verificati casi in cui l’energia del mappato è talmente 

forte da influenzare il comportamento di tutti i rappresentanti presenti nella mappa, 

in questo caso non è possibile per il conduttore affidarsi alle sensazione e alle 

osservazioni dei familiari essendo essi stessi preda del manipolatore mappato che 

però in tal modo sa danneggiando soprattutto se stesso. Sono questi i casi in cui il 

conduttore può ricorrere ad un altro strattagemma: chiedere a tutti i rappresentanti 

di uscire dalla mappa lasciando il mappato da solo in mezzo alla stanza, unico re di 

un regno senza sudditi!! Questa manovra provoca in genere un grande senso di 

freddo e di solitudine nel mappato che potrebbe aiutarlo ad aprirti finalmente alla 
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vita mollando il controllo e accettando le persone per quello che sono e riuscendo a 

sentire finalmente tutto l’Amore che arriva dai suoi familiari. 

 Legami e cordoni ombelicali 

Nello svolgimento della mappa è in ogni caso necessario sostenere il mappato 

nel processo di scioglimento di ogni sorta di legame che può impedirgli di vivere 

pienamente la propria vita tenendolo ancorato al passato o a persone care sia 

defunte che ancora viventi.  

Il legame da spezzare può essere costituito energeticamente da un amore 

viscerale che però può rappresentare una trappola. Può trattarsi di un amore di 

‘appartenenza’ o di “possesso” e non di un Amore incondizionato che è il solo che 

può guarire e verso il quale il facilitatore cerca di indirizzare l’intero sistema 

familiare per il raggiungimento del benessere e dell’equilibrio di tutti.  

Il legame da spezzare è emotivamente molto importante per il soggetto, 

l’emozione correlata può essere tutt’altro che amorevole: Rabbia, Risentimento, 

Rancore, Senso di Colpa, ma comunque sia, se il legame con l’altra persona non é 

salutare per il soggetto e ne limita la sua libertà, è necessario scioglierlo per 

ottenerne la guarigione. 

Indipendentemente dal tipo di legame esistente, attraverso la riconciliazione e il 

riconoscimento del ruolo che l’altro ha rappresentato nella vita del mappato si va a 

sciogliere quel patto che le loro anime avevano fatto magari proprio per compiere 

un determinato percorso di evoluzione insieme e si va a chiudere un periodo di 

‘dipendenza’ cosicché il mappato possa sentirsi libero di riprendere la vita nelle 

proprie mani per essere finalmente felice. 

Nell’intento di guidare il mappato a “lasciar andare” è possibile trovare degli 

impedimenti di qualche tipo. 

Molto frequenti sono quelli che chiamiamo “cordoni ombelicali” e che si 

trovano tipicamente tra persone che si sono amate moltissimo, talvolta anche ben 

oltre la dimensione della vita che stanno vivendo. Si possono trovare cordoni con 

familiari o con partner siano essi karmici oppure no, siano essi ancora in vita, ma 

anche non più in questa dimensione. 

Il cordone ombelicale, sia che assumiamo il ruolo di ‘figlio’ che quello di 

‘madre’ è un legame non sano, è un legame che impedisce di crescere, che 

impedisce di vivere in autonomia come naturalmente è portato a fare il bambino 

dopo essere uscito dal grembo materno. Tagliare il cordone significa aiutare la 

persona a crescere libera. 

Il rituale consigliato utilizza le forme pensiero: il facilitatore chiede al mappato 

di visualizzare fisicamente una sorta di cordone ombelicale che lo connette al 

familiare e di immaginare di tagliare lui stesso questo cordone con un paio di 

forbici ‘eteriche’ che ha nella propria mano. Il facilitatore avrà l’accortezza di 

raccogliere il cordone ed effettuare il rituale di “dissolvimento nella Luce” in modo 
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tale da poter trasformare il tutto in senso positivo. In tal modo si va a concretizzare 

quello che in altri contesti viene chiamato: “divorzio energetico”. Successivamente 

verrà completata la procedura del “riconoscimento del ruolo” ed eventualmente 

quella dell’“accompagnamento verso il tunnel di Luce” se si tratta di persone 

defunte. 

Un’attenzione particolare si deve avere nel caso in cui le persone da lasciar 

andare siano defunte.  

Le persone da cui spesso il soggetto deve riuscire a staccarsi sono proprio i 

defunti più cari. I familiari che tanto ha amato e dai quali ha ricevuto tanto amore. 

Occorre prima accertarsi che il mappato abbia riconosciuto il ruolo importante che 

questi familiari, in particolare se si tratta dei genitori, hanno avuto nella sua vita. E’ 

necessario che riesca a percepire l’Amore che c’era tra di loro che rimane 

comunque anche lasciando che vadano liberi nella Luce secondo ciò che è giusto 

per loro. 

Se esiste un qualche tipo di risentimento nei confronti di un familiare defunto 

che sembra impedire di percepire quell’Amore, occorre guidare il mappato affinché 

possa andare oltre quelli che sono stati i comportamenti che non ha condiviso, 

andare oltre il modo in cui l’altro era capace di comunicargli il proprio affetto in 

modo tale che possa riuscire a vedere solo e soltanto l’Amore c’era tra loro.  

Per suggellare con il rituale il distacco dal defunto, ma anche per aiutare l’anima 

del defunto a completare il suo passaggio qualora non lo avesse definitivamente 

concluso, il mappato dovrà compiere un ultimo atto di Amore nei confronti del 

familiare dichiarando di volerlo lasciare andare nella Luce.  

Il facilitatore per agevolare entrambe i processi, effettua, coadiuvato da un altro 

partecipante presente in sala, il rituale di “accompagnamento nel tunnel verso la 

Luce” invitando il rappresentante del defunto a passare sotto un arco che va a 

costruire fisicamente con il proprio corpo e quello del suo aiutante e con le braccia 

alzate e le mani in collegamento, perché possa completarsi il destino che ha 

comunque liberamente scelto e che rappresenta la cosa giusta per lui. Il 

rappresentante del defunto esce così dalla mappa. Questo rituale verrà fatto per 

tutte le persone defunte presenti nella mappa in modo tale che alla fine risultino 

fisicamente presenti nella mappa solo le persone ancora in vita.  

A questo proposito facciamo riferimento a rituali e pratiche antiche appartenenti 

a religioni diverse, ma anche agli studi di psicologia come quelli di Cesare Boni, 

docente in “Psicologia del Ciclo della Vita” presso l’Università Statale “Federico 

II” di Napoli, che ci parla di un tunnel che, come un utero materno, andiamo ad 

attraversare al momento della nostra morte e ci indica pure l’importanza di aiutare 

le anime dei defunti ad entrare in quel tunnel per effettuare il passaggio verso una 

dimensione Superiore dove splende la Luce divina che è la loro destinazione 

naturale. Talvolta può accadere che questo passaggio non sia così semplice per 

alcune anime che potrebbero perciò rimane “intrappolate” ed in qualche modo 
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soffrire esse stesse per questa situazione non chiara di incertezza e confusione. 

Lasciar andare i defunti, quindi, non solo libera noi, ma rende liberi anche loro di 

proseguire nel loro percorso evolutivo. 

Mi piace riportare uno scritto di Henry Scott Holland, canonico della cattedrale 

di St. Paul a Londra, morto nel 1917 che ho trovato molto semplice, ma 

sinceramente ricco di Amore. Vorrei condividerlo con chi soffre per la morte di un 

proprio caro e dedicarlo a tutti coloro che non sono più con noi e che da lassù ci 

sostengono: 

<<La morte non è niente. Non conta.  

Io sono solo scivolata nella stanza accanto.  

Non è successo niente. Tutto resta esattamente com'era. 

Io sono io, tu sei tu,  

e la vecchia vita che abbiamo vissuto insieme 

con tanto amore è intatta, immutata.  

Qualunque cosa noi fossimo l'una per l'altra, 

lo siamo ancora. 

Chiamami col nome che usavi prima,  

il nome che ci è familiare.  

Parla di me con semplicità, come hai sempre fatto. 

Non cambiare tono di voce. 

Non assumere un'aria forzata di solennità o sconforto.  

Ridi delle piccole battute che ci piacevano, come facevamo insieme. 

Gioca, sorridi, pensami, prega per me. 

Lascia che il mio nome resti la parola familiare che è sempre stato.  

Lascia che sia pronunciato senza sforzo,  

senza essere avvolto dal fantasma di un'ombra.  

La vita ha il significato che aveva prima.  

E' sempre la stessa.  

C'è assoluta e intatta continuità. 

Cos'è la morte se non un incidente trascurabile? 

Perché io dovrei essere lontana dal tuo pensiero 

solo perché sono lontana dalla tua vista? 

Io ti sto semplicemente aspettando, per qualche tempo, 

in un luogo molto vicino, appena dietro l'angolo. 

Va tutto bene. Nulla è stato danneggiato; niente è perduto.  

Un breve momento e tutto sarà com'era prima. 

Come rideremo di tutta la preoccupazione nel separarci,  

quando ci incontreremo di nuovo!>> 

<<Death is nothing at all. It does not count. I have only slipped away into the 

next room. Nothing has happened. Everything remains exactly as it was. I am I, 

and you are you, and the old life that we lived so fondly together is untouched, 

unchanged. Whatever we were to each other, that we are still. Call me by the old 

familiar name. Speak of me in the easy way which you always used. Put no 

difference into your tone. Wear no forced air of solemnity or sorrow. Laugh as we 

always laughed at the little jokes that we enjoyed together. Play, smile, think of me, 
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pray for me. Let my name be ever the household word that it always was. Let it be 

spoken without an effort, without the ghost of a shadow upon it. Life means all that 

it ever meant. It is the same as it ever was. There is absolute and unbroken 

continuity. What is this death but a negligible accident? Why should I be out of 

mind because I am out of sight? I am but waiting for you, for an interval, 

somewhere very near, just around the corner. All is well. Nothing is hurt; nothing 

is lost. One brief moment and all will be as it was before. How we shall laugh at 

the trouble of parting when we meet again!>>. 

 Lasciar andare la paura 

Il mappato spesso deve superare una serie di paure tra cui la madre di tutte le 

paure: la paura della morte. Per questo motivo, nel seminario “Light Project “, 

non solo si parla approfonditamente della morte e della possibilità di percepirla 

come un cambiamento anziché come la fine di tutto, come una scelta consapevole 

anziché come una inevitabile condanna, ma si va a visualizzarla concretamente per 

iniziare a conoscerla per quanto possibile non trattandola più come un tabù. Spesso 

le persone si stupiscono di quanto positiva possa risultare una meditazione sul 

proprio funerale presente nel seminario stesso che, come già specificato, fa parte di 

un vero e proprio percorso iniziatico. Nei riti iniziatici di molte popolazioni è infatti 

previsto di inscenare una finta morte o addirittura di colpire o drogare l’iniziato per 

simularne la morte fisica. 

E’ possibile che durante lo svolgimento della mappa appaia chiaramente che il 

mappato ha paura, che non riesce ad affidarsi alla vita. Il facilitatore troverà il 

modo migliore per sciogliere queste paure e per aiutare il mappato ad andare oltre. 

A questo scopo il conduttore può utilizzare l’emozione della Paura messa in mappa 

per trattarla come una forma pensiero ed allontanarla simbolicamente ed 

energeticamente dalla mappa dissolvendola nella Luce, come peraltro sempre si fa 

a conclusione di ogni mappa. A seconda delle necessità, si possono utilizzare anche 

altre tecniche con carattere di tipo ‘rituale’, come ad esempio il “sollevamento in 

aria”. In questi casi il mappato viene semplicemente avvisato del fatto che qualsiasi 

cosa stia per accadere, dovrà soltanto lasciarsi andare ed affidarsi totalmente. Il 

soggetto viene quindi lentamente sollevato da terra e tenuto sospeso in aria per 

alcuni minuti in posizione distesa sostenuto a braccia dagli altri partecipanti al 

seminario. Sul sottofondo di una musica adeguata, il facilitatore esorta il soggetto 

con voce ferma, ma amorevole ad abbandonarsi totalmente e ne incoraggia, con 

parole appropriate, la percezione di Sicurezza e di fiducia nella Vita e nell’Amore. 

“La vita ti sostiene! Affidati alla Vita! Senti che ti puoi fidare, che tutto è semplice 

e fluido, basta affidarsi! La tua Vita è piena di Amore! L’Amore è dentro di te! Lo 

senti? Ti meriti tutto il meglio dalla Vita!“ Al termine dell’esercizio, si riprende lo 

svolgimento della mappa e tutti i rappresentanti, compreso il mappato, ritornano 

nelle posizioni precedentemente occupate. 
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Questa esperienza è molto intensa ed efficace, agisce su vari livelli energetici 

contemporaneamente e permette di riprogrammare la coscienza e le memorie 

cellulari. 

Il mappato talvolta, per proteggersi da emozioni dalle quali ha paura di essere 

travolto o per paura di mostrarsi al mondo per quello che è, si nasconde costruendo 

intorno a sè una sorta di “campana di vetro” all’interno della quale si illude di 

sentirsi protetto e al sicuro ma che in realtà è una gabbia dorata che non lo fa 

sentire libero e che gli impedisce di vivere appieno la propria vita e di essere felice. 

A volte queste persone appaiono “anestetizzate”, incapaci di provare emozioni, 

pronte a cancellare i ricordi negativi, pronte ad evitare tutto ciò che potrebbe portar 

loro sofferenza, incapaci di elaborare i lutti e con un chakra del cuore che 

disperatamente chiede Amore, ma al tempo stesso ne ha una paura immensa.  

In questi casi, dopo aver guidato il mappato fino a rendersi conto dell’esistenza 

di questa campana protettiva in cui si è chiuso, gli si chiede l’autorizzazione a 

rimuoverla e, sempre utilizzando le forme pensiero e con l’aiuto di un'altra persona, 

si può effettuare un rituale di apertura della campana protettiva e di liberazione del 

mappato che spesso, fin da subito, dichiara di sentirsi più libero e leggero. 

Punto Sesto: Rendersi conto che la percezione è cambiata 

Quando tutti i rappresentanti della mappa sono stati spostati nelle posizioni 

previste secondo la mappa ordinata e quindi ogni familiare si trova ad occupare il 

proprio posto, quando tutti i defunti saranno usciti dalla mappa il facilitatore 

provvedere al rituale di posizionamento delle emozioni che erano state disegnate 

sulla mappa e simbolicamente le riportate tutte all’interno della coscienza del 

mappato (ad eccezione della paura o di eventuali sintomi/malattie che saranno 

allontanate e dissolte). Infine il facilitatore prima di passare alla fase conclusiva 

della mappa si accerta che tutti i rappresentanti rimasti stiano bene e che non 

abbiano desiderio di parlare.  

Nel caso in cui in sala siano presenti dei parenti del mappato è preferibile non 

coinvolgerli nella mappa fisica, comunque mai nel ruolo che hanno nella vita; ma 

al termine della mappa possono essere sostituiti alla persona che li ha rappresentati 

per prendere realmente il loro ruolo nel sistema familiare. Il mappato non viene 

avvisato di questa sostituzione e sarà una piacevole sorpresa scoprirlo quando potrà 

aprire gli occhi a fine mappa. 

Siamo così giunti al momento conclusivo del lavoro in cui è importante che il 

mappato si renda conto chiaramente della sua nuova percezione. Per questo motivo 

il facilitatore rivolge al mappato le stesse domande che aveva posto all’inizio del 

lavoro e gli fa notare i miglioramenti rispetto alla situazione precedente per 

incoraggiare la percezione che la sua guarigione è già in atto. 

Il facilitatore riepiloga al mappato, che si trova ancora con gli occhi chiusi, 

quale sia la nuova disposizione dei familiari e delle emozioni in modo che possa 
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fissarla definitivamente nella coscienza, gli ricorda che il vecchio schema non 

esiste più e lo invita ad ascoltarsi e a rispondere alle tre domande fondamentali:  

1) In questo momento ti senti amato?  Di più o di meno rispetto all’inizio? 

2) Ti senti sicuro?  Di più o di meno rispetto all’inizio? 

3) Ti senti sorretto dalla vita?  Di più o di meno rispetto all’inizio? 

Punto Settimo: Risoluzione e conclusione 

Il facilitatore invita il mappato a riaprire gli occhi, dichiara la conclusione della 

mappa, ringrazia tutti i presenti e li invita ad avvicinarsi per un grande e caloroso 

abbraccio finale da parte di tutto il gruppo. 

Il facilitatore e il mappato mantengono la percezione che la guarigione sia 

avvenuta e che si sia ottenuto un riequilibrio energetico completo di tutti i suoi 

punti energetici: i chakra. 

A questo punto giova specificare che lo schema dei chakra adottato dal metodo 

“be happy now!” di Franco Bianchi prevede sette vortici corrispondenti ai sette 

colori dell’arcobaleno e ai sette livelli energetici di varia densità propri dell’aura. 

Ad ogni chakra si associa anche un ambito specifico della nostra vita: al primo 

(colore rosso) corrisponde la relazione con la Madre Terra e con la madre oltre che 

con la Sicurezza, la casa, il lavoro e il denaro; al secondo (colore arancio) la 

relazione con il cibo, con il sesso e con le emozioni, al terzo (colore giallo) il 

potere, il controllo, la personalità, la razionalità e la libertà; al quarto (colore verde) 

il dare e ricevere Amore, al quinto (colore azzurro) la comunicazione, la capacità 

di ricevere, la creatività e l’abbondanza, al sesto (colore indaco) l’intuito e la 

spiritualità individuale, al settimo (colore viola) la relazione con il papà, ma anche 

con il Padre Celeste e più in generale con l’Autorità. Da questo punto di vista, 

qualunque tipo di guarigione spirituale può essere considerato in termini di 

riequilibrio energetico dei chakra.  

Detto questo, risulta chiaro come, il lavoro svolto con la tecnica T.S.T., abbia 

portato ad un riequilibrio energetico completo: il primo chakra equilibrato 

attraverso la risoluzione delle tensioni con la madre, il secondo chakra senza più 

emozioni trattenute o represse, il terzo chakra, la mente, al servizio del cuore e 

privo di giudizio e controllo, la persona si sente libera, il quarto chakra in massima 

apertura verso l’Amore, il quinto chakra in equilibrio per aver espresso la propria 

verità e per aver sanato le relazioni affettive, il sesto chakra in equilibrio per essersi 

ripreso la vita nelle proprie mani, il settimo chakra in equilibrio per aver risolto le 

tensioni con il padre e quindi anche con l’Autorità e con  tutto ciò che 

energeticamente il padre rappresenta. 

Gli effetti di guarigione proseguiranno nei giorni e nei mesi successivi. Come 

conseguenza del cambio di percezione del mappato molte cose cambieranno nella 

sua vita. Il cambiamento avrà riscontri positivi anche per i suoi familiari che si 

troveranno accanto una persona più felice e che, per effetto del campo 
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morfogenetico, avranno potuto beneficiare direttamente dell’energia di Amore in 

cui si è svolta la mappa. 

Rimane un ultimo rituale da compiere, nei seminari “Light Project “, quando 

tutti i partecipanti hanno effettuato il lavoro sulla propria mappa familiare, si 

procede con la “trasformazione” energetica, mediante un fuoco purificatore, dei 

fogli di carta su cui erano state disegnate le mappe che vengono concretamente 

bruciati in un grande falò. Un fuoco viene acceso appositamente per questo scopo e 

intorno ad esso i partecipanti e il facilitatore si dispongono a cerchio osservando le 

carte che rapidamente si trasformano in cenere, per sancire la chiusura definitiva di 

quei vecchi schemi divenuti ormai obsoleti che le vecchie mappe rappresentavano. 

La cerimonia è molto commovente e costituisce uno dei momenti più toccanti di 

tutto il seminario di massima condivisione e di grande commozione per tutti i 

presenti.  

Nel caso di seduta individuale, in cui si sia utilizzata la tecnica T.S.T., al 

termine del lavoro sulla mappa familiare, dopo aver riconsegnato al cliente il 

proprio disegno, lo si invita a compiere a casa propria il rituale del fuoco per 

chiudere definitivamente con il passato e aprirsi alla nuova energia.  
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Linee guida per interpretare la mappa 

Le mappe dei casi limite 

Dopo aver esaminato nel dettaglio lo svolgimento del lavoro con la mappa 

familiare, penso che sia molto interessante analizzare alcune situazioni “estreme” 

particolarmente significative, quali ad esempio schemi con tutti i familiari a destra 

o a sinistra, con tutti i familiari nel semicerchio anteriore oppure con tutti i maschi 

in energia femminile o tutte le femmine in energia maschile.  

Esamineremo queste situazioni a scopo didattico, ma posso garantire, per 

esperienza diretta, che questi casi limite di disposizione dei familiari in mappa, non 

sono poi così rari come si potrebbe pensare. Potremmo pensare che si verifichino 

per la tendenza caratteriale del soggetto ad esagerare, ma può anche trattarsi di una 

sorta di grido dell'anima che in qualche modo esaspera la situazione al fine di 

essere finalmente ascoltata. Il mappato potrebbe portare il peso di un grande dolore 

non elaborato o di qualche trauma, potrebbe avere alle spalle storie pesanti di 

violenze o di abbandono, magari casi di grave malattia di un genitore. Questo 

dolore può portare con sé rabbia o senso di colpa e la persona, per sopravvivere a 

tutta questa sofferenza, può attuare varie strategie proprio per evitare di sentire quel 

dolore. Le possibilità sono molteplici: può provare a scappare, ad anestetizzarsi, ad 

ammalarsi, anche gravemente, a manipolare gli altri oppure a nascondersi dietro 

ruoli da vittima. In ogni caso una qualche tensione esiste e il forte disequilibrio 

della mappa ne è inequivocabile testimonianza. 

Caso 1: Tutti i familiari nel semicerchio di destra in soggetto destro. 

Le emozioni dominanti sono la debolezza e la mancanza di libertà. Questa 

disposizione dei familiari nella mappa denota il fatto che il soggetto ritiene di avere 

una minor energia maschile rispetto a tutti gli altri componenti della famiglia. 

Si ritiene quindi incapace di essere leader, è insicuro delle proprie scelte, non ha il 

senso di direzione e magari ha anche poco coraggio. Può darsi che il soggetto 

faccia fatica ad assumersi le proprie responsabilità o che abbia un atteggiamento 

vittimistico. Se di sesso maschile, probabilmente, avrà scarsa autostima con 

possibili tensioni nella sfera delle relazioni con l’altro sesso. Se di sesso femminile, 

potrebbe essere la vittima perfetta per soggetti manipolatori sia nelle amicizie che 

nelle relazioni sentimentali. 
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Figura 4 – Mappa limite con tutti i familiari nel semicerchio di destra 

Caso 2: Tutti i familiari nel semicerchio di sinistra in soggetto destro. 

La sensazione dominante è quella di avere una famiglia troppo debole che non 

ha saputo indicargli la direzione da seguire. Questa disposizione dei familiari nella 

mappa denota il fatto che il soggetto ritiene di avere una maggior energia 

maschile rispetto a tutti gli altri componenti della famiglia. Si sente come se 

fosse lui a sorreggere la famiglia. Si ritiene, per esempio, inadatto a seguire i 

bambini, poco creativo ed emotivamente insicuro. Può darsi che il soggetto faccia 

fatica a sentire le proprie emozioni ed eserciti il controllo per gestire la sfera 

emotivo/affettiva. Regola fondamentale è sempre quella di sentire il parere del 

mappato che potrebbe confermare il configurarsi di un caso simile a uno dei 

seguenti: se di sesso femminile, potrebbe non riuscire ad accettare la propria 

femminilità con tutto ciò che comporta (ciclo mestruale, gravidanza, parto, ma 

anche impulsività, passionalità e seduzione) con conseguenti tensioni nella sfera 

delle relazioni con l’altro sesso, ma anche dello stesso sesso sentendosi inadeguata 

e non riuscendo ad identificarsi come donna in mezzo alle altre donne. Se di sesso 

maschile, potrebbe nascondersi dietro uno stereotipo maschilista più che maschile 

di uomo forte, rude e cinico o addirittura assumere atteggiamenti di tipo misogino.  
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Figura 5 – Mappa limite con tutti i familiari nel semicerchio di sinistra 

Caso 3: Tutti i familiari nel semicerchio anteriore.  

In generale, si osserva che, nella nostra vita, il padre e la madre svolgono un 

ruolo determinante ed è come se gli altri familiari non fossero altro che una loro 

“copia” arrivata là principalmente per rincarare la dose e rafforzare il messaggio 

inviato primariamente dai genitori stessi.  

Tutto ciò che il soggetto dispone nel semicerchio anteriore rappresenta ciò che 

in qualche modo impedisce o comunque ostacola il raggiungimento degli obiettivi 

personali, dando per assodato che gli obiettivi siano davanti a noi.  

In questo caso, il soggetto mostra di non sentirsi libero di vivere la propria 

vita. Può accadere perciò che abbia messo in atto varie strategie per cercare di 

scavalcare o aggirare gli ostacoli, ma che inevitabilmente abbia continuato a 

sbatterci contro. Magari potrà sentirsi continuamente criticato, in ogni caso 

ostacolato nella vita. Quando il mappato riuscirà a percepire i familiari nelle 

posizioni corrette della mappa ordinata, con il semicerchio anteriore 

completamente vuoto, allora potrà sentirsi amato, sicuro, libero e sorretto dalla vita.  
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Figura 6 – Mappa limite con tutti i familiari nel semicerchio anteriore 

 

Possiamo, in particolare, distinguere due sottotipi del caso precedente a seconda 

della direzione verso cui sono rivolti i familiari: 

Caso 3a: Tutti i familiari nel semicerchio anteriore con lo 

sguardo rivolto indietro, in direzione del soggetto.  

La persona si sente giudicata e/o controllata dalla famiglia. 

L’emozione predominante è la rabbia e il soggetto spesso utilizza il 

controllo in modo esagerato nel tentativo di liberarsi dal controllo del 

padre e/o della madre. 

Caso 3b: Tutti i familiari nel semicerchio anteriore con lo 

sguardo rivolto in avanti o comunque non in direzione del 

soggetto.  

La sensazione dominante è quella di incomprensione. La persona non 

si sente sorretta dalla famiglia nelle proprie scelte di vita, di lavoro, di 

studio, ma piuttosto si sente osteggiata e non capita. La persona non si 

sente sostenuta dalla famiglia  nel raggiungimento dei propri obiettivi. 
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Caso 4: Tutti i familiari nel semicerchio posteriore schierati alle spalle 

del soggetto 

L’emozione dominante è la paura. La persona si sente in pericolo e ha bisogno 

di schierare i parenti alle sue spalle come fossero un esercito in sua difesa. Può 

giovare, in questo caso, chiedere al soggetto di che cosa ha paura e da che cosa 

deve difendersi.  

In questi casi può essere utile, se la situazione lo consente, effettuare l’esercizio 

di “sollevamento e sospensione in aria” esaminato nel dettaglio nel paragrafo 

specifico sulla paura. 

Caso 5: Tutti i familiari molto lontani dal soggetto o sul confine del 

cerchio 

L’emozione dominante è la solitudine. La persona si sente sola, se per caso c’è 

anche un solo familiare all’interno del cerchio (ad esempio una nonna o un nonno) 

che magari non è più in vita, il senso di solitudine risulta rafforzato e confermato. 

E’ necessario aiutare il mappato a percepire l’Amore e la vicinanza dei propri 

familiari, la loro presenza concreta e di sostegno. Nello svolgimento della mappa, 

potrebbe essere utile far uscire momentaneamente tutti i rappresentanti dei familiari 

in modo tale che il mappato possa rendersi conto della differenza e possa avere 

percezione di quella che sarebbe la vera solitudine che risulta ben diversa da quella 

precedente derivante soltanto dalla sua percezione alterata e distorta della realtà. 
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Figura 7 – Mappa limite con tutti i familiari lontani dal soggetto 

Caso 6: Tutti i familiari molto vicini al soggetto e tutto intorno ad esso 

L’emozione dominante è il senso di soffocamento. La persona non si sente 

libera, può sentirsi soffocata dal troppo “Amore”, è possibile che i familiari ed in 

particolare i genitori siano stati ansiosi e apprensivi nei suoi confronti. In questo 

caso il soggetto ha bisogno di creare spazio vitale per se sesso e per poter esprimere 

la propria personalità soffocata dalla famiglia e dagli affetti. 
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Figura 8 – Mappa limite con tutti i familiari molto vicini al soggetto 

Caso 7: Le donne nel semicerchio di destra e gli uomini in quello di 

sinistra in soggetto destro. 

Nella famiglia di origine l'Autorità o comunque chi dava la direzione, chi 

decideva era la madre piuttosto che il padre: famiglia di tipo matriarcale.  

Si potrebbe per esempio trattare del caso di un uomo che si sposa con una donna 

forte (come la mamma) o di un uomo che continua ad attirare nella propria vita 

donne forti, magari come con ruolo di Autorità sul lavoro. Queste dinamiche 

potrebbero farlo stare bene, ma qualora gli creassero problemi o tensioni, un 

riequilibrio della mappa effettuato mediante il ri-posizionamento dei ruoli paterno e 

materno nelle rispettive aree di pertinenza dell’energia maschile (nel semicerchio di 

destra) e di quella femminile (nel semicerchio di sinistra) potrebbe essere 

determinante per il suo benessere.  

Lo spostamento dell’Autorità sul ruolo materno, in una società dove predomina 

il concetto di famiglia di tipo patriarcale, potrebbe creare tensioni al mappato, e in 

casi estremi, potrebbe anche portarlo a non distinguere correttamente o a 

scambiare, nella propria percezione, le due energie maschile e femminile. Questo 

potrebbe creare tensioni nei rapporti interpersonali sia esso uomo che donna, 

perché potrebbe trovare difficoltà nel relazionarsi in un mondo che viaggia al 

‘contrario’ rispetto alle sue aspettative.  
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Figura 9 – Mappa limite con tutte le donne nel semicerchio di destra e gli 

uomini in quello di sinistra 
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Il significato degli spostamenti 

Quando nella mappa disegnata da un soggetto il facilitatore riscontra un cambio 

di ruolo o comunque una collocazione evidente fuori ruolo ne può ricavare 

indicazioni molto utili ai fini del lavoro che andrà a fare. Di seguito si riporta un 

elenco di posizionamenti piuttosto frequenti e significativi con le possibili chiavi di 

lettura. 

Caso 1: Genitore a lato del soggetto  

Nei tre casi seguenti si prende in considerazione la collocazione di un genitore 

in posizione laterale rispetto al soggetto: ma ogni caso è diverso in quanto, in 

ognuno di essi, il genitore si trova ad occupare un posto di competenza di un 

diverso ruolo familiare (padre, madre o figlio). Utilizzando questa traccia, con le 

opportune varianti, si possono interpretare anche tutte le altre possibili 

combinazioni in cui sia un altro parente (zia, zio, sorella, fratello, nonno o nonna) 

ad occupare il posto in cui troveremo il genitore. 

Caso 1a: Genitore sul diametro orizzontale a sinistra in un 

soggetto destro di sesso femminile 

Il posto che il genitore sta occupando è quello previsto per un 

figlio/a. Questo significa che la mappata in qualche modo considera il 

genitore come un figlio/a (magari perché debole o ammalato), infatti, lo 

ha posto alla sua sinistra dove dovrebbero trovare posto i figli. Si 

osservano due fatti:  

1) uno scambio di ruolo: il genitore viene scambiato per un figlio per 

cui il rapporto della mappata con il genitore viene forzatamente 

capovolto, può accadere che la mappata abbia avuto la pretesa di essere 

adulta fin da subito, che consideri la madre come un’amica e magari che 

mal sopporti l’Autorità (se si tratta del padre) oppure può accadere che 

non sia capace di ricevere Amore (se si tratta della madre); nelle 

relazioni pretende sempre di dare senza mai ricevere. 

2) gli eventuali figli della mappata non possono trovarsi al proprio 

posto che risulta già occupato e perciò potrebbero esistere tensioni in 

loro tensioni nei confronti della madre: potrebbero non sentirsi amati a 

sufficienza da lei. Se la mappata non ha figli potrebbe non desiderarli 

affatto oppure credere di desiderarli, ma di fatto non riuscire ad averli dal 

momento che nella propria mappa, il posto in cui dovrebbero essere 

collocati, risulta già occupato. 
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Fig. 10: Mappa con la madre al posto di un figlio 

Caso 1b: Padre sul diametro orizzontale a destra in un 

soggetto destro di sesso femminile 

Il posto che il padre sta occupando è quello previsto per un partner. 

Questo significa che la mappata in qualche modo considera il padre 

come un compagno, infatti, lo ha posto alla sua destra dove si dovrebbe 

trovare un eventuale partner. Si osservano due fatti:  

1) uno scambio di ruolo: il padre diviene un compagno per cui il 

rapporto della mappata con il padre viene alterato e anche quello con 

l’Autorità può essere poco chiaro e disagevole. La persona può far fatica 

a riconoscere l’Autorità, ad avere una direzione, a trovare la sua strada.  

2) un eventuale partner della mappata, non può trovarsi al proprio 

posto che è stato occupato dal padre perciò potrebbero esserci tensioni 

anche notevoli nella relazione affettiva: tipicamente nessun uomo potrà 

competere con suo padre, nessun uomo potrà risultare alla sua altezza. Si 

può assistere anche ad una sorta di idealizzazione della figura paterna. Se 

la mappata non ha un compagno di vita al momento attuale si possono 

verificare due casi o non lo desidera oppure lo desidera ma non riesce a 

trovarlo non esistendo un posto nella sua percezione della famiglia in cui 

poterlo collocare. 
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Fig. 11: Mappa con il padre al posto del partner 

Caso 1c: Madre sul diametro orizzontale a sinistra in un 

soggetto destro di sesso maschile 

Il posto che la madre sta occupando è quello previsto per una partner, 

è l’analogo maschile del caso precedente in cui era il padre ad occupare 

il posto di un compagno. Questo significa che il mappato in qualche 

modo considera la madre come una partner, infatti, l’ha posta alla sua 

sinistra dove si dovrebbe trovare una eventuale compagna di vita. Si 

osservano due fatti:  

1) uno scambio di ruolo: la madre viene scambiata per una partner 

per cui il rapporto del mappato con la madre potrà non essere felice e 

anche quello con l’Autorità se in casa l’Autorità era la madre potrebbe 

essere poco chiaro e disagevole.  

2) una eventuale partner del mappato, non può trovarsi al proprio 

posto che è stato occupato dalla madre dello stesso perciò potrebbero 

esserci tensioni anche notevoli nella sua relazione affettiva: tipicamente 

nessuna donna potrà competere con sua madre, nessuna donna potrà 

risultare alla sua altezza. Si può assistere anche ad una sorta di 

idealizzazione della figura materna. Se il mappato non ha una compagna 

al momento attuale si può verificare che non la desideri oppure che la 
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desideri, ma che non riesca a trovarla non esistendo un posto nella sua 

percezione della famiglia in cui poterla collocare. 

 

 
Fig. 12: Mappa con la madre al posto del partner 

Caso 2: Padre e madre sul diametro orizzontale ai lati opposti del 

soggetto 

Il posto che i genitori occupano sono quelli che competerebbero ad un figlio e 

ad un partner, come se la persona volesse ricreare la sua famiglia con il padre e la 

madre, ma questo ricorda molto il “gattopardiano” cambiare tutto per non cambiare 

niente. Mi creo una nuova famiglia utilizzando la mia famiglia di origine, ma non 

funziona così. L’emozione dominante è la mancanza di Amore, l’atteggiamento è 

quello tipico del Ribelle. La persona non è diventata emotivamente “adulta”, 

continua a fare il bambino che deve essere preso per mano da entrambe i genitori 

per essere accompagnato nella vita, continua a chiedere a tutti Amore ed attenzioni. 

In genere il soggetto mostra di non essersi preso le proprie responsabilità 

specialmente in campo affettivo magari non si è neppure formato una famiglia 

propria o mostra difficoltà nel creare relazioni felici e stabili, ma potrebbe avere 

anche difficoltà nel lavoro, con il rapporto con il denaro e in tutti gli ambiti della 

vita. Nello svolgimento della mappa si dovrà porre l’attenzione sulla presa di 

responsabilità del soggetto che adesso è un adulto in grado di compiere le proprie 
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scelte e prendere le proprie decisioni, aiutandolo ad uscire dal ruolo di ribelle che 

tipicamente ha assunto spesso caratterizzato da emozioni forti come la rabbia del 

bambino o atteggiamenti da vittima. Se fosse sposato questa collocazione 

indicherebbe che il mappato non ha scelto fino in fondo il proprio coniuge, essendo 

ancora fortemente legato alla sua famiglia d’origine, l’unica vera famiglia per lui. 

 

 
Fig. 13: Mappa con i genitori ai lati del soggetto 

Caso 3: Altro familiare al posto di un genitore 

Può accadere che in una mappa un qualche familiare vada ad occupare il posto 

di un genitore. La persona, in questi casi, spontaneamente o sollecitata dal 

facilitatore spesso dichiara di aver avuto una relazione di tipo genitoriale con quel 

familiare (nonno, nonna, zia, zio, fratello maggiore o sorella maggiore) che ha 

collocato nella mappa al posto di uno dei due genitori del quale, per qualche 

motivo, aveva percepito la mancanza perché era ammalato o era via per lavoro 

oppure era morto quando il mappato era ancora un bambino o ancora molto 

giovane.  

La percezione del soggetto porta in ogni caso ad una disarmonia nel sistema 

familiare dove i ruoli devono essere riconosciuti correttamente e collocati nel posto 

corretto. Nello svolgimento della mappa sarà importante porre l’attenzione sul 

riconoscimento da parte del soggetto del ruolo del genitore biologico che era stato 
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sostituito, nella mappa, dal un altro familiare. Per quanto riguarda il familiare che 

ha sostituito il genitore è necessario che il soggetto ringrazi e apprezzi il lavoro da 

lui fatto in vece del genitore, ma al tempo stesso è indispensabile che ne riconosca 

il corretto ruolo di zio, zia, nonna, nonno, fratello o sorella maggiore in modo tale 

da poterlo collocare al posto giusto nella mappa familiare per ristabilire 

l’equilibrio. 

 

 
Fig. 14: Mappa con la nonna materna al posto della madre 

Caso 4: Familiari sul diametro verticale 

Si verifica come il mappato abbia una relazione di tipo karmico con il familiare 

o con i familiari, se sono più di uno, posti sul diametro verticale della mappa 

familiare. Può essere accaduto che le due anime si siano già incontrate in vite 

precedenti e che adesso abbiano da sciogliere qualche nodo o debito karmico. 

Quello che è certo è che la relazione del mappato con questo familiare sarà molto 

importante per l’evoluzione che il suo spirito è chiamato a svolgere in questa vita. 

Nel caso in cui il familiare si trovi di fronte al soggetto può rappresentare una sorta 

di ostacolo che il mappato deve obbligatoriamente superare. Nel caso in cui si trovi 

alle sue spalle può rappresentare un vero e proprio aiuto karmico da cui il mappato 

può ricevere grande energia vitale. 
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Figura 15 – Mappa con una sorella sulla linea karmica 

Caso 5: Emozione sul diametro verticale 

Si verifica come il mappato abbia una relazione di tipo karmico con quella o 

con quelle emozioni poste sul diametro verticale della mappa. Se l’emozione è di 

fronte, significa che rappresenta un ostacolo fondamentale per evolversi. 

Se l’emozione è posizionata nel semicerchio anteriore della mappa rappresenta 

tipicamente un ostacolo con cui il mappato deve confrontarsi, se si trova 

esattamente sulla “linea del karma” (diametro verticale) può significare che il suo 

spirito è venuto in questa vita proprio per imparare l’Amore o la Sicurezza o 

l’Autorità o per affrontare e trasformare la Paura.  
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Figura 16 – Mappa con l’Amore sulla linea karmica 

Caso 6: Emozione lontana dal soggetto 

Nel caso in cui una emozione sia posizionata fuori dal cerchio o comunque 

piuttosto lontana dal mappato può significare che la persona non è ancora in grado 

di sentire l’Amore che è in lei o che non è ancora capace di essere Autorità di se 

stessa o che non si sente sicura a seconda dell’emozione coinvolta.  

Se l’emozione è posta davanti al mappato rappresenta comunque un ostacolo al 

raggiungimento dei suoi obiettivi più profondi per cui è necessario che la persona si 

permetta di sentire ed accogliere l’emozione che magari ha fino ad allora evitato e 

temuto.  

In particolare se la Paura è lontana dal mappato, ma è posta nel semicerchio 

anteriore significa che la persona deve obbligatoriamente affrontarla e trasformarla 

per raggiungere i propri obiettivi, invece, se si trova nel semicerchio posteriore può 

con più facilità “lasciarla andare” definitivamente. 
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Considerazioni su tematiche specifiche 

La sindrome del gemello scomparso 

Ho assistito in prima persona ad alcuni casi in cui il mappato ha dichiarato di 

aver avuto un gemello scomparso riassorbito in utero nei primi tre mesi di 

gravidanza della madre. Si è concordato di rappresentare nella mappa familiare 

anche il gemello mai nato. In ragione del forte legame esistente tra i gemelli ed 

essendomi documentata su quanto noto fino ad oggi relativamente alla sindrome 

del gemello scomparso e alle conseguenze psicologiche che ne possono derivare, 

posso dire che è stato molto positivo aggiungere nella mappa familiare anche 

questo piccolo componente “dimenticato”. 

Tipicamente un gemello sopravvissuto può nutrire profondi sensi di colpa senza 

riuscire a spiegarsene il motivo, oltre ad essere soggetto a sviluppare vere e proprie 

patologie riconosciute anche dalla medicina tradizionale come di origine 

psicosomatica. Per aiutare il soggetto a superare i blocchi energetici che derivano 

da questo trauma pre-natale, nella svolgimento della mappa, può essere utile 

effettuare il rituale del “taglio del cordone ombelicale” con il gemello. Operando 

quindi attraverso il riconoscimento del ruolo del fratello scomparso e il suo corretto 

posizionamento all’interno della mappa familiare si è avuto un riscontro positivo 

con evidente miglioramento nel benessere generale di tutti i partecipanti ed in 

particolare del mappato.  

I casi di gemelli scomparsi pare non siano così rari come si potrebbe pensare: si 

è stimato che quasi il 10% dei nati singoli possa non essere stato solo nel grembo 

materno, almeno nei primi giorni di vita e in generale entro i primi tre mesi di 

gravidanza.  

Essendo io stessa madre di una figlia che ha vissuto un’esperienza molto intensa 

in relazione al proprio gemello scomparso, posso testimoniare personalmente 

quanto sia importante, anche per una madre, riconoscere il proprio bambino, 

gemello mai nato di un figlio sopravvissuto, dandogli il giusto posto nella propria 

mappa familiare.  
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Omosessualità 

Tenendo ben presente che l’omosessualità non è necessariamente frutto di 

dinamiche specifiche nei confronti dei genitori, ma che può essere una semplice 

preferenza sessuale, è importante notare come il lavoro con la mappa possa aiutare 

a risolvere disagi o tensioni ad essa correlate. 

Nelle mappe di persone che hanno relazioni di tipo omosessuale, sia di un sesso 

che dell’altro, e che mostrano difficoltà nel sentirsi accettati dalla famiglia, è 

possibile in alcuni casi notare che, nel disegno della mappa e nella scelta dei 

rappresentanti, vi sia una sorta di ‘confusione’ tra destra e sinistra e quindi tra 

maschile e femminile. Potrebbero quindi concretizzarsi delle mappe simmetriche 

rispetto all’asse verticale con scambio netto tra destra e sinistra (vedi Caso 7: Le 

donne nel semicerchio di destra e gli uomini in quello di sinistra in soggetto 

destro.) oppure il mappato potrebbe scegliere una donna per ricoprire il ruolo del 

proprio padre o ancor più insolito di un uomo, che in genere sono pure in 

minoranza rispetto ai partecipanti, per ricoprire il ruolo della propria madre. 

Da queste brevi osservazioni si intuisce già come la mappa ordinata e le linee 

guida indicate per la lettura della mappa debbano essere un po’ riviste ed adattate in 

presenza di relazioni di tipo omosessuale In questi casi il facilitatore deve essere 

ancora più sensibile per poter adeguare gli standard alle situazioni specifiche e 

riuscire comunque, con l’aiuto del mappato stesso e di tutti gli altri rappresentanti, 

ad ordinare la mappa e riequilibrare positivamente l’intero sistema. 

Come Franco Bianchi ci porta ad osservare, in alcuni casi l'omosessualità può 

essere vista come il frutto di esperienze/dinamiche verso i genitori e non solo come 

conseguenza di una libera scelta.  

“Il rapporto con il genitore di sesso opposto al nostro rappresenta anche il 

prototipo di relazione con partner e qualora questo rapporto fosse troppo invasivo, 

opprimente, violento, potremmo prendere la decisione che mai e poi mai potremmo 

sopportare una relazione siffatta. Non ci resta che cambiare obiettivo della nostra 

sessualità riferendoci a persone del nostro stesso sesso. Ma anche la relazione con 

il genitore omologo potrebbe creare simili reazioni qualora non ci fosse stima e la 

sola idea di dover diventare come lui/lei ci facesse rabbrividire: anche qui 

potremmo decidere di agire all’opposto degli schemi proposti. In entrambi i casi 

sono reazioni a stimoli e la scelta non è libera e consapevole, ma quasi obbligata.” 

(Franco Bianchi, 2015). 
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Esempi tratti da casi reali 

Per mostrare nel dettaglio le modalità di svolgimento di una mappa ho scelto 

due casi reali tratti entrambe da un seminario “Light Project “ condotto da Franco 

Bianchi e Carme Llimargas tenutosi nel 2014.  

Il primo caso è stato condotto da Franco Bianchi: è piuttosto complesso e 

articolato, in esso vengono anche utilizzate alcune tecniche particolari che abbiamo 

avuto modo di esaminare nel corso della presente trattazione quali il sollevamento 

in aria e le forme-pensiero.  

Il secondo caso è stato condotto da me personalmente, con la supervisione di 

Franco Bianchi, al termine del mio percorso di formazione. Si tratta di una 

situazione meno complessa e con tensioni molto ridotte anche perché il soggetto ha 

iniziato da anni un proprio percorso di crescita personale che passa anche attraverso 

la Scuola di formazione per Operatori Olistici di “Insieme & Oltre” e anche perché 

ha già frequentato più volte il seminario e lavorato sulla propria mappa familiare. 

 Entrambe i casi sono coniugati al femminile e presentano forti tensioni 

relativamente alla tematica dell’abbandono. Si può comunque notare come, anche 

se con storie personali molto diverse, risvolti comportamentali e dinamiche di 

relazione specifiche, la percezione dell’abbandono abbia portato entrambe le donne 

a sentirsi, in diversa misura, poco amate, sole ed insicure.  



 61/76 

CASO 1 

 

 
 

Si tratta del caso di Lucia, una ragazza di 22 anni, mancina, che ha perduto la 

madre quando era molto piccola (meno di due anni), ma che anche dal padre, molto 

poco presente nella sua vita, si è sentita abbandonata, Quello del padre è 

l’abbandono che fa più fatica ad accettare; la madre viene giustificata in quanto 

colpita da un tragico destino. Nella pratica, fin da piccolissima, Lucia ha vissuto 

con i nonni e quando è stata un po’ più grande ha seguito un’alternanza di 

spostamenti tra la casa dei nonni materni e quella dei nonni paterni che non le ha 

permesso di sentirsi protetta e “a casa” da nessuna parte e che le ha creato grandi 

insicurezze. Nutre grande rabbia verso il papà che ha posizionato addirittura fuori 

dal cerchio. Ha idealizzato la figura della madre che ha collocato vicino a sé, alla 

sua sinistra, in energia maschile e quindi al posto di un ipotetico partner come a 

proteggerla dagli uomini.  

La ragazza ha comunque una grandissima energia sia fisica che emotiva e tanta 

voglia di dare una svolta decisiva alla propria vita.  

Si chiarisce che l’ex-partner non è mai stato suo fidanzato, erano amici, lei si è 

dichiarata a lui, ma è stata rifiutata e la storia è finita lì ancor prima di iniziare. 

Anche nel tentativo di stabilire una relazione affettiva, Lucia ha quindi dovuto 
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subire il rifiuto: è questa una dinamica di relazione che ripete quella vissuta con il 

padre. 

Il nonno materno e quello paterno, entrambe scomparsi, sono posizionati nel 

semicerchio anteriore e guardano verso di lei: rappresentano quindi in qualche 

modo un ostacolo per il raggiungimento dei suoi obiettivi. Nella pratica Lucia ha 

aiutato i nonni quando uno di loro si ammalava e come lei stessa riferisce: “andavo 

dove c’era bisogno”.  

La Paura, l’Amore e la Libertà sono karmiche, segnale che questa anima ha 

probabilmente numerosi compiti da realizzare e molte cose da imparare in questa 

vita. 

La morte della madre l’ha portata a sperimentare fin da piccola il dolore 

dell’abbandono e della perdita e le ha tolto fiducia in se stessa e nella vita. Il rifiuto 

del padre che non ha voluto tenerla con sé ha scatenato una grande rabbia nei suoi 

confronti e l’ha portata a credere che non ci si possa fidare di nessuno. La vita è per 

lei una lotta, si deve sempre difendere da qualche attacco o anche semplicemente 

dal dolore causato dalla scomparsa di qualcuno perché “nessuno è affidabile”.  

La ragazza presenta anche nel corpo dei segnali fisici (sovrappeso, acne 

giovanile sul volto, due occhi tatuati dietro il collo) che mettono in evidenza il fatto 

che sente la necessità di difendersi e di mantenere le distanze dagli altri perché il 

mondo le appare minaccioso. 

Dopo la scelta dei personaggi da mettere in mappa, si passa alla 

rappresentazione fisica ed al suo svolgimento.  

Facilitatore: ”Lucia, adesso puoi chiudere gli occhi e iniziare ad ascoltarti…  

Qual è la sensazione più forte che puoi percepire in questo momento? In questo 

preciso istante ti senti sicura?  

Mappata: “Si…”  

Facilitatore: ”Ti senti amata?”  

Mappata: “Si…” 

Facilitatore: “La paura, l’amore e la libertà risultano karmiche! Inizi a renderti 

conto perché la tua vita sia stata così impegnativa? Evidentemente sei venuta per 

imparare tutte queste cose!” 

Facilitatore: ”Da che cosa ti stai difendendo, Lucia?”  

Mappata: “Un po’ da tutti, da tutto quello che ho giù. Sto cercando di 

allontanare tutto quello che ho giù, il dover essere sempre disponibile… Cerco di 

allontanare tutto quello che mi fa stare male….mi sento in debito.”  

Facilitatore: ”Ti senti in debito perché ti hanno accolto in casa loro? Perché 

pensi che lo abbiano fatto?”  

Mappata: “Perché mi vogliono bene!”  

Facilitatore: “Non per pietà? Sei proprio sicura?”  

Mappata: “Si!”  
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Facilitatore: “Se pensi che lo abbiano fatto per Amore non ci sono debiti. Se lo 

hanno fatto per Amore, non ti puoi sentire in debito. Sei andata sempre a lavorare 

un po’ di qui e un po’ di là per cui ti sei strapagata la tua “adozione”! Non devi 

niente a nessuno!” 

Mappata: “Adesso vivo da sola a Roma ma quando vado giù sto un mese 

dall’una e un mese dall’altra. Si conoscono ma non amano stare insieme. La 

bisnonna e i due nonni sono morti. Mai insieme, due famiglie sempre separate, se a 

Natale sono con una famiglia, a Pasqua vado dall’altra, un mese di qua, un mese di 

là, un continuo spostarsi  fino ai 13 anni, quando mi sono stufata e ho deciso di 

fermarmi…. 

La mia casa adesso è qui a Roma, dove abito con due amiche. In vacanza vado 

giù dai parenti, ma adesso sono più tranquilla.” 

Facilitatore: “Quindi tu ti sei comprata l’amore dei nonni, lavorando 

indefessamente anche in età infantile o almeno adolescenziale. Non sei mai stata di 

peso. Capisci che ti sto provocando?” 

Mappata: “Certo! L’Amore non si compra, come io l’ho donato a loro, loro lo 

hanno donato a me! Mi sentivo in dovere di aiutarli per amore!” 

Facilitatore: “Ti faccio solo notare che tu hai descritto la tua vita come una 

manovalanza, e se ti sei espressa così forse dentro di te lo pensi davvero. Tu hai 

detto che andavi dove serviva, come se fosse una sorta di lavoro saltuario 

occasionale. Per questo che ti chiedo da che cosa ti stai difendendo. Ci sono segnali 

anche fisici nel tuo corpo che indicano questo. Occhiali spessi, foruncoli in 

viso…dal punto di vista energetico hai un’idea del tipo di messaggio che 

potrebbero dare?  

Se una persona ha il viso pieno di brufoli risulta sicuramente meno attraente. 

Com’è andata con il tuo ex-partner? Non c’era intimità tra di voi? Eravate solo 

amici?  

Mappata: “Si.”  

Facilitatore: “Allora ti sei sentita rifiutata? 

Mappata: “Si.”  

Facilitatore: “Così come ti sei forse sentita rifiutata da tuo padre? Riesci a 

vedere i meccanismi? Sono meccanismi e se li cambiamo cambiano anche le 

situazioni conseguenti. Se così rimassero le cose, ovviamente, dovresti continuare a 

difenderti, non avresti altre possibilità. 

Ci sono dei nonni che ti hanno voluto bene, ma che qualcosa ti facevano fare, 

gli uomini ti rifiutano…cominci a capire perché ti stai difendendo? Troverai 

persone che o ti molleranno o ti sfrutteranno per cui l’unica cosa che ti rimane da 

fare è difenderti. Riesci a vedere i meccanismi? In un’altra dimensione lo spirito di 

tua madre e di tuo padre si sono messi d’accordo perché vedevano che il tuo karma 

era un po’ pesante. 
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La situazione era un po’ complicata. Nessuno di noi ti vede come una vittima, 

noi ti vediamo come una persona che ha un karma e che sta cercando di lavorare 

sul suo karma facendo del proprio meglio e che, come tutti noi, potrà fare degli 

errori,  potrà fare delle cose giuste e delle cose  sbagliate esattamente come tutti 

noi! 

Sappi che nessuno di noi ti vede come una “poverina”, perché tu non sei 

“poverina”, vediamo la parte sana di te, quella intera, quella che sta lottando e 

quello che noi vediamo e noi sappiamo è che ce la puoi fare e siamo qui apposta 

per darti una mano. 

Quindi: il mondo non ce l’ha con te!! Per cui puoi smettere di difenderti e di 

tenere il mondo lontano. Perché ricorda, più si tiene lontano il modo e meno…. si 

fa all’amore!  

Bene! Quindi, bisogna che tu cominci a vivere un’esperienza diversa. E’ 

veramente un’esperienza molto particolare questa. Faremo un esercizio adesso. 

Prima ve lo spiego…” 

 Facilitatore: Rivolgendosi a tutti i rappresentanti della mappa: “Voi tutti 

ricordate la posizione che state occupando e venite verso di noi.” Rivolgendosi a 

tutti gli altri corsisti: “Anche voi alzatevi e venite qui vicino.” Rivolgendosi di 

nuovo alla mappata: “Tu hai la parte migliore, quella più gradevole. Tranquilla!” 

Il facilitatore avvia una musica di sottofondo adeguata all’esercizio che va a 

proporre.  

“Adesso semplicemente e molto lentamente ti lascerai andare indietro, ma ci 

saremo tutti noi a sostenerti e cominceremo molto lentamente a sollevarti. Tu non 

devi fare niente, te la devi solo godere e alla fine ti riposeremo a terra di nuovo in 

piedi. Va bene?” 

 Mappata: “Si.”  

Facilitatore: Rivolgendosi al gruppo: “Allora, lentamente, ci dobbiamo 

coordinare tutti.” Rivolgendosi nuovamente alla mappata: “Ora lentamente, vai 

indietro. E adesso lasciati andare e senti tutte queste persone che ti stanno 

sollevando! Lasciati andare! E’ la vita che ti sorregge è l’Amore che ti sorregge, 

senti tutta la forza e tutta l’energia di queste persone che sono qui per sorreggerti 

perché la Vita ti sorregge e più ti lasci andare più riesci a sentire la loro forza, la 

forza della Vita e allora fai entrare tutto l’Amore di questa Vita e riempiti di tutto 

questo Amore, di tutta questa Energia, respirala, avvertila e ricorda questa 

sensazione ricordati di tutta questa energia, ricordati tutto quello che sta 

succedendo adesso perché l’Amore ti sorregge! La Vita ti sorregge! E ora 

lentamente ti riportiamo in piedi. Lentamente scendiamo giù, prima le gambe… 

Respira….” Appena la mappata appare riprendersi e aver ripreso il suo equilibrio, 

rivolto al gruppo. “Ritornate ai vostri posti!” Rivolgendosi di nuovo alla mappata 

che, sempre con gli occhi chiusi, riaccompagna nella posizione esatta che occupava 
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prima dell’esercizio. “Ti guido io, ti riporto al tuo posto…bene….così….”. Dopo 

qualche respiro profondo, in silenzio, si riprende lo svolgimento della mappa. 

“Come ti senti adesso, Lucia, rispetto a prima, ti senti uguale o diversa?” 

 Mappata: “Più leggera!”  

Facilitatore: “Qual’è la sensazione che senti adesso nei confronti della Vita? 

Ricorda che quello che noi tutti sappiamo è che dentro di te c’è una grande forza e 

una grande Luce e sappiamo che ce la farai, semplicemente, che ce la farai a 

vivere! Tu ce la farai a vivere e non avrai più da difenderti, altrimenti il tuo sarà 

sopravvivere, non vivere! Se avrai bisogno, ti basterà alzare una mano e chiedere 

aiuto, questo dovrai farlo, perché non si aiuta chi non lo chiede….  

Quegli occhi, Lucia, quegli occhi che hai fatto tatuare dietro al tuo collo…sono 

quelli della tua cara mamma, vero? Sai che danno proprio l’impressione che tu 

debba difenderti? Ti guardando le spalle, è la mamma che ti guarda le spalle. Sappi 

Lucia che non ne hai  bisogno, non più almeno, adesso sai che la mamma ti 

protegge comunque! Che dici, portiamo la mamma alle tue spalle? Dietro la tua 

spalla destra?” Lucia è mancina. “Dove senti adesso la mamma? La preferisci più 

vicina o più lontana? La preferivi dove era prima o dove è adesso?”  

Mappata: “Si, adesso va meglio…” 

Facilitatore: “In questo preciso momento ti senti protetta e amata da tua 

mamma? Le chiediamo di metterti una mano sulla spalla? Vedi, allora non c’era 

bisogno di tatuarla. La mamma è qui, dietro di te!” 

Mappata: “Si, la sento…” 

Facilitatore: “Adesso vado a prendere il papà e lo mettiamo a fianco della 

mamma. Dove senti adesso il papà?” 

Mappata: “Non lo sento.” 

Facilitatore: “Lo vuoi più vicino?” 

Mappata: “Si.” 

Facilitatore: “Ancora più vicino? Stai cominciando a sentirlo?” 

Mappata: “Si! Adesso lo sento...” 

Facilitatore: “Lo preferisci qui o dove era prima, laggiù in fondo?” 

Mappata: “Qui.” 

Facilitatore: “Ti senti amata da lui adesso?” La ragazza piange.  

Mappata: “Si.” 

Facilitatore: “Ti senti protetta?” 

Mappata: “Si.” 

Facilitatore: “Il papà può metterti una mano sulla spalla?” La ragazza annuisce. 

“Come ti senti adesso? Andiamo avanti? Mettiamo al loro posto anche i nonni, 

allora. Portiamoli alle spalle della mamma e del papà. Come ti fa sentire avere i 

nonni alle spalle? Riesci a sentire la forza di questa famiglia? Com’è adesso ad 

avere anche questa bisnonna? Senti una famiglia più compatta rispetto a quella 



 66/76 

che riuscivi a sentire prima? Se mantieni questa percezione, ti senti amata e 

sicura e non hai più bisogno di difenderti! 

Cominciamo a parlare con la mamma?” La ragazza acconsente e il facilitatore 

accompagna la madre di fronte alla mappata. 

 “La mamma è ora davanti a te. ”Ripeti quello che dico io.” La ragazza piange. 

Facilitatore/Mappata: “Cara mamma, mi manchi! Te ne sei andata troppo 

presto, ero ancora una bambina, mi sei mancata tutta la vita! Ti ho anche tatuata 

sulla schiena… So che te ne sei andata perché doveva essere così e comunque ti 

ringrazio di essere stata mia madre. So che sei sempre con me e che mi vuoi un 

mondo di bene, ma ora decido di lasciarti andare, di lasciarti andare nella Luce 

perché tu sei solo mia madre, e lo sarai sempre, e io sono solo tua figlia. Ti voglio 

un bene immenso e so che sarai sempre con me!” 

 Facilitatore: ”Vuoi darle un abbraccio?” Madre e figlia si abbracciano a lungo 

e intensamente. 

 Facilitatore: ”Adesso la lasciamola andare nella Luce….la lasciamo andare 

nella Luce… va bene?” 

Mappata: ”Si”. 

Il facilitatore, supportato da un’altra persona presente in sala, compie il rituale 

di accompagnamento della madre al di sotto di un arco simbolico, richiamando 

l’apertura del varco verso l’altra dimensione che era stata chiesta precedentemente 

ai Maestri di Luce. 

Facilitatore: ”Senti ancora l’amore della mamma provenire da dietro di te?” 

Mappata: ”Si”. 

Facilitatore: ”Sei pronta per parlare con il papà?” La ragazza annuisce. 

Facilitatore: “Portiamo il papà davanti a te. Senti rabbia dentro di te?” 

Nel frattempo il facilitatore, utilizzando le forme-pensiero e aiutandosi con il 

movimento fisico delle mani, ha creato uno schermo eterico di fronte alla persona 

che rappresenta il padre in modo tale da proteggerlo dall’energia di rabbia nei 

confronti del padre che tra poco spingerà la ragazza a buttare fuori. 

Mappata: “Sì. Tanta!” 

Facilitatore: “Senti che sta uscendo? Urla! Urla!”  

La ragazza inizia ad ansimare vistosamente e rumorosamente, fa molta fatica a 

lasciar uscire tutta quella rabbia e quel rancore represso da anni, alla fine riesce a 

lanciare un grido acutissimo e poi un altro ancora, sempre piangendo e ansimando 

forte.  

Dopo che la ragazza si è calmata, il facilitatore prosegue con lo svolgimento 

della mappa e la invita a ripete, dopo di lui, le seguenti parole. 

Facilitatore/Mappata: “Caro papà, mi sono sentita abbandonata, le tue scelte 

non mi sono sempre piaciute e spesso non le ho condivise, comunque grazie per 

tutto quello che mi hai permesso di fare. Adesso decido di accettarti per quello che 
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sei, non voglio che tu sia diverso, spero che tu possa essere felice, perché tu sei solo 

mio papà e io sono solo tua figlia. Voglio che tra noi resti solo l’Amore!” 

 Facilitatore: “Lo vuoi abbracciare?” 

Segue un caloroso abbraccio, emotivamente molto intenso al termine del quale 

il papà torna ad occupare la propria posizione alle spalle della ragazza. 

“Adesso che abbiamo sistemato al loro posto tutti i tuoi parenti, sistemiamo 

anche le emozioni. Qui c’è una paura da togliere che era tutta intorno a te, l’amore 

è già tutto intorno, come pure la libertà. Porto adesso anche la sicurezza dentro di 

te!”.  

Il facilitatore esegue il rituale di spostamento delle emozioni riportando la 

sicurezza dentro di lei e dissolvendo la paura e quindi riprende a parlare per 

concludere. 

 “Questa è la tua nuova mappa quella vecchia non c’è più: alle tue spalle si trova 

la tua famiglia: il tuo papà, i nonni, la mamma che anche se non c’è più 

fisicamente, ma la sua energia sarà sempre con te. Ti ripeto adesso le stesse 

domande che ti avevo posto all’inizio. Ti senti sicura?” 

Mappata: “Si“ 

Facilitatore: “In modo uguale o diverso rispetto a prima?”  

Mappata: “Mi sento molto più sicura.” 

Facilitatore: “Ti senti amata? In modo uguale o diverso rispetto a prima?”  

Mappata: “Molto amata.“ 

Facilitatore: “Ti senti sorretta dalla Vita? In modo uguale o diverso rispetto a 

prima?” 

Mappata:  “Molto di più.” 

Facilitatore: “A questo punto dichiaro la mappa terminata! Grazie a tutti!” 

Segue un abbraccio collettivo, tutti insieme attorno alla mappata che a questo 

punto può riaprire gli occhi. 

 

Riassumendo, la tecnica T.S.T. ha messo in evidenza alcuni importanti aspetti: 

la grande rabbia di Lucia nei confronti del padre (la posizione fuori del cerchio lo 

testimonia chiaramente) e il grande dolore per la perdita della madre in così tenera 

età che l’aveva portata a pensare di non meritare niente dalla Vita, neppure una 

madre, e che l’aveva portata a sentirsi in perenne lotta con un mondo minaccioso 

che non faceva altro che sfruttarla o portarle via affetti ed Amore! Tutto questo 

procurava a Lucia una sensazione di solitudine e le impediva di sentirsi amata e 

quindi di affidarsi alla Vita.  

Per Lucia si è trattato della prima volta in assoluto che sperimentava questo 

metodo. Lo svolgimento della mappa e la sua risoluzione hanno operato nella 

direzione di riprogrammare il passato e la percezione che Lucia aveva della Vita e 

di se stessa per aprirle la via verso un futuro più leggero e sereno.   
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La mappa è terminata molto positivamente con un evidente miglioramento del 

benessere di tutti i familiari rappresentati e con la dichiarazione da parte di Lucia di 

sentirsi amata, sicura e sostenuta dalla vita. 
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CASO 2 

 
Si tratta del caso di Sarah, una giovane donna (mancina anche lei) che ha perso 

il padre in un incidente stradale alcuni anni fa e che adesso vive in casa con la 

madre. Ha già fatto altre mappe, ma sente che c’è ancora qualcosa da mettere a 

posto nella sua relazione con i genitori e soprattutto con il padre e con la famiglia 

paterna. 

Si tratta di una persona che ha già seguito più volte il seminario “Light Project 

“ e che quindi ha già fatto altre mappe familiari negli ultimi anni. In generale, 

nelle persone che seguono un percorso di questo tipo, si osserva un progressivo 

miglioramento per cui è probabile che le tensioni e i blocchi da sciogliere non siano 

numerosi, né di grande rilevanza. 

Per Sarah la Libertà e l’Amore sono karmici, per cui anche Sarah ha molto da 

imparare in questa vita. 

Dopo la scelta dei personaggi da mettere in mappa, si passa al suo svolgimento.  

Facilitatore: “Sarah, adesso puoi chiudere gli occhi e iniziare ad ascoltarti… 

Qual è la sensazione più forte che senti in questo momento? In questo preciso 

istante ti senti sicura?”  

Mappata: “Mi sento un po’ sola!”  

Facilitatore: “Ti senti amata?”  

Mappata: “Poco!” 

Facilitatore: “Ti senti sicura?”  
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Mappata: “Si! Sicura, sì!” 

Facilitatore: “Il papà vuole parlare, lo ascoltiamo?”  

Padre: “In questa mappa c’è un equilibrio spezzato. Il problema è tua 

mamma… L’equilibrio si è spezzato!” 

Mappata: “Mia madre e mio padre erano separati. Lui è stato lasciato.” 

Facilitatore: “Secondo te tuo papà si è sentito abbandonato?” 

Mappata: “Sì sì, lo diceva proprio!” 

Facilitatore: “Tu ti sei sentita in colpa in qualche modo per questo?” 

Mappata: “No perché io ero molto piccola quando si sono separati.” 

Facilitatore: “Vuoi parlare con il papà? Lo porto davanti a te?” 

Mappata: “Sì, va bene!” 

Facilitatore: “Adesso papà è di fronte a te! Ripeti con me…” 

Facilitatore/Mappata: “Caro papà, ti ho sempre voluto bene e sempre te ne 

vorrò! Quando venivi da me a lamentarti che eri stato abbandonato, mi facevi stare 

male e, in quei casi, facevi un po’ il ribelle e la vittima.. A volte capita anche a me, 

sai, di fare la ribelle e la vittima e in questo siamo un po’ uguali… A volte avrei 

desiderato un papà diverso, ma adesso ti amo e ti accetto per come sei e decido di 

vedere solo l’Amore che c’è tra di noi, che è grandissimo, perché tu sei solo mio 

padre ed io sono solo tua figlia. So che da lassù continui ad amarmi ed a 

proteggermi.” 

Facilitatore: “Ti senti di dire ancora qualcosa a tuo papà?” 

Mappata: “Io sono un po’ stanca, voglio che i suoi parenti mi lascino in pace, 

vorrei non essere più messa in mezzo. I suoi parenti continuano a cercarmi, ma io 

non voglio sentirli.”  

Facilitatore: “Vuoi dire questo a papà?” 

Mappata: “Si” 

Facilitatore: “Prova a dirgli così…”  

Facilitatore/Mappata: “Caro papà, se io dirò ai tuoi parenti di lasciarmi in 

pace, e di non chiamarmi più, sappi che lo faccio per me, per vivere la mia vita 

serena, ma lo faccio anche per te, perché sono sicura che tu sarai felice se io sarò 

felice.” 

Facilitatore: “Il papà ha qualcosa da dire?” 

Padre: “No” 

Facilitatore: “Tu Sarah, vuoi aggiungere qualcosa?” 

Il facilitatore lascia che Sarah si esprima liberamente…è un momento molto 

intenso e intimamente profondo che richiede il massimo silenzio di tutti e il rispetto 

più assoluto. 

Mappata: “Papà, ti avevo già accompagnato nella Luce, ma siccome tu abitavi 

qua vicino, proprio vicino a dove ci troviamo adesso, ti voglio salutare un’ultima 

volta, perché quando te ne sei andato quel giorno, non ci siamo potuti salutare e 

voglio dirti papà che…..” 
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La mappata abbraccia il papà che poi viene accompagnato nella Luce. 

Facilitatore: “Come ti senti adesso, Sarah?” 

Mappata: “Più leggera!” 

Facilitatore: “Bene! Riprendiamo adesso la sistemazione del resto della 

famiglia. Il terzo fratello vuole parlare. Lo ascoltiamo?”  

Mappata: “Si, certo!” 

Terzo fratello: “Mi dispiace che tu mi abbia messo quaggiù…” 

Mappata: “Non so perché l’ho fatto….” 

Facilitatore: “Lo portiamo al suo posto?” 

Mappata: “Si, certo!” 

Facilitatore: “Riesci a sentire la tua famiglia e i tuoi fratelli?” 

Mappata: “Sì, sento che sono al posto giusto adesso.” 

Facilitatore: “Parliamo anche con la mamma? Che dici?” 

Mappata: “Sì, volentieri!” 

Facilitatore: “Ripeti dopo di me…” 

Facilitatore/Mappata: “Cara mamma, ti ho sempre voluto bene e sempre te ne 

vorrò! Se qualche volta ti ho giudicato, mi dispiace, ho fatto un po’ la ribelle, però 

adesso sono grande e non voglio fare più la ribelle. So di essere in grado di 

decidere della mia vita e anche se mi piace tanto condividere con te sono pronta a 

fare delle cose da sola e anche senza la tua approvazione, ma da ora in poi non le 

farò più da ribelle, ma da re-voluzionaria! Perché tu sei solo mia madre ed io sono 

solo tua figlia. Grazie per avermi dato la vita e grazie per quello che fai per me, 

ogni giorno!” 

Madre e figlia si abbracciano molto calorosamente, esiste tra di loro un’intesa 

molto profonda… Lasciando tutto il tempo necessario affinché le emozioni 

fluiscano e le energie si riequilibrino, il facilitatore si accinge a riportare la madre 

nella posizione corretta. 

Facilitatore: “Mettiamo adesso la mamma alle tue spalle, dietro la tua spalla 

destra.  

Va bene così?” 

Mappata: “E’ perfetta!” 

Facilitatore: “Sei pronta per sistemare le altre persone della famiglia, la nonna 

materna e il nonno materno che era qua in fondo? Il nonno materno non c’è più? 

Allora lo salutiamo? E’ stato importante per te il nonno?”  

Mappata: “Vivevamo nella stessa casa…” 

Facilitatore: “E’ sufficiente un abbraccio?“ 

Mappata: “Sì”. 

Il facilitatore accompagna il nonno di fronte alla mappata per permetterle di 

abbracciarlo. 

Dopo l’abbraccio si compie il rituale di accompagnamento del nonno nella 

Luce. 



 72/76 

Il facilitatore chiede ai componenti della famiglia se c’è qualcuno che ha 

desiderio di parlare e se stanno tutti bene. Nessuno vuole parlare e tutti fanno cenno 

di star bene, per cui il facilitatore prosegue. 

Facilitatore: “Questa è la nuova disposizione della tua famiglia. Andiamo 

adesso a sistemare le emozioni. La libertà è già tutta intorno a te! La sicurezza che 

era sulla sinistra andiamo a metterla dentro di te. La sicurezza è adesso dentro di te! 

L’Amore che era davanti a te, lo portiamo pure dentro di te! La paura era qua… 

andiamo a toglierla…. 

Maria, questa è la tua nuova mappa, quella vecchia non c’è più! L’Amore, la 

Sicurezza e la Libertà sono dentro di te! La Paura è andata via… Ti ripeto adesso le 

stesse domande che ti avevo posto all’inizio: Ti senti amata? In modo uguale o 

diverso rispetto a prima?” 

Mappata: “Si, adesso mi sento amata!” 

Facilitatore: “Ti senti sicura?” 

Mappata: “Si”  

“Ti senti sorretta dalla vita?” 

Mappata: “Si, molto.” 

Facilitatore: “Bene! A questo punto, dichiaro la mappa terminata!”  

La mappa si conclude con un abbraccio generale, tutti in piedi, attorno al 

mappato che a questo punto può riaprire gli occhi. 

 

Riassumendo, la tecnica T.S.T. ha potuto mettere in evidenza qualche piccola 

tensione di Sarah nel rapporto con i genitori, ma in particolare con il padre, che le 

procuravano una sensazione di solitudine e le impedivano di sentirsi pienamente 

amata e sorretta dalla vita. Lo svolgimento della mappa e la sua risoluzione hanno 

operato nella direzione di riprogrammare il passato e la percezione che Sarah aveva 

del fatto che le era mancata la possibilità di salutare il padre per l’ultima volta, 

prima di poterlo veramente e definitivamente lasciar andare nella Luce. Inoltre, la 

dichiarazione che Sarah ha fatto al padre circa la propria decisione di prendere le 

distanze dai suoi familiari, le ha permesso di liberarsi da eventuali possibili sensi di 

colpa che comunque sia le avrebbero sottratto energie.  

Anche questa mappa è terminata molto positivamente con un evidente 

miglioramento del benessere di tutti i familiari rappresentati e con la dichiarazione 

da parte di Sarah di sentirsi profondamente amata, sicura e sorretta dalla vita. 
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Conclusioni 

Ci sono tanti modi per vivere, possiamo decidere di dormire per tutta la nostra 

esistenza oppure possiamo andare alla ricerca di quella consapevolezza che ci farà 

risvegliare a noi stessi. In quel preciso momento la nostra realtà cambierà 

radicalmente perché sarà cambiata la percezione che abbiamo di noi stessi e perché 

noi stessi saremo di nuovo interi e completi, saremo finalmente quello che siamo! 

La tecnica T.S.T. unitamente al percorso iniziatico del seminario “Light Project 

“ di cui fa parte integrante, è, a mio avviso, un ottimo metodo che può davvero 

aiutarci a percorrere la strada della consapevolezza sciogliendo tensioni, spezzando 

legami, liberandoci da inutili e pesanti fardelli fatti di credenze, giudizi, paure e 

sensi di colpa che ci tengono lontani dall’Amore. 

La strada della consapevolezza non è altro che la “nostra strada”, quella che 

permette di aprirci all’Amore, che permette di affidarci alla Vita, che permette di 

risvegliare le meravigliose potenzialità che sono presenti in ognuno di noi, in poche 

parole, che permette di essere Felici.  

Fare di nuovo fluire in noi l’energia vitale e trascendere la nostra individualità 

senza farci dominare dall’Ego è il nostro obiettivo, solo così ci potremo rendere 

conto veramente e profondamente che siamo splendidi esseri di Luce e di Energia 

indissolubilmente collegati l’uno con l’altro perché, in verità, SIAMO TUTTI 

UNO!   

 

“ll lasciarsi andare è una profonda comprensione del fatto di essere parte di una 

sola esistenza, non possiamo permetterci di avere ego separati, siamo uno con il 

tutto, ed il tutto è vasto, immenso. 

La comprensione vi aiuterà ad andare con il tutto, dovunque vada, non avete uno 

scopo separato dal tutto, ed il tutto non ha scopo alcuno, non va da nessuna parte. 

La comprensione del lasciarsi andare vi aiuta ad essere qui semplicemente, senza 

scopo alcuno, senza dover conquistare nulla, senza conflitti, sforzi o lotte, sapendo 

che è il lottare con se stessi che è semplicemente folle.” (Osho). 
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Glossario 

Campo morfogenetico o morfico: termine creato dal biologo  Rupert 

Sheldrake che a partire dagli anni ’80 ha studiato il fenomeno da lui denominato 

“risonanza morfica”. 

Chakra: termine di origine sanscrita che significa “vortice”. Nella tradizione 

induista indica un punto energetico che nell’essere umano è stato molto studiato dai 

guru orientali: è stato scoperto dagli Yogi in stati di coscienza meditativi. 

Qualunque tipo di guarigione spirituale può essere considerato in termini di 

riequilibrio energetico dei chakra. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla 

bibliografia (1). 

Facilitatore, Conduttore, Guaritore, Operatore: nel presente documento 

questi termini vengono utilizzati come sinonimi per indicare l’operatore olistico 

che utilizza la tecnica T.S.T.. 

Forma pensiero: La forma pensiero è l'energia di pensiero esistente sul piano 

eterico, inteso come piano di passaggio tra l’universo fisico e quello spirituale. I 

pensieri, gli obiettivi, le idee che ognuno di noi crea nella propria coscienza 

assumono una forma a livello eterico e se le condizioni lo permettono possono 

arrivare a manifestarsi anche sul piano fisico materializzandosi e assumendo le 

caratteristiche proprie della realtà fisica. 

Guarigione: nel presente documento quando ci si riferisce a trattamenti di 

guarigione si intende sempre una “guarigione” di tipo spirituale”. 

Mappa: rappresenta il nucleo della tecnica T.S.T.. Nel presente documento 

viene usato anche come sinonimo della tecnica stessa.  

Mappato: nel presente documento quando ci si riferisce al “mappato” si intende 

la persona posta al centro della mappa che sta lavorando su di sé mediante la 

tecnica T.S.T.  con la guida del facilitatore. 
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