
DOPO IL METODO 88 

Avete appena fatto il Metodo 88 e siete ancora pieni del flusso del campo energetico e 
del trattamento. E ora ?

Una delle domande ricorrenti è: « Cosa devo fare dopo il trattamento? »

Ognuno vive il dopo come più gli è consono.


Alcuni si prenotano immediatamente per il prossimo incontro.

Viene consigliato di fare 3 incontri per effetti più profondi e duraturi, o per lavorare su una 
problematica specifica.

Altri iniziano un percorso di shiatsu individuale.

Altri iniziano un percorso individuale (o di gruppo) con la bambola, o si scrivono a un 
gruppo di scrittura creativa o altro.

Ognuno sceglie la via che è meglio per se.


Si puo’ anche continuare il lavoro da soli fra un incontro e l’altro.


Con la bambola: 
La bambola funge da specchio. È la rappresentazione di un aspetto di voi al momento del 
trattamento. Potete entrare in contato con questa bambola in vari modi.

Un modo diretto è di istaurare un dialogo con la bambola.

Istallarsi in un posto che ci fa sentire al sicuro, tranquilli e ingenui. 

L’idea è di lasciare i preconcetti e il giudizio: « Ma parli con la bambola?! » per collegarsi 
col cuore a questa nostra bambola e poter scambiare con lei.

Lasciarsi andare a dialogare con la nostra bambola. Chiederle come si chiama, come si 
sente, se ha un messaggio, di cosa ha bisogno, cosa/chi rappresenta… e tutte le 
domande che vi vengono in mente. Lasciando fluire le risposte nonostante i possibili 
giudizi: « Ma ti stai inventando, tu ! »

È il ruolo della mente di farci « tornare alla realtà » per poter funzionare socialmente. 

Ma in questo nostro luogo sicuro, possiamo dialogare con la nostra bambola e diventerà 
sempre più facile. 

Un esercizio interessante da fare con la bambola è la tecnica di « nutrire i suoi demoni » di 
Tsultrim Allione.


Possiamo anche creare un mondo per questa bambola. Il mondo che ci descrive o il 
mondo che vorremo. Lo possiamo visualizzare, disegnare, modellare, creare in cartone, 
papier mâché… 

Possiamo creare altre bambole e farle interagire, come facevamo con i Playmobil! 


È tutto un gioco. Se uno non si prende sul serio, il giudizio viene meno

 e possiamo avanzare con più leggerezza.


Con il racconto: 
Potete rivivere cio’ che vi ricordate del racconto e metterlo in scena, giocarci, nella vostra 
mente o con qualsiasi mezzo artistico a disposizione, pittura, disegno, teatro, letteratura, 
potete riscrivere la vostra versione, il vostro viaggio in quanto Cheng… 

Coralie Roullé ha illustrato il racconto originale.

Potete trovare il quaderno da colorare o creare le vostre illustrazioni, vedere cosa viene 
fuori, cosa vi racconta della vostra esperienza, trasformare i disegni, farli evolvere.


Anche li: ingenuità, divertimento, leggerezza. 

Che sia un gioco piacevole.




Vi riportiamo qualche preghiera per il lavoro con gli antenati.

La potete usare prima della meditazione, prima di giocare con il racconto o con le 

bambole. Prima di un incontro, prima di un trattamento Shiatsu o altro. 

O prima di un incontro familiare.


Preghiera Buddhista - Thich Nhat Hahn  

Vedo in me i miei Antenati, coloro che mi mostrano la via dell’amore e della 
comprensione, il modo di respirare, sorridere, perdonare e vivere profondamente il 
momento presente.


Attraverso i miei Antenati vedo tutti gli Antenati delle diverse generazioni e tradizioni, fino 
a quelli che hanno dato inizio alla mia famiglia spirituale.


Apro il mio cuore e il mio corpo per ricevere l’energia di tutte la generazioni degli Antenati 
ancestrali, energia che entra in me e crea gioia, pace, comprensione e amore. 


Grazie per tutto il  sostegno e per l’esperienza che mi è stata tramandata.

Io sono il vostro proseguire. Voi siete con me, nel mio sangue, nei miei tratti, nei miei 
desideri, nei miei sogni. Che io sia degno di continuare il cammino da voi iniziato. 

Guidate e proteggete i miei passi sulla Terra.


Faccio voto di praticare per trasformare la mia sofferenza, quella della famiglia, quella del 
mondo. Perdonatemi e beneditemi.


Preghiera all’albero genealogico - Pedro Martinez

Cari Antenati, grazie.

Se oggi sono qui è anche grazie a voi.
Non vi conosco se non attraverso i sottili fili delle mie memorie antiche, ma vi onoro. 
Onoro ciò che siete stati. 
Includo tutti gli esclusi. 
Riconosco i non riconosciuti.

Tutti voi Antenati, vivi, morti, scomparsi, dimenticati, dispersi, nascosti, occultati, non nati, 
nati morti, abbandonati, siete tutti parte della mia famiglia.
Vi vedo e vi benedico.
Spolvero l'albero dai segreti affinché ci sia sempre più verità.
Lo riempio d'amore, perché da oggi ciò che nutre l'albero è solo Amore. 
Non abbiamo più bisogno di essere fedeli alle malattie. 
Possiamo essere liberi di far crescere l'albero per ciò che siamo e non per ciò che ci viene 
chiesto di essere.
Siamo tutti liberi. 

Siete tutti onorati. 

Siete tutti avvolti dalla luce. 

Grazie



Preghiera delle costellazioni familiari - Bert Hellinger 

Gratitudine, cari genitori, nonni e altri antenati per aver tessuto la mia strada, immensa 
gratitudine per l'immensità dei vostri sogni che in qualche modo sono oggi la mia realtà.


Da ora in poi e con tanto amore, do' luce alla tristezza che c'è stata nelle generazioni 
passate, do' luce alla rabbia, alle partenze premature, ai nomi non pronunciati, ai destini 
tragici.


Do' luce alla freccia che ha creato i sentieri e che ci ha reso la strada più facile.


Do' luce alla gioia, alle storie ripetute ancora e ancora e ancora.


Do' luce al non-detto e ai segreti di famiglia.


Do' luce alle storie di violenza e alle rotture tra coppie, tra genitori e figli e tra fratelli e 
sorelle, e che con il tempo e l'amore si riuniscano.


Do' luce a tutti i ricordi di limitazione e povertà, a tutte le convinzioni distruttrici e negative 
che permeano il mio sistema familiare.


Qui ed ora semino nuova speranza, gioia, unione, prosperità, resilienza, equilibrio, 
coraggio, fede, forza, superamento, amore, amore e amore.


Che tutte le generazioni passate e future siano ora, in questo momento, coperte da un 
arcobaleno di luci che guarisca e ripristini il corpo, l'anima e tutte le relazioni.


Possa la forza e la benedizione di ogni generazione sempre raggiungere e inondare la 
generazione successiva.


Così sia. Così è !


