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Introduzione

Cara lettrice, caro lettore, con questo manuale in formato e-book è mia intenzione regalarti
le informazioni necessarie per iniziare a conoscere la Logosintesi e le sue infinite possibilità di
applicazione. Perseguo anche l’obiettivo di portare alla tua conoscenza un modello energetico di
cambiamento guidato e di crescita personale, messo a punto e presentato al mondo l’11 gennaio
2005 dal Dr. Willem Lammers, come metodo nuovo, elegante ed efficiente, al fine di implementare
gli strumenti, le procedure, gli approcci e le tecniche già in uso nelle attività quali il counseling, la
psicoterapia, il coaching e la relazione di aiuto in generale. Logosintesi si compone di un modello
teorico e di un metodo basato sull'utilizzo sapiente e ben indirizzato di specifiche frasi, secondo
criteri operativi specifici e ben dettagliati che poggiano i loro contenuti su quattro assunti di base. Il
testo che segue è il risultato di un percorso formativo nelle relazioni di aiuto, in modo particolare
nel counseling relazionale e nella consulenza all’approccio vitale secondo un nuovo paradigma:
Think Energy.
Verranno di seguito esposte dettagliatamente le procedure, le frasi, i concetti e le finalità che
stanno alla base di questa disciplina denominata Logosintesi, al fine di fornire al lettore una diversa
comprensione dei meccanismi di risposta automatica, le reazioni, in funzione di circostanze della
vita vissuta, oppure della rappresentazione di una vita che sarà o che avrebbe potuto (o dovuto)
essere: le memorie e le fantasie. Nell’esplorazione di questo nuovo punto di vista è possibile
riportare verso se stessi la responsabilità di ciò che ci troviamo a vivere, sperimentare ed elaborare,
come diretta conseguenza della relazione profonda con noi stessi e con gli altri. Logosintesi
rappresenta uno strumento e una disciplina, di aiuto e di integrazione profonda verso se stessi e
verso un’interazione più consapevole ed equilibrata con il mondo esterno.
Per approfondire la conoscenza sulla Logosintesi sono disponibili le seguenti risorse:
- per il pubblico di lingua italiana, è possibile consultare le attività formative che propongo e
gestisco, direttamente sul sito: www.fabiopierotti.com
- sito web internazionale di Logosintesi www.logosynthesis.net dal quale è possibile reperire
informazioni sui seminari di formazione in vari paesi del mondo, l’elenco degli Operatori
Certificati, il materiale informativo e altro.
- Associazione Logosintesi Italia: www.logositesitalia.it la quale persegue gli stessi scopi ed
obiettivi della consorella svizzera LIA ed offre un contenitore di sicurezza, riconoscibilità e
professionalità a tutti coloro che si affacciano alla conoscenza di Logosintesi.
- Sito internazionale Logosynthesis International Association
http://www.logosynthesis.net/association-2 il cui statuto e scopo garantisce standard e criteri
formativi di alto livello, allineati in tutto il mondo.
Logosintesi è un marchio registrato, di proprietà del Dr. Lammers, esistono vari livelli di
formazione e di apprendimento per tale disciplina. Chiunque utilizza il metodo senza aver ricevuto
adeguata formazione, lo fa assumendosene la piena responsabilità per eventuali conseguenze.
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Logosintesi in un guscio di noce
Ë

Tutto è energia, informazione, coscienza, intenzione.

Ë

Siamo Essenza, oltre corpo e mente, arrivati qui con uno scopo.

Ë

L'energia vitale è in flusso oppure è legata, cristallizzata, congelata.

Ë

L‘energia ti appartiene quando è tua, quando è centrata nel tuo spazio
personale; non ti appartiene quando non lo è.

Ë

Quando l‘energia non fluisce la tua vita è limitata e fai esperienza della
sofferenza, a vari livelli.

Ë

Le parole muovono energia.

Ë

L’energia in flusso diventa scopo e soddisfa la tua missione di vita.

Tratto dagli studi effettuati dal Dr. Willem Lammers,
fondatore e padre di Logosintesi
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Capitolo 1
A chi mi chiede cos’è Logosintesi, il potere delle parole
Mi sono interrogato più volte sul significato di Logosintesi. Undici anni fa, quando la
conobbi, la assoggettai dapprima al rango di mera tecnica energetica, probabilmente perché
all’epoca andavano forte i nuovi metodi di trasformazione personale, mirati al raggiungimento
veloce di uno stato di benessere. Poi, grazie alla formazione, ad una crescente consapevolezza sulle
sue potenzialità e della sua neutralità, e soprattutto con l’esperienza personale vissuta sia nel ruolo
di Operatore che di destinatario dei benefici, ho compreso che Logosintesi non ha niente a che fare
con il variegato mondo delle “tecniche energetiche”.
Logosintesi è un modo di vedere, di accogliere, di trasformare spontaneamente la vita
in tutte le sue fasi e in tutte le sue complessità. È una finestra sul mondo che parla un linguaggio
nuovo, quello dell’energia: think energy, ovvero, pensa energia. Logosintesi non è una tecnica, è
qualcosa che si avvicina di più al concetto di disciplina.

Potrebbe essere sufficiente questa definizione?
Forse sì, tuttavia si può aggiungere altro, poiché il mondo cui afferisce Logosintesi, talvolta,
desidera una definizione anche un po’ più classica. Quindi: Logosintesi è un modello energetico
integrato per il cambiamento guidato ed il self-help.
Non mi basta ancora, poiché Logosintesi è anche la ri-scoperta del potere delle parole, il più
antico beneficio che l’essere umano porta in sé, prima ancora dello sviluppo della coscienza.
Logos Syn Thesis: riunire, mettere insieme con le parole
Cosa riuniamo effettivamente?
Cosa mettiamo insieme?
L’esperienza di vita non compresa, ovvero la coscienza - e i suoi frammenti - in contatto con
l’Essenza, che è energia, informazione, intenzione e consapevolezza universale, al servizio del mio
personale scopo nel mondo.

Bello, vero?
Fin dal nostro arrivo nella vita terrestre accadono circostanze ed eventi; alcuni sono
comprensibili, altri più complessi e difficili da comprendere, da decifrare e da integrare, talvolta per
troppa complessità, altre volte per la mancanza di un adeguato supporto (una guida, un tutore, una
persona di riferimento), nel momento stesso in cui accadono. È proprio in quei momenti di grande
complessità che l’energia si separa e si divide in frammenti che contengono le componenti
dell’esperienza di vita non compresa, che si sono solidificate nello spazio personale. Tali frammenti
persistono, ci accompagnano (anche per tutta l’intera vita) e si riattivano ogni qualvolta
un'esperienza o un evento complesso che possiede determinate caratteristiche, si riaffaccia nella
vita, riattivando le stesse automatiche reazioni emotive, mentali e corporee dell'evento originario
non assimilato. A seguito di ciò, attiviamo meccanismi creativi di adattamento o di evitamento, di
tali nodi dolorosi. Dunque, sembra proprio che la componente legata alla comprensione dei nodi
dolorosi e complessi della vita e del loro Senso profondo, sia necessaria e imprescindibile per poter
operare un’assimilazione coerente e per trarne insegnamento, diventando più consapevoli del
mondo e di sé.
6
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Logosintesi parla e tratta di energia, più che di sistemi di valori; aiuta le persone a
comprendere il significato, lo spirito profondo che agisce nell’esistenza umana. Attraverso il
semplice pronunciare delle parole, l’energia che si è cristallizzata si libera tornando al suo posto
originario, diventando Senso, Logos dal Greco. Quell'energia si riposiziona verso il nutrimento di
uno scopo più grande con l’intento di compierlo: è il vero motivo per cui siamo venuti al mondo.

Logosintesi è restituire Senso alle cose della vita quotidiana, in ogni suo ambito.
Questa modalità di accesso alla consapevolezza ha fornito un contributo fondamentale alla
mia vita, sotto ogni profilo e aspetto. Mi ha aiutato a superare momenti di grande complessità e di
sfide impegnative. Infine, ho capito che l'unica cosa da fare è farne esperienza personale, in modo
da poter comprendere a fondo il significato di questo breve racconto.

Origini di Logosintesi
Per iniziare questo viaggio, è utile analizzare il significato semantico della parola. In Greco
antico, logos significa parola, senso, spirito, mente, insegnamento o significato. In Logosintesi
assumiamo che logos stia per “significato” o “parola”, syn thesis, significa “con” e “mettere
insieme”. Con tale significato intendiamo un atto finalizzato a riunire ed integrare le parti
frammentate di una personalità, all’interno di un Sé integrato nel quale tutte le parti funzionano in
completa armonia.
Logosintesi è stata messa a punto dal Dr. Willem Lammers (olandese, classe 1950), MSc,
DPsych, TSTA, psicologo, psicoterapeuta e consulente per individui ed organizzazioni. Per molti
anni ha condotto un istituto di formazione per il counseling, in Svizzera; ha lavorato sui confini di
corpo, mente e spirito sin dall’inizio della sua carriera. Il programma di formazione e di conoscenza
della Logosintesi è stato ampliato e nutrito negli anni con l’introduzione del modello dell’Ottagono
di Energia Vitale, i cui contenuti rappresentano l’Essere Umano nella dimensione spaziotemporale.
Nuove frontiere di esplorazione sono attualmente in atto, grazie al costante ed entusiastico lavoro di
ricerca e sviluppo che Willem sta portando avanti.
Logosintesi rappresenta una novità nel campo degli approcci e degli strumenti utilizzabili in
contesti di relazione di aiuto - counseling, supervisione, coaching, psicoterapia - permette di
assumere un punto di vista nuovo come summa di elementi storici e pratici, intuizioni e saggezza
popolare.
Da questa breve premessa si inizia ad evincere il criterio di base di Logosintesi:

Riportare al tempo e al luogo giusti, attraverso le parole,
tutte le parti frammentate del proprio Sé.
In Logosintesi, tali parti frammentate rappresentano gli attivatori e le reazioni a “mondi
congelati”.
Abbiamo affermato che tutto è energia, anche noi esseri umani siamo energia espressa in
particelle (corpo e materia) e in onde (i pensieri prodotti dalla nostra mente o la nostra aura, ad
esempio); in Logosintesi si recupera l’energia legata, vincolata, cristallizzata in determinati eventi
(e nelle reazioni collegate) per riportare se stessi verso “l’Essenza”, dominio centrale a cui ci si
riferisce quando si lavora con questa disciplina. Pertanto, ogni rappresentazione multisensoriale
immagazzinata e veicolata attraverso i cinque sensi (vista, udito, olfatto, gusto e tatto), rappresenta
un costrutto energetico tridimensionale che diviene “struttura” quando si congela sotto forma di
energia statica; oppure, diviene “imprint” quando non si congela sotto forma di energia statica,
mantenendo altresì le proprie caratteristiche di comprensione, traducibilità, dinamicità e flusso.
Infatti, è il livello di elaborazione e comprensione dell’esperienza vissuta che ha originato la
“struttura”, oppure l’imprint. Facendo riferimento ai primi anni di vita, nel momento in cui il
bambino ha la possibilità di elaborare, di comprendere ed integrare nella sua esperienza di vita
Materiale coperto da copyright
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quanto accaduto o quanto sta accadendo in quel preciso momento (e sappiamo bene quanto sia ricca
l’esperienza di scoperta del mondo circostante in età infantile) evita il “congelamento”
dell’esperienza nell’amigdala e l’esperienza stessa diventa una sorta di meccanismo associativo di
apprendimento che verrà ripetuto scientemente nel futuro.
Contrariamente a quanto accade per l’installazione di un imprint, quando il bambino non si
trova nelle condizioni di poter elaborare completamente l’esperienza vissuta, o che sta vivendo, si
genera una struttura energetica complessa di riferimento, che immediatamente viene cristallizzata
con tutte le caratteristiche multisensoriali coinvolte in quel momento: immagini, rumori o suoni,
percezioni tattili, gustative, olfattive. Poiché non ha capito di cosa si tratta e del perché ne ha fatto
esperienza, a questa suddetta struttura energetica complessa, si unisce una reazione automatica: un
frammento del Sé del bambino (e della persona adulta, successivamente) stimolato da un’esperienza
attiva nel presente, reagisce in modo automatico con le proprie emozioni, quali: paura, tristezza,
vergogna, rabbia, colpa, distacco, gioia, abbandono e così via. Tutto quanto descritto (reazioni e
attivatori) rappresenta un mondo congelato.
Parlando di attivatori facciamo riferimento, in modo specifico, ai già citati cinque sensi, ma
anche alle memorie disturbanti che concorrono alla costruzione e alla stabilizzazione di “scritte”
mentali di riferimento definite come credenze (o convinzioni), facciamo riferimento alle fantasie di
vite o di possibilità mai vissute, ipotizzate o addirittura sperate vanamente.
Tutto questo patrimonio di reazioni inconsce e automatiche determina, infine, la tonalità
principale della personalità dell’essere umano, il quale si troverà a reagire nei confronti di ogni
tematica o evento incontrati nel corso della sua vita, secondo copioni automatici oppure appresi e
ben stabiliti in funzione di condizionamenti familiari, ambientali, sociali, educativi, relazionali,
affettivi, religiosi, generazionali, genetici e memetici, al contatto dei quali è cresciuta e si è
sviluppata nella propria coscienza del Sé.
Dal campo socioenergetico di riferimento, l’essere umano sviluppa se stesso, incontra la
matrice da cui proviene e di cui fa parte; talvolta ne esce, poi vi rientra ancora in una danza il cui
ritmo necessita di comprensione e conoscenza al fine di essere armonizzato con uno scopo più
grande: quello di vita.
In questa cornice di riferimento, l’utilizzo di Logosintesi permette di ripristinare il flusso del
proprio potenziale innato, bloccato ed impegnato nella gestione non consapevole - dunque
automatica - dei suddetti mondi congelati che, lo ripeto ancora una volta, altro non sono che eventi
dolorosi non completamente elaborati, fantasie proiettive verso scenari non ancora realizzati,
rinforzi mentali che assumono la dimensione di convinzioni limitanti. Il ripristino del flusso di
energia si muoverà a favore di una maggiore consapevolezza verso il proprio scopo nel mondo e,
dunque, verso relazioni sane ed equilibrate nei confronti di sè e degli altri. Il potenziale insito nella
parola assume qui un ruolo di primo piano nel recupero e nel ripristino coerente delle parti del Sé
frammentate nel tempo e nello spazio.
È falso dire: Io penso. Si dovrebbe dire: io sono pensato [...] IO è un altro…”
Con questo suo verso, Arthur Rimbaud, rende bene il concetto caro a Logosintesi sul viversi
una scissione interna di personalità atta a gestire, e quindi a congelare, potenziale utile nel qui ed
ora. O, ancora, a chi non è successo di ritrovarsi ad esprimere frasi del tipo “Ce l’ho con me
stesso!” oppure “Non mi fido di me stesso…”, o ancora “Sto ancora cercando me stesso”, “Non
credo in me stesso…” e così via?
“Me è un altro!”
Con il trascorrere del tempo e dell’evoluzione, l’uomo è riuscito a comprendere qualcosa in
più del proprio essere e della propria anima. Ciò significa che in ogni essere umano esiste
un’istanza (o un’autorità di riferimento) che sa già cosa è giusto, sicuro ed appropriato a prescindere
dal modo con cui è giunto a comprenderlo, che sa come prendere una decisione in merito a qualcosa
o qualcuno.
8
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Possiamo dunque affermare di essere più del corpo e più della mente, seppur essa stessa sia
parte di noi e ci permetta di elaborare le informazioni raccolte dai sensi e di ordinarle nel tempo. E
siamo anche oltre la mente: siamo Essenza che sa e conosce di più ed è sempre in grado di
individuare la risposta e di prendere la decisione più appropriata, quella che va oltre il tempo e lo
spazio e che non ha bisogno dell’avallo di terze persone. L’Essenza manifesta una conoscenza che
sopravvive al momento, che va oltre e che esprime la totalità della vita stessa.
Con Logosintesi e il potere delle parole è possibile raggiungere questa conoscenza interiore,
questo sapere, più velocemente, con leggerezza e stabilità, Logosintesi allevia la sofferenza e
promuove la crescita personale. In un’espressione: riunire con le parole.
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I quattro assunti
Logosintesi è una disciplina strutturata su quattro assunti o tesi di riferimento. Essi sono
semplicemente il punto di partenza per comprendere il mondo e i suoi contesti, per rappresentare la
chiave dell’efficacia del suo metodo per quanto concerne sviluppo e cambiamento sani, per
abbracciare la totalità dell’uomo, la sua Essenza, per comprendere meglio la natura della sofferenza
e le condizioni necessarie per alleviarla. La comprensione di tali assunti favorisce i processi di
cambiamento e di “riparazione” del disagio, in tutte le sue forme percepite ed esperite.

1.1. Il primo assunto di Logosintesi
Siamo Essenza, oltre il corpo e la mente, con uno scopo. La sofferenza nasce dalla perdita di
consapevolezza dell’Essenza e del proprio scopo nel mondo.
In Logosintesi assumiamo di essere Essenza, in quanto tale non esiste la sofferenza. A
livello fisico siamo un corpo con bisogni fisiologici, biologici e psicologici, regolato da funzioni di
sopravvivenza. A livello di psiche siamo capaci di elaborare e combinare tra loro le sensazioni
derivanti dagli stimoli dell’ambiente esterno. E siamo anche qualcosa in più: un Sé superiore che
deriva da quella scintilla che ha permesso al tutto di esistere; siamo Esseri, oltre il tempo e lo
spazio, in continua espansione.
L’evento della nascita, nella sua complessità, limita la capacità di riconoscere l’essenza; il
proprio sé vi resta però in contatto mantenendo una recondita e vaga idea del proprio scopo nel
mondo. Quindi, l’essenza atemporale si manifesta come un vero sé, oltre il corpo (di cui dispone per
sperimentare la vita in una dimensione tridimensionale) e la mente alla quale resta per sempre
connessa da un flusso di energia, di informazioni e di coscienza attraverso immagini, simboli,
esperienze corporee, emozioni, fantasie, ricordi, memorie, azioni.
L’essenza è energia libera che permette la realizzazione del proprio scopo esistenziale,
mettendo l’essere umano in contatto col mondo e in grado di comprendere qual è lo scopo da
perseguire. Amore e gratitudine sono le fonti d’ispirazione e di manifestazione, presenti su questo
livello. L’energia è vincolata quando non fluisce ed ha una funzione stabilizzante capace di
costruire un’identità ed un modello percettivo nei confronti del mondo, del pensiero e delle azioni
compiute o da compiere. Tale stabilità è esperita in forma piacevole e positiva quando la persona
sperimenta emozioni piacevoli, spesso senza sapere che si tratta di una condizione illusoria ed
effimera. L’energia vincolata, infatti, ostacola o rallenta il raggiungimento e l’adempimento dello
scopo, o missione di vita, poiché connessa e legata (vincolata, appunto) a ricordi del passato,
fantasie proiettive, convinzioni strutturate, modelli solidificati di riferimento, sia corporei che
emotivi.
Infine esiste l’energia potenziale, che non è ancora in flusso ma che può trasformarsi in
energia libera. Se ne fa esperienza dopo aver lavorato con Logosintesi, soprattutto nel momento in
cui la persona sente di aver lasciato andare antichi pesanti fardelli emotivi, ma ancora non ha
sperimentato le proprie reazioni in funzione della messa a fuoco di una nuova cornice di
riferimento.

10
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1.2. Il secondo assunto di Logosintesi
La consapevolezza dell’Essenza è ridotta o impedita dalla presenza di mondi congelati
Tale disconnessione dall’essenza è determinata dalle cosiddette “introiezioni” e conseguenti
“parti dissociate”, ovvero i già citati mondi congelati che separano il Sé dal contatto con l’Essenza.
Infatti, l’assunto descrive ciò che accade quando il Sé originario non ha la facoltà, mezzi, strumenti
che permettano di elaborare e comprendere le esperienze complesse e, al tempo stesso, nessuno è
presente come sostegno e supporto, nel superamento o nell’elaborazione (e successiva integrazione)
di tali esperienze. Il significato attribuito dalla Logosintesi a queste separazioni assume sempre una
dimensione fisica ed energetica.
Sostanzialmente l’uomo dispone di due modalità adattive, strettamente connesse tra loro:
introiezione, intesa come acquisizione di informazioni, schemi, segnali, messaggi in modo non del
tutto consapevole, e dissociazione (o separazione o frammentazione) delle funzioni della
personalità. Esse determinano la definizione di mondo congelato, la cui funzione è quella di
separare l’uomo dalla sofferenza e dall’atavica minaccia di morte, al fine di potersi muovere nel
mondo. In tale processo prendono forma due aspetti precipui della personalità: “Personalità
Apparentemente Normale” e “Personalità Emotiva2 (in inglese si abbreviano rispettivamente con
ANP, Apparently Normal Personality, e EP, Emotional Personality).
ANP, in Logosintesi viene definita come “secondo Ordine di Frammentazione”, processo
fondamentale, seppur faticoso, atto a gestire l’ambiente e le sue opzioni, in modo da creare zone di
comfort, affinché siano soddisfatti i bisogni principali di appartenenza e sicurezza (affetto, senso di
giustizia, coccole, gesti di attenzione).
In tale processo di separazione dal sé emergeranno anche riferimenti in contatto con il
dolore e con la sofferenza, nella EP, che in Logosintesi viene definita come “primo ordine di
frammentazione”, i quali si trovano in contatto con emozioni di paura, rassegnazione, colpa,
tristezza, abbandono), che rappresentano meccanismi di salvaguardia biologica.
Tali dinamiche si verificano specialmente nei bambini piccoli e vengono immagazzinate
sotto forma di esperienze corporee, di pensieri o credenze, di modelli comportamentali facilmente
riconoscibili e successivamente classificabili, di valori e sistemi valoriali, di fantasie, di ricordi
visivi, uditivi o olfattivi, oppure sotto forma di emozioni di paura, tristezza, rabbia, disappunto,
disprezzo, vergogna, colpa e così via. In tali esperienze non elaborate si congela lo sviluppo della
persona, a partire dal momento in cui non c’è comprensione per ciò che sta avvenendo o che è già
avvenuto. La persona tenderà allora a creare immagini e rappresentazioni multisensoriali
dell’ambiente esteriore, esattamente per come sono in quel preciso momento e nel modo in cui ha
percepito l’evento stesso, formando un mondo solidificato nello spazio e nel tempo (ovvero una
rappresentazione tridimensionale, multisensoriale dell’ambiente esteriore com’era nell’istante
dell’incomprensione, in combinazione con le reazioni conseguenti a questo mondo solidificato).
Una volta fissati, tali elementi sono collegati strettamente e saldamente a reazioni umane di
tipo riflessivo, ad uno stato di frammentazione che si riattiverà quando un’esperienza simile
all’originaria si ripresenterà nel vissuto della persona. Le reazioni all’introiezione possono essere di
tipo fisico, emotivo, comportamentale, legate ai pensieri e alle riflessioni. Poiché ciò che viene
introiettato si basa su fatti concreti e realmente accaduti, si verifica una sorta di distorsione della
realtà e della percezione dell’ambiente nel qui ed ora. Ecco che appare l’esperienza della
sofferenza, in ossequio a questo secondo assunto: il contatto con l’Essenza è adesso perturbato.
Quando i mondi congelati non determinano più le qualità e le proprietà del mondo esteriore, allo
stesso modo non vengono più attivate nemmeno le reazioni ad esse collegati. I mondi congelati
sono così risolti.
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1.3. Il terzo assunto di Logosintesi
I mondi congelati sono strutture energetiche rigide,
solidificate in uno spazio pluridimensionale.
In Logosintesi, i mondi congelati (introiezioni e parti frammentate) non sono né metafore,
né concetti astratti. I mondi congelati sono realtà energetiche rigide e multidimensionali, bloccate
nel campo energetico della persona. Sono costruite con l’energia della persona o anche di altre
persone o situazioni che hanno contribuito alla loro formazione e cristallizzazione. Dunque, non
sono soltanto le parti dell’Io cosciente, della persona, a trovarsi in un determinato punto nello
spazio, ma anche le rappresentazioni di altre persone importanti e gli aspetti ambientali che le
coinvolgono, stazionano nel proprio corpo e nel proprio spazio personale di percezione. Queste
rappresentazioni, non appena oltrepassano un confine ben preciso nello spazio, agiscono realmente
come se fossero lì, come se fossero persone vere che condividono lo stesso spazio e agiscono
direttamente sul pensiero e sul sentire emotivo. Ecco così la definizione evidente e chiara di “spazio
personale” (o campo). Anche quando viene oltrepassato il confine del corpo (come nel caso di
incidenti, infortuni od operazioni chirurgiche), gli oggetti che sono entrati a contatto con la pelle o
organi interni, producono effetti particolarmente potenti. Ritornerò più avanti su questo argomento.

1.4. Il quarto assunto di Logosintesi
Le parole muovono energia con effetto attivo e creativo,
in grado di dissolvere le strutture rigide al fine di utilizzare liberamente l’energia per il
raggiungimento del proprio scopo nel mondo.
In questo quarto assunto, riconosciamo alla parola un potere intrinseco di manifestazione, di
evocazione, di destrutturazione e ristrutturazione: una sorta di insito potere armonizzatore.
Lammers, in merito al quarto assunto, si esprime così: “[…] l’effetto della Logosintesi dipende
direttamente dal potere creativo della parola, senza che sia necessario a tale scopo un consapevole
sforzo del pensiero. […]Nell’etimologia e nelle tradizioni spirituali ci sono molti legami tra le
parole e l’origine, tra lo sviluppo e il cambiamento. La parola esprime un concetto che trascende
qualsiasi comprensione: dalla parola ha origine il mondo. […] Nel primo versetto del vangelo
secondo Giovanni la parola infatti viene equiparata a Dio:
In principio era il Verbo,
il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
Le parole possiedono la qualità intrinseca, l’intenzione creativa, per focalizzare e trasformare
attivamente la volontà formatrice del parlante, senza alcuno sforzo o applicazione razionale.
[…]Nell’Antico Testamento, Genesi (1,3):
E Dio parlò:
sia la luce, e luce fu.
§§§
In Logosintesi si fa uso di tre frasi opportunamente formulate per favorire il processo di
destrutturazione e integrazione dei mondi congelati; la proprietà creativa della parola viene
utilizzata come strumento di cambiamento. Sperimentando quanto asserito, ovvero pronunciando le
tre frasi suggerite, si va oltre la convenzionale comprensione del contenuto. In tal modo,
12
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Logosintesi diventa una disciplina che permette al proprio Sé di prendere in mano il timone della
vita e di condurlo verso acque calme e sicure. Il risultato immediato di questo processo è uno
sviluppo sano del proprio potenziale nel qui ed ora, esperibile grazie all’energia libera di fluire per
il compimento del proprio personale scopo di vita.
Logosintesi fornisce un efficace supporto nelle relazioni di aiuto, quando utilizzata in
pratiche di psicoterapia, counseling, coaching, consultancy.
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Capitolo 2
Think Energy: il metodo e la sua applicazione
Logosintesi, mediante l’utilizzo di specifiche frasi, scioglie e trasforma le strutture
energetiche rigide (mondi congelati), bloccate nello spazio personale di percezione e nel tempo, e
ripristina il flusso dell’energia che appartiene alla persona.

2.1. Il metodo
La combinazione di parole utilizzate nelle frasi modifica sia le strutture inibitorie che le
reazioni fisiche e psichiche che ne conseguono.
Pensa energia: per dissolvere le strutture energetiche rigide si segue un percorso specifico,
semplice e dettagliato:
a) è fondamentale identificare la sofferenza (o il disagio, insoddisfazione, dolore, fastidio,
stress, ecc.) sotto forma di impedimenti al naturale e spontaneo flusso di energia. In questa
sofferenza possono essere coinvolte emozioni spiacevoli, dolori fisici, pensieri disturbanti e
relativi modelli di riferimento comportamentale “giusti” e/o “sbagliati”, “positivi” e/o
“negativi”;
b) è fondamentale imparare a riconoscere le strutture energetiche, presenti nello spazio
personale di percezione, che attivano tali reazioni;
c) grazie al potere insito nelle parole viene ristabilito il contatto con l’Essenza e le strutture
rigide vengono dissolte e trasformate in energia in flusso.
Per una maggiore comprensione di quanto detto qui sopra, produrrò un semplice esempio
teorico, non ancora applicativo:
Giuseppe non va molto d’accordo con il suo collega di lavoro Mario, che trova
soverchiante; l’obiettivo di Giuseppe è quello di non entrare in contrasto con Mario, onde evitare
conseguenze in ufficio a seguito di spiacevoli reazioni di rabbia e frustrazione che potrebbe avere,
sia in sua presenza che lontano da lui. In questo caso, Giuseppe non sopporta la presenza fisica, o
il solo pensiero, del collega Mario.
-

Più che focalizzarci subito sui vari perché che potremmo sciorinare nel tentativo di comprendere
le origini e le cause di questa difficoltà tra i due, iniziamo a pensare energia. In Logosintesi si
afferma che Giuseppe reagisce ad una struttura energetica rigida, tridimensionale congelata nel
suo campo personale di percezione.
Domanda: chi attiva queste reazioni di Giuseppe?
Risposta: Mario, attraverso un’esperienza multisensoriale legata, a qualche livello nella
coscienza, a ricordi di vita, a credenze o a fantasie di vita non ancora vissuta, oppure
realmente vissuta in contrasto con le proprie aspettative, in un certo momento nel tempo,
di Giuseppe.

Vediamo come aiutare Giuseppe a risolvere il conflitto percepito con Mario:
-
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per prima cosa s’identifica in che modo si manifesta il disagio o la sofferenza: può essere
un’emozione disturbante, una risposta di tipo fisico, oppure un ricordo opprimente o una
fantasia limitante o inibitoria, e adesso torniamo al racconto.
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Giuseppe sa che quando fa esperienza di tali reazioni di inadeguatezza, rabbia e
frustrazione, va in difficoltà sia nel suo lavoro, che nei suoi rapporti interpersonali; tale difficoltà è
legata a modelli solidificati (cristallizzati) di pensieri, sentimenti, azioni e sembra proprio che non
ci siano alternative, proprio perché il pensiero nitido, chiaro e sereno riguardo a sé, in quel
contesto, è ridotto o addirittura inesistente. Anche l’intuizione è bloccata a favore degli istinti e
delle conseguenti reazioni emotive;
-

nella fase preparatoria del lavoro con Logosintesi è necessario identificare i vari aspetti della
sofferenza, dai quali estrarre quelli più in evidenza;
tali aspetti saranno in relazione ad un fattore scatenante, oppure connesso ad uno o più dei
cinque sensi (VAKOG): un’immagine, un ricordo, un suono, un rumore, un profumo o un
odore, una percezione tattile, una convinzione o una fantasia, ecc;
da tale aspetto rappresentativo in primo piano (supponiamo un’immagine presente nel suo
spazio personale di percezione) viene individuato il primo oggetto delle tre frasi da pronunciare;

Giuseppe pronuncia le frasi, attenderà spontaneamente un intervallo di tempo in stato di
rilassamento, di solito dai 20 secondi a qualche minuto, (è una pausa che ha durata soggettiva, non
ci sono regole fisse o predeterminate) tra l’una e l’altra, tempo che terminerà, solitamente, con
l’apertura degli occhi o un altro segno di rilascio e di ritorno nel presente.
Dopo tali pause, che consentono alle parole di agire sull’intero sistema, Giuseppe
sperimenterà una diversa percezione della situazione iniziale. Le risposte fisiche saranno ridotte e
le emozioni avranno diminuito la loro intensità;
-

può succedere anche che Giuseppe provi un’emozione diversa rispetto a quella presente prima
di pronunciare le frasi: ad esempio, può provare colpa anziché rabbia, oppure indifferenza;
il pensiero diviene più chiaro e si riferisce maggiormente al momento presente;
talvolta può accadere che il processo permetta l’emersione di altri ricordi o aspetti di essi,
oppure che conduca a fantasie che rappresentano l’inizio di un nuovo ciclo di frasi da
pronunciare;
l’applicazione di Logosintesi termina con una nuova valutazione della situazione presente, da
cui emergono chiaramente nuove risorse, nuove alternative comportamentali, nuove opzioni e
nuovi punti di vista con conseguente e progressivo aumento della consapevolezza.

Adesso, dopo aver pronunciato le frasi sui principali attivatori congelati nel suo spazio
personale di percezione, Giuseppe può sperimentare una nuova relazione con Mario, più ricca di
dettagli, di sfumature e di opzioni e non più connessa a reazioni automatiche in risposta ai mondi
congelati nei confronti dei quali egli reagiva in modo automatico e senza accesso alla coscienza.
Chi vedrà davanti a sé non sarà più una rappresentazione attivata da Mario bensì Mario stesso,
disconnesso dall’esperienza non compresa cui Giuseppe faceva riferimento senza saperlo.
Think energy: pensa energia, al di fuori dei confini auto stabiliti, al di fuori della scatola dei valori
presuntivamente veri o falsi, giusti o sbagliati, positivi o negativi. Pensa semplicemente energia in
flusso o energia che non scorre, energia che nutre il tuo Sé o che limita la tua esistenza e poi
trasferiscila al di fuori dalle normali percezioni, il che significa anche far pratica con l’atto di
sospendere il giudizio, di affermare che ciò che percepisci, o credi di percepire è una realtà filtrata
dalla tua stessa esperienza di vita. Che succede se pensi energia?
Einstein affermava che tutto ciò che puoi nominare è energia: in Logosintesi Energia si declina
sempre al singolare, e sai perché? Perché anche le energie sono energia.
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2.2. Applicazione del metodo
La suddetta descrizione, presenta aspetti essenziali che fanno riferimento alle sette
condizioni necessarie e funzionali per una corretta ed efficace applicazione di Logosintesi, secondo
il protocollo applicativo classico, che viene insegnato agli aspiranti Operatori:
1.

LIBERARE LO SPAZIO:

lo spazio libero è l’ambiente fisico in cui l’Essenza si esprime,
riconoscendo la vera identità di tutto ciò che semplicemente è.

2.

CIRCOSCRIVERE IL DISAGIO:

3.

METTERE A FUOCO I FATTORI SCATENANTI:

4.

PRONUNCIARE LE FRASI:

identificare e puntualizzare il disagio permette di circoscrivere
le tematiche attuali ai fini dell’applicazione di Logosintesi.
questa fase permette l’identificazione delle
percezioni alle quali la persona reagisce con sofferenza o disagio, che saranno il contenuto
tematico delle tre frasi.
permette l’avvio del processo di elaborazione e conduce ad un

nuovo orientamento.
5.

LASCIAR AGIRE LE FRASI:

la pausa tra una frase e l’altra permette una riorganizzazione
autonoma ed inconsapevole delle strutture fisiche, emotive e cognitive.

6.

VALUTARE LA TEMATICA IN MODO NUOVO:

7.

FAVORIRE LA VISIONE DI NUOVI ASPETTI ED OPZIONI PER LA QUOTIDIANITÀ:

permette di valutare l’effetto delle frasi e attiva
nuove conoscenze e sfumature utili ad individuare l’argomento successivo.
mediante la
ridefinizione, la persona può dare nuova forma agli aspetti precedentemente bloccati; tale
riflessione anticipa il cambiamento nella quotidianità.

In una sessione di Logosintesi viene attuato tutto quanto descritto attraverso uno stretto
rapporto tra il cliente e la guida. Le parole hanno un potere associativo: nell’atto stesso del recupero
energetico dei frammenti della personalità, avviene il contestuale scioglimento della struttura
multidimensionale congelata. Le frasi di Logosintesi perseguono i seguenti tre obiettivi:
-

recuperare l’energia connessa o legata alle strutture energetiche rigide;
allontanare l’energia degli altri o degli oggetti coinvolti in tali strutture energetiche rigide;
recuperare l’energia connessa o legata alle reazioni a queste strutture energetiche rigide.

2.3. Meta domande A e B
Le meta domande, da intendersi come gruppi di domande, sono messe a punto per favorire il
raggiungimento di risultati durante una sessione. Vengono utilizzate in accordo alla seconda e terza
condizione sopra descritte (Circoscrivere il disagio, Mettere a fuoco i fattori scatenanti),
comprendono una serie di interrogativi mediante i quali è possibile definire una tematica, una
situazione o un argomento.
La meta domanda A chiede: come soffri?
Reazioni in genere, emozioni, pensieri ripetitivi, dolori, tensioni, sudorazione, prurito,
borborigmi o altri segnali fisici come il ritmo del respiro verso il petto o verso lo stomaco, sono
esplorati attraverso la meta domanda A. Si utilizza una scala soggettiva di disturbo, la SUDs, in un
intervallo che va da un minimo livello di disagio di tali reazioni pari a 0 fino ad un massimo di 10.
16
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La meta domanda B chiede: cosa provoca la sofferenza?
Le risposte alla meta domanda B riguardano non più le emozioni provate, i pensieri associati
o i sintomi fisici, bensì gli attivatori dei costrutti energetici delle persone coinvolte, o di animali, o
di oggetti, o di simboli, o di luoghi, o di ambienti, o di eventi scatenanti le reazioni di sofferenza.
Diventa fondamentale avere consapevolezza di dove questi costrutti (o rappresentazioni) sono
posizionati nello spazio: se davanti o dietro, se a destra o a sinistra, se sotto o sopra e a che distanza.
È importante sapere come fa la persona a percepire quel costrutto proprio “lì” dov’è perché
restituisce la dimensione percettiva del sentire, del vedere, del percepire il suo odore o il suo sapore.
Tale processo porta spesso a chiarimenti interiori. L’utilizzo delle meta domande è propedeutico
alla fase successiva: pronunciare le frasi di Logosintesi.
Riassumendo:
- la meta domanda A definisce il punto di partenza ed il livello di stress percepito, inoltre
permette di stabilire la natura del cambiamento dopo aver pronunciato le frasi.
- La meta domanda B, riassume cosa porta allo stress, ovvero la causa delle reazioni e dei disturbi
provati. Le risposte ottenute aiutano a determinare il contenuto, l’oggetto delle frasi da
pronunciare, vero “core concept” del processo di Logosintesi.

2.4. Le tre frasi
Sull’effetto creativo delle parole, Lammers ha costruito questo protocollo operativo,
costituito da tre specifiche frasi.
La prima frase di Logosintesi si esprime così:

Recupero tutta la mia energia legata a “X”
e la porto al posto giusto nel mio Sè
La finalità implicita in questa frase è quella di recuperare l’energia dalle rappresentazioni
(immagini, suoni, odori, percezioni) congelate di fantasie, credenze o memorie del passato.
L’argomento “X” della frase è il fattore scatenante, l’attivatore multisensoriale, cui si riferisce la
meta domanda B (persona, luogo, immagine, animale, odore, sapore, ricordo, esperienza, fantasia e
così via).
Ritorno all’esempio che vedeva Giuseppe in difficoltà con il collega Mario ed espongo un
semplice esempio di costruzione della prima frase (specifico che non c’è alcuna differenza o
discriminante legata al sesso di chi la pronuncia), ipotizzando di aver individuato “l’immagine del
viso di Mario che mi guarda” e che rappresenta un disagio per me:
Recupero tutta la mia energia legata all’immagine del viso di Mario che mi guarda,
e la porto al posto giusto nel mio Sè
Altri esempi:
Recupero tutta la mia energia legata alla voce di mio padre che litiga con mia madre
e la porto al posto giusto nel mio Sè
Recupero tutta la mia energia legata al bisturi che mi ha inciso la pelle
e la porto al posto giusto nel mio Sè
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Recupero tutta la mia energia legata all’immagine del corpo senza vita del mio cagnolino
e tutto ciò che rappresenta
e la porto al posto giusto nel mio Sè
Ovviamente, è facile intuire che di esempi ne potremmo fare infiniti, ma ciò che è
importante sottolineare, nell’utilizzo di Logosintesi, è il fatto di prendersi il tempo per fare una
pausa e rilassarsi, dopo aver pronunciato la prima frase (stesso discorso valga per le frasi
successive), e lasciare che le parole agiscano. L’efficacia di Logosintesi si manifesta nelle pause di
elaborazione, che di solito hanno durata variabile.
Dopo la pausa, si passa a pronunciare la seconda frase, che si esprime così:
Allontano tutta l’energia estranea legata a “X”,
da ogni mia cellula, dal mio corpo e dal mio spazio personale
e la mando là dove veramente appartiene
Come detto, le rappresentazioni multisensoriali bloccate nello spazio personale non
contengono soltanto l’energia della persona che pronuncia le frasi, bensì quella che oggetti e
persone lasciano nel corpo e nello spazio della persona. Questa seconda frase allontana tal energia
estranea. Pertanto, l’esempio precedente di Alessia si esprimerà così:
Allontano tutta l’energia estranea
legata all’immagine del viso di Mario che mi guarda,
da ogni mia cellula, dal mio corpo e dal mio spazio personale
e la mando là dove veramente appartiene
Negli esempi precedenti, la seconda frase si esprime così:
Allontano tutta l’energia estranea legata alla voce
di mio padre che litiga con mia madre,
da ogni mia cellula, dal mio corpo e dal mio spazio personale
e la mando là dove realmente appartiene
Allontano tutta l’energia del bisturi che mi ha inciso la pelle,
da ogni mia cellula, dal mio corpo e dal mio spazio personale
e la mando là dove realmente appartiene
Allontano tutta l’energia estranea
legata all’immagine del corpo senza vita del mio cagnolino,
da ogni mia cellula, dal mio corpo e dal mio spazio personale
e la mando là dove realmente appartiene
Si noti come, anche in questa seconda frase, il contenuto principale è rappresentato da un
attivatore a cui fa riferimento la meta domanda B. Come per la frase precedente, anche in questo
caso la persona pronuncerà le parole con la giusta cadenza, (senza enfatizzare, stando
semplicemente nel processo), osservando ad occhi chiusi gli effetti ed i cambiamenti avvertiti.
Dopo la pausa, infine, si passa alla terza frase che si esprime così:

18
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Recupero tutta la mia energia legata a tutte le mie reazioni connesse a “X”
e la porto al posto giusto nel mio Sé
In questa terza ed ultima frase, che completa il ciclo di Logosintesi, si hanno risultati in
risposta alla meta domanda A, legata ai disturbi, alle reazioni e al manifestato ed esperito disagio.
Pertanto, l’esempio precedente di Alessia si declinerà così:
Recupero tutta la mia energia legata a tutte le mie reazioni
all’immagine del viso di Mario che mi guarda
e la porto al posto giusto nel mio Sé
Negli esempi precedenti, la terza frase si declina così:
Recupero tutta la mia energia legata a tutte le mie reazioni
alla voce di mio padre che litiga con mia madre
e la porto al posto giusto nel mio Sé
Recupero tutta la mia energia legata a tutte le mie reazioni
al bisturi che mi ha inciso la pelle e tutto ciò che rappresenta
e la porto al posto giusto nel mio Sé
Recupero tutta la mia energia legata a tutte le mie reazioni
all’immagine del corpo senza vita del mio cagnolino
e la porto al posto giusto nel mio Sé
Anche dopo aver pronunciato la terza frase, è importante fare una pausa, si aspetterà con
pazienza finché non si percepiranno cambiamenti fisici, mentali o emotivi. È consigliabile bere un
bicchiere d’acqua prima di iniziare il lavoro con Logosintesi, o durante, perché favorisce la
conduzione elettrica e nervosa tra il cervello e gli organi sensoriali.
2.4.1. La quarta frase
Esiste anche una quarta frase che, come la definisce Lammers - è la “ciliegina sulla torta”
del processo di Logosintesi. In genere viene pronunciata (o suggerita) quando la persona è in uno
stato di risorsa, in cui il livello di stress percepito è prossimo allo zero e coincide con un profondo
stato di serenità e rilassamento.
N.B. Tale frase non è stata concepita ed inserita nel protocollo per essere utilizzata al termine di
ogni ciclo di frasi, poiché non necessario.
La quarta frase di Logosintesi si declina così:
Armonizzo tutti i miei sistemi a questo nuovo livello di consapevolezza.

2.5. Effetti e scenari
Lo scenario che si presenta alla persona, dopo aver pronunciato le frasi, in termini di
percezioni, di spazio e tempo, è diverso da prima. Emergono nuovi scenari, nuove immagini, nuove
idee, nuovi punti di vista che si sovrappongono a quanto presente in precedenza, integrandolo,
trasformandolo o sostituendolo; si hanno nuove percezioni, anche i cosiddetti sintomi cambiano. Le
opzioni adesso a disposizione si sono ampliate grazie al recupero di una parte di potenziale che
prima era congelato e indisponibile, che adesso è nuovamente a disposizione.
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Con la pratica di Logosintesi, le emozioni arcaiche non hanno più necessità di manifestarsi
in modo automatico. Le reazioni esperite saranno sempre più in linea con ciò che accade nel
presente, consapevolmente. La valutazione della situazione che la persona si trova a dover gestire o
amministrare, sarà maggiormente adesa al qui ed ora perché più ricca di dettagli in flusso rispetto
alla condizione ante pronuncia delle frasi, ovvero congelata in fantasie, ricordi, rappresentazioni
multisensoriali. La tematica trattata inizialmente viene dunque percepita in modo diverso dopo aver
pronunciato le tre frasi.
L’elemento cardine su cui si manifesta la caratteristica di funzionalità e di neutralità
della Logosintesi è la totale mancanza di volontà e di attivazione cognitiva
durante il processo di pronuncia delle frasi.
L’effetto delle frasi non sostituisce - e non potrebbe in virtù di quanto affermato fino ad ora
- un concetto con un altro, non altera la realtà per uno “scopo migliore” stabilito da qualcuno
oppure da una regola umana, non pratica ancoraggi (come in alcuni metodi della PNL), non crea
sovrastrutture o meccanismi di accettazione incondizionata di una determinata situazione di vita,
non vincola la persona all’interno di un rigido e strutturato modello teorico, filosofico, etico o
morale, non fa “carezze” né ricorda a se stessi quanto siamo belli, giusti, perfetti, positivi e così via.
Il potere delle parole attiva semplicemente il potenziale insito in ogni essere umano, dotato
di Senso (Logos): l’Essenza.
Oltre agli effetti in precedenza citati, pronunciare le frasi intervallate da pause, favorisce
l’espressione di taluni segnali del corpo: si assiste a respiri profondi, sbadigli, desiderio di stirarsi
gli arti, formicolii in alcune parti del corpo, sensazione di rilassamento diffusa, specialmente su
collo e spalle, espressioni facciali (sorrisi, fronte corrugata), cambiamento delle percezioni
caldo/freddo, sorriso, silenzio e calma, occhi lucidi, talvolta episodi di pianto. Le strutture
energetiche presenti nello spazio di percezione si sono dissolte ed è normale che la persona faccia
esperienza di rilassamento, calma, pace interiore e fisica.
Anche a livello emotivo si hanno cambiamenti di sostanziale importanza: sentirsi tranquilli,
rilassati e sollevati per il peso appena tolto, fa parte dei normali risultati ottenibili mediante pratica
con Logosintesi. È interessante osservare come diminuisca lo stress associato ad una tematica che,
dopo la pronuncia delle frasi, sembra non essere più così dolorosa ma anzi, lascia spazio ad un’altra
emozione, ad un'altra possibilità che poco prima era indisponibile.
A livello di effetti sul modo di pensare, si registrano: attitudine a fare valutazioni più pacate,
più obiettive e più connesse col momento presente e con la realtà, ovvero con ciò che realmente è.
Anche la sospensione del giudizio verso il prossimo si attenua fino a scomparire. Il piano di
osservazione si sposta spesso su una dimensione di maggior indulgenza sia verso se stessi sia verso
le persone coinvolte nel processo, in quanto strutture solidificate nello spazio; c’è tempo e spazio
per pensare e non reagire d’istinto, c’è una visione più ampia della dinamica occorsa in quella
specifica circostanza che ha provocato il dolore. Oppure, può succedere che i ricordi si modifichino
sostanzialmente lasciando emergere dettagli o aspetti mai presi in considerazione prima d’ora.
Questi sono alcuni scenari che accadono durante e dopo aver lavorato con Logosintesi. La
mia esperienza personale mi porta ad affermare che durante il processo di pronuncia delle frasi, non
è veramente necessario far nulla se non attendere che gli occhi si aprano spontaneamente (se li
avevi chiusi) oppure che una bella sensazione di rilassamento si presenti. Saranno i segnali chiari
che le parole hanno agito e che è solo necessario verificare il nuovo scenario, rispetto alle sue
componenti, prima dell’applicazione di Logosintesi.
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Capitolo 3
I sette passi del cambiamento guidato nel processo di Logosintesi
Per rendere più facile e meno dispersiva la pratica con Logosintesi, è caldamente consigliato
seguire un processo la cui procedura rappresenta un modello di sicurezza e di efficacia per chi
sceglie di praticare la Logosintesi in ambito di relazione di aiuto o di consulenza. Di seguito,
riassumo brevemente il percorso di elaborazione e di trasformazione, a sette passi, di una tematica
che genera sofferenza:
Passo 1: costituire una solida alleanza di lavoro.
Passo 2: accedere alle informazioni relative alla situazione da trattare.
Passo 3: identificare le problematiche rilevanti per il cambiamento.
Passo 4: introdurre informazioni sulla natura del cambiamento.
Passo 5: attivare e focalizzare la tematica oggetto del contratto.
Passo 6: facilitare il cambiamento – elaborazione
Passo 7: integrare il cambiamento nella propria vita.

Inoltre, per fare pratica sicura è stato predisposto un pratico e semplice foglio di lavoro, al
fine di seguire passo-passo l’intera procedura ed ottenere risultati in linea con le possibilità offerte
dal metodo. È facilmente stampabile su carta e utilizzabile anche per appuntare le fasi della
procedura da seguire per ottenere i migliori risultati; può essere consultato anche in un secondo
momento.
Il foglio di lavoro viene utilizzato nelle sessioni di lavoro tra guida e cliente, ne è riportata
una copia alla fine del presente manuale.

3.1. Affidarsi al processo
Nonostante possa sembrare una novità contro intuitiva per il professionista orientato a
cercare con la ragione la soluzione di un problema o tematica dolorosa, affidarsi al processo di
Logosintesi significa anche “lasciarsi guidare” per recuperare l'energia da rappresentazioni
multisensoriali, all'interno del suo campo personale di percezione, che apparentemente supportano
la persona. Di fatto non è necessario dare una direzione a chi utilizza il metodo, ma è sufficiente
assecondarne lo svolgimento; in particolare non è opportuno suggerire immagini, simboli, termini o
parole da utilizzare nelle frasi offerte, bensì permanere in quelli emersi direttamente dal racconto di
chi narra la propria storia. Si tratta di rinunciare ad un approccio che sembra logico, per poi
rimanere piacevolmente sorpresi dagli effetti delle frasi.
Può accadere che alcune persone non riescano a conseguire i risultati auspicati mediante la
pronuncia delle frasi: possono essere bloccate dal fatto che, a qualche livello, avvertono come un
atto di inadeguatezza, o di megalomania o addirittura come un tentativo di blasfemia, oppure perché
imprigionate nella propria matrice di vita secondo la quale “sarebbe troppo facile….” o “sarebbe
troppo bello…”. Che fare se si è dentro a tali schemi?
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Affidarsi ad un professionista di Logosintesi per esplorare quali e quante resistenze si
frappongono tra la persona e il raggiungimento di uno stato di liberta emotiva, di flusso energetico,
che corrisponde al pieno accesso al potenziale che appartiene a tutti gli esseri umani, è il miglior
consiglio che posso offrire attraverso queste pagine.
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Capitolo 4
Aree di applicazione di Logosintesi
La gamma di possibilità offerta dal processo di Logosintesi è praticamente infinita perché
ogni qualvolta si ravvede una situazione reattiva in risposta ad un livello di complessità o tematica
mai risolti, si ha una buona ragione per pronunciare le frasi e liberare il potenziale cristallizzato nei
mondi congelati. Nell’analisi delle possibilità di applicazione di Logosintesi, scelgo di iniziare dalle
emozioni, argomenti vasto sul quale sono state spese infinite parole e concetti.

4.1. Logosintesi ed emozioni
La materia che attiene allo studio delle emozioni elementari (o di base) è vasta e complessa,
numerosi studi sono stati compiuti in passato e molti testi sono stati scritti in merito. Non è mia
intenzione approfondire qui l’argomento, è sufficiente riferirsi a una gamma di emozioni
sviluppatesi a livello evolutivo, nell’essere umano, dalle quali trarre riferimenti in merito alla loro
funzione dopo l’applicazione di Logosintesi ad un tema che le attiva.

Figura 1: tabella delle emozioni di Robert Plutchik

Ricordiamo: Logosintesi valuta le emozioni come reazioni a uno stimolo o attivatore (VAKOG,
credenza o fantasia)
In figura viene mostrata una tabella sulla base del modello delle emozioni di Robert
Plutchik, in cui si valuta il processo emotivo dallo stimolo alla sua funzione. Ad esempio, per
fornire una descrizione semplice ed immediata, prendo ad esame l’emozione della fiducia: entrare a
far parte di un gruppo rappresenta uno stimolo che attiva la percezione di amicizia con conseguente
emozione di fiducia; il comportamento che ne consegue porta alla collaborazione con il gruppo al
fine di offrire ed ottenere un supporto, che è la funzione dell’emozione.
Proseguendo il nostro discorso sulle emozioni, esse sono un primitivo ed efficace sistema di
allerta della mente e descrivono una parte cruciale dell’esperienza umana; rappresentano il sistema
di adattamento del comportamento dell’individuo in relazione al proprio ambiente, favorendo o
meno decisioni da prendere, in quanto sistema di allarme biologico per la valutazione dello stesso;
sono radicate nelle strutture cerebrali, permettono all’essere umano di comprendere cosa sta
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accadendo in una determinata situazione (ad esempio una relazione) e sono connesse anche con le
espressioni facciali.
Nella pratica con Logosintesi, le emozioni sono valutate secondo due tipologie:
1) reazione immediata ed appropriata a ciò che accade nel qui ed ora,
2) reazione congelata in memorie del passato, convinzioni o fantasie.
Da questa prospettiva possiamo serenamente assumere che un’alta percentuale delle nostre
emozioni sono inappropriate, irrilevanti e quindi non connesse con il momento presente. Ad un
livello superficiale non è così chiaro se le emozioni sono rilevanti o meno, un esempio: se Martina
sta piangendo a causa della perdita del suo cagnolino, tale sofferenza può derivare dalla perdita
contingente, ma è altrettanto possibile che un antico senso di lutto si sia riattivato a seguito di quello
attuale. Spesso si assiste ad una combinazione complessa di entrambi gli aspetti (passato e
presente), che si traduce in situazioni reali o congelate. È da rilevare che dopo aver pronunciato le
frasi di Logosintesi, le emozioni reali non spariscono ma si trasformano; utilizzando questa
semplice dinamica sarà più facile osservare che molte emozioni non sono effettivamente reali. Le
emozioni reali hanno consentito alla specie umana di sopravvivere, di evolversi e di crescere,
possono essere consapevoli o meno. Quindi possiamo assumere che il nostro modo di pensare è
influenzato fortemente dalle emozioni, le quali influenzano il comportamento e, di conseguenza, la
società e la cultura intera.
L’obiettivo che ci poniamo con Logosintesi è quello di identificare e trasformare emozioni
arcaiche al fine di lasciar emergere quelle sane e reali - al fine di evitare esperienze non aderenti al
momento presente e legate a schemi del passato - restando in contatto con ciò che accadrà momento
dopo momento, evento dopo evento. Emozionarsi per ciò che accade, nel caso di una circostanza
commovente come la laurea del proprio figlio, può rappresentare una connessione con il qui ed ora,
quindi un’emozione reale. È umanamente naturale aspettarsi che un determinato evento accada
nuovamente, visto che è già accaduto in passato, ma c’è da considerare che, nel momento in cui
accade ancora, tale schema di aspettativa si rafforza. Se addirittura tale evento accade più volte, le
emozioni perdono la loro funzione originaria cristallizzandosi in “mondo congelato” in accordo al
secondo assunto di Logosintesi, attivando la loro proprietà stabilizzante, atta a consentire all’essere
umano di sopravvivere.
La quantità di informazioni che la mente cosciente è in grado di gestire ed elaborare è pari a
circa 40/45 bit al secondo, a differenza della mente subconscia in grado di gestirne una quantità
pari a circa 40/45 milioni al secondo. Sicuramente la lotta è impari: a favore degli automatismi nulla
può la volontà e la razionalità.
Impossibilitato a ridurre la complessità di un determinato evento, l’essere umano è
sovrastato da una tale quantità d’informazioni, da risultare addirittura pericolosa a qualche livello.
Quindi, il sistema di allarme innato sa che è meglio reagire secondo schemi stabili piuttosto che
venir sopraffatti e sovrastati dalle informazioni e dai continui stimoli provenienti dall’ambiente.
Capita però che è sicuramente più adeguato, facile e soddisfacente vivere nel presente grazie al
supporto d’informazioni provenienti dal passato, piuttosto che essere vittime incoscienti di schemi
automatici di risposta. Logosintesi risolve questa connessione col passato e crea un futuro aperto ad
ogni possibilità valutabile, con il conseguente ripristino della funzione biologica delle emozioni, nel
presente.
Le emozioni arcaiche sono dunque reazioni congelate a rappresentazioni di memorie e
fantasie, ormai abbiamo acquisito sufficiente confidenza con questo concetto.
Al solito, con l’approccio alla metodologia di Logosintesi, esse sono strutture energetiche
rigide, ovvero delle “registrazioni” tridimensionali dense di informazioni che vengono percepite
quando rappresentazioni di mondi arcaici vengono riattivate nel presente. Pertanto non sono
emozioni reali.
In presenza di emozioni arcaiche, vi è un’immediata identificazione con esse: la persona
pensa o è convinta di “essere” tali emozioni irreali, pur avendo, esse stesse, ormai perso la loro
funzione originaria ed essendo soltanto strutture congelate nel corpo e nello spazio intorno alla
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persona. Una volta neutralizzate, tali emozioni arcaiche non potranno più essere attivate in modo
automatico. Si verifica uno stato di comprensione dei fenomeni attivanti.
In Logosintesi si pensa energia: proviamo ad immaginare che il 51% dell’energia
disponibile sia in flusso… tutto il vissuto diventa più reale e autentico e sarà più chiaro che quella
determinata emozione arcaica non sono io!
Di fronte a questa prospettiva cambia la definizione in questo modo:
“Non sono arrabbiato (triste, deluso, vergognoso, impaurito ecc.), accade che il mio legame con
il tema attivante l’emozione della rabbia (tristezza, delusione, vergogna, paura, ecc.)
innesca automaticamente una struttura di energia congelata
nel mio campo personale di percezione”.
L’obiettivo del 51%, di cui sopra, è tutt’altro che semplice da raggiungere. Tuttavia, se
raggiunto, offrirebbe all’essere umano un elevato livello di disponibilità e di presenza nei confronti
degli eventi e delle esperienze della vita.
In Logosintesi ci concentriamo sugli attivatori delle emozioni arcaiche nel corpo e nello
spazio personale di percezione: quando essi vengono neutralizzati, le emozioni riprendono la loro
funzione biologica originaria, oppure vengono neutralizzate.
Riguardo alla cultura delle emozioni provate ed esperite, spesso accade che le persone non
sappiano dar loro un nome specifico, non sanno se ciò che provano è paura o tristezza, oppure lutto,
vergogna o colpa. Sanno soltanto che in quel momento si sentono a disagio e che stanno soffrendo.
Gli attivatori di tali stati possono essere memorie, credenze e fantasie che attivano mondi interiori
complessi non risolti, né compresi.
Ogni emozione ha una proprietà di valutazione dell’ambiente nel qui ed ora, tale proprietà
può perdersi a causa di congelamento emozionale. Dopo aver pronunciato le frasi, si può osservare
facilmente che le emozioni cambiano da una all’altra e che si avvicendano.

4.2. Schemi di emozioni rilevanti nelle persone
Nella descrizione che segue esploreremo gli schemi ricorrenti relativi alle emozioni più
rilevanti nelle persone che manifestano livelli di sofferenza. Nello specifico prenderò a riferimento
le emozioni di paura, tristezza, rabbia, vergogna e colpa. Ovviamente, l’analisi potrebbe essere
effettuata su qualsiasi tipo di emozione. Di seguito vengono indicate alcune modalità operative di
Logosintesi mediante le quali è possibile risolvere le emozioni irrilevanti ed irreali.
4.2.1. Logosintesi e paura
La paura rappresenta uno stato emotivo collegato a ciò che potrebbe accadere in futuro, per
effetto di eventi dolorosi del passato. Una paura appropriata è rappresentata da una minaccia
proveniente dall’ambiente, in grado di restituire una prima e immediata cognizione del pericolo.
Tuttavia, tale pericolo non può essere individuato in quanto non ancora noto, o conosciuto,
esplicitamente. Nel momento in cui viene percepito, non esistono ancora parole sensate per
descriverlo. Il sistema limbico si è attivato, non c’è connessione con il centro del linguaggio, c’è
soltanto l’emozione della paura che attiva una specifica modalità di comportamento che si
concretizza con la fuga. Dunque, l’azione è la fuga, l’effetto è la sicurezza. Questa è una paura
appropriata.
A tal proposito si addice un esempio relativo ad un evento tellurico:
Evento stimolante: edificio che si muove.
Percezione: pericolo.
Emozione: paura.
Comportamento: fuga dalla situazione.
Funzione: ottenere sicurezza.
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La paura è dunque un meccanismo emotivo di sopravvivenza, la persona teme la sofferenza
in relazione ad una minaccia percepita o attesa. A livello biologico tale emozione è rappresentata da
fame, sete e dai pericoli dell’ambiente; a livello più interiore è rappresentata da separazione ed
abbandono della comunità in quanto, le probabilità di sopravvivenza sono molto inferiori quando si
è da soli. Questo meccanismo rappresenta una verità sociale molto profonda. Biologicamente, la
paura aiuta il corpo a mobilitarsi per gestire le minacce ed è rilevante per la sopravvivenza.
Per lavorare sulle paure mediante utilizzo di Logosintesi, possiamo iniziare dal primo evento
stressante, rappresentato come struttura multisensoriale tridimensionale, per poi passare a trattare
l’aspetto che appare come quello peggiore e, infine, a quello più recente. Questa strategia permette
di aprire le porte del sistema limbico e favorisce l’emersione di livelli sottostanti al primo: nuovi
aspetti che compongono l’emozione della paura saranno in attesa di essere trasformati e spesso si
tratterà di fantasie legate ad un possibile nuovo evento che potrebbe verificarsi, ovvero una falsa
evidenza apparentemente reale.
La personalità emotiva (o primo livello di frammentazione) della persona non sa di essere
sopravvissuta all’evento pericoloso, bensì rimane congelata nella fantasia di ciò che sarebbe potuto
accadere e, spesso, tali fantasie proiettive possono rappresentare scenari immaginari persino
peggiori della realtà effettiva. Tale passaggio fornisce la risposta alla meta domanda B, ossia
l’argomento della prima frase di Logosintesi che avvierà il processo di neutralizzazione
dell’emozione irrilevante e favorirà l’integrazione dell’esperienza, realmente vissuta dalla persona,
consentendone un accesso emotivo neutro.
4.2.2. Logosintesi e tristezza
Se osserviamo la tristezza dal punto di vista biologico, è valutabile la presenza della
sensazione di perdita di persone, di luoghi, di oggetti e così via. Il senso di abbandono genera
quindi l’emozione centrale della tristezza. Il comportamento connesso alla tristezza può essere il
pianto, come nel caso della perdita di una persona cara. Ma dopo il pianto qualcosa appare diverso
nella persona: gli occhi vedono il mondo e c’è la consapevolezza di essere ancora qui, con nuove
opzioni. Si verifica una sorta di adattamento al cambiamento, talvolta una rassegnazione. Ma se tale
evidenza non porta ad una rivalutazione dell’ambiente, significa che l’emozione è disfunzionale e
non connessa al qui ed ora, quindi è congelata. La persona crea le rappresentazioni di memorie del
passato o fantasie di una vita che non è stato possibile vivere e reagisce ad esse.
Nel caso di separazione dalla persona con cui si aveva una relazione stretta (affettiva o
sentimentale), a causa di morte o abbandono, il partner potrebbe rimanere imprigionato in quel
passato felice combinandolo con la fantasia che la vita avrebbe potuto proseguire in quel modo: “Se
mio marito fosse ancora vivo, la mia vita sarebbe diversa”. In questo caso, l’elaborazione e la
comprensione profonda della perdita è stata interrotta e la persona si aggrappa ad un passato
fantastico in cui qualcosa di diverso sarebbe potuto accadere.
In Logosintesi viene recuperata l’energia da memorie e fantasie con l’obiettivo di percepire
le nuove possibilità del presente e, con lo stadio successivo, si avvierà il processo di elaborazione
della perdita. In questo processo, la tristezza può tramutarsi in rabbia, paura o colpa; anche queste
emozioni sono arcaiche e richiedono essere elaborate e trattate.
4.2.3. Logosintesi e rabbia
L’emozione della rabbia, come tendenza attivante, ha a che fare con la difesa dei propri
confini quando c’è la percezione di una violazione. La rabbia risulta appropriata, come prima
reazione, quando viene percepita una minaccia dall’esterno, ovvero quando c’è la cognizione del
nemico. L’essere umano ha bisogno della rabbia per muoversi e per compiere l’azione di attaccare
ottenendo, come effetto finale, che la minaccia sia rimossa. La rabbia è una reazione funzionale al
comportamento minaccioso di una forza esterna e a una trasgressione dei confini percepiti; attiva
l’organismo ad attaccare immediatamente per interrompere la minaccia stessa. Possiamo
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considerarla un’emozione funzionale solo in presenza di una minaccia realistica ed immediata. Se
invece viene attivata da una memoria o da una fantasia, tenderà a creare minacce anziché
rimuoverle. Infatti, reagendo con rabbia, nella maggior parte delle situazioni, c’è il rischio di
rendere la situazione peggiore di quella che effettivamente è.
Trattare l’emozione della rabbia con Logosintesi, significa neutralizzare le memorie della
minaccia percepita perché, soltanto quando il cliente è in grado di riconoscere le reali intenzioni
delle persone accanto a lui, sarà in grado di reagire in modo adeguato. Con buona probabilità, prima
della rabbia c’è una paura che necessita di essere individuata e trattata.
4.2.4. Logosintesi e vergogna
L’emozione della vergogna può essere considerata un’emozione di tipo sociale,
configurabile con la sensazione di perdere il rispetto da parte degli altri, dunque la vergogna
presuppone e prevede la presenza di altre persone. In questo caso, l’evento attivante è: trasgredire
un confine o una regola. Mi spiego meglio con questo semplice esempio: se ho la cerniera dei
pantaloni aperta e qualcuno me lo fa notare, recepisco tale feedback come “ho fatto qualcosa di
sbagliato”. Infatti, mi sono confrontato con la regola per mezzo di altre persone. Il comportamento
che ne consegue sarà una sorta di congelamento e di ricerca immediata di un adattamento alla
regola trasgredita. L’effetto si evidenzia nell’accettazione della regola e nella successiva
dimostrazione, magari chiedendo scusa per averlo fatto. I bambini imparano la vergogna in un
determinato periodo del loro sviluppo, successivo al momento in cui non sono ancora in grado di
riconoscere tale emozione, ovvero la consapevolezza di aver violato dei valori culturali e sociali.
Tale consapevolezza può derivare da un confronto o dalla riflessione riguardo una situazione che
non era considerata piacevole. Attraverso la vergogna, può sembrare singolare a dirsi, i bambini
imparano le regole sociali. Anche la timidezza può essere connessa alla vergogna e alla paura: in
questo caso, il bambino potrebbe aver paura di qualcosa se mostra la sua presenza.
Nei confronti del mondo esterno, la vergogna rappresenta l’emozione che descrive la
consapevolezza della trasgressione di regole poiché il riflesso ottenuto dall’ambiente è quello di
realizzare immediatamente di non poter far parte di quel contesto sociale, se non in presenza di un
determinato comportamento (la vergogna è qui funzionale). Il primo effetto di tale situazione è il
congelamento; il secondo effetto è ringraziare per il feedback ricevuto e rimediare alla trasgressione
della regola. La vergogna è un’emozione che si può provare anche rispetto a qualcun altro. Se, ad
esempio, vedo una donna che cambia i suoi abiti, mostrando i seni nudi, magari in spiaggia o in
contesti estivi simili, i pensieri collegati a quella visione possono urtare contro il costrutto di una
regola socialmente accettata e riconosciuta: la pudicizia.
Ma la vergogna, spesso è anche un’interpretazione delle regole sociali e, rispetto a quanto
osservato fino ad ora, c’è da chiedersi quanto sia appropriata tale emozione, ovvero se è sana e
costruttiva oppure se appartiene al novero delle reazioni in risposta a mondi congelati. Tale
emozione è collegata anche all’umiliazione e ciò origina un processo di questo tipo:
Paura di essere abbandonati ---à rabbia per non potersi esprimere in linea con i propri sentimenti
e per come si vuole vivere ---à umiliazione derivante dall’esterno.
Lavorare con Logosintesi applicata alle tematiche della vergogna, significa stabilire una
solida alleanza di lavoro con la persona giacché essa tenderà a sentirsi da sola e farà fatica a parlare
della propria vergogna, poiché l’atto di farlo genererebbe ulteriore vergogna. La vergogna è spesso
sperimentata in risposta ad una critica voce interiore che giudica il proprio operato come sbagliato o
senza valore e, in questo caso, si tratta di un’emozione inappropriata perché non connessa con
regole specifiche. Tale voce interiore è un frammento di energia separata (genitori, amici,
insegnanti, suore, preti, catechisti, consulenti) e congelata nello spazio, a cui la persona reagisce
provando vergogna. Lavorare con Logosintesi sulla vergogna favorirà il riconoscimento di regole
utili per la vita nella società e l’abbandono di quelle inutili e inappropriate.
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4.2.5. Logosintesi e colpa
Anche per l’emozione della colpa si distingue una dimensione appropriata da una
inappropriata. Ad esempio: se ho fatto un errore ed ho arrecato danno a qualcuno e poi mi rendo
conto di esserne responsabile, provo colpa e il mio comportamento è quello di correggere e riparare
ciò che è possibile; l’effetto è che il danno viene ridotto. Talvolta il danno sarà materiale e la
persona non sarà in grado di ripararlo, ma il danno in termini di relazione e di affettività, può invece
essere ridotto chiedendo scusa o risarcendo il danneggiato. La colpa è la consapevolezza della
responsabilità per le conseguenze del proprio comportamento dopo aver causato dolore o danno ad
altri: “sono responsabile”, rappresenta una colpa appropriata, la persona si assume le proprie
responsabilità, né più né meno, che effettivamente ha. La colpa inappropriata si configura con una
tendenza ad esagerare le conseguenze, soprattutto quando la persona non è responsabile ma pensa di
esserlo: “guarda cosa mi hai fatto fare!”
Se qualcuno non è consapevole delle proprie responsabilità, tenderà a proiettarle sugli altri
oppure potrà reprimerle e, in questo caso, la persona alimenterà fantasie rispetto alla propria e reale
responsabilità. Lavorare con Logosintesi sulla colpa significa identificare le strutture energetiche
rigide, neutralizzarle e ripristinare un flusso di consapevolezza del vero ruolo della persona e dei
danni effettivamente provocati.

4.3. Altri esempi di applicazione di Logosintesi
Logosintesi è un sistema aperto che punta a liberare l’energia laddove tenda a congelarsi.
Un’ideologia, una rigida teoria, un punto di vista, potrebbero rappresentare condizioni in cui
l’energia si blocca o si limita all’interno di una cornice di riferimento ristretta e limitata. Nel corso
degli anni di sperimentazione con Logosintesi, svariati protocolli sono stati messi a punto, testati e
dichiarati efficaci sia per lo scioglimento di strutture cristallizzate di energia, non più funzionali,
che come possibilità di accesso a risorse non ancora disponibili ma potenzialmente già presenti. Nel
corso della sua esistenza, Logosintesi ha già attraversato almeno tre fasi importanti di sviluppo e
ricerca ed è un percorso coerente per un metodo che si occupa di energia in flusso in tutte le aree
della vita. Questo manuale si focalizza sulle prime due fasi e offre cenni sulla terza fase. Ti voglio
anticipare che la quarta fase di evoluzione di Logosintesi è appena iniziata e magari sarà necessario
scrivere un nuovo manuale per raccontarla…
Di seguito riporto alcuni brevi esempi concernenti l’utilizzo di Logosintesi. Innumerevoli
altre aree dell’esistenza umana possono essere esplorate e trattate mediante l’approccio del pensare
energia, l’utilizzo delle parole e la visione di energia. Tutti gli esempi riportati rivelano la loro
implementazione dei quattro assunti di Logosintesi, nonostante le differenti tematiche di
riferimento.
4.3.1. Incidenti e infortuni
Molti incidenti, e conseguenti problematiche fisiche, sono associati ad eventi complessi sia
dal punto di vista fisico che da quello emotivo, mentale, ambientale e sociale. La dinamica di un
incidente o di un infortunio include spesso la collisione o l’impatto con un oggetto materiale che,
conseguentemente, lascia un segno nel sistema energetico e nello spazio personale di chi ne fa
esperienza. Rimuovere queste tracce, recuperare la propria energia dalla rappresentazione
dell'oggetto e quindi dalle proprie reazioni a questa rappresentazione, ha spesso un immediato e
sorprendente effetto di stabilizzazione dell’esperienza. Si pensi al bisturi che viola il confine
epidermico, o un oggetto contundente che colpisce una o più parti del corpo o, ancora, uno schiaffo
o il pugno di qualcuno, le mucose, gli organi sessuali.
Talvolta, l'elaborazione dell’evento complesso può essere inibita anche a causa
dell'inadeguatezza delle reazioni messe in atto da persone presenti sul luogo dell’evento stesso
come, ad esempio:
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-

un poliziotto potrebbe aver prestato assistenza in ritardo o maldestramente;
la persona che ha causato l'incidente potrebbe aver commesso una manovra da ritenere
imperdonabile;
il signore svenuto al supermercato passava in secondo piano rispetto all’attacco isterico
della cassiera che ha assistito al mancamento.

Considerazioni importanti possono essere fatte anche in conseguenza di operazioni
chirurgiche. Un ferro chirurgico introdotto nel corpo umano attiva immediatamente l'intero sistema
immunitario il quale invia segnali di allarme attraverso il sistema nervoso centrale. Questa
attivazione persiste per lungo tempo e la rappresentazione dei ferri o delle mani del chirurgo
diventano strutture rigide nel sistema energetico della persona e vengono immagazzinate assieme
alle reazioni corporee, alle emozioni ed ai pensieri. Tutte queste rappresentazioni congelate e
conseguenti reazioni costituiscono un costrutto multi sensoriale che può essere risolto con
l'applicazione di Logosintesi. Una domanda per riflettere sulle implicazioni che questo paragrafo
offre:
Che cosa succede se recuperiamo l’energia dal cordone ombelicale
che ci teneva uniti alla mamma?
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4.3.2. Altre aree di applicazione
Di seguito ulteriori ambiti in cui Logosintesi viene regolarmente utilizzata per sbloccare
energia e portare senso alle situazioni in stallo. La lista, ovviamente, è potenzialmente infinita:
1) scoprire e praticare il proprio scopo nel mondo
2) relazioni affettive e schemi ricorrenti
3) gestione degli eventi dolorosi e complessi della vita
4) irretimenti familiari
5) shock da concepimento
6) l’evento della nascita
7) perdita di persone care o di condizioni di vita
8) performance sportive, artistiche, scolastiche
9) allergie
10) perdita di peso
11) abbondanza economica
12) benessere armonico
13) …

Sentirvi bene è il vostro modo di riaffermare che il vostro ultimo pensiero era verità, che la vostra
ultima parola era saggezza, che la vostra ultima azione era amore.
(Neale Donald Walsch)
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Capitolo 5
I percorsi di apprendimento di Logosintesi
Se desideri conoscere Logosintesi e apprenderla per migliorare sensibilmente la tua
interazione con la vita, per dare equilibrio al tuo stato di benessere, per ottenere un’adeguata
soddisfazione economica, intellettiva, emotiva, relazionale e sociale o per farne una professione,
puoi contattarmi. Sarò felice di aiutarti a valutare concretamente i diversi percorsi di apprendimento
e di crescita personale disponibili, messi a punto negli anni e offerti in molti paesi del mondo.
Ti invito subito ad iscriverti alla newsletter del mio sito, in basso nella homepage, per
rimanere sempre in aggiornamento con gli eventi sul territorio nazionale e per consultare in ogni
momento gli eventi in calendario. Il mio sito web: www.fabiopierotti.com
Per me, sarà un piacere accompagnarti nel mondo affascinante del potere delle parole.

5.1. L’Ottagono di Energia Vitale
L’Ottagono di Energia Vitale (vedasi figura 2 nella pagina successiva) rappresenta il tuo
corpo e la tua mente nello spazio e nel tempo. Rappresenta anche il curriculum di formazione per
apprendere Logosintesi e conseguire l’attestato di Operatore Certificato. Gli assi e i colori
descrivono pensieri, sentimenti e comportamenti nel far fronte al passato, al presente e al futuro
nella gestione della tua missione di vita. Ogni colore rappresenta un livello di complessità e di
adattamento più o meno consapevole, alla vita.
L’obiettivo, per chiunque si avvicini a questa nuova disciplina, è quello di risolvere
la tensione tra passato, presente e futuro, nei quattro assi che compongono l’ottagono grazie a
percorsi appositamente strutturati e congegnati a ciò. Tali percorsi sono chiamati “Sentieri”, ovvero
seminari di livello avanzato in cui si apprende Logosintesi applicandola a specifiche tematiche
complesse di vita. I seminari avanzati del curriculum di formazione ti guideranno nell’identificare,
localizzare e risolvere i blocchi nella tua vita e in quella dei tuoi clienti.
1) Il Sentiero della Fiducia, ovvero le relazioni con il mondo, con gli altri e con sé e i pattern in
cui inevitabilmente ricadiamo in tale sentiero;
2) Il sentiero della Volontà, chi sono e perché sono qui, risolvere le percezioni di fallimento per
andare verso un percorso in linea con quanto utile al compimento del proprio scopo nel mondo;
si tratta di portare un contributo attivo nel mondo,
3) Il sentiero del Coraggio, ovvero “passare attraverso il fuoco” per risolvere gli eventi complessi
della vita ed affrontare con coraggio, determinazione e forza le nuove sfide che la vita
inevitabilmente pone sul cammino;
4) Il Sentiero della Presenza, il momento della vita che appartiene al qui ed ora, in cui si è ciò
che si è e si sta con ciò che si ha.
L’interezza dell’Ottagono rappresenta una visione d’insieme che in Logosintesi si definisce
perfettamente nella Master Class chiamata “Il Sentiero del Sé”.
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Figura 2: L’Ottagono di Energia Vitale in stato cristallizzato

Ogni colore rappresentato nell’Ottagono di energia ha un suo preciso significato e
riferimento nella vita di ogni essere umano.
Ogni tensione che si genera tra passato e futuro e tra aree diversamente colorate, è la chiave
di accesso e di comprensione dei blocchi dentro i quali, per lo più inconsciamente, gli esseri umani
si trovano ad essere intrappolati o imprigionati, nella propria “prigione di colori”. In Logosintesi,
tali livelli di complessità assumono il nome di “Ordini di frammentazione”. Il colore rosso chiaro
rappresenta il primo ordine di frammentazione (il nodo doloroso non compreso), il rosso scuro
rappresenta il secondo ordine di frammentazione (la strategia di adattamento/evitamento al nodo
doloroso), la linea bianca rappresenta il terzo ordine di frammentazione (le conseguenze
dell’adattamento/evitamento). Esiste anche un cerchio nero: viene definito il buco nero (non ci sono
opzioni a disposizione, ogni potenziale è bloccato).
Se sei disconnesso, schemi rigidi e automatici di reazione si sviluppano nel flusso di energia
tra l’Essenza ed il mondo. Gli assi e i colori rappresentati in figura descrivono pensieri, sentimenti e
comportamenti nel far fronte al passato, al presente e al futuro nella gestione della tua missione di
vita. Le tensioni tra i colori Bianco, Rosso e Nero scompaiono, passo dopo passo, applicando
Logosintesi; così la polarità degli assi è risolta e il Sé può muoversi liberamente nel Turchese. Il
turchese cresce e l’energia Potenziale diventa energia Libera. Dunque, un nuovo potenziale del Sé
emerge. Quando le tensioni sono risolte, l’Ottagono che rappresenta l’essere umano nel suo stato di
liberta energetica, si presenterà come in figura sottostante. Per ulteriori approfondimenti
sull’ottagono ed il curriculum di formazione, scrivimi o telefonami, per appuntamento.
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I principali livelli di formazione disponibili in Italia per apprendere Logosintesi in ordine
progressivo di competenza e secondo quanto stabilito dai curricula formativi della LIA, sono
descritti sotto.
LIA Curriculum
A)
B)
C)
D)
E)

Operatore Certificato di Logosintesi
Istruttore di Logosintesi
Operatore di Livello Master
Supervisor di Logosintesi
Trainer di Logosintesi

Se vuoi approfondire ogni singolo step formativo, contattami qui: info@fabiopierotti.it
Sono allo studio e saranno presto disponibili anche i nuovi percorsi che permettono l’accesso alla
formazione in Logosintesi, secondo le normative del territorio italiano, che sono descritti sotto.
Programmi Consultancy
A) Counselor ad indirizzo Logosintesi
B) LEAC: Life Energy Approach Consultancy

5.2. Chi può accedere ai percorsi di formazione?
Potenzialmente tutti possono accedere alla formazione in Logosintesi, con alcune
precisazioni imprescindibili.
LIA Curriculum
Per essere ammessi ai programmi “LIA Curriculum” (lettere A-E), è necessario avere una
formazione professionale nel lavoro con le persone, con un certificato o un attestato o un diploma
in:
-

coaching, supervisione, counseling, psicoterapia, psicologia, medicina, educazione, teologia,
lavoro sociale, ecc.

Se non possiedi tale background professionale, sarà necessario frequentare un percorso di
almeno 75 giorni di formazione in un modello coerente di coaching o counseling, da stabilire e
concordare mediante colloquio con un trainer di Logosintesi. Tutto ciò ti permetterà di ottenere una
valutazione del livello competenziale in funzione del percorso da intraprendere in seguito.
Programmi Consultancy
I Programmi Consultancy, potenzialmente congegnati per una vasta gamma di utenti, sono
in corso di studio e di definizione, proprio al momento della pubblicazione del presente manuale. È
tuttavia importante sapere che entrambi gli indirizzi formativi (LIA e Consultancy) confluiscono
verso l’obiettivo comune dell’utilizzo e della pratica di Logosintesi come professione riconosciuta.
I nuovi percorsi di Consultancy, sono costruiti per permetterti di ottenere i requisiti necessari
di cui sopra, oppure per permetterti di costruire, conseguire, completare, perfezionare il tuo profilo
professionale di Counselor o di Consultant in Logosintesi.
Puoi sempre contattarmi a questo indirizzo e-mail: info@fabiopierotti.it oppure attraverso il
mio sito web: www.fabiopierotti.com e otterrai tutte le informazioni di cui necessiti.
Grazie,
stay tuned, stay connected and… Think energy!
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Foglio di lavoro per Logosintesi
Nome:

Data:

Numero: Valutazione n°

Il disagio, la Meta-Domanda A: COME soffri?

L’attivatore, la Meta-Domanda B: COSA attiva la sofferenza?

• Hai sintomi fisici o il tuo corpo manifesta qualcosa?
• dolore?
• tensione?
• pressione?
• altro?
• Provi emozioni disturbanti?
• paura, tristezza, dolore, vergogna, colpa, rabbia,
disgusto?
• altro?
• Ti vengono in mente pensieri?
• su te stesso?
• sugli altri?
• sulla vita?
• Quanto disagio provi, su una scala da 0 a 10, per questi
sintomi, emozioni o pensieri?
0 significa che non provi nulla, 10 che sei estremamente a
disagio.

• Che cosa percepisci?
• collocazione: sinistra/destra? davanti/ dietro?
distanza?
• Che cosa vedi?
• una persona, un oggetto o una scena?
• puoi definirne il colore, la dimensione, il moto?
• ne distingui la forma?
• Che cosa odi?
• voci, rumori, musica?
• puoi definirne il volume? la tonalità?
• altro?
• Che cosa percepisci nella stanza, nello spazio attorno e
dentro te?
• puoi valutare la temperatura?
• senti della pressione?
• percepisci qualche vibrazione?
• altro?

Sei in grado di collocare quello che senti nello spazio?

Definizione 1

Come potresti definire ciò che percepisci in questa rappresentazione, con le sue immagini ed i suoi suoni?
Le Frasi
1. Recupero tutta la mia energia legata a [definizione 1] e la porto nel giusto posto nel mio Sé.
2. Allontano tutta l’energia non mia collegata a [definizione 1] da ogni mia cellula, da ogni mio corpo e dal mio
spazio personale e la mando al tempo e al luogo cui realmente appartiene.
3. Recupero tutta la mia energia legata a tutte le mie reazioni a [definizione 1] e la porto nel giusto posto nel mio Sé.
4. Armonizzo tutti i miei sistemi a questa nuova consapevolezza (ai cambiamenti in corso)

Valutazione n° 2
A. Nel corso del lavoro con Logosintesi come sono cambiati i sintomi corporei, le emozioni ed i
pensieri? Adesso quanto disagio provi per la presenza di questi sintomi, emozioni e pensieri
su una scala da 0 a 10?
B. Che cambiamento hai notato nelle tue percezioni all'interno dello spazio personale?
- immagini, suoni, sensazioni, odori, gusti?

Definizione 2
Ritieni che la [definizione 1] descriva ancora adeguatamente quello che percepisci in
questo momento? Sei in grado di trovare una definizione migliore per quello che
percepisci esattamente adesso?
Se ti ritieni soddisfatto dei risultati conseguiti passa alla Proiezione Futura, altrimenti ritorna alla Valutazione n° 1.

Proiezione Futura (Future Pacing)
Come immagini la mia reazione se un'analoga situazione mi si dovesse presentare in futuro?
- quali emozioni proveresti?
- cosa penseresti?
- cosa faresti?
- quanto disagio proveresti su una scala da 0 a 10?

34

Materiale coperto da copyright

© 2010 Institute for Logosynthesis

Gli autori
Fabio Pierotti, Counselor relazionale, Imprenditore e musicista per passione da oltre 30 anni.
Trainer, Operatore Certificato di livello Master, Istruttore e Supervisore di Logosintesi®. Faccio
parte dello staff internazionale dei Trainers di Logosintesi e sono membro del comitato di
formazione della LIA. Mi piace anche definirmi Trainer Emozionale per la mia naturale attitudine a
facilitare l’osservazione, la transizione, la trasformazione e l’integrazione dei processi emotivi
attinenti i vari percorsi di vita, nei differenti livelli di complessità che la stessa offre.
Sono autore del libro “Logosintesi®: la nuova frontiera nelle relazioni di aiuto (Ed. Essedi,
2014, Lucca)”.
Sono il presidente e fondatore dell’Associazione Logosintesi Italia (ALI) fondata nel gennaio
2016.
Ho iniziato ad occuparmi di metodologie, discipline e tecniche energetiche rivolte al self help ed al
cambiamento guidato, da 12 anni, aiutando le persone a ritrovare se stesse. Mi occupo di tecniche di
comunicazione motivazionale nell’ambito del marketing operativo, di salute organizzativa nelle
aziende e di dinamiche comportamentali nei team di lavoro.
Conduco sessioni individuali e di gruppo.
Dr. Willem Lammers (Olanda, 1950), MSc, DPsych, TSTA, psicologo, psicoterapeuta e
consulente per individui ed organizzazioni. Per molti anni ha condotto un istituto di formazione per
il counseling, in Svizzera; ha lavorato sui confini di corpo, mente e spirito sin dall’inizio della sua
carriera. Ha formazione in Bioenergetica, Analisi Transazionale, Ipnosi, Psicologia Energetica.
Certificato come Docente e Supervisore di Analisi Transazionale (TSTA), dal 1987 è stato a capo
dell’Istituto per l'applicazione delle Scienze sociali “ias AG” a Bad Ragaz, in Svizzera; Logosintesi
è un risultato di queste esplorazioni. Nel luglio 2010 ha ricevuto dalla Middlesex University di
Londra il Dottorato in Psicoterapia, lo sviluppo di Logosintesi è stato riconosciuto come una
pubblicazione estremamente rilevante. Vanno ad aggiungersi ai libri, le pubblicazioni di articoli su
Logosintesi sull'ACEP Journal, sul giornale Management Seminars e su alcune riviste olandesi nel
settore del coaching. Oggi, Lammers si dedica a tempo pieno a nuovi sviluppi e all’allargamento dei
confini dell’applicabilità della Logosintesi e rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per
tutti i trainers del mondo formatisi sotto la sua supervisione.
Il Sito web in cui consultare le pubblicazioni, gli awards, i programmi online di formazione, gli
articoli e molto altro, del Dr. Willem Lammers: https://www.lammers.ch/

Tutti i diritti sono riservati, il materiale qui presentato è di proprietà intellettuale del Dr. Willem Lammers. Non
è consentito copiare, riprodurre, pubblicare, vendere questo e-book né utilizzarlo per usi diversi da quello
strettamente personale senza espressa autorizzazione dall´autore. Ogni abuso di utilizzo del materiale tutto
qui presentato è da ritenersi sotto la personale responsabilità di chi agisce.
Lucca, Marzo 2019

Materiale coperto da copyright

35

