NON È INIZIATO CON TE

Le seguenti domande servono a scovare schemi familiari ereditati - paure, emozioni,
comportamenti - e inconsciamente adottati che mantengono il ciclo di sofferenza vivo da
generazione in generazione. Il nostro scopo è quello di conoscere e diventare consapevoli
della nostra storia con lo scopo di mettere fine al ciclo stesso.
Ricordiamoci che solo una storia raccontata può essere conclusa.
Nella tua famiglia:

01

Qualcuno è morto in età giovane?

02

Qualcuno è stato abbandonato, isolato o escluso dalla famiglia?

03

Qualcuno è stato adottato o ha dato figli in adozione?
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04

Qualcuna ha avuto aborti?

05

Qualcuno si è suicidato?

06

Qualcuno ha commesso crimini?

07

Qualcuno ha vissuto traumi importanti o eventi catartici?

08

Qualcuno ha perso casa o possedimenti?

09

Qualcuno ha vissuto la guerra?
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10

Qualcuno è stato vittima dell’olocausto o altri genocidi?

11

Qualcuno è stato ucciso?

12

Qualcuno ha ucciso qualcuno o è responsabile della morte di qualcuno?

13

Qualcuno è stato accusato di qualcosa ingiustamente?

14

Qualcuno aveva disabilità fisiche, mentali o emotive?

15

Quale genitore/nonno ha avuto altre relazioni importanti prima di sposarsi? Cosa
è successo?
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16

Ci sono state ferite emotive importanti nella famiglia?

17

Qualcosa di traumatico è successo a tua madre mentre era incinta di te?

18

Tua madre era particolarmente ansiosa, depressa o stressata?

19

Com’era il rapporto dei tuoi genitori durante la tua gravidanza?

20

Sei nata prematura?

21

Tua madre ha avuto un parto difficile?
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22

Tua madre ha sofferto di depressione post partum?

23

Sei stata separata da tua madre subito dopo il parto?

24

Sei stata adottata?

25

Hai fatto esperienze di traumi o sei stata separata da tua madre durante i primi tre
anni di vita?

26

Tua madre ha fatto esperienza di traumi durante i primi tre anni della tua vita?

27

Tua madre ha perso dei figli prima della tua nascita?

28

Tua madre ha dovuto concentrare l’attenzione su tuoi fratelli a causa di un evento
traumatico durante la tua gravidanza?

the past is never dead. it’s not even past.

