
Dal non senso alla vita di 
cielo

Quello che ho vissuto e subito



Premesse fondamentali
È scientificamente dimostrato che 
gli eventi traumatici cominciano 
già nel grembo materno!... 

Il nostro io si fonda su due assi 
portanti: quanto sono amato e 
quanto valgo.  

Sono il padre e la madre a dover 
dare solidità a questi due assi. 

La nostra personalità è in larga 
parte condizionata dal nostro 
vissuto, anche se non ne siamo 
coscienti.



Le ferite ricevute
Tre tipologie: fisiche, psichiche, morali. 

Fisiche: percosse gratuite e violenze sessuali 
sono le più gravi. Da parte di familiari, 
parenti o amici. 

Psichiche: litigi tra genitori, disamore in 
famiglia; percezione netta di essere rifiutati; 
angherie subite da parte dei fratelli; 
vessazioni  e ricatti vari; perdita precoce di 
un familiare, di un parente o di un amico; 
altri eventi traumatici.  

Morali: violenze verbali, disprezzi e 
rimproveri gratuiti o infondati, educazione 
eccessivamente rigida o troppo permissiva; 
giochi o esperienze sessuali precoci; cattivi 
esempi o cattive compagnie; ingiustizie 
scolastiche.



Le conseguenze, 1
Mancanza di amore ricevuto: la personalità 
è fragile e inconsistente. Si fa di tutto pur di 
trovare e ottenere amore, soprattutto nella 
sfera sessuale, ma anche nel rapporto tra 
amici. Atteggiamenti nevrotici psicotici di 
vario genere caratterizzati dal desiderio 
(inconscio) di attirare l'attenzione. 

Mancanza di stima ricevuta: la persona si 
disprezza profondamente ma non lo 
ammette e scarica su tutto e su tutti una 
pesantissima rabbia. Manifestazioni 
nevrotiche per scaricare la rabbia, la 
frustrazione o la repressione. Forme e 
sindromi nevrotiche.  

Immaturità perpetua e incapacità di 
prendere decisioni impegnative.



Le conseguenze, 2
Disturbi o difficoltà relazionali nei 
confronti di amici o persone di altro sesso. 

Problemi nei rapporti con le autorità. 

Incapacità di conseguire obiettivi sul 
lungo periodo (es.: laurea). 

Disordini nel processo di identificazione 
sessuale. 

Grossi problemi nei rapporti con Dio, con 
la fede e con la Chiesa. 

Incapacità di vivere secondo un progetto 
globale, un progetto di vita e una precisa 
scala di valori.


