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Willi Maurer, LA PRIMA FERITA, ed. Terra Nuova, 2008
L´influenza dell´imprinting sul nostro comportamento.

IL SENSO DI APPARTENENZA, Terra Nuova, 2009
Alla ricerca delle proprie radici: un viaggio essen-
ziale per uns vita più intensa e consapevole.
Prefazioni di Prof. Ervin Laszlo e Dr. Michel Odent
L'autore illustra in questi libri percorsi verso una cul-
tura nuova, basata sui bisogni fondamentali dell'es-
sere umano e, di conseguenza, improntata alla giu-
stizia e al miglioramento della qualità di vita di tutti. Una lettura stimolante 
per chi opera nei campi della salute, della nascita, della maternità o

del disagio sociale, per psicologi, psichiatri, educatori, per politici, economisti, ecologisti, per 
genitori e futuri genitori e per tutti coloro che hanno a cuore il futuro del pianeta.

Willi Maurer, MERE ET BEBE L’UN CONTRE L’AUTRE,ed. Le Souffle d'Or, 2004
Du processus d’attachement à l’appartenance sociale
Préfaces du Prof. Ervin Laszlo et du Dr. Michel Odent
Cet essai traite de l’importance du phénomène de l’empreinte pour le 
développement harmonieux de tout être humain et de son besoin 
fondamental d’appartenance. Séparer le nourrisson de sa mère juste après la 
naissance crée en lui une nostalgie et un sentiment d’impuissance qui le 
conduiront à se couper de ses émotions. Cette coupure se révèlera grave de 
conséquences: enfance agitée, perte de repères, délinquance, comportement 
asocial, vulnérabilité aux mani pulations.  La vie personnelle, sociale, et 
finalement le rapport au monde s’en trouveront fortement per-
turbés. L’auteur aborde également certaines théories psychanalytiques, notamment le complexe 
d’Œdipe auquel il oppose sa théorie du "syndrome de Jocaste-Laïos".

Willi Maurer; ZUGEHÖRIGKEIT, im Eigenverlag, 2000
Der verpasste Augenblick – ist er nachholbar? (Vergriffen, esaurito)

Eine überarbeitete und erweiterte Ausgabe ist 2009 im 
Drachen Verlag erschienen, unter dem Titel

DER ERSTE AUGENBLICK DES LEBENS.
Der Einfluss der Geburt auf die Heilung von Mensch und Erde.
Die erste Liebesbeziehung jedes Menschen ist diejenige zu seiner Mutter. 
Wurde sie im prägenden Moment nach der Geburt und der foilgenden 
Kleinkinderzeit ge- oder zerstört, sind wir im Erwachsenenalter mit den sich 
daraus ergebenden Folgen, zum Beispiel unserer Abgespaltenheit

und Destruktivität, konfrontiert. Das Wiedererkennen unseres Miteinanderverbundenseins ist der 
Schlüssel, um die Ethik und Solidarität wiederzuerlangen, die wir in der modernen Welt verloren 
haben

Michel Odent, L'AGRICOLTORE E IL GINECOLOGO,
L'industrializzazione della nascita, ed. Il Leone Verde, 2006
Agricoltura e dell'allevamento, si interroga sul futuro di una società in cui i 
bambini nascono in condizioni "artificiali", privi di quel cocktail di "ormoni 
dell'amore" rilasciati dalla donna quando il parto e l'allattamento avvengono 
in modo naturale.

I libri di Willi Maurer sono ottenibili presso l’autore (consegna
unicamente in Svizzera) :  info@willi-maurer.ch

"PASSI VERSO LA PACE"
Gruppo di lavoro Crea il Mondo nella rete Holon

"PRIMI MOMENTI DELLA VITA, IMPRINTING E SENSO DI APPARTENENZA"
Filmato, breve esposto e condivisione di esperienze 

Viene chiamato "imprinting" il legame che viene a crearsi tra madre e 
neonato tramite il reciproco contatto plurisensoriale. L’imprinting è 
indispensabile allo sviluppo armonioso di ogni essere umano e del suo 
fondamentale bisogno di appartenenza. Per intere generazioni l’impor-
tanza di questo contatto è stata sottovalutata. La medicalizzazione 
della gravidanza e della nascita, la letteratura specializzata e certe

teorie pedagogiche hanno allontanato le donne dalla propria saggezza interiore.
Quali conseguenze per l’individuo? per l’odierna società? Come preservare oggi la 
relazione madre - bambino? Qual’ è il ruolo del padre? Come posso "dare" al mio 
bambino una vicinanza che mi è mancata?
Durata: ca 90 min.   Costo: contributo libero alle spese.   Su richiesta nella vostra sede/scuola.

"IL FRUTTO DEL DESIDERIO"
Workshop interattivo e creativo per cambiare rotta
per scoprire i nessi esistenti tra i primi momenti della vita,
i comportamenti sociali e la situazione mondiale
• per riconoscere i vissuti che influiscono le proprie scelte e consumi.
• per riconoscere la propria co-responsabilità per quello che succede nel mondo.
• per prendere coscienza dell'origine delle paure e carenze che ci rendono manipolabili e 

del senso d'impotenza che ci fa rassegnare.
• per renderci consapevoli del potere che abbiamo in quanto consumatori.
• per evidenziare insieme, come preservare la dignità: primo passo verso la pace.
Durata: ca 90 min.   Costo: contributo libero alle spese.   Su richiesta nella vostra sede/scuola.

DVD "IMPRINTING - LA FONTE DELLA PACE"
Questo DVD è concepito quale "messaggero". Dovrebbe contribuire 
ad allargare e approfondire una riflessione sull'importanza del 
periodo attorno alla nascita. Ci parla delle potenziali ripercussioni 
individuali e sociali di un mancato contatto sensoriale tra madre e 
neonato (imprinting). Vi preghiamo di utilizzare questo film 
responsabilmente, gratuitamente, tra colleghi se lavorate in ambito

sanitario, o tra conoscenti interessati. Utilizzate questo Video per permettere a 
ciascuno di ricollegarsi un istante al proprio vissuto, riflettere alle conseguenze di un 
imprinting disturbato e comprendere meglio i bisogni fondamentali del neonato e della 
madre, uscire dal circolo vizioso di abitudini ancestrali nocive, fare un passo verso un 
"mondo migliore".
N.B. Questo DVD contiene un raggruppamento di vari filmati documentari, non 
composto professionalmente. È ottenibile gratuitamente in diverse lingue (it, fr, de),
scrivendo un e-mail con una breve descrizione della vostra attività e motivazione a: 

creailmondo@bluewin.ch
Contatto:: Willi Maurer, Doné , CH-6994 Aranno 

+41 (0)91 609 10 89 , info@willi-maurer.ch , www.willi-maurer.ch


