
"PASSI VERSO LA PACE" - LIBRI CONSIGLIABILI:

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 dé-
veloppement harmonieux de tout être humain et de son besoin fonda-
mental 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 person-
nelle, sociale, et finalement le rapport au monde s’en trouveront fortement 
per-urbés. 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)

Eine überarbeitete und erweiterte Ausgabe 
erscheint im Oktober 2009 im Drachen Verlag 
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 Abgespal-

tenheit und Destruktivität, konfrontiert. Das Wiedererkennen unseres Miteinanderverbunden-
seins 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:
Doné, CH-6994 Aranno, info@willi-maurer.ch

LAVORO EMOTIVO E CORPOREO
con Willi Maurer

Nelle relazioni sentimentali e famigliari tornano spesso a ripetersi modelli 
conflittuali particolarmente dolorosi. Tali esperienze mettono in risonanza i 
sentimenti collegati alle vecchie ferite della prima infanzia e certi meccanismi di 
auto-protezione. Attraverso l'espressione delle emozioni, il lavoro emotivo e 
corporeo permette di ricollegarsi a questi traumi infantili e di assimilarli 
trasformando i vecchi stereotipi. Questo processo porta a un rapporto più 
cosciente con il proprio io e con gli altri e permette di vivere il rapporto di coppia 
con maggiore pienezza.

Le SEDUTE INDIVIDUALI per singoli, coppie, famiglie permettono di trovare un 
nuovo orientamento nei momenti di crisi.

"CRESCERE INSIEME" - Lavoro emotivo e corporeo, gruppi esperienziali
con accompagnamento individuale per singoli e coppie
Questo lavoro in piccoli gruppi offre ottime condizioni per:
- sentire i nessi esistenti tra vissuti primordiali e comportamenti relazionali,
- scoprire quali fattori influiscono sulle tue relazioni o conflitti attuali,
- trovare maggiore chiarezza, premessa a relazioni profonde e gioiose,
- intraprendere o approfondire il tuo percorso di crescità interiore per ritrovare

e integrare il proprio bambino interiore.
- Gruppi di fine settimana in Svizzera, Italia e Germania
- 2 Fasi intensive di 6 giorni all'anno ad Aranno
I nostri gruppi sono frequentabili singolarmente o quale percorso continuo.

"IMPARARE INSIEME", seminario di formazione per terapisti e doula
SUPERVISIONE e giornate di riflessione per staff di istituzioni sociali,
su richiesta anche nella vostra sede (scuola, centro)

Willi Maurer, autore e animatore, cerca di trasmettere nei suoi 
esposti e workshops un sapere radicato nel proprio vissuto e nella 
sua lunga esperienza di Lavoro emotivo e corporeo. Da oltre venti 
anni accompagna persone singole, famiglie e gruppi nel loro 
percorso di autocoscienza. Questo lavoro gli ha permesso di 
evidenziare qual'è la causa essenziale della separazione interiore 
dell'uomo e dei conflitti che ne derivano. Quindi può dare ai futuri

genitori, agli operatori sociali o sanitari e ai terapisti interessati validi impulsi per 
un' efficace prevenzione dei comportamenti violenti e (auto-)distruttivi. Si tratta di 
fare insieme un passo verso la pace. È membro del gruppo di collegamento 
internazionale della rete Holon (www.reteholon.it) e del gruppo PI - Politica 
Integrale Svizzera (www.integrale-politik.ch)

Pubblicazioni: - "La prima ferita. ed. Terra Nuova, 2008
- "Il senso di appartenenza",  ed. Terra Nuova, 2009
- "Mère et bébé l'un contre l'autre", ed. Le Souffle d'Or, 2004
- "Zugehörigkeit", im Eigenverlag, 2000 (esaurito), nuova ed. in autunno 2009:
- "Der erste Augenblick des Lebens", Drachen Verlag, ottobre 2009
- Articoli sul tema nascita, imprinting e portare, vedi sito: www.willi-maurer.ch

Info: Willi Maurer, Doné , CH-6994 Aranno , Tel. +41 (0)91 609 10 89
E-mail: info@willi-maurer.ch , www.willi-maurer.ch


