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Abstract
"Il mondo là fuori va, funziona, ma io sono chiuso qui dentro e non sono in sintonia 
con esso."
"perché parlare?, niente potrà cambiare"
"nessuno riesce a capirmi"
"non ce la farò mai, sto precipitando"
Sono queste le frasi più frequenti quando il "mal di vivere" si insinua e spande una Sono queste le frasi più frequenti quando il "mal di vivere" si insinua e spande una 
coltre di fumo sulla nostra vita impedendoci di goderne appieno.
Esso viene a dirci che non stiamo vivendo in sintonia con noi stessi, con quello che Esso viene a dirci che non stiamo vivendo in sintonia con noi stessi, con quello che 
siamo veramente, ma che nella nostra vita stiamo ripetendo stancamente schemi di 
comportamento che ormai non ci appartengono più. Il cervello è intrappolato all'inter-
no di una noiosa, ripetitiva routine e non produce più le sostanze che generano felicità. 
È il segno che non stiamo sfruttando tutte le nostre potenzialità, i nostri tesori nascosti, 
che ci stiamo lentamente spegnendo. Ecco che quindi la depressione arriva come una 
grande liberatrice, con l'obiettivo di spazzar via tutte le tossine che si sono accumulate 
a causa di una vita che non ci appartiene più, per resettare il cervello liberandolo da a causa di una vita che non ci appartiene più, per resettare il cervello liberandolo da 
schemi ripetitivi e abitudini consolidate, per rompere un equilibrio artificiale e indurci 
ad un cambiamento esistenziale.
Oggi abbiamo a disposizione
nuovi modelli di interpretazione della depressione che ci consentono un moderno in-
quadramento clinico. La diagnosi sarà integrata
da una valutazione del conflitto biologico e da un'analisi del conflitto genealogico. 
Prendere coscienza del retroscena del sintomo ci indicherà quale nuova strada sarà 
necessario intraprendere nella vita.
L'uso della cromopuntura e dei fiori di Bach permetterà al terapeuta di aiutare il paziL'uso della cromopuntura e dei fiori di Bach permetterà al terapeuta di aiutare il pazi-
ente a superare le difficoltà che incontrerà in questo suo nuovo cammino, a gestire gli 
elementi cardine della depressione (senso di colpa, devalorizzazione, perdita del de-
siderio, ancoraggio al passato) a regolare la produzione degli ormoni della felicità (se-
rotonina, dopamina, ossitocina) ad accompagnarlo dunque nel passare all'azione senza 
timore e cambiare la sua vita per sempre!
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