
In Germania, dove sono nata, ho f requentato la scuola per infermieri professionali e ho lavorato 
per diversi anni in vari ospedali venendo in contatto con molta sofferenza e con situazioni a volte 
tragiche.

Mi sono posta spesso la domanda che non mi ha mai dato pace: “Perché alcuni si ammalano 
ed altri no, perché alcuni guariscono ed altri no…?”

E proprio a queste domande avrei voluto trovare delle risposte.

Dopo aver concluso la mia formazione come counselor olistico, ho intrapreso la formazione in 
naturopatia, in quanto ho capito quanto sia importante che l’uomo si avvicini di nuovo alla sua 
vera natura poiché, se siamo in sintonia con essa, possiamo veramente sviluppare le nostre 
potenzialità.

Durante gli incontri con le persone che si rivolgono a me, svolgo un lavoro a 360°, questo significa 
vedere la persona nel suo insieme, corpo, mente, emozioni. Da lì si cerca insieme durante i 
colloqui di comprendere meglio se stessi, il perché non si stia bene, perché proprio quella parte 
del corpo si sia ammalata e come la vita che conduciamo influenzi il nostro stato di salute ed 
emotivo/emozionale. Perché stiamo male in alcune situazioni?

Insieme si cerca di trovare le soluzioni per assumersi la responsabilità della propria vita.

Quello che nella mia visione è importante è attivare nella persona un processo di auto-guarigione, 
perché dal momento in cui conosciamo le cause del nostro malessere, sia esso emotivo, fisico o 
mentale, abbiamo già fatto il primo passo verso la guarigione, cioè quella guarigione profonda 
che parte dal nostro vero essere.

Per sostenere il percorso di guarigione che parte dal profondo dell’individuo utilizzo i fiori di 
Bach, la fitoterapia, il massaggio e attraverso Reiki trasmetto energia con le mie mani.
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