
ESPERIENZE PASSATE

SIGMATA

Mi sono unito a un gruppo/
organizzazione/causa perché: 
• Non avevo scelta. 
• Credevo nella sua missione.
•  
Non ha funzionato… 

Ci ho messo molto a tornare da 
una persona/luogo/situazione 
perché: 
• La vita era bella e semplice. 
•  
• Le cose sono cambiate e lo sono 

anche io. 
Ma non potevo tornare, non 

Sono tormentato da quello che 
ho visto in un luogo/evento/
organizzazione perché: 
• So di cosa sono capaci. 
• Non siamo soli e non siamo al 

sicuro. 
• Ho visto come potrebbe essere il 

futuro. 
Faresti meglio a sederti… 

Ho passato gran parte della mia 
vita alla ricerca di una persona/
organizzazione/posizione sociale 
perché: 
• Era la mia vocazione. 
• Volevo risposte. 
• 

sbagliavano. 
 ciò che ho  è stato… 

risvegliato perché: 
• 

un vantaggio. 
• 

contro la mia volontà. 
• Sono nato così. 
Ho pagato un costo di cui non ho 
parlato a nessuno… 

Vorrei vedere un gruppo/
organizzazione/causa prevalere 
perché: 
•  
• Mantengono le cose relativamente 

stabili. 
•  
Li ho aiutati recentemente… Ho abbandonato un gruppo/luogo/

causa perché: 
• Sono fuggito da un pericolo 

imminente. 
• Ero alla ricerca di qualcosa di 

importante. 
• Sono stato allontanato in seguito a 

una grave violazione. 
Li ho aiutati recentemente… 

Ho rubato/sabotato/nascosto un 
 

• Ne ero ossessionato. 
• Era incredibilmente pericoloso. 
• Era destinato ad altro. 
Il suo precedente proprietario ha 
reagito… 

persone potenti perché: 
• Ho causato loro grossi problemi. 
• Vogliono usarmi. 
• Pensano che io sia qualcosa che in 

realtà non sono. 
Durante il mio ultimo incontro 
con loro… 

Ho passato anni in un posto/ruolo/
situazione perché: 
• Possedevo potere e prestigio. 
• Avevo debiti e persone che 

dipendevano da me. 
• Lo adoravo 
Ciò che  mi ha convinto a 
lasciarlo è stato…

Mi sono schierato durante una 
guerra/scisma/colpo di stato 
perché: 
• Ero ben pagato. 
• Odiavo l’opposizione. 
• Ho visto un piano più grande. 
Potrei avere scelto la parte 
sbagliata… 

Ho tradito i desideri di una 
persona/famiglia/cultura perché: 
• Erano chiusi e arretrati. 
• 
•  
Loro non l’hanno presa bene… 


