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Introduzione al SoulCollage® 

Kathryn Kirby, Facilitatrice e Istruttrice di SoulCollage® 
Mariabruna Sirabella, Facilitatrice e Istruttrice di SoulCollage® 

 
Kathryn:       Mariabruna: 
Kat4clay@gmail.com      sirarte.com@gmail.com  
http://www.2KatStudios.com     http://www.sirarte.com  
 
 
 

Cos'è il SoulCollage®? 
 
SoulCollage® è un processo creativo e di trasformazione, che invita a creare un mazzo 
personale di carte usando la tecnica del collage. Il mazzo si forma, una carta dopo l’altra, 
attingendo all’intuizione e all’immaginazione di chi lo crea. Seena Frost, una 
psicoterapista di Watsonville, CA ha sviluppato questo metodo amalgamando la sua 
passione per la spiritualità, la psicoterapia e la creatività. Per saperne di più visita la 
pagina di SoulCollage® http://www.soulcollage.com. 
 

 
Perché creare queste carte? 
 
Costruire le carte di SoulCollage® soddisfa l'anima, che desidera ardentemente creare 
ed esprimere le sue molte sfaccettature. Inoltre aiuta la psiche a organizzare 
spontaneamente i suoi molteplici aspetti, ordinandoli e chiarendo il loro scopo.  
 
Alcune delle immagini che scegli (o che ti scelgono) saranno in relazione ad un aspetto 
particolare della tua personalità come per esempio il tuo “Amante dei Libri”, la tua 
“Tenerezza” o il tuo “Sé Impaziente”.  
 
Altre sono più misteriose perché’ rappresentano presenze di largo respiro, come la 
“Grande Madre” o il "Guerriero”. Questi aspetti hanno una qualità più archetipica che 
personale anche se sono comunque di gran rilevanza nella tua vita. In questo metodo di 
collage ciascuna carta ospita solo UNA presenza centrale chiamata Neter), che diventa 
l'“energia” della carta. Creando queste carte, scopri, esprimi e accetti tutte le parti del 
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tuo SE'. 

Cos'è l'esercizio “Io Sono Colui/Colei Che…”? 
 
Scegli un'immagine che ti coinvolge. Non pensare al perché questa immagine ti cattura, 
lascia solo che accada. Diventa quell'immagine, proprio come quando tu, da bambino, 
“diventavi” uno dei tuoi giocattoli e gli davi voce. Quindi parla DALL'immagine, 
iniziando con la frase “Io Sono Colui/Colei Che...” 
 
Quando facciamo parlare le nostre carte in prima persona “come se fossimo loro”, diamo 
loro vita. Se continui a lasciarle parlare “come se tu fossi l'immagine” vedrai emergere 
dalle loro parole significati ancora più profondi che ti mostreranno prospettive o nuovi 
aspetti di te stesso/a pronti a essere visti, ascoltati e celebrati.  
 
  

Come si creano le carte di SoulCollage®? 
 
Scegli un volto o una figura umana che ti colpisce, perché’ la trovi attraente o 
sgradevole. Ritaglia l'immagine fuori dal suo contesto, usando delle buone forbici o un 
taglierino. Poi cerca uno sfondo in cui collocarla finché non ne trovi uno che il tuo 
istinto sente adatto all’immagine ritagliata.  
 
Incolla l'immagine sullo sfondo e poi incolla il tutto su un cartoncino. Può darsi che tu 
senta il desiderio o la necessità di aggiungere qualche altro dettaglio; fallo pure ma non 
è indispensabile. Hai fra le mani la tua prima carta, pronta per essere ascoltata. E' 
davvero semplice costruire una carta di SoulCollage®! 
 
 

Qual è la struttura del mazzo di SoulCollage®? 
 
Il mazzo ha quattro semi. Ogni seme rappresenta una dimensione importante della vita 
e l’insieme delle carte contenute in un seme simbolizzano le tante parti dell'unità che sei 
TU. Ecco una panoramica dei quattro semi: 
 
1) Il Seme del Comitato (la dimensione psicologica) 
Questo seme riconosce e nomina i molteplici aspetti della tua personalità, le tue qualità 
e le tue sfide interiori, i vari ruoli che interpreti nella vita. “La Famiglia Interiore” è un 
altro nome per questo seme di SoulCollage®.  
 
2) Il Seme della Comunità (la dimensione sociale) 
Questo seme dà il benvenuto a tutte le persone, gli animali, gli oggetti rilevanti e i luoghi 
sacri che hanno un posto speciale nel tuo cuore e che ti hanno amato, insegnato e 
sfidato. Potrebbe anche chiamarsi “I Miei Alleati Quotidiani” perché in questo seme 
riconosci e celebri il tuo sistema di appoggio esterno e la tua comunità. 
 
3) Il Seme dei Compagni (la dimensione energetica) 
Questo seme potrebbe anche essere chiamato “I Miei Animali Personali”. La loro 
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presenza è collegata direttamente ai sette centri energetici del tuo corpo, chiamati 
chakra nella tradizione Yoga. Attraverso una visualizzazione guidata incontrerai un 
animale, o forse sarebbe meglio dire che un animale apparirà spontaneamente per 
reclamare la sua dimora esattamente nel centro energetico verso il quale hai diretto la 
tua attenzione durante la visualizzazione. Con il tempo troverai l'“abitante” di ogni 
chakra, uno per volta. Questi animali diventano maestri affidabili, esperti nelle qualità 
concernenti il chakra in cui risiedono.  
 
4) Il Seme del Consiglio (la dimensione spirituale) 
In questo seme risiedono gli archetipi, le energie divine, misteriose, universali che 
ispirano e guidano le parti della tua personalità e che infondono passione e significato 
alle tue attività. Temi di vasta portata, come la Morte, il Folle, il Bambino Divino 
prendono vita in queste carte. I membri di questo seme potrebbero anche essere 
chiamati gli “Abitanti dell'Inconscio Collettivo.” 
 
E' un aspetto essenziale di questo metodo riconoscere che ogni cosa contiene “Luce" e 
“Ombra.” Ciò è vero anche per le tue carte. Anche gli aspetti più desiderati e costruttivi 
contengono la loro polarità opposta, il loro potenziale d'ombra. D'altra parte, anche la 
presenza più oscura contiene la sua "Luce", almeno in seme. Questo è il paradosso della 
vita umana che SoulCollage® rispetta invitandoci a coltivare un punto di vista inclusivo 
che chiama "Sia questo/Che quello”, piuttosto che un atteggiamento polarizzante che 
discrimina “O questo/O quello”. Quest’atteggiamento incoraggia l’autostima e 
l’accettazione e da spazio alla trasformazione.  
 
Un mazzo di carte di SoulCollage® include anche tre “Carte Transpersonali”, che 
rappresentano visualmente l' "Oltre,” la dimensione senza tempo antecedente la 
creazione. Queste tre carte per definizione non hanno Ombra quindi non parlano. A loro 
non si applica l'esercizio  “Io Sono Colui/Colei Che…”.  
 
Le carte Transpersonali sono: 
 
La Sorgente simboleggia l'Uno, il luogo da dove tutto viene e a cui tutto fa ritorno. 
Anche se la vera Sorgente non ha nome ne’ forma, noi la rappresentiamo visualmente 
per soddisfare un nostro bisogno. Spesso queste carte sono molto semplici. Pianeti, luci, 
un fiore, il mare o il cielo, o anche uno spazio vuoto ritagliato al centro della carta sono 
tra le immagini più ricorrenti per rappresentare la Sorgente. Com’è il caso per tutte le 
altre carte, non esistono due Sorgenti uguali tra loro.  
 
L'Essenza dell'Anima rappresenta la scintilla divina della Sorgente presente in ogni 
aspetto della creazione, e quindi anche dentro di ognuno di noi. Si potrebbe dire che è il 
nostro DNA spirituale, il modo unico e irripetibile in cui la Sorgente si manifesta in ogni 
cosa, in ogni persona.  
 
Il Testimone è la Coscienza. Tra i misteri dell'Uno, il Testimone è l'aspetto più 
influenzabile dalle pratiche spirituali che ci risvegliano alla sua presenza. La sua qualità 
è in relazione diretta con l'Osservatore, l'aspetto onniveggente della nostra personalità 
che non giudica e che dona pace ed equanimità al nostro animo.  



 © 2014 Kathryn Kirby Mariabruna Sirabella 4 

Come posso usare le mie carte? 
 
Più ti familiarizzi con il ruolo che il tuo mazzo gioca nella tua vita, più scopri che 
compagno utile e fedele può diventare. Puoi usare le carte per riflettere, per meditare, e 
le puoi consultare esplicitamente. Sono pronte a rispondere alle tue domande in 
qualunque momento, basta che tu ne estragga una a caso e ascolti la sua voce e il suo 
punto di vista.  
 
Questo modo di consultare un mazzo in inglese è chiamato una “lettura”, ma in italiano 
ho preferito distinguere la “lettura” dalla “consultazione”, riferendo la prima all’esercizio 
di Gestalt “Io sono Quello/a Che…”. 
Consultare le carte è l'aspetto più importante della pratica di SoulCollage®. 
Indipendentemente da quante carte hai, o da quando le hai create, loro sono sempre 
prone a restituirti sotto forma di saggezza la creatività, l’immaginazione e l’intuizione 
con cui le hai costruite. In definitiva questa saggezza è la tua.  
 
Ecco alcuni esempi di come utilizzare il tuo mazzo: 
 

 Puoi estrarre un paio di carte ogni mattina, possibilmente includendone una della 
Comunità, e riflettere sulla loro presenza durante la giornata.  

 

 Puoi consultarle formulando una domanda “aperta” (che non richieda un “si” o 
un “no” come risposta), per esempio “Come possono aiutarmi le carte a prendere 
decisioni riguardo alla mia carriera?” oppure “Chi ha un consiglio da darmi per 
migliorare la mia salute?”. Con il mazzo coperto, estrai quattro carte a caso e 
mettile davanti a te faccia in giù. Poni la domanda e scopri la prima carta perché 
ti risponda (lo farai come spiegato sopra, “diventando” l’immagine e prestandole 
la tua voce). Ripeti gli stessi passaggi, ponendo alle altre tre carte la stessa 
domanda e ascoltando la loro risposta. Alla fine contempla le quattro carte 
scoperte e riassumi i loro messaggi sintetizzandoli. Accordati il permesso di 
lasciar emergere intuitivamente qualunque altra informazione rilevante. Così 
accedi alla tua saggezza alternando l’attenzione da un emisfero cerebrale all’altro.   

 

 Puoi estrarre dal tuo mazzo tre carte a caso e metterle davanti a te faccia in giù. 
Scoprile una per una immaginando che la prima rappresenti il passato, la 
seconda il presente e la terza, il futuro. Senza focalizzarti su una domanda 
specifica prendi nota di quali carte sono arrivate e ascolta che cos’hanno da dirti 
sull’intervallo di tempo che rappresentano. Puoi cominciare con “Io Sono 
Colui/Colei che…” per stimolare il flusso d’informazione e poi lascia che la tua 
intuizione prenda il sopravvento.  

 
Ci sono così tanti modi di usare le tue carte di SoulCollage®! Da loro puoi ricevere 
consiglio, sostegno e guida; puoi chiedere aiuto nel prendere una decisione e ricevere 
appoggio ed anche suggerimenti pratici sul come trovare la tua strada. Le possibilità 
sono infinite! Ricorda, comunque, che le carte non sono mai utilizzate per la 
chiromanzia o per predire il futuro. Esse sono una guida personale sempre disponibile, 
ma non sono da utilizzare per rispondere a domande riguardanti un'altra persona o per 
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conto di un’altra persona.  
 
Tienile con te, mostra quelle che ti senti di condividere, esponile in casa così rivedendole 
di quando in quando puoi ricevere silenziosamente i loro doni e godere della loro 
presenza. In genere le persone sono curiose perché sentono il loro mistero e ammirano 
la loro bellezza, quindi vorranno saperne di più. Usale, divertiti e condividile. Come dice 
sempre Seena, non chiuderle in un cassetto!  
 
Per favore fa riferimento ai Principi di SoulCollage® per la condivisione.  
 
“Il SoulCollage® è un metodo di esplorazione e scoperta individuale. Quanto condiviso 
in questo programma è mirato esclusivamente ad un tuo uso personale. Se desideri 
condividere questo metodo o usarlo in modo professionale devi partecipare alla 
Formazione per diventare Facilitatore di SoulCollage® autorizzato da SoulCollage 
Inc.”. Per info: www.soulcollage.com  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


