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Ho scelto di seguire la Scuola MDS dopo aver fatto nel ruolo di "cliente" il percorso di 
riflessologia plantare emozionale con Debora Selmi nel 2017. 
Questo percorso di crescita mi ha aiutata a fare un vero e proprio cambio vita, con grande 
consapevolezza e questo ha reso passi difficilissimi, semplicemente affrontabili e possibili. 
 
Mi sono iscritta dapprima al corso di riflessologia, pensando che fosse tutto ciò che mi 
serviva. 
 
Poi, ripensando agli incontri con Debora, durante i quali a volte mi suggeriva di appoggiare 
un cristallo sul mio corpo o altre volte mi faceva dei trattamenti Reiki, è arrivata velocemente 
la necessità di saperne di più anche sulla cristallo terapia e sul Reiki. 
 
Ora sono a poco più della metà dell'intero percorso di studio e mi sento addosso una grande 
sensazione di gratitudine per tutto ciò che sta arrivando nella mia vita. 
Ingenuamente pensavo di imparare una tecnica per poter "aiutare "gli altri. 
La meraviglia invece è che mi sento come un grande calice molto accogliente, dove stanno 
arrivando tante importanti informazioni e che è necessario che ciascuna di loro mi attraversi 
per poterle fare mie. 
Ad ogni nuovo passaggio è naturale che nasca una trasformazione, e quindi in realtà sto 
ancora profondamente lavorando su me stessa. 
 
Nei corsi l'approccio di Debora e Eleonora è molto semplice, schietto, nessun giro di parole 
ma anzi l'obbiettivo è di andare all'essenza, dando fiducia al sentire di noi allievi. 
 
Ora sento grande ricchezza nella mia vita. 
Quante volte ho sentito la frase: è importante godere del viaggio e non della meta. 
Io mi ritrovo per la prima volta ad avere così tanto nutrimento e bellezza nel mio cuore e tra 
le mie mani che mi sento pienamente appagata, al di là di ciò che potrò fare con gli strumenti 
che sto raccogliendo. 
 
Io a "scuola" mi sento a casa, nel luogo giusto, con le persone giuste a fare la cosa giusta 
per me adesso. 
Tanta gratitudine per tutto ciò. 
Susanna Martini 
 
 
 


