
Con Ernest L. Rossi With Ernest L. Rossi

Ho avuto la fortuna (quasi un miracolo, direi) di 
discutere certe questioni con Ernest Rossi 
tramite email, dopo di che siamo diventati 
amici, e ci siamo incontrati in Italia, vicino a 
casa mia, durante un suo periodo di vacanza 
(infatti ha voluto incontrarmi personalmente). 
Per chi non lo sapesse, Rossi e' colui che piu' 
di ogni altro ha collaborato con Milton Erickson, 
ne ha raccolto le opere, ed e' stato anche suo 
coautore; inoltre Rossi ha anche scritto e 
pubblicato numerosi testi di ipnoterapia e 
psicobiologia. Insieme a sua moglie Kathryn, il 
dr Rossi ha trascorso alcuni giorni nella riviera 
ligure, e durante la domenica successiva ho 
discusso privatamente con lui certe tecniche 
speciali di ipnoterapia.

Per i primi 100 minuti di conversazione ho 
illustrato vari casi sorprendenti da me incontrati 
(alcuni dei quali riportati qui sul mio sito 
internet), e il mio approccio ipnotico e' stato 
definito da Rossi come molto ben orientato e 
profondamente ericksoniano. Poi su mia 
richiesta abbiamo lavorato con l'ipnosi per altri 
40 minuti (mi sono prestato come soggetto), 
concludendo magnificamente un giornata 
memorabile. Rossi mi ha anche gentilmente 
donato due suoi libri relativi all'influenza 
dell'ipnosi sul DNA, 

I have been lucky to meet Ernest L. Rossi, a 
very famous and renowned psychotherapist 
(coauthor of Milton H. Erickson, and author of 
many pioneering books about hypnosis and 
psychobiology). This meeting happened almost 
miraculously. In fact, after an exchange of 
some emails, a sort of friendship developed, 
and we met in Italy, near my home. Rossi and 
his wife, Kathryn, spent some days of vacation 
in the 'riviera ligure' (the zone on the north-west 
coast of Italy, near my home and my office), 
and we discussed privately some special 
techniques of hypnotherapy.

During the first 100 minutes I described to him 
some surprising cases encountered by me in 
my hypnotherapy practice, and Rossi defined 
my hypnotic approach as deeply Ericksonian. 
Then, on my request, we worked hypnotically 
for about 40 minutes (with me as hypnotic 
subject), and this ended wonderfully a 
memorable day about hypnosis. Rossi wanted 
also to send to me from Rome two of his books 
about the influence of hypnosis on the human 
DNA, 
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entrambi autografati da lui stesso con una 
dedica.

both autographed by him with a dedication to 
me.
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