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Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, 

ma non avessi amore,  

sarei come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. 

E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e 

possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, 

ma non avessi amore, non sarei nulla. 

E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser bruciato, 

ma non avessi amore, niente mi gioverebbe. 

Amore è paziente, amore è benigno; non è invidioso. Amore, non si vanta, non si 

gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene 

conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. 

Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 

Amore non avrà mai fine. 

Dalla Prima lettera ai Corinzi 

I Cor . 13 



2 

 

INDICE 

Prefazione         3 

Introduzione         7 

Esperimento con la forma femminile     8 

 

Capitolo 1 La possibile evoluzione da subumana a umana  10 

1.1 L' uomo di oggi       11 

1.2 Il battito del cuore del Cosmo, la nostra coscienza collettiva  14 

 

Capitolo 2 Connessione collettiva attraverso la sintonizzazione  

con il cuore durante il counseling olistico   35 

2.1 La nascita del counseling olistico     35 

 

Capitolo 3 Studiare noi stesse, chi o che cosa sono i nostri ‘fantasmi’  41 

 

Capitolo 4 Il mio modo di fare counseling olistico   54 

4.1 I miei strumenti personali in un incontro di counseling olistico 60 

4.2 Diversi metodi che uso nel mio counseling olistico   90 

 

Capitolo 5 L'importanza della natura nel nostro processo di  

guarigione e nei miei counseling olistici   93 

5.1  Esperienze con il counseling in cui mi sono resa conto  

dell'importanza della connessione Collettiva attraverso  

la sintonizzazione con il cuore      104 

Conclusione         108 

Ringraziamento        111 

Libro dei Non-Detti        112 

Bibliografia         113 

 

APPENDICE         118 

I  La nostra storia       119 

II La transizione dalla vecchia alla nuova epoca   125 

III Viaggio tramite i nostri vari corpi     134 

IV Glossario         142 



3 

 

Prefazione 

Il mio punto di partenza per la scrittura di questa tesi è la mia intenzione di 

diventare una buona counselor olistica. Questo significa per me qualcuno che può 

essere presente completamente, senza pregiudizi, aspettative e fretta, e pieno di 

pazienza e di amore incondizionato per tutto ciò che c’è. Perché a mio avviso 

questa professione non si può imparare solo dai libri, ma si ha bisogno di un 

flusso costante di sperimentazione e auto-esame. Ho posto a me stessa le seguenti 

domande: quali sono i miei doni specifici e di quali ”strumenti” ho bisogno per 

esercitare questa professione? Queste domande e la tesi provengono dalla 

fascinazione che ho avuto tutta la mia vita per “l’immateriale”, per il caos che 

sentivo intorno a me e la mia posizione come donna in questo mondo. Quindi 

questa scrittura è diventata una ricerca su come ci si connette con il proprio essere 

interiore e come posso utilizzare questi concetti e le conoscenze in un counseling 

olistico, e quale influenza alcuni concetti hanno sulla qualità della vita, come: 

cos’è pensare, sentire, vero amore, intelligenza, essere umana, coscienza 

(collettiva) e osservare nudo. Di seguito scrivo una breve descrizione della mia 

vita e di come sono arrivata a questo argomento. 

Fin dalla mia più tenera infanzia, la natura e il lato spirituale del cristianesimo ha 

avuto una forte attrazione per me. Nella natura ho potuto e posso essere me stessa 

e le storie bibliche e i riti nella chiesa mi hanno sempre affascinato. Quando sono 

diventata più grande, ho imparato che la nostra espulsione dal Paradiso era colpa 

di Eva. Ho resistito a questa accusa, perché intuitivamente ho sentito che qualcosa 

non era giusto. Sentivo che c'era una distinzione tra un ragazzo e una ragazza. Mi 

ha molto confuso che ci si aspettasse da me come ragazza altre cose rispetto a 

quelle richieste ad un ragazzo. Soprattutto perché nei miei occhi i ragazzi sono 

stati accolti come erano e avevano la libertà di esprimersi. Anche io ho avuto 

questo grande bisogno, ma mi sentivo limitata. Quando ho chiesto una 

spiegazione, la risposta è stata insoddisfacente: ”È cosi.” Ho sperimentato che gli 

adulti davano l'impressione di sapere tutto, ma non potevano dare alcuna risposta 

alle mie domande. Che significavano tutte quelle energie caotiche intorno a me di 

odio, gelosia e impotenza? 
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Nella mia adolescenza, per misurare il mondo intorno a me diventato più grande, 

mi resi conto che la negazione della libertà alle donne è causata dalla incapacità di 

alcuni uomini di controllare se stessi. Ho visto sempre di più le tante ingiustizie e 

la sofferenza nel mondo e non riuscivo a capire il motivo per cui Dio le ha 

permesse. Dove si può trovare il Suo Amore? Nell'oretta nella chiesa la Domenica 

mattina? Perché non è intervenuto con tutta la forza e la potenza che possiede? 

Ero molto arrabbiata e delusa del mio Dio della mia infanzia. Mio padre disse: 

”Quando sarai più grande, capirai." Ma anche da adulta ancora non capivo. Ho 

sperimentato il mondo come ingiusto! Il caos mi ha colpito, e mio padre non era 

più in questo mondo per spiegarmi ancora. Poiché credo nella reincarnazione, mi 

sono detta che era meglio scoprire in questa vita perché siamo in questo mondo 

caotico e ingiusto, perché probabilmente nella prossima vita la situazione sarà 

ancora peggiore. 

 

In uno dei miei primi passi in questa nuova strada ho trovato il libro Le nebbie di 

Avalon di Marion Bradley. Questo libro ha resuscitato il mio interesse spirituale. 

Ho visto un mondo dell'Ordine dove Amore, Armonia, Saggezza e Pace interiore 

prevalgono. Ho visto che la donna ha avuto un posto rispettoso e chiaro in questo 

mondo, e che solo chi ha lo scopo di avere potere (indiretto) vuole sottrarre questo 

a lei. Ho visto che nel mondo in cui regna il caos, questo porta potere, violenza, 

paura e costringe all'abbandono dell’auto-responsabilità. Questo libro è stato 

l'inizio della mia ricerca del motivo per cui siamo venuti in questo mondo, chi è 

Dio, cos'è l'amore e come si può vivere nell’amore in un mondo dove regna caos e 

dualismo. Tramite il mantenimento della mia fiamma interiore, la fede nell’amore, 

ho trasformato le molte valli profonde che ho incontrato nella mia vita. Perché alla 

fine la forza della Luce è sempre più forte delle forze oscure. 

 

All'inizio del mio viaggio sono venuta in contatto con lo sciamanesimo, dove ho 

trovato la mia connessione con la natura e con i rituali. Infine ho visto che le 

qualità della donna sono riconosciute come un valore e le donne hanno un posto 

distinto nel Tutto. In questo periodo ho letto tra gli altri i libri di Lynn Andrews e 
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Carlos Castaneda. Sono anche andata cercare la fonte del potere della donna
1
, la 

sua sessualità. Ho usato questo tema negli ultimi monologhi che ho fatto per il 

teatro di Amsterdam, dove ho lavorato fino alla metà degli anni Novanta. Poi ho 

iniziato una nuova fase della mia vita, nelle colline umbre in Italia. 

 

Per un bel po' di tempo prima di emigrare in Umbria, sono entrata in contatto con 

i libri che scrivono in un modo diverso della fede. E quando sono venuta in 

contatto di nuovo nel 2005 con Franklin Delano Lafour, il mio vecchio insegnante 

di teatro, insegnante di Taiji Chi e naturopata e ora il mio maestro spirituale, lui 

mi ha mostrato il libro di Jacob Lorber. L’ho davvero divorato, perché ho trovato 

in esso molte risposte alle domande della mia infanzia, come ad esempio il motivo 

per cui Dio non interverrà nelle molte ingiustizie in questo mondo. 

 

Durante una lettura di Franklin D. Lafour sul tema “La connessione collettiva 

attraverso la sintonizzazione con il cuore” sono stata colpita profondamente nel 

mio essere. Mi sono sentita collegata di nuovo con i miei sentimenti della mia più 

tenera infanzia, ho capito che Gesù è la via per il cuore, per la connessione, e non 

il principio divide et impera che ho visto nel mondo e nella chiesa. Questa 

sensazione non mi ha lasciato da allora. Anni dopo nella mia formazione come 

counselor olistica al Laughing Trees College in Umbria questo tema e le molte 

questioni che ho letto nei libri di Jacob Lorber sono tornati regolarmente negli 

approcci diversi dei vari insegnanti. Quando si parlava di scrivere la tesi, il mio 

primo istinto è stato di prendere come soggetto “La connessione collettiva 

attraverso la sintonizzazione con il cuore”. Da allora, mi sembra che ogni libro 

che leggo abbia a che fare con questo tema. Ho capito quanto fosse difficile, o 

meglio dire quanto sia impossibile dimostrare l'esistenza scientifica di questo in 

un counseling olistico, perché non si spiega con le nostre facoltà. 

Il primo fine settimana che Bruno Loreto, insegnante counselor olistico, ha dato 

lezioni nel Laughing Trees College, ha parlato a lungo della presenza di un 

counselor olistico ”sul setting” tramite la sintonia con il Collettivo. Ho deciso 

definitivamente di dedicar la mia tesi a questo tema. Così posso approfondire 

                                                 
1
 Vedi donna in glossario 
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questo tema e il perché noi persone abbiamo fatto la scelta di tornare su questa 

terra e ciò che significa 'olistico', in un counseling olistico.  

 

Durante la preparazione di questo scritto, ho trovato che più leggo, sento, vedo e 

sperimento, più mi rendo conto di quanto sia grande il mistero della vita e quanto 

è ancora nascosto per me, e quindi da scoprire. 
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Introduzione 

 

Il primo capitolo della mia tesi è sulla nostra possibile evoluzione da subumano a 

umano. È una ricerca di come possiamo fare un salto nella consapevolezza 

come persone. Alla nascita veniamo dal mondo dell'Ordine al mondo del caos, 

dualità, e poi alla nostra morte fisica ritorniamo di nuovo al mondo dell'Ordine.
2
  

Se il nostro scopo su questa terra è di sperimentare consapevolmente nel nostro 

mondo caotico, dualistico, il mondo dell'Ordine, come lo facciamo? Che cosa ci 

impedisce di usare tutte le nostre facoltà umane che ci sono state date per vivere 

su questa terra?  

I capitoli II, III, e IV sono sulla connessione collettiva attraverso la 

sintonizzazione con il cuore in un counseling olistico. In questi capitoli ricerco 

come posso aiutare le persone come counselor olistica ad utilizzare le loro 

capacità umane completamente tramite il connettersi alla coscienza collettiva. Mi 

pongo le domande: che cosa è olistico e che cosa è un counselor olistico? Credo 

che la professione del counselor olistico sia tipica della nuova epoca, perché un 

counseling olistico non è una lotta contro il buio, la dualità, ma un modo per 

creare spazio in te stesso in modo da dare il permesso alla Luce, all'energia 

Cosmica di entrare. In questi capitoli discuterò le varie tematiche che possono 

essere affrontate in un counseling olistico e i miei strumenti per aiutare nel 

processo dell’ interlocutrice. 

 

Nel capitolo V finisco la mia tesi con le mie esperienze personali come 

counselor olistica, soprattutto in counseling olistico in cooperazione con la natura. 

 

Per ottenere più chiarezza nel modo in cui funzioniamo in questo mondo, scrivo 

nel appendice I sul uomo di oggi e la sua storia. Nell'appendice II è una breve 

descrizione delle diverse epoche - dal Taurus all'Era dell'Acquario. 

Nell’appendice III è una breve descrizione del nostro corpo fisico, eterico, 

emozionale, mentale e spirituale. i chakra e le aure. Nell’appendice IV si trova il 

glossario. 

                                                 
2
 Bruno Loreto, vedi p. 5 



8 

 

Esperimento con la forma femminile 

 

Questa tesi la voglio scrivere nella forma femminile, che significa che la forma 

femminile è utilizzata sia per maschi che per femmine, se non diversamente 

indicato. Ho scelto di fare questo esperimento perché questa tesi ha un approccio 

olistico, il percorso fuori dalla dualità. Nella nostra vita quotidiana abbiamo creato 

una regola: usiamo sempre la forma maschile quando parliamo di più persone di 

entrambi sessi.  

 

Attraverso la scrittura di questa tesi nella forma femminile, spero di ottenere che 

gli uomini si apriranno alla loro donna interiore (anima) e così entreranno in 

contatto con lei. Inoltre spero che questo abbia effetto nella vita quotidiana degli 

uomini così che rimangano in ascolto quando si parla nella forma femminile. 

  

Con la scrittura in forma femminile, spero di attivare un processo nelle donne
3
 

affinché vivano la loro femminilità in modo più completo e intero e vedranno se 

stesse come uguali agli uomini e non come subordinate. Mettendo in luce le 

qualità femminili, anche il suo uomo interiore (animus) ottiene una voce e insegna 

loro a stare nel loro vero potere.  

 

Se questo esperimento funziona, ho realizzato il mio intento, cioè dare un 

supporto aggiuntivo sia per le donne che per gli uomini per connettersi con 

l’energia cosmica. 

                                                 
3
 Vedi donna in glossario 
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Domande chiave 

 

Riassumendo sono queste le domande a cui cerco di dare una risposta in questa 

tesi:  

 

 Come possiamo vivere da un pensiero Cosmico e come possiamo stare in  

contatto con questo pensiero? 

 Cosa significa olistico e cosa vuol dire counselor olistica? 

 Quali sono i miei strumenti per stare in contatto con la coscienza collettiva 

attraverso la sintonizzazione con il cuore e come posso sostenere con 

questo il mio interlocutore nel suo percorso? 

 Quale effetto ha la comunicazione in forma maschile nello sviluppo nel 

nostro processo di guarigione? 

 

•  Le parole che scrivo con una lettera minuscola, sono la nostra coscienza 

ordinaria, di tutti  giorni. Le parole in maiuscolo rappresentano la 

coscienza del vero Essere, in ogni perfezione. Qui ti riconosci come l'Uno, 

l’Immortale!! 

 

•  Per il significato che do in questa tesi alle parole con un *, mi riferisco al 

glossario. Ho incluso questa spiegazione separatamente, al fine di rendere 

il testo fluente.  

 

Infine,  

 

sono grata ai miei insegnanti e a tutti gli scrittori che mi hanno aiutato a 

partecipare più consapevolmente al grande mistero della vita. Spero in questo 

scritto di avere elaborato correttamente le informazioni che ho ricevuto.  

 

Invito il lettore a unirsi a me per fare questo viaggio. 

 

Jolanda van Dijk 

La Bianchina 

Giugno 2014 
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Sono venuto al mondo senza possedere nulla 

se ero tutto, 

perché io sono proprio come te 

un microcosmo. 

 

Ma anche se sono tutto, io sono niente, 

perché ogni 'io', diventerà come 'te' 

costantemente sostituito. 

 

Sono venuto completamente innocente, 

impacchettato in modo sicuro in un beato non-sapere; 

non sapevo né dolore né tristezza, 

né malattia né morte. 

 

Poi loro - i genitori, la famiglia, gli amici -  

mi hanno derubato della mia innocenza, la mia purezza, 

e mi immersi nelle tenebre dell'io, 

e ho visto te come 'l'altro', 

e ho frugato bramoso per ogni cosa come 

"è mio, non tuo", 

 

E così i due gemelli sono nati: 

la personalità separata e “io” distinto. 

Sono diventato possessivo, invidioso, geloso; 

E conoscevo rabbia, violenza e paura. 

Sono diventato solo. 

 

Tu, l'altro, sei stato tenuto lontano da me, un nemico. 

Così l’Amore ha perduto. O affanno!  

Guai a me, guai a me! 

Caino uccise suo fratello Abele, suo alter ego. 

Tu e io abbiamo guardato in direzioni diverse e camminammo e camminammo 

- per Eoni - 

 

Finché ci siamo incontrati al margine del mondo: 

e alla fine mi vedevo in te 

e tu hai visto te stesso in me; 

ed era la fine del viaggio. 

l'amore fiorì. Uno. Tutto. 

Non più tu, non più io. Solo Noi - Uno. 

E il mondo era ancora puro. Beato. Sorridente. 

E il suo battito del cuore era 

il battito del cuore del Cosmo - 

Immortalità. 

 

P. D. Mehta 
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Capitolo 1  

 

La possibile evoluzione da subumana a umana 

 

1.1. L' uomo di oggi 

 

Oggi ci sono sempre più persone insoddisfatte della propria vita. L'esperienza 

della vita è per molti di noi come un inferno. La cosa triste è che noi stesse 

creiamo questo inferno, perché abbiamo la possibilità di creare il nostro mondo 

con i nostri pensieri. Possiamo creare una realtà vera o una realtà non vera. Se 

scegliamo l’ultima, questa scelta può avere conseguenze molte dure. Possiamo 

diventare schiavi del nostro mondo non reale. 

 

Come subumana abbiamo principalmente sviluppato il nostro pensiero causale. 

Questo è il rapporto tra causa ed effetto. Pertanto il nostro pensiero è dualistico e 

viviamo in un mondo dualistico. Diamo grande importanza alle nostre percezioni 

sensoriali*. Abbiamo una forte tendenza a pensare ciò che è visibile. Ogni giorno 

usiamo logica e ragionamento in tutti i campi per influenzare il nostro modo di 

fare e di agire. Cerchiamo continuamente prove razionali. Anche la scienza 

medica vede sempre di più l'uomo come uno stato fisico e chimico. Lei cerca di 

liberarci dalle cose che ci sono più essenziali per noi, ciò le nostre facoltà mentali. 

Fonda il suo essere sull'esame dell'uomo ”morto". Ciò è del tutto coerente con 

l'Era dei Pesci
4
, era in cui viviamo e è quasi alla fine. Ma noi non siamo esseri che 

contengono solo elementi sobri, razionali e spiegabili in termini causali. Cercare 

solo questo è una grande manifestazione di paura, incredulità e mancanza di 

fiducia spirituale. Vogliamo solo la sicurezza. Come risultato, noi diventiamo 

sempre più separate dal nostro essere, la nostra coscienza cosmica. Ma il Cosmo 

non si lascia costringere nei modelli terrestri. Ciò che è veramente importante nel 

nostro Cosmo, è la nostra vita interiore, l'essenza delle cose. Quando si vive in un 

modo razionale e fisico, materiale terrestre, non si può più avere una vista sulla 

grande coerenza che giunge a noi dal mondo spirituale. Le bambine non possono 

                                                 
4 Vedi APPENDICE II, La transizione dalla vecchia alla nuova epoca p.125 
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più essere bambine e le adulte entrano in crisi perché non stanno più in contatto 

con la loro immaginazione.  

 

Adesso viviamo in un momento in cui ci troviamo di fronte alla scelta di 

continuare sul vecchio percorso, il percorso di divide et impera, o di prendere un 

nuovo percorso, la strada in cui si lascia l'individualismo, l'identificazione e il 

dualismo e che ci porta all'Unificazione. Nella sciamanica La dolce Medicina* è 

chiamato questo periodo il passaggio dal quarto mondo, il mondo degli animali, al 

quinto mondo, il mondo delle umane. D. H. Mehta chiama questo percorso dalla 

subumana all’umana o addirittura la strada alla consapevolezza olistica. Questo 

percorso individuale ci porta in contatto con la Conoscenza primordiale. Perché 

siamo tutti differenti manifestazioni del Uno, ognuna è unica e tutte prendiamo 

parte della nostra strada. Perciò è così importante che impariamo a non 

aggrapparci, non legarsi, non imitare, ma a lasciarsi andare e trasformarsi, avere 

amore per noi stesse e assumere la nostra propria responsabilità. Quando andremo 

sempre di più a riconoscere la conoscenza interiore, le nostre porte si 

sbloccheranno e ci potremo sentire improvvisamente noi stesse dicendo o facendo 

le cose che erano finora sconosciute per noi. Più tempo ci prendiamo per 

osservare noi stesse, più possiamo vivere nel presente. Diventiamo consapevoli di 

noi stesse di quella che siamo, e per questo ci trasformiamo. Non dobbiamo 

cercare ma osservare!!! Il nostro pensiero che è limitato, vuole trovare le 

soluzioni, e questo crea il caos
5
. Se cominciamo imparare ad osservare nudo*, 

questo ci porta verso l'Unità, fuori dalla dualità e lontano dall’identificazione con 

il nostro corpo fisico, eterico e spirituale. Ciò che rimane è Essere, il nostro corpo 

spirituale.
6
 Questa strada è di un pellegrinaggio individuale, che è molto bello, ma 

può essere anche molto commovente. Questo non vuol dire che stiamo per attirare 

dalle altre, al contrario perché soprattutto la vita di tutti i giorni è la nostra scuola! 

Ecco perché è così importante che continuiamo ad osservarci in ogni tipo di 

situazione e vedere cosa sta realmente accadendo dentro noi stesse. Possiamo 

cominciare adesso questo processo o addirittura ritardare, possiamo farlo 

                                                 
5 Krishnamurti: Het web van denken p. 21 en 23. (I Limiti del Pensiero) P.D. Mehta: Holistisch Bewustzijn p. 102 

(Coscienza Olistica) 
6 Vedi APPENDICE III, Viaggio tramite i nostri vari corpi p, 134 
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velocemente o ci prendiamo il nostro tempo. Questa è la nostra scelta libera. Tutte 

noi dobbiamo comunque percorrere una volta questa strada fino alla fine. 

 

Quando vogliamo andare sulla via dell’unificazione, è così importante trovare 

modi per creare tempo e spazio nella nostra vita quotidiana e per imparare a 

sentire, osservare e allenare la nostra vigilanza. Questo è così difficile per le 

umane nel 2014 perché siamo così prese nelle cose del mondo. Ma non siamo 

sole; in questa transizione energetica possiamo contare sul grande aiuto se lo 

chiediamo. Tramite la richiesta di aiuto, gli angeli arrivano guidati da Elohim* per 

aiutarci con la loro conoscenza delle Leggi cosmiche e le loro Forze ed energie 

vitali. Il risultato è che ora abbiamo energia supplementare sotto una maggiore 

intensità di luce. Noi subumane funzioniamo come i trasformatori di quelle 

energie. Noi siamo trasmettitori e ricevitori universali. 

 

Secondo me, se vogliamo essere più felici nella vita, dobbiamo assumere 

nuovamente la responsabilità delle nostre azioni, imparare ad osservare nudo*, 

aprire i nostri cuori per ascoltare le nostre voci interiori e per guardare le cose in 

un modo non terrestre. Questo richiede un approccio diverso. Ad esempio, se si 

prende un bicchiere di vino e un bidone della spazzatura, dall’esterno non hanno 

nulla a che fare l’uno con l’altro. In realtà sono completamente in conformità e 

uguali. Infatti entrambi questi elementi sono in grado di contenere qualcosa. 

Quando impariamo a vedere le cose in questo modo e a vivere da lì, si apriranno 

nuove porte per noi e ci riconnetteremo con la Conoscenza cosmica. Possiamo 

coscientemente stare in contatto con il nostro talento speciale, in modo da poterci 

connettere con il Tutto. Io vedo questo come la sfida della nuova Era. Spero con 

questa tesi di dare sostegni utili a quelli che vogliono intraprendere questa strada. 
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1.2  Il battito del cuore del Cosmo 

la nostra coscienza collettiva 

 

La crescita di una nuova vita, Le persone sono subumane, Spirito, Anima, Il vero amore, La 

dualità: La strada per la comprensione, Le voci interiori, Talento unico, Ordine o desiderio. 

 

La parola tibetana per la saggezza è Yeshe, che significa”intelligenza originale”. 

Tu sei te stesso fin dall'inizio. Si può quasi chiamare 'fiducia in te stesso 

nascituro’. Non è assolutamente necessario di trovare l'inizio. Questa è  

una situazione originale, quindi è inutile di cercare l'inizio in un  

modo logico. È già lì. C’è, senza inizio.
7
 

 

Noi tutti pensiamo di avere una coscienza individuale, ma noi, come esseri umani 

sulla terra abbiamo una coscienza comune. Sviluppiamo insieme, come una 

coscienza umana che si esprime in numerose forme individuali. Chiunque 

partecipa alla vita terrena apporta un contributo essenziale alla nostra crescita di 

coscienza e di amore. Questo vale anche per la terra stessa e tutta la vita e la 

coscienza che è collegata alla terra, - minerali, piante, animali -, cresciamo 

insieme come un intero da delle vibrazioni più elevate di Luce e Amore. Perché 

tutto è collegato a tutto, il nostro processo ha influenza sull'intero universo. Così 

diamo il nostro contributo ad aumentare la frequenza dell'universo. 

Perché ogni esperienza umana, tutte le conoscenze psicologiche che l’umanità ha 

accumulato per milioni di anni sono dentro di noi, non possiamo imparare niente 

dalle altre. Se la nostra coscienza, è la coscienza di tutta l'umanità, come possiamo 

imparare qualcosa da qualcun altro? Possiamo imparare dai libri o dalla storia, 

biologia, matematica e simili, ma se vogliamo imparare qualcosa su noi stesse, 

dobbiamo essere in grado di osservare, osservare nudo.* Per essere capaci di fare 

questo, dobbiamo mettere da parte l’autorità di tutti le altre.
8
 Dobbiamo essere la 

nostra propria autorità. Poi siamo libere di esplorare. Solo allora potremo 

imparare qualcosa su noi stesse e cominciare a capire noi stesse.  

                                                 
7 Chőgyam Trungpa: Spiritueel materialisme doorsnijden  p. 102 ( Da Tagliare Spiritual Materialismo) 
8 Krishnamurti: Het web van denken p.73 (I Limiti del Pensiero) 
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Quando cominciamo a percepire, in modo non dualistico cioè senza fare 

distinzione tra io e non io, allora ci rendiamo conto che stiamo soffrendo proprio 

come tutte le altre, che la mia paura, la mia tristezza, la mia solitudine, non è 

individuale ma collettiva, allora possiamo diventare consapevoli che la nostra 

coscienza non è una coscienza individuale, ma la coscienza di tutte, una coscienza 

collettiva. E quando esamino questa coscienza, per esempio, se vado a esaminare 

la mia paura, questo ha un effetto sulla coscienza di tutta l'umanità. Se divento 

consapevole che la mia coscienza è la coscienza dell'umanità, è importante che io 

divento libera da questa coscienza limitata. E se io sono libera, sto lavorando sulla 

liberazione della coscienza limitata dell'umanità. 

E ora possiamo domandarci come è possibile che questa conoscenza sia dentro noi 

stesse. La lettura di Franklin D. Lafour in cui parlava della Cellula Divina 

vivificante ha dato risposta a questa domanda. Nella Cellula Divina vivificante c’è 

la Vita dell'uomo. La prima Cellula è, Dio è. Per noi è difficile da comprendere, 

ma più tranquille diventiamo dentro di noi, più possiamo entrare in contatto con 

questo, non in un modo razionale ma con tutto il nostro essere. 

Al momento della fecondazione, quando sperma e uova hanno trovato l'altro, la 

Cellula Divina vivificante è presente e da quel momento ci sono tutte le 

informazioni di tutto l'universo dalla prima cellula di plasma. Questa prima cellula 

di plasma è in uno stato di completa perfezione ed è in piena comunicazione con 

l'origine Divina. La Cellula Divina stimola la cellula di plasma a dividersi. Se non 

ci fosse nessuna Cellula Divina che dà Vita, esisterebbe solo il plasma, perché il 

plasma non sarebbe stato stimolato a dividersi e quindi non esisterebbero i nostri 

corpi fisici. Questa è l'origine di tutte le nostre cellule, e ciò significa che tutte le 

nostre cellule portano con sé anche una cianografia Divina. 

La Cellula Divina che dà Vita non consiste di plasma. Si tratta di una piccola 

parte dove Dio ha memorizzato tutte le informazioni del Cosmo e una specifica 

particella di Se Stesso. Questo è il nostro talento speciale in questa vita, e questo 

significa che ogni persona ha uniche qualità divine in se stessa. Il nostro scopo in 

questa vita è quello di impadronirci di questo dono. Allo stesso tempo siamo 

collegate tramite questa Cellula a tutto con tutto e tutte perché tutte noi abbiamo 

una piccola parte specifica di Dio. Quindi noi tutte nasciamo dall'Uno e solo tutte 
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insieme possiamo diventare Uno di nuovo.
9
 Poiché tutte le informazioni di tutto 

l'universo sono contenute nella Cellula primordiale, inconsciamente sappiamo già 

tutto, sta a noi se vogliamo essere consapevoli di questa conoscenza. 

La sottostante citazione è di Alberto Villoldo, un guaritore dell’uomo totale. 

Questa citazione dimostra che non tutte noi abbiamo perso la capacità a stare in 

contatto con tutto e tutte senza oggetti. 

 

Mi ricordo che una volta ho descritto Internet a uno sciamano. Lui mi guardò con 

incredulità:”Hai bisogno di un computer per questo? Vuoi dire quel web che 

collega tutte le persone, solo si può raggiungere con una macchina?’ Non aveva 

mai sentito niente di così ridicolo.  

 

La scienza sta ancora cercando il caposaldo primordiale della vita, e si è 

incontrato con dimensioni sempre più piccole. La fisica quantistica è ora ad un 

livello in cui la dimensione delle particelle hanno poco o nessun significato e non 

è più possibile misurarle.
10

 Perché La Cellula Divina che dà Vita è piccolissima, 

più piccola della parte indivisibile dentro un atomo, non è ancora possibile 

misurarla. Questa prima Cellula è vacua, e per quello non si può dividere mai. È 

lo stimolo di ogni vita e ha anche qualità generali quali la razza e specie ed anche 

qualità specifiche.  

 

Avete mai sperimentato che tu sai già qualcosa senza sapere come puoi saperne? 

O che hai la sensazione tu devi fare qualcosa mentre per la tua mente non è 

assolutamente logico? Questo è il soffio di Dio, è come ‘la molla sul respiro di 

Dio’.
11

 È come un pensiero improvviso che si rivela in noi. Si può vedere questo 

come un presentimento o intuizione.
12

 È come un certo sentimento che ti dice 

come devi reagire. È sapere cosa e perché qualcosa può succedere senza 

analizzarle. Solo in questo modo Dio può parlare con noi attraverso la Sua 

Cellula. Tra le vibrazioni* la Cellula ti dà le informazioni. Quando sminuiamo i 

nostri impulsi e le ispirazioni Divine e le etichettiamo come fantasie, e le 

                                                 
9 Jacob Lorber: Het grote Johannes evangelie, boek 8 p.135-138 (Il grande Vangelo di Giovanni, ottavo libro pagina 135-

138) e en P.D. P.D. Mehta: Holistisch Bewustzijn p. 19 en 63 (Coscienza Olistica p. 19 e 63) 
10 P.D. Mehta: Holistisch Bewustzijn p. 50 en 51 (Coscienza Olistica) 
11 Pronuncia di Hildegard von Bingen 
12 Clarissa Pinkola Estés: De ontembare vrouw als archetype in mythen en verhalen p.251(Donne che corrono coi lupi) 
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respingiamo perché non vogliamo ascoltarle e facciamo velocemente qualcos'altro 

che sembra in questo momento avere un importanza 'vitale', anche se è spesso 

qualcosa di banale, queste intuizioni diventeranno sempre di meno. Ma se si 

presta attenzione, diventeranno sempre più comuni nella tua vita. Ecco perché è 

così importante che impariamo ad ascoltare a noi stesse, a non diventare 

dipendenti dalle altre, lasciandole pensare per noi o prendere decisioni per noi. 

Se dentro di noi nasce il desiderio di ascoltare la nostra Cellula Divina, e se 

nutriamo questo desiderio con il nostro amore e con cura, considerando noi Stesse 

come il supremo con il quale che vogliamo unirci, allora verremo a casa. 

 

Per Amore della manifestazione, l'Uno diventerà due, tre, innumerevoli - tutto ciò 

che esiste. Per raggiungere il compimento, attira tutte ciò che esiste in meno di 

innumerevoli molti: diventerà tre, due, Uno e Uno diventerà Nulla, l'inconoscibile, 

dove tu, io e le innumerevoli tante e tutte che esistono diventano assimilate. 

 

La crescita di una nuova vita 

 

Dopo che la Cellula primordiale ha stimolato la prima cellula plasma a dividersi, 

possiamo parlare dalla 32° cellula in più della materia. Verrà creata una 'virgola', 

che costituisce la nostra colonna vertebrale e la nostra testa, fa crescere ossa, 

tessuti, organi, ecc. La nostra Cellula Divina si sposta lungo lo sviluppo 

dell'embrione. Nel nono mese si stabilisce nei nostri cuori, per rimanere lì per 

tutta la nostra vita terrestre. La Cellula Divina non partecipa alla divisione 

cellulare, ma rimane per dare Vita e le informazioni a tutte le nostre cellule, senza 

diventare parte di queste. Se Dio diventasse parte delle nostre cellule, sarebbe 

mortale. Non è possibile perché se il principio Dio primordiale fosse mortale, 

allora non esisterebbe nulla. 

La memoria, l'intelligenza, l'amore, la saggezza e la volontà sono tutte cose non 

plasmatiche. Ciò significa che il non plasmatico, l’etereo è il Divino e questo dà 

vita con le caratteristiche uniche a quella che sta per nascere. 

Le caratteristiche eteree definiscono la vita: sono la vita e determinano la qualità 

della vita. Esse determinano anche la forma; diventerà un cane, un serpente, una 

pianta o un essere umano. La vita è in tutto il Cosmo e ha un Ordine. 
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Se una donna vuole rimanere incinta, sceglie consapevolmente il padre della sua 

bambina. Questa scelta vibra in una frequenza elevata in tutte le sue cellule, anche 

nelle cellule di memoria. In tal modo consente all'ovulo di accogliere il seme 

dell’uomo da lei scelto. Più alta è la frequenza, più forte è la forza vitale nella 

Cellula vacua. Cioè generare una bambina è un atto sacro. Se i futuri genitori si 

uniscono con l'amore l’un per l'altra e per la loro futura bambina, in un universale 

amore cosmico, questo ha un effetto positivo sulla nuova bambina, perché questa 

modo di unire si svolge in una maggiore vibrazione che Dio ha dato 

specificamente per l'uomo e che dà la Vita Divina alla nuova vita, perciò la 

bambina in questa vita può nascere ad una frequenza più alta. Il processo di 

consapevolezza di questa nuova vita può essere molto più veloce, permettendo di 

operare ad una vibrazione* più elevata in questa vita. 

 Un uomo e una donna possono anche unirsi per soddisfare la loro lussuria, ma 

questo è su un altro livello e manca l'alta vibrazione. Se mentre concepiamo una 

figlia abbiamo sentimenti dualistici nocivi come la rabbia, l'odio, il risentimento, 

la gelosia, l’invidia e simili, non diamo alla bimba nuova le forze di cui siamo in 

grado come genitori futuri. La bambina nuova dovrà lavorare sodo nella sua vita 

per impadronirsi di queste vibrazione alte.
13

 

 

Quando siamo nate, la prima cosa che facciamo è respirare. Con questo primo 

respiro perdiamo la conoscenza di tutta la nostra preistoria, da dove veniamo e 

qual è la nostra Missione in questo mondo.
14

 Per il fatto che all'inizio della nostra 

vita, la nostra fontanella è ancora aperta, siamo - sebbene del tutto inconsciamente 

- in relazione con il Cosmo. Siamo totalmente pure, e questo rende tutta la vita 

nascente così naturale, così bella da guardare e amarla non ci costa nessuno 

sforzo. A causa della loro connessione con il Cosmo è così importante ascoltare 

con attenzione le bambine perché ci possono insegnare tanto. Quante volte non 

siamo sorprese dalle dichiarazioni delle nostre figlie? Quanta saggezza ci sono 

dentro di loro. Per le bambine queste sono incoscienti, ma per noi adulti, queste 

dichiarazioni ci aiutano a comprendere meglio. E questo è un altro buon motivo 

                                                 
13 P.D. Mehta: Holistisch Bewustzijn p. 94 (Coscienza Olistica) 
14 Bruno Loreto, tema di una lezione 
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per cui è così bello e importante liberare tempo regolarmente per stare insieme 

con attenzione e tranquillità con le nostre figlie. 

Gradualmente la fontanella della bambina si chiude e lei diventa sempre più 

separata dal Cosmo. Ma poiché la nostra prima Cellula Divina che dà Vita passa 

tutte le informazioni alle nostre cellule e i nostri corpi sono costituiti solo dalle 

cellule, sappiamo tutto inconsciamente! 

La nostra Missione nella vita è di diventare consapevoli della nostra Conoscenza 

interiore e imparare a fidarsi di questo coscientemente. Attraversando Il Ponte 

Arcobaleno*, seguiamo il sentiero da non sapere a sapere, il sentiero per 

comprendere, il cammino del risveglio. Cominciamo a riconoscere la nostra 

caratteristica unica in questa vita. Così comincia il nostro viaggio per ritornare da 

dove siamo venute, speriamo con un po’ di più coscienza.
15

 

 

Le persone sono subumane 

 

Persone, come Franklin D. Lafour ci chiama, o subumane, come P. D. Mehta ci 

chiama, sono quelle che non hanno ancora pienamente sviluppato la capacità 

umana. Noi persone siamo occupatissime con cose e storie e facciamo degli errori. 

Ma possiamo pensare a noi stesse, alla nostra nascita, alla crescita, al nostro 

comportamento, alle esperienze e alla morte. Possiamo riflettere se ci sia una 

relazione tra noi e Dio, tra noi e le altre umane, il mondo e l'intera creazione. In 

questo siamo diverse da tutte le altre esistenze. 

Ma ci sono anche importanti differenze nello sviluppo del spirito e della coscienza 

tra l'una e le altre subumane. I diversi gradi di intelligenza e carattere sono le 

diverse tappe sulla strada per le umane che sono venute a svilupparsi 

completamente. La forma di intelligenza che voglio dire qui non ha nulla a che 

fare con quello che avete studiato. Stiamo parlando di una frequenza diversa, che 

non è il nostro intelletto, ma la nostra coscienza spirituale. Per questi motivi, sto 

parlando della razza umana. Noi pensiamo che siamo già esseri umani, ma 

dobbiamo ancora diventare umane. Umana significa spirito e questo significa che 

siamo realmente consapevoli e connesse con le cose importanti, le cose spirituali. 

                                                 
15 Jennie, Luisteren naar jeZelf, p. 22 (Ascoltare di se Stesse) 
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Con questo voglio dire la verità e l’amore perfetto, la bontà e la saggezza, la 

purezza e la bellezza. È un'illusione pensare che si possa raggiungere questo 

obiettivo in sola una vita. Abbiamo tutto il tempo dell'universo. Questo è anche il 

motivo per cui ci sono subumane in questo mondo di diversi livelli. Tutti noi 

possiamo aiutarci a vicenda per diventare più consapevoli. Nessuno lo è di più o 

di meno di un’altra perché abbiamo un livello diverso di coscienza. 

 

La Coscienza 

 

La Coscienza è Spirito, e questo è uguale a quello che noi chiamiamo vita. Quindi 

parliamo della Forza Vitale. Questa Forza Vitale include la Conoscenza, tutta la 

natura è intrisa di questa Conoscenza, minerale, vegetale, animale e umana, e ci 

lascia vivere secondo una certa regolarità e ordine. Le persone sono tagliate fuori 

da questa Coscienza, perché non capiamo lo Spirito e perché non sapiamo cosa 

vuol dire vivere consapevolmente. Non sappiamo cos’è la coscienza o evoluzione. 

Perché non capiamo lo Spirito, non c’è nessuna evoluzione. Poiché noi persone 

otteniamo costantemente tutti i tipi di penetrazioni dello Spirito che noi non 

capiamo, pensiamo che dobbiamo dare la responsabilità per la nostra vita nelle 

mani delle altre. Pensiamo che dobbiamo scegliere un’ autorità perché non 

possiamo prendere la responsabilità per noi stesse e per le altre. 

Se non ti vuoi prendere la responsabilità della tua vita, scegli le persone che sono 

dello stesso livello. Finché non si dispone di questa via, si rimane costantemente a 

vivere allo stesso livello. Pertanto è importante arrivare al il Sé, senza metterti in 

mente qualcosa. Spesso pensiamo che siamo già il Sé. Ma non è così facile perché 

non sappiamo nemmeno che cosa è il Sé.
16

 Il Sé significa che sei indubbiamente 

connesso con l'Essenza. C'è una grande differenza tra intendimento e saggezza. Se 

i genitori fossero davvero consapevoli, essi genererebbero figlie che 

diventerebbero molto presto consapevoli. Ma noi subumane crediamo spesso di 

essere coscienti o addirittura illuminate. 

 

                                                 
16 Vedi anche C. G. Jung: Herinneringen Dromen Gedachten p. 171, 173 (Ricordi Sogni Pensieri) e Carl R. Rogers:Mens 

worden p.120 e 139 (Diventare Umano, La visione di uno psicoterapeuta sulla crescita personale 1978) 
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Perché tutto ha un complementare, il complementare della Forza Vita è la forza 

della distruttività. Questo spiega perché viviamo in un mondo dove la distruzione 

è all'ordine del giorno. In grande come le guerre e nel piccolo come manteniamo 

un rapporto distruttivo con noi stesse e il nostro ambiente, il lato oscuro 

dell'esistenza. Non ci sentiamo responsabili, perché pensiamo che abbiamo date la 

responsabilità per la nostra vita alle altre. Allo stesso tempo, siamo 

inconsciamente consapevoli di questa forza oscura. Solo quando ci accorgiamo, 

non ci identifichiamo più con essa e non ha più potere su di noi. 

Quando sei libera in modo che puoi scegliere cosa vuoi o puoi fare e cosa non 

vuoi o non puoi fare, puoi prendere la responsabilità per le tue azioni. Coscienza 

non vuole dire gli scrupoli, i dubbi. Sei consapevole o non lo sei. Il più alto 

momento della coscienza è la memoria. Ti ricordi qualcosa, o non ti ricordi. Se 

non ti ricordi qualcosa, vuol dire che non eri conscio in quel momento. Ma poiché 

non ci ricordiamo, non sappiamo che non eravamo consce e abbiamo l'illusione di 

vivere coscientemente.
17

 

 

Spirito 

 

Il nostro Spirito o Potenza della Mente è un’energia trascendente*, un’energia che 

non si può percepire con i sensi. Poiché Spirito non ha caratteristiche, è 

indescrivibile. Spirito è l'energia creativa primordiale, che Sa Tutto ed è 

Coscienza pura. Spirito è universale, e ciò che è universale non può essere diviso, 

come lo spazio. Io è dualità e quindi non possiamo comprendere Spirito con il 

nostro cervello, perché questo è materia ed è dualistico, mentre Spirito è 

immateriale e Uno. Nella nostra mente possiamo ricordare in un certo senso, ma 

se non possiamo assumerci la responsabilità come potremmo imparare? Ecco 

perché si dice: ”L'uomo non ha imparato nulla dalla storia”. Quello che abbiamo 

imparato porta alla distruzione. Ma lo Spirito è Vita, come Spirito ci può spingere 

verso la distruzione? Da questo possiamo concludere che noi subumane non 

capiamo niente dello Spirito. Non possiamo valutare l’irradiazione dello Spirito 

sul valore. Agiamo contro l'Essenza dello Spirito, e lo trattiamo in modo piuttosto 

caotico e frustrante. Se qualcuno ti dona un aereo e non sai come volare e non 

                                                 
17 P.D. Ouspensky: De mens en zijn mogelijke evolutie p.21 (L'uomo e la sua possibile evoluzione) 
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vuoi imparare, non poi usare la capacità dell’aereo. Lo stesso vale per noi, Dio ci 

ha dato il dono della Forza Vitale ma non sappiamo come affrontare questo e non 

abbiamo interesse a farlo. Il risultato è che non usiamo le nostre opportunità. 

Questa è la nostra scelta, anche se facciamo questa scelta spesso 

inconsapevolmente. La conseguenza di questa scelta è che l'opposto della Forza 

Vitale potrebbe regnare su di noi, e questa è la forza distruttiva. Come possiamo 

cambiare? Tramite uno STOP! Ma vediamo che tutta la nostra società è basata sul 

non fermarsi! Ognuno è estremamente occupato, non dovrebbe perdere un 

secondo, siamo governati dalla fretta con cui facciamo tanti errori. Come risultato, 

abbiamo perso molto tempo, quindi dobbiamo affrettarci di più a recuperare 

questo tempo perduto e, poiché dobbiamo andare in fretta e siamo stanchi, 

facciamo errori... Questo è il circolo vizioso in cui viviamo. Semplicemente 

scrivendo mi innervosisco e mi stanco! Se non ci fermiamo per andare a respirare 

e sorridere, la nostra situazione sarà solo peggiore.  

 

Ci sono molti modi per fermarsi e guardare. (..) Quando stiamo cavalcando un 

cavallo che non abbiamo più sotto controllo, penso che abbiamo un solo 

desiderio, quello di fermarlo. Come possiamo fermarci? Dobbiamo offrire 

resistenza contro il correre, contro l’avere fretta, contro la perdita di noi stessi, e 

quindi dobbiamo organizzare la resistenza. Passare due ore a bere una tazza di tè 

durante una meditazione di tè è una forma di resistenza, una resistenza non 

violenta.
18

 

 

Il nostro corpo è permeato dallo Spirito, come tutto è permeato dallo Spirito. 

Senza Spirito non esisterà niente. Spirito è esattamente come l’aria, se non ci 

fosse l'aria non ci sarebbe nulla. Siccome Spirito ha la capacità e in realtà è uguale 

alla Coscienza, è qualcosa di strano, perché il corpo non ha la consapevolezza. Al 

massimo possiamo sperimentare, controllare e regolare i nostri corpi. Siamo in 

grado di preservare e mantenere, ma il corpo e il nostro cervello di per sé non 

hanno nessuna coscienza. Per noi subumane questa è la grande difficoltà. Spesso 

pensiamo di sapere tutto, e come una bambina diciamo “sono grande”. Tutto 

considerato dobbiamo imparare molto. Il nostro corpo è un grande aiuto per capire 

                                                 
18

 Thich Nhat Hanh: Vredelevend (Vivere la Peace) 
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che cosa ci impedisce di essere umani. Questo perché Spirito abita nel nostro 

corpo, e il nostro corpo ci dice in che stato è il nostro Spirito. In tutte le cellule di 

un corpo umano si trovano fili di luce molto sottili. Si tratta di sottili fili come 

ragnatele di energia al cui interno sono contenute le informazioni dello Spirito 

universale. Ma la maggior parte delle persone non hanno Spirito, hanno un 

qualcosa come un animo. Perché cosa succede a una casa che non si cura? Quella 

casca. Questo succede anche con il nostro Spirito, se non lo usiamo ”si 

raggrinzisce”. La nostra Fonte Divina è diventata carne, in quanto i suoi liquidi 

delicati sono completamente induriti. Questo perché un’umana consiste solo di 

cellule. La vibrazione delle nostre cellule può aumentare o diminuire tramite 

l’identificazione del cibo con le nostre cellule. Il cibo che mangiamo diventa parte 

delle nostre cellule e cosi diventerà umano. In questo processo è importante non 

solo come nutriamo il nostro fisico, ma anche come e con che cosa  nutriamo il 

nostro Spirito. Le nostre cellule dovrebbero avere una frequenza umana se 

vogliamo essere umane. Pertanto è importante quale cibo mangiamo durante  la 

nostra guarigione, sia mentale che fisica. Questo definisce la nostra frequenza 

umana, cioè il nostro stato d'essere. 

Quando il nostro Spirito si materializza attraverso il cibo che prendiamo, la 

saggezza è perduta, o meglio dire è congelata. Cosi sorgono le malattie fisiche e 

psicologiche. Per fortuna possiamo cominciare a ‘scongelare’ in qualsiasi 

momento il nostro Spirito. Se diventiamo più consapevoli, le nostre vibrazioni* 

aumentano, e sono su una frequenza, per cui le nostre cellule diventano meno 

materialiste. Pertanto non sono più tanto aderenti una all'altra, per cui diminuirà la 

densità delle nostre cellule fisiche. Quindi questo ha l'effetto che l'energia Vitale 

può molto più facilmente fluire dentro di noi. La trasmissione della Luce è 

aumentata e quindi la quantità di Luce, con il risultato che sono autorizzate le 

frequenze più alte. La luce è informazione a livello Cosmico. Tali cambiamenti 

hanno un effetto immediato sul nostro corpo fisico e eterico. Questo significa far 

entrare la Luce nella tua vita. Quanto velocemente i cambiamenti avvengano, lo 

decidi tu. Questo dipende dalla tua disponibilità a lasciarti andare e accettare la 

realtà e il grado di intenzione con cui questo accade. Durante questo periodo il 

sistema endocrino che regola complessivamente gli ormoni, è colmato di energia, 
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che rende difficile mantenere l'equilibrio dentro il corpo. Molte persone sono 

spaventate dai grandi cambiamenti e dall’aumento di energia. Ma dobbiamo avere 

fiducia nel nostro processo. Possiamo trarre una espansione della coscienza da 

questi maggiori flussi di Luce ed Energia. Il cambiamento più evidente nel 

processo per consentire alla Luce di entrare dentro noi, è la necessità di riposo e il 

sonno. E queste sono proprio le cose che mancano tanto in  questi tempi agitati. È 

necessario stare fermamente nei tuoi panni per ricavare il tempo per questo riposo. 

Se si sceglie di lasciare entrare la Luce dentro di noi, bisogna chiederlo 

consapevolmente, perché l'oscurità non dispone dell'autorizzazione per prendere 

possesso di noi. Una volta che “noi lasciamo la porta aperta per un momento”, 

perché ci alimentiamo con pensieri o sentimenti negativi, l'oscurità prolifera 

dentro di noi. Se puoi trovare la tua quiete, essere te stessa, puoi dormire, quando 

si arrivano i segni presagio, si può dire che lo Spirito è vivo dentro di te. La 

chiaroveggenza è normale, è un sussurro spirituale, non c'è nulla di spaventoso. 

La nostra paura è creata dalle altre, perché se la paura governa dentro di noi non 

possiamo stare in contatto con noi stesse, quindi siamo dipendenti. Questo 

significa che mettiamo il nostro potere nelle mani di qualcun altra. Ci sono 

persone che trovano questo molto piacevole o sono assuefatte dall’avere potere 

sulle altre. La chiaroveggenza ti aiuta a prevedere le cose. Ad esempio, se sussiste 

un pericolo incombente e tu lo prevedi, allora questo è normale! In precedenza 

tutte erano chiaroveggenti. Quando riconosciamo la nostra Essenza, che è Spirito 

ed che è eterea, viviamo nel Cielo sulla Terra.  

 

Anima 

 

Dio ci ha dato uno Spirito e un'Anima. Spirito ha una frequenza maggiore di 

Anima e Anima ha una frequenza più alta del corpo. Noi siamo composte da uno 

spirito o anima inferiore, che si occupano di questioni terrestri e uno Spirito e 

Anima superiore, che si occupano della Coscienza superiore. L’anima ha a che 

fare con la nostra personalità e con la terra. Spirito è il riconoscimento del divino, 

celeste, etereo. La nostra anima è una forma intermedia, funge da ponte tra il 

corpo e il nostro Spirito superiore ed è divina. Questo è il ponte arcobaleno dalla 

comprensione tra il nostro inconscio e la nostra coscienza, il mondo materialistico 
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e il mondo spirituale. Il nostro corpo è il nostro veicolo per traversare questo 

ponte. Noi possiamo scegliere se dedicare la nostra vita ad attraversare il ponte, 

quando la nostra anima viene guidata dallo Spirito, oppure restare su questo lato 

del ponte, che significa che le nostre anime si rivolgono totalmente al corpo e 

dedichiamo la nostra attenzione solo alle cose terrestri e materialistiche. Se 

scegliamo di rivolgere la nostra anima allo Spirito, non dobbiamo dimenticare che 

il nostro corpo è il veicolo dove lo Spirito abita, quindi abbiamo bisogno di 

curarlo bene. E noi viviamo sulla terra, il che significa che dobbiamo anche 

assumerci la responsabilità per le cose terrestri!  

 

Come la personalità, l'anima inferiore è il riflesso dell'anima sul piano fisico, cosi 

Anima è il riflesso dello Spirito. Anima è il vero Sé superiore. Anima è la 

connessione tra Spirito e materia. Anima è la scintilla del Divino che si trova 

nascosta nella Creazione. Anima vive nel mio cuore. Lo Spirito Divino è l'essenza 

dell'Anima, la Cellula vacua, la scintilla della divinità dimora in ogni essere 

umano, ogni essere vivente nel Cosmo. Con questo tutte e tutto è collegato. 

 

Anima ha tre caratteristiche oppure aspetti: 

 

Volontà spirituale è il risultato di un processo di sviluppo. Se noi abbiamo 

intenzione di fare qualcosa e in realtà facciamo questo, la nostra forza di volontà 

diventerà un volontà dinamica. Se questa volontà dinamica è in armonia con la 

volontà divina, si chiamo la Volontà Spirituale. 

È importante chiederti regolarmente se le cose stai facendo sono sostanzialmente 

importanti. Spesso si vedrà che la stragrande maggioranza non è sostanzialmente 

importante, ma che tu fai questo perché hai sempre fatto così o perché qualcuno ti 

ha detto si deve fare cosi
19

. 

Il processo della consapevolezza è tu smetti con queste abitudini e azioni, poi 

liberi molto tempo per fare altre cose, che per esempio ti danno molta energia. E 

quindi smetti di guardare nello specchio della materia e cominci a guardare nello 

specchio dello spirito. 

 

                                                 
19 Vedi anche Comunicazione Nonviolenta pag. 58 
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Amore spirituale è l'amore altruistico, la potenza dell'Anima che ti connette con 

altre Anime. Questo ci mostra l'unità, allarga i nostri orizzonti verso l'Infinito. 

 

Intelligenza* la forza intelligente della nostra Anima è Onnisciente e si esprime 

attraverso la conoscenza. Quando guardiamo intorno a noi possiamo dappertutto 

vedere questa conoscenza ogni giorno come una espressione divina inesauribile. 

Sono le indicazioni per la nostra Divinità innata.
20

 

 

Il Vero Amore 

 

Siamo in grado di Vivere, quando viviamo coscientemente in conformità l'Ordine 

e le Leggi cosmiche, nonché li trattiamo bene e continuiamo a sviluppare noi 

stesse e curare i nostri corpi. Se non perseguiamo i piaceri né abbiamo desideri,
21

 

allora siamo veramente libere e possiamo parlare d'Amore. Se non siamo in grado 

di fare quanto sopra, allora la vita ci frustra. L'Amore è l'anello di collegamento 

con tutto. Questo ci permette di elevarci al di sopra della vita quotidiana. L'Amore 

spirituale ci permette di comprendere tutto, possiamo riconoscere le rivelazioni e 

vedere la vera Unità.
22

 

L'Amore è anche quando te stessa o qualcun altra può avere il suo dolore, cosi 

diventi più saggia. Questo dolore ha un motivo, vuole insegnare qualcosa. Se una 

bambina cade e non c'è nessuno in giro, si guarda intorno, e quando non vede 

nessuno, si assume la responsabilità di se stessa. La bambina dice ”NO, non 

voglio avere dolore.” Lei si alza e va avanti. Così diventerà forte. Se c’è qualcuno 

in giro, lei comincia a piangere e lei perde la sua forza, soprattutto quando 

diciamo 'povera bambina'. Lascia una bambina piangere e lasciala diventare forte. 

Tu dai a qualcuna forza di viver, e quando avvicinandoti in un modo positivo dici 

“Ti trovo bene!” E il giorno dopo dici “Oggi ti vedi ancora meglio.” Questo aiuta. 

Il vero Amore è autentico, senza avidità, gelosia, possessività, ma perfetto, bello, 

puro e innocente. Il vero Amore altruistico ci dà l'opportunità di imparare tutte le 

lezioni della vita molto più velocemente. Ma devi seguire le seguenti regole: 

 

                                                 
20 Jennie, Luisteren naar jeZelf p. 24 – p. 32 (Ascoltare se Stessa) 
21 Krishnamurti: Het web van denken p.45-47 (I Limiti del Pensiero) 
22 Quindi possiamo comprendere la preghiera sacerdotale, Giovanni 17 
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o Non fare del male né a se stesse né alle altre  

o Aiutare dove è possibile senza compromettere il vero Sé 

o Evitare i tre peccati: pettegolezzi, crudeltà e superstizione. Questo perché  

  questi aprono totalmente le porte per le forze oscure. 

 

La Divinità vuole essere conosciuta. Dio non è altro che la Coscienza, una 

Coscienza di Amore. Ovunque intorno a noi possiamo vedere la presenza Divina, 

perché le espressioni divine sono inesauribili, ma per vederle abbiamo bisogno di 

tempo, spazio, silenzio e riposo. L'Intelligenza divina innata ci aiuta a trovare la 

strada della Vita. Spesso la pigrizia ci tiene lontano da questo percorso, perché per 

diventare consapevole delle presenza Divina bisogna riconoscere i nostri modelli 

e lasciarsi andare, e questo richiede tempo! Per riprendere le nostre vite nelle 

nostre mani, è importante che ci accingiamo a raccogliere la vera Conoscenza 

perché l'ignoranza porta alla paura e la paura porta alla superstizione e la 

superstizione porta alla paura ... Attraverso la vera Conoscenza si possono 

abbandonare le paure. 

La differenza tra astuzia e intelligenza è che l’astuzia sempre persegue i propri 

piccoli scopi e l’intelligenza vede il quadro più ampio in cui tutto è interconnesso. 

L’astuzia è motivata nei suoi interessi ed è estremamente miope. Quello che si 

ottiene dall’astuzia non sussiste a lungo termine ed è controproducente. L’astuzia 

divide, l'intelligenza* unisce. L'intelligenza si manifesta attraverso la 

Conoscenza.
23

 Per consentirci che noi siamo subumane e sperimentare ciò che la 

coscienza, Spirito e pensieri, abbiamo bisogni la dualità. Questo è il primo passo 

verso l'unificazione. 

                                                 
23 Eckhart Tolle: Un nuovo mondo p.94 
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Dualità, la strada alla comprensione 

 

Così l'unità, quando è in stato di incoscienza di sé, porta il due, la dualità, che per 

comprendere la sua unità si risveglieranno, grazie all’attrito e  

alla resistenza della dualità24 

 

Era l’idea di Dio e la Sua volontà che l'uomo percorresse la lunga strada della 

dualità, che Adamo ed Eva mangiassero dall'albero della conoscenza, perché non 

erano coscienti della loro unità. Se non sei cosciente,  produci il due, la dualità. 

Per capire e risvegliare l'unità, percorriamo la strada dell’attrito e della resistenza. 

Quindi, un giorno possiamo diventare le vere figlie di Dio. Diventiamo parte della 

Coscienza primordiale. Questo significa che la dualità non è una punizione, ma 

una benedizione! È il nostro carburante, il nostro motore per iniziare a lavorare 

con noi stesse. Noi tutte vogliamo essere felici e da qualche parte dentro di noi, 

sappiamo che è possibile. Se il dualismo non esistesse, non ci sarebbe nessuna 

crescita e sviluppo! Noi dobbiamo scoprire la nostra propria e vera individualità, 

che significa anche che noi scopriamo il nostro dono unico in questa vita. Cosi 

possiamo anche vedere che io e te siamo diverse in modo complementare e non in 

maniera contraddittoria. Siamo solo diverse versioni di ciascuna e del Cosmo. 

Siamo complementari e insieme diventiamo una. 

 

La mente subconscia dell'uomo ha un elemento complementare femminile, la sua 

anima, e quello della donna ha un elemento maschile, il suo animus.
25

 

 

Il singolo Adamo fu fatta duplice tramite la creazione di un Adamo maschile e 

femminile. Eva non è una nuova materia e respiro! Questo è il motivo per cui in 

ogni uomo vive una donna interiore e in ogni donna vive un uomo interiore. Non 

ci si può unificare senza conoscersi pienamente ed accettare la parte 

complementare della tua Unità. 

Il primo atto di Adamo, dopo che era diventato duplice, è stato mangiare un frutto 

dell'albero della conoscenza del bene e del male, e così il suo mondo è diventato 

dualistico come lui. Le cose non erano quello che erano prima, innocenti e 

                                                 
24 MikhaÏl Naimy: Het Boek van Mirdad p.214 (Il libro di Mirdad) 
25 P.D. Mehta: Holistisch Bewustzijn p. 64 e C. G. Jung: Herinneringen Dromen Gedachten p. 162 (Ricordi Sogni Pensieri) 
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neutrali, ma erano buone o cattive, utili o dannose, piacevoli o spiacevoli. Come 

risultato, Adamo è cambiato da una persona passiva, inattiva,  incapace di creare a 

una persona piena di movimento. Ora era in grado di creare e riprodursi.  

Quando apparve Dio, Adamo ha accusato Eva di aver mangiato dall'albero della 

conoscenza. Ha dimenticato che Eva era la sua carne e le sue ossa. Questa 

reazione di Adamo era il suo ego appena nato. Non vedeva se stesso come una 

parte di Eva, Dio e tutta la creazione di Dio.
26

 

 

Una delle prime cose di cui diventiamo consapevoli quando nasciamo è il nostro 

corpo e le sue esigenze. Essi sono identificatori del fatto che tutta la nostra vita 

persiste ostinatamente. Come una bambina, quando sua madre l’ha staccata troppo 

presto dal seno, abbiamo protestato e facciamo un capriccio. Fin dalla nascita 

reagiamo con rabbia quando all’improvviso finisce qualcosa che ci dà piacere. 

L'odio e tutto ciò che viene - rabbia, risentimento, ostilità, violenza - nascono da 

un piacere frustrato. Tutto ciò che porta gioia o piacere è amato, tutto ciò che 

vediamo come un ostacolo è odiato. Con l'avanzare dell'età, in modo più intenso 

ci percepiremo come un essere separato, singolare. Tutto ciò che accade fuori 

dalla mia pelle è non - io.
27

 Questa consapevolezza di io e non - io, la separazione 

di io e non - io, è radicata nei nostri sensi e viene mantenuta dal funzionamento 

dei nostri sensi. C'è una distanza tra me e ciò che percepisco, e questa separazione 

e l'isolamento sono le cause principali di tutti i miei conflitti e disaccordi che 

incontro in tutta la mia vita. La dualità è un conflitto costante e crea l'illusione di 

due opposti che cercano auto-distruzione. In realtà, questi due che sembrano due 

opposti, lavorano verso lo stesso obiettivo, cioè la pace perfetta, l'unità e 

l'equilibrio della Conoscenza sacra.
28

 

 

La soluzione di questa dissonanza avviene tramite l’individualità reale, che 

coinvolge anche la scoperta della tua propria unicità. Tu, l'unica, ed io, 

differiscono l'una dall'altra in modo complementare. Siamo solo diverse versioni 

di ciascun’altra e il Cosmo.
29

 

                                                 
26 Mikhaϊl Naimy: Het Boek van Mirdad hfst. 32 p. 212-221 (Il libro di Mirdad) 
27 P.D. Mehta: Holistisch Bewustzijn  p. 58, (Coscienza Olistica) 
28 Jacob Lorber, Het grote Johannes evangelie, boek 3 p. 378 (Il grande Vangelo di Giovanni, terzo libro pagina 378), C.G. 

Jung, P.D. Mehta: Holistisch Bewustzijn p.64 (Coscienza Olistica) 
29 P.D. Mehta: Holistisch Bewustzijn p. 63 (Coscienza Olistica) 
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Le voci interiori 

 

Finché io non sono la luce, lancio ombre e le ombre mi portano dolore, 

preoccupazione, tristezza e miseria. Non sono la luce, perché sono ignorante. 

Penso dualisticamente, penso in io, quindi esiste anche l'altra e così creo la 

separazione, la dualità, la solitudine, il decadimento e la morte. Vivere in questo 

modo offusca la mia coscienza. Pensare è una attività dualistica, che usa la voce 

come strumento di comunicazione. Spirito è Coscienza pura, è la Realtà e non ha 

bisogno di nessuna forma di esistenza concreta. Pura Coscienza comprende il 

cervello e la sua capacità di ragionamento, senza di incontrare nessuna 

limitazione. Finché ci troviamo nella condizione subumana, sperimentiamo 

costantemente il conflitto tra ragionamento subumana e rivelazioni umane reali. 

Da lì derivarono le nostre controversie, le guerre e gli atti brutali. Questo 

continuerà finché non possiamo osservare nudo, cioè vedere un fatto come un 

fatto. Spesso vogliamo scappare da noi stesse perché non vogliamo sentire la 

solitudine e il vuoto, la disperazione e il caos dentro di noi. Cerchiamo la felicità 

fuori di noi. Ma il centro, l'essenza di ciò che sono, si trova nel mio corpo fisico. 

La connessione più profonda con me stessa come anima e lo spirito, come divino, 

la sento nel mio corpo. Pertanto, il corpo è un tempio per noi dove è possibile 

ritirarsi per riflettere, è la strada per uscire fuori dal dualismo. Dio è nel nostro 

corpo, non fuori. Si può trovare nei nostri cuori, nei nostri corpi, in ogni cellula. 

Attraverso i nostri cuori possiamo parlare con Lui. Ma se il cuore è ferito o 

chiuso, il collegamento tra il Cosmo macro e micro, tra Dio e me stessa, sarà  

ostacolato. La corrente non può fluire. Veniamo chiusi nella nostra testa, o ci 

muoviamo come una zombie nella nostra routine quotidiana. Noi pensiamo - a 

volte contro il nostro buon senso – di fare le cose per bene, senza che noi ci siamo 

collegate alla perla di saggezza interiore, al nostro Spirito che ci permette di 

sapere che cosa vive di più profondo dentro di noi. Finché lasciamo prendere al 

pensiero un posto così grande e importante nella nostra vita, affrontiamo tutto in 

modo dualistico. Se vogliamo liberarci da questo, allora dobbiamo in primo luogo 

esserne consapevoli. Possiamo farlo andando in silenzio. In quel momento 

diventiamo consapevoli delle tante voci che ci parlano costantemente dentro di 

noi e governano la nostra vita. Spesso queste voci sottolineano le cose che non 
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funzionano, le cose tristi e negative nella nostra vita. C'è poco spazio per godere 

delle piccole cose semplici, perché ci viene detto che non c'è tempo per queste 

cose "banali". Quindi nella nostra vita quotidiana non ci possiamo collegare con il 

sacro o abbiamo dimenticato la sua esistenza. Se invece riusciamo collegare la 

nostre mente e il nostro cuore, e andiamo a vivere attraverso i nostri cuori, allora 

arriviamo vicino ad una spiritualità vissuta, Dio riprende la Sua dimora nei nostri 

cuori. Secondo la tradizione indiana di Advaita Vedanta, la non-dualità è la lingua 

di chi sei veramente, il Silenzio. Se sei in Silenzio, sperimenti chi sei veramente. 

Tale esperienza non può essere espressa a parole.  

 

La storia che seguente parla della scelta che faccio nella mia vita. 

 

Due lupi 

 

Un vecchio indiano Cherokee dà a suo nipote l'insegnamento della vita. 

"Dentro di me una battaglia è in corso", dice al ragazzo. 

"E' una terribile lotta tra due lupi. Un lupo è  rabbia, invidia, dolore, rimpianto, 

avidità, arroganza, autocommiserazione, colpa, risentimento, inferiorità, bugie, 

falso orgoglio, superiorità ed ego. 

L'altro lupo è gioia, pace, amore, speranza, serenità, umiltà, gentilezza, 

benevolenza, empatia, generosità, verità, compassione e fede. 

Dentro di te la stessa battaglia infuria - e lo stesso vale per ogni essere umano". 

Il nipote ci pensa su per circa un minuto e poi chiede a suo nonno: 

"Quale lupo vincerà?" 

Il vecchio Cherokee sorride e risponde in modo semplice: 

"Quello che nutri, quello a cui dai più attenzione." 

 

Talento unico 

 

Dio ha dato per ciascuno di noi una specifica particella di Se Stesso per il nostro 

cammino su questa terra. In questa particella ha memorizzate tutte le informazioni 

del Cosmo e ci anche ha dato un talento speciale, caratteristica di Se Stesso per 

questa vita. Questo rende che ogni subumana ha uniche qualità Divine in se 

stessa. Il nostro scopo in questa vita è di impadronirci di questo dono. Allo stesso 
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tempo, attraverso questo talento Divino siamo tutto con tutto e tutte collegate 

perché tutte abbiamo dentro di noi una particella specifica di Dio, e così siamo 

tutte nate dall’Uno. Perché insieme siamo l'Uno e quindi abbiamo tutte le 

informazioni di tutto l'universo, noi inconsciamente sappiamo già tutto. La nostra 

Missione nella vita è di diventare consci di questa Consapevolezza interiore e 

imparare di avere fiducia in quella. Attraversando il ponte dell'arcobaleno, 

seguiamo il sentiero dal non sapere al comprendere, il cammino del risveglio. 

Riconosceremo la nostra caratteristica unica in questa vita. Sta a noi se vogliamo 

essere consci di questa Consapevolezza e vogliamo collegarci alla Coscienza 

collettiva. Se vuoi vivere veramente in modo completo, è arrivato il momento di 

usare e di esplorare i talenti che ti sono stati dati per questa vita. È anche possibile 

di ignorarli, non dare loro alcuna attenzione e condurre una vita come ci si aspetta 

da te. 
30

 Tutte noi abbiamo questa scelta, anche se al nostro ego piace credere di 

non avere questa scelta. Se abbiamo il coraggio di vivere seguendo il nostro 

cuore, e iniziare a utilizzare il talento unico che Dio ci ha dato per questa vita, 

arriva a noi sempre più luce. Queste sono le Leggi Cosmiche. Quando facciamo 

un passo fuori della piccola cerchia di sé, non ci perdiamo nelle preoccupazioni e 

nei disagi personali, creeremo più spazio nel nostro corpo, anima e spirito. Noi 

diventeremo un canale di trasmissione della Energia Divina. Noteremo che anche 

se facciamo tantissimo, non ci stanchiamo. Al contrario, diventiamo più potenti. 

Con questa energia è possibile impegnarsi per l'umanità e ci rendiamo conto che 

non siamo sole, siamo tutte collegate. Insieme siamo un corpo divino. 

 

Ordine o desiderio 

 

La mente si sente più a suo agio in un paesaggio di un parco perché non è 

cresciuto organicamente ma è stato progettato mentalmente. Vi è un ordine che la 

mente può capire. In una foresta vi è un ordine incomprensibile che appare come 

un caos. Va oltre le categorie mentali del bene e del cattivo. E non lo potete 

comprendere attraverso il pensiero, ma lo potete percepire quando si è fuori dal 

pensiero, quando divenite quiete e all’erta e non cercate di comprendere o di 

                                                 
30 Clarissa Pinkola Estés: De ontembare vrouw als archetype in mythen en verhalen hfdst 8 (Donne che corrono coi lupi) 

capitolo 8 
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spiegare. Solamente allora divenite consapevoli della sacralità della foresta. E 

non appena sentite quell’armonia nascosta, quella sacralità, vi accorgete che non 

ne siete separati, e quando ve ne rendete conto ne diventate partecipi 

consapevolmente. In questo modo la natura può aiutare a riallinearvi con la 

totalità della vita.
31 

 

La vita è ovunque nel Cosmo e ha un ordine. L'intero Cosmo è un rapporto in 

movimento. Dicono che una volta la natura era disordine, ma questo non è vero. 

La natura è Ordine. 

Se ordine regna dentro di noi, allora prevale anche ordine nei nostri rapporti con 

le altre e quindi si crea la possibilità di ordine nella nostra società. 

L'ordine è diverso dalla disciplina. Ordine nasce quando impariamo qualcosa 

direttamente su noi stesse, non da qualcun altra. Creiamo ordine quando siamo 

liberate dall’imposizione. Ordine sorge naturalmente. Imparare qualcosa su di sè è 

parte dell'ordine. Non possiamo trovarlo nel mondo esterno, ma solo dentro di noi, 

dove non tutto è chiaro e dove ci sentiamo confusi e incerti. Quando seguiamo 

qualcun altra, non possiamo trovare l'ordine. 

Per scoprire cosa significa ordine, dobbiamo cominciare a capire la natura delle 

nostre relazioni. Anche se pensiamo di essere sole nella vita, siamo sempre in 

relazione con le altre. La nostra vita è un movimento nelle relazioni e dentro quei 

rapporti regna disordine. Questo è perché la nostra mente forma immagini. Noi 

non percepiamo, noi non osserviamo nudo. Questo crea dualità e disordine. 

 

Il Cosmo è un rapporto in movimento, e relazioni vere comprendono la bellezza e 

l'amore. La vera bellezza e l'amore possono esistere solo quando io è assente. 

Quando sei 'toccato' da un panorama o un prodigio, allora ti dimentichi in questo 

momento il tuo io. Il tuo sé è assente e c'è la bellezza e l'amore. Nel momento in 

cui non siamo libere da noi stesse, allora non c'è amore, stiamo creando 

dipendenza. Siamo occupate dal nostro dolore, dalla solitudine, dall’angoscia e ci 

vogliamo disperatamente aggrappare a qualcosa o qualcuno. Se sei legata a 

qualcosa o qualcuno, così rispunta la corruzione: il desiderio. Il desiderio è il più 

notevole stimolo vitale nella nostra vita. Il desiderio non è amore, né 

                                                 
31 Eckhart Tolle: Un nuovo mondo p. 156 
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compassione. Al contrario il desiderio sbarra la strada all'amore e alla 

compassione. Se non capiamo la natura del desiderio nella più profonda 

profondità, continueremo a vivere per sempre nel conflitto, nel disordine. Tu 

desideri qualcosa, ma tuo marito o tua figlia può desiderare qualcos'altro. 

Pertanto, rimaniamo in conflitto tra di noi. E questa lotta, questa battaglia noi la 

chiamiamo amore, relazioni. 

La fonte del nostro desiderio è il pensare*. Ad esempio, vedi un prodigio. Su 

questa immagine tu reagisci con i tuoi sensi, questo è normale. Ma poi la mente 

crea un’immagine e nasce il desiderio. Pensare è il movimento dei piaceri, il 

cervello ha registrato certi eventi e il pensiero si proietta nel futuro e nella 

prosecuzione. Noi desideriamo la ripetizione dei nostri piaceri. Questo è un 

movimento di pensiero e quindi limitato. Per questo i nostri cervelli non possono 

funzionare completamente ma solo parzialmente.
32

 Se vogliamo uscire da questo 

schema, dobbiamo imparare ad osservare* con tutti i nostri sensi*. Così il nostro 

cervello non crea nessuna immagine e non nasce nessun desiderio, né fantastici 

sogni e illusioni. Poi nasce la libertà dell'ordine, e c'è la bellezza e l'amore.
33

 

                                                 
32 Krishnamurti: het verleden loslaten hfdst 4 p. 35-39 (Lasciar andare il pasato) 
33 La base di la nostra possibile evoluzione da subumana a umana si basa su varie conferenze e discussioni con Franklin D. 

Lafour. 
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Capitolo 2 

 

Connessione collettiva attraverso la sintonizzazione con il 

cuore durante counseling olistico 

 

2.1 La nascita del counseling olistico 

Olismo, Counselor olistica 

 

Ogni conoscenza o studio, è confronto con la profondità dello sperimentare, 

come una goccia d'acqua che cade in mare.
34

 

 

Nel secondo capitolo della mia tesi voglio scrivere come possiamo affrontare le 

nostre sfide in questa nuova Era e come una counselor olistica ci potrebbe aiutare.  

Anche nei capitoli sequenze se parlo nella forma femminile, questo vale anche per 

gli uomini. 

 

Come possiamo leggere nel Appendice II, La transizione dalla vecchia alla nuova 

epoca, viviamo in questo periodo di transizione sul confine di due mondi. Da un 

lato vediamo persone che si aggrappano al passato e dall'altro lato, ci sono le 

persone che hanno illusioni, che sono già nel nuovo mondo. Per il primo gruppo 

di persone si mostrerà che, anche se si mantengono ancora così estremamente 

attaccate al vecchio mondo, alla fine il nuovo mondo diventerà una realtà. Il 

secondo gruppo di persone dovrebbe rendersi conto che siamo in un periodo di 

transizione. Nel nuovo ciclo si può solo cambiare il mondo se si cambia la propria 

vita interiore, che per tutte noi è una cosa spaventosa perché sappiamo che la 

nostra "casa" interiore è piena di fantasmi e sciocchezze. Quindi è arrivato il 

momento per una pulizia di primavera. Tutto ciò che si trova nel nostro mondo 

interiore, si sarà direttamente e letteralmente manifestato nel nostro mondo 

esterno. Questo significa che sta arrivando la fine del mondo come lo conosciamo 

adesso e nasce un nuovo mondo. Un nuovo mondo con le nuove tecnologie, nuovi 

modi di fare impresa, nuovi modi per affrontarsi l’una con l'altra, nuove forme di 

                                                 
34

 Il Maestro Zen, Tokusan Sengan, 782-865 
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medicina, nuovi modi per partecipare consapevolmente alla nostra evoluzione. 

Noi siamo parte di un grande esperimento, un esperimento biologico, un 

esperimento nella coscienza, nei nostri rapporti con l'altra, la tolleranza, la 

compassione e la violenza. Intorno a noi, sulla scena mondiale vediamo una 

battaglia tra il vecchio paradigma che sta scomparendo e che è basato sulla 

violenza e sul paradigma territoriale della 'mio Dio è più forte del tuo’, e un nuovo 

paradigma che appena sta iniziando ad emergere e che non possiamo ancora  

esprimere con le parole. Perché i pianeti sono esattamente in linea con gli altri, 

abbiamo una grande opportunità nell'incarnazione in cui viviamo adesso, per fare 

un salto quantico nella coscienza umana.
35

 In primo luogo, ognuno di noi deve 

fare questo salto singolarmente, poi come una tribù o comunità, e al fine come 

tutta l'umanità. In questo nuovo paradigma cresciamo verso lo stato divino. Il 

nostro compito diventerà creare, creare il mondo sognando e partecipare alla 

creazione. Ci stiamo anche preparando come pianeta e in termini neurologici per 

questo salto quantico. Vediamo che il nostro pianeta sta attraversando 

cambiamenti. Già da un po di tempo i campi magnetici della terra stanno 

diventando più deboli. Se si chiede al neuroscienziato Bruce Lipton, egli vi dirà 

che anche il cervello umano si sta preparando per un salto quantistico. Ora 

possiamo percepire in un modo che fino ad ora non ha precedenti, in modo che 

possiamo promuovere salute psicosomatica invece di malattie psicosomatiche. 

Siamo pronte per spazzare via sistemi di credenze che ci hanno rallentato e 

paralizzato, che ci hanno costretto a ripetere i modelli genetici di madri e padri, il 

modo in cui vivevano, si ammalarono e morirono. Questo nuovo periodo non sta 

chiedendo estremi, come lottare e diritto, armonia e disarmonia, ma chiede prima 

di tutto a noi di prendere la nostra propria responsabilità e sottoporre  ad un 

approfondito esame di coscienza il nostro Sé interiore in modo che possiamo 

scegliere consapevolmente. Questo porta ad un'auto-crescita insieme alla 

creazione di relazioni vere. Pertanto, secondo me una counselor olistica e 

praticante della comunicazione nonviolenta è una persona della nuova Era. Solo 

quando prendiamo il processo nelle nostri mani, il nostro sistema capisce cosa sta 

accadendo a noi. Il modo per farlo è quello di uscire dalla vita frenetica e smettere 

                                                 
35 Vedi Appendice II La transizione dalla vecchia alla nuova epoca p.125 
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da raccontare storie a noi stesse e alle altre. Quando rompiamo i nostri modelli, il 

nostro corpo e il cervello cominciano a disintossicarsi e possono recuperare. Così 

possiamo prepararci per i nuovi codici per l'uomo nuovo; l'amore, la compassione 

e la saggezza. Siamo ancora in fase embrionale e quindi tutto succede con la 

prova e l'errore, perciò non dobbiamo scoraggiarci. Quando sei alla ricerca di una 

guida per il tuo processo personale,  puoi andare da una counselor olistica. Ma che 

cosa è un percorso di counseling olistico? Qui di seguito descrivo cosa significa 

questo per me. Per cominciare voglio chiarire meglio che cosa significa un 

counseling olistico per me. 

 

Olismo 

 

Olismo significa che ogni intero è maggiore della somma delle sue parti, e che 

tutto è connesso, inseparabile. Olismo non conosce la separazione o l'isolamento, 

rifiuta nulla, osservando tutto. 

Essere olistica significa che sei libera da alcuna reazione, né a favore né contro, 

cioè che siamo consapevoli. Ci lasciamo portare dalla corrente della vita. Siamo 

connesse al collettivo con la prima cellula Divina che dà vita. Siamo in un 

costante stato di meditazione.  Osserviamo i fatti senza  lasciarci guidare dai nostri 

sensi individuali.*
36

 

 

Counselor olistica 

 

Secondo le cronache cinesi Lao Tse, il patriarca del Taoismo, vissuto dal 604 al 

531 a.C., ha scritto un solo libro, il Tao Te Ching. Uno dei versi recita: 

 

Il Maestro vede le cose come sono, 

senza provare a influenzare. 

Lascia andare la propria strada, 

ed si sede al centro del cerchio. 

 

Hai pazienza di aspettare che 

si sedimenti il fango, e l'acqua diventerà chiara? 

                                                 
36  Vedi anche p. 14, 15 
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Puoi rimanere in silenzio finché 

l'azione giusta nasce da se stessa? 

 

Questo versetto riassume per me in breve cos’è lo stato perfetto per fare il 

counseling olistico. In seguito ci sono alcune condizioni che secondo me una 

counselor olistica deve avere per poter praticare la sua professione. 

 

Una counselor olistica dovrebbe tendere ad essere sul setting il più 'pulita' 

possibile. Questo secondo me significa essere ben radicata nel qui e ora, senza 

pregiudizi, aspettative e fretta, e piena  di pazienza e di amore incondizionato per 

tutto ciò che c’è.  

Una counselor olistica dovrebbe cercare di essere se stessa sul setting. 

Quando sei te stessa sul setting, senza ostentazione e senza nascondere i tuoi 

sentimenti e le credenze come vivono all'interno di te, ciò produce 

nell'interlocutrice la fiducia nella counselor olistica e il cambiamento personale 

perché sente che ha a che fare con una umana e non con una persona che fa la sua 

professione.
37

 

Una counselor olistica non rifiuta nulla.
38

 Se non vuoi possedere nulla e 

non hai aspettative, sei libera dal desiderio e puoi agire con pazienza. Per cui sei 

consapevole dello spazio, perché la pazienza è un senso di spazio. Non hai paura 

di nuove situazioni inaspettate, positive o negative, perche sei consapevole dello 

spazio tra te e la situazione. Non ti identifichi con la situazione, con ciò che può 

accadere in quello spazio. Così connetti te stessa con la Coscienza collettiva e ciò 

diventerà un canale di trasmissione della Energia Divina.  

Una counselor olistica è presente e questo crea energia. Se sei capace di 

lasciare andare il tuo obiettivo, e poi dare la tua energia completamente al setting, 

sentirai un'energia gioiosa costante e non sarai mai stanca. Questa è l'energia 

vitale con la quale che possiamo trasformare l’inconscio nella Coscienza.  

Quando una counselor olistica può sorridere dal suo cuore, trasforma 

l'energia del setting e crea tanto spazio. Quindi è in grado di essere sul setting in 

modo rilassato e col silenzioso naturale. Questo favorisce la fiducia e una 

                                                 
37 Carl R. Rogers:Mens worden p. 42, 47, 58 (Diventare Umano, La visione di uno psicoterapeuta sulla crescita personale) 
38 Carl R. Rogers:Mens worden p. 59, 92, 108 (Diventare Umano, La visione di uno psicoterapeuta sulla crescita personale) 



39 

 

connessione da cuore a cuore tra interlocutrice e counselor. Attraverso l'amore 

incondizionato fai contatto con l'energia Cosmica e il punto più profondo della 

Madre Terra. Come risultato, siamo radicate in contatto con la coscienza 

collettiva, la Conoscenza. Da qui nasce un canale dove tutti i flussi informativi 

scorrono al setting e l’interlocutrice può connettersi a queste informazioni.
39

. Il 

rapporto di fiducia, la compassione, e l'assenza di pregiudizio è essenziale per 

creare uno spazio sicuro dove l’interlocutrice può permettersi di sentire amore 

per se stessa. Questo l’aiuta a trovare il Sé, l'Essenza. Questo rende più facile 

incontrare i lati oscuri e luminosi. Non si può combattere l'oscurità, si può solo 

lasciare crescere la luce.  

Una counselor olistica non è responsabile per come l'altra persona si sente. 

Ognuno è responsabile dei propri bisogni e sentimenti. Altrimenti comincia ad 

analizzare e una counselor olistica non fa analisi. Non da mai una risposta alle 

altre, ma è fiduciosa che l’interlocutrice possa risolvere il suo proprio problema. 

Ad esempio, se la tua l’interlocutrice ha uno sfogo emotivo durante un incontro, e 

non può controllarlo, questo è perché c'è un trauma da qualche parte. Pertanto, 

non esiste un sistema che può regolarlo. Una counselor olistica non è interessata a 

'ripararlo', questa cosa la fa un terapeuta. Una counselor olistica lo lascia vedere e 

chiede se le piace. Se no, sara stimolata a cambiarlo.
40

 

Una counselor olistica è convinta che ognuno è connesso all'energia 

Cosmica che contiene tutte le informazioni Universali. Quindi l’interlocutrice sa 

tutto, ma non ne è pienamente consapevole. Lei è anche consapevole del suo 

dono speciale in questa vita e se non lo afferra completamente è possibile che ne 

diventerà cosciente quando comincia osservare se stessa nuda*. 

Una counselor olistica non ha uno scopo, e quindi è senza aspettative. Lei 

non risponde alla domanda, ma risponde all'energia dietro la domanda. Cerca 

l'implicito, il tacito, che si nasconde dietro le parole, e vi si riflette. Il lavoro di 

una counselor olistica è riflettere per cui nasce la possibilità che l’inconscio si 

trasformi nella coscienza.  

                                                 
39 Chőgyam Trungpa: Spiritueel materialisme doorsnijden  p.159-171  ( Da Tagliare Spiritual Materialismo) 
40 Valerio Sgalambro, professore di counseling olistico al Laughing Trees College  
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Una counselor olistica non cerca una soluzione, perché sa che è già lì. Un 

proverbio cinese dice; Dove è un problema, esiste una soluzione, altrimenti non 

c'è un problema. 

Una counselor olistica illumina la luce dell’interlocutrice, perché sa che 

dietro tutte le emozioni negative ci sono i bisogni meravigliosi. Per quello lei 

ritiene che sia importante riconoscere le cose positive e darle attenzione. In questo 

modo l’interlocutrice impara da questa conoscenza a riconoscere la luce in sé e 

può imparare a dare autostima a se stessa.
41

 

Una counselor olistica ha la convinzione che tutto è indissolubilmente 

legato, e si vede se stessa sempre come una parte dell’Unità. La separazione è 

un'illusione, ed è creata dal pensiero.* L'altra: umana, animale, pianta o un 

oggetto, è la sua complementare. Ogni incontro con l’interlocutrice crea un valore 

aggiunto. Una counselor olistica fa d’ogni incontro una meditazione! 

Una counselor olistica dovrebbe avere fatto un percorso personale in cui 

ha incontrato dei suoi lati chiari e scuri. Il livello a cui può lavorare con 

un’interlocutrice dipende da quanto profondamente è diventata consapevole di se 

stessa e dalla misura in cui ha trasformato i suoi "tiranni" e "specchi". Una 

counselor olistica può guidare un’interlocutrice ad un livello in cui lei stessa è 

stata. Ogni interlocutrice può sentire, sia consciamente che inconsciamente, 

appena entra in una zona che le è sconosciuta. Questo non dà fiducia 

all’interlocutrice che si tira consciamente o inconsciamente indietro. 

Essere una counselor olistica è un modo di vita, non smette mai di 

svilupparsi.
42

 

Ogni counselor olistica ha il suo modo di essere nel setting e utilizza la 

propria capacità di portare l'interlocutrice in connessione con se stessa e il Cosmo. 

Per chi sceglie di partecipare attivamente alle sfide dell'Età dell'Acquario, se ha 

bisogno di aiuto in questo processo per connettersi con il proprio Sé interiore, è 

possibile chiedere una seduta di  counseling olistico.  

 

Durante un percorso di counseling olistico si possono sperimentare i seguenti temi 

più profondi.  

                                                 
41 Carl R. Rogers:Mens worden p.60 (Diventare Umano, La visione di uno psicoterapeuta sulla crescita personale 1978) 
42 Carl R. Rogers:Mens worden p.56 (Diventare Umano, La visione di uno psicoterapeuta sulla crescita personale 1978) 
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Capitolo 3 

 

Studiare noi stesse, chi o che cosa sono i nostri ‘fantasmi’ 

lavorare al nostro processo di consapevolezza 

 

Dipendenze, Vivere nel mondo dei sogni quotidiano, Fare le scelte è assumere la nostra 

responsabilità, Cervello, Pensieri e identificazione, Lasciar andare, L’ansia, 

Lavorare con noi stesse, Lasciar andare i tuoi modelli 

 

Essere convinto di qualcosa non è la stessa cosa di essere consapevole di 

qualcosa! Se sei convinta che l'universo esiste, non significa ne che sei 

consapevole. Posso essere convinta di tutte le cose che scrivo qui, ma questo non 

significa che io sono veramente consapevole di esse. Questo si può vedere solo 

dal mio modo di vivere: come penso, sento, parlo e agisco.  

Ci sono quattro stati di consapevolezza possibili per l'umana. Questi sono: sonno, 

veglia, coscienza di sé e coscienza obiettiva.
43

 Noi subumane viviamo 

principalmente nel sonno e la veglia, dove lo stato di veglia differisce poco dalla 

stato di sonno. Non sappiamo nulla di coscienza obiettiva o consapevolezza 

olistica. Il terzo stato di coscienza; autocoscienza, pensiamo di averlo, ma questo 

stato è davvero raro. Possiamo sperimentare in situazioni estremi come nei 

momenti di pericolo, emozioni violente e in circostanze e situazioni 

completamente nuove e inaspettate. Questi momenti non abbiamo tutto sotto 

controllo. La domanda è: Possiamo fare questi di momenti di consapevolezza 

fugaci, uno stato durevole?
44

 Se vogliamo provare, dobbiamo cominciare ad 

osservare noi stesse quanto più onestamente possibile. Chi sono io 

essenzialmente? Che cosa vive in me? Cos’è mio e che cosa mi hanno insegnato? 

E osservare tutto questo senza condanna, sia aspetti positivi che negativi, senza 

volerli cambiare, solo osservare! Voglio cominciare ad osservare le nostre 

dipendenze. 

                                                 
43 P.D. Ouspensky: De mens en zijn mogelijke evolutie p.24 (L'uomo e la sua possibile evoluzione) 
44 Clarissa Pinkola Estés: De ontembare vrouw als archetype in mythen en verhalen p. 417 (Donne che corrono coi lupi) 
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Dipendenze 

 

Ora siamo arrivate nel quinto mondo che significa che a noi subumane vengono 

offerte tutte le possibilità dalla mano Superiore per ritornare ad essere Umane, per 

ritrovare la Divinità, essere Una nella stessa. Ciò di cui abbiamo bisogno è il 

riposo, spazio e silenzio, qualcosa che è quasi impossibile da trovare nella nostra 

frenetica vita attuale. Le informazioni che riceviamo quotidianamente su radio, 

televisione e giornali sono piene di negatività e di paure. Dovremmo avere paura 

per la vita e per la morte. L’ansia è il tappeto rosso per le forze negative e quindi 

ora possiamo capire quanto impatto ha questo sulla qualità della nostra vita, in 

quale spirale verso il basso ci lascia muovere.
45

 Per sfuggire da questa paura ci 

immergiamo in nuove dipendenze come telefoni cellulari, televisione, mangiare o 

giochi su Internet. Questi ci aiutano a non ascoltare a noi stesse. Quando 

guardiamo a noi stesse, la nostra famiglia o le nostre amiche intorno a noi, 

vediamo che ognuno ha il suo modo di affrontare grande sfide. È a noi se 

vogliamo affrontarle o se vogliamo continuare a farci fagocitare dalla materia. Se 

vogliamo uscire da questa spirale, abbiamo bisogno di coraggio per ascoltare il 

nostro cuore, per  nuovamente connetterci con il Tutto. Ma la maggior parte delle 

persone servono solo il corpo, così sono ‘pesanti’. Con quello voglio dire che 

l'energia dei nostri corpi sottili diventa sempre più materia per cui perdiamo il 

contatto con le nostre capacità mentali. Come risultato, siamo intrappolate nella 

spirale verso il basso del mondo materiale, e siamo quotidianamente sopraffatte 

dalle preoccupazioni, da dolore e tristezza. Fino a quando abbiamo i nostri 

desideri, le nostre dipendenze, non siamo in grado di ascoltare e sentire lo Spirito. 

Dipendenza non è solo droga e alcol, ma spesso anche le cose che sono viste come 

normali e accettabili nella nostra vita quotidiana. Può anche accadere che quando 

ci sono persone che non hanno queste dipendenze, ci vedono come anormali! 

Tutto quello a cui non riusciamo a rinunciare, come la televisione, i telefoni 

cellulari, internet, dolci, shopping, ecc, e il grado in cui li usiamo, indica quanto 

siamo dipendenti da queste cose. Se vuoi sapere se sei dipendente da qualcosa 

puoi fare in modo di non usare per un certo periodo queste cose specifiche che 

sono per te molto normali. Se cominciano a mancarti in un modo che la tua vita 

                                                 
45 Vedi l’ansia p. 48 
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diventerà 'vuota' e cominci cercare le scuse per usarle, si può dire che sei 

dipendente da questa cose. Essere dipendente significa qualcosa al di fuori di te 

stessa, ti domina. Può includere anche persone come un "amore", la madre, il 

padre, la figlia o il figlio. La dipendenza fa che non siamo umane ma subumane, 

siamo governate da qualcosa o qualcuna. Liberazione è essere assolutamente prive 

di qualsiasi dipendenza, piaceri e desideri. È legata a comprendere qualcosa 

essenzialmente ed a fare  scelte libere. 

 

Vivere nel mondo dei sogni quotidiani 

 

Quando la depressione alza la testa e un senso di perdita si annuncia, arriva subito 

la natura difensiva dell'ego a metterci a nostro agio con i ricordi e le parole che 

abbiamo sentito in passato. Cerchiamo di mantenerci ‘ciechi’ tramite auto-

inganno. Noi tendiamo a non vedere le cose come sono, perché abbiamo paura di 

vedere le cose come realmente sono. Così ci piace credere nelle favole che il 

nostro ego ci racconta. La nostra energia va principalmente a desiderare e 

fantasticare, così diamo cibo ai nostri ‘sogni di giorno’. Sappiamo quando ne 

facciamo, se per esempio raccontiamo storie esagerate per convincere le altre e 

noi stesse. In questo modo viviamo in un mondo di sogno e creiamo un modello di 

auto-inganno. Quando abbiamo messo noi stesse intrappolate in un mondo di 

sogno, questo mondo è per noi la realtà. Stiamo lavorando costantemente per 

mantenere questo mondo. Pertanto, non c'è spazio per l'ispirazione, non c'è spazio 

per vedere diversi approcci alla situazione. La negazione della nostra situazione, 

ci costringe a tenere sempre un occhio su di noi, per essere sicure che la realtà non 

penetrai nel nostro mondo di sogno. Siamo arrivate alla dualità. Ma una volta che 

il nostro mondo dei sogni ha raggiunto il suo picco, arriva la depressione. 

Vogliamo ubriacarci, addormentarci, immergerci nell'universo, ma in un modo o 

l'altro, questo non accade. Siamo ancora qui e ciò ci porta completamente di sotto. 

Il nostro mondo di sogno è crollato, e questo può essere duro. Noi giochiamo 

questo gioco costantemente e se lo facciamo, allora sappiamo che non siamo 

aperte a inserire il percorso della consapevolezza. Quando diventiamo consapevoli 

di noi stesse, possiamo leccare le nostre ferite e affrontare la realtà o possiamo 

creare un nuovo mondo di sogno. 
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Fare le scelte è assumere le nostre responsabilità 

 

Karma è la legge di causa ed effetto: Come si semina, si raccoglie 

 

Se noi continuiamo a vedere la Divina come un infallibile impostazione di 

potenza "dall'alto", al di fuori di noi stesse, non saremo diventare mai persone con 

un senso di responsabilità. Tutto nell'universo ha una sua responsabilità e deve 

conoscerla. Le leggi che danno forma al Macrocosmo sono diverse da quelle che 

formano il microcosmo, ma entrambe formano l’unità del cielo e della terra. 

Questa Unità è destinata dall'inizio del tempo. Quello che sta accadendo nella 

storia del popolo non è un causale processo delle cose, ma un fenomeno di 

interazione tra micro e Macrocosmo senza che ci sia un 'colpevole'  in 

discussione. 

È l'umanità stessa che evoca le cose, sia in senso armonico che disarmonico. Per 

quello parliamo del potere del pensiero positivo
46

. Importante è con quale forze 

vuoi unirti. Nel Macrocosmo, nel divino delle cose, le due forze sono presenti. 

Nel nostro microcosmo c'è sempre una forza presente e abbiamo sempre una 

scelta tra  due possibilità, non come opposti causali ma come due manifestazioni 

dello stesso essere primordiale. Odio e amore sono due manifestazioni di 

profondo coinvolgimento umano emotivo. La scelta è nostra su quale vogliamo 

scegliere. In questo modo possiamo vedere tutto complementare come due 

manifestazioni di un essere primordiale.
47

  

 

Se racconti te stessa sempre delle storie i tuoi pensieri sono caotici. Non esiste un 

ordine. Pensiamo di fare delle scelte, ma in realtà questo non è vero. Anche se non 

scegliamo è una scelta. Spesso lasciamo scegliere per noi il sistema in cui viviamo 

e ci sono spesso scelte inutili. A volte ci rendiamo conto, ma pensiamo che non 

possiamo fare nulla per cambiarlo perché è così. Non vogliamo prendere le nostre 

responsabilità. Lo stesso succede anche con le invenzioni. Spesso si inventa 

qualcosa senza volerne prendere la responsabilità, come l'energia atomica.  
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Cervello, mente e identificazione 

 

Se i nostri cervelli sono calmi, possono diventare uno strumento di percezione. 

Ma se i nostri cervelli sono inquieti, non possono funzionare correttamente. Ci 

siamo divise perché lavorano tutti i tipi di pensieri e sentimenti nel nostro corpo. 

Questo viene fatto attraverso processi chimici, ma anche a livello energetico 

possiamo imporci sui nostri geni, e magari anche oltre. Il nostro cervello si 

identifica tramite i nostri sensi con pensieri negativi e sentimenti nella forma di 

emozioni come desideri, richieste, gioia, rabbia, aggressività, tristezza, 

autocommiserazione, sospetti, paura, frustrazione, noia, diffidenza e gelosie. 

Tante volte diciamo che l'espressione di questi sentimenti è 'sincerità', ma non ha 

nulla a che fare con essa, è un segno di debolezza. Perché diamo ‘cibo’ ai nostri 

sensi e pensieri*, in modo che siamo sempre occupate dai nostri pensieri, gli 

impulsi del pensiero vengono sempre più spesso. Questo diventa una causa di 

disturbo in continuazione, ma vediamo questo come qualcosa di molto naturale o 

anche necessario. 

 

Fintanto che il nostro cervello non è il più tranquillo possibile, il sistema nervoso 

non è libero dalla tensione, questo provoca un'agitazione cronica nel pensiero e 

nel sentimento. Ce ne rendiamo conto nel momento in cui ci vogliamo opporre. In 

quel momento sperimentiamo che questi pensieri o emozioni sono già lì senza che 

noi fossimo consapevoli di questo. Possiamo cominciare a opporci appena ci 

rendiamo conto che abbiamo pensieri o emozioni negativi in modo di fermarci 

subito e cominciare a osservare quello che stiamo facendo. Questo non è un atto 

aggressivo, possiamo vederlo come un gioco. Perché se prendiamo troppo sul 

serio e ci mettiamo sotto pressione tramite dovere o pressione non funziona, 

perché il nostro corpo è un organismo elettromagnetico sensibile. Più ti metti sotto 

pressione, più si inveisce, più il corpo diventa squilibrato. Poiché abbiamo la 

possibilità di creare il nostro mondo con i nostri pensieri*, possiamo creare una 

vera e propria realtà o una realtà non reale. Se scegliamo la seconda, potrebbe 

avere conseguenze estreme. Possiamo, ad esempio, diventare schiavi del nostro 

mondo perché i nostri pensieri influenzano il comportamento e la struttura del 

corpo. Se ho una paura non reale per l'acqua perché ho creato un mondo con la 
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mia mente, la mia mente può ingrandire questa paura così tanto che può arrivare 

un momento che non mi lavo più. Il nostro sistema di credenze è l'essenza della 

nostra personalità. I nostri pensieri sono responsabili di come sperimentiamo il 

nostro mondo. Se crediamo che qualcosa sta lavorando positivo per noi, il più 

grande lavoro è già fatto. Pertanto vediamo che quando le persone hanno un 

atteggiamento positivo nella vita, tutte le cose buone arrivano a loro. Mentre le 

persone che hanno un atteggiamento negative nella vita, che si lasciano guidare 

dalle loro paure, sembra siano sopraffatte dalle cose negative. Una volta che 

cambiamo i modelli della nostra coscienza, anche il mondo intorno a noi sarà 

cambiato sia individualmente che collettivamente. È importante sapere che i nostri 

pensieri non sono tuoi o miei. Sono il nostro patrimonio comune di tutta la storia 

dell'umanità. Non è la mia mente o la tua mente. C'è solo lo spirito della totale 

conoscenza. Le cose pensate sentite e sperimentate dalla subumana, si trasmettono 

di generazione in generazione. Noi tutte pensiamo e funzioniamo in questa sfera 

del pensiero, in quanto condividiamo l'intera atmosfera da respirare. Sai che: 

 

 In ogni subumana la cultura della famiglia in cui è nata è presente. 

 Anche la cultura del paese in cui sei nata e dove vivi, è presente in te. 

 Il seme di tutto il passato umana è presente in tutte noi. Questo passato è 

molto più attivo dentro noi subumane di quanto possiamo immaginare. Siamo 

più attivamente collegate di quanto ne siamo consapevoli. 

 

Lasciar andare 

 

L’ultimo giorno della vita su questa terra, mia madre è stata in un ospizio in 

Olanda. Questa è una casa in cui le persone possono morire in pace. C'è assistenza 

disponibile per le moribonde, ma anche per la famiglia e le amiche. Così danno la 

possibilità a chiunque di lavorare e di digerire le emozioni e i problemi che ancora 

esistono. Inoltre ci offrono l'aiuto dell’ultimo addio. 

Mia madre ha 'viaggiato' tanto in quei giorni. Stava parlando con tante, per me 

non visibili persone. Poiché a quel tempo vivevo già in Italia, per diversi periodi 

sono andata in Olanda specialmente per stare con lei. A quel tempo ho dormito 

regolarmente nell'ospizio. È diventata una seconda casa. Mi sono sentita 
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totalmente accettata, una sensazione che era nuova per me. Perché l'unica ragione 

per la mia permanenza in Olanda a quel tempo era mia madre, ho preso una pausa 

dal mondo ordinario per andare nel mondo vita-morte-vita. Un mondo dove il 

tempo e la fretta non esistono. Sono sicura che questo mia madre lo ha sentito 

perché lei ha preso il suo tempo. È stata lì per tre mesi prima di andare nel mondo 

etereo. 

Quando ero con lei, abbiamo ascoltato la musica che le piaceva tanto, o lei ha 

fatto i suoi 'viaggi'. In uno dei suoi "viaggi", mi ha portato. Ci siamo fermate su 

una roccia e da lì abbiamo avuto la vista su di un altra roccia che era leggermente 

più alta. C'era un gruppo di persone vestite in lunghe vesti bianche in attesa di mia 

madre. Aspettare non è la parola giusta, meglio dire essere. C'era grande pace e 

mia mamma poteva venire quando voleva, erano lì per lei. In momenti come 

questi devi respirare davvero per essere capace di lasciarla andare veramente. 

L’anno scorso ho avuto questa esperienza anche con il nostro cane Vesna. Da 

quando vivo in Italia siamo sempre state insieme. Eravamo amiche reali e l’anno 

scorso è arrivato il momento di lasciarla  andare. Ho provato a prepararmi per due 

anni per questo momento ma senza successo. Quanto è difficile lasciar andare una 

persona, un’animale o qualsiasi cosa che non vogliamo perdere! Ma allo stesso 

tempo non volevo che lei soffrisse. Ogni giorno ci troviamo di fronte a questo 

problema, lasciar andare, se si deve buttare via qualcosa, andare al bagno, o 

lasciar andare le abitudini o le idee che non sono più utili o non sono tue e danno 

solo peso. Queste sono spesso energie che abbiamo preso dalle altre, spesso 

inconsapevolmente ma non vogliamo lasciarle andare. 

Non essere capace di lasciar andare è spesso una risposta a come madri e padri 

hanno reagito quando la loro bambina ha lasciato andare qualcosa e per esempio è 

caduta a terra. Inoltre è molto importante dare lo spazio e il tempo alle bambine 

per imparare dove deve fare i suoi bisogni. Quando si impara troppo presto si 

possono in futuro avere molti problemi col lasciare andare. Se abbiamo difficoltà 

a lasciar andare, spesso non siamo in grado di inspirare correttamente nel 

pavimento pelvico ed espirare. Quando ci si muove nella natura si inspira ed 

espira automaticamente, soprattutto quando ci si inizia a esercitare di più si va 

respirare più in profondità. In questo modo si impara a lasciar andare in modo 
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naturale. Le nostre paure ci impediscono di lasciarsi andare. Il counseling olistico 

è un processo di lasciar andare, vita - morte - vita. 

 

L’ansia 

 

La natura della paura è incomprensibile perché non è reale. La paura appartiene 

al passato, non al presente. Puoi metterti nel presente e andare dentro te  

stessa, e sentire la tua paura, ma non identificarti con essa perché  

non sei la tua paura, e la paura scompare. La paura non è  

assolutamente resistente a un attento esame.
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Se abbiamo sempre voglia di controllare la situazione, sempre essere il migliore, 

diventiamo ansiose e insicure. Non abbiamo la sensazione di vivere realmente e 

saremo infastidite. Perdiamo in continuazione di vista il nostro obiettivo. Così si 

crea per noi un mondo di ideali insoddisfatti, il senso di colpa e la paura di fallire. 

La paura è uno dei maggiori ostacoli sulla nostra strada dell’unificazione. L'ansia 

è causata da incertezza e deriva dal panico, lo sbalordimento dalla paura. 

L'incertezza ha a che fare con la sfiducia di noi stesse, la sensazione che non 

siamo in grado di risolvere quel problema misterioso che ci minaccia. Ci sentiamo 

che non possiamo raggiungere neanche uno dei nostri scopi. Ci irritiamo dei 

risultati delle altre. Questo può esprimersi in gelosia e invidia. Ci sentiamo 

spiazzate e non possiamo sopportare che le altre ci superino. Questa paura e 

sfiducia nasce dalla visione unilaterale di paranoia o invidia. Perché siamo 

insicure di noi stesse, il nostro ambiente ci riflette questo come uno specchio. 

Questo specchio comincia  a perseguitarci, ma è solo il proprio riflesso. La paura 

porta via il nostro potere da noi per cui è il tappeto rosso per le forze negative.
49

 

 

In generale, abbiamo paura per il vuoto dello spazio, dell'assenza, dell'ombra. Può 

essere un'esperienza terribile non avere nessuno con cui stare insieme, nulla su cui 

ripiegarsi. Solo l'idea potrebbe essere terrificante, anche se l'esperienza non lo è. 

Ecco perché mettiamo tutto e di più nel nostro spazio, anche tutto ciò che non è 
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nostro, e con questo ci identifichiamo. Quando proviamo a dimostrare di avere 

qualcosa, non si siamo più aperte. Dobbiamo tenere tutto sotto controllo e 

organizzare tutto secondo ‘come si deve’. La paura è un pensiero, se abbiamo il 

coraggio di guardarla in faccia, sparisce da sola. Questo non vuol dire che il 

riconoscimento che la paura è un pensiero, ci fa immediatamente liberare dal 

problema. La difficoltà è che tutti i nostri impulsi di pensieri che abbiamo 

rafforzato nel corso nel tempo, dobbiamo de-condizionarli. Ogni volta che la 

paura arriva, non ci dovremmo identificare in modo che pensiamo che siamo noi 

la paura e anche non dobbiamo combattere perché con questo comportamento 

diamo "cibo" alle nostre paure, cioè diamo vita alla paura e perciò può crescere e 

potrebbe anche assumere nuove forme. Si richiede tanta pazienza e perseveranza 

per non identificarci ogni volta che la paura arriva e essere consapevoli che questo 

è un pensiero. 

 

Lavorare con noi stesse 

 

Finché continuiamo a parlare di quanto è bello e gioioso raggiungere il nostro 

obiettivo, diventiamo molto serie e romantiche, e questo approccio diventerà un 

ostacolo. Vogliamo uscire da qui, allora dobbiamo essere pratiche. Dobbiamo 

studiare ciò che accade qui, in questo momento, cioè le nostre menti nevrotiche. 

Prima dobbiamo vedere la nostra parte completamente confusa per vedere 

l'assurdità di ciò. Se vogliamo lasciar andare le nostre paure, le nostre ansie, 

dobbiamo vivere le nostre paure finché ne abbiamo abbastanza. Non dobbiamo 

scappare dalla nostra paura, ma abbiamo bisogno di crollare completamente 

dentro di lei e sentire la qualità ruvida e grezza dell'emozione. Una volta che 

abbiamo piena familiarità con gli aspetti negativi del nostro stato, sappiamo ‘la 

via d'uscita’ automaticamente. Poi siamo pronte a lasciar andare. Se continuiamo 

a scappare dal problema, arriva un momento in cui veniamo inseguiti da dietro, o 

che il problema ci viene di fronte. Siamo completamente intrappolate e l'unica 

cosa che possiamo fare è rinunciare.
50

 Quando abbiamo preso coscienza del nostro 

dolore, allora procediamo vedendo da dove è nata la nostra sofferenza, poi 

prendiamo il sentiero che conduce fuori dalla sofferenza, e questo porta alla 
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trasformazione. Per de-condizionare le nostre paure dobbiamo essere disposte ad 

andare a lavorare, ad investire in noi stesse. Questo significa che stiamo andando 

a prendere il tempo e lo spazio per indagare i nostri sentimenti e pensieri, per 

comprendere noi stesse e i nostri comportamenti. È importante imparare a sentire, 

imparare ad osservare per addestrare la nostra vigilanza interiore. Esaminare 

significa tra le altre cose, l'osservazione delle reazioni nel corpo, la vita 

quotidiana, il nostro atteggiamento nelle relazioni, il nostro atteggiamento verso la 

vita. Ciò richiede dalla ricercatrice vigilanza interiore e una padronanza di sé 

naturale senza coercizione. La padronanza vuole dire non reagire con 

l’identificazione coi sensi*, non più incollare targhette sulle sensazioni corporee 

che si presentano, esplicitamente in modo che si verifica una più rapida 

identificazione. Comprensione dei processi fisici non è la conoscenza teorica che 

abbiamo imparato, ma uno sperimentare vivente di ciò che sta accadendo 

all'interno del corpo. Dobbiamo essere disposte a farlo senza aspettative. Queste 

creano blocchi perché cosi perseguiamo solo le nostre aspettative e quindi non 

possiamo più vedere ciò che sta realmente accadendo in questo momento nel 

nostro corpo o nella nostra mente. Quando passiamo le ore a pensare al nostro 

problema e questi pensieri si ripetono costantemente, ci creiamo ‘pensare 

problema’. Questo fa che il sistema chimico cominci a funzionare in modo 

negativo. Questo accade per esempio quando il medico ha detto che hai una 

malata cronica. Perciò le diagnosi sono così incredibilmente pericolose perché si 

lascia la propria impronta su una persona. Se si accetta questo, ci si metterà in una 

"prigione" per il resto della vita. Il tuo sistema di pensiero si adatta a questa 

diagnosi, e se vuoi a un certo momento nella tua vita liberarti da questa diagnosi, 

è un lavoro molto duro e chiede tanta disciplina di decondizionamento del tuo 

sistema. EFT* è un metodo che può aiutarti in questo. 

L'ignoranza sui pensieri ti fa prigioniera. Ma quando arriviamo a comprendere 

questo processo, ci si può liberare. Comprendere il pensiero è necessario per 

capire che noi abbiamo l'idea che siamo i nostri pensieri. Quando andiamo 

veramente a capire che siamo in uno stato di paranoia, allora questo implica che 

abbiamo nella nostra mente, sotto la paranoia, una parte molto subconscia di 

comprensione del complementare, una sensazione per l'altro aspetto del caso. Per 
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avere contatto con questa comprensione subconscia, dobbiamo fare un atto di 

fede. Che cosa sia questo atto di fede non si può spiegare a parole, ma si può 

paragonare come quando si finisce inaspettatamente nell'acqua, e non si è capaci 

di nuotare  eppure si nuota e si arriva all'altro lato. Questa è la forza interiore che 

non può essere paralizzata dalla paura. Si tratta di spontaneità, per usare la nostra 

intelligenza* di questo momento. Non è possibile spiegare con parole cos’è fare il 

salto, va oltre le parole. Ma è qualcosa che siamo in grado di fare se vogliamo 

veramente farla, se ti prepari per il salto e ti arrendi. Questa esperienza l'ho 

esperimentata durante la mia formazione quando ho camminato sui carboni 

ardenti guidata da Marion Eiselt. Sei in grado di fare le cose che l'intero sistema 

dice che è assolutamente impossibile, una follia totale. Ma è possibile. Se si fa 

questo salto, tantissima forza si libera e crea un nuovo spazio dentro di te.  

 

Lasciar andare i tuoi modelli 

 

Solo quello che viene alla luce, può guarire.
51

  

 

Sei disposto a lasciar andare i tuoi modelli, quindi il primo passo necessario è di 

smettere di cercare, di voler scoprire qualcosa o di imbrogliare te stessa. 

Dobbiamo cominciare a comprendere che noi cerchiamo di fuggire dalle nostre 

emozioni o cerchiamo di reprimerci perché non vogliamo trovarci in questa 

siffatta condizione. Tutto il tempo che stiamo parlando di un modo di fuggire, 

siamo impegnati a fantasticare, sogniamo di fuggire, salvataggio e/o 

l'illuminazione. Se vogliamo uscire da questo stato di essere, allora dovremmo 

iniziare a diventare consapevoli del nostro dolore. Abbiamo bisogno di guardare 

alle nostre emozioni, senza giudizi. Quando impariamo ad osservare* le cose 

nude, a vedere come sono, allora non abbiamo più la speranza di qualcosa di 

meglio. Non c'è magia, perché non possiamo spingerci fuori della nostra 

depressione. La depressione, la paura, l'ignoranza, l'emozione, tutto ciò che 

sperimentiamo, è tutto vero e contiene una grande verità. Quando abbiamo smesso 

di fare qualcosa, siamo pronte per guardare ai nostri modelli e cominciamo a 
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riconoscere questi modelli ed accettare come un fatto che ci sono. Solo da questo 

momento possono trasformare! Quando non attiviamo più i nostri modelli con 

dare 'cibo' alle nostre emozioni, pensieri e aspettative, ma ci accettiamo 

completamente, possiamo cominciare a decondizionarci. Durante questo processo 

è molto importante di  osservare il problema nudo, senza ritornare a analizzare il 

nostro problema. Vedere la nudità delle emozioni come ci sono, in questo 

momento siamo pronte per il salto. Per arrivare a comprendere noi stesse, il nostro 

modo di pensare e le nostre emozioni, dobbiamo imparare a percepire. Per questo 

abbiamo bisogno di quiete e quindi è importante creare silenzio in questo mondo 

frenetico. Quando vogliamo iniziare, è possibile fare passeggiate nella natura dove 

la quiete regna e dove ci si può sedere ogni tanto sulla terra con la schiena contro 

un albero. Queste cose aiutano a trovare la serenità dentro di noi. Questa 

esperienza si può portare a casa e ci aiuta quando andiamo meditare o fare esercizi 

energetici. Quando si va vivere con il silenzio, vivere la meditazione, i nostri 

pensieri diventano più tranquilli. Noi siamo più connesse con la Terra e siamo più 

radicate nella realtà della vita, il qui e ora. Ogni giorno, in ogni momento è 

possibile di sviluppare queste qualità di te stessa se vuoi che diventino tue. Ma 

inizia con le piccole cose e non tutto allo stesso tempo! Nel caso ti rendessi conto 

che si ripete uno dei tuoi modelli, non condannare te stessa, ma sii felice che tu sei 

consapevole di quello che stai facendo, stai ascoltando te stessa. Così hai creato 

per te stessa la capacità di fare altre scelte, scelte consapevoli. Come risultato 

ottieni il contatto con la tua saggezza interiore e la tua vita diventerà sempre più 

ricca e più piena. Lo sai che sei viva e lavori con la legge di pienezza e 

abbondanza del Cosmo. Imparare ad ascoltare noi stesse, possiamo ottenerlo 

trovando il silenzio e diventando consci del nostro corpo. Attraverso questa 

consapevolezza possiamo di nuovo imparare ad ascoltare il nostro Cellulare 

divino o, come spesso diciamo il nostro cuore. Se siamo collegate essenzialmente 

con il nostro cuore, allora siamo di nuovo il contatto con la Coscienza collettiva, il 

nostro Sapere collettivo. Cosi è chiaro che non troveremo Conoscenza sostanziale 

nei libri - anche se questi sono un ottimo strumento di aiuto, ma possiamo 

comprendere la vera Conoscenza solo dallo sperimentare.
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 Per l'invenzione della 
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stampa la Conoscenza è diventata qualcosa elitario. Molti "saggi" parlano o 

scrivono in un modo che sembra molto interessante ma alla fine non dice nulla. 

Solo quando leggo un libro o sento qualcuno parlare che spiega i temi profondi in 

un modo 'semplice', so che questo umana sa di che cosa sta parlando. Ma l'unica 

vera maestra che abbiamo nella nostra vita, siamo noi stesse. Guarda dentro di te 

- tu sei Buddha, Dio, l'Uno. Se sei veramente sul serio te stessa, dice regalmente: 

Io sono la Via, la Verità e la Vita. Il tuo corpo vivente prepara la via. Quando si 

studia attentamente, sia fisicamente che psicologicamente, si può scoprire ciò che 

sei veramente. Dentro la parole obbedienza in Olandese c’è la parole ascoltare, e 

questo significa l'ascolto essenzialmente, prestare orecchio a. Se avete intenzione 

di scoprire cos’è il vostro corpo, come funziona, e quali sono le esigenze reali, 

invece di tutti i bisogni apparenti e desideri apparenze, vi dirà molto sugli aspetti 

psicologici di voi stesse. Osservate i vostri pensieri e sentimenti, interrogateli, 

metteteli alla gogna, cercate accuratamente e provate a capirli, allora cosi sarete in 

grado di avere amore per voi stesse e le altre. Alla fine sai meglio di tutto come il 

tuo cuore e la tua mente opera essenzialmente. Se hai attraverso questo processo, 

sei liberata da sottovalutazione e sei capace di amare incondizionatamente, te 

stessa e le altre perché in tutto il mondo, tutte sono come te, e come me, un misto 

di elementi demoniaci e divini. 
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Capitolo 4 

 

Il mio modo di fare counseling olistico  

 

Counseling olistico è giocare, Tradurre ‘devo’ in ‘scelgo’ 

 

La coscienza interiore di ogni individuo determina i suoi pensieri e sentimenti, le 

sue parole e le sue azioni. Pensare, sentire, dire e fare influisce sulla sua 

coscienza, che si sviluppa secondo la qualità della sua vita quotidiana.  

Questo sviluppo ha avuto luogo principalmente in termini di intensità,  

profondità, luce e libertà. Questi sono tutti interdipendenti e interagenti. 

L'intensità è sensibile, risponde a ciò che sta accadendo in questo momento. 

Crescendo queste capacità, crescono automaticamente l'inclusione e la 

profondità, e questo significa più illuminazione e libertà. Nel contesto normale le 

funzioni di coscienza subumana è finitezza e temporalità. Quando questa 

coscienza limitata si evolve verso il massimo del potenziale umana, la coscienza 

può funzionare in un contesto di infinito e di eternità, continuando anche nel 

contesto della normale finitezza subumana e temporalità.
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L'interlocutrice può vedere me come una counselor olistica, come una amica 

spirituale. Un incontro con me significa andare in un viaggio, un viaggio 

avventuroso in cui il Sé interiore è l'obiettivo, lo scopo finale. Viaggiare significa 

per me muoversi, essere aperta a nuove esperienze, essere curiosa delle zone 

sconosciute. Insieme viaggeremo lungo diverse aree della vita e insieme siamo 

costantemente in un processo di trasformazione. In un incontro di counseling 

olistico si cambia entrambi perché non è possibile che cambi solo una persona, 

perché ciò significherebbe che non è successa nessuna trasformazione olistica. 

Poiché ognuno di noi ha fatto la scelta di tornare sulla terra dualistica con la 

propria forza e di diventare consapevole della propria divinità, abbiamo preso il 

compito di cercare tutte le cose che abbiamo dimenticato in noi stesse e farle 

diventare consci. Poiché ogni persona è unica, nessun altra può fare questo lavoro 

per noi. “Tu sei l'unica che può guarire te stessa, tu sei l'unica che conosce la 
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strada, e che sa di cosa hai bisogno, perché tutte le risposte sono dentro di te e 

queste sono personali. Quindi devi scoprire la tua strada tramite il provare le cose 

nuove, dove può aiutarti essere curiosa e avere un atteggiamento flessibile e 

aperto. Nessuno può andare per la stessa strada di qualcun altra, perché ognuno è 

unica e quindi non è possibile vedere e capire esattamente come qualcun altra ha 

visto la verità e ha compreso. Pertanto, non ha senso dare via la tua propria 

responsabilità per esempio a me o seguire un guru. Posso essere solo lì per te, 

assisterti, ascoltarti, creare uno spazio sicuro in cui ti senti sicura per fare questo 

viaggio interiore. Voglio essere un faro per te in modo che tu non corra il rischio 

di 'perderti' durante il tuo viaggio interiore e darti fiducia con la mia presenza 

perché sai che quando torni dal viaggio, c'è qualcuna che ti aspetta senza fretta e 

senza aspettative”. 

Nel mio modo di fare counseling olistico sulla strada per l'unione con il Cosmo, 

lavoro molto con i nostri corpi fisici. Inoltre quiete, spazio e silenzio hanno un 

posto importante. Uso tutto questo per aiutarla a ricominciare ad ascoltare te 

stessa. Col lavorare in questo modo voglio dare all’interlocutrice la possibilità di 

diventare consapevole di quanto lei è aperta per ricevere la luce e di quanto vuole 

prendere la sua responsabilità per la propria vita. Per esempio possiamo andare a 

vedere se davvero ha voglia di lasciar andare la sua debolezze. E se no, lei può 

diventare consapevole del perché non vuole lasciar andare. Cosi non c' è qualcosa 

che lei si aspetta che accada, ma da questo momento lei avrà una scelta 

consapevole, e da adesso potrà consapevolmente assumere la sua responsabilità 

per questo. Vogliamo lasciar andare i nostri modelli, ma non sappiamo come, è 

importante non usare il nostro pensiero. Il nostro pensiero cerca di fissarsi su un 

problema e quindi continuiamo ad agire sempre nello stesso modo e cosi questo 

problema non si potrà mai risolvere. 

Noi subumane ci abituiamo a tutto, compreso il dolore. Per diventare consapevole 

di questo, uso la comunicazione non violenta, che è una comunicazione cuore a 

cuore. Questo ci permette di diventare consapevoli del dolore che facciamo le 

altre e soprattutto a noi stesse in continuazione. Il nostro cuore e i polmoni sono 

nel nostro corpo nello stesso posto, e da lì viene la nostra inspirazione. Quante 

persone hanno al giorno di oggi seri problemi con il cuore e i polmoni? Quante 
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paure ci tengono lontano dal seguire i nostri cuori, dall'inspirare la vita e in che 

misura queste paure sono realistiche? “Ti aiuterò a riconoscere e accettare te 

stessa, a sentire il vero amore per te stessa ed a riconoscere l'esclusivo e il divino 

dentro di te. Questa è la base per costruire un rapporto sostanziale con te stessa e 

le altre.  

 

Per trasformarti devi essere aperta al giocare “il gioco della Vita”. Uso la parole 

gioco perché giocare è piacevole e leggero e spesso ha a che fare con le altre. 

Gioco è energica, si ottiene l'energia e questo è molto importante perché senza 

energia, niente è messo in moto. Il gioco della Vita è adatto a persone che 

vogliono prendere la propria responsabilità e che vogliono vivere la loro vita. Per 

chi non vuole essere dipendente da qualsiasi tipo di dipendenza, ma che scelgono 

la libertà. Per me è importante avvicinarsi al gioco della Vita con gioia, curiosità 

ed entusiasmo, perché altrimenti c'è il pericolo che noi diventiamo troppo pesanti 

e diamo troppo peso alle cose che non vanno bene e quindi posiamo entrare nella 

spirale che va verso il basso. Il pericolo è che se ti prendi troppo sul serio, tu vada 

nello stress, in questo modo non puoi godere il tuo sviluppo e perdi la tua 

creatività. Stai condannando te stessa e quindi spesso perdi il coraggio prima di 

aver realmente  iniziato il percorso. Noi tutte facciamo degli errori, grazie a Dio, 

perché così posiamo imparare molto. Per andare nella spirale verso l'alto è 

necessario un atteggiamento positivo. Se stai per renderti conto che se qualcosa 

non funziona correttamente, "il mondo non perisce", stai per scoprire la differenza 

tra il vero Sé e la tua personalità. Vedrai che il vero Sé è SEMPRE puro e che la 

tua personalità è il tuo ego, il tuo piccolo io. Imparerai a guardare dal tuo vero Sé 

alla tua personalità e imparerai a non identificarti con il tuo piccolo io. Non sarà 

necessario condannarlo, ma quando vedrai cose o esperienze che non trovi pure, ti 

osserverai e la prossima volta cercherai di farlo in un modo diverso. Così 

imparerai che si possono fare sbagli, se non si riesce a fare meglio adesso, si può 

provare più tardi o si può provare a fare in un altro modo. Questo crea uno spazio 

dentro di te e la tua creatività viene attivata. Comincerai a comprendere che molto 

probabilmente in questa vita non stai andando a raggiungere la perfezione, e 

anche che non è necessario. È importante che ti stai spostando verso la Luce e sei 

contenta di quello che stai facendo, che ti stai muovendo nel qui e ora. 
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Counseling olistico è giocare 

 

Ciò che è importante nel giocare è che si gioca sul serio, altrimenti il divertimento 

non c’è e diventa noioso. Possiamo sperimentare il gioco della Vita come molto 

eccitante e stimolante ponendoci le seguenti domande: quanto ho coraggio di 

sfidarmi in tutta onestà, di aprirmi e di vedere le mie paure? 

 

Ogni gioco ha sue regole e quindi anche il gioco della Vita le ha. 

La prima regola è crescere come una neonata. Questo significa: vivere senza 

giudicare! Come una pianta che cresce e dà tutta se stessa senza aspettarsi nulla in 

cambio o cantare come un uccello che canta normalmente e non ha bisogno di 

andare a scuola per imparare a cantare, ma lo fa. È importante che io crei un 

campo in cui la interlocutrice ha coraggio di prendere la libertà e ha la fiducia per 

cominciare a lavorare con la prima regola. 

La seconda regola è accettare di avere una Missione in questo mondo. E per 

scoprire la tua Missione hai bisogno di consapevolezza e questa arriva riuscendo a 

camminare sul ponte dell'arcobaleno*, questa è la strada tra sapere e non sapere. Il 

tuo strumento in questo è in primo luogo il tuo corpo fisico e il respiro. 

La terza regola è lavorare con attenzione essenziale alla tua Missione. Perché 

quando ci si distrae con i pensieri, non possiamo sentire i segnali che il nostro 

corpo ci dà e non possiamo ascoltare la nostra intuizione,
54

 con il risultato che il 

nostro processo di consapevolezza si ferma. 

 

Il gioco della Vita viene giocato a vari livelli, cioè con il nostro corpo fisico, il 

nostro corpo astrale o emotivo, il nostro corpo mentale e il nostro corpo 

spirituale.
55

 

 

Per portare il processo di counseling a una conclusione positiva, è importante 

avere sempre uno scopo. Questo significa che si sta perseguendo un grande 

obiettivo invece di molti piccoli. Quando hai diversi obiettivi questo porta a 

distrazione, confusione e perdita di energia. Se si va per una strada, la vita è più 
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tranquilla e più preziosa ed è possibile concentrarsi meglio. È più facile 

concentrarsi su un grande pesce che su 100.000 piccoli pesci. Mettere un focus 

nitido, ti da controllo su te stessa e la tua funzione, e questo dà la fiducia che è 

essenziale per la trasformazione.
56

 Spesso pensiamo che non abbiamo tempo per 

dare attenzione sostanziale a noi stesse. Per scoprire se questo è vero, è importante 

chiederci regolarmente se le cose che stiamo facendo sono veramente importanti. 

Spesso vediamo che la stragrande maggioranza di esse non ha un importanza 

essenziale, ma continuiamo a farle perché si è sempre fatto così o perché 

pensiamo di dover fare così,  che così dovrebbe essere. Se si smette con queste 

abitudini e azioni, si libera tanto tempo per altre cose, per esempio cose che ci 

danno tanta energia. Quindi smettiamo di guardare nello “specchio della sostanza, 

della materia", e andiamo a guardare di più nello "specchio dello spirito". 

 

Marshall Rosenberg, fondatore della Comunicazione Nonviolenta ci da la 

seguente proposta: Tradurre ‘devo’ in ‘scelgo’ 

 

Primo passo: “Quali cose fate nella vita che non vi sembra che siano un gioco? 

Elencate su un pezzo di carta tutte le cose che dite a voi stessi che dovete fare, 

tutte le attività che detestate ma che fate lo stesso perché vi sembra di non avere 

scelta”. 

Marshall Rosenberg: ‘Quando ho esaminato per la prima volta il mio elenco, la 

sua stessa lunghezza mi ha immediatamente fatto capire il motivo per cui, per 

gran parte del mio tempo, mi sembrava di non godere della mia vita. Mi sono 

reso conto che, nel corso di una giornata tipo, tante delle mie azioni le facevo 

soltanto perché mi dicevo che dovevo farle. Il primo punto del mio elenco era 

"Scrivere i reports clinici". Odiavo scrivere questi report, eppure ci lavoravo per 

almeno un'ora, di strazio, al giorno. Il secondo punto era "Portare i bambini a 

scuola". 

 

Secondo passo: Dopo aver finito l'elenco, riconoscete chiaramente a voi stessi 

che fate queste azioni non perché siete costretti ma perché scegliete di farle. 

Scrivete le parole "scelgo di..." prima di ognuno dei punti del vostro elenco. 
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Marshall Rosenberg: ‘Ricordo di aver opposto resistenza a questo processo. 

"Scrivere reports clinici" mi dicevo " non è una cosa che scelgo di fare! Li devo 

fare. Sono uno psicologo clinico. Devo scrivere i reports". 

 

Terzo passo: Dopo aver riconosciuto che scegliete di fare una particolare azione, 

mettetevi in relazione con l'intenzione dietro la vostra scelta, completando la frase 

"scelgo di... perché voglio...:" 

 

Marshall Rosenberg: ‘All'inizio ho faticato a capire che cosa volevo trarre dallo 

scrivere i reports clinici. Già diversi mesi prima avevo concluso che i reports non 

erano abbastanza utili ai miei clienti da giustificare il tempo che richiedevano. E 

allora perché continuavo a sprecare così tante energie nel prepararli? Alla fine 

mi sono reso conto che sceglievo di scrivere i reports soltanto perché volevo il 

denaro che mi procuravano. Non appena mi sono accorto di questo, ho smesso di 

scrivere i reports. Non potete neanche immaginare quanto io sia contento di non 

aver scritto un solo reports negli ultimi 35 anni! Quando ho capito che la mia 

motivazione principale erano i soldi, ho immediatamente deciso che avrei trovato 

altri modi per soddisfare le mie necessità finanziarie. In effetti, avrei preferito 

frugare nei bidoni dell'immondizia che scrivere un altro report clinico! 

Il secondo punto del mio elenco di compiti onerosi era il fatto di portare i 

bambini a scuola. Quando ho esaminato il motivo per cui sceglievo di farlo, 

tuttavia, ho provato apprezzamento per i benefici che i miei figli ricevevano dal 

fatto che andavano a quella particolare scuola. Avrebbero potuto andare a piedi 

alla scuola più vicina, ma la scuola dove andavano era molto più in armonia con 

i miei valori. Quindi ho continuato a portarli a scuola, ma con un'energia diversa. 

Invece di dirmi "Oh, uffa, oggi li devo portare io", ero consapevole della mia 

motivazione, che era il desiderio che i miei figli ricevessero un tipo di educazione 

che apprezzavo. Certo, a volte mentre li stavo portando dovevo ripetermi due o 

tre volte di concentrarmi sulla motivazione alla base della mia azione.
57
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4 1 I miei strumenti personali in un incontro di counseling olistico 

 

Lavorare con il proprio corpo è una grande avventura e una scoperta, Ripristinare il contatto con il 

proprio corpo fisico, con le reazioni del corpo, Lavorare con il nostro corpo emozionale e mentale, 

Respiro - Aria - Coscienza Divina, Radicare è vivere nel qui e ora, Esercizi di energia vivificante, 

La strada per silenzio, Osservare nudo, Meditazione, Diventare umana 

 

 I miei doni personale sono lavorare dalla consapevolezza del corpo, creare 

spazio, quiete e silenzio, stare in contatto con la terra (radicare) e lavorare in e con 

la natura. La mia preparazione per un incontro di counseling olistico è radicarmi e 

mettermi in contatto con il mio Sé superiore in modo da essere in connessione con 

la Coscienza collettiva, oppure la prima cellula vivificante. In una seduta di 

counseling olistico c'è sempre un terzo elemento presente, cioè la Coscienza 

collettiva. Non mi rivolgo all'interlocutrice, ma al setting. Quando faccio una 

seduta di counseling olistico mi siedo con la interlocutrice a terra. In questo modo, 

stiamo lavorando a livello spirituale. Quando ci si siede su una sedia, si lavora a 

livello emotivo.
58

 Altre volte le mie sedute hanno luogo nella natura dove durante 

il camminare entriamo in contatto con le nostre radici, la natura e noi stesse e 

dove ci sediamo regalmente a terra per approfondire un argomento che vive in 

quel momento. 

Per me è importante che l’interlocutrice abbia uno scopo, perché se non ha uno 

scopo nella vita perché è necessario trasformare? Perché guarire? Per entrare in 

contatto con questo obiettivo comincio la seduta con la respirazione consapevole, 

seguita da una meditazione guidata per radicarsi cosi tu diventi consapevole del 

proprio corpo e di ciò che vuole dire. 

Lavoro con il corpo fisico, perché questo corpo ha un grande impatto sulla 

consapevolezza, perché il nostro corpo fisico non mente. Possiamo provare a non 

ascoltare l’informazione che dà il nostro corpo, ma questo è un'illusione. Il nostro 

corpo parla sempre con noi tramite i segnali. Possiamo chiudere il nostro cuore, 

ma non i nostri corpi. È quello è un enorme aiuto e supporto sulla nostra strada 

della consapevolezza. 
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 Valerio Sgalambro, professore di counseling olistico ai Laughing Trees College 
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Focusing è un metodo che uso tra l'altro per imparare ad ascoltare il mio corpo e i 

diversi temi che vivono in questo momento. Usare il Focusing può essere un 

modo per l’interlocutrice per chiarire perché lei ha chiesto una seduta di 

counseling e qual è il  suo vero scopo. 

Iniziando il counseling respirando in silenzio, siamo in grado di sincronizzarci con 

noi stesse e il Cosmo. Più mi sono collegata alla nostra Coscienza collettiva come 

counselor olistica, più posso aiutare l’interlocutrice a fare questa connessione. 

Inoltre il nostro terzo chakra può aprirsi vedendo che il cambiamento è possibile. 

Anche il quarto chakra si può aprire in questo modo. Questo è il chakra del cuore 

in cui può nascere una comunicazione cuorecuore che usiamo nella 

Comunicazione non violenta*. Questo modo di comunicare risolve il dualismo tra 

me, Dio e tutte le cose viventi e perciò posso essere presente in silenzio e senza 

giudizio nel setting e questo dà spazio all’
 
interlocutrice per avere compassione* 

per se stessa. La mia esperienza personale con l'ascolto compassionevole 

dell’interlocutrice è che cresce velocemente un rapporto rilassato, aperto e 

fiducioso. Lo stesso vale per il presente senza aspettative, scopo e fretta. 

Durante il counseling posso usare in più il Focussing oltre alla comunicazione non 

violenta e anche usare esercizi energetici, l'osservazione, la natura, la creatività e 

il gioco. In futuro voglio specializzarmi in Voice Dialogue, lavoro con i chakra e 

viaggi sciamanici, compresi Recupero dell'anima. Qui sotto descrivo quello che 

per me significano i miei strumenti. 

 

Lavorare con il proprio corpo è una grande avventura e una scoperta 

 

Oggi in generale ci spostiamo a livello energetico, emotivo e mentale e ci manca 

la base, il livello fisico
59

. Ma per il nostro processo di consapevolezza abbiamo 

soprattutto bisogno del nostro corpo fisico perché rende visibile ciò che vive nei 

nostri corpi invisibili: il corpo etereo-, emozionale-, mentale- e spirituale. Il nostro 

corpo fisico ci dà tutte le informazioni e segnali su come ci muoviamo 

fisicamente, emotivamente, mentalmente e spiritualmente. La condizione in cui è 

il nostro corpo dice molto sul modo in cui sperimentiamo noi stesse. Sentiamo 

dentro noi stesse che siamo connesse con il nostro corpo o esso esprime la nostra 
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divisione interiore. Se osserviamo noi stesse possiamo comprendere come siamo 

nel nostro corpo, mente e cuore, come pensiamo e come ci comportiamo, come 

respiriamo, camminiamo, sentiamo, dormiamo, mangiamo, parliamo e come ci 

prendiamo cura di noi. Questa informazione dice tanto su noi stesse. Per quello il 

nostro corpo è un grande aiuto e guida sul nostro cammino. 

Senza il nostro corpo fisico, non possiamo mai arrivare all'unità. Se cominciamo 

ad ascoltare il nostro corpo, le risposte arrivano da sole e solo noi possiamo 

sentirle. Perciò è importante che mettiamo tutte le autorità delle altre accanto a noi 

e che cominciamo prendere la responsabilità per noi stesse. Finché vogliamo 

risolvere i problemi con il pensiero o vogliamo eliminare immediatamente ogni 

emozione negativa nel nostro corpo, giriamo in continuazione intorno al 

problema. 

 

Il nostro corpo è la casa dello Spirito, proprio come la nostra casa è la casa del 

nostro corpo. La nostra attenzione può vagare in luoghi lontani, ma noi torniamo 

tutta le nostre vite allo stesso fascio di carne e sangue. Anche se questo corpo nel 

corso di una vita può cambiare radicalmente, rimane la nostra unica casa che 

abbiamo. Sarebbe molto strano se un giorno quando vogliamo tornare al nostro 

corpo, nel qui ed ora, non c’è più! Per quello la nostra coscienza vivente deve 

rimanere con i nostri corpi. Così la nostra mente può viaggiare dove vuole, ma lei 

ha sempre una base in cui può tornare. 

Il nostro corpo ha la stessa funzione per noi, come una counselor olistica ha per la 

sua interlocutrice, cioè che lei può "viaggiare" tranquillamente perché c'è sempre 

un faro, la counselor olistica, dove può ritornare al sicuro. 

Per sentire tutti nostri corpi e essere in grado di sperimentare l’auto-percezione, le 

nostre energie devono circolare armoniosamente attraverso e intorno al corpo 

fisico. Così ci si sente bene nel proprio corpo e un corpo forte può tenere la sua 

coscienza. Ma spesso siamo così alienati dal nostro corpo, che non possiamo più 

ricevere i segnali. E quindi è importante per ristabilire questo contatto trattare il 

proprio corpo come la migliore e più fedele amica. E cosa piace ad una amica più 

di tutto? Che qualcuno la ascolti sostanzialmente! Cosi siamo in grado di darle 

quello di cui ha bisogno veramente e poi è possibile un vero e profondo processo 
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di trasformazione. Questo è il processo in questione, diventare gradualmente 

consapevoli e integrare i nostri corpi o campi di energia. La coscienza, l'energia e 

il corpo sono sempre due facce della stessa medaglia o come Wilhelm Reich ha 

visto, psiche e soma (corpo in greco), sono i due aspetti di un processo, quello 

psicologico e l'aspetto fisico. 

 

Per ristabilire il contatto con il nostro corpo fisico, dovremo imparare ad accettare, 

a sentire, ad apprezzare e amare. Il nostro corpo è l'espressione fisica di noi stesse 

come un'entità composita. Esaminando le forme – tramite osservare, toccare, 

muoversi, imparando a sentire, osservare e dare parole a ciò che abbiamo 

osservato – impariamo a conoscere il nostro corpo dall'interno e all'esterno per cui 

torniamo di nuovo in contatto con il nostro corpo e tutta la Conoscenza e Sapienza 

che ha. Imparare a sentire e osservare è una cosa sottile in cui è necessario avere 

quiete e spazio. La vera osservazione è una percezione diretta e si fa senza 

pensare, perché le nostre menti sono parte del mondo del dualismo, e per quello 

sono limitate. Poiché i nostri corpi costantemente interagiscono con il mondo, il 

corpo è il nostro microcosmo personale di quel mondo. Tutto quello che facciamo, 

lo facciamo con il corpo in cui viviamo e lì è scritto. La nostra gioia e il nostro 

dolore si esprimono nella nostra carne e nella forma del nostro scheletro. Nei 

nostri impulsi nervosi sono i nostri bisogni e le abitudini, le memorie e i talenti 

codificati. Nei nostri geni tutta la nostra storia è memorizzata, le nostre cellule 

sono un riflesso del cibo che prendiamo fisicamente e mentalmente, i nostri cuori 

battono il nostro proprio ritmo ed i nostri muscoli riflettono le nostre attività 

quotidiane. Per capire il nostro corpo, abbiamo bisogno di essere il nostro corpo. 

Dobbiamo essere il dolore, i piaceri, le gioie e le paure. Tutto il corpo esprime, è 

un espressione di noi stesse. Se sentiamo un peso pesante sulle nostre spalle, ciò 

traduce nel nostro corpo proprio quello che sentiamo dentro. Se le nostre 

ginocchia non vogliono indossare il nostro corpo, questo ci dice che mettiamo 

troppo poco sostegno nelle cose che facciamo nella nostra vita quotidiana. 

Dobbiamo diventare consapevoli dei sentimenti dolorosi e dei ricordi 

immagazzinati nel nostro cervello e nel nostro corpo, perché altrimenti non ci 

rendiamo conto che alimentando questo dolore inconsciamente non reagiamo ad 
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esso. Questo impedisce di vivere in armonia con noi stesse e il nostro ambiente. 

Quindi imparare a sentire vuol dire anche permettere il dolore, sia dolore fisico 

che mentale, del passato e del presente. Ma noi dobbiamo sperimentare questo 

ora, perché esiste solo qui ed ora! Quando sperimentiamo noi stesse come una 

essenza spirituale separata, questo significa che ci tagliamo fuori dalla nostra 

terra, le nostre radici, la nostra casa. Siamo quindi senza di tutto, schizoide, e 

perdiamo il contatto con le informazioni che i nostri corpi possono passare. Chi 

non si coinvolge nella consapevolezza del corpo rende inutilmente difficile la sua 

strada per diventare uno. Oltre a questo è anche abbastanza logico che se si 

persegue l'unità non si può escludere il proprio corpo, perché l'esclusione è un 

comportamento dualistico. Questo non deve essere interpretato come una 

confutazione delle filosofie che propongono "Tu non sei il tuo corpo, ma molto di 

più", ma piuttosto come un ulteriore accettazione di esso. Noi siamo il nostro 

corpo, e abbiamo la comprensione che siamo molto di più. Riusciamo stando nel 

qui ed ora, e prendere contatto con tutto ciò che è dentro di noi. Come risultato, 

noi sperimentiamo la parte spirituale di noi stesse più intensamente. 

 

Se abbiamo l’intenzione di avere il contatto con il nostro corpo fisico, il nostro 

corpo diventerà più attivo. Le cellule, organi e chakra subiscono un aumento della 

loro vibrazione e la loro comunicazione reciproca è su misura per la coscienza 

unitaria. Se vogliamo raggiungere questo obiettivo è importante che noi diamo al 

nostro corpo sufficiente riposo, sonno, rilassamento, meditazione, esercizi di 

movimento energetici ed esercizio fisico tramite per esempio il quotidiano 

camminare di mezz'ora in modo da poter ottenere la nostra forza. In questo modo 

possiamo purificare il nostro corpo da blocchi. É anche importante come e con 

cosa nutriamo il nostro corpo. In questo processo si consiglia di mangiare i cibi 

puri come le verdure fresche, frutta e noci e bere acqua pura. Mangiare carne fa 

diventare il corpo pesante. Pertanto è meglio non mangiarne, ma nel caso se abbia 

ancora bisogno, provare a mangiare il meno possibile e di buona qualità. 
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Reazioni del corpo 

 

Le cellule del nostro corpo agiscono come sensori sensibili che ricevono segnali o 

per, parlare in termini informatici: scaricano le informazioni nel DNA. Pertanto, 

l'anima può attraverso il nostro corpo acquisire esperienza ed è il nostro corpo il 

nostro veicolo fondamentale in questa vita; può insegnarci molto. Ha una 

memoria e memorizza le paure, i traumi, emotivo e fisici. Questi ricordi inconsci 

possono venire fuori in occasione di eventi o esperienze inaspettate. Vogliamo 

uscire dal circolo vizioso di queste emozioni e riflettere sulle nostre reazioni, 

dobbiamo usare il nostro veicolo chiave. Per ascoltare il nostro corpo, dobbiamo 

stare in silenzio. Quando cerchiamo di acquietare la mente, siamo di fronte a tutti i 

tipi di cose che preferiremmo non vedere come i nostri crampi, dolore, 

stanchezza, le paure profonde, stati d'animo, emozioni, tensioni, blocchi, le mente 

che ‘canta’, condizionamenti, aspirazioni e desideri per citarne alcuni. Vogliamo 

essere consapevoli che è importante diventare amiche con il nostro lato oscuro. In 

questo modo il nostro corpo non è il nostro nemico, ma un alleato nel nostro 

cammino. Quando spingiamo via il nostro lato oscuro, creiamo un altro ego. Il 

nostro essere può, come ultima possibilità per noi di diventare consapevoli, tirare 

fuori ciò che più profondamente è nascosto dentro di noi, esprimendo se stesso 

attraverso la malattia o altri disturbi fisici. Solo quando non siamo più schiave di 

queste voci possiamo sperimentare la possibilità del corpo e dell'anima di 

riconoscersi reciprocamente e essere in grado di entrare in sintonia con la 

vibrazione del Cosmo. Noi sappiamo che siamo più di un corpo e poi 

coscientemente siamo Uno con il Cosmo. 

 

Lavorare con il nostro corpo emozionale 

 

Al momento ci sentiamo sopraffatte dalle nostre emozioni, perdiamo il controllo 

di noi stesse, e può volerci parecchio tempo per ritrovare noi stesse. Ciò possiamo 

evitarlo concentrandoci su una cosa alla volta, ciò vuol dire che è meglio 

perseguire un grande obiettivo di molti più piccoli, perché questo porta alla 

distrazione. Se si sta perseguendo un obiettivo, la vita è più tranquilla e più 
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preziosa. Così si ottiene il controllo di se stessi e la prestazione che dà fiducia in 

se stesse che è essenziale avere per giocare il gioco della Vita. Siamo 

particolarmente in grado di nutrire questo corpo attraverso il rilassamento 

meditativo. Inoltre la luce solare è importante per questo corpo. Non intendo 

dover stare per ore sotto il sole, ma andare in bicicletta, fare una camminata, tutto 

si può fare in mezzo alla natura e soprattutto se c'è sole. Così si assimilano 

vitamine. È anche importante per questo corpo evitare musica ad alto volume e 

coinvolgersi troppo con i sentimenti delle altre. Per questo bisogna imparare a 

proteggere se stesse e con questo non intendo chiudere se stessa. L'avidità e la 

gelosia sono sentimenti che 'mangiano' il nostro corpo emozionale. 

 

Lavorare con il corpo mentale 

 

È il nostro dovere di curare, pulire e mantenere intatto il nostro tempio, il corpo, 

perché è sacro. Questo significa anche che non hai pensieri o sentimenti 

disarmonici per offuscare la psiche e non permetti al corpo di fare nessun atto 

sbagliato, perché con i nostri pensieri creiamo mondi. Quindi dobbiamo stare 

molto attenti a quello che pensiamo.* Tutti i pensieri, positivi o negativi, tornano 

a noi. E quindi è importante che noi non rimaniamo "bloccato" in passato, ma che 

diventiamo consapevole del nostro proprio lato oscuro cosi lo possiamo 

trasformare. Se qualcuno ha pensieri vividi e profonde intuizioni spirituali, i colori 

del suo veicolo mentale sono brillanti, intensi e luminosi. Per sviluppare questo 

corpo, è necessario integrare la parte sinistra e destra del cervello. Questo porterà 

a guardare in un modo aperto alle cose e si può iniziare a utilizzare il 

discernimento. La comprensione che così viene fuori, darà saggezza. Perché la 

conoscenza che è legata all'Amore porta Saggezza. Lavorare sul corpo mentale ha 

un grande impatto sul corpo fisico ed emotivo. 
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Respira - Aria - Coscienza Divina 

 

Una delle più importanti e più sottovalutate forme di espressione è il respiro. La 

respirazione è olistica, la respirazione non ha bisogno di niente e non si aspetta 

nulla, perché respirare È. 

Possiamo vivere settimane senza cibo, giorni senza acqua, ore senza calore, in 

condizioni estreme di freddo, ma solo pochi minuti senza aria. L'importanza della 

respirazione non può essere completamente espressa con questi fatti semplici. 

Solo è lei che mantiene le funzioni vitali di base, la respirazione è anche lo 

strumento più potente per trasformarci, per bruciare le tossine, scaricare le 

emozioni bloccate,  cambiare la struttura del corpo e la coscienza. Senza respiro 

non avremmo potuto parlare, perché l'aria è il potere dietro le nostre voci. Senza 

ossigeno il nostro corpo non sarebbe in grado di digerire il cibo. Il nostro cervello 

non potrebbe pensare. La nostra respirazione, che è molto sottovalutata, è una 

fonte di vivificante guarigione e può pulire. Probabilmente la più antica 

rappresentazione del rapporto tra corpo, anima e mente è molto facile. Deriva dal 

nostro respiro. In molte lingue, la parola anima o lo spirito è in origine una parola 

che significa anche respiro: spiritus, anima, pneuma, ruach, prana, chi. Questa 

connessione si basa su un'esperienza impressionante di tutti i tempi e tutti i popoli, 

cioè che un corpo morto non respira e un corpo vivente respira . 

 

Il respiro è l’inspirazione della materia e collega il corpo con il Cosmo. Il nostro 

Spirito è l'aria, e il vento era originariamente un flusso caricato con la forza vitale, 

che soffiava anche nelle nostre vene. Se la mente e il corpo sono tesi, il vento, lo 

Spirito non può scorrere nelle vene. Oggi non si parla più di ispirazione, che fa 

l'anima, ma di quello che è. E poi le questioni astratte arrivano, come qual'è la 

differenza tra la mente e l'anima. E vogliamo che i nostri cervelli risolvano questo 

problema, ma a queste domande non si può rispondere mai, perché il cervello non 

ha coscienza. 

L'aria è l'elemento che si diffonde più rapidamente attraverso il corpo. In contrasto 

con il cibo, che richiede ore per essere digerito, l'aria ad ogni respiro penetra 

direttamente nel flusso sanguigno. Bisogna continuare ad aggiungere ossigeno 
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nelle cellule, altrimenti morirebbero in pochissimo tempo. Pertanto nel nostro 

corpo esiste un complesso sistema di trasporto che assicura che l'intero corpo sia 

fornito di ossigeno. È il nostro sistema circolatorio, che è regolato dal cuore. 

Questo sistema viene attivato con ogni respiro e stimolato. Quindi meglio 

respiriamo e meglio il nostro sistema funziona. Purtroppo la persona media non 

respira molto profondamente. I polmoni normalmente possono contenere circa un 

litro di aria, mentre le gente media inala solo un mezzo litro alla volta, o anche 

meno. È possibile constatare questo voi stesse respirando normalmente e vedendo 

quanta aria potrebbe entrare in più. Si noti come ci si sente quando si respira 

profondamente. “Quali parti del tuo petto senti tese, che bloccano il respiro?“ 

La respirazione è uno dei pochi processi nel corpo che si può modificare sia 

casualmente che volontariamente. Involontariamente smette il respiro quando 

abbiamo paura, questo è probabilmente un residuo del nostro istinto di 

sopravvivenza, che risale al tempo in cui il contenimento del nostro respiro ha 

fatto sì che creature pericolose non ci notassero. In maniera analoga possiamo 

lavorare con le nostre paure in modo di respirare energicamente, in questo modo 

le tensioni nel nostro corpo diminuiscono. Attraverso la pratica dell'uso del  

respiro e aumentando la capacità del nostro respiro consapevolmente, la 

respirazione profonda diventerà una seconda natura. La respirazione può 

modificare la struttura del corpo, e una volta che è stato cambiato il nostro corpo 

continuerà a chiedere ossigeno supplementare. La respirazione è un processo 

evolutivo e focalizzato sulla guarigione. Una respirazione più profonda stimola 

l'attività delle cellule e quindi la nostra forza e consapevolezza. 

Viviamo in una cultura in cui la mente è vista come il valore più alto. Il resto del 

nostro corpo è subordinato e spesso non siamo consci di questo. Questo significa 

che non usiamo una gran parte delle nostre capacità. Se cominciamo a respirare 

entriamo in contatto con il corpo e cominciamo a sentirlo. Ma cosa facciamo con 

tutti questi sentimenti, tutte quelle informazioni che non possiamo controllare? È 

questo il motivo per cui troviamo così spaventoso respirare? 

 

Molti studi dimostrano che le cellule esposte alle tossine, sono più deboli e 

possono morire o mutare. Altri studi dimostrano in conclusione che le cellule che 
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non ricevono abbastanza ossigeno diventano più deboli o anche muoiono o 

mutano. Le cellule che mutano sono la prova della potenza della vita, le cellule 

combattono per la loro esistenza in condizioni non ideali. Purtroppo l'organismo 

totale non ha beneficio dalle cellule mutate, che sono a volte quelle del cancro. A 

causa del nostro modo di vivere nello stress, noi non abbiamo nemmeno una 

pausa nel nostro respiro, ciò significa che il corpo non può assorbire ossigeno. 

Vuoi curarti è importante di smettere con il ritmo frenetico della vita in modo da 

poter respirare in modo corretto e il respiro sia in grado di fare il suo lavoro. Il 

nostro sistema linfatico è anche chiamato la purificazione del corpo. Si attiva il 

sistema linfatico attraverso la respirazione profonda, questo è il modo migliore e 

più naturale per purificare il corpo. La maggior parte delle persone respirano a 

riposo circa 16 volte al minuto. Quando abbiamo lo stress, o semplicemente siamo 

occupate, la nostra respirazione aumenta rapidamente fino a più di 20 volte al 

minuto. Questa alta frequenza ha un certo numero di svantaggi. In primo luogo ad 

una frequenza cosi elevata, l'ossigeno è nei polmoni per poco tempo, prima 

l'ossigeno sia assorbito è già soffiato via. Così il nostro corpo usa le riserve di 

glucosio continuamente invece delle riserve di grasso più difficilmente 

avvicinabili. Questo porta a invecchiamento accelerato, mal di testa, 

affaticamento, letargia e sbadigli. In secondo luogo, si affaticano costantemente i 

muscoli del collo, mentre questi hanno la funzione di aiutare i polmoni in 

situazioni di emergenza tramite il respirare rapidamente. Poiché si utilizzano 

questi muscoli costantemente, si soffre di un collo doloroso o spalle rigide e/o mal 

di testa. In terzo luogo, si interrompe a causa del ritmo rapido l'equilibrio 

ormonale. Si produce troppa adrenalina perché il corpo è in uno stato di 

preparazione totale. Questo porta ad una sensazione di mal di testa, agitazione, 

irrequietezza e stress. Infine, una frequenza di respirazione alta porta alla bisogno 

di ossigeno e ciò porta ad una forte tendenza a sbadigliare, questo è un modo del 

corpo di compensare velocemente la mancanza di ossigeno. 

In circostanze stressanti, molte persone tendono ad avere una respirazione 

superficiale e agitata che espande solo il torace e che aumenta solo la tensione. 

Cause come stress prolungato, una scorretta postura, sintomi respiratori e 

inattività, possono portare alla respirazione impropria che si verifica 
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gradualmente. Questo permette una moltitudine di disturbi, che vanno dalla 

stanchezza, mancanza di respiro, dolore al collo e alle spalle e palpitazioni 

cardiache, depressione e ansia. In breve, l'intero corpo può essere 

compromesso dalla respirazione non corretta! Per risolvere il nostro 

problema, abbiamo bisogno di iniziare a respirare. 

 

Respiro e consapevolezza 

 

La parola respiro deriva dall'antico parola indiana Atman, che significa che lo 

Spirito divino interiore o Dio è dentro di te. La respirazione non ha forma, e 

questo è uno dei motivi per cui quando si diventa consapevoli del respiro, questo 

crea spazio nella vita e porta coscienza. Essere consapevoli del respiro richiama 

l'attenzione al pensiero e crea spazio. Un respiro consapevole è sufficiente per fare 

spazio dove era prima un flusso ininterrotto di pensieri uno dopo l'altro. L'altra 

ragione è che la respirazione è uno dei fenomeni più sottili e apparentemente 

insignificante che esiste e tramite questo si può sperimentare la più alta forma di 

felicità. Non puoi respirare consapevolmente e pensare nello stesso momento, cosi 

respirare in modo consapevole ti porta nel qui ed ora! In Occidente la maggior 

parte delle persone sono principalmente bloccato nella testa e nel loro plesso 

solare, per il modo in cui respirano con la conseguenza che sono affascinate dal 

volere il controllo e il potere, con tutti i sentimenti, emozioni e pensieri che porta 

questa attitudine. Quando vuoi uscire da questo stato d'essere, e vuoi fare un 

processo di consapevolezza, il respiro è il modo più efficace. Questo si può 

praticare ovunque ed è anche gratuito, che è una altra bella cosa in questo periodo 

di 'crisi'. Tutto quello che devi fare è in tutti giorni, quanto ti è possibile, fare tre 

respiri profondi e consapevoli. Si respira nel corpo e attraverso i piedi si lascia 

andare fuori dal corpo nella terra con un bel sorriso. Nota i momenti di silenzio tra 

l'inspiro e il respiro. Soprattutto il momento di silenzio alla espirazione è 

importante. Non c'è bisogno di fare nulla, basta osservare. Più si fa questa 

respirazione,  più naturale diventerà. A causa di questa respirazione, si creano 

pause nel flusso dei tuoi pensieri. Senza queste interruzioni, si sta pensando in 

modo ripetitivo, privo di ispirazione e senza qualsiasi scintilla di creatività. La 
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respirazione porta spazio tra le nostre cellule e permette alla luce di fluire dentro. 

Questo purifica il corpo e c'è apertura per la coscienza. La respirazione è anche un 

ponte tra corpo e mente. Quando la mente è a riposo, anche il respiro si calma e 

cosi tutto il corpo è incorporato in un ritmo calmante e cicatrizzante. Lo spirito 

può essere messo in quiete tramite il controllo del respiro. I seguenti metodi fisici 

di energia vivificante hanno tutti il respiro come base. 

 

Radicare è vivere nel qui e ora 

 

Restrizione porta al successo. Possibilità illimitate non sono buone per l'uomo;  

la sua vita sarebbe dissolta nell'illimitato. Per diventare forte un umano ha 

bisogno di limiti, o li accetta volontariamente o sotto costrizione.
60 

 

Mentre camminiamo, stiamo in piedi o sedute i nostri piedi toccano la terra. Ma se 

siamo tagliati fuori dalle nostre gambe e dalla parte inferiore del corpo perché non 

c'è flusso di energia nella parte più bassa del nostro corpo, il nostro centro 

energetico, questo contatto è vuoto. Siamo tagliati fuori dalla Madre Terra, dalle 

nostre radici. Radicare è un processo dinamico che si attiva con il contatto con la 

Terra, con le sue forme, confini e limiti. Come se ti scioglie con la gravità e hai il 

sentimento che sei un grande flusso di energia. Diventiamo silenziosi dentro di 

noi, equilibrati e chiari, liberi dallo stress della vita quotidiana, rendendo la nostra 

forza vitale maggiore. Radicandoci la nostra coscienza sta prendendo 

gradualmente forma sul piano fisico vitale, in cui le idee si trasformano in realtà. 

La Terra funge da pietra di paragone per le nostre convinzioni. Quel che ha la 

terra, la sostanza e il valore, sarà in grado di manifestarsi, come tutte le cose che 

facciamo e pensiamo in continuazione alla fine otterranno una forma concreta. 

Radicandoci il nostro corpo astrale diventerà strettamente collegato al nostro 

corpo fisico e i nostri sensi, focalizzati sul mondo fisico diventeranno nitidi e 

chiari. Se una altra persona in quel momento potesse guardarci, potrebbe 

percepire una luminosità dinamica intorno a noi - una presenza negli occhi e nel 

corpo - indipendentemente dal fatto che questa persona abbia mai visto un'aura. 

                                                 
60 I Tjing 
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Le nostre radici sono anche il nostro passato, i ricordi di quello che è stato, la 

nostra eredità razziale e culturale e l'indistruttibilità della materia da cui siamo 

costruite. Questa storia si estende dal corpo - una realtà fisica innegabile - ai 

ricordi che sono immagazzinati nel corpo e agli istinti di base che sono il prodotto 

di un lungo processo evolutivo. Se entriamo di nuovo in contatto con queste 

radici, diventiamo come esseri umani molto più forti. 

Per lo sviluppo della coscienza radicarsi è altrettanto importante come la 

meditazione o la generazione di energia. Radicare è una forza semplificata che 

permea il nostro corpo della nostra coscienza, un corpo che conosce per ragioni 

pratiche solo una forma di tempo e di spazio, il qui ed ora. Se vivi radicata, questo 

significa che non hai resistenza contro te stessa e i limiti naturali del tuo corpo. 

Radicarsi è posare di una base. Fai lo stesso se desideri avviare una azienda, in 

primo luogo ti lasci profondamente ‘radicare’ (informandosi) da qualcuno con 

conoscenze specifiche in questo campo. Oppure, se vuoi essere un medico, allora 

prima ti devi tu stessa 'radicare' con una certa quantità di conoscenze di base. Per 

molte persone lavorare in sé è già una forma di radicarsi. Un lavoro che provvede 

alle nostre necessità di base della vita, fornisce la routine quotidiana secondo uno 

schema fissato in un modello intorno al quale organizziamo la nostra vita. Anche 

se questa routine può occasionalmente essere percepita come istupidente, può 

essere molto utile nei suoi limiti. Essa fornisce un fondamento. Tramite 

concentrazione e ripetizione l' energia diventerà così densa e si potrà manifestare. 

Vogliamo avere successo in questa vita? Allora dobbiamo prima imparare a 

radicarci. Perché se non siamo radicate, non siamo stabile. Ci manca il nostro 

centro. Non abbiamo alcun controllo su noi stesse e perdiamo la terra solida sotto 

i nostri piedi oppure diventiamo la preda di sogni del giorno e fantasie. Perdiamo 

la capacità di contenere, possedere o detenere le cose. Eccitazione fisica o 

tensione sessuale diminuiscono la tensione verso il nostro obiettivo. Se perdiamo 

la terra sotto i nostri piedi erranti e la nostra attenzione dal momento presente, non 

viviamo nel qui ed ora. In questo stato ci sentiamo impotenti e, intrappolati in un 

circolo vizioso, non vogliamo nemmeno vivere nel qui ed ora. Quando ci 

radichiamo possiamo lasciare fluire fuori dal nostro corpo e dentro il grande corpo 

della Madre Terra un eccessivo accumulo di tensione e di vibrazioni stressanti, 
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dove lei le può gestire. Nello stesso modo in cui un parafulmine assicura che un 

palazzo non venga distrutto e spinge le alte tensioni nella terra, dove non possono 

causare danni. Le misurazioni hanno mostrato che il corpo umano che sta sulla 

terra, anche elettricamente scarica a Terra, ciò vuol dire essere radicate. Sulla 

Terra, c’è un campo elettrostatico con una risonanza di circa 7,5 cicli al secondo. 

Itzhak Bentov parla di un modello di vibrazione* costante nel corpo, che è 

formata dalla vibrazione del cuore, delle cellule e dei fluidi corporei. Questa 

vibrazione ha una frequenza in conformità con le misure di 6,8-7,5 cicli al 

secondo. Questo risuona con il corpo della ionosfera terrestre. Siamo in grado di 

rafforzare la nostra risonanza quando il nostro corpo fisico entra in contatto con 

questo grande corpo, come quando camminiamo, stiamo sdraiate per terra oppure 

eseguiamo esercizi energetici. Possiamo paragonare il nostro corpo ad una spina 

che dobbiamo mettere nella presa per entrare in contatto con la rete. Se non lo 

facciamo, siamo disconnesse. Quindi se non vogliamo avere stress, ci dobbiamo 

radicarci. Radicarci significa anche un buon pasto, una poltrona preferita, un 

ambiente familiare, di fiducia, in cui ripiegarci se abbiamo bisogno di stare calme 

e in tranquillità. Il nostro mondo fisico ci può dare questa stabilità, un ambiente in 

cui ci sentiamo al sicuro e stabile. E se abbiamo creato questo, allora ci costa 

meno sforzo per svilupparci a un livello superiore. Quando il corpo si sente al 

sicuro, ben nutrito e sano, richiede solo un minimo di attenzione cosciente da noi 

in modo che possiamo dare la nostra attenzione altrove. Anche se la stabilità del 

radicarci è assolutamente necessaria, un attaccamento eccessivo alla sicurezza può 

essere dannoso. Il mondo fisico non è l'obiettivo, ma solo uno strumento. La 

nostra coscienza può diventare invasa da dipendenza alle cose materiali e nella 

vita di innumerevoli persone è centrale l'accumulo di beni. Religioni orientali 

vedono questo come un pericolo per la crescita della coscienza e una trappola che 

è caratteristica dell'esistenza materiale. Ma è solo l'attaccamento a questa 

sicurezza che diventerà una trappola, non la soddisfazione di base di questi 

bisogni. Radicare ci insegna la stabilità ed a concentrare la nostra attenzione su un 

obiettivo. Se abbiamo a che fare con il cambiamento costante, rischiamo di vivere 

a livello di sopravvivenza, perché dobbiamo continuamente costruire una nuova 
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base. Attraverso l'attenzione su un punto
61

, creiamo la pace e l'ordine nel 

disordine. Poi possiamo mettere la nostra attenzione a fuoco sugli obiettivi più 

alti. 

Tramite esercizio e con molto pazienza, le nostre onde di pensiero diventeranno 

sempre più tranquille e stiamo crescendo lentamente all'ascolto del silenzio del 

corpo, delle emozioni e dello spirito. I nostri pensieri sono l'opposto del nostro 

corpo fisico, si estendono oltre tempo e spazio. Essenzialmente la nostra energia 

mentale è illimitata, c’è uno strumento estremamente perfezionato, che è in grado 

di ricevere una vasta gamma di energie e di trasmetterle. Ma funziona solo se si 

sei radicata e per questo c'è bisogno del nostro corpo! Nella nostra immaginazione 

possiamo immaginare noi stesse durante la prossima vacanza estiva in montagna e 

forse anche sentire il calore del sole. Ma il nostro corpo rimane dietro, seduto 

dietro una scrivania, mentre fuori nevica o si sentiamo il rumore della pioggia 

contro le finestre. Se continuiamo troppo tempo a fantasticare non possiamo finire 

il nostro lavoro con la conseguenza che non possiamo andare in vacanza. Pertanto 

è ora che torniamo alla 'terra', che cominciamo a radicarci e diamo l'attenzione ai 

nostri bisogni di base. Radicarci non è qualcosa che istupidisce ed è senza vita, ma 

è invece un processo dinamico e vibrante. Per lo più ci sono le nostre tensioni che 

ci fanno letargiche, e le tensioni sono il risultato di alienazione che esiste tra le 

diverse parti di noi stesse. Una volta che queste parti sono radicate e integrati 

dentro di noi, sperimentiamo una maggiore vitalità. Intellettualmente la maggior 

parte delle persone riconoscono l'utilità di questo. Ma è difficile dare parole a 

questa esperienza. È un processo cumulativo. Una meditazione occasionale per 

radicarci potrebbe avere qualche effetto, ma i veri frutti si possono raccogliere 

solo nel corso del tempo. Poiché radicarci è il fondamento di tutte le altre cose che 

facciamo, sicuramente vale la pena di prendere tempo per questo. Attraverso una 

combinazione di rilassamento, concentrandoci su un punto e caricandoci 

energeticamente ci assicuriamo che la nostra energia sottile si condensi e prenda  

forma fisica. In questo modo si vive dinamicamente con la vitalità che risulta dalla 

connessione del nostro corpo con la terra, così siamo pienamente presenti nel qui 

ed ora. 

                                                 
61 Vedi p. 57, 58 
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Esercizi di energia vivificante 

 

La parola energia ha molti significati, possiamo parlare della nostra bolletta 

energetica, in chimica si dice che da una combinazione di una serie di sostanze 

crea energia, la nostra massaggiatrice può dire che abbiamo un blocco di energia, 

parliamo di energia spirituale, e secondo la nuova fisica, non esiste materia ma 

solo energia e alcuni chiamano questa: coscienza. La ricerca scientifica ha 

dimostrato che l'universo e tutto ciò che possiamo trovare, è una vasta rete di 

forze energetiche. Nella maggior parte dei casi, si tratta di una forza di vita che 

scorre attraverso di noi. Se esaminiamo questa interazione, troviamo solo 

innumerevoli piccole particelle che interagiscono con le particelle ancora più 

piccole, e se andiamo oltre, scopriamo che non esistono particelle ma solo 

l'interazione. Ogni componente è costituito da parti più piccole. Ecco perché i 

nostri corpi sono energia, proprio come ogni altra cosa nel Cosmo. L'energia è la 

base della vita. Senza energia si muore. Tutte le cellule del nostro corpo 

dipendono per la loro esistenza dall'energia. Tramite l'energia rimangono 

costantemente al lavoro, si moltiplicano e si rinnovarono. 

L'energia ha una qualità pulsante, questo si può immaginare come un'onda. Lo 

riconosciamo perché tutte noi abbiamo i giorni buoni e brutti dove ci sentiamo 

felici o irritate. Questo non ha nulla a che fare col fatto che la nostra energia sia 

forte o debole, puoi pensare al movimento delle maree. Piuttosto erroneamente 

pensiamo al giorno d'oggi che sarebbe possibile sempre sentirsi 'bene'. 

 

I cinesi chiamano l'energia Chi, questa è pronunciato come tsji, ed è anche 

chiamato l'energia interiore perché è essenziale per la vita. Chi è la forza vitale 

invisibile del Cosmo. È l'essenza della nostra esistenza. Chi ha anche il significato 

di energia vitale e coltivare l’energia. 

I cinesi scrivono in caratteri e l'immagine che forma Chi è un vaso appeso sopra 

un fuoco aperto. Se l'acqua diventa più caldo, si vede venire un movimento nell'  

acqua, ma l'acqua non si trasforma, rimane l'acqua. Se si continua a riscaldare 

l’acqua viene il vapore e alla fine esce dal profondo un forte rilascio di energia 

nella forma di piccole bolle che bolle attraverso l'acqua in su e le fa scoppiare nell' 
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atmosfera. Questa calligrafia è una potente metafora per la trasformazione della 

propria energia interiore con esercizi di energia vivificante. È anche possibile 

vedere questo effetto quando si mette l'acqua in una campana tibetana e poi farla 

‘cantare’. L'acqua comincia a saltare e questo è l'effetto che ha una campana 

tibetana sul nostro corpo interno. Quando questa energia viene bloccata, da una 

lesione, tensione muscolare, a causa di ostacoli interni o da stress, non può 

scorrere liberamente e naturalmente attraverso il nostro corpo, ci saranno come 

risultato dolore e malattia. 

  

La parola per il pilastro del cielo o il mare di Chi è in Cinese Dantien e costituisce 

il serbatoio del tuo Chi. Questo importante punto di energia si trova due dita e 

mezzo sotto l'ombelico e due dita e mezzo verso l'interno. È l'origine del nostro 

corpo fisico, perché questo è il punto che mantiene la connessione del cordone 

ombelicale, dello scambio vitale tra noi come nascituro e nostra madre. Per 

l'aspetto fisico del movimento concentrarsi con la respirazione durante gli esercizi 

sul dantien. Per l'aspetto mentale e spirituale concentrarsi con la respirazione nel 

mingmen che significa forno. Questo si trova all'altezza del rene. I due punti 

possono connettersi tramite la  concentrazione sul respiro. Per raccogliere o 

accumulare il Chi, il perineo* va tenuto chiuso in un modo morbido e senza  forza 

muscolare. Il Dantien e Mingmen possono trovarsi un po più in alto o in basso nel 

nostro corpo. Inoltre è possibile attraverso la concentrazione con il respiro e Ji, 

che significa l'immaginazione, muovere la dantien o mingmen più in alto o più in 

basso o centrale. Il mare di energia nel tuo Dantien assomiglia a un piccolo 

cristallino chiaro nella madre di cristallo del tuo corpo. Fin dal primo momento 

della tua vita è permeato di un potere di guarigione naturale di te stessa. Questa 

forza può aumentare con esercizi energetici. In questo modo nel corso del tempo 

tutto il tuo corpo sarà purificato e il tuo essere diventerà proprio come un cristallo 

vivente, un campo d’energia luminosa. 

Quando vogliamo lavorare con il Chi, sono molto importanti, oltre al dantien, la 

forza della terra e del cielo. La terra è un globo di energia che è benedetto con una 

fertilità straordinaria. La terra, l'acqua e l'aria hanno fin dall'inizio della natura, 

nutrito innumerevoli forme di vita. Dai microrganismi ai grandi mammiferi; in 

gran numero e in varietà, è stata una fila infinita di esseri viventi. Eppure questa 



77 

 

abbondanza nella biosfera è solo una frazione dell'energia della terra. Il potere 

nascosto della conflagrazione di massa che brucia continuamente sotto la crosta 

terrestre è ancora maggiore. Questa è l'entità* vivente che ci da sostegno e che ci 

da cibo mentre facciamo il nostro viaggio attraverso lo spazio. I limiti del Cosmo  

sono sconosciuti. Il nostro Cosmo diventerà sempre un pò più grande tramite le  

immagini che vengono restituite alla terra dai posti di osservazione nel Cosmo. 

Siamo testimoni di miracoli che stanno crescendo e sono estremamente complessi. 

La loro bellezza è incantevole. Da questo vasto campo luminoso noi proveniamo. 

Tutta la nostra esistenza si basa sulla energia immensa di esso. Quando si fanno in 

un modo corretto e completamente rilassato gli esercizi energetici, ti apri  sempre 

di più a questa potenza radiante che ti circonda. 

 

Esercizi energetici 

 

Siamo viaggiatrici attraverso il Cosmo, siamo influenzate dai suoi segnali e 

attraiamo la sua forza. Questo è un processo naturale che si verifica 

costantemente, e la nostra capacità di attingere a quel potere è fortemente 

aumentata dagli esercizi energetici. Quanto più si pratica, meglio possiamo 

rilassarci negli esercizi, più saremo ricettive all'energia che scorre intorno e 

attraverso di noi. Se vedete grandi maestri che si esercitano, all'inizio non potete 

immaginare cosa sta succedendo. È ovvio che sono impegnati in qualche attività, 

ma allo stesso tempo c'è anche un senso di profonda pace interiore. Tutti gli 

esercizi energetici funzionano sia sul livello fisico che emotivo e mentale. Per 

praticare questo hai bisogno tempo e pazienza. La trasformazione avviene 

lentamente, come un graduale cambiamento nel tuo tasso metabolico. Molto 

dipende da come lo stress è stato bloccato nel tuo corpo nel corso degli anni. Se si 

lasciano libere le tensioni che sono state per anni accumulate nel tuo corpo, il Chi 

comincia naturalmente a crescere e correre più fluido e regolare. Stai andando a 

sentire che c'è qualcosa dentro, si diventa più forti. Ognuna sperimenta questo a 

modo suo. Progredendo, il suo Chi diverrà sempre più forte e inizierà a fluire 

costantemente e più abbondantemente. Questo alto livello d’energia ti offre: 
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o una maggiore resistenza fisica, 

o più resistenza emotiva, 

o la capacità di affrontare le difficoltà con più fiducia 

o si può recuperare più velocemente dopo infortuni e malattie, 

o la tua
 
vigilanza aumenta, 

o il tuo senso dell'umorismo* si può sviluppare, 

o la tua nitidezza dei sensi* aumenta. 

 

Il risultato è che possiamo guarire noi stesse. E se possiamo, allora siamo in grado 

di aiutare altre persone. 

 

Quando si fanno esercizi energetici, è importante avere sempre un sorriso sulla 

bocca, sei nel tuo processo di guarigione. Anche se si può sentire dolore, 

mantenere calma la respirazione e sorridere perché quando si va in conflitto, si 

blocca il Chi. Con il respiro, lasciando scorrere l’energia in un modo fluido e con 

il sorriso, si trasformano i blocchi. È importante che si eserciti regolarmente, per 

esempio è meglio 10 minuti al giorno che una volta a settimana per un'ora. Così si 

mantiene il flusso e non ti tormenti inutilmente. Gli esercizi hanno un effetto 

maggiore se li facciamo nella natura. 

 

Il ripristino di energia è una questione di stabilizzazione della natura. Se si stabilizza la 

tua natura l’energia ritorna automaticamente. Essi non possono essere forzati.62
 

 

I nostri modelli energetici sono unici come le nostre impronte digitali. Essi 

definiscono il modo in cui reagiamo a tutto il resto sulla terra, come la nostra 

resistenza ai batteri, le nostre risposte alle lesioni e le nostre risposte a situazioni 

stressanti. Questo è il motivo per cui una persona si ammala e l'altra no mentre 

sono esposte alla stessa situazione. Il nostro modo di vita moderno è caratterizzato 

da uno stato vago di agitazione. I nostri calendari sono affollati perciò tutto che 

facciamo deve essere fatto in fretta. Perché tutte noi abbiamo un cellulare e le 

altre si aspettano da noi che siamo accessibili tutto il giorno e la notte, nel nostro 

ambiente sentiamo rumore continuamente per il traffico, i vicini di casa e il 

                                                 
62 Liu I – Ming 
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computer. C'è sempre uno stimolo che agisce sui nostri sensi, anche se non ne 

siamo più consapevoli. Inconsciamente cerchiamo di ignorare tutte queste 

informazioni, con il risultato che siamo estremamente stanche. Solo quando 

arriviamo in un posto dove questo 'rumore' manca, ci rendiamo conto di che tipo 

di ambiente frenetico è quello in cui viviamo. Ma anche il nostro modo di 

muoverci fisicamente ci richiede tanto impegno. A causa del fato che stiamo a 

lungo sedute o in piedi nella stessa posizione, per la mancanza di movimento oper 

ripetere lo stesso movimento con regolarità, creiamo una tensione muscolare che a 

sua volta ha un effetto negativo sulla nostra postura. A lungo termine mantenere 

una postura sbagliata provoca contrazione della colonna vertebrale con la 

conseguenza che la velocità dei fluidi corporei e dei segnali neurali in questa 

regione diminuisce. La conseguenza di ciò è che i materiali di scarico e fattori 

patogeni si accumulano e provocano disturbi (di dolore). Perché tendiamo a 

evitare il dolore, ci adatteremo ai reclami. Questa provoca che la posizione del 

corpo o la nostra stato di anima ancora peggiora di più e crea un circolo vizioso. 

Ed è così che siamo coinvolti in una spirale discendente. Questo stile di vita è una 

base ideale per le cattive condizioni di salute fisica, emotiva e mentale. Quando ci 

sentiamo deboli o malati, spesso è causato da una bassa energia nel nostro corpo. 

Ci sentiamo esausti e forse letargici, depressi o confusi. Tutte queste sensazioni 

sgradevoli possono essere il risultato di un serbatoio di energia che è in 

esaurimento. In altre parole, l'energia vitale nel dantien è troppo bassa. Ci sono 

molte cause per questa situazione: 

 

o La tua energia può essere completamente esaurita da stress fisico o  

mentale, 

o La tua energia può essere stata utilizzata perché stavi combattendo  

un'infezione, 

o Sei emotivamente esausta, 

o Nel tuo corpo può esserci un blocco della circolazione energetica in modo 

che ci sia in un parte del corpo troppo energica, e l'altro troppo poco. Ad 

esempio quando c'è un'emicrania, nella testa c'è un'intensa energia bloccata 

mentre il resto del corpo è debole ed esausto. 
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I farmaci non sono in grado di correggere lo squilibrio fisico, emozionale o 

mentale. I farmaci possono contribuire a sopprimere i sintomi, ma non a risolvere 

il reclamo. Sempre più medici stanno cominciando a rendersi conto 

dell’importanza dell' esercizio fisico per il trattamento di sintomi e malattie. 

Eppure ci sono pochi medici che riconoscono la necessità di un corretto 

funzionamento del nostro corpo fisico. Praticando esercizi energetici possiamo 

attivare la nostra energia interna e i problemi vengono affrontati alla radice e vi si 

rimedia. Per ripristinare l'equilibrio nell'energia naturale nel nostro essere, devono 

essere trasformati gli ostacoli che impediscono il libero flusso del Chi. Questo 

processo di guarigione avviene da sé in modo continuo per  la  forza di 

autoregolamentazione che mantiene la miriade di attività del nostro corpo in 

equilibrio tra di loro. Questo processo può essere sostenuto. Ad esempio, se il tuo 

livello d’energia è basso, sarà necessario trovare un modo di costruire la tua forza 

interiore. È quindi tu puoi prenderti la responsabilità per la tua salute. 

Poiché molti reclami possono essere fatti risalire ai problemi della colonna 

vertebrale, anche in combinazione con lo stress mentale o emotivo, gli esercizi 

energetici hanno un effetto benefico su entrambi i reclami fisici, emotiva e 

spirituale. Gli esercizi energetici sono un metodo molto efficace per rilassare la 

tensione muscolare ed eliminare i fattori patogeni che sono collegati con ciò, 

questo impedisce l'ulteriore sviluppo del reclamo e può eventualmente anche 

eliminare il reclamo. Le persone con tanto stress emotivo irrisolto possono 

durante l'esercizio cominciare a piangere, urlare, sospirare profondamente, 

eruttare, sbadigliare, sudare o emettere flatulenza. Questi sono tutti modi di 

smaltimento dei materiali di scarico. Dopo una tale sessione l’interlocutrice si 

sente sollevata e felice. Dopo qualche periodo di esercizio quando lo stress 

emotivo è stato elaborato, può cambiare la sua reazione nel  ridere e cantare. 

Mentre i materiali di scarico  lasciano il corpo, diminuiranno anche le reazioni 

violente. Quando queste reazioni sono completamente sparite dal corpo, testa, 

collo, spalle e altre parti del corpo si sentono leggere e calde. Questo crea un 

senso di felicità, perché la fonte di gioia della vita è di nuovo attivata. Se ti vuoi 

veramente prendere la responsabilità per la tua salute, inizia con Esercizi 

energetici come prevenzione, prima di ammalarti. In Cina tutte cominciano la 
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giornata, a partire dalle giovane fino alle anziane, con un momento di attenzione 

alla propria salute. In quasi tutti i parchi e giardini si possono vedere le persone 

che fanno diversi tipi di movimenti che coltivano la loro energia interiore. Ci sono 

esercizi di guarigione e di rafforzamento. Questi movimenti non hanno nulla a che 

fare con le nostre attività estenuanti che facciamo in palestra. È importante, se hai 

l’intenzione di praticare, non avere fretta o non sforzarti! Ciò può avere un effetto 

negativo. È anche importante di lasciare crescere la disciplina dentro di te, avere il 

tempo e l'attenzione e la voglia di investire in te stessa. Se hai fatto un esercizio, 

arrendersi al potere di guarigione del rilassamento. Se si sta facendo troppo o non 

in modo corretto, si scarica la tua batteria. 

 

Indipendentemente dal fatto che siamo sani, deboli, malate o ci stiamo rimettendo, 

ognuno di noi ha un profondo desiderio di felicità, prosperità e lunga vita, e 

consciamente o inconsciamente, sappiamo che questo è possibile. Questo 

desiderio profondo dentro di noi è una caratteristica del nostro Chi, Energia 

Vitale. Se rafforziamo questa forza, questo solleva il nostro spirito e porta la 

nostra vitalità interiore verso l'alto. Questo vale per tutte, se sei donna d'affari, 

insegnante, casalinga o contadina, se la tua salute è buona, puoi gestire meglio lo 

stress. E chi rimane rilassata sotto pressione, è più produttiva. Praticare 

regolarmente assicura che la tua forza sia guidata da uno spirito che diventerà 

sempre più vivo e sensibile. È la strada con cui ci liberiamo dei limiti del mondo 

fisico. Saremo sempre più in grado di spiegare le nostre ali in modo simbolico. Le 

nostre energie potranno vibrare sempre ad un livello più elevato. Questa è la via 

d'uscita dalla dualità, da 2 a 1, diventare Uno, TORNANDO A CASA! 

Non ci sono limiti di età per la pratica di esercizi energetici. Le persone con 

diverse professioni e interessi praticano il metodo. Ognuno ha esperienze positive 

dopo alcune pratiche, come ad esempio: 

 

o una maggiore chiarezza dello spirito 

o affinamento nell’espressione artistica 

o aumento della capacità fisica 

o una generale sensazione di benessere e felicità 
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Per diventare Umane, abbiamo bisogno di diventare consapevoli di noi stesse, 

delle nostre reazioni e delle nostre caratteristiche uniche. Questo dobbiamo 

imparare a riconoscere e utilizzare. Dobbiamo imparare ad assumerci 

completamente la responsabilità delle nostre azioni. Dobbiamo accettare noi 

stesse completamente, amarci e sviluppare la nostra fiducia in noi stesse. Lavorare 

con il nostro corpo fisico tramite esercizi di energia ci aiuta in questo, perché 

quando vediamo noi stesse come un campo d’energia completo dove non c'è 

distinzione tra mente e corpo, ma in cui ogni parte del nostro corpo, ogni impulso 

del nostro sistema nervoso e ogni pensiero ed emozione è integrato nel nostro 

campo d’energia, il nostro microcosmo, l'esercizio di energia acquista un 

significato più profondo, è qualcosa che influisce su tutto il nostro essere. Gli 

esercizi non sono solo concentrati sulla nostra condizione fisica, ma sono anche in 

rapporto con il nostro stato mentale, emozionale e spirituale e ci permette di 

rafforzarlo. Quando pratichiamo in questo modo e diventiamo consapevoli del 

nostro corpo fisico, questo ha un effetto olistico su di noi e ci aiuta a diventare 

umane. Ci sono diversi modi in cui si possono fare gli esercizi energetici. Gli 

esercizi energetici che ho sperimentato sono Taiji Quan, movimento spontaneo e 

Qigong. Nel mio counseling olistico uso il flusso energetico di energia che è la 

base del movimento in modo che l' interlocutrice diventerà consapevole dei suoi 

blocchi e potrà gestirli in modo compassionevole*.
63

 

                                                 
63

 Le base per energia vivificante viene dal libro di Master Lam Kam Chuen, Tai Chi Chi, Energie en vitaliteit binnen 

handbereik (Tai Chi, l'energia e la vitalità a portata di mano) 
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La strada per silenzio 

 

Molte cose nella vita sono importanti, ma c'è solo una cosa che è veramente 

importante. Fa la differenza se si hai successo o fallisci davanti agli occhi del 

mondo. Fa la differenza se sei sano o no, se hai avuto un'educazione o no. Fa 

 la differenza se sei ricca o povera. Sì, tutte queste cose sono relativamente 

importanti; ma non sono veramente importanti. C'è qualcosa che è molto più 

importante di queste cose ed è scoprire l’essenza di cosa sei oltre quella  

persona che vive una vita di breve durata. Non trovi la pace e la felicità 

cambiando le circostanze della tua vita, ma rendendoti conto di chi sei 

profondamente. (...) Il silenzio può portare a questo stato.
64 

 

Ci sono molte leggende sulla mantide e le sue avventure. Una è la seguente: Ogni 

volta che la mantide si è messa nei guai, si è nascosta. Poi si è addormentata e nel 

suo sogno è riuscita a trovare la soluzione al problema. Questo è il motivo per cui 

la mantide è un simbolo del Potere del Silenzio.
65

 Imparando a calmare lo spirito 

esteriore e ritornare dentro di noi stesse, possiamo avere grandi forze - 

fisicamente, emotivamente, mentalmente e spiritualmente. Il silenzio può 

assumere molte forme, dalla semplice contemplazione e meditazione, fino al 

sonno e ai sogni. Gli antichi mistici parlavano di sette livelli di silenzio. Il primo 

consiste nella semplice contemplazione e l‘ultimo è la morte. In mezzo ci sono 

dimensioni che possono darci poteri enormi. Questo è ciò che la mantide insegna 

tra le altre cose. Ella insegna allo spirito esteriore di stare in silenzio, in modo che 

quando è il momento di agire, in qualsiasi forma, noi lo possiamo fare in modo 

preciso, accurato e con una concentrazione forte. Quindi, possiamo imparare ad 

utilizzare il silenzio nei suoi vari gradi di intensità per aumentare la nostra 

creatività e la capacità di guarigione per noi stesse o le altre.  

Se devi prendere una decisione nella tua vita e non sai cosa fare, e tu non sei in 

grado di andare a dormire come la mantide, puoi fermarti e ASPETTARE, mentre 

respiri tranquillamente. Come risultato ti apri e ottieni un'ispirazione che può 

essere molto semplice e chiara e che non hai mai pensato prima. In questo modo 

                                                 
64 Eckhart Tolle, De stilte spreekt (Il silenzio parla) 
65 Ted Andrews: Luisteren naar Dieren  p.285 (Ascoltare gli Animali) 
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puoi prendere una decisione in dialogo con il Cosmo. Sembra che la quiete e la 

tranquillità prendono tanto tempo, ma alla fine si può risparmiare tanto tempo, 

perché non trovi nessuna difficoltà inutile sul tuo percorso. Secondo me non si 

dovrebbe mai ciecamente credere a quello che dicono le altre, ma prima 

controllare se questo ha valore per te. Questo si fa ascoltando te stessa. Ecco 

perché è così importante imparare ad ascoltare la tua voce interiore, la tua 

maggiore Conoscenza.  

Diventare silenziosa è un processo lento, ma molto importante per arrivare a 

comprendere la tua vita quotidiana per cui ritorna il controllo sulla tua vita. Per 

questo dobbiamo rendere silenziosa la voce nella nostra testa o darle un posto e 

poi possiamo sperimentare che il corpo e l'anima si riconoscono reciprocamente 

ed essere in grado di eguagliare il flusso del Cosmo. Così sappiamo che siamo più 

di un corpo e poi diventiamo coscientemente Uno con il Cosmo. Se ascoltiamo le 

parole di Krishnamurti, la meditazione è creare spazio in cui si può nascere 

silenzio. Così la meditazione è un'esperienza pura, senza intervento del corpo 

attraverso l'attività o il dolore, o della mente attraverso i nostri pensieri. È uno 

stato naturale dell'essere, ma abbiamo dimenticato come raggiungerlo. Quello che 

ti serve in questo processo è la perseveranza e il coraggio. Perseveranza è 

necessaria per avere tempo libero in modo di trovare il silenzio e il coraggio è 

necessario per ascoltare con pazienza i pregiudizi della tua educazione, la tua 

cultura e le scuse dell'ego senza condannarle o andare in conflitto, perché tu dai 

solo ‘cibo’ quando cominci a discutere e quindi puoi solo peggiorare. In generale 

la società in cui viviamo condanna questo processo dicendo ad esempio “sei 

pigra”. È importante che impariamo ad osservare nudo* queste opinioni e che non 

la prendiamo in modo personale. Inoltre dobbiamo riconoscere le paure che 

vengono fuori nel vedere te stessa nel silenzio e nella tranquillità. Se ti riesce 

finalmente di andare davvero in silenzio, emergerà una nuova realtà. Perché il 

silenzio è assolutamente necessario per conoscere la tua vera Sé. Ci sono tre fasi 

che incontreremo con probabilità: 

 

1. Silenzio del corpo.  

Se solo proviamo a stare ferme, accade tutto. Tu non stai seduta comoda, il 

naso inizia a prudere, la gamba è addormentata, improvvisamente ti ricordi 
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tante cose che devi veramente fare subito, eccetera. Non devi combattere, 

ma accettarlo. Fai un respiro profondo e lascia andare il respiro lentamente 

attraverso il tuo corpo ai tuoi piedi e da lì invialo nella terra. 

2. Il silenzio del corpo emozionale.  

Improvvisamente sei travolta da sentimenti. Belli, violenti, sentimenti 

tristi, eccetera. Soprattutto sentimenti più nascosti possono venire a galla e 

vogliono la loro attenzione. Si trova poco silenzio in questo mare 

turbolento. 

Nella nostra vita stiamo regolarmente di fronte a stati emotivi. Spetta a noi 

quanto possono  influenzare le nostre vite. Si richiede molta dedizione per 

non essere o rimanere schiavo del corpo emozionale. Ma una volta che sai 

come mantenere il corpo emotivo in equilibrio, non sarai nemmeno 

squilibrata da una grande commozione. Radicare ci aiuta molto bene a fare 

questo, così inspiri qui di nuovo tranquillamente ed espiri attraverso i piedi 

nella Terra sempre più profondamente e tramite questo modo di respirare 

le tue radici crescono e diventeranno sempre più profonde e più solide. 

3. Il silenzio del mondo dei pensieri.  

E poi arriviamo al nostro corpo mentale. All'inizio sarai inondata dai tuoi 

pensieri. È importante che non ci identifichiamo con i nostri pensieri66, 

lasciamo spazio tra noi e i pensieri, li lasciamo andare senza fare 

commenti, come se ci troviamo sotto la doccia o sotto una cascata e 

lasciamo fluire l'acqua su di noi senza cercare di tenerla o di controllare. 

Se vogliamo essere in silenzio, dobbiamo smettere di raccontare le storie. 

Così siamo aperte a l'unica vera fonte di comunicazione. 

 

Questo è il silenzio normale. Questo silenzio fluirà nel Silenzio Cosmico senza 

che bisogna fare qualcosa. Da questo silenzio si può conoscere se Stessa. Se puoi 

realizzare il tuo Sé non hai bisogno di niente di più. Così vivi in uno stato di 

Essere e sai chi sei! Per diventare veramente Silenzio, devi essere in grado di 

osservare nudo. 

                                                 
66 Vedi anche p. 45, 46 
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Osservare nudo 

 

Quando guardiamo alle nostre impressioni sensoriali, al nostro pensiero, alle 

nostre credenze, idee, ecc. con un guardare pulito e con nient’altro - un compito 

duro – allora arriva la fase di osservare 'nudo', che è totalmente libera da tutte le 

reazioni condizionate e allora siamo davvero consapevoli del fatto come un fatto, 

puro e semplice – e questa è la consapevolezza in modo olistico.
67 

 

Il grande segreto per arrivare nel silenzio tacito è di smettere di fare rumore. Non 

più violare il Cosmo e te stessa, essere spettatrice silenziosa. E quindi è 

importante che impariamo a lasciare funzionare i nostri sensi in libertà guardando, 

ascoltando, toccando, gustando e osservando nudo con grande attenzione, che 

vuol dire non identificarsi. Inizialmente in questo processo il nostro cervello 

continuerà a parlare, si inventano di tutto per farci credere che ciò che stiamo 

facendo è ridicolo, non è affatto necessario. Il modo in cui il nostro cervello 

registra le nostre azioni e parla con le nostre percezioni sensoriali*, rivela 

esattamente quello che siamo. Passando attraverso questo processo che stiamo 

attraversando e capendo noi stesse a fondo, cominciamo a vedere quello che tutti 

le altre hanno dentro. Fare lentamente ma inesorabilmente, il balbettio del nostro 

cervello diminuirà e, infine, cesserà del tutto. Allora sperimentiamo la calma e la 

chiarezza del silenzio interiore e questo ci illuminerà. È importante che noi non 

rifiutiamo o condanniamo tutto ciò che le nostre voci interiori ci dicono, che non 

accettiamo o approviamo nulla, ma che noi percepiamo con la maggiore pazienza 

possibile e con distacco completo. In questo modo non diamo 'cibo' alle nostre 

menti. Ci aiuterà se respiriamo tranquillamente e gentilmente e interrompiamo 

tutto che stiamo facendo e cominciamo a muoverci consapevolmente con un 

sorriso, per esempio facendo i nostri esercizi energetici.  

 

Un vero osservare nudo è osservare senza giudicare e totalmente presente nel 

presente. Per vedere un fatto come un fatto. Se vogliamo capire cosa sta 

succedendo nel mondo esterno, la causa e il significato, dovremmo essere in grado 

                                                 
67 P.D. Mehta: Holistisch Bewustzijn p. 63 (Coscienza Olistica) 
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di osservare insieme.68 Questo significa che siamo in grado di vedere la stessa 

cosa! Questa capacità è impedita perché ci aggrappiamo ai nostri ideali, ai 

pregiudizi, alle nostre esperienze e alla nostra comprensione. 

 

Meditazione  

 

La meditazione è rendesi conto di ogni pensiero e sentimento, semplicemente 

osservando e andare con il suo movimento, senza approvare o disapprovare. Da 

questa consapevolezza sorge una migliore comprensione del movimento totale  

del pensiero e del sentimento. Da questa consapevolezza nasce il silenzio. 

 Questo silenzio è meditazione.
69

 

 

L'universo è composto di qualcosa e di niente, forma e spazio. Generalmente ci 

identifichiamo con la forma, le percezioni sensoriali*, pensare* e le emozioni. 

Attraverso questa identificazione la metà del nostro mondo manca e rimaniamo 

schiave del nostro ego. Per diventare uno con il silenzio ci può aiutare eccitare il 

meno possibile i nostri sensi. Se il tuo occhio non trova niente per vedere, questo 

niente viene visto come spazio. Se l'orecchio non trova niente per sentire, questo 

niente è concepito come il silenzio, come Eckhart Tolle descrive.
 
Ma si può, se 

torni nel mondo, continuare a sentire il silenzio? Non si può guarire con la fuga in 

una direzione spirituale. Hai bisogno di guarire te stessa. Non si può risolvere con 

l'essere spirituale. Gran parte della spiritualità moderna ha a che fare con l'andare 

fuori dal modo dei processi di guarigione profondi e difficili. 

Il grande pericolo quando meditiamo, quando ci muoviamo sul nostro cammino di 

spiritualità, è che prendiamo noi stesse troppo sul serio. Noi pensiamo di essere 

molto spirituali, perché, per esempio, meditiamo ogni giorno. La domanda è: in 

che modo viviamo la nostre spiritualità? Lo facciamo nel nostro vecchio modo 

nevrotico o vogliamo davvero smantellare l'ego e le cose e vedere in un modo 

molto preciso e chiaro? Pertanto l'esperienza del cammino spirituale non è 

importante per niente  e perciò fare meditazione è l’esperienza più irrilevante che 

                                                 
68 Krishnamurti: Het web van denken p.5 (I Limiti del Pensiero) 
69 Maestro indiano Jiddu Krishnamurti (1895 - 1986) 
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si può avere. È insignificante perché non dai nessun valore a questo cammino 

come dice Chögyam Trungpa. 

 

Ogni azione provoca una reazione. Se possiamo interrompere le nostre reazioni, 

"lasciamo il mondo del karma'*; causa ed effetto. Quindi siamo in grado di 

interromperò il ciclo. Lo stesso accade quando lasci l'acqua sporca in un bicchiere 

abbastanza a lungo in un modo che il fango ha il tempo di depositarsi sul fondo. 

Quello che è necessario è la pazienza. Pertanto è importante di andare via dal 

mondo della fretta.
70

 Radicarti ti aiuta a questo. 

 

Ci sono molte forme di meditazione, ma la più semplice e diretta è come 

operiamo nella nostra vita quotidiana. Possiamo versare in modo consapevole una 

tazza di tè, fare un passo, e così via.  

La necessità di portare la nostra mente dal pensiero logico al silenzio è perché 

ogni simbolo, ogni parola, ogni frase e ogni pensiero è temporaneo. Il punto è 

vivere completamente con un pensiero Cosmico. Per raggiungere questo stato il 

tuo spirito può essere in un modo molto aperto. Si comincia a sentire il flusso 

d'energia perché tu non provi a sopprimere lo spirito e nello stesso momento sei 

nel qui e ora. Questo è andare con il modello energetico del tuo spirito. Questa è 

meditazione. Una pratica di meditazione vuol dire ‘lasciar essere’. Questo è lo 

stato perfetto di una counselor olistica e perché ogni counseling olistico è una 

meditazione.
71

 La meditazione è anche fare la scelta di permettere alla Luce di 

entrare, per connettersi con il più alto Sapere. All’inizio sembra che il buio sia la 

strada più facile e il percorso della Luce quasi impossibile perché richiede cosi 

tanta disciplina. La Luce sembra così lontana da noi, mentre il nostro più alto 

Sapere è proprio vicino a noi. Vuole aiutarci a superare le nostre debolezze. Ma 

vogliamo lasciare le nostre debolezze?! 

                                                 
70 Vedi anche p. 22 
71 Vedi anche counselor olistica p. 40 



89 

 

Diventare umana 

 

La tranquillità e la bellezza della natura sono l'ideale per portare anima e spirito 

in uno stato di quiete interiore. Ma anche lì, in un ambiente ideale, raggiungere il 

silenzio dentro di sè è difficile. Si richiede infatti di portare al silenzio il 

chiacchiericcio incessante dei nostri pensieri e parole, che svolazzano in giro 

come gli uccelli e saltano in giro come scimmie sui rami di un albero. Solo 

quando tutte queste voci, che distraggono e disturbano la concentrazione, 

diventano silenziosi, con una voce silenziosa il vero silenzio ci parlerà.  

Solo così potremo trovare il flusso nascosto della vita, la fonte  

primordiale dell'essere di cui noi stesse siamo parte. Tornando al  

silenzio dentro di noi, ritroviamo il grande silenzio.
72 

 

L'osservare nudo ti dirà la verità di tutte le cose come sono realmente. Questo 

significa che si diventerà chiaramente consapevoli di ciò che si sta osservando. 

Durante questo processo, tutte le tue convinzioni, idee, paure e preoccupazioni 

scompaiono. In questo modo si effettua la psiche pulita e si crea spazio per 

Spirito, affinché si muova puro e libero attraverso la tua mente vuota. Questo 

libera una energia spirituale che si ricarica continuamente, in modo che puoi 

osservare silenziosa e senza parole, come Dio percepisce l'intero Cosmo. In 

questo momento inizia la Coscienza olistica, lo stato meditativo puro. I sensi* 

purificati e quieti sono le corde di comunicazione con e dentro la Trascendenza. Si 

diventa Uno con la Totalità e si dà infallibilmente la risposta giusta a tutto ciò che 

viene incontro. Umana e il Cosmo sono diventati di nuovo Uno. Questa è la 

direzione che ho scelto nella mia vita quotidiana ed è dove mi concentro nel 

setting durante un counseling olistico. 

                                                 
72 Ton Lemaire, filosofo olandese 
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4.2 Diversi metodi che uso nel mio counseling olistico 

Comunicazione Nonviolenta, Focusing, Voice Dialogue 

 

Comunicazione non violenta,  

il cammino verso l'unità 

 

‘Non giudicate, affinché non siate giudicati’. Non sappiamo perché un altro 

agisce in questo modo. E chissà quanto dolore prova. Dovremmo tutti cercare 

 di superare le nostre debolezze, di cambiare i nostri atteggiamenti negativi in 

azioni positive. In questa vita c’è una lotta continua dentro di noi, una lotta  

tra luce e buio. Conosciamo solo il peso delle nostre debolezze, ma non  

sappiamo quanto sia difficile la lotta per il nostro prossimo. È molto  

meglio incoraggiarci l'un l'altra nella nostra lotta quotidiana.  

La lotta tra il sapere più basso e il più alto. 

 

Comunicazione Nonviolenta è una creazione di Marshall B. Rosenberg. Ha 

iniziato questo dopo essersi reso conto che noi comunichiamo, di solito 

involontariamente, in un modo più violento di quanto pensiamo, perché spesso 

usiamo espressioni che inutilmente accusano. Siamo cresciute in un mondo 

dualistico, ciò significa che il nostro intero sistema è pieno di questo. 

La Comunicazione Nonviolenta è un modo per uscire dalla dualità. È un nuovo 

linguaggio, un nuovo modo di comunicare senza condannare. Si tratta di un 

linguaggio olistico che non distingue, non divide ma accetta tutto. Uno non è più o 

meno dell'altro. Ma anche tu non sei più, né meno di una altra. La Comunicazione 

Nonviolenta utilizza l'osservare nudo, osservare e ascoltare se stesse e/o altre. 

Ascoltare noi stesse significa che noi ascoltiamo tutti i nostri sentimenti e pensieri 

senza condannarli, così anche la nostra tristezza, irritabilità, rabbia e aggressività. 

Se facciamo una distinzione tra i nostri sentimenti e i pensieri, allora siamo di 

nuovo dualistiche. Ciò che è importante è che cominciamo a esprimere i nostri 

pensieri e sentimenti "negativi" in un altro modo. Non in un modo che ‘soffia’ 

questa energia nel mondo, ma dopo che ci siamo connesse con le nostre emozioni 

e pensieri, andare a vedere cosa sono i nostri bisogni reali dietro questi pensieri ed 

emozioni. Per fare questo, dobbiamo prima essere consapevoli dei nostri pensieri 
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e delle emozioni. Questo lo facciamo fermandoci, respirando, in modo che 

diventiamo silenzio e possiamo percepire noi stesse. Uno dei miei insegnanti in 

comunicazione nonviolenta è Jorge Rubio-Vollert. Per vivere i nostri sentimenti e 

pensieri 'violenti' in modo da non nasconderli, ha creato ‘il pesce palla’. Il pesce 

palla è un luogo in cui si possono mettere tutte le emozioni, i sentimenti e i 

pensieri del momento, per poter vivere totalmente. In questo modo questa energia 

non si nasconde in te stessa facendoti lentamente diventare ‘una bomba che 

cammina’ né si proietta su una altra. In questo modo l'aria rimane pulita. Quando 

hai vissuto attraverso i tuoi sentimenti, puoi diventare silenzia e ascoltare te 

stessa, ascoltare che cosa hanno da dire davvero i tuoi bisogni. Se diventiamo 

consapevoli dei nostri bisogni, possiamo cambiare i nostri modelli. Possiamo 

essere chiare con noi stesse e con le altre, perché possiamo sentire i nostri bisogni 

essenziali e dare parole ad essi. In seguito possiamo fare una richiesta chiara a noi 

e / o all'altra. Così comunichiamo in un modo onesto con noi stesse e / o le altre. 

Ci vediamo noi stesse e le altre come persone con uguale valore per essere 

ascoltate. Il medico di famiglia Olandese H.C Moolenburgh ha nel 1982 condotto 

un sondaggio tra i suoi pazienti.
73

 Dopo la consultazione, ha chiesto a 400 di loro 

se avessero visto un angelo nella loro vita. Una delle sue scoperte che mi ha 

toccato profondamente e mi dà speranza per il futuro è che lui ha sperimentato che 

noi occidentali non siamo così materialistiche come spesso si è ipotizzato. Siamo 

spesso costrette a vivere in un mondo dove tutto è razionalizzato e sistemato in 

modo logico e razionale. Ma se appena gratti via questo strato di vernice 

razionale, sembra che nel nostro tempo le persone siano ancora profondamente 

collegate al mondo del mistero. La mia esperienza con l'uso di counseling olistico 

e comunicazione empatica è la stessa. Quando dai a una persona attenzione 

sostanziale e spazio, aprirà il sua mondo interiore e potrà entrare in contatto con 

emozioni, sentimenti e pensieri che ha nascosto per lungo tempo, consciamente o 

inconsciamente. In questo modo vedrà vedere se stessa come una persona normale 

e lei potrà accettare il suo mondo interiore e imparare a condividere con le altre. 

Quindi la Comunicazione Nonviolenta è una strada per uscire dal pensiero 
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dualistico, per smettere di pensare nei termini di giusto e sbagliato. È uno degli 

strumenti che sono dati a noi per entrare nel percorso della nuova Era. 

 

Focusing e Voice Dialogue 

 

Focusing e Voice Dialogue sono due metodi che possono aiutare a contattare ciò 

che vive dentro di noi. Quando cominciamo veramente ad ascoltare cosa una voce 

o sentimento ci sta dicendo, può nascere una comunicazione non violenta e si può 

osservare ciò che vive dentro di noi. In questo modo sorgono comprensione e 

compassione, anche per eventi e persone al di fuori di noi stesse. Così può 

accadere che non ci identifichiamo più con queste e non prendiamo le cose in 

modo personale. Questo crea uno spazio in cui la luce può entrare e che ci 

permette di muoverci un po’ più liberamente. Focusing è una tecnica creata da 

Eugene Gendlin. Un gran parte della sua ispirazione viene dalla esperienza come 

studente di Carl C. Rogers. Anche Marshall B. Rosenberg è stato uno studente di 

Carl C. Rogers. Focusing è una tecnica per portare chiarezza nei nostri sentimenti 

tramite il dare attenzione alle cose che viviamo in questo momento nel nostro 

corpo. È possibile utilizzare questa tecnica per se stesse, ma si può anche fare con 

qualcuno. L’altra ascolta e ripete se è necessario, quello che viene detto in frase 

interrogativa. Questo si chiama parafrasare ed è anche ampiamente utilizzato nella 

Comunicazione Non Violenta. Nel focusing l'attenzione è rivolta ad una 

sensazione che si sperimentare in un dato momento. Questo si sente nel corpo ma 

ha il suo significato. Nessuna può spiegare cos’è, nemmeno la persona sta 

sperimentando. Ma questo non è necessario, perché noi sperimentiamo situazioni 

con i nostri corpi. Una sensazione è sperimentare un sentimento prima che la 

mente e il corpo sono separate! Quando si sperimenta qualcosa di nuovo avviene 

una trasformazione. Nella Voice Dialogue lasci parlare le diverse voci di diverse 

persone che vivono dentro di te. Questo è un modo per diventare consapevoli di 

quante diverse voci vivono in noi che non sono le nostre e con chi abbiamo ogni 

giorno molti dialoghi violenti. Quando per esempio  lasci parlare la voce di un 

genitore, è possibile scoprire cosa si nasconde dietro le parole di questa persona in 

modo che puoi andare ad ascoltare in un modo aperto e senza prendere le cose in 

modo personale. Così può crescere la comprensione. 
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Capitolo 5 

 

L'importanza della natura nel nostro processo di 

guarigione e nei miei incontri di counseling olistiche 

 

Natura e il nostro apprendimento, Counseling Olistico nella natura 

 

Il cielo, la terra ed io viviamo insieme, e tutte le cose ed io  

formiamo un'unità inscindibile.
74

 

 

I primi esploratori europei che sbarcarono in America, trovarono una terra pulita e 

apparentemente intatta. Erano convinti che il nuovo mondo fosse disabitato. 

C'erano fiumi puliti e foreste vergini. Pensavano di aver trovato il paradiso. 

Vivevano un centinaio di milioni di persone in Nord e Sud America. Cento 

milioni di persone! Persone che evidentemente avevano capito l'arte di vivere con 

rispetto e in armonia con la natura. Questo dimostra cosa possiamo fare se 

viviamo coscientemente e con rispetto. Se impariamo che la prima responsabilità 

degli umani è di curare la Terra, cominciamo ad avere davvero rispetto per noi 

stesse. Questo può significare che si sta guidando una macchina più piccola, si sta 

facendo volontariato nel tuo quartiere, si producono meno rifiuti, e si gettano 

davvero nel contenitore giusto o si aiuta a pulire la natura. In questo modo 

cominciamo a vivere con più consapevolezza, cominciamo a radicarci e in questo 

modo creiamo una base solida per crescere con fermezza. Poi possiamo guarire 

noi stesse e durante questo processo guarire il nostro ambiente e tutto il Cosmo. 

 

La mia consapevolezza personale del significato della natura nella nostra vita 

quotidiana è cominciata veramente quando mi sono trasferita alla Bianchina, un 

podere in Umbria. Per la prima volta nella mia vita sono andata a lavorare 

nell’orto, e per me è stata una grande scoperta vedere di  quanto tempo un seme 

ha bisogno, dal momento in cui lo metto nella terra, fino a quando posso mangiare 

le verdure. Si può paragonare ad una bambina nel grembo materno. È una cosa 
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stupefacente guardare come la gente di solito cucina e mangia, senza rendersi 

conto del processo che c’è stato precedentemente. Ma anche per questo 

comportamento inconscio, dobbiamo pagare un prezzo elevato. Vediamo che il 

lato negativo di migliaia di anni di civiltà occidentale dominante comincia a 

penetrare. L'ombra del progresso. L'Occidente sta esaurendo il paradiso, con tutte 

le conseguenze. Quante persone al giorno di oggi si ammalano per la cattiva 

alimentazione e lo stile di vita? Obesità, malattie cardiovascolari, gastrointestinali 

e cancro del fegato, le schiene rotte per citare qualcosa, e molti di noi devono 

pagare per queste abitudini alte spese mediche e spese di assicurazione. Negli 

ultimi anni, a livello mondiale, l'uso di farmaci e l'assicurazione sanitaria sono 

aumentate enormemente e l'industria farmaceutica guadagna bene in questo modo. 

Ma noi distruggiamo il paradiso con la medicina. Un quarto dei batteri 

stafilococco* è immune a qualsiasi forma di antibiotici. Gli ospedali sono la terza 

causa di morte negli Stati Uniti. L'azienda è l'unico organismo sul pianeta che può 

essere più redditizio, se il comportamento è meno ecologico. Questo può solo 

funzionare nel breve termine; i costi sono trasmessi alle generazioni future... 

In generale ci lamentiamo molto di questo, ma non abbiamo intenzione di 

cambiare il sistema perché noi lo accettiamo come normale e vediamo e pensiamo 

che non lo possiamo cambiare. Ma per fortuna ci sono anche persone che ancora 

hanno fiducia in ciò che la natura ci dà. Così vediamo che le erbe sono sempre più 

riscoperte. Questo sviluppo preoccupa l'industria farmaceutica e per questo la 

Commissione europea ha emanato una nuova legge che tiene a freno l'uso di 

piante medicinali. Volevano vietare di coltivare erbe medicinali nei giardini. Ma 

si può immaginare che non si può più avere margherite, rosmarino o lavanda nel 

proprio giardino? Lo Stato dovrà citare in giudizio se stesso perché i bordi delle 

strade e i boschi sono pieni di erbe medicinali! Abbiamo già una nuova legge che 

vieta di indicare gli effetti delle piante medicinali. 

Solo questo esempio indica già quanto potere ogni individuo ha, quando la 

consapevolezza cresce. Si induce un potenza enorme, come l'industria 

farmaceutica e la Commissione europea, a prendere provvedimenti assurdi. 
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La natura e il nostro apprendimento 

 

La farfalla, prima legata alla terra, poi chiusa dentro il suo corpo vagante, poi 

nel suo bozzolo. Ora pronta a volare, ottiene dal suo spirito le ali.
75

 

 

Il pianeta su cui viviamo è uno dei migliori esempi di bellezza, armonia e 

spiritualità che può essere espresso dalla materia. Se si capisce questo, siamo 

meglio in grado di esprimere ed esplorare la bellezza della nostra propria esistenza 

materiale. 

 

La natura non ha mai fretta. Ecco perché è così rilassante essere nella natura, 

proprio come quando sei con persone che non hanno fretta e così danno la 

sensazione di avere tutto il tempo del mondo. Noi subumane non abbiamo 

pazienza, noi vogliamo tutto SUBITO e non ci rendiamo conto del prezzo che 

paghiamo per questo desiderio, oltre che è un’utopia. La natura aspetta il 

momento giusto per muoversi. Lei accetta totalmente ciò che è o non è: siccità, 

pioggia, vento, caldo, freddo. Lei non si lamenta mai. Prende ciò di cui ha 

bisogno, né più né meno. Questa capacità è ciò che abbiamo perso, possiamo di 

nuovo ritrovarla collegando noi stesse con la natura. Alberi, piante e animali sono 

il nostro esempio di come possiamo radicare e crescere. Dagli alberi possiamo 

imparare a vivere radicate e flessibili. Gli alberi in una zona paludosa vengono 

sradicati facilmente, perché sono "viziati" dall’avere avuto per tutta la vita un 

eccesso di acqua. Perciò non avevano bisogno di sviluppare profondamente la loro 

base, la radice. Inoltre hanno potuto crescere in abbondanza con l'abbondanza di 

acqua che era sempre disponibile per loro. Da una forte tempesta prendono molto 

vento perché sono così alti. Ma poiché non sono ben radicati, non hanno la forza 

di rimanere in piedi, così cadono. Gli alberi che si trovano nella zona rocciosa 

hanno le radici molto profonde e forti per poter crescere tra le rocce quando 

cercano l’acqua. Poiché danno alimento principalmente al loro sistema radicale e 

non sono generalmente alti, ma molto ben radicati,  non cadono per una forte 

tempesta. Che lezione per la vita possiamo imparare da questo! Dalle piante 

possiamo imparare a crescere verso la luce e dare la nostra bellezza 
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incondizionatamente. Se qualcuno vuole riceverla o no, non è importante. Dagli 

animali possiamo imparare a lasciar andare i nostri momenti di stress. Vorrei 

approfondire questo perché nella nostra società moderna, lo stress si verifica 

molto spesso. 

Gli animali che vivono in un ambiente naturale, si muovono molto agevolmente. 

Non hanno mai muscoli rigidi o corpi con tensione. Questi animali non hanno 

ancora disimparato a reagire in modo primario, col loro tronco cerebrale, il 

cervello centrale e la neocorteccia. Il tronco cerebrale controlla le nostre 

motivazioni primarie e le nostre funzioni vitali. Le motivazioni principali sono: 

fame e sete, lottare e scappare, lo stimolo riproduttivo. Le funzioni vitali sono per 

esempio la respirazione, la digestione, il battito cardiaco, il metabolismo cellulare. 

Ma il tronco cerebrale è predisposto anche per sentire tristezza, paura, disgusto, 

gioia, sorpresa. Abbiamo anche una neocorteccia, un'altra parte del cervello, che 

viene utilizzata principalmente per le funzioni cognitive: il pensiero, la 

comprensione, l'orientamento, la lingua. E il cervello centrale garantisce che il 

nostro tronco cerebrale e la neocorteccia lavorino insieme. Sono particolarmente 

importanti nel sistema che ha a che fare con la funzione motoria, con la sensibilità 

e il rilascio di energia. Cosa succede per esempio se un animale viene attaccato? È 

un momento di stress a breve termine, di alta tensione che dura un massimo di un 

minuto e mezzo in cui verranno create le sostanze che assicurano che tutta 

l'energia vada ai muscoli. L'animale fugge, o inizia a fare tanto rumore; ciò è 

perfetto per il nostro sistema perché si verifica uno scarico. Al momento il 

problema è risolto, il metabolismo cellulare comincia a funzionare di nuovo come 

prima. Di conseguenza, l'intero sistema è tornato alla normalità e non c'è più 

tensione nel corpo. Lo stress è completamente finito.
76

 Ho visto le nostre pecore 

quando sono state attaccate dai lupi. Poco dopo erano tornate a mangiare, la 

tranquilità era tornata nel gregge. Si può notare gli animali hanno un aumento di 

vigilanza, ma questo è qualcosa di diverso dallo stress, questo vuol dire che sono 

ben radicate. 
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Ma come funziona questo sistema da noi nella nostra società moderna? Il nostro 

momento di stress richiede generalmente più di un minuto, con il risultato che il 

nostro intero sistema si confonde. Ad esempio, quando il tuo capo fissa un 

termine al tuo lavoro o se ci sono problemi psico-emotivi. Questi sono momenti di 

stress a lungo termine. Cosa succede nel nostro corpo? Il nostro cervello reagisce 

esattamente come in uno stress a breve termine, ma poiché il momento di stress 

non si risolve entro un minuto e mezzo, sorgono problemi. Varie sostanze 

rimangono a funzionare in anaerobica* nelle nostre cellule perché il problema non 

può essere risolto. Stai andando a respirare, la frequenza cardiaca è normale, ma 

l'ossigeno che si ingerisce non può essere utilizzato correttamente perché si 

aggiunge ossigeno all'ambiente che lavora senza ossigeno. Questo crea un deficit 

energetico e, se dura a lungo, ci sarà una malattia. Come si può evitare questo? Se 

hai avuto un periodo stressante, subito dopo ci si dovrebbe muovere attivamente. 

Questo potrebbe essere qualsiasi cosa, ma ti deve piacere farlo. Potrebbe essere 

ballare, ma anche lacerare a pezzi qualcosa in modo che gli ormoni dello stress 

presenti nell'aria possano essere consumati. Se è accaduto qualcosa di brutto, puoi 

urlare o piangere o sdraiarti a terra, fai qualcosa senza ascoltare la tua voce critica 

e di disapprovazione. 

Non tutte abbiamo fastidio nella stessa misura per questo momento di stress 

prolungato. Questo ha a che fare con il modo in cui sei 'programmata' nel grembo 

materno e come la flora intestinale subito dopo la nascita si è formata. Questo ha 

un grande effetto sul sistema immunitario. Ma se si soffre di questo, allora fa 

molto bene meditare, muoversi e fare le cose in un modo intuitivo. È  importante 

non fare le cose con le funzioni cognitive, ma con le nostre funzioni primarie e 

vitali. Se ora fai questo nella natura, allora è molto vantaggioso per il processo di 

guarigione. Trovare il proprio modo per scaricare in un modo positivo è un tema 

nel mio processo di counseling. 

 

Per lo spirito è di vitale importanza avere un buon contatto con il corpo, ma anche 

con la natura. La natura è creata perfettamente con saggezza e amore, fino al più 

piccolo dettaglio. Tutto testimonia l’armonia, sia tecnicamente che in bellezza. E 

niente è più bello che curare e muovere il corpo nella natura. 
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Anche se siamo tutte parte della natura, spesso non capiamo come funziona. Noi 

spesso non siamo nemmeno consapevoli dei cambiamenti nel nostro corpo. Ma se 

siamo nella natura e facciamo esercizi energetici, possiamo imparare a vedere di 

nuovo e a sentire che tutto è contenuto nella stessa base primordiale, intorno a noi 

tutte siamo parte del Tutto. La nostra sopravvivenza dipende dalla Terra. 

Quando siamo nella natura, è più facile rilassarsi, perché la bellezza della natura 

porta la nostra attenzione nel qui ed ora. Siamo più distratte dalle nostre 

preoccupazioni e i pensieri vanno via in un modo più veloce. È piacevole inspirare 

l’aria buona, per cui la nostra respirazione diventerà più profonda. Il respiro attiva 

il nostro intero sistema energetico e cominciamo a lasciar andare tensioni inutili. 

Con la tranquillità che la natura irradia usciamo della nostra fretta. Quando 

aggiungiamo anche l’intenzione di muoverci o camminare, questo porta ad un 

aumento di neurotrasmettitori nel nostro cervello. Questi sono esaltatori di umore, 

danno un senso di equilibrio interiore e fiducia in se stesse e riducono i sentimenti 

di depressione e pessimismo.
77

 Ma muoversi nella natura assicura anche di 

ottenere più energia e maggiore concentrazione. Attiva la nostra psiche e la 

creatività. Lavorando nella natura sei direttamente collegata agli elementi. Seduta 

o in piedi sulla terra, hai un contatto diretto con la Madre Terra. Questo ti dà 

sostegno e forza, lei ti porta e possiamo arrenderci a lei. Si lavora per avere la 

fiducia di arrendersi e lasciarsi andare. Il sole porta il principio luce – oscuro, i lati 

della nostra ombra e luce. Si lavora con il sole ad aprirti e lasciare entrare dentro 

la luce, a illuminare il tuo lato oscuro senza dover cambiare. I problemi possono 

essere lì, li accetti. Il vento ci porta in contatto con la nostra flessibilità e col 

nostro spirito, col nostro sentire. Stai imparando ad ascoltare lo Spirito e cominci 

a sentire la differenza tra ascoltare il nostro cervello e sentire lo Spirito. Impari ad 

ascoltare senza dover identificarti con esso. Il vento è anche il nostro respiro. 

Andando a respirare consapevolmente, entri in contatto con il tuo corpo e smetti 

di raccontarti tante storie. L'acqua ci porta in contatto con la nostra corrente della 

vita, il nostro spazio interiore. Osservando l'acqua e lasciando andare questi 

movimenti in te stessa, vai nel tuo spazio interiore. Sarai più morbida, più fluida e 

così l'energia può fluire. Tu cominci a muoverti. Se entriamo di nuovo in contatto 
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con tutta questa Saggezza, possiamo essere di nuovo noi stesse e possiamo 

accettare noi stesse e le altre nella loro individualità. Così possiamo lasciare l’altra 

nel suo valore personale, e allo stesso tempo scoprire una connessione nella nostra 

diversità. In questo modo impariamo ad ascoltare di più la voce del cuore invece 

della 'certezza o ‘verità’ della nostra testa. Così impariamo a dare il posto giusto 

alla nostra razionalità, perciò ci sentiamo una parte del tutto. Perché quando la 

razionalità sta al servizio del cuore, otteniamo saggezza. Trovo questi dati come 

un punto di partenza ottimale per un counseling olistico nella natura. 

 

Counseling Olistico nella natura 

 

Esperienze di counseling olistico nella natura, Vivere la Tua Natura 

 

Due cose sono per me essenziali durante un incontro di counseling olistico.  In 

primo luogo c’è la connessione Collettiva attraverso la sintonizzazione con il 

cuore e in secondo luogo la cooperazione con la natura. Nel primo fine settimana 

che Bruno Loreto, insegnante di counseling olistico, ha insegnato a The laughing 

Trees College ha parlato a lungo della presenza  sul ‘setting’ attraverso la 

sintonizzazione con il Campo energetico, ho fatto il collegamento tra le sue parole 

e le parole di Franklin D . Lafour che ha parlato della sintonizzazione con il cuore 

durante la vita. Da quel momento mi sono sintonizzata in ogni incontro con 

un’interlocutrice o con un gruppo sulla Coscienza collettiva. Ho scoperto che 

questo mi aiuta molto ad essere presente senza aspettative o giudizio e avere 

fiducia che l’inspirazione di cui ho bisogno arriverà al momento giusto. Sento che 

questa fiducia sta crescendo ogni giorno. 

 

Le mie esperienze con il counseling olistico nella natura sono tutte positive. Ho 

lavorato con le amanti della natura e con le persone che non hanno un forte 

legame con la natura. Ho notato che lavorare nella natura ha per entrambe un 

profondo impatto. Lavorare nella natura ha assolutamente un valore in più. La 

connessione con la tua prima Cellula vivente si svolge in modo naturale. Il mio 

ruolo è che mi apro a questo e mi connetto e mi lascio condurre nelle mie scelte.  
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Se non desideri niente dalla tua interlocutrice questo dà fiducia, spazio e quiete, a 

me come counselor, ma anche all'interlocutrice. Regolarmente c’è la sorpresa 

dell’esperienza dello spazio, le cose inaspettate che accadono e i momenti in cui 

l'impossibile è possibile, e in questi momenti l'interlocutrice sta più nella sua 

forza. Di conseguenza è nata più fiducia e lei può osservare se stessa in modo più 

aperto. Spesso do alla fine della nostra sessione alcuni compiti a casa. Penso che 

sia importante che l’ interlocutrice dia un posto alla sua esperienza, nella vita di 

tutti i giorni. Quando l’interlocutrice incontra difficoltà, possiamo, se lo si 

desidera, lavorare in un nuovo incontro. Di seguito descrivo come ho scoperto il 

mio modo di fare counseling olistico dentro e con la natura: 

 

Uno dei miei ospiti voleva imparare la potatura degli alberi di ulivo e aveva anche 

chiesto di avere un coaching. Durante la potatura è nato in un modo molto 

naturale, un processo di counseling. Perché eravamo senza alcuna fretta e 

lavoravamo in un ambiente tranquillo, c'è stata una grande sensazione di spazio e 

tranquillità in cui tutte le cose che erano vive dentro di lui potevano venire alla 

luce nel loro tempo. La nostra attenzione era nel qui ed ora, perché il lavoro fisico 

chiedeva questo da noi, perché stavamo sopra agli alberi o in piedi sotto agli 

alberi. Anche perché eravamo occupate fisicamente, siamo riuscite a respirare 

bene spontaneamente e i momenti nel silenzio hanno fatto sì che ci fosse tempo 

per riflettere e che nascessero nuove aperture nel flusso di pensiero in cui si era 

creato spazio per ispirazione e profondità. Poiché è stata un'esperienza molto 

positiva, sia per il mio ospite che per me stessa,
 
ho elaborato questo principio. 

Perché non tutte vogliamo imparare a potare gli alberi, ma molte persone amano 

stare fuori nella natura, ho iniziato a lavorare con la gente nel bosco. 

 

La mia esperienza seguente con e nella natura è stata al buio sotto un albero che 

frusciava e con la vista sulle luci di Assisi. E quindi è stato naturale sedersi a 

fianco l’una dell’altra perché non ci vedevamo fra di noi e potevamo godere della 

splendida vista. Questa posizione da allora l’ho usata regolarmente in un 

counseling con e nella natura perché in questo modo la natura può essere 

liberamente parte del ‘setting’. Cosi siamo tutte e due in grado di ricevere i 
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segnali che la natura ci dà e includerli nel processo. Inoltre, siamo libere di 

guardarci l’una con l'altra se lo vogliamo. Se lavoriamo al buio facciamo 

maggiormente uso di altre qualità di noi stesse. Saremo più attente e sensibili al 

rumore, ad odorare e toccare, e diventeremo consce del nostro mondo interiore. Si 

sente la presenza dell'altra in un modo diverso e si possono più liberamente 

esprimere i propri sentimenti, perché l'altra non si può vedere. Quando lavoro a 

casa mia, coinvolgo regolarmente i nostri animali nel processo. In questo modo 

l’interlocutrice entra in contatto con il proprio potere, o diventerà conscia della 

mancanza di esso. Gli animali ti lasciano vedere in un modo molto chiaro quanto 

sei brava a delineare veramente i tuoi limiti. E se lo fai con la tua forza interiore. 

Quando si lavora con la violenza, si fa perché si è deboli. Di questo subito ci 

accorgiamo dagli animali, con le persone questo è spesso inconscio. Più 

delicatamente potremo agire noi stesse, più chiara sarà la nostra forza. Quando si 

effettua il contatto con delicatezza con gli animali, si crea un'intimità su una base 

equa perché i nostri animali sanno molto chiaramente quando e cosa vogliono. 

Dico i nostri animali, perché sono animali che vivono in un ambiente naturale, 

sono addestrati con una dominazione naturale e quindi reagiscono in modo 

naturale.  

Una delle cose principali che ho fin ora imparato vivendo nella natura e alla 

Bianchina è che rendiamo tutto così inutilmente complicato. La vita è semplice, 

ma stiamo facendo di tutto per farla diventare piuttosto complicata. Noi non 

abbiamo fiducia nelle nostre percezioni e ascoltiamo delle persone che 

contraddicono le nostre esperienze, sensazioni e percezioni, perché dicono che 

non può essere così semplice la vita! Siamo guidate da paure. Il nostro motto è: 

non fidarti di te stessa. Noi diamo tutta la nostra responsabilità fuori di noi e non 

controlliamo mai se l’abbiamo data  a persone capaci di cui ci si può affidare. Gli 

animali prede controllano continuamente il loro capo se è ancora in grado di avere 

la loro fiducia e i predatori non danno mai le loro responsabilità a qualcun altra, 

non sono ‘matte’!  

 

Quando porto la gente nel bosco, impara ad avere fiducia nelle proprie capacità. 

Impara a stare ferma, ad osservare una situazione a distanza e a fare la scelta di 
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come si può superare un ostacolo che si presenta sulla propria strada. Impara a 

diventare morbida invece di diventare dura se si trova in difficoltà. Impara anche a 

chiedere aiuto e a darsi assistenza reciproca, ma anche a ricevere aiuto dal Cosmo. 

Impara a trovare la propria strada e ad assumersi la responsabilità delle proprie 

azioni.  

 

Vivere la tua Natura 

 

Con il regno vegetale è iniziata la manifestazione terrestre del regno di Dio. Era 

l'espressione della bellezza e dei pensieri del regno di Dio, non intenzionale e non 

deformata. Soprattutto gli alberi erano misteriosi; a me sembrano l'espressione 

immediata della frase incomprensibile di vita. Pertanto, la foresta è il luogo dove  

si sente il senso più profondo e l'attività sensazionale più strettamente.
78 

 

Nell'autunno del 2013 ho avuto un'esperienza meravigliosa mentre guidavo un 

gruppo di cinque persone che volevano ritrovare la loro vera natura e viverla. 

Vivere la tua natura è un incontro di sei giorni che offro a la Bianchina. Forse 

l'esperienza che descrivo qui di seguito sembra un viaggio di sopravvivenza, ma 

non lo è. La differenza sta nel fatto che eravamo in silenzio, abbiamo fatto esercizi 

per radicarci e varie meditazioni. Forse è meglio dire che tutti i sei giorni era una 

meditazione. Nessuna ha corretto qualcun’altra, ciascuno è andato interamente a 

indovinare ciò che era bene per sé. Non c'era fretta, ognuno ha avuto il tempo di 

cui aveva bisogno. Dopo ogni ostacolo è stato fermato, così che l'esperienza fatta 

ha potuto trovare posto dentro di noi. Di seguito si trova una breve descrizione di 

quello che abbiamo fatto in questi giorni: 

 

All’alba il gruppo ha cominciato tre quarti d’ora prima che uscisse il sole per dare 

un benvenuto al sole. Questo è durato un ora e mezza. In questo periodo ci siamo 

sedute in quiete e silenzio e abbiamo osservato tutti i movimenti dentro e fuori di 

noi, mentre respiravamo tranquillamente. Dopo colazione siamo andate nel bosco, 

dove abbiamo seguito i nostri sentiri, non quelli già esistenti. In questo modo 
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abbiamo preso contatto con la nostra natura interiore poiché terra, alberi, cespugli, 

vento, pioggia e sole li abbiamo sperimentati. Durante questi sei giorni, tutto è 

stato fatto in quiete. In questo modo tutti hanno avuto l'opportunità di essere 

consci della fretta che comporta la vita moderna, e quello che è successo a se 

stesse quando si fa un passo fuori dalla fretta. Attraverso gli esercizi che ho dato e 

il percorso che ho preso, chiunque potrebbe collegarsi con se stessa, la natura e le 

altre e quindi acquisire esperienze profonde. Così si potrebbe sperimentare cosa 

significa essere radicata, affrontare gli ostacoli in un modo diverso, fare le scelte e 

assumersi la responsabilità, ascoltare se stessa e vivere i propri bisogni. Poiché 

regolarmente ci siamo trovate in situazioni difficili, per il fatto che il bosco era 

così fitto di rovi, o perché abbiamo dovuto salire o scendere ripide pareti, abbiamo 

affrontato le nostre paure e le nostre insicurezze sulle nostre capacità. Ogni volta 

si doveva controllare con noi stesse se eravamo disposte ad affrontare queste 

sfide, e se ci volevamo assumere la responsabilità per le nostre scelte. Se si è 

riuscite a guardare i propri pensieri e le proprie emozioni e ad accettarli, qualcosa 

è cambiato: è avvenuta una trasformazione. Abbandonando le proprie idee era 

possibile creare una connessione con se stessa e l'ambiente, ma per raggiungere 

questo si doveva imparare prima ad abbandonarsi allo sconosciuto. Poiché questo 

è stato ben gestito, ci si sentiva più inclusi nel flusso. Abbiamo avuto sempre più 

Terra sotto i nostri piedi. In quel momento avevamo un passo consapevole, 

abbiamo imparato qualcosa nuovo sui modi di reagire e sulle nostre capacità 

essenziali. La nostra conoscenza di Sé è aumentata. Siamo anche diventate sempre 

più consapevoli che la natura non è una nemica, ma un'insegnante amorevole. 

Madre Terra è sempre pronta ad aiutarti con un ramo all'altezza giusta per alzarti 

su, o una pietra come sostegno supplementare, e a scacciare la stanchezza dalle 

nostre membra quando lasciamo i nostri corpi che riposano sulla Terra. Una volta 

che sorridevamo il sole è apparso, per lasciare sciogliere il buio dentro di noi. 

Abbiamo sperimentato che più eravamo morbide e unite in amore con l'ostacolo, 

più facile è stato "muoversi attraverso." Abbiamo anche imparato che non 

dobbiamo assolutamente avere fretta, perché questo fa solo diventare la situazione 

molto complicata. Il nostro grande aiuto in tutte le situazioni è stato il nostro 

sorriso. Finché siamo state capaci di sorridere, sembrava che i problemi si 
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sciogliessero come la neve al sole. È diventato molto chiaro per me in quei giorni 

perché il Buddha è sempre sorridente. Un sorriso ci collega alla nostra prima 

Cellula vivente! Se si è connesse come counselor olistica con la nostra prima 

Cellula vivente, si può tranquillamente e con fiducia stare nelle situazioni più 

estreme. Avere fiducia nella connessione con il Cosmo apre tutte le porte. Essa 

mostra la strada giusta. E si può sorridere a tutto, compresi i tuoi problemi, 

rendendosi ricettiva, morbida e fiduciosa in te stessa e in tutto e tutti. La mia 

esperienza è che la maggior parte delle volte, durante un counseling nella natura, 

si crea naturalmente un senso di atemporalità e di spazio. Ma anche che la natura 

ci dà indizi per scavare più in profondità in ciò che sta accadendo in quel 

momento. 

 

5.1 Esperienze con il counseling in cui mi sono resa conto 

dell'importanza della connessione Collettiva attraverso la 

sintonizzazione con il cuore 

 

Io voglio parlare di tre esperienze che mi hanno portato profondamente in contatto 

con tutto ciò che ho scritto in questa tesi e mi hanno reso chiaro che questo è il 

mio modo per fare una seduta di counseling olistico. 

 

Durante uno scambio con un’altra scuola, il destino ha voluto che mi fosse 

assegnata per una seduta di counseling olistico due volte la stessa persona. La 

prima volta lei era molto entusiasta che io fossi la sua counselor. L'ho sfidata in 

questo counseling a stare nella sua forza, e questo ha mosso tanto. Dopo pochi 

giorni, quando era tempo per la seconda seduta, che questa volta ha avuto luogo 

fuori, in un paesaggio di montagna, aveva improvvisamente da fare una 

telefonata. Poi lei aveva da fare altre cose. Nel frattempo mi sono seduta sotto un 

albero insieme con il osservatore, in attesa. Quando finalmente è arrivata da me, 

ha detto che era molto stanca e l'unica cosa che voleva era sdraiarsi. L'ho invitata 

a farlo. Ho dovuto ripetere questo un paio di volte perché non riusciva a credere 

che si poteva fare, di seguire i suoi bisogni. Dopo che si era sdraiata in terra e che 
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aveva potuto vivere i suoi bisogni, era pronta in modo evidente ad andare nel 

processo, in cui poi ha scoperto cose importanti su se stessa. 

Per me questo è stato un momento importante per sperimentare che se rimango in 

comunicazione con il qui e ora, senza aspettative, do davvero la libertà 

all’interlocutrice, e si crea una situazione aperta. Poi tutto è possibile. 

In la Bianchina organizziamo ritiri personali con la possibilità del coaching 

olistico. La cosa bella di questo è che è possibile eseguire il processo in modo 

naturale. Una delle esperienze che ho avuto è questa: 

 

C'era una giovane donna che non si sentiva bene, ma non sapeva da dove il 

problema provenisse. Ho suggerito di fare un Focusing con lei per connettersi con 

questo sentimento vago. Durante il processo ha preso contatto con sentimenti che 

non voleva toccare e lei ha interrotto il processo con le parole: "Questa è una 

tecnica diversa, che senso ha? Lasciamo perdere". (Qualcosa che sento 

regolarmente all'inizio di una seduta di counseling). E se n’è andata nella sua 

stanza. Ormai era tempo di prendersi cura della cavalla e delle asinelle, e mentre 

lo stavo facendo lei è tornata e mi ha chiesto se poteva aiutarmi, perché le 

piaceva. Tutta la sua energia è cambiata, la sua voce era molto più forte e lei 

irradiava energia vitale. Mi ha chiesto una sessione estesa per il giorno successivo. 

I giorni dopo abbiamo lavorato insieme intensamente e con successo. Questa 

esperienza mi ha confermato quanto sia importante di non convincere qualcuno di 

ciò che è buono o non è buono per il suo processo, ma di lasciar andare 

l’interlocutrice. E posso fare questo finché rimango in contatto con la mia prima 

Cellula vitale, così il mio ego non ha alcuna possibilità di intervenire. 

 

Ho acquisito un'altra esperienza di questo genere durante il mio tirocinio. 

Dopo la lezione ho fatto un incontro di counseling con una studentessa. Al 

momento in cui l’interlocutrice è andata nello 'sconosciuto', è stata aperta la porta 

da un altro tirocinante. Ho detto che stavo facendo una seduta di counseling, ma 

lui ha detto che doveva prendere qualcosa e non voleva aspettare che la seduta 

fosse finita. Ho deciso di proteggere il mio ‘setting’, un'isola che avevo fatto nello 

studio, dando la mia attenzione al setting perché era chiaro che lui non voleva 
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aspettare. Dopo che se n’è andato e quando abbiamo ricominciato con il 

counseling, lui è tornato ed è stato seguito da un altro studente. Poi ha messo la 

macchina col motore acceso davanti allo studio per mettere le varie cose nella 

macchina. 

L’interlocutrice era diventata abbastanza arrabbiata e avuto l'opinione che non 

l'avevo protetta in questa situazione. Le ho detto quale erano le mie motivazioni 

per non rispondere attivamente a questo tirocinante. Entrambi abbiamo avuto 

interessi diversi, e per me in quel momento era importante dare la mia energia al 

‘setting’, e non al tirocinante. Ho ascoltato i sentimenti e le esigenze 

dell’interlocutrice e dopo ho raccontato a lei tutto il nostro processo, in modo che 

è diventato chiaro che ci siamo ascoltate e capite veramente. In questo modo, lei è 

diventata più calma e è nato lo spazio per lasciare crescere nuova fiducia. Mi ha 

detto che queste ‘invasioni’ entrano regolarmente nella sua vita, non era una cosa 

che lei non conosceva. Nel momento in cui comincia a rilassarsi, arriva 

un'invasione da una persona.  

La mattina dopo mi ha chiamato per dire che era successo qualcosa di 

straordinario. Un oggetto, che è molto importante per lei e che era scomparso da 

alcuni mesi, dopo che lei aveva dato ad una persona sconosciuta un posto per 

dormire nella sua casa,  lo aveva ritrovato quella mattina in un giornale di pochi 

giorni prima. Qualcosa che era impossibile, ma è successo comunque. Questo le 

ha ridato fiducia nell'umanità, e lei ha detto che apparentemente qualcosa si era 

'risolto' durante il counseling. Lei era molto felice ed anche io ero felice di non 

essermi lasciata indurre ad andare via da me stessa e dal ’setting’, ma tramite la 

connessione con la Sorgente attraverso la sintonizzazione con il cuore, 

continuando a respirare e con il sorriso interiore, sono riuscita a dare ‘cibo’ al 

setting. Ho imparato da questa situazione ad indicare meglio il mio spazio 

mettendo un biglietto sulla porta dov’è scritto: 'non disturbare, counseling'. 

 

Questa non è la prima volta che in un counseling accade qualcosa di straordinario 

che ha chiaramente a che fare con il processo di counseling. In particolare la 

natura dà questi doni meravigliosi. Per citare un esempio, ho avuto un counseling 

con un uomo che mi ha raccontato un bel ricordo di una camminata sull'erba a 
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piedi nudi che gli aveva dato una sensazione intensa. Ho suggerito di togliersi le 

scarpe e andare a piedi nudi. Spesso lascio l’interlocutrice camminare davanti a 

me in modo che possa trovare la propria strada. Così è stato anche in questo caso. 

Ad un certo punto i suoi piedi si sono fermati! Il suo cervello gli ha detto che il 

motivo di questo era perché il sentiero non continuava. Ci siamo fermati vicino ad 

un bellissimo albero di quercia di grandi dimensioni. Lui mi ha guardato con aria 

interrogativa. Ho suggerito di andare vedere se questa vecchia quercia voleva 

dirgli qualcosa. Ed è stato così. Quando questo processo è finito, e lui è tornato, 

improvvisamente ha visto che il sentiero continuava e non era così difficile, 

perché si vedeva chiaramente! 

 

L'esperienza con la supervisione 

 

Durante una delle mie sedute di counseling olistico sono stata accompagnata da 

una supervisora. Durante questo incontro è accaduto qualcosa di molto speciale e 

importante per me. La supervisora ha suggerito di mostrare la sua visione di un 

counseling olistico. Con il consenso dell'interlocutrice, ci siamo scambiate i nostri 

ruoli. Osservando la mia supervisora come counselor olistica, è diventato molto 

chiaro per me che ho trovato il mio modo di fare counseling olistico e che ho 

fiducia in questo metodo al cento per cento. 

 

Se sei connessa come counselor olistica con la Sorgente interiore in modo che 

sei connessa sia con il Divino che con la Terra, puoi essere in quiete e con 

fiducia in tutte le situazioni. 

 

Per ulteriori informazioni su un processo di counseling olistico o una vacanza 

di consapevolezza a la Bianchina www.labianchina.info  

 

http://www.labianchina.info/
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CONCLUSIONE  

 

Conosci te stessa e tu conoscerai l'Universo! 

 

Questa tesi è diventata una ricerca sul sentiero della consapevolezza, il motivo per 

cui siamo tornate alla Terra è avere fiducia nella guida Superiore, senza perdere la 

propria responsabilità. 

 

Durante la stesura di questa tesi è diventato per me più che evidente che, se 

vogliamo diventare consce del perché siamo ritornate su questa Terra, dobbiamo 

connetterci consapevolmente con il nostro Sapere interiore. Per fare questo, 

abbiamo prima di tutto bisogno di vivere consapevolmente il nostro corpo fisico 

perché lo Spirito abita nel nostro corpo e quindi il nostro corpo è il nostro 'veicolo' 

per capire la vita. Il primo passo nel nostro processo di coscienza su questa Terra è 

radicarci, cioè diventare una con la Terra. In questo processo abbiamo bisogno del 

respiro, il soffio dello Spirito. Così tramite il radicarci ci colleghiamo 

simultaneamente con Terra e Spirito, e questi sono i primi passi necessari sul 

ponte dell'arcobaleno*, la strada dal non sapere al sapere. Più lasciamo fluire 

liberamente queste due Forze attraverso di noi, più ascoltiamo il nostro Sé e 

sperimentiamo la nostra unità, il nostro microcosmo. Tramite la connessione con 

il Sé, lasciamo fluire attraverso di noi le energie del macro Cosmo in modo da 

essere collegate all’ Essenza. Finché siamo in comunicazione con il Sé, viviamo in 

un modo naturale con un pensiero Cosmico. Nel momento in cui i nostri pensieri* 

sono dominati da desideri, paure o stress si sconvolge l'energia Vitale, perdiamo la 

nostra connessione con Terra e Spirito, con l'Energia Cosmica. Una volta che 

siamo consapevole di questo e vogliamo cambiare questo, possiamo solo fare una 

cosa: fermarci. Smettere tutto quello che in quel momento stiamo facendo e da lì 

cominciare a respirare e dare un sorriso a tutte le cose che richiedono la nostra 

attenzione, senza identificarci con queste o respingerle e con questo possiamo 

radicarci e quindi ripristinare il collegamento con le Energie Cosmiche. Questa 

operazione è un atto olistico, perché in questo momento si osserva in un modo 
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nudo* senza giudicare o avere alcuna aspettativa. E questo è il motivo per cui è 

possibile di riconnettersi con il flusso della Vita, che vuol dire essere olistica. Per 

fare questo hai bisogno di fiducia. Fiduciosi che anche se non si intraprende 

qualsiasi azione specifica, ma si vive solo nel qui ed ora, tutto ciò che viene a te 

ha a che fare con quello che ti serve. 

Per me, il più importante lavoro di una counselor olistica
79

 è introdurre questo 

stato d'essere nell’interlocutrice. Lasciare conoscere i suoi aspetti positivi e da lì 

può crescere la fiducia nella sua Conoscenza interiore. Il più grande lavoro di una 

counselor olistica è secondo me la preparazione. 

Il mio punto di partenza per una counseling olistica è di essere presente sul 

‘setting’ nel modo più completo possibile, che significa per me stare in contatto 

con il Sé e quindi la Coscienza Collettiva. Tramite la connessione con il Sé sono 

un canale per l’interlocutrice con la Coscienza Collettiva. Da lì il ‘setting’ riceve 

informazioni che possono essere utili per l'interlocutrice. I miei strumenti per 

raggiungere questo obiettivo sono la natura, il silenzio, la radicazione, la 

respirazione e gli esercizi energetici. Più sono connessa con il Sé, più posso dare a 

me stessa e alle altre amore e compassione. La mia esperienza è che l'amore e la 

compassione sono elementi fondamentali per il ‘setting’ perché da lì cresce una 

relazione di fiducia. Secondo me non è possibile fare un counseling olistico senza 

fiducia. 

 

Nel mio ‘setting’ è sempre presente una terza Energia oltre a quelle 

dell'interlocutrice e della counselor olistica. Questa Energia crea ispirazioni e 

informazioni al momento giusto. Questa Energia può essere sperimentata solo nel 

silenzio e nella quiete. E quindi per me che sono parte del counseling, silenzio e 

quiete sono molto importanti, così come il respiro, che è il fattore di collegamento 

con l'Energia Vivente. Non solo la counselor olistica si connette con l'Energia 

Cosmica, ma è importante che anche l'interlocutrice impari a collegarsi con il Sé. 

Questo può essere fatto portandola in contatto con i suoi aspetti positivi e da lì 

può crescere la sua fiducia da cui comincia a collegarsi con la sua Conoscenza 

interiore.  

                                                 
79 Vedi pag. 35-40 per una descrizione dettagliata di ciò che significa una counselor olistica per me. 
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Nella natura  il silenzio e il riposo e respirare sono presenti naturalmente per cui la 

connessione con l'energia Vivente sorge spontanea. Questo è il motivo per cui 

sono così entusiasta di dare il counseling olistico nella natura. 

 

Il mio esperimento di scrivere nella forma femminile mi ha messo molto in 

dubbio. Ero consapevole che il mio pensiero non era assolutamente d'accordo con 

questa scelta. Mi ha detto che era troppo inverosimile, che stavo rendendo le cose 

inutilmente complicate, e di conseguenza la lettrice e il lettore si sarebbero 

infastiditi di questo, cosicché qualsiasi altra informazione da me scritta sarebbe 

andata persa. Eppure c'era quella piccola voce silenziosa dentro di me che mi ha 

detto di continuare. Questa voce io l’ho seguita.  

 

Avrei piacere di sapere dalle lettrici e lettori com’è stata la vostra esperienza con il 

mio esperimento di scrivere nella forma femminile. 
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In attesa sul bordo della non-esistenza, c’eri tu, il mio compagno, e io,  

il tuo vecchio amico, a vedere nel buio fuori. 

 

La quiete silenziosa spandeva delicatamente una luce calda, 

che riempiva silenzi insondabili con amore e di vita. 

 

L'esistenza è nata con canti e balli.  

Lì – allora c’era l’Una-Unica . 

 

E l’Una-Unica ha adornato le profondità dell’innumerevole Tutto.  

E questa Una - l’Unica era il Nulla. 

 

Così è stato, così è, e così sarà sempre all'infinito-eterno. 

 

Questo è scritto nel libro dei Non-detti. 

 

 

 

 

 

 

© Jolanda van Dijk 

La Bianchina 

Giugno 2014 
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APPENDICE 

 

La nostra storia 

 

Per ottenere più chiarezza nel modo in cui funzioniamo in questo mondo, scrivo 

nel appendice I sul uomo di oggi e la sua storia. Ho prestato attenzione alla 

storia del cristianesimo, perché credo che svolge un ruolo importante nella 

nostra storia occidentale e nel nostro sviluppo personale. Discuto qui di due 

direzioni del cristianesimo. Prima parlo del cristianesimo ecclesiastico che è 

preminentemente la religione di scissione, facendoci credere in un Dio fuori di noi 

stesse. Questa corrente è convinta che solo dando la responsabilità per la nostra 

vita nelle mani della Chiesa, possiamo entrare in cielo.  

Il secondo è il cristianesimo spirituale che vuole che assumiamo la 

responsabilità per il nostro fare e non fare nella vita e cerchiamo Dio in noi stesse. 

Questo flusso è convinto che siamo già complete; Abbiamo solo bisogno di 

(ri)scoprire. Secondo me, questo ha tante analogie con i principi di una consuelor 

olistica. Penso che la consapevolezza di queste due direzioni del cristianesimo dia 

un aiuto al processo di consapevolezza di chi siamo e perché abbiamo scelto di 

vivere nel mondo occidentale cristiano su questa terra.
80

 

Nell'appendice II è una breve descrizione delle diverse epoche - dal Taurus 

all'Era dell'Acquario – perché viviamo in questo momento in un tempo molto 

importante di transizione. In questo periodo cambia tutto sotto l'influenza di nuovi 

potenti energie cosmiche che scorrono nella nostra vita. 

Questa energia si assicura anche che abbiamo la possibilità come individui di fare 

un salto enorme nella nostra coscienza. Sta a noi se vogliamo nel nostro mondo 

caotico e dualistico sperimentare consapevolmente il mondo dell'Ordine o se 

vogliamo continuare a farci guidarci dalla materia. 

Nell’appendice III è una breve descrizione del nostro corpo fisico, eterico, 

emozionale, mentale e spirituale. i chakra e le aure e nell’appendice IV si trova 

il glossario. 

                                                 
80 Zie ook C. G. Jung: Herinneringen Dromen Gedachten p. 65 (Ricordi Sogni Pensieri)p.179 
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APPENDICE I 

 

l'uomo di oggi e la sua storia 

 

L'uomo di oggi, La storia dell’umano, La Creazione, La storia religiosa e spirituale del 

cristianesimo, La transizione dalla vecchia alla nuova epoca:  

Era della Toro, Ariete, Pesci e Acquario. 

 

La storia ci può insegnare tanto. Per avere più chiarezza sul nostro modo di 

funzionare, vorrei cominciare con la nostra storia. La prima domanda è: da dove 

veniamo? 

Gli astronomi hanno scoperto che l'universo è nato circa quindici miliardi di anni 

fa in una gigantesca esplosione e d’allora ha iniziato ad espandersi. Si sta 

diventando sempre più complessi e più differenziati. Alcuni scienziati sostengono 

che questo movimento dall’unità alla molteplicità finalmente si inverte. L'universo 

cesserà di espandersi e comincerà a restringersi per tornare al fine al non-

manifestato, all’impensabile nulla da cui è nato - e forse di nuovo ripetere i cicli 

di nascita,  crescita, contrazione e morte più e più volte. Per quale scopo? Perché 

l'universo fa tutta quella fatica di esistere?’ si chiede Stephen Hawking. E allo 

stesso tempo si rende conto che nessun modello matematico può fornire le 

risposte
81

. 

Secondo la scienza, la storia dell'uomo è iniziata circa 10.000 anni fa con gli 

uomini delle caverne.
82

 Secondo l'ordine divino su questa Terra, il primo uomo e 

la prima donna erano Adamo ed Eva, circa 4.000 anni fa. In questo periodo le 

persone erano capaci di usare le loro capacità umane molto meglio di quanto 

facciamo ora.  

Erano umane che erano direttamente in contatto con Dio, non avevano bisogno di 

nessuna istituzione religiosa di qualsiasi forma. Loro potevano parlare con gli 

animali e le piante e creare la materia con il pensiero. La loro mente era pura e 

libera da tutte le illusioni, convinzioni, ipotesi e condanne. Pertanto la forza 

l'universale e lo Spirito trascendente poteva fluire senza ostacoli tra loro. Questa 

                                                 
81 Un nuovo mondo, Eckhart Tolle p. 233 
82 P.D. Mehta: Holistisch Bewustzijn p. 37 (Coscienza Olistica) Jacob Lorber: Het grote Johannes evangelie, boek 8 hfst. 

72, 73, 74 p.172 - p.178 (Il grande Vangelo di Giovanni, libro 8 capitoli 72, 73, 74  p.172 - p.178) 
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forza creativa poteva unire, cioè santificare. L'intero universo era al loro servizio e 

loro erano al servizio dell’intero universo. Avevano un libero arbitrio, come noi 

perché erano le nostre antenate. Ma queste antenate erano davvero umane o erano 

gli angeli? 

 

Valerio Sgalambro, insegnante alla Laughing Trees College, ha attivato la mia 

mente durante una delle sue lezioni con la domanda: “Perché Dio ha creato 

l'universo? Lui è già Una?” Secondo lui non è possibile rispondere a questa 

domanda, perché è oltre la nostra comprensione. È vero che non potremo mai 

trovare una risposta a questa domanda con la nostra mente, perché la mente può 

pensare solo in termini conosciuti. Ma quando cominciamo a usare tutte le nostre 

altre abilità che abbiamo, è possibile che troveremo una risposta a questo. 

Secondo me i testi seguenti aiutano la comprensione. 

 

Quando Franklin Delano Lafour parla nelle sue lezioni o nel suo libro su Dio 

prima della Creazione, egli chiama Dio UR*. Le sette emanazioni di UR si 

chiamano Elohim*, plurale maiestatis e questE sono le sette emanazioni 

nell'eternità e nel tempo: Saggezza, Ordine, Provvidenza, Mantenimento, 

Giustizia, Legalità e Amore.
83

 Nel settimo Elohim che irradia Amore, tutte queste 

qualità si fondono insieme. Secondo Lafour Dio è il settimo Elohim che irradia 

Amore, che ha creato il Cielo e la Terra. A causa del Suo Amore Lei era disposta 

a fare questo grande sacrificio a UR, che è quello di entrare nel terribile destino 

dell'umanità cioè dualismo, e anche adottare la loro forma. Non poteva fare altro 

perché il vero Amore non può essere egocentrico, Ce ne devono essere altre. 

Franklin D. Lafour LO Ha formulato nel suo libro così: 

 

 

Rivolgersi agli altri 

Amore è in un modo naturale 

Ma compattato in se stesso 

Amore senza contegno 
 

                                                 
83 Jacob Lorber: Het grote Johannes evangelie, boek 7 capitoli 18, 19 en 20 p.43 - p.49 (Il grande Vangelo di Giovanni, 

libro 7 capitoli 18, 19 e 20 p.43 - p.49) 
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Inoltre, Elohim che irradia Amore, che noi chiamiamo Dio, ha dato agli angeli e 

alle persone una volontà libera con un rischio per la loro vita, perché è diventato 

parte della creazione e così è diventato mortale. Anche questo è dovuto essere così 

perché il vero Amore è solo possibile con la libera scelta. Il pericolo sta nel fatto 

che è dato a noi il potere di sradicare l'Amore. Questo lo vediamo nel fatto che 

nella nostra vita le forze chiare e scure sono presenti. Ma perché la Terra è il 

mondo complementare dei mondo etereo, IL che vuole dire che il Cielo e la Terra 

sono Uno, abbiamo anche la scelta e la capacità di divenire consapevole delle 

sette caratteristiche dei sette Elohim e impadronircene. La scelta è nostra.  

Anche il testo che segue ci dice che quello che chiamiamo Dio è Elohim, come 

irradiava dell'Amore. E che l'Amore è l'unica ragione per cui quello che 

chiamiamo Dio ha creato la creazione. 

 

Se Lei Signore non avesse l'amore in se stesso, Lei non avrebbe mai dato 

esistenza alle sue grandi idee in una forma visibile. Ma perché Lei ha avuto una 

grande gioia nel Suo cuore divino per le Sue belle e grandi meravigliose idee, e 

Lei ha già amato queste, prima che la Vostra saggezza e la potenza infinita le 

formassero nel visibile esterno e le mantenessero tramite il Vostro potere nel 

mondo della forma, il Suo amore, che è diventato più incandescente e più attivo, 

ha dato alle Vostre idee esistenza fuori di sé e quindi vita.
84

 

 

Quanto sopra dimostra che non era UR che Ha creato la Creazione. UR non può 

essere nella Creazione, perché tutto nella Creazione è mortale. Se UR sarà 

mortale, questo significa che la forza Primordiale, l'energia Vivificante è mortale, 

con la conseguenza che non ci può esistere niente di più. 

Mai il bilancio tra micro e macrocosmo è interrotto perché non volevamo piu stare 

al servizio dell'universo. L'uomo bianco si allontanò da Dio e andò vivere nella 

materia. Sorse me e l'altra era, l'inizio della dualità. Questo era anche l'inizio della 

perdita delle nostre abilità, abbiamo cominciato a vivere nella materia, siamo 

diventate  pesanti, la vita è diventata dura. Era l’inizio dell'avidità, della gelosia, 

della paura, della separazione da Dio, da se stesse e dalle altre. Abbiamo voluto 

possedere e così il nostro mondo materialista ha cominciato a prendere forma. 

                                                 
84 Jacob Lorber: Het grote Johannes evangelie, boek 3 p.378 (Il grande Vangelo di Giovanni, Jacob Lorber, terzo libro 

pagina 378) 
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Un piccolo gruppo di Primitive nere (Nubiane), prosegue a vivere con l'Ordine 

originario di Dio. Ecco perché Gesù è venuto sulla terra come umano bianco per 

indicare a loro la strada di ritorno nell'ordine divino. 
85

 

Non è l’unico fatto che è successo. La nostra educazione e cultura ci hanno messo, 

o almeno a me, fuori strada. Perché pensiamo che dovremmo cercare Dio fuori di 

noi, e non dentro noi stesse. La conseguenza è che molti di noi hanno perso la 

fede in Dio e si chiudono completamente quando sentono il Suo nome. Mi 

piacerebbe che tutte leggessero questa scrittura in un modo aperto, vorrei prima 

cominciare A chiarire la differenza tra il cristianesimo spirituale e quello 

ecclesiastico. Nei paragrafi che seguono spiegherò entrambe le correnti. 

 

La storia cristiana 

 

Nei primi tre secoli dopo la crocifissione di Gesù diverse accentuazioni sono stati 

collocate nella trasmissione dei suoi insegnamenti. L'informazione proviene da 

incontri personali con Gesù, dalle storie raccontate dai suoi discepoli su di lui o 

dal messaggio che lui stesso aveva dato ai suoi discepoli. Oppure I suoi messaggi 

sono stati ricevuti da chiaroveggenti. 

Gradualmente sono cominciate ad emergere due correnti principali: il 

cristianesimo religioso come lo conosciamo adesso, e uno più libero, il 

cristianesimo spirituale. 

Il cristianesimo religioso è anche chiamato il cristianesimo ‘esoterico’ perché si 

riferisce alla credenza in qualcuno o qualcosa al di fuori di te stesso, una fede che 

è destinata a tutti e non solo agli iniziati. Questa chiesa comporta dogmi e regole 

rigide, redattE da ignoranti, causando molta confusione e sofferenza spirituale. Si 

formò una rigida gerarchia: 1. il Papa, Vescovo di Roma, 2. i vescovi, 3. i 

sacerdoti, 4. I credenti, laici. Solo la chiesa può ottenere la grazia attraverso i 

sacramenti di cui si ha bisogno per vivere e morire in pace. 

 

Il punto centrale nella tradizione spirituale è imparare a lavorare su se stesse in 

modo che tu divieni interiormente puro, in modo che lo Spirito divino può 

                                                 
85 Jacob Lorber: Het grote Johannes evangelie, boek 4 p. 181-214 p.344-408  (Il grande Vangelo di Giovanni, Jacob Lorber, 

quarto  libro p. 181-214 p.344-408) 
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divenire attivo dentro di noi. Questa corrente non ha alcuna gerarchia, e respinge 

l’altra. Si presuppone che ognuno possa trovare la risposta nelle grandi questioni 

della vita e della morte dentro la propria coscienza. Questa corrente spirituale 

crede nel karma* e nella reincarnazione perché non si possono capire i segreti 

della vita e della morte senza avere coscienza del fatto che noi persone abbiamo 

vissuto molte vite in questa Terra e probabilmente torneremo più volte. La legge 

del karma si trova nel Nuovo Testamento dentro la lettera di Paolo ai Galati, e si 

esprime dicendo: Qualsiasi cosa un uomo avrà seminato, quello pure mieterà. 

Inoltre, la tradizione spirituale racconta nel dettaglio come la vita dopo la morte a 

grande linee progredisce: come viaggiamo attraverso diversi mondi spirituali - il 

mondo etereo, il mondo astrale e il mondo spirituale superiore - per entrare 

finalmente nel mondo della luce perfetta.
86

 

 

Più la chiesa cristiana ha guadagnato potenza, più la corrente spirituale è stata 

vista come un pericolo. Nel IV secolo d.C. la tradizione spirituale del 

cristianesimo è stata vietata e è cominciata lo sterminio da parte dell’Inquisizione, 

il tribunale religioso. Migliaia di persone morirono al rogo. La chiesa ha adottato 

questo comportamento per salvare l'anima di questi eretici. Dal momento in cui è 

iniziata la persecuzione, la corrente spirituale è diventata ‘sotterranea’. D'ora in 

poi si poteva solo sentire qualcosa in segreto da quell'antica tradizione spirituale, 

per esampio quando eri un membro di questa società segreta. Nel libro Il Codice 

da Vinci di Dan Brown, si legge che lo sterminio è esploso quando dall'Impero 

romano fu diffusa una lettera che se poteva aprire solo il venerdì 13 prima 

dell'alba. Era scritto che tutti gli ‘eretici, streghe e druidi’ dovevano essere 

catturati e bruciati. In questo giorno abbiamo perduto una ricchezza e un 

patrimonio di conoscenze. È questa la ragione per cui in tutta Europa venerdì 13 è 

visto come un giorno sfortunato, tranne che in Italia dove viene visto come un 

giorno fortunato? 

 

Non solo le spirituali cristiane sono perseguitate, ma anche gli scritti a cui le 

cristiane spirituali si affidano e che amano leggere - come il Vangelo di 

                                                 
86 Jacob Lorber: Het grote Johannes evangelie, boek 5 p.365-p.366 (Il grande Vangelo di Giovanni, Jacob Lorber, quinto  

libro p.365-p.366) 
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Tommaso, il Vangelo di Maria Maddalena, il Libro Segreto di Giovanni e altri 

scritti - sono stati vietati. Il possesso di tali scritti potrebbe essere punibile con la 

morte. Ciò è stato fatto così bene che quasi nulla è sopravvissuto di quegli scritti, 

ad eccezione di un singolo pezzo che era quasi incomprensibile perché l'intero a 

cui apparteneva mancava. 

Così potrebbe accadere che secoli dopo i teologi durante I loro studi teologici non 

hanno sentito quasi nulla su questi eventi. Nei libri di testo sulla storia del 

cristianesimo era scritto che gli gnostici* come cristiani spirituali sono stati 

chiamati eretici, oppure ‘ loro che sanno '. Alcuni di questi studenti si sentirono 

non soddisfatti da queste risposte e cominciarono a cercare le risposte alle loro 

domande senza risposta. Grazie a loro posso scrivere queste parole.  

Adesso nel nostro tempo – dove la chiesa cristiana ha cominciato perdere il suo 

potere, perché in realtà non è più in grado di ispirare le persone - si vede che è 

successo qualcosa di meraviglioso e impressionante, cioè che la vecchia e così a 

lungo nascosta conoscenza è venuta alla luce. Questo è cominciato quando hanno 

trovato sotto la sabbia a Nag Hammadi in Egitto sul Nilo, un vaso di argilla in cui 

erano 52 scritti, tutti scritti spirituali del cristianesimo spirituale che erano 

scomparsi per secoli. Questo è successo nel 1945, proprio nel momento più scuro 

della nostra storia, ora gli antichi scritti spirituali sono dati nelle nostre mani, da 

cui ricaviamo  la conoscenza per trovare una nuova la strada che porta alla luce, 

fuori dall'oscurità più profonda in cui ci troviamo alla luce della nuova epoca. 

Oggi per tutti coloro che vogliono aprirsi ai grandi misteri della vita, e vogliono 

percepirla, questa saggezza è disponibile. Nelle librerie e nelle biblioteche 

possiamo trovare molti libri sotto il titolo 'esoterico' con tutta la conoscenza che 

per secoli solo in segreto poteva essere trasmessa e spesso con la rischio per la 

propria vita. Ma possiamo anche sperimentare questa Conoscenza in pratica 

attraverso le diverse formazioni e corsi. Sembra che il potere della chiesa 

istituzionale non è più abbastanza forte per perseguitare e di distruggere anche 

adesso, come in passato, questo desiderio di consapevolezza.
87

 

                                                 
87 La base della storia religiosa e spirituale del cristianesimo viene da Hans stolp: due lezioni:I sette passi per il mondo 

della Luce e Vivere con gli angeli e l’’informazioni su Internet: http://www.hansstolp.nl/index.php/nl/esoterische-

christendom 

http://www.hansstolp.nl/index.php/nl/esoterische-christendom
http://www.hansstolp.nl/index.php/nl/esoterische-christendom
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APPENDICE II 

 

La transizione dalla vecchia alla nuova epoca 

 

Siamo sulla soglia di una nuova era: l'Era dell'Acquario, un nuovo ciclo cosmico. 

Ma che cosa significa realmente e quale impatto ha questo su di noi? E ciò che 

rende particolare questo passaggio è così unico nella storia dell'umanità? 

 

Tutti conoscono più o meno i nostri dodici segni zodiacali. Ogni mese dell'anno 

cambia il segno dello zodiaco intorno al 21esimo giorno del mese. L'ordine dei 

secoli cammina in direzione opposta A questi dodici segni zodiacali. Questo è 

causato dal movimento opposto della direzione della precessione* o il movimento 

dell'asse terrestre.  

L'asse terrestre fa ogni 25.800 anni un cerchio, dove ogni 2150 anni – chiamato un 

mese cosmico* – passa tra uno dei segni zodiacali. In piu, ogni 12.900 anni 

attraversiamo una zona con un livello di energia molto elevato, chiamato cintura 

fotonica.* Questo è una energia concentrata che viene dal cuore della galassia. 

L’Era dell'Acquario passa la cintura fotonica. E questo è il motivo per cui questa 

transizione verso l'Età dell'Acquario è così unica della storia dell'umanità. 

come in ogni inizio di una nuova era sta cambiando tutto, in senso politico, 

economico, nonché religioso e le strutture sociali cambiano inevitabilmente 

influenzate dalle nuove e potenti energie cosmiche che scorrono e stanno entrando 

nella nostra vita. Ma questa situazione particolare in cui una energia concentrata 

viene dal cuore della galassia, assicura anche che oggi viviamo in un tempo in cui 

possiamo fare un salto enorme nella nostra coscienza. Per questo motivo stiamo 

davanti a grandi sfide, sia individualmente che come umanità totale. Molti di noi 

notano che tutti gli sviluppi, sia nella nostra vita personale e nel mondo, sono 

molti veloci e intensi. 

Se guardi a te stessa, la tua famiglia o le amiche intorno a te, vedi che ognuno 

sperimenta questo periodo a modo suo. Spetta a noi di decidere se vuoi prendere 

la via che porta alla Luce o se vuoi continuare a essere guidata dalla materia che 
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porta a un’ ulteriore separazione. Diventare consapevoli dei nostri pensieri e delle 

voci interiori gioca un ruolo importante perché noi siamo quello che pensiamo*. 

Nel passato Buddha ci ha dato la Luce, Gesù ha inaugurato l'era dei Pesci e ci ha 

insegnato cos'è il vero Amore e il nuovo avatar imparerà il nostro Potere, la vera 

Saggezza del Amore.  

Nella Dolce Medicina* chiamano questo periodo il passaggio dal quarto al quinto 

mondo, dal mondo degli animali al mondo degli umani, dove il Cosmo dà a tutte 

noi le possibilità per trovare la nostra divinità dentro di noi, per diventare una vera 

Umana.  

 

Nel discutere le diverse epiche voglio iniziare con L’Era del Toro. 

 

Era del Toro 

Imparare a trattare con la materia 

4304-2154 a.C. 
 

Ogni segno dello zodiaco rappresenta un certo archetipo dell’ umano. L'immagine 

del Toro rappresenta il colossale, pesante, che penetra nell'essenza della materia. 

Aspetti del Toro sono la lentezza, la costanza, l'immobilità e dare grande 

attenzione alla materia. L'essenza del bovino (toro, vacca, vitello) è La semplicità. 

Ha un corpo colossale portato da piccoli zoccoli appuntiti come se il Toro stesse 

sprofondando nel terreno. Si mette ”bloccato” nel terreno, come una roccia nella 

risacca. Un bovino è un ruminante, che significa che il cibo passa molto più 

lentamente Nel tratto gastro - intestinale rispetto ad altri animali. 

 

Nell’era del Toro la fonte di cibo in Europa, Asia e Nord Africa era la caccia e la 

raccolta. A causa del cambiamento climatico, non potremmo più vivere in questo 

modo e per quello abbiamo iniziato a stabilirci in un posto, siamo diventate 

agricoltrici e ci siamo collegate alla terra. Da questa epoca vengono le strutture 

colossali, come i Dolmen di Stonehenge e il Tempio di Luxor. Le egiziane 

simboleggiano questa epica. Dopo che si erano stabilite nella valle del Nilo sono 

diventate anche loro ‘casalinghe’. L’antica cultura Egizia era un modello di 

stabilità, sicurezza, armonia, appagamento e di pace. L'antica cultura egizia (toro) 
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ha insegnato all'umanità cos’è la materia, abbiamo avuto 2000 anni di tempo per 

imparare quanto siamo in grado di esercitare la parte ' statica ' della natura umana. 

Il Toro può insegnare a noi quanto è importante la materia, che ha una forza 

armonizzante.  

Le egiziane hanno avuto certamente la conoscenza delle ere, cioè adoravano il 

toro come sacro. Anche hanno mummificato i tori per metterli in un Serapeo, 

tempio.  

 

Era dell’Ariete 

La nascita della coscienza dell'io 

2154-4 a.C. 

 

Come una transizione dall’era del Toro all’Era dell’Ariete vediamo che il popolo 

ebraico, uscendo dall'Egitto, adorò il vitello d'oro. Anche qui vediamo il 

movimento opposto, come nel corso delle costellazioni, cioè dal bovino 

all'agnello. 

 

Ariete è una combattente e avventuriera e lei ama vagare e così è stato fatto con la 

tranquillità, la stabilità e la sicurezza dall'era Toro. Vediamo le migrazioni dei 

popoli, i Fenici, i Celti e il popolo di Israele. Era l’inizio di guerrieri e pirati.  

L'essenza dell’Ariete è seguire la sua impulsività, iniziativa, inventiva e 

intuizione. Essa ci insegna come affrontare le cose nella prima fase. Le 

manifestazioni esteriori della vita per l’Ariete sono subordinate allo scopo che ha 

in mente. L’Era dell’Ariete è la nascita della coscienza dell'io. Nascono popoli 

nuovi: tedeschi, slavi, greci e romani. Nell’Era dell’Ariete ci sono molti agitazioni 

attraverso guerre, eroismo e avventura. Nascono i simboli dei soldati, come i 

guerrieri dell'Iliade, dell'Odissea e gli uomini di Alessandro il Grande. In questa 

epoca Dio ottiene l'immagine di un Signore della Guerra, Padre Dio o Dio adirato. 

Risale a questo periodo anche l'oppressione delle donne. La donna è stata vista 

come un campo dove si disperde seme e che deve dare frutti. 

Il popolo ebraico è davvero un popolo Ariete connesso con il vagare. Esso si 

manifesta in tutti i luoghi e le situazioni del nostro mondo. La cultura ebraica ha 

insegnato all'umanità a dire ‘io’. Il principio delle cose è qui contenuto. Il popolo 
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ebraico ha costruito poche strutture perché ha sempre vagato per il mondo. Per 

loro è importante la cultura interiore, non esteriore. Attraverso il corso dei secoli 

vediamo che il popolo ebraico ha affrontato la diaspora più e più volte con lo 

spirito originario insito nella loro natura, cioè la necessità di ricominciare sempre 

di nuovo. Il fatto che ora stanno combattendo per un posto ‘fisso’ è contro 

l'essenza stessa della loro natura. 

 

Con il risveglio della consapevolezza di sé, vediamo le esperienze personali dei 

vari personaggi biblici. Questo crea monoteismo, la fede in un Dio unico. In 

Egitto Akhenaton aveva tentato di diffondere il monoteismo, ma sembrava essere 

ancora troppo presto per quello. 

 

Era del Pesci 

Imparare attraverso la sofferenza 

Dal 4 a.C. al 2146 d.C. 

 

Come abbiamo visto al passaggio dall’Era del Toro all’Era dell’Ariete, vediamo 

anche qui l'immagine dell’ariete. Questo accade quando Abramo non ha dovuto 

sacrificare suo figlio, ma sacrifica un montone. Questo simboleggia lasciar andare 

le vecchie certezze, in modo da poter iniziare qualcosa di nuovo. Ancora una volta 

vediamo la tendenza opposta: l’immagine ariete, la coscienza dell’io, noi come le 

pecore e Gesù come l'Agnello di Dio, il figlio del popolo ebraico che deve essere 

sacrificato.
88

 Erano conosci in questo tempo del cosmico ' declino ', come Gesù, 

che ha chiamato il popolo ‘pescatori di uomini’? 

 

Nell'età dei Pesci siamo andati lentamente verso il monoteismo. Il Giudaismo era 

il primo. Ma gli ultimi 2000 anni sono anche stati caratterizzati dalla rimozione 

delle forze di luce. Stiamo sempre andando a concentrarsi di più sulle forze della 

terra. Il risultato è pensare in assoluto sul materialismo del nostro tempo. La 

cultura cristiana è una cultura dei processi di tenebre e luce, di bene e di male. 

Nella pittura abbiamo visto questo nei secoli XVII e XVIII, il gioco tra luce e 

buio. Nella musica emersa nella nostra cultura la scala maggiore e minore. Tra il 
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500 e il 1500 c'era il caos nel Medioevo come esempio la distruzione della 

Biblioteca di Alessandria. Un altro esempio sono le Crociate. Era l'inizio del 

Sacro Impero Romano con la persecuzione dei cristiani. 

Nell’Era di Pesci si impara attraverso la sofferenza. La sofferenza porterebbe 

portare sollievo. Vediamo anche i castighi in alcuni ordini monastici e da alcuni 

islamisti. Le persone si lasciano guidare come pecore. Ordini monastici, basiliche, 

chiese, abbazie, suore, monaci, l'intera gerarchia dal Papa all’accolito definiscono 

la cultura.  

 

Nell'Era dei Pesci eri ateo o hai creduto in un Dio. Questo Dio aveva vari nomi 

come Padre, Allah o YAWH. Ci siamo accorti che siamo parte di un qualcosa più 

grande. La globalizzazione successiva è un'espressione di questo. La misericordia 

è un concetto nuovo, come la cura dei malati e dei poveri da parte dei monaci. Nel 

cristianesimo e nell’ebraismo la carità è una virtù, nell'Islam è un dovere. 

Buddismo e l'induismo sono anche espressioni dell’era degli Pesci. Ognuno è in 

cerca di illuminazione e la salvezza. L' obiettivo del Cristianesimo esoterico è 

ritrovare il divino dentro di te. Per questo dobbiamo lasciare andare il nostro 

attaccamento alla materia e arrivare a comprendere che non siamo la nostra 

personalità. Per questo si ha bisogno di quiete e auto-esame. 

Il pesce è un antico simbolo della saggezza occulta e dei segreti dell'iniziazione. Il 

silenzio del pesce significa sia l'interiorità della verità che la disciplina del segreto 

che è imposto all'iniziata. Il Nuovo Testamento parla di pescatori e catture di 

pesce. La Chiesa chiede al popolo di mangiare pesce di venerdì come 

mortificazione*. Se vista dall'alto, anche la mitra dei vescovi della chiesa romana 

ha la forma di una bocca di pesce. Alle tempie appaiono simboli di pesci. 

 

L’era del Pesci è l’Era del cristianesimo, è una battaglia di 2000 anni contro la 

tenebre e la ricerca della luce. Rudolf Steiner ha detto che un pesce ha più 

difficoltà di tutti gli animali a stare in contatto con il Cosmo che circonda la terra: 

la forza della luce - Luce come complementare alle forze della Terra.  

Il pesce è un animale che è più lontano dai processi di luce di cui ogni essere 

vivente sulla terra ha bisogno. Possiamo dire che il pesce deve rinunciare a tante 

delle sue opportunità di vita a causa della minore inclusione delle forze vitali. Un 
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pesce è più collegato alla Terra di un uccello o un mammifero. Questo può anche 

essere visto nel fatto che un pesce è un essere che non può prendere la sua 

”sostanza vitale' (ossigeno) direttamente dal Cosmo. Il pesce sicuramente morirà 

se si confronta con l'ossigeno senza il mediatore: l'acqua. Possiamo vedere questo 

così: l'ossigeno ha caratteristiche meno corporee di quelle che si trovano 

normalmente nella materia terrestre. L'ossigeno dovrebbe anche essere presente 

intorno dalla Terra. 

 

Tutte le persone e gli animali vivono grazie all’ossigeno. Siamo in grado di 

prenderlo direttamente dall'aria circostante. Non abbiamo esigenza di una stazione 

intermedia, ad eccezione del pesce. 

Se noi diamo agli elementi (carbonio, azoto, idrogeno e ossigeno) che esistono 

principalmente nella nostra atmosfera un posto nella gerarchia nel senso di meno 

terrestre, emerge che sia per gli umani che per gli animali, L’ossigeno sta in cima 

alla lista. L'ossigeno si può legare come nessun altro elemento con la materia 

terrestre. A tal fine - e ora parlo metaforicamente - l'ossigeno scende nell'oscurità 

della materia terrestre. Il primo passo durante questa discesa alla terra è il 

vincolo
89

 dell’ ossigeno con l'acqua. Quindi il pesce sia per la luce sia per 

l'ossigeno deve passare nella via del 'buio',  prima di essere completo. 

 

L’Era dei Pesci è un periodo in cui dobbiamo affrontare l'ossigeno - sostanza 

vivente, sostanza di anima - in un modo diverso dai secoli precedenti. L'ossigeno è 

sceso al mondo delle tenebre. L'attenzione dovrebbe pertanto basarsi sul 

mantenimento della combustione della luce, altrimenti la nostra luce è in pericolo. 

E chi appare all'inizio dell'Era dei Pesci? Gesù Cristo, Figlio di Dio. Se prendiamo 

le prime lettere del testo greco otteniamo le parole Ichthus che significa pesce. Le 

lettere stanno per Iesous (Gesù), Christos (Cristo), Theou (figlio), HUyos (da) e 

Soter (Dio). E Gesù disse: ”Io sono la Luce”, perché Gesù ha visto l'immagine 

della tenebra del mare dove il pesce vive, come essenza del tempo in cui stava 

arrivando. Ma ci ha anche dimostrato che possiamo camminare sul mare, non è 

necessario annegare nell’acqua.  

                                                 
89 Il parola vincole non è completamente giusto, perché in senso chimico il vincole del idrogeno e ossigeno da l’acqua, è in 

realtà è una sorta di miscela. 
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Se guardiamo alla nostra storia degli ultimi 2000 anni, vediamo che siamo state 

governate come persone pesce dalla separazione. 

Nell’Era dei Pesci le persone sono così tanto d’accordo sul lato fisico, 

materialistico della vita, che la 'battaglia' spesso si è trasferita al mondo spirituale: 

le guerre di religione. A causa delle molte guerre le persone sono state istigate una 

contro l'altra ed è stata seminata zizzania fra loro e cosi è nato l’odio che ha dato 

più cibo al nostro dualismo. La chiesa è diventata il mediatore tra l'uomo e Dio, 

così ci siamo separate da Dio. Ci è stato chiesto, e poi si aspettavano di 

abbandonare la nostra responsabilità e darla ai nostri amministratori che hanno 

fatto con quello che volevano, perché non era necessario dare ogni responsabilità 

a noi e, come stiamo vivendo adesso nella crisi, la differenza tra ricchi e i poveri, 

la mia e la tua, e la discriminazione diventerà ogni giorno peggiore perché 

abbiamo poco o nessun tempo per fermarci, per dedicare noi stesse a questioni 

spirituali. Non abbiamo tempo di riprendere fiato, di respirare. Ma senza ossigeno, 

nessuna luce sarà sulla terra. L'ossigeno è la simbolica sostanza della forza 

dell’animo. Voi esserti ‘illuminata’ dalla Luce che ti accende, ci deve essere 

sempre ossigeno come da un fuoco ardente. In altre parole: se una persona vuole 

parlare dalla sua essere di anima, prima avrà bisogno di respirare! Perché le nostre 

capacità mentali (spirituali) sono direttamente collegate con l’elemento 

ossigeno.
90

 

 

Era dell’Acquario 

Trovare la propria divinità in se stesse 

Dal 2146-4296 d.C. 

 

Ogni segno zodiacale ha un pianeta come 'dominatore', cioè le essenziali 

caratteristiche di questo segno zodiacale mostrano affinità con il pianeta che ci 

domina. Dalla scoperta di Urano a metà del XVIII secolo, questo pianeta è il 

governatore del segno zodiacale dell'Acquario. La scoperta di Urano ha coinciso 

con uno sviluppo tempestoso nella storia, cioè la Rivoluzione francese, l'epoca di 

libertà, uguaglianza e fraternità. 

                                                 
90 Vedi anche respirare p.67 - 71 
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Se guardiamo alla mitologia greca che è essenzialmente la descrizione simbolica 

del Cosmo - tra cui la terra -, vediamo che all'inizio c’erano due figure centrali: 

uno Oeranos (Urano), il cielo, il principio maschile, e dall'altro Gea, terra, il 

principio femminile. Queste sono due esseri che benché siano della stessa razza, 

hanno caratteristiche molto diverse, che non si possono modificare. Essi non sono 

opposti, ma si completano a vicenda e sono complementari. Questo fa l’unità! 

Nella cultura cinese, vediamo questo nel simbolo yin e yang. 

Nel corso dei secoli, si vede che gli uomini e le donne spesso si percepiscono 

come opposti e gli opposti si escludono a vicenda. Quindi le donne e i dissidenti si 

sentono spesso ' esclusi '. 

 

Gli indiani Hopi quando facevano le previsioni sulla nuova era chiamavano il 

nuovo tempo, il tempo per invertire il mondo, e gli Incas conoscevano questo 

periodo come il tempo di uscire dal tempo lineare. Il problema con il tempo 

lineare è che è governato dalla morte, ha una fine. Il mito della creazione dei 

popoli indigeni ruota attorno a una separazione nel tempo, mentre nei miti della 

creazione occidentali è tutta una questione di spazio. Noi occidentali crediamo che 

noi siamo padrone dello spazio. Noi siamo padrone della terra, ma le indigene 

sono padrone del tempo. 

Tutte le civiltà antiche conoscono la leggenda del dio riflessivo, come 

Quetzalcoatl, la grande divinità d’America. Egli è il dio che torna in 

continuazione. Egli non vive nel tempo lineare, ma nel tempo ciclico, e continua a 

tornare in un cerchio. I Maya hanno capito che la vita è di natura ciclica: ci 

reincarniamo e sempre ritorniamo. Hanno già visto, tanto tempo fa, il tempo come 

i cerchi che si muovono attraverso lo spazio come una spirale. Hanno anche detto: 

tutto continua a tornare, ma in una forma evoluta. Questo è quello che facciamo: 

torniamo sempre. E questo ci dà l'opportunità di andare finalmente verso l'infinito 

e l'eternità. Questo stesso principio si vede ritornare ne La dolce medicina*, dove 

si lavora con le "ruote", che sono tutti collegate tra di loro. Attraverso questo 

lavoro si otterrà una migliore comprensione dei principi cosmici. 
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Oeranus secondo la tradizione mitologica ha perso la sua ' ambiguità ' o la sua 

dualità a causa di suo figlio Crono che, riempito dall'odio, ha tagliato i testicoli del 

padre. Quindi Oeranus non era più un uomo ma non era nemmeno una donna. E 

questo fatto è importante per l'epoca in cui stiamo entrando: l’era dell’Acquario 

che si chiama anche era d’Urano. Questa era ha a che fare con uguaglianza. 

Questo è diverso da avere gli stessi diritti. Tutte e due le parole appartengono a 

mondi diversi: diritti è un parola che appartiene proprio all’Era dei Pesci, al 

mondo dualistico, di bene e male, luce e buio, invece uguaglianza appartiene alla 

nuova Era. Nel nostro tempo spunta il concetto di diritti uguali ovunque. 

Probabilmente questo sarà sostituito sempre più da pari apprezzamento. Le 

persone che cercano la giustizia, la otterranno sempre più difficilmente, perché si 

trova solo in una cultura che è permeata di bene e male. Lo scopo nella nuova 

cultura dell'Acquario è di trovare la nostra divinità dentro noi stesse. La gente del 

futuro sarà azionata dalla sua creatività e dal prendere la responsabilità personale 

per le proprie azioni. La forza, la creatività, la passione e l'entusiasmo crescono da 

dentro. È un'epoca di sperimentazione, da vivere nel presente. Questo è diverso da 

un'esperienza, perché questo è un concetto che appartiene al passato e così è 

morto. 

 

Nell'Era dell'Acquario è possibile che raggiungiamo l’unità del mondo, così 

arriverà la libertà, uguaglianza e fratellanza. Per raggiungere questo obiettivo è 

necessario che noi persone diventiamo consapevoli di noi stesse e delle nostri 

azioni. Il rispetto e la fiducia aprono il cuore e questo sarà la chiave per il nuovo 

mondo.
91

 

                                                 
91 La base del La transizione dalla vecchia alla nuova epoca è basato sul libro di Jaap Huibers, Het aquariustijdperk (L'Era 
dell'Acquario) 
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APPENDICE III 

 

Viaggio attraverso i nostri vari corpi 

 

La storia, Il nostro corpo fisico, I chakra, Le aure e i corpi energetici: 

 Il corpo eterico, emozionale, mentale e spirituale 

 

Nel nostro mondo duale sperimentiamo coscienza e corpo separati l'una 

dall'altro, dove il nostro corpo è principalmente collegato con la terra.  

Ma la mente è non-locale, è ovunque. L'anima è il collegamento tra i due, 

 dove i nostri pensieri, sentimenti e volere sono gli anelli intermediari più  

efficaci. Tutta la pedagogia del mistico e filosofo Omraam Mikhaël  

Aϊvanhov, è puntata a trasformare questi anelli intermediari in  

una leva per un uomo nuovo e una terra nuova.
 92

 

 

La storia 

 

Nei secoli XV e XVI  i medici hanno cominciato a dissezionare il corpo con tutte 

le conseguenze drammatiche. Nasce l'idea che la malattia è causata da anomalie 

nell’anatomia e se non sono state trovate anomalie, si ritiene che non ci sia alcuna 

malattia. Per la maggior parte dei disturbi mentali non si trova nessuna anomalia 

nell’anatomia. In questo periodo René Descartes ha separato filosoficamente il 

corpo e la mente. Per la separazione di corpo e anima nel cristianesimo è 

principalmente responsabile il padre della Chiesa Agostino. I Francescani, ad 

esempio, indossavano una corda con tre nodi che suggerivano i tre voti: nessuna 

proprietà, nessun sessualità, nessuna volontà. Come risultato, i primi chakra erano 

bloccati e il corpo superiore è stato separato dal corpo inferiore. Quest’ultimo non 

può radicarsi, la volontà non può svilupparsi liberamente e la potenza sessuale 

non può fluire liberamente; tutto questo ha gravi conseguenze. Se viviamo solo 

nei nostri chakra superiori, i nostri pensieri governano, come sperimentiamo 

soprattutto noi occidentali. Questo non ci aiuta a connetterci con la nostra energia 

                                                 
92 Klaas Laan, psicoterapeuta junghiano 
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divina. Questo è ulteriormente rafforzato dall'Era dei computer che viviamo 

adesso in cui abbiamo sempre meno contatto con i nostri corpi. 

Il corpo fisico è molto più sensibile e cattura più segnali di quanto pensiamo. Il 

corpo sottile è nel corpo fisico, ma irradia oltre i limiti del corpo fisico. Questo 

corpo entra in contatto con le entità e le cose intorno a noi. Il corpo nella sua unità 

si estende in questo modo molto più lontano di quanto si pensi in generale. Poiché 

tramite tutte le nostre aspirazioni siamo diventate nel corso della nostra vita 

sempre più condizionate, il corpo fisico diventa un groviglio di tensioni e 

contrazioni. Questo non permette al corpo sottile di funzionare correttamente, è 

paralizzato. Perciò il corpo fisico è separato da ciò che gli sta intorno. Quando 

questa forza vitale è bloccata, sorge prematuro l’invecchiamento del corpo fisico, 

che prima si manifesta in una diminuzione della sensibilità e dell’energia. In un 

corpo naturale e sano, ogni cellula è permeata della forza vitale. La separazione 

tra corpo e mente, come è stata espresso da René Descartes, ci ha portato 

all'esaltazione dell'intelletto e allo sviluppo delle scienze fisiche, ma dobbiamo 

pagare un prezzo alto per questa alienazione del nostro spirito, corpo e natura. 

Fortunatamente, stiamo cominciando a capire ciò che i Greci sapevano già 

migliaia di anni, che mente e corpo sono inseparabili. Ora tocca di nuovo a noi 

riconnettere la nostra mente con il nostro corpo. 

 

Ci sono molti nomi per i nostri vari corpi. L'irradiazione del nostro corpo è 

chiamato aura. Qui di seguito è la mia descrizione dei nostri corpi, per quanto 

posso comprendere in questo momento. 

 

Il nostro corpo fisico 

il grande aiuto e guida nel nostro cammino 

 

Nel nostro corpo fisico pulsano circa 100 miliardi di cellule, ossia dentro di noi ci 

sono più cellule di quante sono le persone al mondo. Queste cellule sono costituite 

da molecole e queste molecole sono costituite da miliardi di atomi. Nel nucleo di 

ogni atomo vi è una fonte d’energia che crea e lascia scomparire continuamente i 

gluoni*. Questo significa che un flusso continuo di creazione è uno dei fenomeni 
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più fondamentali che esistono dentro di noi. Ogni essere umana ha dalla natura 

una quantità astronomica di energia e di salute rinnovata.
93

 Quando si vive in 

modo consapevole, questo ha naturalmente un impatto positivo sulla nostra 

intelligenza cellulare che mantiene il nostro corpo e si rinnova. Così lo Spirito 

divino è presente in tutte le nostre cellule. Questo è necessario perché sia i nostri 

corpi che i nostri cervelli non hanno coscienza e senza divino Spirito non esiste 

vita cosciente. 

Se ci lasciamo andare in profondità e ci acquietiamo, possiamo sperimentare che 

l'energia si irradia almeno qualche centimetro oltre la pelle. Questa è la 

consapevolezza che noi siamo oltre i contorni del nostro corpo. Quando andiamo 

ad affinare e purificare il sistema energetico stratificato dentro e oltre il nostro 

corpo, possiamo sentire – sperimentare - la sensazione immediata di tutto ciò che 

è dentro di noi, nel senso di ciò che siamo realmente. Cioè lo spazio, l’Uno, la 

coscienza infinita. Senza energia esisterebbe solo il vuoto incosciente, ma c'è 

sempre l'energia - le grandi Sorgenti cosmiche sono le sole in grado di produrre 

energia. 

Se vogliamo sentire tutti i nostri corpi e vogliamo sperim entare l'auto-esperienza 

associata, le nostre energie dovrebbero circolare armoniosamente sia nel nostro 

corpo fisico che negli altri nostri corpi. Se noi non rimaniamo divisi all'interno, 

formiamo unità di corpo, anima e spirito: materia, energia, spazio, e questo 

microcosmo personale è uno con la totalità grande di materia, energia e spazio, 

con il Macrocosmo. Se sperimentiamo fisicamente, siamo uno con - ma non 

bloccate nei nostri corpi – e torniamo a casa nel grande, unico Sé. Unificazione 

vuol dire collegare la nostra energia individuale con il campo dell’energia 

universale, la grande unità di tutti i processi energetici nel Cosmo. Questo si può 

sperimentare come un momento in cui la Luce illumina tutto il tuo corpo. Questo 

non vuol dire che sei ‘illuminata’, nulla è concluso, perché essere di nuovo 

permeabile a questa Luce ti chiede in continuazione di lasciare andare per il 

mantenimento quotidiano della nostra energia, perché un momento siamo aperti 

per la Luce e l'altro momento non lo siamo. Per esempio può sorgere un'altra 

                                                 
93 Lambèrt de Kwant: Lichaam en geest horen bij elkaar (The body is the door) (Corpo e mente vanno di pari passo) rivista 

Prana nr 168, p. 84 
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situazione stressante in cui ci possiamo irrigidire. Il nostro processo non si ferma 

mai fino a quando tutto e tutte non sono completamente illuminate. 

 

Chakra, le aure e i corpi energetici 

 

Il corpo umano, o meglio, ogni corpo fisico ha un sistema energetico complesso, 

senza di cui il corpo fisico non ha alcun diritto di esistere. Questo sistema è 

composto da tre componenti di base: 

 

o I corpi sottili o corpi energetici 

o I chakra o centri energetici 

o Il Nadi o canali energetici 

 

I nostri corpi energetici sono un veicolo sottile che è la base del nostro corpo 

fisico. Esso rappresenta il nostro lato più spirituale. Noi sperimentiamo questo 

veicolo sottile nella forma di sentimenti e pensieri. La manifestazione esteriore del 

nostro corpo sottile è la nostra aura. Questo si può percepire come una luce 

morbida intorno al nostro corpo fisico. Al centro del nostro corpo, il corpo sottile 

si manifesta nella forma di dischi rotanti, chiamati i chakra. Questi sono connessi 

e possono influenzarsi a vicenda. Questa interazione determina il modo in cui ci 

comportiamo nella vita e come abbiamo a che fare con le altre. Nei chakra 

possono anche essere ancorate emozioni che rispondono in un certo modo nelle 

nostre situazioni di vita attuali, ma che hanno a che fare con le nostre emozioni 

passate. Lavorando tra gli altri, con i chakra, possiamo liberarci da vecchi 

schemi.
94

 I nadi (canali di energia o meridiani) sono un sistema invisibile 

sotterraneo sottile in tutto il nostro corpo. Nadi significa tubo, barile o vena. Il 

numero di Nadi specificato nei testi tibetani e indiani varia da 72.000 a 350.000. Il 

compito di questo sistema sotterraneo è prana
95

 oppure spingere la vita, l’energia 

assoluta nel nostro corpo sottile. Attraverso i chakra i Nadi, o meridiani, di uno 

corpo energetico sono collegati ai Nadi del corpo energetico adiacente. Ognuno di 

                                                 
94 Anodea Judith:  Chakra werkboek, het chakrasysteem als sleutel tot kennis en geestelijke groei p. 27 

 (Workbook chakra, il sistema dei chakra come la chiave per la conoscenza e la crescita spirituale) 
95 Prana, una parola sanscrita, è meglio conosciuta in Occidente con il termine cinese Chi o il termine giapponese Ki. 

Questa energia vitale universale è la fonte primaria di tutte le forme di energia e si esprime nelle diverse sfere di esistenza* 

attraverso diverse frequenze. Questa energia vitale è fornita dalla prima Cellula divina.  
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questi corpi sottili ha la sua frequenza, vibrazione di base. Il corpo eterico, che è 

più vicino al nostro veicolo fisico ha la vibrazione o frequenza più bassa. Le 

frequenze dei corpi sottili sono sempre più elevate nel seguente ordine: 

 

o Il corpo eterico 

o Il corpo emozionale 

o Il corpo mentale 

o Il corpo spirituale 

 

Il corpo eterico o vitale 

 

Il nostro primo corpo spirituale è il corpo eterico ed è costituito da canali di 

energia che chiamiamo nadi o meridiani e centri di energia come i chakra. Questi 

formano una rete in tutto il corpo fisico. Il corpo vitale è composto di tessuti eterei 

e nutre il nostro corpo fisico con l'energia Cosmica. Questo entra ogni secondo nel 

nostro corpo tramite i nostri nadi e chakra. La nostra sensibilità è completamente 

dipendente da questa energia vitale. Nella dottrina cristiana, questo è anche 

chiamato soffio di Dio e nella religione orientale Prada. Il corpo eterico contiene 

la mente, i processi di pensiero e la propria identità come personalità, come essere 

su questa terra. Tutto questo è contenuto nel nostro corpo eterico. Se non 

avessimo un corpo eterico, non sentiremmo nulla. Non potremmo avere nessuna 

emozione, nessuna personalità e saremmo senza identità. Saremmo niente più di 

un robot. 

Il corpo eterico è il più vicino al corpo fisico ed è osservabile intorno al nostro 

corpo fisico ad un massimo di 5 cm. Il corpo vitale è composto dall’energia 

sottile, che sostiene il corpo fisico. Essa permea il corpo fisico, ma è anche 

intorno come una muta. Noi chiamiamo questo un'aura. Noi non possiamo 

conoscere il nostro corpo eterico dall'esterno, perché se si guarda allo specchio 

normalmente non vediamo questo. La nostra aura radiante è di vari colori da cui 

possiamo vedere la condizione della nostra salute. Il corpo eterico è la cianografia 

del nostro corpo fisico e costituisce il collegamento tra il corpo fisico e il corpo 

emotivo o astrale. Dopo il corpo fisico, il corpo eterico ha la maggiore densità. Il 
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corpo eterico crea la distribuzione di energia nei chakra. Si prende "l'energia della 

terra" attraverso il primo chakra. Questo corpo fornisce anche l'energia agli altri 

corpi. Questo corpo assorbe facilmente energia negativa e potrebbe provocare 

malattie a diversi livelli. Le malattie si rivelano inizialmente nel corpo eterico. 

Se purifichiamo questa rete, in particolare attraverso il respiro, lo stare in quiete e 

gli esercizi di rilassamento e di meditazione, facciamo spazio nel nostro corpo, in 

modo da permettere alla luce di entrare. Come risultato potremo lasciare andare 

letteralmente e figurativamente il 'buio' dentro noi stesse e ci sentiremo sicure in 

noi stesse. Così il rilassamento fisico è il primo passo per diventare coscienti degli 

ulteriori livelli di conoscenza ed energia, i più corpi da cui il nostro microcosmo 

personale è costruito.  

Quando si dorme, il nostro corpo etereo si sposta e si ritira dal nostro corpo fisico, 

in modo da poter dormire. Se di notte ti svegli perché per esempio devi andare al 

bagno, può succedere di camminare in modo molto incerto. Questo è perché il 

nostro corpo eterico non è ancora pienamente restituito al nostro corpo fisico. 

Posiamo anche avere questa sensazione di 'trance' quando meditiamo o se per 

esempio lavoriamo nel giardino e lasciamo dilatarsi i nostro cuore ed il nostro 

essere. 

 

Il corpo emozionale 

 

Il nostro secondo corpo spirituale è il corpo emozionale ed è strettamente legato al 

corpo eterico. Questo corpo può essere sperimentato a 2-7 cm dal corpo fisico. 

Il corpo emozionale, chiamato anche corpo astrale, è il vettore dei nostri 

sentimenti, le emozioni e caratteristiche della nostra personalità. Ogni stato 

d'animo viene emesso nell'aura attraverso il corpo emozionale. In questo corpo ci 

sono tutti le nostre emozioni irrisolte e sono memorizzate le paure e le 

aggressività consce e inconsce, le esperienze di solitudine, il rifiuto e l’immagine 

di sé negativa. Questo corpo riflette al di fuori tutti questi fattori, ed è per questo 

che, secondo la legge di attrazione reciproca, noi attiriamo vibrazioni di energia 

equivalente, che vuol dire le persone stimolati a reagire in un modo simile sono in 

situazioni simili. 
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Il corpo mentale 

 

Il nostro terzo corpo spirituale è il corpo mentale e circonda il corpo emozionale. 

Questo corpo è di circa 7-20 centimetri dal nostro corpo fisico. Tutti i nostri 

pensieri e le idee, sia le razionali che quelle intuitive che noi arriviamo a 

comprendere, si rifletteranno in questo corpo. Con i nostri pensieri creiamo 

mondi, quindi dobbiamo essere molto attenti a quello che pensiamo. Tutti i 

pensieri, positivi o negativi, tornano a noi. E quindi è importante che noi non 

rimaniamo "bloccate" nel passato, ma che diventiamo consapevoli del proprio lato 

oscuro in modo da poterlo trasformare. È nostro compito curare e tenere pulito il 

nostro tempio, il corpo, perché è sacro. Questo significa anche che non possiamo 

‘sporcare’ la nostra psiche con pensieri o sentimenti disarmonici e nemmeno 

lasciare fare al nostro corpo gli atti sbagliati. Lavorare sul proprio corpo mentale 

ha un grande impatto sul proprio corpo fisico ed emotivo.  

 

Corpo spirituale, tornare a casa! 

 

Il mondo dello spirito non è chiuso, la tua coscienza è chiusa,  

il tuo cuore è morto!
96

 

 

Il nostro corpo spirituale, la scintilla Divina, la Cellula vacua, è profondamente 

radicata in noi. Questo è pace pura, dedizione e fiducia. I buddisti chiamano 

questo lo stato di Buddha, gli indiani lo Spirito e io lo chiamo essere in contatto 

con la prima Cellula. È il potere Divino dentro di noi. Quello che siamo 

veramente. Spesso pensiamo che siamo la nostra personalità, il nostro piccolo io, 

l'ego, perché nel nostro tempo è molto rumoroso, dominante e presente, rendendo 

difficile stare in contatto con il nostro corpo spirituale. Se si desidera ottenere la 

connessione con il nostro corpo spirituale è importante cercare il silenzio, 

respirare, osservare nudo* e meditare*, soprattutto attraverso la pratica di 

consapevolezza nella vita quotidiana*. 

Il corpo spirituale ha la più alta frequenza vibrazionale*. Nella gente ancora 

inconsapevole il corpo spirituale si estende lungo insieme con l'aura, circa un 

                                                 
96 Goethe 



141 

 

metro intorno al corpo fisico. Il corpo spirituale e l'aura spirituale di un’umana che 

si è completamente risvegliata, può estendersi diversi chilometri di distanza, dove 

la forma ovale originale dell’aura diventa un cerchio perfetto.  

 

Sul piano spirituale dell'esistenza scorre continuamente l'energia più alta e più 

brillante nel corpo spirituale. Questa energia viene convertita in frequenze più 

basse e inferiori, così scorre anche attraverso il corpo emozionale, mentale ed 

eterico. Aumenta le vibrazioni del corpo in ciascuna delle sue aree operative, in 

modo che possa trovare la massima espressione. Essa dipende dallo sviluppo dei 

chakra, dalla misura in cui possiamo osservare, registrare e utilizzare questa 

energia cosciente. 

Attraverso il corpo spirituale sperimentiamo l'unità interiore con tutta la vita, la 

nostra Coscienza collettiva. Ci si collega al puro, divino Essere, alla Forza 

primordiale Onnipresente, da cui tutte le manifestazioni sono emerse nella 

creazione e continuano ad emergere. Con nostro Corpo spirituale abbiamo 

l’accesso interiore a tutto ciò che è nella creazione. Il corpo spirituale è quella 

parte Divina dentro di noi che è immortale e l'intera evoluzione continua ad 

esistere, mentre gli altri corpi sottili si dissolvono gradualmente nella misura in 

cui ci evolviamo oltre dei livelli di coscienza che rendono necessaria la nostra 

esistenza sul piano terrestre, l'eterico, l’astrale e il mentale. Solo attraverso il 

corpo spirituale è possibile di comprendere la fonte e lo scopo della nostra 

esistenza e il vero significato della nostra vita. Prima dobbiamo riconoscere il 

nostro ego dualistico e imparare a pensare e ad agire dal Sé Superiore. Questo dà 

alla nostra vita una nuova qualità. Così siamo portate dal Sé Superiore, e la nostra 

vita esprime Luce, Amore e Potere, ma anche la Saggezza e Beatitudine, tutte le 

qualità naturali del più alto aspetto di noi stesse, della nostra Presenza IO SONO. 

 

Ma prima che possiamo arrivare qui è importante entrare nel nostro corpo e 

sentire la terra sotto i nostri piedi, perché senza di essa non andiamo da nessuna 

parte. E il primo passo per arrivare lì è respirare, così ci accingiamo a prendere 

contatto con i nostri corpi e possiamo entrare in silenzio. Da questo silenzio, ci si 

può collegare con il nostro interiore, il Cosmo. 
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APPENDICE IV 

 

Glossario 

 

Le parole sono elencate in ordine alfabetico. Delle parole in grassetto nel testo si trova il 

significato anche in questo glossario.  

 

Amore 

Amore significa che non si sta cercando, non desideri, non perseguimento, così non c'è alcun 

centro, obiettivo. C'è l'amore. Se regna l'amore e la bellezza, tutto ciò che si sta facendo è bene e in 

ordine. Se si sa come amare, si può fare quello che si vuole perché risolve tutti gli altri problemi.
97 

 

Atomo 

Atomo è la più piccola particella di una sostanza che ha ancora tutte le caratteristiche di tale 

sostanza in sé. 

 

Batteri di stafilococco (Staphylococcus aureus) 

Batteri di stafilococco è un batterio che è spesso parte della normale flora batterica della pelle di 

persone e animali. Con una ridotta resistenza a questi batteri si possono avere problemi. Allora si 

può andare incontro ad infezioni cutanee o infezioni di ferite, ma anche ad infezioni degli organi 

interni, che possono diventare un pericolo per la vita. 

 

Compassione 

Compassione è un cuore gentile e nobile. Si tratta di un processo di comunicazione che è morbido, 

aperto e caldo. La compassione non significa che si soffre con l'altra, ma che si dà luce ad altre o a 

se stesse. 

 

Comunicare  

Comunicare si può fare con facilità e precisione. Ogni pausa nel parlare è una sorta di 

punteggiatura, parliamo e lasciamo spazio, parliamo e lasciamo spazio ... questo è un modo molto 

diverso rispetto a scaricare le parole e poi quando siamo costrette a lasciare l'altra parlare, 

attendiamo con una voce rauca e un sentimento sconsolato fino a quando possiamo parlare di 

nuovo. Lo spazio è importante quanto le parole nel comunicare. Non abbiamo bisogno di 

sovraccaricare qualcuno con le parole, sorrisi e idee e tutto questo, magari allo stesso tempo. Se 

scrivessimo in questo modo sarebbe illeggibile. Vedi anche Eccitazione neurotico. 

                                                 
97 Vedi anche p. 32 Ordine e desiderio. 
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Comunicazione Nonviolenta 

Tutti i nostri rapporti sono formati su preconcetti e quindi c'è sempre un conflitto. Se avete 

intenzione di indagare su qualcosa senza condannare i fatti, che vuol dire senza un preconcetto 

opposto,
 
e  andate fino in fondo, qualcosa cambia. Quindi, se odiate qualcuno, e non vi condannate 

perché odiate qualcuno, ma date tutta la vostra attenzione a lui, questo sentimento di odio 

scompare, allora siete veramente libere dalla violenza interiore.
98

 

 

Conoscenza trascendentale 

Conoscenza trascendentale significa che si può osservare con chiarezza e precisione. Se siete in 

grado di farlo,  potete ridere delle vostre allucinazioni, e notate che non c'è bisogno di lottare 

contro i muri, perché si scopre che questi non sono duri e rigidi, ma morbidi, caldi e permeabili. 

Poi si sa che cosa vuol dire compassione, cioè un processo di comunicazione morbido, caldo e 

aperto. Poi si può capire che il mondo non è al di fuori di voi, ma che si è creato il problema 

mantenendo la vostra visione dualistica 'io' e 'l'altro'. Poi si inizia a capire che avete messo voi 

stesse in una prigione e volete uscire da questa prigione, allora si dovrebbe rinunciare di desiderare 

e  accettare fuga, "muri" così come sono. 

 

Consapevolezza 

Consapevolezza è l'energia di essere consapevole e sveglio al momento presente senza giudicare. 

È un modo di "essere", in cui si dispone di un atteggiamento aperto e consapevole verso la vita. 

Questo non è facile perché la nostra mente è spesso altrove rispetto a dove si trova il corpo, quindi 

non siamo nel PRESENTE. Ecco perché l'unicità di ogni esperienza spesso ci sfugge. È  un modo 

profondo, pratico ed efficace per imparare a gestire in modo diverso lo stress quotidiano e 

sviluppare più equilibrio e chiarezza nella vita. E aiuta a tornare a casa e ad essere più presente 

nella vita. Consapevolezza insegna ad affrontare in modo consapevole lo stress, la tensione e il 

dolore. Da un lato si impara a dare spazio a sentimenti spiacevoli e dall'altro si pratica per essere  

in questo momento con la nostra attenzione e ciò rende più facile lasciarsi andare. 

 

Consapevolezza Panoramica 

Consapevolezza Panoramica significa che è possibile vedere la stanza dove la lotta si svolge in 

modo che si possa comprendere l’ironia e umorismo. 

 

Desensibilizzazione 

Desensibilizzazione sistematica è chiamata la tecnica con cui con la counselor insegna 

gradualmente all'interlocutrice a non avere paura delle situazioni spaventose. In primo luogo, 

l'interlocutrice deve essere rilassata fisicamente attraverso il esercizi di rilassamento. Ansia e stress 

si rafforzano reciprocamente. Lei deve essere rilassata il più a lungo possibile e quindi libera dalla 

                                                 
98 Vedi anche p.90 e Krishnamurti: Laat het verleden los hfdst 4 p. 35-39 (Lasciar andare il passato) 

p. 57, 58, 59 e Marshall Rosenberg: Le parole sono finestre (oppure muri)  
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sua paura quando gli stimoli di paura arrivano. (Rimanere rilassata mentre vedi da una grande 

distanza una foto di un topo.) Dopo la cliente gradualmente riesce a vedere qualcosa di più 

terrificante e deve rimanere il più rilassata possibile con l'aiuto della counselor. Nella terza fase, la 

situazione temibile è sperimentata nella pratica. Per esempio, qualcuno che ha paura ad andare 

sulla strada, va prima insieme con la counselor e poi da sola. Poi insieme vanno in un negozio, e 

poi da sola. Passo dopo passo, finché è possibile andare da sola per una passeggiata più lunga. 

(vedi anche EFT) 

 

Desiderio 

Desiderio è la forza motrice più sorprendente e vitale nella nostra vita. Il desiderio non è amore, né 

compassione. Desiderio sbarra la strada all'amore e alla compassione. Se non capiamo la natura del 

desiderio nelle profondità più profonde continueremo a vivere per sempre in conflitto, allo sbando. 

Ogni volta che c'è un desiderio, c'è una nuova nascita. Si pianta il desiderio di fare qualcosa, si 

vuole afferrare qualcosa. Poi si invita il desiderio ad intervenire fino a quando non accade qualcosa 

di diverso. Nascita qui significa la nascita di ancora più confusione, più malcontento, più 

desiderio, più caos. Il risultato è una catena di desideri, si vogliono sempre cose nuove, si piantano 

sempre nuovi semi del karma. 

 

Donna  

Perché nella sessualità le donne sono oppresse dagli uomini? E perché le donne si condannano l’un 

l’altra per la loro sessualità? Quest'ultima cosa mi ha davvero portato in confusione. Una donna è 

venuta al mondo solo per soffrire? Godere e sentire la gioia è solo riservato agli uomini? A molte 

donne viene insegnato ad usare la loro sessualità per compiacere l'uomo o manipolarlo. Ma c'è un 

altro modo, e questo è vivere la nostra sessualità. Qui sta nascosta una forza creativa e potente che 

rende indipendenti. 

 

Nel 1910 in America è stata rimossa l’ultima cintura di castità per le donne. La ragione non è che 

gli uomini hanno voluto dare la libertà alle donne, ma che non era più necessario fare per lei una 

cintura di castità. Nel corso dei secoli la donna aveva perso il collegamento con la sua sessualità, 

doveva essere soppressa. Si diceva che i genitali della donna non erano casti ed erano 

disonorevoli. Solo l'uomo era la persona giusta, se voleva, per usare gli organi sessuali delle donne 

per mantenere o per nutrire la sua virilità. Ma questa era la vera ragione o l'uomo aveva paura del 

potere primordiale femminile? Comunque, questo messaggio è passato nei secoli da madre a figlia 

ed è stato visto come il messaggio più importante nel loro rapporto. Se la figlia non ha fatto come 

le è stato insegnato, si è accusata anche la madre. Ciò si riflette chiaramente anche al giorno di 

oggi nella mutilazione genitale delle ragazze: è un usanza mantenuta principalmente dalle madri. 

Ma anche nella nostra società occidentale, ci sono innumerevoli esempi da fare, che purtroppo 

sono difficilmente riconoscibili. Diventando più consapevoli delle nostre voci interiori che 
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condannano il potenziale femminile delle altre o di noi stesse o non danno loro valore, può 

crescere in noi amore e apprezzamento per le nostre qualità femminili. Questo possiamo stimolare 

a lasciare crescere, così può nascere una connessione maggiore e più profonda.
99

  

 

Eccitazione Neurotica 

Eccitazione Neurotica spesso ci spinge quando comunichiamo con qualcuna. Soprattutto se stiamo 

parlando di qualcosa che ci interessa. Non solo stiamo parlando, ma anche ‘saltiamo sopra’ l'altra. 

Se vogliamo cambiare, dobbiamo cominciare a lasciare un po’ di spazio in questa eccitazione, in 

modo che noi stesse ci imponiamo meno sull'altra, vogliamo meno impressionare l’altra, un po' 

meno travolgere. Questo crea spazio e una maggiore apertura per cui l’intelligenza fondamentale 

può cominciare a funzionare. Questo significa che si esce dal nostro pensiero dualistico e si entra 

in contatto con la nostra natura fondamentale,  intuitiva, l'intelligenza originale, un senso di spazio, 

un modo aperto e creativo per affrontare una situazione. Questo tipo di atteggiamento non è 

intellettuale, ma è intuitivo e preciso. 

 

EFT (Emotional Freedom Technique)  

EFT è una tecnica usata per trattare tra gli altri traumi, fobie, sintomi fisici e psicosomatici (mal di 

testa, emicranie, mal di schiena) e dipendenze. Lo scopo della tecnica è la desensibilizzazione, 

attraverso cui il dolore emotivo e fisico della memoria viene neutralizzato. 

 

Elohim
100

  

Elohim è nella Bibbia la parola ebraica più comune per Dio. Elohim è il plurale di Eloah che 

significa l’Onnipotente'. La combinazione El Elohim è usato come il Dio supremo e principale. 

Egli è al di sopra di tutti gli angeli, come vengono chiamati nel cristianesimo, o dei, come indicato 

nelle religioni non monoteiste. Nel Nuovo Testamento noi lo vediamo di nuovo.  Per la frase in 

ebraico "Signore Dio" non si usa l’articolo "il": Yahweh Elohim. Yahweh Elohim è Colui che è, 

che era e che viene, l'Onnipotente. Questo è indicato da Franklin D. Lafour come UR, Egli è lo 

stesso di Gesù. Egli vede sette emanazioni di UR, Elohim, plurale maiestatis, e queste sono le sette 

caratteristiche perfette di UR nel tempo e nell'eternità. Le sette emanazioni sono denominate 

Saggezza, Ordine, Provvidenza, Mantenimento, Giustizia, Legalità, l'Amore. Nel settimo Eloah, 

Amore, tutto si unisce. Elohim è una radiazione dell'Amore che noi chiamiamo Dio e che come un 

sacrificio al Padre (UR), era disposto ad andare nel terribile destino dualistico dell'umanità e ha 

preso persino la loro forma (corpo). La redenzione è ancora in corso. Possiamo vedere questo nei 

lati oscuri e luminosi della nostra vita. 

 

 

                                                 
99 Vedi anche Clarissa Pinkola Estés: De ontembare vrouw als archetype in mythen en verhalen capitolo 8 (Donne che 

corrono coi lupi) 
100 Vedi anche appendice I La nostra storia p. 120, 121, 122 
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Energia trascendente 

Energia trascendente il pensiero nello Spirito Divino, agire creativo in eterno. 

 

Entità  

Entità sono i resti energetici di deceduti che non sono o non sono abbastanza 'passati'. 

Popolarmente chiamati fantasmi o spiriti. Quindi questo è diverso dalle guide, angeli o guide 

spirituali. Entità guide, angeli e/o accompagnatrici spirituali sono anime che sono completamente 

‘andate’ nell’altro mondo e dal Cosmo possono scegliere di aiutare le umane sulla Terra. 

 

Fotone 

Fotone è il quanto del campo elettromagnetico, così come la particella messaggero della forza 

elettromagnetica. Il fotone è il raggio più piccolo, un pezzo di radiazione elettromagnetica. Si tratta 

di un convogliatore e portatore di informazione. Questa luce è un’emanazione della quinta 

dimensione. Collega la  materia con lo spazio dimensionale superiore. 

 

Frequenza, vedi Vibrazioni 

 

Furbizia 

Furbizia è motivata da interessi ed è estremamente miope. Quello che si ottiene con la furbizia, 

non è a lungo termine ed è contro-produttivo. La differenza tra furbizia e intelligenza è che la 

furbizia persegue sempre i propri piccoli scopi e l’intelligenza vede il quadro generale in cui tutto 

è interconnesso. Furbizia divide, intelligenza unisce. L'intelligenza si manifesta attraverso la 

Conoscenza.
101

 

 

Gesù  

Gesù viene da Jesse è il Creatore e Colui che ha sacrificato se Stesso per elaborare la 

Purificazione, la Redenzione; la Redenzione degli angeli caduti e le persone dualistiche. 

 

Gluoni  

Gluoni sono particelle elementari che sono responsabili del trasferimento della forza nucleo. La 

parola deriva dalla parola inglese glue, che significa colla. Senza la forza all'interno del nucleo, i 

protoni carichi positivamente volerebbero a causa della repulsione elettrica tra loro. 

 

Gnosis  

Gnosis è la conoscenza primordiale, cristianesimo primitivo, la conoscenza interiore. È una 

conoscenza che sgorga dal Sé, il tuo Sé interiore che è puro e onesto, e che è presente in ognuno di 

                                                 
101 Eckhart Tolle 
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noi. Il cristianesimo spirituale (esoterico) è un cammino interiore, un percorso di crescita spirituale 

che gradualmente rivela i segreti della vita dentro di noi. Esoterico significa ' interiore' o 'segreto'. 

 

Intelligenza  

Intelligenza non ha niente a che fare in questo contesto con le capacità intellettuali. Stiamo 

parlando di una frequenza diversa, cioè la nostra coscienza spirituale. L’intelligenza consente di 

vedere il quadro più ampio in cui tutto è interconnesso. L'intelligenza si manifesta attraverso la 

conoscenza.  

 

Karma e i suoi effetti sono visti come un principio naturale, una legge di "azione e reazione". Non 

c'è Dio nel lavoro che punisce o premia. Una azione buona secondo la sua natura porta 

conseguenze buone, cattive azioni secondo la loro natura portano conseguenze negative. In realtà, 

la legge del Karma (che regola Karma) sta al di sopra della distinzione del bene e del male, quindi 

senza giudizio di merito. Dunque una migliore interpretazione è che azioni con una particolare 

caratteristica provocarono effetti della stessa caratteristica. Nel regno umano è possibile rompere  

la Catena Karmica della fissazione dualistica. Questo è il ciclo continuo di lotte, successi, 

delusioni e dolore. Per rompere questo ciclo le subumane devono sviluppare una consapevolezza 

panoramica e conoscenza trascendente. 

 

Meditazione 

Esercizi di concentrazione rafforzano in gran parte l'ego. L’esercizio più "semplice" è l’esercizio 

di meditazione durante la vita quotidiana. Diventiamo consapevoli di come stiamo in piedi, come 

alziamo la gamba, come facciamo a mettere il piede giù, come facciamo a versare una tazza di tè. 

Se facciamo ogni azione passo dopo passo, viviamo in questo momento. Non abbiamo bisogno di 

forzarci per meditare, basta lasciare che accada. Non abbiamo bisogno di tecniche complicate. È 

anche possibile fare questo con la respirazione, è sufficiente seguire la respirazione. Più facile è un 

atto, più diventiamo consapevoli della sua esattezza. Cominciamo a comprendere che tutto ciò che 

facciamo in vita è bello e significativo. Vedi anche la comunicazione. 

 

Mese cosmico 

Ogni mese cosmico ha un carattere particolare, come ad esempio un giorno, un mese o un anno 

può essere in un modo determinato. Pensate per esempio a un anno di esami. Quei grandi mesi 

cosmici di 2150 anni si possono anche comparare con epoche culturali. 

 

Metabolismo anaerobico 

Il metabolismo anaerobico è assenza di ossigeno, il che significa che tutti i tipi di sistemi saranno 

fermati, come ad esempio la digestione. Tutta l'energia va ai muscoli. 
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Mortificazione 

La mortificazione è controllare gli istinti del corpo, dare poco da mangiare e da bere, non avere 

rapporti sessuali e a prendere le distanze da tutte le dipendenze e le passioni che possono bloccare 

la strada da Dio. 

 

Ordine 

Ordine è diversa della disciplina. Il problema sorge quando ci imponiamo direttamente su noi 

stesse, non su qualcun altra. Creiamo ordine quando ci siamo liberate dalla coercizione. 

 

Osservare nudo 

Osservare nudo se possiamo guardare alle nostre impressioni sensoriali, i nostri processi di 

pensiero, le nostre convinzioni, idee, ecc. con uno sguardo puro e niente altro, allora possiamo 

vedere chiaramente un fatto come un fatto.
102 

 

Pensieri  

come subumana abbiamo principalmente sviluppato il nostro pensiero causale, questo è il legame 

tra causa ed effetto. Pertanto il nostro pensiero è dualistico, e viviamo in un mondo dualistico. 

Diamo grande importanza alle nostre percezioni sensoriali. Abbiamo una forte tendenza a pensare 

che ciò che sembra è, se l'aspetto è visibile. Logica e ragionamento vengono utilizzate nella nostra 

vita quotidiana in tutte le aree per influenzarci. Siamo costantemente alla ricerca di prove 

razionali. 

 

Perineo 

Perineo è la parte del corpo umano che comprende nelle donne l'area in tra la vulva e l'ano, negli 

uomini la superficie tra lo scroto e l’ano.  

 

Percezioni sensoriali 

Percezioni sensoriali, svolge attraverso i nostri occhi, le orecchie, il gusto, l'olfatto e la pelle. 

L'osservazione non è sempre accompagnata da un'esperienza cosciente. Questo significa che siamo 

in grado di osservare oggetti, ascoltare suoni o sentire gli odori, e che queste osservazioni 

penetrano nel cervello senza che ne siamo consapevoli. Se è così, arriva una reazione inconscia e 

c’è l'interpretazione di noi stesse o del mondo esterno, come interpretare le forme di 

comportamento, processi o relazioni che si possono incontrare nella società. Questo tipo di 

percezione può essere colorato dalle nostre esperienze, retroterra culturale, storia di vita e tratti di 

personalità. L’opinione che abbiamo sulle altre può essere colorata in modo negativo o positivo o 

con pregiudizi, per esempio quando si giudica una persona come positiva in virtù del suo aspetto. 

                                                 
102 P.D. Mehta: Holistisch Bewustzijn p. 102 (Coscienza Olistica) 
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La misura in cui siamo consapevoli delle nostre percezioni sensoriali determina il modo in cui 

possiamo osservare nudo (senza pregiudizi).  

 

Ponte di arcobaleno 

Ponte di arcobaleno è la via della comprensione tra il nostro inconscio e la nostra coscienza, il 

mondo materialistico e il mondo spirituale. Il nostro corpo è il nostro veicolo per attraversare 

questo ponte. 

 

Precessione  

L’asse della nostra Terra non sta sempre diritto, ma fa anche un movimento circolare. Il nostro 

Sole e i Pianeti descrivono un’orbita intorno alla galassia ogni 25800 anni. Questo è chiamato il 

Grande Anno Cosmico. Questo ciclo è causato dalla precessione dell'asse della Terra. 

 

Qui e ora 

Qui e ora tutta la nostra vita è occupata col fantasticare, raccontare le storie, col sognare come 

possiamo fuggire, con sogni di salvataggio e di illuminazione. Pensando a questo diventiamo 

molto serie e romantiche, e alla fine questo diventerà il nostro ostacolo. Dobbiamo essere pratiche, 

abbiamo bisogno di esaminare ciò che è qui e ora: le nostre menti nevrotiche. Una volta che 

conosciamo perfettamente il nostro stato negativo, sappiamo qual è la 'via d'uscita'. 

 

Responsabilità (assumersi la) 

Se dobbiamo prendere una decisione nella nostra vita e non sappiamo cosa fare, non facciamo 

niente. Mai credere ciecamente  a quello che dicono le altre. Verificare che questo ha valore per te. 

Ascolta la tua voce interiore, impara ad ascoltare il tuo io interiore, la conoscenza interiore 

superiore. Solo quando sei convinta della tua decisione in modo emotivo e intellettuale, sei in 

equilibrio. Poi si prende la decisione giusta.  

 

Rigidità 

La rigidità è la "morte" dell’umorismo. Se non vivi la tua vita come dovrebbe essere, sincera e 

diretta, permetti a qualcun’altra di prenderti. Qualunque cosa facciamo, siamo costantemente 

monitorati e censurati, da noi stesse e dalle altre. Il controllo soffocante di se stesse è inutile. In 

realtà non è il Grande Fratello che ti sta guardando, è grande IO! Ogni volta che faccio un errore, 

mi punisco. Non esprime gioia questo approccio, e certamente non umorismo. Una volta che 

siamo parte di un gruppo, ci si aspetta da noi di essere una brava ragazza o ragazzo. Dobbiamo 

rispettare le regole, leggi e regolamenti. Una volta che non rispettiamo i nostri impegni, ci siamo 

condannate e ridotte a nulla. C'è una minaccia di serietà mortale, spesso con il pretesto del 

cosiddetto umorismo e questo significa la morte di qualsiasi sviluppo creativo. 
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Sentiero della Dolce Medicina della Danza del Sole 

Il Sentiero della Dolce Medicina della Danza del Sole è stata fondata intorno al 1250 a.C. dalla 

scuola del Rattlesnake sull’isola della Tartaruga. Poco dopo, sciamane e sciamani, stregone e 

stregoni provenienti da molte tribù studiarono questa tradizione e si distribuirono nel Nord, Centro 

e Sud America . L’isola della Tartaruga è il Nord, Centro e Sud America e Oceania insieme ed è 

visto come il potere Sud-Est, The Power of Dreams, ed è una delle otto grandi potenze di 

conoscenza e sapienza di questo pianeta. Per secoli questa scuola si è tenuta nascosta per 

proteggere l’apprendimento e la  conoscenza e  per evitare l'abuso del potere personale. Lo scopo 

della Dolce Medicina della Danza del Sole è di lasciare dietro di sé l'ignoranza, la schiavitù 

(compresa la schiavitù mentale), l'intolleranza, il razzismo, la guerra, il dogma e la superstizione e 

seminare per le generazioni future la bellezza , il potere , la conoscenza e la libertà. Recentemente 

ha lasciato che la sua conoscenza arrivasse anche ai bianchi, e che essi potessero riceverla 

attraverso una rete globale di insegnanti, logge, gruppi di studio e associazioni affiliate. La danza 

del sole della Dolce Medicina offre corsi, seminari, cerimonie, pubblicazioni e risorse di 

apprendimento per chi è alla ricerca di conoscenza, guarigione, crescita spirituale e allenamento 

fisico. 

 

Sfere di esistenza 

Gli approfondimenti che la Bibbia ha dato sul cielo e gli angeli e altre sfere, non possiamo 

comprenderli usando i nostri sensi ordinari e la scienza normale, perché sono intangibili, sono 

realtà immateriali. Nelle culture antiche - quella del tempo di Cristo, in particolare quella degli 

antichi greci – si aveva una rappresentazione significativa delle dimensioni ultraterrene o mondi. 

Si pensava che ci fossero sette cieli, in cima ai quali sorgeva il trono dell'Altissimo, Dio 

onnipotente, e nelle sfere inferiori ci fossero dèi e semidei e le altre entità spirituali. I Greci di 

solito parlano del cielo, al plurale. Le residenze degli angeli erano nei reami inferiori, di 

importanza decrescente. Tra la bassa atmosfera celeste e la terra c’era, ovviamente, l'aria. Per loro 

l’aria non era uno spazio di pura atmosfera, ma un luogo dove vivevano gli spiriti, soprattutto gli 

spiriti maligni. 

  

Spirito Santo  

Spirito Santo è lo splendore del Figlio Gesù Cristo, che è tornato nel Padre. Santo significa: 

secondo gli insegnamenti di Gesù Cristo. 

 

Umorismo 

L'umorismo non si tratta di raccontare barzellette o fare commenti ironici, in poche parole cercare 

di essere piacevole. Umorismo significa che si vede l'ironia fondamentale degli estremi che si 

incontrano, in  modo da non rischiare di prenderli sul serio e di non diventare parte in modo serio 

dei loro giochi di speranze e paure. Se siete coinvolti in situazioni intense che portano a un clima 
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teso, situazioni drammatiche, sarete anche in grado di vedere l’umorismo di queste situazioni. Se 

si lavora in conformità con l'irrilevanza fondamentale di ciò che è, e si va  a vedere l'umorismo di 

questo tipo di solennità, delle persone che fanno un dramma su tutto. Quando si vede questo, non 

ci si identifica  più con questo. È possibile fare una osservazione obiettiva.
103 

 

Umane illuminate 

Umane illuminate non fanno progetti per il futuro, perché non hanno alcun desiderio di acquisire le 

certezza per se stesse. Vivono completamente nel qui e ora e hanno completamente sotto controllo 

l'inquietudine e le attività della mente paranoica. Quindi non creano nuovo karma. Quando 

qualcuno chiede il loro aiuto, semplicemente lo danno. Non per fare felice l'altra o se stesse. Non 

vi è alcun compiacimento o autocompiacimento.  

 

UR 

UR è il nome che Franklin D. Lafour ha dato al Dio, nel senso di PADRE o ABBA, come Gesù 

indica. Nella Kabbalah è chiamata Ain, Ain Sof Sof Aur. Questo è prima della creazione. Dio non 

è nella creazione, perché non ci sarebbe la perfezione. Elohim, una delle sette emanazioni di Dio 

come Amore e Manutentore è andata nella creazione.  

 

Vibrazioni 

Vibrazioni sono il vibrante impulso creativo è un impulso di vita - vita nuova, non una pulsazione 

di vita - morte; è un impulso che è sempre nuovo e non si ripete, perché è in costante movimento e 

fa sorgere una nuova totalità. È un cambio incredibilmente veloce, una non-trasformazione, il 

rinnovo nell'eternità, non nel tempo.
104

 Operare con una vibrazione più alta è l'alta vibrazione che 

Dio ha dato specialmente alle umane, e con questa energia si dà la vita divina alla nuova vita, in 

modo che questa vita può nascere ad una frequenza più alta.  

 

Volontà Spirituale 

Volontà Spirituale questo è il risultato di un processo di sviluppo. Se noi abbiamo intenzione di 

fare qualcosa e in realtà stiamo facendo questo, la nostra forza di volontà diventerà un volontà 

dinamica. Se questa dinamica è in armonia con la volontà Divina, chiamiamo questo la volontà 

Spirituale. 

 

Yahweh 

Yahweh è una designazione successiva. Yahweh era il nome di una divinità della montagna. 

Quando hanno iniziato a scrivere la Torah hanno usato questo nome. Il nome di Yahweh lo 

vediamo subito nel primo capitolo della Creazione. 

                                                 
103 Chőgyam Trungpa: Spiritueel materialisme doorsnijden  p. 108 ( Da Tagliare Spiritual Materialismo) 
104 P.D. Mehta: Holistisch Bewustzijn p. 33 (Coscienza Olistica) 


