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INTRODUZIONE 
 
 
 

<<Mi sentivo euforica. Come se stessi sempre su di giri. Tutto e tutti mi sembravano belli, e 

c’era qualcosa di magico e di meraviglioso persino nell’oggetto o nell’episodio più banale>>. 

È la sensazione che ha provato Anita Moorjani1 nei primi mesi dopo essersi svegliata dal 

coma, durante il quale ha avuto un’esperienza di premorte. 

Mi sono riconosciuta in queste parole nel periodo che è seguito al giorno 20 marzo 2014, 

quando la mattina mi sono svegliata dal sonno e mi sono accorta di non essere più angosciata. 

<<Divenne sempre più difficile per me intrattenere conversazioni sui fatti della 

giornata…..Persi completamente l’interesse per ciò che stava accadendo nel mondo della 

politica e dell’attualità…..Sentivo che la gente aveva perso la capacità di cogliere la magia 

della vita…..Tutti sembravano assorbiti dalla routine e la loro mente era concentrata su quello 

che avrebbero dovuto fare dopo…..>>. 

<<Ma soprattutto, sentivo di essere sull’orlo di qualcosa di meraviglioso che stava per 

manifestarsi. Avvertivo l’esistenza di uno scopo più grande in virtù del quale avevo vissuto 

tutte quelle esperienze. Anche se provavo questa eccitazione interiore (la sensazione di essere 

alle soglie di una grande avventura), continuavo a sentire di non dover “fare” o “realizzare” 

qualcosa per farla accadere. “Dovevo solo essere me stessa, senza paura!”. Così facendo, sarei 

diventata uno strumento dell’amore. Mi rendevo conto che questa era la cosa migliore che 

chiunque potesse fare o essere, sia per il Pianeta che per se stesso>>. 

Non ho fatto l’esperienza di essere parte integrante e divina di un Tutto. Non ho fatto 

l’esperienza di trovarmi al centro di questo Tutto. Tuttavia, ho pianto quando ho letto questo 

libro ed, in particolare, le frasi che ho riportato. Poiché vi ho trovato descritto quello che 

sentivo, in parte per averlo sperimentato ed in parte perché era ciò in cui “credevo” (e tuttora 

“credo”). 

<<Ho scoperto che la gioia e la vera felicità possono essere trovate solo amando me stessa, 

guardandomi dentro, seguendo il mio cuore e facendo ciò che mi procura gioia…..dal 
                                                
1	  Anita	  Moorjani,	  “Morendo	  ho	  ritrovato	  me	  stessa”,	  Viaggio	  dal	  cancro,	  alla	  premorte,	  alla	  guarigione,	  My	  Life,	  
2013	  
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momento che io sono al centro della mia rete cosmica, posso influenzare il Tutto. Quindi, per 

quanto mi riguarda, se sono felice, l’universo è felice. Se amo me stessa, chiunque altro mi 

ama. Se sono in pace, ogni creatura è in pace e così via>>. 

Infine: <<Vai e vivi senza paura!>>. 

Non avrei saputo trovare parole migliori, ma neanche le avevo cercate, perché non ero ancora 

consapevole delle emozioni che provavo. Non ne sono ancora pienamente consapevole, ma a 

distanza di un anno ancora un po’ di cammino nella mia crescita spirituale penso di averlo 

fatto. 

Ho iniziato la “scuola di counseling olistico”, presso l’associazione “Il Volo della Libellula”, 

a settembre 2012. Quando ho iniziato soffrivo di attacchi di panico ed ero sempre angosciata. 

Ero molto sottopeso perché non mi concedevo il cibo pur essendo sempre affamata. Insomma, 

stavo messa maluccio! 

Dall’età di sei anni ho vissuto nella depressione, periodi più periodi meno. Nel corso degli 

anni che hanno preceduto la scuola di counseling, ci sono stati vari tentativi di venirne fuori: 

psicoterapia, psicofarmaci, meditazione e studi esoterici. 

Per la meditazione ho seguito dal 2008 il monaco zen Thich Nhat Hanh. Dopo tre anni, in cui 

avevo trovato un po’ di sollievo esistenziale, ho sentito che non mi bastava. Perché? Forse 

perché lo scopo della meditazione è farci sentire parte di qualcosa di più grande, ma non può 

funzionare se non si è anche consapevoli di essere un individuo. Se si cerca solo di essere in 

unione senza individualità, manca un aspetto della vitalità, dell’energia. Pertanto, anche 

l’essere in unione non avrebbe la qualità dell’interezza. 

Così, nel 2011 un incontro e un libro mi hanno fatto scoprire la complessa e affascinante 

visione esoterica. Ho riflettuto da sola su quanto andavo studiando e mi sono isolata più di 

quanto lo fossi già prima. Vivevo in campagna e avevo lasciato il lavoro, a ciò si è aggiunto 

che mi sembrava di tradire e di non poter essere accettata dalle mie cattolicissime amiche. 

In questa situazione, dopo alcuni mesi, si sono scatenati gli attacchi di panico. 

Nonostate l’angoscia sono riuscita a prendere alcune decisioni: trasferirmi in città, parlare alle 

mie amiche dei miei nuovi interessi e iscrivermi alla scuola di counseling olistico al fine di 

confrontarmi con altri che erano su una strada simile alla mia. Poi, finalmente, ho conosciuto 

le mie “sorelle di cerchio”, le mie sorelle spirituali (insegnanti e colleghe), a cui nei tre anni di 



 

6 
 

scuola si sono aggiunti due fratelli e la mia sorella di sangue. Riguardo a quest’ultima dico 

solo che è stata una gioia immensa averla accanto in questo percorso così importante e 

fondamentale per me. 

Mi scuso per la lunga premessa all’argomento di questa tesi: “la Visualizzazione”. Però, non 

potevo spiegare perché ho scelto di parlare di questo strumento, se prima non dicevo da dove 

sono partita e dove sono arrivata grazie alla scuola. Infatti, è la scuola che mi ha fatto 

conoscere lo straordinario potere della visualizzazione. 

Se oggi posso affermare che “ho sempre cercato fuori l’amore che sono sempre stata in grado 

di darmi da sola e che è sempre lì per me”, è grazie soprattutto alle tante visualizzazioni che 

ho fatto in gruppo con tutte le insegnanti ed individualmente con la direttrice Elisabetta 

Torrini. 

“Visualizzare” significa creare “immagini” con la mente, quindi “immaginare”. La 

visualizzazione, però, non va confusa con i sogni ad occhi aperti o con la fantasia. Infatti, 

sognare ad occhi aperti è abbandonarsi a fantasticherie quando si è svegli, mentre la fantasia è 

la capacità d’inventare immagini. Invece, con la visualizzazione possiamo immettere dei 

contenuti di cui siamo consapevoli nell’inconscio. L’inconscio è la sede dei nostri pensieri e 

comportamenti automatici ed è lì che le nuove informazioni (quelle che portano il seme del 

cambiamento) devono pervenire ed essere immagazzinate. La visualizzazione è la migliore 

tecnica per questo scopo, poiché utilizza lo stesso linguaggio dell’inconscio, ovvero la 

metafora, soprattutto quando essa è legata a figure archetipiche. 

Una caratteristica che determina la riuscita della tecnica è lo “stato di rilassamento”. Difatti, 

quando siamo nel rilassamento profondo, il nostro cervello emette particolari onde cerebrali 

(le onde alfa), che indicano che i contenuti dell’inconscio sono usufruibili e meno celati 

rispetto a quanto avviene nel normale stato di veglia (le onde beta). 

Il potere della nostra mente è davvero grandioso, vale la pena imparare a gestirlo. La nostra 

mente è in grado di trasformarsi nel nostro peggiore nemico, quando crea mali come il panico, 

l’ansia, la depressione ed altre problematiche; ma allo stesso tempo è in grado di trasformarsi 

nella salvezza della nostra vita. Il nostro pensiero può cambiare e con esso cambia tutta la 

realtà intorno a noi. Basta ricordare che pensieri ed emozioni non sono la realtà, ma una 
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nostra produzione mentale, che può diventare passeggera oppure il nemico più ostile che 

abbiamo, se non sappiamo gestirla, vivendo identificati con essa. 

Abbandoniamo la convinzione che, solo pensando continuamente ad un problema, capiremo 

come risolverlo. Rimuginare su un problema, ci porta a legarci ad esso, a farlo diventare parte 

della nostra identità. La visualizzazione ci dà la consapevolezza del problema, ma, 

contenendo già la soluzione di esso, ci regala la gioia di vivere e la libertà e ci fa rinnamorare 

di noi stessi. 

Ho strutturato questa tesi in due parti: la prima è più teorica e la seconda è più pratica. 

Nella prima parte ho ritenuto opportuno fare una sintesi delle origini della visualizzazione e di 

come è stata usata nel corso degli anni fino ad oggi. Ho poi cercato spiegazioni scientifiche a 

sostegno della sua efficacia, ricorrendo alle ultime scoperte delle neuroscienze e della fisica 

quantistica. Ho concluso questa prima parte teorica con un capitolo che pretende di far capire 

cos’è la visualizzazione e come un counselor olistico può utilizzarla con i suoi clienti per una 

seduta che sia trasformativa. 

Dopo aver soddisfatto, con le questioni concettuali, l’emisfero sinistro del mio cervello 

(logica, analisi, ragione, apprendimento accademico), sono passata a prendermi cura 

dell’emisfero destro (immaginazione, creatività) con la visualizzazione creativa in pratica. Ho, 

quindi, distinto due grandi gruppi d’utilizzo della visualizzazione creativa: per la crescita 

spirituale e per migliorare la vita quotidiana. 

Dopo qualche chiarimento sui concetti di “processo evolutivo” e “guarigione spirituale”, ho 

riportato una selezione di visualizzazioni, ognuna preceduta da spiegazioni sul suo specifico 

scopo. Nella scelta ho tenuto conto della necessità di dare un quadro il più completo possibile 

delle potenzialità di questo strumento, ma non ho potuto neanche trascurare le mie preferenze. 

Per concludere, attenzione! Ciò che visualizziamo viene creato ed è reale quanto la realtà che 

ci circonda, con l’unica differenza che si trova in una dimensione di esistenza più sottile, in 

altri termini la nostra vibrazione corporea è diversa dalla sua. Le frequenze radio o televisive 

non sono percepibili coi nostri cinque sensi, eppure sappiamo che esistono. 
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PARTE PRIMA 

 

LA VISUALIZZAZIONE IN TEORIA 

 

 

 
 

“Chiudiamo gli occhi fisici e apriamo l’Occhio della Mente rivolto verso 

l’Anima” 
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CAPITOLO UNO 
 

 

LE RADICI DELLA VISUALIZZAZIONE: 

LE TERAPIE IMMAGINATIVE DALL’ASKLEPION ALLA SCIENZA 

DELLA MENTE 

 

 

 
Tracce dell’immaginazione si possono incontrare, senza esserne sorpresi, fin dai primordi 

dell’umanità. Si possono riscontrare forme di attività immaginativa nella medicina più 

arcaica. 

 

 

1.1 LA MEDICINA GRECA 

 

 
 

Nella medicina greca praticata nell’asklepion (tempio-ospedale dedicato al dio della medicina 

Asclepios), il trattamento terapeutico era l’incubazione che consisteva nel dormire e sognare. 

Il paziente si metteva in posizione sdraiata, le luci venivano oscurate e s’invitava al silenzio. 

Per indurre il sonno si recitavano formule rituali, si suonavano strumenti ritmici, si facevano 
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fumigazioni d’incenso, alloro e altre erbe. Si sa anche che si assumevano poltiglie di cereali 

probabilmente stupefacenti.  

Nel sonno il paziente aveva dei sogni. Non sempre si trattava di sogni notturni, ma sempre si 

trattava d’immagini apparse in uno stato modificato di coscienza.  

Il guaritore poteva essere una persona fisica (trasfigurazione di persona in immagine, es. il 

sacerdote) o un’immagine fantastica (materializzazione d’immagine in persona, es. il dio). 

Talvolta il dio guaritore interveniva in maniera molto diretta. Ad esempio: un uomo cieco 

sognò che il dio gli aprì gli occhi con le sue dita e, svegliatosi, vide gli alberi del tempio. 

Altro esempio: un altro uomo sognò che il dio preparò per lui un rimedio e che lo introdusse 

nei suoi arti malati.  

Ma non sempre le immagini riproducono la realtà in maniera diretta e fedele. Ad esempio: 

una donna sterile sognò che un bambino le sollevava la veste e il dio Asclepios la toccava con 

un dito, dopo qualche tempo ebbe un figlio dal marito. Altro esempio: un’altra donna sterile 

sognò il dio che in forma di serpente la contattava, entro l’anno ebbe due figli. Nei due 

esempi l’immagine sognata non riproduce direttamente la realtà, ma ne dà una 

rappresentazione simbolica. 

 

 

 

1.2 GLI INDIANI SIOUX 
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Presso gli indiani Sioux era in uso la pratica immaginativa denominata “ricerca di una 

visione”.  

Questa pratica mostra come in certe condizioni un’immagine reale compia un salto qualitativo 

e divenga immagine simbolica.   

Il rituale iniziava nella capanna purificatoria. Qui si compivano riti di purificazione con il 

fumo, con l’acqua e con una sudorazione forzata. Accanto all’assunzione di sostanze dagli 

effetti allucinogeni, concorreva alla modificazione dello stato di coscienza anche una serie di 

mortificazioni fisiche cui il soggetto si sottoponeva.  

La ricerca della visione avveniva in cima a un monte, nel più completo isolamento.  

Veniva scavata una “buca della visione” da dove la persona rivolgeva le sue lamentazioni e le 

sue richieste nelle quattro direzioni, affinché il dio gli inviasse un messaggio (ovvero una 

visione).  

Giorno e notte si guardava attorno, in modo da riconoscere il messaggio del dio, che poteva 

essere qualunque elemento della natura.  

Ogni immagine può essere oggetto concreto o realtà simbolica. A fare la differenza non è la 

natura intrinseca dell’oggetto, ma il vissuto del soggetto. Il messaggero conferisce alla 

persona le sue caratteristiche, i suoi poteri, i suoi insegnamenti, la sua sapienza: la statica 

solidità della pietra o la tenebrosa riservatezza dell’ombra o la luminosa chiarezza del giorno 

o il chiuso riserbo del tasso o la pura energia del cavallo imbizzarrito.  

Chi fa un’autentica esperienza simbolica non rimane tale quale era prima ma diventa la sua 

visione. Ossia s’identifica con le qualità dell’immagine e ne acquisisce il potere. 

 

 

 

1.3  I MISTICI ISLAMICI 

 

 

I mistici islamici, fra il XII e il XV secolo, usavano l’immaginazione per promuovere il 

processo evolutivo dell’individuo.  
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Sciiti e Sufi partivano dalla convinzione che l’anima possiede “organi sottili” della visione 

(gli “occhi di luce”), così come il corpo possiede gli organi fisici della vista.  

Con gli “occhi di luce” il mistico iraniano accedeva a mondi particolari, che erano i luoghi 

della visione. In questi luoghi luci, colori e figure immaginarie orientavano la crescita 

spirituale dell’uomo. Ad esempio, quando la visione di un colore era pienamente sviluppata, 

si apriva la visione di quello successivo.  

I mistici islamici partivano da un’altra convinzione: il mondo delle visioni ha forme e 

dimensioni reali, anche se diverse da quelle fisiche. E’ un mondo che si vede chiudendo gli 

occhi, ma non è un mondo immaginario, è altrettanto reale di quello sensibile.  

Questo mondo nella lingua araba veniva denominato <<alain al mithal>>, ma il concetto è 

così estraneo alla cultura occidentale che Henry Corbin (islamista francese)2 nel 1964, per 

tradurre questo termine, dovette coniare un nuovo nome: “mundus immaginalis”. 

 

 

 

1.4  LA TRADIZIONE INIZIATICA INDIOS 

 

 

Il carattere fortemente reale dell’esperienza immaginativa è al centro anche della tradizione 

iniziatica indios, descritta da Carlos Castaneda.  

                                                
2	  Henri	  Corbin,	  L’uomo	  di	  luce	  nel	  sufismo	  iraniano,	  Mediterranee,	  1988	  
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L’uso di sostanze allucinogene conferiva un aspetto intensamente reale all’esperienze 

immaginative.  

Per gli Indios l’“arte di sognare”  era la capacità di accedere a mondi diversi da quello 

sensoriale, ma ugualmente reali. In quella dimensione onirica <<si sogna ma non si dorme e lì 

l’immagine di un cane non è un’illusione di cane, ma un cane vero>> (Castaneda)3. 

 

 

 

1.5  MOLTO DI ALLORA VI E’ ANCORA OGGI 

 

 

Da quanto appena esposto si evincono alcune indicazioni tecniche dell’esperienza 

immaginativa a tutt’oggi valide:  

- lo stato d’introversione;  

- lo stato modificato di coscienza;  

- lo scenario può riprodurre situazioni realistiche;  

- l’esperienza è emotivamente incisiva e psicologicamente trasmutativa, quindi evolutiva;  

                                                
3	  Carlos	  Castaneda,	  Il	  dono	  dell’aquila,	  Rizzoli,	  1983	  
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- “agire” le immagini interiori;  

- avere un atteggiamento etico verso le immagini interne. 

Riproducono fedelmente situazioni reali le immagini  impiegate  dalla Terapia Ipnotica e        

dalla Terapia Cognitivo-Comportamentale.  

Nella prima (sviluppata da Milton Erickson)4, ad esempio, si fa immaginare un impacco 

freddo sulla fronte per ridurre la cefalea.  

Nella seconda (sviluppata da Aaron Beck5 intorno al 1960), ad esempio, si fa immaginare ad 

un paziente claustrofobico di prendere l’ascensore.  

Qui si riscontra una particolare proprietà della terapia immaginativa: rappresentazioni dirette e 

precise di una situazione producono modificazioni corrispondenti.  

Le immagini mentali vengono impiegate esattamente in questo modo dalle tecniche di 

preparazione sportiva, di preparazione al parto e di miglioramento delle performances 

scolastiche (solo per fare alcuni esempi). 

Anche altre terapie propongono esperienze che riproducono la realtà: la terapia psico-

immaginativa di Jospeh E. Shorr (1974), lo psicodramma ideato nel 1921 dallo psichiatra 

statunitense Jacob L. Moreno, la drammatizzazione della Gestalt nata negli anni ’70 

dall’opera dello psichiatra tedesco Frederick Perls. 

 

Si muove, invece, in un ambiente non realistico bensì simbolico Robert Desoille6, il cui 

lavoro fu scientificamente accreditato nel 1931 e si codificò nel metodo del Revè-Eveillè 

Dirigè (Sogno Guidato da Svegli). Desoille chiede ai suoi pazienti di immaginare una spada o 

un vaso e in tal modo li invita a rappresentare indirettamente (simbolicamente) l’identità 

sessuale, quella maschile con la spada e quella femminile con il vaso. 

Altrettanto fa lo psichiatra tedesco Hanscarl Leuner7 con il metodo detto Vissuto 

Immaginativo Catatimico, quando chiede di visitare una casa, assumendola come 

rappresentazione dei diversi aspetti della personalità: quello orale simbolizzato nella cucina, 

                                                
4	  Milton	  Erickson,	  psichiatra	  britannico	  (1901-‐1980)	  
5	  Aaron	  Beck,	  psichiatra	  statunitense	  
6	  Robert	  Desoille,	  ingegnere	  e	  psicologo	  francese	  (1890-‐1966)	  
7	  Hanscarl	  Leuner,	  psichiatra	  tedesco	  (1919-‐1996)	  
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quello anale nel bagno, quello relazionale nel soggiorno, quello sessuale nella camera da letto 

e quello rimosso negli scantinati e nei ripostigli. 

 

Quanto si è visto essere in uso presso gli indiani Sioux viene riproposto da vari autori 

moderni: oggetti usuali vengono sottratti alla loro dimensione ordinaria e immaginati nella 

loro realtà simbolica in uno stato alterato di coscienza.  

Lo fanno, ad esempio, con le visualizzazioni guidate la Psicosintesi di Roberto Assagioli8 e 

l’ITP (tecnica immaginativa di analisi e ristrutturazione del profondo) di Leopoldo Rigo 

(1980).  

E’ esemplificativa al riguardo una visualizzazione molto nota, detta della rosa: il terapeuta 

propone al soggetto di visualizzare un bocciolo di rosa, d’immaginare che esso sbocci fino 

alla piena fioritura e poi chiede al soggetto d’interiorizzare l’immagine, identificandosi con 

essa. 

 

Si è visto che per i mistici islamici l’esperienza immaginativa è molto più che trasformativa, 

essa è evolutiva. L’islamista francese H. Corbin scrive che: <<man mano che “l’uomo di 

luce” progredisce, gli si rivelano le successive luci colorate, la cui apparizione rivela la tappa 

raggiunta nella sua crescita>>9. 

Negli anni ’30 Johannes H. Schultz10 propose un metodo chiamato Training Autogeno 

Superiore, in cui, tra le altre cose, s’immagina un colore e, quando questo viene visualizzato 

nitidamente, si visualizzano successivamente tutti i colori dello spettro. Come i mistici 

iraniani, anche Schultz suggerisce di ripetere l’immagine di un colore fino a quando la visione 

non sia completa e nitida; allora l’orizzonte interiore si apre alle esperienze successive. 

 

Si ricordi ora quanto detto sulla tradizione iniziatica indios. Nella dimensione onirica in cui si 

veniva a trovare l’iniziato, le immagini godevano di una sostanziale autonomia, seguivano 

                                                
8	  Roberto	  Assagioli,	  psichiatra	  e	  teosofo	  (1888-‐1974)	  
9	  Vedi	  nota	  1	  di	  questo	  capitolo	  
10	  Johannes	  Heinirich	  Schultz,	  psichiatra	  tedesco	  (1884-‐1970)	  
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una logica che non era quella del conscio, ma dell’inconscio (usando un termine di psicologia 

moderna).  

Su ciò si fonda la prassi dell’interpretazione dei sogni. Ossia la capacità di comprendere il 

significato profondo (inconscio) delle immagini. Non si tratta però di spiegare al sognatore il 

significato delle immagini, ma di fargliele vivere in vari modi, come: recitare, danzare, 

praticare rituali, scolpire, disegnare.  

In epoca contemporanea si ispirano a questo principio la Terapia del Gioco della Sabbia (di 

Dora Kalff, allieva di Jung), la Danza Movimento Terapia (nata negli Stati Uniti intorno al 

1940 ad opera di Mary Whitehouse, Joan Chodorow e Janet Adler) e l’Arteterapia (nata 

sempre intorno al 1940). 

 

Si ricordi che per gli indiani Sioux e per i mistici iraniani il mondo delle visoni è un mondo 

reale in cui si fanno esperienze reali. Pertanto in questo mondo non è lecito lasciarsi 

travolgere dagli eventi.  

Allo stesso modo Carl G. Jung11 nella sua tecnica immaginativa, denominata Immaginazione 

Attiva, parla di atteggiamento etico, grazie al quale il soggetto si comporta in maniera 

coerente e responsabile nei confronti delle immagini interne. Il soggetto deve, infatti 

riconoscere che ciò che accade, accade proprio a lui e non all’immagine di se stesso.   

 

 

      

1.6   CENNI DI PSICOLOGIA ARCHETIPICA 

 

 

Nel 1970 James Hillman12 elabora la psicologia archetipica. 

Erede della tradizione junghiana per Hillman la psiche è anima. 

                                                
11	  Carl	  Gustav	  Jung,	  psichiatra	  svizzero	  (1875-‐1961)	  
12	  James	  Hillman,	  psicologo	  analista	  junghiano,	  americano	  di	  nascita	  ma	  europeo	  di	  cultura	  (1926-‐2011)	  
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Il primo e diretto padre della Psicologia Archetipica è, pertanto, C. G. Jung, ma la paternità di 

questa metodologia va anche attribuita a H. Corbin. Deriva, infatti, da quest’ultimo l’idea di 

far coincidere il mondo degli archetipi col già citato “mundus imaginalis”.  

Gli archetipi, quindi, risultano essere fenomeni immaginativi e in quanto fenomeni essi 

devono apparire, anche solo nell’immaginazione. 

Precursori della Psicologia Archetipica sono, secondo Hillman, Plotino (1200), Ficino (1400) 

e Vico (1700). 

Per Plotino la coscienza dipende dall’immaginazione, che occupa nell’anima un posto 

centrale. 

Per Ficino le immagini fantastiche sono i mezzi che possiede l’anima per trasmettere il senso 

del destino e per portare l’istintualità al suo servizio. 

Vico sviluppa una terapia archetipica in cui il personaggio poetico permette un confronto con 

le esperienze della propria storia personale, dove possono così essere messe in evidenza 

eventuali correzioni d’apportare. 

Ciò che più conta nella Psicologia Archetipica è l’atteggiamento che si assume nei confronti 

dell’immagine. Quest’ultima non deve essere tradotta in significati. Il rischio è, infatti, quello 

d’incatenarla in categorie di significati già noti e riduttivi. 

L’immagine è messaggera di una richiesta morale e attende una risposta. Finchè non è 

adeguatamente ascoltata continuerà a bussare. 

Il codice dice: onora il padre e la madre. Ma la fantasia a volte dice: uccidi i tuoi genitori, 

allontanati da loro. Ciò non va preso alla lettera, nel senso che una persona può amare i suoi 

genitori reali e tuttavia scoprire nella fantasia un rifiuto della figura parentale. Per mezzo di 

un’immagine di omicidio, il genitore archetipico viene trasformato e l’identificazione con la 

coscienza del figlio subisce uno scarto. 

L’espressione che Hillman utilizza per spiegare l’approccio della psicologia archetipica 

all’immagine onirica è: <<Farsi amico del sogno>>. 

Parteciparvi, volerne sapere di più, giocarci, viverci insieme, diventare suo intimo proprio 

come si farebbe con un amico. 

Non interpretarlo, bensì dedicargli tempo e pazienza, senza affrettarsi a raggiungere 

conclusioni, senza immobilizzarlo in soluzioni. 
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Prendere nota del sentimento del sogno, delle reazioni emotive del sognatore nel sogno e 

dell’umore al risveglio. 

Un’altra modalità per accostarsi all’immagine onirica è l’analogia, che è caratterizzata 

dall’idea di estensione, mentre l’interpretazione ridurrebbe l’immagine ad uno solo dei tanti 

aspetti a cui si riferisce. 

Per Hillman ogni immagine è come un “angelo” che annuncia un avvento e che rimane in 

attesa di una risposta. 

Sempre secondo Hillman, l’errore fondamentale della cultura occidentale odierna è la perdita 

dell’anima, delle immagini e dell’immaginazione. L’attuale civiltà occidentale ha bisogno di 

recuperare una capacità immaginativa che possa salvarla dalla sua superficialità e dalla sua 

frenesia distruttive. 

 

 

 

1.7  CENNI DI PSICOTERAPIA CON LA PROCEDURA IMMAGINATIVA 

 

 

Storicamente fu originata dal già citato R. Desoille.  

In Italia il pensiero di Desoille fu sviluppato nel 1970 da Renzo Rocca e Giorgio Stendoro. 

La tecnica che ne scaturì si strutturò in una scuola nel 1983: Scuola di Specializzazione in 

Psicoterapia con la Procedura Immaginativa. 

Secondo questa metodologia, le emozioni, i desideri e i bisogni legati alle immagini mentali 

sono un’inesauribile risorsa di energia. Quest’energia può essere fatta emergere, riconosciuta, 

organizzata e incanalata. 

Con Procedura Immaginativa s’intende il discorrere per immagini. Proprio come procedere in 

un racconto immaginario, coinvolgente e reale. 

In risposta ad uno stimolo iniziale fornito dal terapeuta, il cliente visualizza con gli occhi della 

mente una storia, come in un film di cui è protagonista. 

Ne scaturiscono immagini ricche di vissuti affettivi, di esperienze e di ricordi. 

Nel contempo il verbalizzato del cliente avvia un proprio vissuto per immagini nel terapeuta. 
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Questo immergersi a due, ciascuno nel proprio personale universo simbolico metaforico, 

realizza la possibilità per il terapeuta d’interventi verbali, empatici, creativi e funzionali al 

procedere, definiti “spostamento”. 

Altri due momenti completano la tecnica della Procedura Immaginativa. 

Il primo è la decodificazione e la chiarificazione dell’immaginato, che amplia la conoscenza 

che il cliente ha di sé e che favorisce mutamenti e trasformazioni. 

Il secondo momento è il confronto su dinamiche e situazioni realistiche alla luce delle nuove 

aperture di senso. 
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1.8  IL NUOVO PENSIERO E LA SCIENZA DELLA MENTE 

 

 

Il Nuovo Pensiero o Pensiero della Nuova Era fa riferimento a pensieri che in realtà non sono 

nuovi nel senso di originali, ma sono nuovi per le masse, per i non addetti ai lavori. 

Il pensiero come forza della “mente creatrice” e come culla della spiritualità è il punto di 

partenza dell’intero movimento filosofico e culturale del Nuovo Pensiero. 

Questo movimento ha inaugurato nel XIX secolo la Scienza della Mente, rendendo 

accessibile a molti la grande saggezza degli antichi, i quali ben sapevano che “siamo quello 

che pensiamo”. 

Colui che ha dato un metodo alla Scienza della Mente è Thomas Troward (1847-1916). 

Di origini britanniche, nacque in India, essendo suo padre un colonnello dell’esercito indiano. 

Visse in India fino all’età di 55 anni e poi tornò in Inghilterra. 

Quando parlava ai suoi studenti del Queen Street Hall di Edimburgo e alla Dorè Gallery di 

Londra, stava in realtà facendo un grande dono all’umanità, stava offrendo la chiave di un 

grande potere: il Potere della Visualizzazione. 

La sua vita è stata un continuo anelito verso la conoscenza e la verità. 

La grandissima varietà dei suoi studi (religiosi, letterari, artistici, filosofici e scientifici) gli ha 

permesso di formulare dei concetti in anticipo per la sua epoca. 

La sua capacità di vedere il filo rosso che lega le più alte discipline orientali e occidentali, lo 

ha condotto alla sua meta. 

Si narra che, in una fase molto avanzata dei suoi studi, ebbe una visione: lo sviluppo di un 

sistema di pensiero che utilizzasse la mente per migliorare la salute fisica e rendere felici gli 

individui. Stava per nascere la Scienza della Mente. 

Il Nuovo Pensiero vuole assumere le vesti di una scienza. Come tale sottopone a prove ed 

esperimenti le sue asserzioni. Inoltre rigetta ogni forma di dogma, dichiarando che la verità è 

sempre in evoluzione ed è da utilizzare per migliorare le condizioni di vita dell’uomo. 

Un concetto base del Nuovo Pensiero è quello della guarigione fisica attraverso la mente, cioè 

sfruttando il potere che i pensieri hanno di provocare delle modificazioni sul corpo. 
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Un altro concetto base del Nuovo Pensiero è quello di “unità”. Esiste in tutto il creato un 

unico potere, un’unica sostanza, un’unica forma di energia, “tutto è in tutto”. Ciò può essere 

chiamato Dio o Universo. Cade così l’idea di un Dio personale e antropomorfico, che fa il 

bello e il cattivo tempo. Cade così la concezione di un altro potere opposto all’unico potere 

esistente. 

Un terzo concetto base del Nuovo Pensiero è che Dio è, nella sua propria essenza, Bontà, 

Amore, Bellezza e Armonia. Quindi, essendo l’uomo espressione di Dio, ha potenzialmente le 

sue caratteristiche. 

Il movimento del Nuovo Pensiero, i cui principi sono alla base della Scienza della Mente, ha 

aperto la strada a diversi autori contemporanei di fama mondiale. 
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CAPITOLO DUE 

 
 

L’EFFICACIA DELLA VISUALIZZAZIONE 

 
 
 

2.1  LE NEUROSCIENZE: IL CERVELLO NON DISTINGUE CIO’ CHE E’ REALE 

DA CIO’ CHE E’ IMMAGINARIO 

 
 

Come si possono ricordare i colori e i sentimenti in assenza degli stimoli?  

Che cosa accadrebbe se, anziché studiare i processi cerebrali che avvengono quando si sta 

attraversando la strada davanti all’autobus, si immaginasse semplicemente di fare questa 

esperienza oppure si ricordasse una reale esperienza passata? 

Una volta compreso il linguaggio in cui la memoria è codificata all’interno del cervello e 

come un ricordo viene richiamato alla mente, non sembra impossibile spiegare come si possa 

ricordare il colore rosso in sua assenza: attivando i neuroni sensibili al rosso. Il ricordo dei 

sentimenti potrebbe similmente risvegliare l’attività in quei neuroni che risultano coinvolti 

nell’esperienza emotiva originaria. 

Se si chiede a una persona di pensare a un gatto e poi la s’interroga sulla forma delle orecchie, 

si attivano determinate regioni della sua corteccia visiva primaria.  

Se si chiede a qualcuno di compiere un’attività motoria, le regioni della sua corteccia motoria 

risultano attive. Se si chiede d’immaginare l’attività senza svolgerla, si attivano le medesime 

regioni. 

Se si chiede a una persona di pensare a un tragitto familiare, schemi dinamici di attività 

elettrica, attraverso la corteccia cerebrale, tracciano il tragitto mentale con la svolta prima a 

sinistra e poi a destra.  

Quindi l’attività mentale in assenza di stimoli materiali può generare un’attività neurale simile 

se non identica a quella originata dagli stimoli materiali. 
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Vi è una crescente mole di prove derivanti dagli studi neuroscientifici che suggeriscono che 

questo è ciò che realmente accade. 

Le neuroscienze, grazie a metodiche avanzate, permettono di mostrare il cervello in attività. 

Si spera che ciò possa dimostrare l’efficacia della terapia immaginativa comprendendo come 

lavora il cervello quando immagina. 

La difficoltà sta proprio nel soggetto della ricerca: l’immaginario ovvero il mondo del 

possibile.  

Gli studi evidenziano la complessità dei processi coinvolti nella generazione ed elaborazione 

delle immagini mentali. Questi studi dimostrano, infatti, che tutto il cervello è coinvolto 

nell’attività immaginativa e che non si possono operare delle scissioni perché nei processi 

dell’immaginario interagiscono attenzione, memoria ed emozioni. 

Emerge, inoltre, che la creatività è un sistema non solo complesso ma anche dinamico e non 

lineare; difatti, improvvisamente si passa da uno stato di disequilibrio ad uno di auto-

organizzazione, ma ad un livello diverso e con una diversa configurazione di elementi. 

Un’altra difficoltà è rappresentata dal fatto che le configurazioni del sistema creativo sono 

uniche, com’è unica la storia dell’individuo; poiché derivano dall’esperienza passata che ha 

modellato le connessioni sinaptiche. Solitamente la ricerca neurofisiologica prescinde 

dall’aspetto individuale, in quanto ritenuto poco codificabile secondo parametri scientifici e 

quindi difficilmente dimostrabile. 

Sono state individuate delle aree che operano nel momento in cui si svolge l’attività 

immaginativa. Una prima area è il sistema limbico che, insieme all’ippocampo, svolge un 

ruolo importante nella memoria a lungo termine.  

Vi è poi il talamo che svolge funzioni di “arricchimento”, grazie alle connessioni col sistema 

limbico e alla funzione associativa tra aree corticali diverse. Sopra il tronco cerebrale vi è 

l’amigdala che è una sorta di archivio della memoria ed è depositaria del significato degli 

eventi. 

Inoltre, i neuroni specchio, legati alla capacità di empatizzare, nel corso della terapia 

immaginativa, consentirebbero una circolarità comunicativa tra cliente e counselor. 

Permettendo così al counselor di operare degli interventi verbali/immaginativi che consentono 

d’indirizzare l’evoluzione della vicenda immaginativa in un senso terapeuticamente utile. 
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Infine, un abbozzo di teoria sul processo di generazione delle immagini viene presentato per 

la prima volta da T. Hobbes13. Secondo la sua concezione, le immagini possono essere 

generate combinando percezioni conservate separatamente nella memoria, dando così origine 

ad un fenomeno creativo.  

Quando richiamiamo un vecchio ricordo, ricostruiamo lo schema di attività neuronale che gli 

corrispondeva, ma in un cervello che nel frattempo è mutato e nel quale all’attività di ogni 

gruppo di neuroni possono essere associati nuovi significati. Così il ricordo appare diverso. 

E’ un ricordo che l’io attuale ricostruisce e non il ricordo fissato tempo fa, anche se alcuni 

suoi aspetti (per lo più emotivi) possono restare perfettamente identici. 

 

 

 

2.2  LA FISICA NUCLEARE: LA REALTA’ E’ PURA ILLUSIONE 

 

 

Come occidentali siamo sempre preoccupati di stabilire un limite tra fantasia e realtà, tra 

sogno ed esperienza oggettiva. Siamo timorosi di varcare una soglia proibita, al di là della 

quale esiste un mondo ignoto che potrebbe coincidere con la follia. Mentre gli orientali non 

temono l’irrazionale e si adoperano per allargare i propri confini di coscienza e di percezione. 
                                                
13	  Thomas	  Hobbes,	  filosofo	  e	  matematico	  britannico	  (1588-‐1679)	  
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Le religioni e filosofie orientali da lungo tempo sostengono che il mondo materiale è 

un’illusione e che noi stessi non saremmo dell’entità fisiche che si muovono in un mondo 

fisico, ma che in verità tutto l’universo, come noi lo intendiamo, farebbe parte del campo 

della pura illusione. 

Partiamo da un esperimento scientifico famosissimo, del 1972, quando un’èquipe di ricerca 

dell’Università di Parigi, diretta dal fisico Alan Aspetc, scoprì che, sottoponendo a 

determinate condizioni delle particelle subatomiche, come gli elettroni, esse sono capaci di 

comunicare istantaneamente una con l’altra indipendentemente dalla distanza che le separa. 

Dopo lo sbigottimento iniziale furono formulate due sole possibili spiegazioni: o la teoria di 

Einstein che esclude la possibilità di comunicazioni più veloci della luce era da considerarsi 

errata, oppure le particelle subatomiche sono connesse non-localmente. 

 
Poiché la maggior parte dei fisici nega la possibilità di fenomeni che oltrepassino la velocità 

della luce, l’ipotesi più accreditata è che l’esperimento di Aspect sia la prova che il legame tra 

le particelle subatomiche sia effettivamente di tipo non-locale. 

In seguito a questo esperimento, David Bohm14, noto fisico dell’Università di Londra, 

sostenne che le scoperte di Aspect implicavano che la realtà oggettiva non esiste. Nonostante 

la sua apparente solidità, l’universo è in realtà un fantasma, un ologramma gigantesco e 

splendidamente dettagliato. 

Cos’ è un ologramma? Un ologramma è una fotografia tridimensionale prodotta con l’aiuto di 

un laser, dove l’oggetto da fotografare viene prima immerso nella luce di un raggio laser, poi 

un secondo raggio laser viene fatto rimbalzare sulla luce riflessa del primo e lo schema 

                                                
14	  Massimo	  Teodorani,	  Bohm	  –	  La	  Fisica	  dell’Infinito,	  Macro,	  2012-‐2013	  
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risultante dalla zona d’interferenza, dove i due raggi s’incontrano, viene impresso sulla 

pellicola fotografica. Quando la pellicola viene sviluppata, illuminandola con un altro raggio 

laser, ecco apparire il soggetto originale. 

La tridimensionalità di tali immagini non è l’unica caratteristica interessante degli ologrammi, 

difatti se l’ologramma di una rosa viene tagliato a metà e poi illuminato da un laser, si 

scoprirà che ciascuna metà contiene ancora l’intera immagine della rosa. Anche continuando a 

dividere le due metà, si vedrà che ogni minuscolo frammento di pellicola conterrà sempre una 

versione più piccola, ma praticamente intatta, della stessa immagine. 

Bohm si convinse che il motivo per cui le particelle subatomiche restano in contatto 

indipendentemente dalla distanza che le separa, risiede nel fatto che la loro separazione è 

un’illusione. 

Ecco la sua spiegazione in un esempio: immaginiamo un acquario contenente un pesce. 

Immaginiamo anche che l’acquario sia visibile solo attraverso due telecamere, una 

posizionata frontalmente e l’altra lateralmente rispetto all’acquario. Mentre guardiamo, 

possiamo pensare che i pesci visibili sui monitor siano due entità separate, ma continuando ad 

osservare i due pesci, alla fine ci accorgeremo che vi è un certo legame tra di loro: quando 

uno si gira, anche l’altro si gira; quando uno guarda di fronte a sé, l’altro guarderà 

lateralmente. Potremmo arrivare a credere che i due pesci stiano comunicando tra di loro, 

istantaneamente e misteriosamente. 
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Secondo Bohm, quindi, il comportamento delle particelle subatomiche indica che vi è un 

livello di realtà del quale non siamo minimamente consapevoli. 

Se le particelle subatomiche ci appaiono separate è perché siamo capaci di vedere solo una 

porzione della loro realtà, ma in verità sarebbero l’immagine di qualcosa di sottostante, di 

unitario, un super-ologramma che si estende attraverso tutto l’universo fisico che percepiamo. 

E poiché ogni cosa nella realtà fisica è costituita da queste immagini, ne consegue che 

l’universo stesso è una proiezione, un ologramma appunto. 

Ogni cosa animata e inanimata, noi stessi, saremmo, dunque, un ologramma. 

Questo significherebbe, per la proprietà olografica descritta pocanzi, che ogni singolo organo 

del corpo umano conterrebbe l’informazione dell’intero corpo. 

Ma la domanda a questo punto è: chi mantiene “vivo” l’ologramma? Semplice, noi stessi, o 

meglio, la nostra “mente”. Non il cervello (anch’esso ologramma) ma la nostra Coscienza: 

<<cogito ergo sum>>. 

I nostri pensieri plasmano ciò che accade nel mondo reale. Gli occhi funzionano come un 

proiettore e noi decidiamo le immagini che vengono proiettate.  

Se la nostra vita fosse un romanzo, saremmo il protagonista e, allo stesso tempo, l’autore della 

storia. 

Ogni persona ha un modo completamente unico di vedere il mondo. Questo punto di vista 

unico nasce dalla storia personale. 

Pertanto, la frase di Albert Einstein: <<la realtà è pura illusione, sebbene un’illusione 

persistente>>, significa che la realtà e la verità sono concetti creati dalla mente di ciascun 

individuo.  

In altre parole la nostra mente dà forma alla nostra realtà.   

Con la visualizzazione possiamo riscrivere la nostra storia personale dando così forma ad una 

nuova realtà. 
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2.3  ALCUNI STUDI SPERIMENTALI15: PROVE SCIENTIFICHE16 DEL POTERE 

DELLA MENTE 

 

 

Le ricerche e gli esperimenti condotti da alcuni studiosi hanno fornito evidenza e credibilità 

alla visualizzazione. 

I tre studi più noti sono:  

- l’esperimento della flessione del mignolo 

- la visualizzazione ai giochi olimpici del 1980 

- l’influenza mentale a distanza 

Il primo (The Finger Abduction Experiment) è stato realizzato da dei ricercatori americani ed 

è durato un mese. Ai partecipanti è stato chiesto di eseguire un determinato movimento con 

un dito per 15 minuti al giorno. Al termine del mese è emerso che i partecipanti avevano 

incrementato del 53% la propria forza muscolare. 

Ad un secondo gruppo di partecipanti è stato chiesto di visualizzare il proprio dito durante 

l’esecuzione dello stesso movimento, senza eseguirlo fisicamente. Questo gruppo ha 

riscontrato un aumento del 35% della propria forza muscolare. 

 

Il secondo esperimento: il dottor Charles Garfield17 (ex ricercatore della NASA e attuale 

presidente del Performance Science Institute di Berkeley, in California) ha spiegato il 

fenomeno del potere della mente portando alla luce un esperimento sbalorditivo condotto da 

alcuni scienziati dello sport sovietici nel 1980.  

                                                
15	  “Studio	  sperimentale”	  è	  quello	  condotto	   in	  condizioni	  controllate	  ed	   implica	   la	  manipolazione	  di	  una	  o	  più	  
variabili	  indipendenti	  (esposizione)	  per	  poterne	  determinare	  l’effetto	  su	  una	  variabile	  dipendente	  (esito)	  
16	   “Prove	   scientifiche	   o	   pseudoscientifiche?	   Il	   termine	   pseudoscienza	   indica	   ogni	   teoria	   che	   vuole	   apparire	  
scientifica,	  ma	  che	  tuttavia	  non	  ha	  alcuna	  aderenza	  al	  metodo	  scientifico	  (o	  metodo	  sperimentale).	  Dal	  greco	  
pseudo=falso	  e	  dal	  latino	  scientia=conoscenza.	  Martin	  Gardner	  (matematico	  e	  filosofo	  statunitense	  1914-‐2010)	  
definisce	  la	  pseudoscienza	  “una	  teoria	  interpretativa	  della	  natura	  che,	  partendo	  da	  osservazioni	  empiriche,	  per	  
lo	  più	  fortemente	  soggettive,	  tramite	  procedimenti	  solo	  apparentemente	  logici,	  giunge	  ad	  un’arbitraria	  sintesi,	  
in	  stridente	  contrasto	  con	  idee	  comunemente	  accettate”.	  
17	   Charles	   A.	   Garfield	   e	   Hal	   Zina	   Bennet,	   Rendere	   al	   massimo	   -‐	   Peak	   performance	   -‐	   Le	   tecniche	   di	   training	  
mentale	  dei	  più	  grandi	  atleti	  del	  mondo,	  Sperling	  &	  kupfer,	  1970	  



 

29 
 

I partecipanti coinvolti nello studio erano atleti di altissimo livello, all’apice della forma 

fisica. Prima del loro ingresso alle Olimpiadi del 1980 di Lake Placid, New York, questi atleti 

furono suddivisi in quattro gruppi. Ad ogni gruppo furono date delle regole ben precise: 

• Gruppo 1: allenamento fisico 100% 

• Gruppo 2: allenamento fisico 75% e allenamento mentale 25% 

• Gruppo 3: allenamento fisico 50% e allenamento mentale 50% 

• Gruppo 4: allenamento fisico 25% e allenamento mentale 75% 

I risultati sono stati sorprendenti: il quarto gruppo, al quale appartengono gli atleti che erano 

stati sottoposti ad un minore allenamento fisico e maggiore allenamento mentale, ha ottenuto 

risultati di molto maggiori rispetto al terzo gruppo. Allo stesso modo il terzo gruppo ottenne 

migliori risultati del secondo gruppo, che, a sua volta, si dimostrò migliore del primo gruppo. 

 

Il terzo esperimento è stato condotto dallo psicologo William Braud18 e dai suoi colleghi della 

Mind Scienze Foundation di San Antonio, in Texas. 

Lo studio di Braud si è svolto in un arco temporale di più di diciassette anni e ha coinvolto dei 

soggetti che hanno cercato d’influenzare con la propria mente il sistema nervoso di persone 

lontane, non presenti. 

Lo studioso divise i volontari in due gruppi: i soggetti del primo gruppo, chiamati “ricevitori”, 

furono collegati a dei macchinari che controllavano l’attività del loro sistema nervoso 

autonomo (attività elettrotermica, frequenza cardiaca, pressione sanguigna e altre reazioni 

fisiologiche). 

Agli appartenenti al secondo gruppo, detti “trasmettitori”, fu chiesto di disporsi in un'altra 

stanza e concentrarsi mentalmente ad agitare o calmare i ricevitori, semplicemente pensando a 

loro. 

Sia i ricevitori che i trasmettitori erano persone comuni che si erano offerte di partecipare allo 

studio in maniera volontaria. 

Braud condusse 665 esperimenti di questo tipo, avvalendosi di 449 volontari e 13 

collaboratori. 

                                                
18	  William	  Braud,	  Distant	  Mental	  Influence,	  Kindle,	  2003	  
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Da questo studio emerse che, nel momento in cui al trasmettitore veniva chiesto di pensare al 

ricevitore di riferimento, quest’ultimo registrava dei cambiamenti a livello fisiologico. 

Questo esperimento dimostrò che le potenzialità della mente d’influenzare il corpo di un’altra 

persona è un fatto reale. 
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CAPITOLO TRE 
 

 

MA CHE COSA E’ LA VISUALIZZAZIONE? 
 

 

 

3.1  DEFINIZIONI 

 

 
Che cosa significa visualizzare? C’è differenza tra il termine visualizzare e il termine 

immaginare? C’è differenza tra visualizzazione e meditazione guidata? 

Seguono alcune possibili risposte. 

“Visualizzare” significa creare “immagini” con la mente, quindi “immaginare”. 

Quando si visualizza è come se si realizzasse un film nella propria mente, creando e vedendo 

immagini senza usare gli occhi fisici, ma usando l’occhio della mente. 

Quando si visualizza, l’attenzione della mente si sposta da una realtà esterna ad una interiore. 

Qui si creano pensieri e immagini con lo scopo di generare specifiche sensazioni. In effetti, 

quando si parla di visualizzazione, si potrebbe pensare che solo le immagini visive siano 

implicate nel processo, in realtà tutti gli stimoli sensoriali vengono riprodotti. Le immagini 

agiscono sia sulla parte conscia che inconscia della personalità. Pertanto, esse costituiscono 

un mezzo efficace di esplorazione dell’inconscio, poiché, nello stesso tempo, mantengono il 

contatto con la parte conscia. 

Un’importante attività delle immagini mentali è la produzione dei “simboli”, che hanno la 

caratteristica di essere “segni” più diretti ed efficaci delle perifrasi necessarie per esprimere 

emozioni, traumi e vissuti profondi della personalità. 

La visualizzazione permette di offrire al cliente una modalità di ricostruzione delle proprie 

emozioni meno diretta di quella linguistica che viene più facilmente controllata dai processi 

inibitori della coscienza. Le immagini sono spesso cariche di valenze emotive che il cliente 
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non riesce immediatamente a decodificare ed esprimere in parole, ma che percepisce 

direttamente in termini di sensazioni. In questo modo la presa di coscienza delle proprie 

emozioni si attua prima attraverso un “sentirle” e un riviverle direttamente (e spesso 

intensamente) nel qui ed ora del setting e solo successivamente attraverso il tentativo di 

traduzione ed espressione verbale delle proprie sensazioni.  

Come accennato pocanzi, le immagini non sono soltanto visive. In base ad una statistica i tipi 

d’immagini e la loro percentuale in ordine decrescente sono (McKellar, 1968): 

Visive             97 

Uditive           93 

Motorie          74 

Tattili             70 

Gustative       67 

Olfattive        66 

Dolorose        54 

Termiche        43 

Perché rivestono tanta importanza le immagini visive nella mente? 

L’aspetto più importante delle immagini visive è che esse possono influenzare il corpo. Ciò 

non riguarda tutte le immagini, bensì soltanto quelle in cui si è coinvolti. L’immagine, 

tuttavia, non deve necessariamente riguardare la realtà ma può essere un’immagine totalmente 

fantastica (irreale). Per la mente non c’è nulla di straordinario nel collocare un’immagine di 

noi stessi (persona reale) in una scena completamente immaginata. Un’immagine fortemente 

rappresentata darà luogo ad una risposta emotiva o a qualche tipo di risposta corporea. Non ha 

importanza se l’immagine riguarda la realtà o qualcosa di totalmente immaginario. Sia 

nell’uno che nell’altro caso, si avranno cambiamenti corporei coerenti con l’immagine stessa. 

Se si chiede ad un ragazzino d’immaginare di essere coraggioso e forte, lo si vedrebbe 

raddrizzare a petto in fuori. In altra parole, il corpo risponde all’immagine che viene formata. 

Non è solo il corpo, però, a subire l’influenza delle immagini ma anche il comportamento. 

Stessa cosa di prima: una forte immagine dà luogo ad un comportamento coerente con 

l’immagine rappresentata nella mente. Non ha importanza se l’immagine è reale o irreale. 

Importante è che l’immagine sia forte e che si creda in essa. 
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La raffigurazione mentale delle immagini è collegata direttamente e in modo determinante 

con la “intenzione”, che è quella funzione mentale che guida la nostra attenzione e le nostre 

azioni. L’intenzione è l’espressione attiva di ciò che si desidera conseguire. Quando si 

visualizza, s’inizia sempre determinando con chiarezza la nostra intenzione, ossia quello che 

si vuole ottenere. 

L’intenzione dipende dalla “volontà”. Quando alla nostra volontà impartiamo una direzione, 

allora manifestiamo un’intenzione. 

La volontà non solo è un concetto elusivo, ma anche mal interpretato, soprattutto perché la 

gente confonde la volontà con lo sforzo di controllarsi, cioè con la “forza di volontà”. 

Quest’idea vittoriana concepisce la volontà come una forza negativa di restrizione, che è un 

fraintendimento della funzione della volontà. La funzione della volontà è di dirigere non di 

imporre. Roberto Assagioli, in L’Atto di Volontà19, lo dice con le seguenti parole: <<Il ruolo 

più efficace e soddisfacente della volontà non è come fonte diretta di potere o forza, bensì 

come la funzione che, sotto il nostro comando, può stimolare, regolare e dirigere tutte le altre 

funzioni e forze del nostro essere in modo da farci arrivare alla meta prefissata>>. 

La volontà può assomigliare al direttore d’orchestra, che non suona, ma dirige tutto lo 

spettacolo. 

Naturalmente si può usare la volontà in modo scorretto. Si può governare una barca a vela 

contro vento o sfruttare il vento per far muovere la barca. Usare la volontà in modo errato è 

come governare la barca contro vento. Il compito non è necessariamente impossibile, ma 

risulta assai più difficile. 

Per quanto appena esposto la volontà può quindi dirigere l’immaginazione in modo 

significativo per il raggiungimento di una meta determinata. Può, ma non è detto che sia così. 

Infatti, se non si comprende appieno il ruolo della volontà, è possibile che la volontà e 

l’immaginazione vengano dirette verso due mete conflittuali. Quando ciò accade, il 

comportamento della persona è governato più dall’immaginazione che dalla volontà. Emile 

                                                
19	  Roberto	  Assagioli,	  L’Atto	  di	  Volontà,	  Astrolabio	  Ubaldini,	  1977	  



 

34 
 

Couè20 diceva sempre: <<Quando la volontà è in conflitto con l’immaginazione sarà 

quest’ultima ad avere sempre il sopravvento, mentre quando si uniscono si sommano>>. 

Quindi, per realizzare i nostri desideri occorre fare in modo che volontà e immaginazione si 

armonizzino. 

Per trasformare un’emozione la volontà non basta, dato che l’inconscio è più forte della nostra 

determinazione. Occorre usare il linguaggio appropriato, il linguaggio dell’inconscio, che è 

quello simbolico delle immagini. 

Resta da rispondere alla terza domanda posta all’inizio di questo paragrafo: c’è differenza tra 

visualizzazione e meditazione guidata21? La risposta è semplicemente: no, non c’è differenza. 

I due termini sono usati indifferentemente.  

Qualcosa, però, sulla visualizzazione in rapporto alla meditazione si può dire. 

Quando si è molto tesi e i pensieri sono veloci è difficile trovare la concentrazione per 

meditare e la visualizzazione può aiutare a ritrovare la calma. I ritmi veloci della vita attuale 

portano il cervello ad essere molto attivo. Se protratto per lungo tempo, questo porta ad una 

ridotta capacità di rilassamento e concentrazione. E’ importante per il nostro benessere il fatto 

di pensare poco ed eliminare i pensieri che tengono l’attività cerebrale ad una rapidità 

eccessiva, affaticando l’intelletto, diminuendo la concentrazione e quindi la capacità di dare 

risposte adeguate alle situazioni. La visualizzazione porta a focalizzarsi su un’esperienza 

positiva e per qualche minuto il cervello è allenato a non rispondere ad una moltitudine di 

stimoli. 

Interessante è cosa sostengono i ricercatori spirituali dell’Università Spirituale Brahma 

Kumaris22 riguardo a meditazione-visualizzazione: <<La nostra coscienza è come il testimone 

in una staffetta che viene passato da corridore (visualizzazione) a corridore (meditazione) 

nell’avvicinarsi al traguardo (libertà interiore)>>. Quindi sono entrambi utili in un percorso di 

                                                
20	   Emile	   Couè	   era	   un	   farmacista	   francese	   che	   creò	   un	  metodo	   di	  miglioramento	   personale	   consistente	   nella	  
ripetizione	  di	  affermazioni	  positive,	  tra	  cui	  la	  più	  famosa	  è:	  “Ogni	  giorno,	  da	  ogni	  punto	  di	  vista,	  io	  vado	  sempre	  
meglio”.	  Vedi	  Emile	  Couè,	  Il	  Metodo	  Couè,	  Mediterranee,	  1996	  	  
21	  La	  meditazione	  guidata	  è	  anche	  detta	  meditazione	  attiva	  per	  distinguerla	  da	  quella	  passiva.	  Quest’ultima	  è	  il	  
vuoto	  mentale,	  mentre	  in	  quella	  attiva	  la	  mente	  si	  concentra	  su	  un	  obiettivo.	  	  
22	  www.formazione-‐spirituale.org/tecniche-‐di-‐meditazione-‐2/meditazione-‐visualizzazione	  
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crescita spirituale. Alla tappa delle immagini di libertà dai condizionamenti segue la tappa 

dell’esperienza diretta della libertà interiore, che poi si rifletterà nell’esteriore.  

Infine, vi è una tecnica detta “Visualizzazione Meditativa” (o Meditazione Visiva), che 

consiste nell’usare l’immaginazione in meditazione. Si basa sulla visualizzazione di divinità e 

loro simboli. Due tipi di meditazione: analitica e stabilizzante, vengono usati insieme. Perché 

per costruire l’immagine c’è bisogno del pensiero analitico, mentre occorre la meditazione 

stabilizzante per trattenerla senza distrazione per periodi di tempo sempre più lunghi. Lo 

scopo della Visualizzazione Meditativa è di ottenere degli stadi di coscienza più elevati, in cui 

si sperimenta la non-esistenza del proprio essere e la natura non-duale della realtà. 

 

 

 

3.2 COME VISUALIZZARE EFFICACEMENTE  
 

 

La visualizzazione ha sede nell’emisfero destro del cervello. Pertanto per poter usare la 

visualizzazione nel modo più efficace è importante perfezionare le funzioni di questo 

emisfero. 

L’emisfero sinistro è la sede del ragionamento logico, mentre il destro viene usato per 

funzioni che richiedono una valutazione completa e globale degli oggetti e del 

comportamento: 

Sinistro                                                                                     Destro 

Logica                                                                                       Emozioni 

Analisi                                                                                       Creatività 

Ragione                                                                                     Senso del ritmo 

Apprendimento accademico                                                     Immaginazione 

Lingua                                                                                       Intuizione 

Calcolo                                                                                      Sognare 

Memoria                                                                                    Sensibilità  
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Nella vita odierna si insegna ad usare per lo più la parte sinistra del cervello. Perciò la parte 

destra risente di un uso insufficiente. Concentrandosi sull’uso dell’emisfero sinistro si porta a 

compimento soltanto metà del potenziale a nostra disposizione. E’ come sviluppare soltanto i 

muscoli di una parte del corpo; il risultato non può essere che lo sbilanciamento. Allo stesso 

modo, usando esclusivamente una parte del cervello (la destra o la sinistra), ci si sbilancia 

mentalmente ed emotivamente. Nel frattempo l’altra parte del cervello esiste ed aspetta di 

essere riscoperta e di poter funzionare pienamente. Si riuscirebbe a cambiare la vita ed i 

problemi che in essa possono presentarsi, proprio imparando ad usare correttamente 

l’emisfero destro. Ma perché questa capacità di cambiare il corso della vita attraverso la 

visualizzazione è stata ignorata fino a poco tempo fa? La ragione sta nel fatto che tutti sono 

così tanto ossessionati dalla logica, dal calcolo e dal processo razionale, da dedicare 

pochissimo tempo all’immaginazione. 

 

 
Detto ciò, come perfezionare le funzioni dell’emisfero destro ed in particolare la funzione 

immaginativa? La risposta è: esercitandosi a visualizzare. 

Solo le persone nate cieche non riescono ad avere immagini visive nella loro mente. Anche 

chi ha perso la vista in giovane età è capace a creare immagini, anche se queste si discostano 

un po’ dalla realtà. Il resto delle persone ha la capacità innata di visualizzare. 

Tanti possono aver perso questa capacità negli anni, specie se sono stati educati a non 

“sognare ad occhi aperti” e ad essere più pratici che creativi. Tuttavia, questa capacità può 

essere recuperata. Si pensi ad un muscolo che è debole a causa della mancanza di uso 
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costante, esso può diventare di nuovo forte esercitandolo regolarmente. Come un qualsiasi 

muscolo del corpo, l’immaginazione non potrà tornare in piena forma nel giro di 

ventiquattr’ore, ma dopo un periodo di esercitazione regolare. Per di più, essendo una tecnica 

dimenticata e non una cosa nuova, il processo sarà molto più facile di quanto si pensi. 

Se si è il regista del film nel quale si è anche il protagonista, non si sarebbe molto soddisfatti 

dei risultati, se il filmato fosse girato con obiettivi sporchi. In egual modo, quanto più chiara è 

l’immagine che si crea nella mente, tanto più efficaci saranno i risultati della visualizzazione. 

La visualizzazione va esercitata fino a quando non solo si riesce a vedere immagini chiare 

nella mente, ma anche a provare le emozioni che le accompagnano. Se si ha l’immagine 

visiva di un oggetto o di una stanza o di un paesaggio, occorre chiedersi: “Che sensazioni mi 

trasmette? Mi sento a mio agio?” Si deve essere in grado di sapere quali sensazioni provoca il 

successo e non solo quale aspetto può avere. Se si è in sovrappeso, si deve immaginare come 

ci si sente a essere magri. Se si sta facendo l’esame di guida per la quarta volta, si deve 

immaginare l’esaltazione che si prova quando lo si supera. 

Nonostante il produttore, il registra e gli attori sono bravi, non si può avere un film senza la 

sceneggiatura. Quest’ultima non può essere scritta se lo sceneggiatore non conosce e non 

capisce lo scopo del soggetto. Detto in altre parole, prima di poter adoperare efficacemente la 

tecnica della visualizzazione si deve decidere cosa si vuole ottenere con tale tecnica. Si deve 

sapere esattamente che cosa si vuole per il futuro della vita e quali cambiamenti si vogliono 

apportare a se stessi. Ciò non sempre è facile come sembra. Spesso si confondono i propri 

bisogni e desideri con ciò che gli altri vogliono da noi. Qualcuno convince se stesso che ciò 

che realmente vorrebbe è avere un dato mestiere o professione; invece, non sta facendo altro 

che tentare di riempire i sogni di altri. Ciò non significa che gli altri non vogliano il meglio 

per noi, ma può darsi che non ci abbiano veramente capiti. Per scoprire cos’è che si vuole 

veramente ci si deve lasciare guidare dall’intuizione. Ad esempio: se si riesce a immaginare 

un esito favorevole di una certa situazione, eppure non se ne trae piacere, forse, il Sé profondo 

sta dicendo di riconsiderare la questione e riguardare speranze e desideri. 

Cominciando a praticare la visualizzazione, gran parte dei contenuti arrivano alla mente in 

modo automatico. Vengono in testa immagini sconnesse che sembrano non avere importanza 

per la propria vita. Neanche alla più bizzarra delle immagini va impedito l’ingresso; ci si deve 
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limitare ad osservarla senza preoccuparsi di capirla. Se l’intuito dice che è materiale 

significativo, va lasciato che la mente ci si soffermi. Altrimenti, se si sente istintivamente che 

non ha una particolare rilevanza per la propria vita, va lasciato scorrere per la sua strada. 

Comunque ne va presa nota; infatti, è sorprendente accorgersi quanti pensieri, apparentemente 

casuali, si dimostrino molto significativi dopo un certo tempo. 

La visualizzazione può manifestarsi in due modi diversi: 

1. Noi siamo all’interno dell’esperienza, non ci vediamo, ma vediamo il panorama 

circostante. 

2. Noi vediamo noi stessi da testimoni, siamo fuori e seguiamo il percorso vedendoci 

agire, ma anche in questo caso percepiamo le sensazioni che stiamo vivendo. 

Qualsiasi sia la modalità che viene scelta al nostro interno, la visualizzazione è efficace. Nel 

caso in cui colui che osserva la scena non ne prende parte emotivamente, affinché la 

visualizzazione sia efficace, occorre usare qualche stratagemma. Ad esempio il gioco mentale 

di “domanda e risposta”: “Cosa vedo? Come mi fa sentire quello che vedo?”. Man mano che 

l’intelligenza risponde alle domande, la visione e l’emozione collegata vengono incorporate 

nella visualizzazione. 

E’ possibile inserire delle affermazioni all’interno del processo di visualizzazione. 

Un’affermazione è semplicemente la ripetizione di una frase che enfatizza i propri desideri. E’ 

uno sforzo intenzionale per sincronizzare parola, immagine ed emozione in modo che 

realizzino ciò che si desidera. Con le affermazioni si comunica all’inconscio che si può e si 

vuole fare qualcosa per cambiare. Le frasi devono essere chiare, precise, positive e nel tempo 

presente; inoltre devono mirare al processo per raggiungere quello che si vuole, più che al 

risultato. 

Molti anni fa Emil Couè23 ottenne dei buoni successi con i suoi pazienti dando loro il compito 

di ripetersi giornalmente frasi come: “Ogni giorno e in ogni maniera io miglioro sempre più”. 

Può darsi che immagini negative di tanto in tanto s’introducono a forza nella visualizzazione. 

Ci sono modi per far fronte a quest’evenienza. Quel che non si deve fare è tentare di scacciare 

queste immagini negative o fare finta che non esistano. Vanno, invece, incorporate, 

                                                
23	  Vedi	  nota	  precedente	  in	  questo	  capitolo	  
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dimostrando così che non hanno potere. Un esempio che spiega come sia possibile ed efficace 

questa integrazione è il seguente: - Lucia deve ripetere per la terza volta l’esame di guida. Ha 

studiato e praticato la guida per diciotto mesi ed il suo istruttore assicura che è una guidatrice 

attenta ed esperta. La stessa Lucia è convinta di ciò ed è abbastanza sicura mentre guida, 

tranne quando è esaminata. Allora diventa agitata e perde il controllo della situazione. La sua 

visualizzazione consiste nell’immaginarsi mentre sostiene l’esame di guida, sentendosi 

rilassata e fiduciosa. Lei, invece, vede due veicoli parcheggiati davanti e dietro che 

intrappolano la sua macchina e non può (e non deve) scacciare dalla mente quest’immagine. 

Come sconfiggere questa negatività? Immaginando che l’esaminatore vede e capisce la 

situazione e, dato che è una persona gentile, le dice che l’aiuterà verbalmente ad uscire da 

quel difficile parcheggio e che questo esercizio non farà parte dell’esame-. 

Ci sono dei problemi che si possono incontrare quando ci si accinge ad iniziare gli esercizi di 

visualizzazione. C’è la possibilità di addormentarsi durante l’esercizio. Questo avviene più 

facilmente quando lo si esegue verso la fine della giornata, anche se questo è il miglior 

momento per praticarlo. Infatti, gli esperti dichiarano che il momento migliore perché la 

visualizzazione sia efficace è o la sera, appena prima di dormire, o il mattino, appena prima di 

alzarsi. Comunque, se ci si addormentasse, non ci sarebbe da preoccuparsi. Da un lato ciò 

conferma che si è perfezionata l’arte del rilassamento, dall’altro va saputo che il processo 

prosegue nell’inconscio, anche se non se ne è consapevoli. 

Un altro problema frequente è quello della mente che divaga. Pensieri fortuiti s’insinuano 

nella mente. Essi non vanno rimossi con la forza e non ci si deve lasciare pervadere dall’ira o 

dall’impazienza. Queste ultime emozioni basterebbero a scacciare ogni sensazione di 

rilassamento si possa aver raggiunto e tutto l’esercizio ne sarebbe guastato. Il pensiero ozioso, 

invece, va lasciato entrare nella mente e guardato dicendo: “di te mi occuperò in seguito, ora 

rivolgo di nuovo la mia mente allo scopo”. 

Se i risultati della visualizzazione non si rendessero evidenti così in fretta come si vorrebbe, è 

bene essere pazienti e perseverare. Se si sta seguendo la direzione corretta, dei progressi si 

faranno di sicuro. 

Un’altra difficoltà iniziale può essere rappresentata da un’inconscia paura di cambiamento, in 

quanto è molto più facile restare attaccati a quello a cui si è abituati. La nuova autoimmagine 
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che si sta tentando di costruire può sembrare così differente dalla vecchia da creare seri 

problemi nella fase di cambiamento. Ma, se la vecchia autoimmagine è il risultato di una 

programmazione negativa, non c’è ragione perché l’immagine futura non possa anch’essa 

essere il risultato sì di una programmazione, solo che questa volta è scelta consapevolmente. 

Occorre fede nella capacità di apportare i necessari cambiamenti, seppur uno alla volta, per la 

persona che veramente si vuole essere. Occorre credere in se stessi e nel fatto di meritare il 

meglio nella vita. 

Una visualizzazione non può far male, perché si ha sempre il controllo della situazione. Se 

dovessero riaffiorare memorie dolorose alle quali non si desidera pensare, tutto quello che va 

fatto è porre fine a quella particolare seduta e ritornarci sopra un altro giorno. 

Infine, si visualizza efficacemente quando ci si diverte. Quando si prova un autentico piacere 

nel cambiare se stessi nel modo scelto. Quando si pregusta il nuovo se stesso e tutto quello 

che si sta per raggiungere, sia che questi traguardi sembrino grandi oppure piccoli agli occhi 

del mondo. 

 

 

 

3.3 IL RILASSAMENTO 

 

 

Nel paragrafo precedente si è detto di quali caratteristiche deve avere una visualizzazione per 

essere efficace. Ma non può esserci alcuna efficacia se prima d’iniziare una visualizzazione il 

soggetto non è del tutto rilassato. Dunque la capacità di rilassarsi è un primo passo 

fondamentale nella tecnica della visualizzazione. 

Rilassarsi è molto diverso dal semplice sedersi e non fare nulla. Il cervello per funzionare 

emette delle onde che grazie a studi e ricerche condotti in varie parti del mondo, sono state 

codificate in: 

Beta: con frequenza da 14 a 35 Hertz, caratterizzano lo stato di veglia 

Alfa: con frequenza da 8 a 13 Hertz, compaiono quando cerchiamo di addormentarci o in   

stato di rilassamento e meditazione. Creano benessere psicofisico. 
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Theta: con frequenza da 4 a 7 Hertz, compaiono fra la veglia e il sonno, in stato ipnagogico e 

possono indurre stati di trance lucida o di veggenza. 

Delta: con frequenza da 0.5 a 4 Hertz, compaiono nel sonno profondo senza sogni o nella 

meditazione. 

Per poter vivere esperienza psichiche o spirituali è necessario entrare in “uno stato alterato di 

coscienza o onde Alfa”, che permetterà di utilizzare l’emisfero cerebrale destro e contattare il 

proprio mondo interiore. La tecnica più idonea ad indurre questo stato è il rilassamento, che 

consente di sintonizzarsi con la propria parte più profonda. Si cesserà di avere coscienza del 

proprio corpo e si sarà assorbiti esclusivamente da quanto accade nella proprio mente. Proprio 

come al cinema, quando le luci si abbassano per far sì che il pubblico si concentri totalmente 

sul film. 

 

 
 

Per imparare a rilassarsi si possono scegliere tra decine di discipline, tutte valide, che 

partendo dalla Yoga giungono al Training Autogeno. 
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Quale che sia il metodo prescelto, si deve raggiungere lo stato in cui gli occhi si chiudono, il 

respiro è lento e regolare ed i muscoli sono rilassati. 

Prima d’iniziare un esercizio di rilassamento occorre mettersi comodi, o seduti o sdraiati. Se 

seduti, le spalle si devono tenere dritte, i piedi saldi a terra e le braccia in una posizione 

comoda. 

Merita qualche cenno il Training Autogeno di J. H. Schultz24, essendo una tecnica di 

rilassamento adatta a tutti. Durante la seduta si deve essere spettatori di ciò che accade dentro, 

senza razionalizzare e sforzarsi di sentire le sensazioni indotte. Per entrare nello stato di 

“attenzione passiva”, il Training Autogeno si serve di formule che indicano al subconscio le 

condizioni da raggiungere. La tecnica si compone di due esercizi fondamentali: pesantezza e 

calore, più quattro esercizi complementari: respiro, battito cardiaco, calore allo stomaco e 

fresco alla fronte. La pesantezza si ottiene portando l’attenzione alle diverse parti del corpo, 

inducendola con semplici formule che si riassumono in: “Il mio corpo è pesante”. Dopo la 

pesantezza si passa al calore, che corrisponde ad una vasodilatazione. Per poter raggiungere 

questa sensazione si può visualizzare di trovarsi sotto una coperta o immersi in acqua calda o 

davanti ad un camino acceso o su una spiaggia tropicale sotto il sole. 

Vi è un’utile forma essenziale di Training Autogeno messa a punto dal dottor Karl Rosa25, 

nella quale bisogna concentrarsi su sei parti del corpo in questa sequenza:  

1. Braccio destro: Viene suggerita la pesantezza nel braccio destro (braccio sinistro se si 

è mancini). È d’aiuto visualizzarlo come fatto di piombo, benché vada bene qualunque 

visualizzazione. 

2. Mano destra: Viene suggerito il calore nella mano. La visualizzazione sotto forma di 

luce solare o un fuoco caldo aiuta a stimolare la risposta giusta. 

3. Polso calmo e regolare: Suggestione costante che si sia calmi e rilassati e che il battito 

cardiaco sia lento, costante e forte. 

4. Respirazione calma e regolare: Suggestione ripetitiva che la respirazione sia calma e 

regolare. 

                                                
24	  Per	  approfondimenti:	  Jurgen	  H.	  Schultz,	  Il	  Training	  Autogeno	  –	  Vol.	  1	  e	  2:	  Esercizi	  Inferiori	  e	  Superiori	  –	  Teoria	  
del	  Metodo,	  Feltrinelli,	  1999-‐2010	  
25	  Per	  approfondimenti:	  Karl	  Robert	  Rosa,	  Cos’è	  il	  Training	  Autogeno,	  Sugarco,	  Milano,	  1978	  
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5. Calore nel plesso solare: Il plesso solare è situato sopra l’ombelico. E’ un centro 

importante e risponde bene a suggestioni di calore. Visualizzare un sole collocato qui 

che irradia calore e raggi di salute. 

6. Fonte fresca: Suggestioni ripetitive di sentire la fronte fresca. La visualizzazione 

assume la forma di una scena in cui il corpo è caldo ma la fronte rimane fresca (ma 

non fredda). 

Vi è poi un metodo di rilassamento, simile ad una tecnica base dello Yoga, descritto così da 

Ursula Markham26: 

<<Tendete i muscoli dei piedi il più forte possibile, quasi come se steste tentando di infilarli 

in scarpe di due misure inferiori alla vostra. Poi allentate la tensione tutta in una volta e i 

vostri piedi si sentiranno sciolti e rilassati. Può darsi che avvertiate una sensazione di calore o 

anche un certo formicolio, ma è un fenomeno abbastanza comune e di certo non sarà così 

fastidioso da mettervi a disagio. 

Ora tendete i muscoli dei polpacci e delle cosce, mantenendo la tensione per qualche secondo 

prima di rilasciarli. 

Passate poi ai muscoli del tronco, prendendo coscienza della sensazione di chiusura allo 

stomaco e alle natiche, prima di rilasciare tutti questi muscoli, in modo da sentire il vostro 

corpo pesante e piacevole. 

E’ il momento di concentrarvi sulle mani e sulle braccia. Stringete i pugni e sentite la tensione 

nei muscoli delle braccia; quindi sciogliete la tensione e sentite che le mani e le braccia si 

rilassano. 

Siamo finalmente arrivati alla parte del corpo sulla quale di solito si accumula la maggior 

parte delle tensioni: spalle, collo, testa e mascelle. Stringete le spalle e alzatele fino alle 

orecchie. Serrate le mascelle e sentite la tensione sulla fronte come se la steste aggrottando; 

poi rilassatevi e lasciate che le spalle diventino pesanti, la fronte liscia e le mascelle allentate; 

anche le palpebre si sono fatte pesanti. 

Ora lasciando che il respiro diventi calmo e regolare, ascoltate per un po’ il ritmo del vostro 

respiro. 
                                                
26	  Nel	   suo	   libro	  “La	  Visualizzazione”	  stampato	   in	   Italia	  nel	  2008.	  È	  un’ipnoterapeuta	  e	  psicoterapeuta	   inglese	  
che	  si	  dedica	  dal	  1982	  alla	  pratica	  della	  regressione	  nelle	  vite	  passate.	  
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Dopo qualche minuto cominciate a usare l’immaginazione. Riportate l’attenzione sui piedi e 

immaginate che pesino sempre di più all’estremità della gamba, quasi fossero di piombo. 

Sempre usando l’immaginazione fate salire lentamente il peso lungo le caviglie, le gambe, le 

cosce, fino a raggiungere le anche. Dovreste sentire i piedi, le gambe e le cosce veramente 

pesanti. 

Ora fate esattamente la stessa cosa con le mani. Concentratevi su di esse e immaginatele 

sempre più pesanti, fate risalire la sensazione lungo i polsi, gli avambracci, i gomiti, la parte 

superiore delle braccia fino alle spalle. Ora le vostre braccia e le vostre mani sono pesanti 

quanto le gambe e i piedi. 

Infine concentratevi sul tronco e immaginate che anche questa parte divenga pesante come il 

piombo. Provate a immaginare che spostare il vostro corpo vi costi uno sforzo immenso. 

Lasciate che la sensazione di pesantezza si irradi lungo il petto e le spalle, quindi sul retro 

delle spalle e sulla nuca, raggiungendo infine la sommità del capo e avvolgendo la testa, in 

modo che anche le palpebre e le mascelle diventino veramente pesanti. 

Rimanete in questo stato quanto volete, ritornando alla normalità gradualmente, secondo i 

vostri tempi>>.     

Il rilassamento deve sì precedere la visualizzazione, ma è esso stesso utile al benessere in 

quanto accresce il livello di energia. 

 

 

 

3.4 LE FASI FONDAMENTALI E COMUNI DELLE VARIE TECNICHE 

IMMAGINATIVE 
 

 

a) Il rilassamento 

    Come detto nel paragrafo precedente (interamente dedicato a questo argomento), si può   

dire che è adatta qualunque tecnica in grado di produrre uno stato di coscienza semi-vigile. 
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b) La visualizzazione 

    Dopo l’induzione di uno stato di rilassamento profondo si può dare avvio alla produzione 

immaginativa. All’inizio si può chiedere al cliente d’immaginare oggetti molto semplici allo 

scopo di abituarlo a muoversi nello spazio immaginativo e poi si prosegue con la 

visualizzazione vera e propria. 

c) La verbalizzazione  

    Il counselor propone dei temi e, una volta avviata la fantasia, chiede di verbalizzare tutto 

ciò che via via si sviluppa nell’immaginario. 

d) La trascrizione dei vissuti 

    Dopo la visualizzazione viene chiesto al cliente di trascrivere i contenuti. Meglio se ciò 

avviene entro le ventiquattr’ore successive, al fine di non disperdere il ricordo delle scene 

immaginate e degli stati d’animo ad esse collegati. 

e) L’analisi dei vissuti 

   Fermo restando che i momenti della visualizzazione e della verbalizzazione sono già di per 

sé di grande giovamento, l’analisi dei vissuti avviene nella seduta successiva per un eventuale 

ulteriore approfondimento.  

 

 

 

3.5 GLI AMBITI DI UTILIZZO DELLA VISUALIZZAZIONE 
 

 

La tecnica immaginativa viene adoperata in vari campi. Quelli di seguito elencati potrebbero 

non essere tutti, perché la visualizzazione offre davvero svariate possibilità d’impiego. 

Ecco i principali ambiti di utilizzo: 

- le scuole di Yoga ed altre scuole di ricerca interiore, per i suoi benefici di fare esperienze   

rilassanti e piacevoli; 

-  la psicologia, per la possibilità di risolvere problemi e facilitare un processo di guarigione; 
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- lo sport, per ottenere risultati agonistici maggiori rispetto a quelli conseguiti col solo 

allenamento fisico; 

- le scuole di sviluppo professionale, per migliorare le prestazioni professionali; 

- il counseling olistico, per guidare verso la conoscenza di sé e l’evoluzione spirituale. 

Tutte le discipline di “miglioramento personale” necessitano di una buona capacità di 

visualizzazione. Tra queste discipline, le più famose sono: 

- Biotransenergetica (di Pier Luigi Lattuada) 

- EFT (Emotional Freedom Tecnique) 

- Image Streaming (di Win Wenger) 

- L’Orizzonte degli Eventi (di Francesca Borghi) 

- Loa (Legge di Attrazione – Manifesting) 

- Metodo De Rose (Swasthya Yoga, codificato nel 1944 dal Maestro De Rose). 

- Mnemoniche; 

- PNL (Programmazione Neurolinguistica) 

- Silva Mind Control (Psicodinamica) 
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PARTE SECONDA 

LA VISUALIZZAZIONE IN PRATICA 

 
 

 “Le Luci si spengono e le Ombre si accendono: sono la stessa cosa quando 

sentiamo la Gioia” 
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CAPITOLO QUATTRO 

 

VISUALIZZAZIONI PER LA CRESCITA SPIRITUALE 

 

 

4.1  LA VISUALIZZAZIONE CREATIVA 

 

<<Il Creatore e la sua Creazione sono un Tutt’Uno e 

il Creatore crea continuamente attraverso la sua 

Creazione>> 

Genevieve Beherend27 

 

 

La visualizzazione creativa è una tecnica che consiste nell’immaginare delle cose e delle 

situazioni nella propria mente per provocarne la materializzazione e l’accadimento nella 

realtà. 

La differenza tra la visualizzazione creativa ed il “sogno ad occhi aperti” consiste nel fatto che 

nell’atto di fantasticare la persona crea un’immagine o una scena mentale di cui è spettatore 

dall’esterno, mentre nell’atto della visualizzazione creativa colui che visualizza è al centro 

stesso della propria visualizzazione, la sperimenta in prima persona, sforzandosi di percepirla 

come il più reale possibile attraverso tutti i sensi. 

                                                
27	   Da	   Genevieve	   Beherend,	   Il	   potere	   invisibile	   della	   visualizzazione,	   Bis,	   2009.	   Fu	   l’unica	   allieva	   di	   Thomas	  
Troward,	  il	  maestro	  di	  Scienza	  della	  Mente.	  
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Quando la gente parla di visualizzare intende dire “sensualizzare”28, cioè vivere l’esperienza. 

La creazione d’immagini trasforma il futuro tramite un processo razionale, cosciente e 

organizzato, che consiste in immaginare, in maniera chiara e definita, ciò che si vuole 

realizzato. 

La creatività è l’unione della ragione e dell’immaginazione. 

La visualizzazione creativa può essere usata per numerosi scopi, che si possono riassumere in 

due grandi gruppi: 

- Quelle finalizzate alla crescita spirituale 

- Quelle finalizzate al miglioramento di situazioni della vita quotidiana 

 

 

  

4.2  LA “CRESCITA SPIRITUALE” 

 

 

Che cosa s’intende per “crescita spirituale”? 

“Spirituale” vuol dire che attiene alla realtà dello “Spirito”, il quale è l’Animo Umano, il 

Principio di Vita, l’Essenza, quindi ciò che c’è di più intimo in noi, ciò che è più in profondità 

in noi, ciò che è più al di dentro di noi stessi, la nostra “interiorità”. 

Pertanto, la crescita spirituale coincide con la crescita interiore. 

Avere una vita finalizzata allo sviluppo interiore, significa cercare e trovare nel proprio intimo 

tutti quegli incentivi e quelle motivazioni che generalmente sono cercati nel mondo esterno. 

L’uomo riversa tutta la sua attenzione sul mondo esterno e indirizza tutta la sua 

intraprendenza verso fini che hanno pertinenza con quel mondo. Sin dall’infanzia, tutte quelle 

doti, che sono patrimonio della propria personalità, divengono importanti solo per quanto 

valore hanno nella società. Cura l’aspetto esteriore di sé, la “apparenza”, tenendo 

completamente all’oscuro la sua parte interiore, così spingendo sempre più in profondità la 

sua Essenza.  
                                                
2828	   Termine	   trovato	   sul	   sito	   www.cocooa.com/442/2009/visualizzare.html.	   Ovviamente	   non	   usato	   col	  
significato	  di	  “rendere	  sensuale”.	  
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Questa totale ignoranza della propria vita interiore crea un’enorme “assenza interiore”. 

Obiettivo della visualizzazione creativa, così come di tutti gli strumenti olistici, è proprio 

l’evoluzione interiore del cliente, in altri termini lo sviluppo del potenziale che non ha ancora 

espresso. 

Il concetto di sviluppo del potenziale umano implica che esistano nell’essere umano molte 

potenzialità ancora nascoste, che possono essere conosciute e nutrite, portandolo così a vivere 

una vita più completa. 

Le potenzialità non devono essere intese come poteri psichici o paranormali, ma come qualità 

umane profonde, naturali ed universali. Alcune di queste qualità sono: la sensibilità, 

l’intuizione, l’amore, la pace interiore e l’empatia, che possono portare ogni persona a vivere 

meglio con se stessa, con gli altri e con l’esistenza. 

La situazione attuale su gran parte del pianeta è, invece, di educazione alla competizione, 

all’egoismo, alla paura, al cinismo e alla massificazione. I bambini crescono condizionati 

negativamente dalla famiglia, società e religione. 

La visualizzazione creativa, come le altre tecniche per lo sviluppo del potenziale umano, può 

essere un buono strumento di rivoluzione interiore, di risveglio della coscienza globale e di 

salvezza del nostro pianeta. <<La guarigione della Terra e dello Spirito umano sono diventate 

un’unica e sola cosa>>, diceva Jonathan Porritt29. Un nuovo pianeta ha bisogno di nuovi 

esseri umani, più consapevoli ed armonici. 

 
                                                
29	  Jonathan	  Porritt	  è	  una	  figura	  chiave	  nel	  movimento	  ambientalista	  inglese.	  
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4.3  LE QUATTRO FASI DEL PROCESSO EVOLUTIVO 

 

Il “lavoro su di sé” avviene, in genere, attraverso una serie di passaggi consecutivi che 

stimolano un naturale processo di consapevolezza. Si può riassumere questo processo nelle 

seguenti quattro fasi: 

1 – La consapevolezza dello stato di malessere 

      Per iniziare il lavoro su di sé è necessario acquisire una consapevolezza del proprio stato, 

sia esso positivo (le proprie qualità profonde) che negativo (i condizionamenti, le paure, i 

blocchi). E’ una presa di coscienza. L’essere umano è l’unico animale in grado di trasformare 

coscientemente il suo stesso essere. La crescita personale, quindi, inizia prendendo coscienza 

del fatto che si è energeticamente bloccati, inconsapevoli delle proprie potenzialità e perciò 

ignari di chi si è veramente. Compito del counselor olistico in questa fase è di stimolare nel 

cliente la presa di coscienza della sua situazione globale per mezzo di particolari 

visualizzazioni30 o con altre pratiche olistiche.  

2 – Il lavoro negativo sull’ego 

      E’ il lavoro sull’ombra. E’ anche il lavoro sulla “disintossicazione” del corpo, delle 

emozioni e della mente da tutti i veleni energetici (inibizioni, paure e condizionamenti). Il 

counselor olistico in questa fase stimola nel cliente la liberazione delle energie emozionali 

negative mediante ad esempio visualizzazioni catartiche31. Queste energie negative, una volta 

sciolte, diventano energie emozionali positive disponibili per il processo evolutivo. Le energie 

bloccate rappresentano un’enorme risorsa separata che deve essere reintegrata per ricomporre 

l’unità dell’individuo. 

3 – Il lavoro positivo sul sé 

      Il risveglio delle potenzialità umane, quindi delle sensazioni, della creatività, delle 

percezioni sottili ed altro. In questa fase le tecniche olistiche rinforzano il corpo energetico e 

centrano la persona su di sé, dandole fiducia, potere e autoapprezzamento. In questo modo si 

spalancano le porte del cuore e la persona riesce a entrare in contatto con la parte positiva 

                                                
30	  Jose	  Maffina	  le	  chiama	  visualizzazioni	  di	  “svelamento”	  (vedi	  par.	  4.5.1)	  
31	  In	  filosofia,	  secondo	  la	  dottrina	  aristotelica,	  purificazione	  delle	  passioni	  attraverso	  una	  rappresentazione	  che	  
converte	  le	  emozioni	  dolorose	  in	  piacevoli	  mediante	  lo	  scioglimento	  della	  vicenda	  secondo	  giustizia	  
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della società in genere e degli amici in particolare. Ma solo se queste potenzialità sono 

adeguatamente espresse se ne entra realmente in possesso. Altrimenti esse diventano la base 

delle frustrazioni, delle depressioni e dei rimpianti. 

4 – La consapevolezza globale di sé 

      Dopo il parallelo lavoro sulla liberazione del negativo e sullo sviluppo del positivo, nasce 

spontanea una “consapevolezza globale” del proprio essere. Il riconoscimento del Sé. 

 

 

 

4.4  LA “GUARIGIONE SPIRITUALE” 

 

 

Le visualizzazioni finalizzate alla crescita spirituale, tema di questo capitolo, spesso vengono 

presentate come finalizzate alla “guarigione spirituale”32. E’, pertanto, opportuno fare un 

cenno sulla visione olistica della malattia. 

Olistico è un termine greco che significa: “Il Tutto”, “L’Insieme”. Pertanto, non guarda 

all’essere umano solo nella sua componente fisica, cioè al corpo, ma guarda all’uomo come 

un insieme più complesso. 

 
Secondo la visione olistica, la malattia nel corpo non è altro che l’ultimo campanello 

d’allarme sull’allontanamento dalla nostra vera natura. Infatti, dal punto di vista spirituale, la 

                                                
32	  Tra	  i	  tanti	  vengono	  chiamate	  così	  da	  Jose	  Maffina	  (vedi	  par.	  4.5.2)	  
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malattia va vista come una benedizione, in quanto è un potente strumento di presa di 

consapevolezza e perciò di crescita. 

Dal mattino quando ci si alza alla sera che si va a dormire, tutti viviamo una serie infinita di 

emozioni. Possono essere sensi di disagio in alcuni contesti o con determinate persone o nel 

fare determinate cose. Possono essere delle arrabbiature o rancori o odio o paure o agitazione 

o panico. Possono però anche essere momenti di gioia o allegria o pace o serenità o amore. Le 

emozioni mettono in moto all’interno del corpo delle reazioni biochimiche, come: sudore 

nelle mani, tremori, respiro corto, respiro affannato, battito cardiaco accelerato, nodo alla 

gola, plesso solare contratto, muscoli in tensione, stanchezza e freddo. Oppure, qualora 

l’emozione fosse positiva: respiro profondo, corpo rilassato, energia fisica e battito cardiaco 

lento. 

Secondo la visione olistica della malattia, gli stati emotivi negativi protratti per giorni, mesi e 

anni finiscono per somatizzarsi nel corpo. In quanto mandano letteralmente in tilt il sistema 

biochimico. 

Perché tutti hanno così tante emozioni negative? Dipende da ciò che si crede essere giusto o 

sbagliato, corretto o scorretto, bello o brutto. Il modo di percepire la realtà non è altro che 

l’insieme dell’esperienze del nostro vissuto, in questa o in altre vite, oppure è ciò che gli altri 

ci hanno raccontato essere vero ed insindacabile. Dunque le emozioni non sono altro che il 

risultato dei nostri pensieri o, per meglio dire, dei nostri punti di vista. 

La causa prima delle malattie ha la sua matrice nell’Anima. E’ l’anima che sa cos’è giusto, 

corretto e bello per noi. L’Anima è il ponte tra noi e il divino, è la nostra coscienza, è ciò che 

rimane di noi dopo la morte del corpo fisico, è pura energia ed è la parte di noi che tutto 

ricorda. L’Anima s’incarna in un corpo fisico per sperimentare ciò che non è e si porta dietro 

un bagaglio esperenziale. Tale bagaglio è composto di talenti e di lati oscuri. I talenti sono 

quelle doti che tutti hanno anche se spesso vengono messe da parte. Mentre i lati oscuri sono 

quelle parti che necessitano di vivere delle esperienze, spesso apparentemente negative, che 

sono l’opportunità per portare luce laddove regnano ancora le tenebre. Molto spesso però 

l’Anima incarnata riceve dalla famiglia, dalla scuola, dalla società e dal contesto culturale una 

serie di condizionamenti che l’allontanano dal percorso ottimale. Un esempio per spiegare 

cosa spesso succede: un bambino sin dai primi momenti di vita manifesta un carattere, che col 
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passare del tempo si va sempre più accentuando. Si prenda un bambino che manifesta una 

chiara propensione per le attività manuali e nella sua famiglia questa caratteristica viene 

ostacolata, repressa. Non c’è cosa peggiore di questa. Un talento è acquisito con fatica, è un 

punto di forza, serve per portare gioia e amore nella vita, serve per caricarsi di forza in modo 

da superare le prove della vita e migliorare o annullare i lati oscuri. 

In conclusione, quando, con le pratiche olistiche, s’inizia ad ascoltare, capire ed assecondare 

l’Anima, a poco a poco anche la mente, l’emozioni e il corpo fisico ricevono una benefica 

attenzione. 

 

 

 

4.5  A QUESTO PUNTO INIZIAMO A VISUALIZZARE 

 

 

4.5.1  VISUALIZZAZIONE DI “SVELAMENTO” 

 

Jose Maffina33 distingue tra visualizzazioni di “svelamento” e di “guarigione spiritale”. 

Quelle di “svelamento” possono essere considerate dei veri e propri test che ci svelano chi 

siamo e come stiamo vivendo la nostra vita. Ripeterle ci permetterà di avere il polso del 

nostro percorso evolutivo. 

Quando ci sperimentiamo in una visualizzazione test non dobbiamo cercare di manipolare o 

cambiare ciò che affiora. 

 

LA GIOSTRA 

Chiudi gli occhi…porta l’attenzione al battito cardiaco del tuo cuore…senti il ritmo del tuo 

respiro…l’aria che entra…l’aria che esce…sei completamente rilassato…permetti al tuo 

corpo e alla tua mente di abbandonarsi…ora stai camminando…e ti ritrovi lungo un sentiero 

illuminato dal sole e circondato dal verde…senti arrivare da lontano una musica dolce…come 
                                                
33Jose	  Maffina,	  Visualizzazioni	  Creative,	  La	  chiave	  per	  capire	  la	  tua	  voce	  interiore,	  Meditazioni	  guidate,	  Anima	  
Edizioni,	  2013	  
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un carillon…cammini verso quella direzione…e ti ritrovi in un prato completamente 

fiorito…al centro c’è una giostra bianca con grandi cavalli che continuano a girare…ti 

avvicini…la giostra si ferma per un attimo e tu approfitti per salire su un cavallo…la giostra 

riprende a girare…il cavallo va su e giù lungo una sbarra luccicante…ti abbandoni a questa 

sensazione di spensieratezza…guardi il panorama che ti circonda e vedi delle montagne…la 

giostra continua a girare…guardi di nuovo e vedi che il panorama è cambiato e scorgi il 

mare…la giostra continua a girare…nuovamente cambia il panorama ed ora vedi una città…la 

giostra continua a girare…il panorama cambia di nuovo ed ora vedi un bosco…il verde ti 

circonda… la giostra lentamente si ferma…la musica cessa di suonare…scendi dal 

cavallo…sei pieno di gioia e felicità…godi della tua esperienza…ti avvolgi in un mantello di 

luce con il cappuccio…ora sei pronto a ritornare…qui nella tua realtà…senti il battito del tuo 

cuore…senti il ritmo del tuo respiro…l’aria che entra…l’aria che esce…senti il tuo 

corpo…senti il contatto con il pavimento…e sentendoti completamente sano quando sei 

pronto puoi aprire gli occhi. 

 

Camminare verso la giostra: 

la facilità o meno del nostro percorso verso la giostra è lo specchio di come interagiamo in 

generale con la nostra vita. Più difficoltà abbiamo ad arrivarci maggiore è la sensazione che la 

nostra vita non ci vede protagonisti. Di contro vedere un bel sentiero, sentire la musica ed 

arrivarci con facilità, esprime la nostra accettazione per ciò che stiamo vivendo. 

Visione delle montagne: 

le montagne rappresentano le difficoltà che ci sono nella nostra vita e come interagiamo con 

esse. Se le vediamo lontane, vuol dire che i nostri problemi non interferiscono con la nostra 

vita. Se le vediamo vicine ed incombenti, significa che le difficoltà hanno il sopravvento e 

stiamo vivendo un grande disagio. Anche la loro forma ha importanza: punte aguzze ci 

parlano di problemi spinosi, mentre declivi dolci c’indicano difficoltà gestibili. Ci possono 

pure essere visioni di montagne bianche, in questo caso la difficoltà esiste ma non ci spaventa. 

Visione del mare: 

l’acqua simbolicamente rappresenta le emozioni, quanto e come siamo disposti a viverle. 

Maggiore è la distesa d’acqua e più profondo è il nostro rapporto con i sentimenti. Un mare in 
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burrasca manifesta la nostra passionalità, mentre una distesa piatta svela la nostra capacità di 

controllo. Il sole sull’acqua che brilla è riconoscere ai sentimenti il potere di accrescimento 

personale. Se vediamo solo uno scorcio d’acqua, vuol dire che abbiamo difficoltà a 

manifestare i nostri sentimenti e li riserviamo solo ad un certo tipo di relazione, o familiare o 

amorosa. 

Visione della città: 

la città rappresenta la socializzazione. Vedere una metropoli svela che siamo socievoli e 

accoglienti qualora la visualizzazione ce la mostra abitata, mentre se la visualizziamo deserta 

denuncia la nostra incapacità di comunicazione con gli altri. Se vediamo un centro abitato 

piccolo, tipo borgo o paese, la nostra socializzazione è molto ampia, ma intima; cerchiamo 

d’instaurare con gli altri rapporti sempre amichevoli. Se, invece, nel piccolo paese non 

vediamo persone, vuol dire che il nostro desiderio di socializzazione è frustrato, vorremmo 

ma non ci riusciamo. 

Visione del bosco: 

il bosco è il nostro profondo. Svela come viviamo tutto ciò che è il nostro mistero interiore. 

Molti a sentire la parola bosco, durante la visualizzazione guidata, provano un profondo 

disagio. Ciò significa che si ha paura di andare a fondo di noi stessi, temiamo di scoprire cosa 

c’è dentro di noi. Di solito, in questo caso, si vede un bosco scuro e nella visualizzazione 

difficilmente si riesce a vedere dentro al bosco. Se, invece, il bosco compare come luogo 

accogliente, siamo pronti ad andare a fondo e, quindi, a iniziare (o lo abbiamo già iniziato), il 

viaggio dentro noi stessi. 

 

 

4.5.2  VISUALIZZAZIONE DI “GUARIGIONE SPIRITUALE” 

 

Come detto nel paragrafo precedente, per Jose Maffina la visualizzazione può essere anche 

strumento di “guarigione spirituale”34. 

                                                
34	  Vedi	  par.	  4.4	  per	  la	  spiegazione	  di	  questo	  concetto	  
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Una visualizzazione come quella precedente de “La Giostra” ci dà i contorni della nostra vita 

e di come la stiamo vivendo. Fatto questo possiamo spingerci oltre, con visualizzazioni che ci 

aiutano nella rigenerazione, nell’equilibrio e nella trasformazione. 

Abbiamo detto che nelle visualizzazioni di “svelamento” non dobbiamo manipolare ciò che 

emerge, mentre in quest’altro tipo possiamo modificare le visioni ogni volta che le ripetiamo. 

Ad esempio, mettendo luce dove non c’è oppure ampliando la visione dell’acqua. 

La visualizzazione che segue è utile effettuarla quando abbiamo bisogno di ricaricarci. 

 

LA RINASCITA 

Chiudi gli occhi…porta l’attenzione al tuo respiro…l’aria che entra…l’aria che esce…senti il 

battito del tuo cuore…il tuo corpo si sta rilassando…e ti lasci sprofondare in questa 

sensazione…ora sei sdraiato su un prato verde e morbido…soffice e accogliente…senti una 

grande sensazione di pace e benessere…ti alzi e cominci a camminare…davanti a te c’è un 

sentiero erboso…il tuo passo e leggero ma sicuro…continui a camminare…ora vedi davanti a 

te una grande sfera…qualcosa ti attira e vai sempre più vicino…scorgi una porta e senza 

esitare entri…trovi una stanza molto grande dove sul lato sinistro zampilla una fontana che 

forma una grande vasca…senti un suono ovattato dolcissimo che t’inebria…ti avvicini alla 

vasca…e t’immergi…l’acqua è tiepida…ti abbandoni ad una sensazione di totale 

rilassamento…ti lasci andare…poi sentendoti pieno di energia esci dalla vasca e sei 

totalmente rigenerato…ti senti luminoso…ti guardi intorno e vedi bellissimi colori intorno a 

te…la sfera si apre davanti a te…vai verso l’apertura che diventa grande a tua misura…vai 

oltre…esci…e ti ritrovi nuovamente nel bellissimo prato verde soffice e morbido che ti 

accoglie…e ora sei pronto a tornare…qui nella tua realtà…senti il tuo corpo…senti il battito 

del tuo cuore…senti il ritmo del tuo respiro…l’aria che entra…e l’aria che esce…senti il 

contatto con il pavimento…sei rilassato, sereno e in piena salute…e quando ti senti pronto 

puoi aprire gli occhi. 

 

Vedere il prato: 

il prato rappresenta il nostro atteggiamento verso “la guarigione spirituale”. Se vediamo un 

prato verde e fiorito ed il sentiero davanti a noi è erboso, significa che siamo aperti alla 
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“guarigione”. Nel caso la visione fosse di radure brulle con un sentiero ghiaioso, vuol dire che 

non riteniamo di essere degni di “guarire” o non abbiamo fiducia di poterci riuscire. 

Vedere la sfera: 

la sfera rappresenta il nostro profondo. Più la visione è nitida, con la sfera luminosa o 

luccicante, più abbiamo un rapporto positivo con esso, riconoscendo la nostra luce interiore. 

Se, invece, la sfera è sfocata o in ombra o non illuminata, vuol dire che non siamo ancora 

pronti a riconoscere la nostra qualità divina. Se la porta per entrarvi si manifesta grande ed 

entriamo senza esitazione, significa che siamo pronti a qualsiasi esplorazione del nostro 

profondo, mentre una porta non chiara o non manifesta e provare paura ad entrare, indica che 

ciò che è celato dentro di noi c’inquieta. 

Vedere la vasca: 

la vasca rappresenta la trasformazione. Una visualizzazione chiara e luminosa testimonia la 

nostra apertura alla trasformazione e alla rigenerazione. Mentre una visione sfocata e una 

sensazione di disagio nell’entrare nell’acqua, manifesta la nostra riluttanza a metterci in 

discussione. 

Vedere l’apertura: 

l’apertura della sfera indica la condivisione con il mondo. Se l’apertura avviene subito o 

addirittura la sfera si dissolve, siamo pronti ad aprirci verso gli altri, condividendo con loro la 

nostra armonia e la nostra luce. Se facciamo fatica ad uscire perché non vediamo l’apertura o 

addirittura rimaniamo chiusi nella sfera, è segno che il nostro atteggiamento verso l’esterno è 

di totale difesa perché temiamo di essere o non capiti o feriti dagli altri.  

Ripetendo questa visualizzazione, il nostro rapporto con la trasformazione interiore cambierà 

mano mano. In questo caso, dopo la prima, possiamo creare un prato rigoglioso, costruire una 

sfera luminosa, restare nella vasca a rigenerarci provando piacere e fare sì che l’apertura ci 

sia, dando così il via alla trasformazione del nostro profondo. 
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4.5.3  COME RICORRERE ALLE “GUIDE INTERNE” 

 

Una “guida interna” può essere concepita come una persona, maschio o femmina. Tale 

persona può appartenere al passato, al presente o al futuro. Può essere giovane o vecchia, 

compatriota o straniera. Ad ogni modo, fa parte del regno del Vero Sé, dell’Inconscio, del 

Superconscio o dell’Inconscio Collettivo. Non sarà mai una manifestazione del conscio. La 

ragione è chiara: è il conscio a intravedere la “guida interna” e perciò quest’ultima, per 

definizione, deve appartenere ad un altro regno della mente. 

Quando si ricorre a una guida interna, si può decidere a priori la sfera di coscienza da cui la si 

vuole fare provenire. Quindi, possono risultare opportune alcune brevi considerazioni circa 

ciascuna di queste sfere: 

- Il Sé Conscio è la parte della nostra coscienza di cui siamo direttamente consapevoli. 

Contiene tutte le informazioni che recepiamo per mezzo dei sensi e i meccanismi che 

ci consentono di analizzare ed elaborare tali informazioni. 

- Il Sé Inconscio riguarda le funzioni istintuali (inconscio inferiore) e le attività 

psichiche che concernono l’immaginazione ed i simboli. 

- Il Vero Sé può essere paragonato a uno schermo bianco immutabile. La nostra 

coscienza può essere paragonata alle immagini che compaiono su questo schermo. La 

difficoltà sta nel distinguere tra lo schermo e le immagini. 

- Il Sé Superconscio riguarda le nostre ispirazioni, intuizioni e pulsioni a fare cose 

grandiose. E’ la sede dei nostri valori etici. E’ altresì la fonte dei nostri sentimenti 

altruistici d’amore e d’estasi. 

- L’Inconscio Collettivo. Possiamo pensare al Sé Conscio, Sé Inconscio e Vero Sé come 

ad una cellula. Questa cellula appartiene a un organismo più grande, dal quale riceve 

determinate cose e al quale ne dà altre. 

Ricorrere alle “guide interne” con l’ausilio della visualizzazione richiede un po’ di pratica. 

Innanzitutto occorre un rilassamento profondo affinché la mente non sia “annebbiata” dai 

pensieri consci. Solo quando la mente è completamente rilassata possiamo cominciare ad 

avvicinarci alle “guide interne”, altrimenti è inutile tentare. 
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Ecco ora un esempio35 di visualizzazione per lo scopo appena descritto: 

<<Ti trovi in una foresta equatoriale e ti stai aprendo a fatica la strada attraverso la 

boscaglia molto fitta. Fa caldo e ti senti molto stanco. Giungi ad una radura dove c’è una 

cascata ed una bellissima laguna. Ti spogli e fai una nuotata. È davvero bello e 

rinfrescante. Ti sdrai, ti riposi e ti senti meravigliosamente rilassato. Ti metti un 

indumento comodo, come un’avvolgente vestaglia, e continui a rilassarti sotto il sole 

caldo. Senti una voce maschile che ti chiama. Ti volti verso la cascata e dal centro della 

cascata viene un uomo. Sai immediatamente che quest’uomo è una delle tue “guide 

interne”. Instaura un dialogo con lui. Ponigli domande e chiedigli consigli. Ora informalo 

che presto finirà la vostra conversazione, ringrazialo e digli che vorresti poterlo 

richiamare. Adesso lo vedi scomparire dentro la cascata. Lui scompare e compare una 

donna sempre dal centro della cascata. Sai che è una tua “guida interna” femminile. Le 

chiedi tutto quello che vuoi e ti è di grande aiuto e conforto. Ora dille che la 

conversazione ti ha fatto piacere, ringraziala e dille che saresti felice di parlarle 

nuovamente>>. 

Non è necessario evocare in una sola volta sia la “guida interna” maschile che quella 

femminile. Gli uomini dovrebbero tentare di conversare di più con la loro guida femminile 

e le donne con quella maschile. La ragione di ciò è che di rado permettiamo al nostro 

opposto di avere voce in capitolo su quello che facciamo e diciamo. Ciò non solo può dare 

luogo a conflitti interni, ma significa anche che non utilizziamo appieno le nostre risorse. 

Inoltre, è possibile acquisire informazioni preziose circa rapporti con l’altro sesso in cui 

siamo coinvolti e ci pongono dei problemi.  

A seconda del tipo di dialogo o di consiglio che desideriamo, possiamo scegliere la guida 

a cui ricorrere. Se, ad esempio, il nostro problema ha a che fare con un giudizio etico, 

possiamo richiamare il Sé Superconscio. Basterà semplicemente chiedere al nostro Sé 

Superconscio di venire fuori dalla cascata perché abbiamo bisogno del suo aiuto. 

 

 

                                                
35	  Esempio	  tratto	  dal	  libro	  di	  Ronald	  Shone,	  Visualizzazione	  Creativa,	  Astrolabio,	  1984	  	  
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4.5.4  COME OTTENERE CIO’ CHE E’ MEGLIO PER LA PROPRIA 

          EVOLUZIONE 

 

<<Non avere paura di essere te stesso, poiché ogni cosa che vuoi vuole te>> 

Genevieve Beherend36 

 

Un insegnamento che viene dall’Oriente è quello di lasciarsi andare alla corrente della 

vita. Questo significa che non ci dobbiamo sforzare per arrivare dove vogliamo, ma 

semplicemente lanciare all’Universo il nostro desiderio (sotto forma di preghiera o 

d’immagine mentale), per poi seguire pazientemente la corrente in cui esso c’immette. 

Fermi nei nostri propositi, ma disponibili a cambiare le nostre certezze.  

Caricarci di pensieri negativi, qualora non otteniamo ciò che desideriamo, crea solo 

malessere. Può darsi, invece, che quello di cui sentiamo la mancanza non serva alla nostra 

evoluzione, oppure non sia ancora il tempo. Oppure che l’Universo stia cercando di dirci 

qualcosa che ci porterà ad un risultato migliore, che non abbiamo nemmeno preso in 

considerazione. 

L’Universo è come un immenso forziere contenente tutto ciò che possiamo avere dalla 

vita su tutti i piani: materiale, emotivo, mentale e spirituale. Quando ci mettiamo nella 

disposizione di “accettare ciò che ci serve”, non è possibile non ottenerlo. 

Visualizzazione allo scopo37: 

<<Immagina di essere seduto su una spiaggia bianca, in riva al mare. Osserva il paesaggio 

intorno con attenzione. Soffermati su ogni piacevole particolare. 

Ora allontanati per andare incontro ad un paesaggio diverso: un campo di grano o un 

deserto o una città o una montagna o un lago o qualunque altro luogo ti doni armonia e 

pace. 

Il mondo è per te un “Paradiso Terrestre”, dove tutti coloro che incontri ti regalano 

qualcosa di prezioso. 

                                                
36	  Vedi	  prima	  nota	  di	  questo	  capitolo	  
37	  Tratta	  da	  Carlo	  Biagi,	  Immagini	  che	  cambiano	  la	  vita,	  Quello	  che	  vedi	  diventi!,	  Il	  potere	  della	  visualizzazione	  
nella	  realizzazione	  del	  nostro	  destino,	  Cerchio	  della	  Luna,	  2011	  
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Ora immaginati su altri pianeti. Qui trovi cose meravigliose che non avresti mai pensato 

che esistessero. 

Quando ti senti appagato, torna a casa. Assapora la gioia di sapere che l’Universo contiene 

beni meravigliosi, incredibili ed abbondanti, che sono lì per te>>.  

 

 

 

4.5.5  COME COMUNICARE AMORE AL PROPRIO “BAMBINO INTERIORE” 

 

In ogni storia di ogni tempo si parla di sentiero perché c’è sempre un protagonista che, ad 

un certo punto della sua vita, abbandona una realtà che gli sta stretta e s’incammina alla 

ricerca di un tesoro. È il momento in cui decide di non volere più vivere fuori di sé e, 

consapevolmente, si mette alla ricerca di se stesso. Ma come può raggiungersi? 

Semplicemente lasciandosi essere ciò che già è. 

Ogni trasformazione è questo lasciar emergere sé da sé. La nostra Anima sa perché è qui, 

conosce il suo compito in questa incarnazione, ma nel corso della vita siamo stati costretti 

a costruirci una personalità per adattarci alle circostanze e per avere il consenso sociale. 

Questa maschera ha preso il sopravvento e, pertanto, non ascoltando la voce che sa, 

deviamo dal nostro cammino. Facciamo tutto per essere amati e accettati e per non essere 

respinti. 

Fin da bambini ci è spesso mancato quel senso d’approvazione incondizionata che ci 

avrebbe fatto sentire preziosi per il solo fatto di esistere. Abbiamo, invece, ricevuto il 

messaggio di valere per quello che avevamo e che avremmo realizzato. Riuscire è 

diventata la meta di ogni nostra azione. A questa convinzione se n’è aggiunta un’altra: la 

paura di non essere abbastanza bravi e, quindi, l’idea che la nostra forza non sia dentro di 

noi, ma provenga dall’esterno. 

Abbiamo tutti dentro di noi un “Bambino Ferito” che piange, perché crede di avere fatto 

qualcosa di sbagliato, si sente in colpa e prova vergogna, pensando di essere stato cattivo. 

Ha paura di essere punito. La punizione che teme è la perdita dell’amore per non essere 

stato abbastanza bravo. 
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Abbiamo bisogno di ridare approvazione al nostro “Bambino Interiore”, perché è quella 

paura di non meritare amore che c’induce ad evitare quell’introspezione che ci metterebbe 

a contatto con quel senso di colpa e di vergogna che temiamo. Per questo cerchiamo 

appoggio all’esterno, negli altri, nelle attività, nelle sostanze e nel possesso. Ponendo la 

nostra pace fuori di noi, diveniamo dipendenti, come se il nostro vuoto potesse essere 

colmato da qualcos’altro. 

Il dono più grande che possiamo farci e ripeterci ogni giorno: “Io mi amo e mi accetto 

esattamente come sono”. Questo è un contatto risanatore col nostro “Bambino Ferito”. 

Oltre a questa frase possiamo praticare la seguente visualizzazione38: 

 

 
 

<<Vai in un luogo tranquillo. Mettiti in una posizione comoda che ti possa aiutare a 

scendere a livelli interiori profondi. Chiudi gli occhi. Respira profondamente, ricordando 

che è importante allungare l’espirazione, svuotando i polmoni fino in fondo, lentamente. 

Ripeti tre volte questa respirazione. 

                                                
38	  Di	  Susanna	  Garavaglia	  tratto	  da	  www.redpassion14.wordpress.com/2008/01/17/il-‐Bambino-‐interiore	  	  
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Ora procediamo all’allineamento del corpo fisico, del corpo emotivo e del corpo mentale. 

Ripeti mentalmente le formule di disidentificazione: “Io ho un corpo ma io sono di più di 

questo mio corpo (mentre ogni muscolo si rilassa sempre più). Io ho delle emozioni ma io 

sono di più di queste mie emozioni (lasciando che le emozioni s’allontanino). Io ho una 

mente ma io sono molto di più di questa mia mente (mentre i pensieri se ne vanno piano 

piano)”. 

Conta mentalmente da 21 a 1, lasciando che ad ogni numero il tuo stato di rilassamento 

diventi sempre più profondo. 

Adesso un punto blu viene verso di te, fino a riempire il tuo schermo visivo. Entra in 

questo punto di luce, in questa macchia che s’espande. Tuffati dentro. Sei in una distesa di 

blu dalle mille sfumature. Abbandonati a questa distesa di azzurro e di blu, lasciati andare. 

Stai volando nel blu, cullato da correnti leggere che ti fanno andare avanti e indietro, a 

destra e a sinistra. L’alto e il basso si confondono. Stai danzando nel blu. Ti senti bene, 

rilassato e tranquillo. 

Ecco, avverti una mano di donna che s’avvicina. È una mano amorevole e calda. Non 

riesci a vedere il resto del corpo. Non è importante vederlo. La tua attenzione è su questa 

mano piena d’amore che afferra la tua mano sinistra. Lasciati afferrare le dita da questa 

mano dolce e senti il calore morbido e accogliente sui tuoi polpastrelli. 

Ecco, un’altra mano, maschile, più forte e sicura afferra la tua mano destra. Stai volando, 

guidato da queste due mani che ti comunicano amore, tenerezza, sicurezza. Voli nel blu e 

percepisci una grande pace. Goditi questa pace. 

Ora la tua attenzione è nelle mani che ti guidano: mani calde, mani d’amore, mani sicure. 

Incominci a percepire una lieve sensazione di discesa. Stai scendendo lentamente e 

dolcemente. Sotto di te vedi una coltre fitta fitta di nuvole bianche, compatte ma morbide, 

soffici, tanto soffici. Entri nelle nuvole rasserenanti e poi ancora azzurro. Continui a 

scendere volando dolcemente, avvolto in un’atmosfera di sicurezza e di serenità. Ora 

avverti un lieve senso di calore, come se fossi immerso nell’acqua tiepida. Il blu è adesso 

acqua tiepida e avvolgente. Ti lasci andare, cullare. Ti senti bene, rilassato e tranquillo. 
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Le due mani che ti guidavano non ci sono più, ma avverti la loro presenza vicina vicina. 

Senti intorno a te calore e amore. Avverti un ticchettio continuo e rasserenante. 

Abbandonati a questa piacevole sensazione di protezione e amore. 

Ecco una luce. Ti senti trasportare verso questa luce, come un tunnel. Lasciati andare 

lungo questo tunnel. Stai per uscire dal tunnel. Sei alla luce, in un bellissimo prato verde. 

Guardati intorno, assapora i colori, i suoni, i profumi. 

Ecco vicino a te un bambino (bambina). Guardalo attentamente. È il Sé Bambino che ti 

guarda. Cerca di capire che tipo di bambino sia: è impaurito o sicuro? Sereno o triste? 

Vuole stare con te o guarda dall’altra parte? Prendilo per mano o sulle ginocchia, 

abbraccialo, coccolalo. 

Ora digli: “Benvenuto! Sono felice che tu sia qui!”. Ripetilo più volte con amore. Poi 

digli: “Mi piaci così come sei! Sarò sempre con te, non importa cosa succederà!”. Ora 

abbraccialo con molto amore. 

Conta fino a tre e al tre il bambino avrà un dono per te nelle sue mani. Uno…due…tre. 

Guarda qual’è il suo dono e ripetitelo nella mente per non scordarlo. Ringrazia il bambino 

e preparati a dargli anche tu un dono. Uno…due…tre. Guarda attentamente i doni che vi 

siete scambiati. Ripeti ancora al tuo Sé Bambino parole d’amore e d’accettazione. Ora 

lascia che l’immagine svanisca. 

Riprendi contatto col tuo respiro, col tuo corpo, con questo spazio, con questo tempo e 

lentamente apri gli occhi>>. 

Subito dopo avere terminato questa visualizzazione è opportuno scrivere le sensazioni 

provate di fronte al nostro” Sé Bambino” ed i doni che ci siamo scambiati con lui. Così, 

ripetendo la visualizzazione, potremo comprendere a che punto sono le ferite del nostro 

“Bambino Interiore”. 
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CAPITOLO CINQUE 

 

 

VISUALIZZAZIONI PER MIGLIORARE LA VITA QUOTIDIANA 

 

 

 
<<Credi nel fatto che pensare a qualcosa ha come conseguenza che questa sia già tua. 

Avendo portato l’emozione nella meditazione, 

 esamina la tua consapevolezza e guarda se c’è qualcosa che è dissimile da Dio; 

se c’è un sentimento di paura, preoccupazione, malizia, invidia, odio o gelosia,  

ritorna alla meditazione per purificare i tuoi pensieri 

 per mezzo dell’affermazione che 

 l’amore di Dio e la purezza riempiono tutto lo spazio, 

 incluso il tuo cuore e la tua anima>> 

Genevieve Beherend39 

 

5.1  QUATTRO METODI PER UN PICCOLO PROBLEMA 

 

 
Ci sono quattro importanti tecniche di visualizzazione da usare nel caso di un piccolo 

disagio40. Ipotizziamo un piccolo problema come il fatto che qualcuno ci abbia detto qualcosa 

che ci ha molto turbato. 

  Prima tecnica: I Quattro Elementi della Natura 

                                                
39	  Vedi	  nota	  1	  del	  capitolo	  quattro	  
40	  Dal	  sito	  www.rajayoganewsletter.com/blog/p/visualizzare-‐per-‐guarire-‐l’anima.html	  
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            -Acqua- Visualizza una meravigliosa cascata di acqua pura che scende sopra la tua 

mente e i tuoi pensieri turbati, lavando via la sensazione negativa. Oppure visualizza un mare 

in tempesta che lentamente torna alla calma, facendo esperienza di questa quiete. 

            -Aria- Visualizzati leggero e in grado di sorvolare la situazione difficile; dall’alto la 

visione è più ampia che all’interno della scena stessa. Il cambio di prospettiva aiuta il distacco 

da un evento doloroso. 

            -Fuoco- Visualizza un fuoco che brucia le paure, la rabbia, il rancore. Il fuoco è un 

elemento di trasformazione che può rendere positiva l’emozione negativa. 

            -Terra- Visualizzati mentre semini positività. Oppure mentre perdoni la persona che ha 

provocato il turbamento. La terra è un elemento di creatività che porta soluzioni creative al 

problema che si sta vivendo. 

  Seconda tecnica: Ridimensionare il Problema 

Visualizziamo il momento doloroso, quindi la persona che dice cose sgradevoli. 

Immaginiamo di bloccare la scena come quando si scatta una fotografia. A questo punto 

visualizziamo la scena come incorniciata e poi allontaniamola lentamente dalla nostra vista. 

La scena diventa sempre più piccola e mentre se ne va porta con sé il disagio. 

  Terza tecnica: Dare al Problema una Forma ed un Colore 

Per alcuni è difficile visualizzare una scena dolorosa, perché c’è troppo coinvolgimento 

emotivo. In questo caso è utile trasformare il dolore in una forma ed in un colore. Per prima 

cosa occorre chiedersi: “Se il mio dolore avesse una forma ed un colore, come sarebbe?” Per 

esempio, il dolore potrebbe diventare un triangolo nero. Trasformando il triangolo in un 

cerchio e il nero in bianco, il disagio si attenua o svanisce. 

  Quarta tecnica: Ridimensionare il Suono della Frase 
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A molte persone ciò che addolora di più di un evento non è la scena ma il suono. Ovvero, le 

frasi che hanno provocato il turbamento risuonano continuamente nella loro mente. In questo 

caso è utile visualizzare le proprie orecchie come degli altoparlanti e immaginare di abbassare 

il volume per non sentire le frasi dolorose. 

 

 

 

5.2  SCARICARSI E RICARICARSI-IN UNA PAROLA 

RIEQUILIBRARSI 

 

 
Il lavoro quotidiano ci stressa e, quindi, esaurisce la nostra energia. Alcuni giorni sembrano 

più estenuanti di altri ed alcuni iniziano con una bassa riserva d’energia che dipende dal non 

avere dormito abbastanza. 

La visualizzazione dal titolo “Purificare il Corpo Emotivo”41 è adatta a coloro che si trovano 

particolarmente sotto stress e permette di riequilibrare l’intero essere. 

Contemporaneamente scarica, libera dall’ emozioni negative e ricarica d’ energia. 

Le emozioni negative ci trattengono ai livelli energetici più bassi. Debilitano il nostro essere, 

impedendoci la realizzazione di desideri ed obiettivi. Sono come zavorra che non ci consente 

di esprimerci al meglio di noi stessi. 

Ci sono diversi modi per gestire le emozioni a seconda del livello di consapevolezza in cui ci 

si trova. Generalmente le persone si trovano ad un basso livello di consapevolezza, in balia 

del mondo esterno e delle emozioni che gli eventi suscitano in loro. Questa visualizzazione è 

adatta a tutti. 

Il testo: 

<<Vedi te stesso stare in un rifugio bellissimo, uno spazio che appartiene soltanto a te e dove 

ti senti completamente al sicuro, in pace, accudito, amato. Spazia intorno a te. Osserva gli 

alberi e le aiuole con i fiori. Ascolta gli uccelli che cantano e il vento che fruscia tra gli alberi. 
                                                
4141	  Tratto	  e	  adattato	  da	  “L’arte	  di	  vivere	  in	  risonanza”	  di	  Jasmuheen.	  
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Senti il sole sulla tua pelle e il vento tra i tuoi capelli. Fai alcuni respiri profondi, delicati, 

collegati. Permettiti d’immergerti nella bellezza di questo posto. 

Ora vedi davanti a te un sentiero costeggiato da fiori. Incuriosito cominci a seguirlo. La terra 

sembra soffice sotto i tuoi piedi e, mentre continui ad ispirare l’aria fresca e pura, ti senti 

sempre più leggero, libero, energizzato. 

Arrivi ad una radura, ad un bellissimo prato erboso con uno specchio d’acqua al centro, tra le 

rocce, largo, limpido, scintillante, che viene alimentato da una magnifica cascata scrosciante 

sull’altro lato. I raggi del sole danzano sulla superficie dell’acqua cristallina. L’aria ti fa 

sentire rigenerato, sembra viva, energizzata dall’energia vitale. La flora è lussureggiante, 

tropicale, abbondante intorno al bordo dell’acqua. 

Ti accorgi di una roccia piatta, sporgente, sopra lo specchio dell’acqua e ti ci siedi sopra. 

Mentre espiri, permetti a te stesso di lasciare andare tutte le preoccupazioni e le incombenze 

del tuo mondo. Stai seduto in un raggio splendente d’energia di luce che guarisce, che si 

riversa dal limpido cielo azzurro sopra di te. Ti circonda e sembra compenetrare tutti i pori 

della tua pelle. Ti abbandoni al suo potere guarente, permettendole di trasformarti, 

energizzarti ed allinearti alla sua purezza. Inspira questa energia di luce bianco dorata che 

senti mentre si riversa dentro i tuoi polmoni per poi scorrere dentro tutti i tuoi organi e dentro 

tutte le tue cellule. Tutti i pori della pelle stanno assorbendo questa luce. Espirando attraverso 

la bocca, emetti un sospiro delicato, lasciando andare la zavorra emotiva immagazzinata nei 

tuoi organi e nelle tue cellule da tanto tempo. Inspira la luce.  

Espira affermando: “Io ora lascio andare tutto”. Permetti al tuo essere di lasciar andare ciò che 

sente. Il primo pensiero che ti passa nella mente è ciò che dovresti lasciar andare: rabbia, 

gelosia, paura… Permettiti di liberarti da questa zavorra in maniera sonora, con sospiri, con 

gemiti. Senti che tutte le vibrazioni negative si riversano fuori dal tuo essere e vengono 

dissolte dalla luce che ti circonda. 

Inspira la luce e afferma: “Io sono sano. Io sono Vibrante”. Espira profondamente e afferma: 

“Io ora lascio andare tutto”. Continua a fare così fino a quando non senti di avere liberato tutta 

l’energia di quelle emozioni negative dal tuo essere. 

Ora durante l’inspirazione afferma: “Io sono luce. Io sono libero. Io sono un glorioso essere 

raggiante”. Senti che stai diventando più forte e più sano, libero da tutti i malesseri e i disagi. 
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Sentiti trasformato e desideroso di accettare soltanto amore, gioia e risate nella tua vita da 

questo momento in poi. Sentiti calmo, rinfrescato ed energizzato. 

Esprimi la tua gratitudine per il processo di guarigione avvenuto. Scivola dentro il bellissimo 

bacino d’acqua tra le rocce. Senti come le sue acque ti ricostituiscono e ti tranquillizzano 

mentre nuoti con grazia e gioia. 

Nuota fino alla cascata. Mettiti in piedi sotto l’acqua e lasciala scrosciare sul tuo corpo. Ti 

ricarica. 

Adesso esci dall’acqua e permetti ad una brezza bisbigliante ed ai raggi del sole di asciugarti, 

accarezzando gentilmente la tua pelle. 

Ora riprendi contatto con le tue braccia e le tue gambe nel posto in cui ti trovi. 

Riporta indietro con te i sentimenti di pace e tranquillità del tempo passato nel tuo spazio 

sacro, vicino allo specchio d’acqua tra le rocce. Assapora i tuoi sentimenti. 

Fai dei respiri profondi. Riporta la tua attenzione nella stanza dove sei ed apri gli occhi>>. 

 

 

 

5.3  PER ESSERE MENO INSICURI 

 

 
 
Una persona insicura: 
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-‐ Ha spesso barriere che gli impediscono di raggiungere le mete desiderate. Inoltre, a 

volte non formula le proprie mete in modo abbastanza specifico. 

-‐ Nutre spesso pensieri negativi. 

-‐ Spesso non considera i propri punti di forza, ma si concentra quasi esclusivamente su 

quelli di debolezza. 

-‐ Teme la solitudine 

Ognuna di queste questioni può essere affrontata con l’aiuto della visualizzazione. 

Vediamone un esempio per ognuno dei problemi sopra elencati42. 

Primo esempio: 

<<Ti trovi in campagna, in un vasto spazio aperto. Giungi ad un burrone che non sai come 

attraversare. T’impedisce di andare dove vuoi. Decidi però di non cedere così facilmente e 

cominci a cercare un modo per attraversarlo. Cammini lungo il burrone e, dopo alcune miglia, 

giungi ad un ponte di corde dove il burrone si restringe. Benché non abbia mai prima 

attraversato un ponte di corde, sai che questo sarà l’unico tuo mezzo per arrivare dall’altra 

parte e raggiungere la tua meta. Respiri a fondo e cominci ad attraversare (immaginati questa 

scena il più chiaramente possibile). Giungi all’altra sponda, sentendoti esultante e felice per il 

tuo successo. Sai che quella era la tua ultima barriera e che la tua meta prefissa è ora in vista. 

Difatti, la vedi chiaramente. Finalmente vedi la tua meta e sei felicissimo>>. 

Secondo esempio: 

<<Sei tutto nero, hai l’aspetto di uno che è appena uscito da una miniera di carbone. Tutta la 

tua pelle è nera e il nero è nei tuoi capelli e in tutte le parti del tuo corpo. D’improvviso ti 

rendi conto che non si tratta di polvere di carbone, bensì semplicemente dei tuoi pensieri 

negativi che si sono diffusi per tutto il tuo corpo e lo rendono nero. Nessun lavaggio sembra 

avere alcun effetto sul nero. Perciò vai all’ospedale. Qui cercano di aiutarti con diversi 

macchinari. Vedi in particolare un tubo che contiene un liquido nero. Questo tubo, infatti, è 

pieno di tutti i tuoi pensieri negativi che vengono estratti dal tuo corpo, nello stesso modo in 

cui si toglie il sangue a qualcuno. Vedi che una grande quantità di questo liquido nero 

                                                
42	  Questi	  esempi	  sono	  tratti	  dal	  libro	  di	  Ronald	  Shone	  (1984)	  che	  a	  sua	  volta	  si	  è	  basato	  sul	  lavoro	  di	  Philip	  G.	  
Zimbardo	  (“Shyness”,	  1977)	  	  	  
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comincia a riempire un grosso contenitore e che il tuo corpo comincia a cambiare colore, a 

diventare sempre più chiaro. Continua così, finché non c’ è più il nero nel tuo corpo. 

Ora vedi che allacciano un altro tubo al tuo corpo. Questo tubo contiene un liquido di colore 

chiaro. Senti che i medici dicono che contiene pensieri positivi. È una sostanza molto 

particolare e potente. Vedi questo liquido versarsi nel tuo corpo. Ti dà una sensazione di 

potere e d’energia. Ti fa sentire bene, felice e contento. Ora nulla può deprimerti, più nulla ha 

un lato oscuro. Ti senti rivitalizzato>>. 

Terzo esempio: 

<<Sei in un’aula di tribunale. Ci sono due individui davanti al banco degli accusati: tu ed il 

tuo sosia. Tu sai che è il tuo sosia, ma lo scienziato pazzo ha fatto un sosia così perfetto che la 

giuria non sa distinguerti da lui. Tu sai che non sei cattivo come il tuo sosia, ma quello 

continua ad ingannare la giuria. Ora tocca a te salire al banco e sai che devi convincere la 

giuria della tua unicità, che l’altro è solo un sosia.  

Adesso presenta le tue prove alla giuria. Immagina di mostrare alla giuria scene della tua vita 

passata su uno schermo. Descrivi queste scene mentre le vedi. Prenditi tutto il tempo che ti 

serve. Ricordati, però, che il tuo sosia è cattivo e che tu devi dimostrare di essere buono e di 

avere aspetti nella tua personalità che ti rendono unico e che non possono assolutamente 

essere duplicati. Chiama in tua difesa chiunque sappia delle tue uniche qualità>>. 

Quarto esempio: 

<<Immagina di essere rimasto bloccato dalla neve in un rifugio per un fine settimana. Sei 

solo, ma hai acqua e cibo a sufficienza. Il luogo in cui ti trovi ha tutto quanto puoi desiderare 

in termini di giochi, penne, carta, ecc., ma niente televisione, niente radio, niente telefono e 

niente internet. Ora devi immaginare come passeresti il tuo weekend in modo da renderlo 

interessante e allegro>>. 

(Non è necessario essere realmente bloccati dalla neve per comprendere come poter affrontare 

una nostra vera situazione di solitudine, dunque spazio all’immaginazione!). 
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5.4  PER PRENDERE DECISIONI 

 

 
Tutti prendiamo decisioni durante la giornata, alcune minori altre importanti. La necessità di 

prendere decisioni genera di solito una situazione d’ansia e quanto più grande è la decisione, 

tanto più grande è l’ansia. Vogliamo tutti prendere la decisione “giusta”, ma la difficoltà sta 

nel sapere chiaramente cosa è “giusto”.  

Ci sono alcune regole semplici riguardanti l’atto di prendere decisioni. Innanzitutto, si devono 

avere tutte le informazioni pertinenti la decisione stessa. Poi, le decisioni non vanno prese: su 

cose irrilevanti, troppo velocemente, se non si possono trasformare in azioni e se spettano a 

qualcun’altro. 

Se queste regole sono rispettate, possiamo aiutarci ricorrendo alla visualizzazione. Prima di 

tutto è estremamente importante (sempre, ma soprattutto quando dobbiamo prendere una 

decisione) metterci in uno stato di profondo rilassamento. Poi procediamo seguendo tre 

stadi43: 

Stadio uno: <<Tra un momento aprirai gli occhi ed esaminerai tutte le informazioni raccolte. 

Quando lo farai sarai molto rilassato e libero da preoccupazioni o ansia. Lascerai che la tua 

mente vaghi liberamente sul materiale informativo, sapendo che individuerà gli aspetti salienti 

del problema. In modo particolare, esaminerai tutte le strategie alternative, sicché ti 

diverranno familiari, ma non deciderai ancora quale sia la migliore>>. 

Stadio due: <<Ora apri gli occhi ed esamina il materiale raccolto. Ancora non tentare di 

prendere una decisione>>. 

Stadio tre: <<Ora richiudi gli occhi e torna nello stato di rilassamento. Immagina di scegliere 

una delle opzioni che hai identificato, una qualunque dell’elenco. Adesso visualizza il tuo 

futuro nei termini di questa scelta particolare. Cosa significa per te personalmente? Cosa 

significa per le persone intorno a te (familiari, amici, colleghi)? Quali sentimenti proverai? 

Fai la stessa cosa con tutte le altre opzioni>>. 

                                                
43	  Ronald	  Shone	  (1984)	  
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Questa visualizzazione del futuro dovrebbe aiutarci a vedere le implicazioni della nostra 

scelta. Pertanto, a questo punto dovremmo essere in grado di fare una scelta. 

Infine, ricordiamoci che le decisioni devono essere seguite dalle azioni. Non esiste una 

decisione che non comporti un’azione. Appena presa la decisione, va svolta l’azione 

appropriata, magari con fiducia e gioia. 

 

 

  

5.5  PER MIGLIORARE I RAPPORTI UMANI 

 

 
La prima cosa da tenere presente è che non possiamo cambiare gli altri. Tutto ciò che 

possiamo fare è cambiare noi stessi. La seconda cosa da tenere presente è che quando le 

azioni degli altri risultano fastidiose, il fastidio non è nella cosa fatta, bensì nella nostra 

reazione alla cosa che viene fatta. Il nostro “Io” si sente contrariato, ferito, minacciato. Il 

rilassamento e la contrarietà sono opposti. Perciò, più ci esercitiamo a rimanere rilassati in 

tutte le situazioni, più saremo felici. 

Premesso questo, una visualizzazione per migliorare le relazioni interpersonali mira a creare 

un senso di calma. Alle affermazioni44 che seguono vanno unite le immagini della particolare 

situazione: la persona o le persone, il luogo d’incontro, le eventuali attività svolte insieme. 

Inoltre, vanno provate emozioni coerenti con le immagini create. 

<<Per tutto il giorno ti sentirai molto calmo e rilassato. A prescindere da cosa succederà e da 

cosa potranno dire gli altri, tu rimarrai calmo e rilassato. Se sarà necessaria una critica, la farai 

in modo calmo e rilassato. Nulla t’infastidirà. Nessuno t’infastidirà. Sai che il fastidio è dentro 

di te e che l’unico a soffrirne sei tu. Questo è uno spreco d’energia e non farà altro che farti 

sentire infelice. Così non ti lascerai infastidire. Ti sentirai sempre calmo, rilassato e felice. Vai 

molto d’accordo con tutte le persone che vedi. Sì, vedi che vai molto d’accordo con… Anche 

se in passato non è stato così, adesso vedi che la situazione è totalmente cambiata. Non ti dà 

                                                
44	  Ronald	  Shone	  (1984)	  
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più fastidio. Anche quando perde le staffe, ciò non interferisce in alcun modo con il tuo stato 

calmo e rilassato. Se desidera contrariarsi è affare suo, ma tu rimani sempre calmo e rilassato. 

E poiché tu sei rilassato, vedi che anche lui risponde in maniera assai più amichevole>>. 

 

 

 

5.6  PER ALLEVIARE IL DOLORE FISICO SENZA SFUGGIRE AL 

VERO PROBLEMA 

 

 
Se esiste il dolore, esiste anche la ragione che lo causa. Eliminando il dolore, si elimina anche 

l’avvisaglia di un problema. Allora, quando usare la visualizzazione per dare sollievo ad un 

dolore fisico? In soli tre casi. 

Primo caso: conosciamo la causa del dolore e il nostro medico ritiene che rimuovere il dolore 

non può arrecare danno. 

Secondo caso: dopo aver eseguito una serie di controlli medici, ci è stato detto che il dolore 

non ha una causa fisica ma psicosomatica. In questo caso andrebbe poi affrontato anche il 

problema emotivo che l’ha fatto insorgere. 

Terzo caso: recentemente siamo stati sottoposti a molta pressione mentale ed abbiamo ragione 

di credere che si sia trasformata in dolore fisico. 

La combinazione del rilassamento e della visualizzazione può ridurre o togliere del tutto il 

dolore. Spesso può bastare anche il solo rilassamento perché riduce la tensione dei muscoli. 

Infatti, un muscolo meno contratto è anche meno dolente. 

Ci sono numerose visualizzazioni che hanno per scopo l’alleviare il dolore. Di seguito due di 

queste. 

LA DOCCIA CALDA45 

<<Assumi una posizione comoda. Chiudi gli occhi e rilassati per alcuni minuti. Adesso 

immagina di trovarti sotto una doccia calda e piacevole. Immagina che l’acqua scorra 
                                                
45	  Ursula	  Markham	  (2008)	  
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delicatamente su di te e porti via con sé il dolore che stai avvertendo. L’acqua t’inonda la 

testa. Immagina ogni parte del tuo corpo, dalla testa ai piedi, che si riscalda e si libera dal 

dolore. Resta ancora un po’ di tempo sotto la doccia, sentendo gli effetti benefici dell’acqua 

calda che scorre su tutto il corpo>>. 

 

 
 

IL GUANTO ANESTETICO46 

<<Mettiti in una posizione comoda. Chiudi gli occhi. Concentrati sulla tua respirazione. 

Immagina su un tavolo davanti a te un secchio pieno di una sostanza chiara, inodore. Questo 

fluido è un potente anestetico che può penetrare velocemente nella pelle e rendere ogni 

tessuto sottostante insensibile al dolore. Ed ora conta lentamente fino a tre ed immergi una 

mano nel secchio fino al polso. Senti le dita che incominciano a formicolare perché il fluido 

comincia a fare effetto. Presto tutta la pelle della mano comincia a formicolare. I muscoli 

della mano cominciano ad essere intorpiditi. Ruota leggermente la mano intorno al polso per 

fare penetrare l’anestetico in profondità. Ed ora conta di nuovo lentamente fino a tre e metti la 

mano sulla zona del corpo dove percepisci dolore. In questo modo l’intorpidimento della 

mano anestetizzata si trasferisce a quella parte del corpo mentre il dolore passa nella mano. 

Ed ora scuoti la mano così ritorna normale>>. 

                                                
46	  www.bambinonaturale.it/2012/01/rilassarti-‐parto-‐visualizzazione/,	  è	  un	  esercizio	  che	  David	  Bresler	  descrive	  
in	  “Free	  Yourself	  from	  Pain”	  
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5.7  PER RIACQUISIRE LA SALUTE FISICA SENZA SFUGGIRE AL 

VERO PROBLEMA 

 

 
Perché la visualizzazione può funzionare nel miglioramento della salute fisica? Forse per i 

seguenti motivi: può ridurre la paura, può alleviare il dolore, può creare un maggiore 

desiderio di guarigione, può diminuire lo stress, può permettere di entrare in contatto col 

proprio inconscio e può eliminare i sentimenti di passività consentendo di sentire di 

contribuire alla guarigione. 

Chi propone la visualizzazione per riacquistare la salute, consiglia di: 

-‐ Desiderare la guarigione 

-‐ Credere che la guarigione sia possibile 

-‐ Aspettarsi una guarigione 

Wiliam Braud47 ha delineato sette passaggi principali del processo di autoguarigione: 

1. Raggiungere il livello mentale alfa con la meditazione o con un esercizio di rilassamento 

profondo. 

2. Visualizzare la malattia realmente o simbolicamente con tutti i cinque sensi. Restare in 

ascolto delle emozioni associate al problema. 

3. Visualizzare il trattamento in atto più vividamente possibile, incorporando nell’immagine 

sia i meccanismi di difesa propri del corpo (ad esempio i leucociti) sia i farmaci prescritti dal 

medico. 

4. Visualizzare la malattia mentre si dissolve. Tutti i detriti, i materiali di scarto vengono 

portati via. Il luogo della malattia viene disinfestato, liberato da ogni residuo della malattia. 

5. Visualizzare il corpo in perfetta salute, mentre conduce una normale vita attiva. 

Immaginare anche di essere felici. 

                                                
47	   William	   Braud	   (1942-‐2012)	   studioso	   di	   parapsicologia	   e	   di	   psicologia	   transpersonale.	   Anche	   Jose	   Silva	  
vent’anni	  prima	  di	  Braud	  descrive	  questi	  punti	  essenziali	  del	  processo	  di	  guarigione	  nel	  suo	  metodo	  chiamato	  
“Silva	  Mind	  Control”	  



 

78 
 

6. Congratularsi per l’importante ruolo svolto nella guarigione. Ringraziare l’inconscio per 

aver aiutato la guarigione. 

7. Tornare al livello mentale beta. 

In conclusione di questo paragrafo una visualizzazione per guarire che non segue i parametri 

appena esposti, ma che offre un altro modo d’immaginare noi stessi mentre ci prendiamo cura 

del nostro corpo malato.48 

<<Respira profondamente e rilassati. Avverti come un’onda, una corrente, una sensazione di 

calore ed un leggero torpore che si sposta dentro il tuo corpo dalla testa ai piedi.  

Fai un respiro profondo e con l’occhio della mente vedi una luce blu che entra dentro di te 

dalla sommità della testa e si diffonde come un’onda nel cuoio capelluto, nella fronte, attorno 

agli occhi. Senti dentro la tua testa una sensazione di benessere e di rilassamento. Avverti 

questa sensazione nelle guance, nella mascella. 

Respira profondamente e senti nella pelle, nei tessuti e negli organi all’interno della gola una 

sensazione di calore e di benessere. Avverti calore e torpore all’interno dei muscoli del collo e 

con l’occhio della mente vedi la colonna vertebrale piena di luce blu, flessibile e perfetta. 

Respira lentamente e avverti il calore e il torpore nelle spalle che scende attraverso le braccia 

fino ai gomiti. Poi attraverso gli avambracci fino ai polsi ed infine nelle mani e nelle dita. Al 

centro delle mani avverti una leggera pulsazione e calore. 

Respira profondamente e avverti la luce blu nel torace. Gli organi interni al torace sono pieni 

di luce. I polmoni respirano liberi e sani. Il cuore batte perfetto e tranquillo.  

Inspira lentamente e avverti il calore. Vedi il colore blu che come un sole inonda di luce gli 

organi all’interno dell’addome. Poi scende al basso ventre, nei genitali. Avverti benessere e 

calore in tutto il corpo. 

Respira lentamente. I glutei sono pieni di luce e calore. Poi le cosce fino alle ginocchia. I 

polpacci fino alle caviglie ed infine i tuoi piedi: il collo, la pianta e le dita dei piedi. Tutto il 

corpo è pieno di luce blu, di calore e di benessere. 

Ed ora conta da tre ad uno: 3…2…1… 

 
                                                
48	   Dal	   sito	   www.strumentidiguarigione.it/tecniche-‐di-‐guarigione-‐e-‐meditazione/visualizzazione/130-‐
visualizzazione-‐per-‐guarire.html	  	  
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Sei ora in mezzo alla natura. Avverti il contatto della terra coi tuoi piedi. Avverti la luce e il 

calore del sole sul tuo volto. Alzando gli occhi vedi il blu intenso del cielo. Attorno a te ci 

sono alberi splendidi, una vegetazione rigogliosa, cascate, ruscelli, fiori, frutti. In lontananza 

vedi il mare e le montagne. Ascolti il canto degli uccelli e avverti la vita intorno a te. 

Fermati vicino ad un ruscello dalle acque limpide. Prendi in mano la parte del tuo corpo che 

non è sana e usando le tue mani lavala nel ruscello. Poi mettila sotto il sole che con la sua luce 

la fa diventare dorata. Se ci sono imperfezioni, usando la mano destra falla diventare perfetta 

e sana. Ora la luce blu del cielo la fa diventare blu intenso. 

Respira profondamente e rimetti la parte guarita al suo posto. 

Fai un respiro profondo e conta fino a tre. Quando dirai tre, ti sentirai pieno di energia, di 

pace, di luce. 

Apri gli occhi>>. 
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CONCLUSIONE 
 

 

 

<<È la fede che ti dà il dominio su ogni circostanza o condizione avversa, è la tua parola di 

fede che ti rende libero, non la fede in una cosa o in un atto specifico, ma semplicemente la 

Fede nella migliore parte di te, sempre>> 

Genevieve Behrend49 

 

Il sottotitolo di questa tesi è: “Le Immagini: un Linguaggio dell’Anima”. L’Anima è il motore 

e lo scopo della nostra vita, è l’energia che registra ogni nostro cambiamento trasformandolo 

in evoluzione. La forza mentale che immettiamo nelle visualizzazioni per cambiare la nostra 

vita ci proviene dall’Anima, che contiene tutto ciò che cerchiamo per evolvere. 

Allora, prendiamoci cura dell’Anima. Anche se ciò implica una profonda e dolorosa opera di 

consapevolezza. Di solito cerchiamo in tutti i modi possibili di negare il dolore e di 

razionalizzare i segnali perturbanti di disagio che il nostro corpo ci segnala: “Passerà, è solo 

un momento, una crisi passeggera, in fondo capita a tutti a volte di sentirsi un po’ giù, ora mi 

butto sul lavoro così evito di pensarci, magari poi mi prendo una bella vacanza o mi compro 

quella bella macchina che desidero da tanto tempo, sì è proprio di questo che ho bisogno, 

devo fare finta di niente, devo andare avanti, chi si ferma è perduto”. Così la nostra Anima 

rimane inascoltata, un’altra occasione va perduta e ci allontaniamo sempre più da noi stessi. 

Fino a che a volte capita che questa distanza diventi incolmabile e così ci perdiamo senza più 

ritrovarci. 

Il prendersi cura dell’anima comporta, quindi, come primo passo, dover visitare quei luoghi 

dentro di noi che abbiamo sino ad ora evitato. Comporta anche provare sapori sgradevoli, 

sentire rumori assordanti o silenzi inquietanti, annusare odori nauseabondi ed essere investiti 

da immagini cruente. Poiché, nella nostra complessità siamo anche questo. 

                                                
49	  Genevieve	  Behrend	  vedi	  prima	  nota	  capitolo	  quattro	  
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Il secondo importantissimo e fondamentale passo nella cura della nostra Anima è la 

“accettazione totale” di noi stessi: consapevolezza di quello che accade al nostro corpo e alla 

nostra mente in ogni momento, senza, però, cercare di controllare o giudicare o fuggire. Non 

vuol dire che dobbiamo sopportare comportamenti dannosi nostri o di altri, ma vuol dire ad 

esempio: provare dolore o tristezza senza resistervi; provare desiderio o repulsione verso 

qualcuno o qualcosa senza giudicarci per quella sensazione o essere spinti ad agire in base ad 

essa. 

Guardare ciò che accade dentro di noi con cuore aperto, gentile e amorevole è la “accettazione 

totale”. Perché se lasciamo fuori dal cuore qualsiasi parte di chi siamo e di quello che 

sentiamo, alimentiamo la paura e il sentimento di separazione. 

Imparare ad accoglierci totalmente ci aiuta ad apprezzare la bellezza della vita con tutto 

quello che ci offre, che si tratti di dolore o di gioia. 

Riassumendo, i primi due passi sulla strada della cura dell’Anima sono: rivolgere l’attenzione 

all’interno di noi stessi ed accogliere tutto quello che lì troviamo. Il terzo passo? Non c’è. Qui 

sta lo straordinario. Perché da ciò sorgono spontaneamente qualità, quali la comprensione e la 

compassione, in grado di guarire ogni ferita. 

La visualizzazione consente al counselor di far compiere questi due passi. Con le immagini 

l’Anima si esprime e si guarisce. 

La mia esperienza: 

-Le voci dentro di me non facevano che confermare che ero difettosa. Da quando avevo 

memoria stavo cercando di dimostrare il mio valore. Tutti i miei sforzi, per conseguire la 

maturità classica e la laurea in economia e commercio (scelti da mio padre), riconducevano 

alla storia di persona insicura e difettosa. Poi grazie alle immagini delle visualizzazioni e dei 

sogni, ho preso confidenza con la mia Anima e il solo averla contattata mi ha subito giovato. 

Ho rivissuto molte ferite dell’infanzia e sono stata dentro le emozioni che via via provavo 

senza fuggirle e senza giudicarle. È stato meno doloroso di quanto si possa pensare, sarà 

perché mi sembra di aver sofferto molto di più prima d’iniziare, quando non sapevo cosa fare 

di buono per me.  

Infine (per modo di dire, in realtà ne ho chissà per quanto!), ho cominciato ad intenerirmi di 

fronte alla mia insicurezza. 
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Ed ora eccomi qui a pregare: “Che io possa amarmi e accettarmi per come sono, sempre”. - 

La mia preghiera continua ispirandosi agli insegnamenti del monaco zen Thich Nhat Hanh, 

maestro del Vero Amore. Da cui mi sono allontanata per i motivi spiegati nell’introduzione e 

a cui sento di essermi riavvicinata grazie al percorso di conoscenza di me, fatto nella scuola 

per counselor olistici con la preziosa guida degli insegnanti e dei colleghi. 

Quelle che seguono non sono parole del Maestro, ma ciò che mi è arrivato dai suoi discorsi e 

che in questo contesto ho piacere di ricordare: 

“Che io possa accettare le cose così come sono”. 

“Che io possa accettare che ognuno abbia la propria storia”. 

“Che io possa essere in grado d’incontrare il piacevole e lo spiacevole con eguale gentilezza”. 

“Ogni evento che si manifesta è il frutto di un seme che è stato piantato in precedenza”. 

“Oggi posso piantare il seme di ciò che si manifesterà domani, questa è la mia libertà”. 

“Non posso controllare le emozioni e le sensazioni, ma posso accoglierle con gentilezza, 

senza agirle e senza respingerle”. 

“Non posso controllare gli eventi, ma solo accettarli con gentilezza senza lasciarmene 

sopraffare e senza negarli”. 

“Non posso controllare né cambiare le persone, ma solo incontrarle con gentilezza senza 

confondermi con esse e senza rifiutarle”. 

“Tutto è come deve essere”. 
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