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La vita è un gioco 

 

La vita è un gioco 

la vita è un gioco di carte 

siamo nati senza conoscere le regole 

ogni giorno giochiamo una mano 

sicuri del nulla. 

Un bel mattino di luglio tre donne sopra i 50 

varcano la soglia del Giardino della Gioia 

senza perdere un etto delle loro speranze 

pronte ad abbattere draghi o avvicinarsi al sole 

novelle imperatrici e folli al punto giusto. 

La vita è l’amore: un gioco di alchimie 

allora si avanza nel Giardino dei Tarocchi 

dove dici “niente è più come prima” 

nemmeno la tua seicento … 

e tra uno scatto e l’altro, immortali angoli 

di un paradiso tangibile, incontri il bene e il male 

sfiori punti interrogativi, mentre il sole 

abbraccia la luna dentro galassie concentriche; 

l’angelo domina la cappella della temperanza 

dentro scopri una Madonna nera con bambino 

fiori di luce, candele e sui sentieri 

gatti matti ti fanno riprendere fiato 

prima della feconda, esoterica immersione. 
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Scale optical, l’invasione dei gechi, poi 

La festa, il tripudio dei sensi, la tempesta 

Il carnevale ti esplode e resti stupefatta 

Magicamente presa, persa e avvolta 

Completamente in ogni cellula, in balìa 

Della policroma, attraente armonia. 

La vita è un gioco, la vita è un gioco, ripeti 

In quella Torre di Babele, stregata prosegui il cammino 

Satura nei sensi come una papessa: 

corni appresso a teschi nel mosaico di specchi 

ombre recise da triangoli di luce, numeri, simboli, nomi 

pungiglioni azzurri rivestono il porticato 

fontane bizzarre ospitano girotondi etnici 

di donne che si giocano l’acqua zampillante 

coni spiraleggiano turgidi sopra a una colonna 

rinoceronte bronzeo insegue elefante dorato 

Attenzione al serpente! 
 

 

Autore: Lastri Cristina 
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INTRODUZIONE 

 

Anno 2013, molti giorni sono trascorsi dalla mia nascita, molte sono le esperienze 

vissute: da bambina a donna, da moglie, amante a mamma, infine a nonna. Un 

essere all'interno dell'altro, che ha svolto i propri ruoli con il cuore, mettendo in 

ognuno di loro amore, coraggio, forza, fiducia, determinazione, gioia, 

disponibilità, pazienza, lacrime e sorrisi. Tutti ruoli ben integrati tra loro, senza 

arrendersi mai, vivendo a pieno il momento presente. 

Grazie a tutte le esperienze vissute, ciascuna di esse mi ha portato a essere la donna 

che sono oggi, consapevole di amarmi e accettarmi così come sono, di aver capito 

che le esperienze, gli studi fatti, i diversi lavori eseguiti negli anni, i corsi 

frequentati, che si sono susseguiti soprattutto in questi ultimi sei anni, oltre ad aver 

aperto la porta al mio cambiamento più grande mi hanno portato ad ascoltare e 

aiutare altre donne, uomini, bambini; senza essere intrusiva ma di sostegno, 

attraverso percorsi creativi dove emergevano le emozioni, i conflitti interiori, gli 

stati d'animo con l'uso delle arti visive, corporee in relazione a se stessi e agli altri 

attraverso la musica, la danza, la scrittura, il teatro e soprattutto con il colore. 

Una miscellanea di strumenti che aiutano a riscoprire il proprio potere interiore. 

"Soprattutto il colore", perché? Perché noi siamo colore, siamo i colori che 

scegliamo, questo è parte di noi, intorno a noi, in ogni cosa che mangiamo e che ci 

circonda.  

Negli anni mi sono sentita sempre al centro di tanti cambiamenti che avvenivano, 

non sapevo bene il perché accadevano, ma mi portavano verso vie che non sapevo 

dove arrivavano, cosa volevano dire e perché ero proprio lì. Tante domande alle 

quali un bel giorno è arrivata la risposta. 

L'uomo ha la potenzialità di accedere a potenziali illimitati. Questi potenziali sono 

chiavi di accesso a capacità infinite a livello mentale, fisico, emozionale ed 

energetico. Affinché tutto ciò sia possibile è importante rimuovere tutte le false 

credenze, mentalità distorte, paure, sensi di colpa, limitazioni, separazioni. 

Questo percorso non è semplice da compiere ma il colore è il linguaggio universale 

attraverso il quale noi, la natura comunichiamo. 
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Il mio percorso nasce da una serie di coincidenze, conoscenze che come tutti non 

avevo inizialmente considerato fino a quando l'universo o qualcun altro ci mise lo 

zampino.  
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SEGUIRE LA VIA DEL CUORE PER RITROVARSI 

 

 

Nel corso degli anni, nella vita di tutti i giorni, nel mio lavoro attuale ho avuto 

modo di conoscere, entrare in contatto con tante persone di svariate età, da bambini 

a adulti, ognuno di loro con il proprio vissuto, le proprie problematiche ma anche 

con infinte potenzialità, talenti.  

Portavano in loro doti meravigliose che non vedevano o che per loro non erano 

importanti, poiché così pensavano o meglio gli era stato fatto credere fin da 

bambini con l'educazione ricevuta, il vissuto familiare, scolastico e sociale.  

Quelle credenze che ottenebrano la mente, la vista e fanno credere, vedere, sentire 

solo ciò a cui si è abituati, senza andare oltre il muro, senza voler vedere cosa c'è 

al di là di quel muro e provare a percepire nuove emozioni, sensazioni e rompere 

quelle credenze che condizionano la vita. 

Cambiare se stesso per cambiare l'intorno, così cambia la vita. Cambiare la visuale 

delle cose porta alla trasformazione personale. 

Mi chiedevo come potevo aiutare queste persone senza essere invadente ma 

discreta, rispettando il loro sentire, così ascoltando me stessa e come io avrei voluto 

essere aiutata ho imparato ad ascoltare e supportare loro nel loro cammino. 

L'ho fatto attraverso l'arte: con la musica, la danza, il disegno, il colore, la 

meditazione e l'ascolto seguendo la via del cuore. 

Ho scelto di essere un Operatore Olistico e una Consulente di prendersi cura con 

il colore Aura – Soma® poiché entrambi mi permettono di ascoltarmi e ascoltare, 

di osservare i miei pensieri, trasformarli per poi stimolare l'attivazione del mio 

potenziale creativo, di trovare il coraggio di guardare oltre il visibile per arrivare 

al cambiamento portando così nutrimento alla mia Anima per poi mettermi al 

servizio delle persone. 

Da quando è iniziato il mio percorso di consapevolezza il primo approccio con il 

colore l'ho avuto con Aura – Soma® (sistema olistico che verrà descritto 

successivamente). 

Durante questo percorso ho conosciuto la scuola di ArtCounseling a Pisa diretta 

dalla dott.ssa Barbara Bedini. 
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Grazie ad un colloquio molto intenso con Lei decido che questa scuola di 

ArtCounseling "UNIONE CREATIVE" era proprio quella che stavo cercando, mi 

dava la possibilità di coniugare la creatività e il colore attraverso l'arte per 

raggiungere e stare in contatto con gli strati più profondi, riconoscerli, non solo di 

me stessa ma anche negli altri, imparare ad accettarli e gestirli con gli strumenti 

adatti per essere una Consulente – Operatore Olistico professionale, di supporto e 

di aiuto guidata dall'energia del cuore, "del Sé collegato con l'energia universale e 

del suo fluire con l'esistenza, quindi elemento trasformativo per eccellenza." 

(Barbara Bedini) 

 

 

IL COUNSELING 

 

 

"Il termine counseling indica un'attività professionale che tende ad orientare, 

sostenere e sviluppare le potenzialità del cliente, promuovendone atteggiamenti 

attivi, propositivi e stimolando le capacità di scelta". 

 

Counseling dal latino: consulo significa "venire in aiuto di". 

 

Il counselor rivolge le sue attenzioni alle risorse interne e alla potenzialità 

dell'individuo considerandolo non come un portatore di problemi (non un caso 

patologico) ma un portatore di soluzioni ancora sconosciute ed inespresse 

facilitando quindi l'individuo in un percorso di autoconsapevolezza. 

L'ArtCounseling è un metodo che, attraverso un percorso creativo, riesce a far  

emergere emozioni, stati d'animo e conflitti interiori; questo è possibile attraverso 

l'utilizzo delle diverse forme che l'arte ci offre: le arti visive (come l'uso dello 

spazio, le forme, i colori, le linee...) la scrittura creativa, il teatro, la musica e la 

danza (come consapevolezza corporea e relazione con sé e con gli altri). 
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L'OPERATORE OLISTICO 

 

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità la salute è uno stato di completo 

benessere fisico, psicologico e sociale e non semplicemente l'assenza di malattia. 

L'emergere di una visione olistica rappresenta una vera e propria rivoluzione 

culturale e scientifica poiché nella civiltà occidentale ha predominato per secoli 

una visione riduzionista e dualistica che ha portato a separare la malattia dalla 

guarigione, il bene dal male, la materia dalla coscienza, la mente dal corpo, il 

maschile dal femminile e così via. 

Fortunatamente ai giorni nostri c'è un recupero della visione olistica.  

La parola olistico deriva dal greco “olos” che letteralmente significa “Tutto o il 

Tutto, la Totalità”.  

L’aggettivo olistico è riferito: all’attitudine di considerare l’aspetto fisico, mentale 

e spirituale dei fenomeni come un tutt’uno, alla visione dell’Universo, della Terra, 

della Natura, dell’Individuo, della Vita e della sua salute in senso globale e di 

interrelazione continua, dove tutto avviene contemporaneamente e interagisce in 

un'unica Armonia. 

Si basa su un’unica visione complessiva, che non è scomposto in più parti. La 

medicina naturale olistica considera la persona come un tutt’uno armonico, in cui 

ogni parte è in relazione con l’altra: Armonia del corpo e della mente. 

L'Operatore Olistico è quindi una figura chiave della nostra epoca, è un 

catalizzatore della trasformazione umana, un facilitatore della consapevolezza 

globale di sé e del pianeta.  

L'approccio della medicina convenzionale parte dal presupposto che la malattia sia 

un evento esterno e accidentale, dal debellare immediatamente. Inoltre la persona 

viene definita "malata", ossia mancante di una sostanza che deve essere immessa 

dall'esterno, ad esempio un farmaco.  

Nella visione olistica però il sintomo è una informazione che proviene dalla nostra 

coscienza e ha lo scopo di aiutarci a risolvere un conflitto, a fare un cambiamento, 

un passaggio, una crescita. Inoltre nell'approccio olistico non si ritiene la persona 

malata "carente o mancante" ma semplicemente in una fase di difficoltà nel trovare 
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dentro di sé nuove risposte e nuove risorse. L'operatore Olistico opera con le 

persone sane o con la parte sana delle persone "malate", per ritrovare l'armonia 

psicofisica attraverso l'uso di tecniche naturali, energetiche, artistiche, culturali e 

spirituali, stimolando un naturale processo di trasformazione e crescita della 

consapevolezza di sé.  

Ciò che rende fondamentale la figura dell'Operatore Olistico è la sua 

consapevolezza della situazione culturale globale e dell'importanza del lavoro sulla 

coscienza umana per orientare l'attuale stato del pianeta verso una direzione 

positiva e sostenibile. E' una figura professionale interdisciplinare di grande 

importanza, è un "animatore", un educatore al benessere globale e alla crescita 

personale, che utilizza informazioni, consigli di vita, etiche e tecniche di ricerca 

interiore; aiuta le persone a trovare queste nuove risorse e risposte attraverso l'uso 

di tecniche energetiche, artistiche e spirituali, stimolando e guidando un naturale 

processo di trasformazione e crescita della consapevolezza. 
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IL MIO STRUMENTO DI LAVORO PRIVILEGIATO: AURA – SOMA® 

 

 

Aura – Soma® è un sistema olistico, auto selettivo e non intrusivo. Concepito nel 

1984 da Vicky Wall, erborista e farmacista inglese, che amalgama armonicamente 

le energie curative dei colori, delle essenze aromatiche e le vibrazioni dei cristalli 

per armonizzare e bilanciare l'Aura, per aiutare le nostre emozioni, la mente, il 

corpo e lo spirito. Noi scopriamo chi siamo e riconosciamo noi stessi attraverso il 

linguaggio universale dei colori, comprendiamo i nostri doni e le sfide che 

abbiamo scelto di affrontare per la nostra crescita interiore e come proseguirà il 

nostro viaggio in relazione alla nostra dimensione spirituale, mentale, emotiva e 

fisica. E' così che consumiamo, tutto o in parte, il menù che abbiamo scelto prima 

di nascere; utilizzando le sostanze e sostenendo tutto quello che accade e ci 

consente di far venire a galla il senso e lo scopo della nostra vita. 

Osservare i problemi, intraprendere nuove strade per cercare di superare gli 

ostacoli che incontriamo lungo la via e infine liberarci di quei pesi che abbiamo 

scelto di portare lungo questo cammino. Per Aura – Soma® questi sono gli aspetti 

più importanti. Infatti svegliando in noi stessi la comprensione per la luce ed i 

colori è come aprire quella porta che ci fa arrivare al nostro vero essere, ci fa 

comprendere cosa significa raggiungere il benessere. Ed è così che la 

comprensione è completa, non è solo cerebrale ma è dentro tutto il nostro corpo, 

nelle sensazioni e nelle intuizioni. 

Analizzando il nome Aura – Soma® significa: Aura: "Luce", "Bagliore" o "Vapore 

Brillante"; Soma: "Corpo" quindi il Corpo di Luce. 

Aura indica il campo elettromagnetico che ci circonda e può essere visto dai 

sensitivi e dai bambini molto piccoli; Soma è una parola usata in greco antico per 

dire "Corpo" ma è anche una parola sanscrita, antica lingua indiana che indica 

secondo questa lingua, una pozione misteriosa che mette l'anima in uno stato di 

ebbrezza divina. Aura -Soma® si rivolge proprio a questi due aspetti: l'Aura e il 

Corpo fisico che necessitano di imparare a connettere la dimensione fisico-

materiale con quella sottile e velata del campo energetico dell'uomo.  
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Ci permette anche di essere consapevoli dei diversi mondi, delle diverse realtà e 

dimensioni di noi esseri umani.  

Questo viaggio interessante ci porta a percorrere la linea del tempo, Passato-

Presente-Futuro, per poi catapultarci dolcemente nel Futuro tanto annunciato, ma 

non distogliendo lo sguardo dal Qui ed Ora e dalla nostra Sapienza Antica. 

Ho affermato che Aura -Soma® è un sistema non intrusivo, ciò significa che 

nessuno meglio di noi è in grado di stabilire cosa è più adatto per il nostro percorso, 

"Noi siamo i colori che scegliamo": attraverso il linguaggio universale dei colori 

riconosciamo noi stessi ed è proprio per questo che si parla di sistema autoselettivo 

perché nessuno meglio di noi è capace di stabilire quello di cui abbiamo bisogno. 

Aura -Soma® è in grado di metterci in contatto con le nostre emozioni, i nostri 

pensieri, ciò in cui crediamo, il momento di vita che stiamo vivendo, dove stiamo 

andando e che cosa cerchiamo. 

A livello energetico, attraverso l'energia della luce, dei colori e dei cristalli ci aiuta 

ad apportare cambiamenti, fornendoci lo strumento per comprendere noi stessi a 

livelli molto più profondi e ci offre la possibilità di supportare il nostro essere più 

profondo attraverso il colore. Ci aiuta a compiere i primi passi verso noi stessi, 

come davanti ad uno specchio, con i nostri bisogni e esigenze reali, gli ostacoli da 

superare e i doni da recuperare, il nostro vero sé e come questo utilizza l'energia 

del colore per rivelarsi a noi. Possiamo riconoscere le nostre ombre ed illuminarle, 

prendendone consapevolezza, così da essere in grado di accettare e trasformare 

quelli aspetti di noi che costituivano un ostacolo nella crescita della nostra 

consapevolezza, al percorso di individuazione che porta a conoscersi e 

riconoscersi. 

Non è "solo un sistema", è il nostro sistema, perché siamo noi a dover affrontare 

noi stessi, per questo siamo le persone più idonee a capire, scegliere e usare il 

colore che ci serve. 

Ogni colore ci parla di diversi livelli della nostra esperienza e le chiavi per 

comprendere il messaggio del colore sono racchiuse dentro di noi e si manifestano 

quotidianamente nella scelta del nostro abbigliamento, nel cibo e persino nel nostro 

linguaggio comune. Tutto ciò che ci circonda comunica attraverso il colore, noi 

stessi siamo colore.  
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Pensiamo al nostro pianeta, continenti così diversi fra loro ma uguali nell'esprimere 

le loro diverse emozioni, sensazioni, attraverso i loro paesaggi naturali, si diversi, 

ma dai colori variopinti e inimitabili, ognuno a suo modo esprime la sua anima. 

Solo chi è attento a quanto di bello ci è stato donato si accorge che in loro si 

nascondono i meravigliosi colori dell'anima. 

Chiudiamo gli occhi, respiriamo profondamente ed entriamo nel nostro cuore, 

possiamo vedere con gli occhi dell'anima i colori dentro di noi, intorno a noi, tesori 

inestimabili dai colori più belli, gioielli ineguagliabili. Ciò che affascina e attira al 

mondo di Aura -Soma® la prima volta è proprio il colore, come è successo penso 

a molti, osservando le sue bottiglie viene subito voglia di maneggiarle, agitarle. 

Vicky chiamava il cuore di Aura -Soma® le 111 Equilibrium, "Gioielli Viventi"; 

bottiglie colorate formate da acque ed olii che presentano per la maggior parte due 

frazioni di diverse tonalità: quella superiore oleosa, composta da derivati dell'olio 

d'oliva, olio di loto e oli essenziali; quella inferiore a base acquosa e composta da 

estratti di erbe e acqua di luce. 

Vicky è riuscita a combinare in un'unica 

confezione le proprietà acquose delle piante, 

cioè l'estratto e le proprietà oleose, cioè gli oli 

essenziali. Ogni olio contiene, inoltre, le 

energie dei colori e della luce, liberati dalle 

piante dove erano nascosti e le energie dei 

cristalli, abbinate a ogni colore. Le bottiglie 

Equilibrium sono quindi una miscela contenente le energie della luce-colore, 

l'energia del mondo vegetale e quello minerale. Meravigliose combinazioni di 

estratti di piante, vibrazioni di gemme, di pietre preziose, Acqua di luce e la 

frequenza del colore che le rende "vive". 

Tutte le piante usate per gli olii Equilibrium e gli altri prodotti quali Pomander, 

Quintessenze, Essenze di Colore e Arcangeloi, vengono coltivati in Europa usando 

il metodo di coltivazione biodinamica di R. Steiner, inoltre in ogni fase di 

preparazione è chiara l'intenzione che i costituenti risultino benefici per cui gli 

ingredienti sono rigorosamente di origine naturale e non contengono conservanti. 

Le Equilibrium, miscelate vigorosamente, producono per un certo tempo quegli 
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effetti speciali di colore e bolle; è veramente affascinante vedere il gioco di colori 

che si creano dalle due tonalità, si emulsionano ottenendo un terzo colore che 

luccica, rifrange sul vetro della bottiglia forma bollicine per poi vedere i colori che 

si separano e tornano alla colorazione iniziale.  

Svitando dolcemente il tappo e aprendo lentamente la bottiglia si sente il profumo 

che si spande nell' aria, arriva fino dentro le narici, si annusa come un aroma 

inebriante, naturale che agisce direttamente sul cervello rettiliano legato alle 

emozioni che più ci hanno segnato nel corso della vita. 

La magia è che scegliendone quattro scopriamo tanto di noi. Attraverso i 

meravigliosi colori racchiusi nelle bottigliette, possiamo scoprire il viaggio che la 

nostra coscienza ha deciso di percorrere in questa vita per ciò che ci vuole rivelare 

in questo momento. Le bottiglie sono lo specchio della nostra coscienza, o meglio 

di ciò che la nostra coscienza ci vuole comunicare di noi stessi in questo momento 

per il nostro bene, per portare gioia, armonia e salute nella nostra vita di tutti i 

giorni e per ristabilire ordine nel nostro essere a tutti i livelli: fisico, emozionale, 

mentale e spirituale, ricollegandoci con l'ordine della Natura e del Cosmo. 

Una volta emulsionate le andiamo a spalmare sul corpo, ciascuna di loro, a seconda 

del suo colore, va spalmata nella zona corrispondente al Chakra di quel colore per 

permettere al chakra di ritornare in equilibrio, o sull'area del corpo indicata dalla 

frazione di base o dalla frazione superiore, oppure ambedue, o anche si senta 

intuitivamente. La guida più grande però è dentro di noi e la responsabilità di dove 

applicare gli oli Equilibrium spetta a ognuno di noi. Il corpo sa dove queste energie 

sono necessarie nello stesso modo in cui sa cosa farne di una medicina, fa entrare 

quello che è necessario e lascia fuori, sulla superficie della pelle, quello che non lo 

è. La pelle si comporta come una membrana semi – permeabile, capace di assorbire 

come pure di dare. 

Le Equilibrium Aura – Soma® sono state concepite così da creare un'emulsione 

perfetta, capace di permettere alle energie dinamiche ed armonizzanti delle 

specifiche vibrazioni di colore di essere assorbite attraverso la pelle. Una volta 

penetrata attraverso la pelle entra nel sistema linfatico per poi passare nel sistema 

circolatorio che porta le energie del colore, delle piante e dei cristalli agli organi 

appropriati e alle ghiandole endocrine; queste hanno ripercussione sui chakra e sui 
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corpi sottili, il risultato di tutto questo processo rende l'essere integro dall'interno. 

Il nostro corpo sa quali di queste energie utilizzare, sa dove dirigerle, prende quello 

che gli serve e lascia quello che non gli occorre, che non utilizza sulla superficie 

della pelle. Tutto ciò è confermato dalla radionica, cioè il mezzo con cui riusciamo 

a misurare la trasmissione di una forma di onda da una cosa a un'altra. 

L'olio Equilibrium è essenziale poiché è quello che con l'applicazione sul corpo fa 

radicare le energie del colore. 

Questo sistema olistico è in grado a livello energetico, attraverso l'energia della 

luce, dei colori e dei cristalli di apportare cambiamenti e dopo un certo lasso di 

tempo la sua azione si riflette anche sul corpo fisico, a livello materiale, grazie 

all'energia delle piante. 

Questa è la vera essenza del benessere, agisce su tutti i livelli, riporta la persona 

allo stato di interezza "guarigione". Guarire non è altro che rendere la persona 

intera. 

Non è rapida ma gentile e sottile, se ci apriamo all'aiuto ed al potere delle sue 

vibrazioni possiamo riabbracciare la totalità e riaffermare chi siamo e cosa 

vogliamo. Ci aiuta a ricordare il nostro scopo nella vita, il nostro sentiero, 

riconoscere le nostre attitudini e predisposizioni, ad amare incondizionatamente 

noi stessi senza giudicarci.  

Per la prima volta dobbiamo dare ascolto all'intuizione, alla voce interiore, nessuno 

ci conosce meglio di noi stessi, per questo siamo le persone più idonee per 

diagnosticare, scegliere e prescrivere il colore che ci serve.  

Lo psicologo e terapeuta Carl Rogers padre del Counseling, già negli anni 50 – 60 

affermava “Se una persona si trova in difficoltà, il modo migliore per aiutarla non 

è quello di dirle esplicitamente cosa fare, quanto piuttosto di indirizzarla a 

comprendere la situazione e a gestire il problema facendole prendere, da sola e 

pienamente, la responsabilità delle proprie scelte e decisioni. Gli individui hanno 

in sé stessi ampie risorse per auto-comprendersi e per modificare il loro concetto 

di sé.” 

Rogers chiamò il suo modo di lavorare "counseling non direttivo", sottolineando 

come il compito dell'esperto nella relazione di aiuto, sia quello di far entrare il 
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cliente in contatto con le sue stesse risorse, piuttosto che influenzarlo, consigliarlo, 

sostenerlo nella direzione da prendere.  

Tutto questo perché le persone sane sono ritenute per natura, capaci di comportarsi 

in maniera efficace, capaci di darsi degli obiettivi e di raggiungerli. 

"Ogni essere umano ha dentro di sé le condizioni potenziali per una crescita sana 

e creativa" ogni condizionamento negativo può essere vinto se l'individuo è 

disposto ad accettare la responsabilità della propria vita. 

Evidenzia e sostiene che il cliente "ne sa di più": sa ciò che lo sta facendo soffrire 

e sa qual è il passo successivo da compiere; l'esperto del problema è la persona che 

ce l'ha.  

Ogni individuo ha perciò una innata tendenza all'autorealizzazione, quindi quali 

caratteristiche deve avere un counselor per agevolare il suo cliente? Secondo Carl 

Rogers ognuno di noi ha il proprio mondo fenomenologico ed è proprio da lì che 

dobbiamo partire, dalle loro percezioni dai loro sentimenti. E' importante 

concentrare l'attenzione sul modo in cui vive gli eventi e non quali sono questi 

eventi. 

Carl Rogers suggerisce tre qualità di base per comunicare con il Cliente affinché 

la relazione di aiuto sia efficace, abbia un esito positivo e un cambiamento 

significativo nel cliente. 

La prima è l’empatia, cioè la capacità di sperimentare il mondo di un’altra persona 

come se fosse il proprio, ma senza mai perdere quella qualità del “come se” La 

seconda qualità di base che Carl Rogers considera essenziale è l’accettazione 

incondizionata del cliente per quello che è, per la sua unicità ed individualità.  

L’ultima qualità che il counselor dovrebbe avere è la congruenza, ossia la capacità 

di aprirsi spontaneamente nella comunicazione col cliente, in modo da essere 

sempre autentico nell’esprimersi. 

 

Perché unire ArtCounseling e Aura -Soma?  

Perché in ciò che Carl Rogers sostiene ho visto il punto di contatto con ciò che 

Vicky Wall affermava. Ho ritrovato lo stesso metodo non intrusivo e autoselettivo 

che c'è in Aura -Soma, le stesse motivazioni e obiettivi. 
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Tornando nello specifico ad Aura-Soma® insieme alle bottiglie Equilibrium il 

lavoro è supportato anche da altri prodotti fondamentali (di cui avevo solo 

accennato il nome) quali le Pomander, le Quintessenze, le Essenze di Colore e 

gli ArchAngheloi. Questi sono i cinque pilastri Aura-Soma®. 

 

Pomander 

Sono indicate per dare protezione e nutrimento alla nostra aura, al nostro corpo 

energetico, una pratica di IGIENE quotidiana. Il significato originale della parola 

Pomander allude a un insieme di erbe per la purificazione, guarigione e protezione. 

La Pomander è una essenza ottenuta da 49 erbe e fiori, contenente le vibrazioni dei 

cristalli e della luce del colore alla quale si riferiscono. Sono estratti diluiti in alcool 

di legno. L'uso consiste nel mettere tre gocce di questa sostanza sul palmo della 

mano sinistra, strofinare insieme le mani e passarle sull'aura, portando 

consapevolezza a questo piccolo rituale che si sta facendo. 

In questo modo le energie delle erbe, dei cristalli, delle gemme, del colore e della 

luce, ravvivano il colore corrispondente al Pomander che si sta usando, nella 

propria aura (con tutto quello che questo colore significa).  

Attualmente ci sono 15 Pomander di colore diverso in Aura – Soma®. Il Pomander 

bianco contiene le 49 erbe in proporzione equilibrata. Gli altri contengono ognuno 

le 49 erbe, ma combinate in modo diverso, tanto da ottenere un colore e una 

fragranza diversi (cioè 49 essenze per tutti e 7 individuali che ne creano la diversa 

profumazione).  

 

Agiscono sul primo campo, quello elettromagnetico (vicino al corpo fisico 

collegato al primo chakra) e su quello eterico. Hanno lo scopo di pulirli, 

energizzarli e proteggerli. L'uso della Pomander attiva l'amore e la cura di sé stessi. 

Il profumo lavora sull'olfatto, che è un senso non condizionabile. 
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Il campo elettromagnetico è legato all'energia presente, quindi in continuo 

mutamento. In molte tribù passate era d'uso pulire l'aura intorno alle persone e 

quella di un ambiente attraverso piume d'uccello, incensi, legni particolari come il 

palo santo, erbe aromatiche come la salvia. 

Dopo il campo elettromagnetico troviamo il campo eterico che è connesso al 

secondo chakra e che si trova a circa venti centimetri di distanza dal corpo, esprime 

le tematiche di sessualità, di dipendenza, shock, traumi. 

E' un campo più stabile rispetto a quello vulnerabile elettromagnetico. 

 

Quintessenze 

Agiscono sul campo astrale, corrisponde alla vibrazione del colore oro e giallo e 

lo troviamo a circa 30/40 cm dal corpo. 

Già il nome ci riporta a storie di viaggi astrali intorno al pianeta. Partendo dal 

presupposto che il nostro corpo è una cellula all'interno di un grande organismo 

vivente (il pianeta Terra), è possibile, attraverso i viaggi astrali riappropriarci di 

conoscenze e saggezze appartenenti all'umanità. 

Hanno lo stesso aspetto delle Pomander ma il loro 

colore è più chiaro e la loro energia più sottile. 

Attraverso il raggio dei Maestri possono aiutarci ad 

entrare in contatto con la nostra natura divina. Nella 

storia dell'umanità l'esistenza dei grandi Maestri ha avuto la funzione di essere un 

trasformatore dell'energia Divina in una frequenza che potesse essere accolta dagli 

esseri umani.  

Aura – Soma®, proprio perché non sposta l'individuo sul mondo esterno, ma lo 

aiuta a trovare in sé la propria centratura, attraverso i raggi dei Maestri ci offre 

l'opportunità di aprirci alla nostra maestria interiore e al nostro rapporto col divino. 

E' un grosso potenziale del regno minerale e di quello vegetale che arriva 

all'individuo aiutandolo a diventare completo all'interno di se stesso. Ci aiutano a 

perseguire gli scopi della nostra vita e a raggiungere i nostri ideali; a crescere 

interiormente e quindi spiritualmente. Ogni Quintessenza porta un nome che 

appartiene alla tradizione teosofica, alla mitologia greca o alla Storia.  
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Sono anche note come "Le Essenze dei Maestri", i quali accompagnano l'umanità 

nella sua evoluzione. La Quintessenza è stata definita "la linea rossa col cielo" 

poiché forma un ponte fra chi la usa ed il Maestro spirituale a cui fa riferimento. 

 

Le Essenze del Colore  

Sono nate nel 1987 e apportano la vibrazione del colore, delle piante, dei cristalli 

e contengono minerali. Furono create come sostegno alle Equilibrium. Sono utili 

per il radicamento, per connettersi ai chakra, per collegarsi con ogni parte 

energetica del nostro essere. Si possono anche usare per sintonizzarsi con i chakra 

nel paesaggio. Vicky chiamava queste bottiglie "Luce Liquida". Possono avere 

un'influenza sui nostri pensieri e sensazioni, aumentano la fluidità di 

comunicazione fra tutti i livelli dei nostri campi di energia, portando maggiore 

chiarezza e potenzialità di intuizione profonda, integrano inoltre tutti i colori 

portando equilibrio all'interno del sistema energetico. 

L'uso delle Essenze del Colore è un 

modo sottile tramite il quale il nostro 

corpo può assorbire qualsiasi colore sia 

necessario. Si possono applicare su un 

punto del polso, alle tempie e, volendo, si possono aggiungere alcune gocce del 

nostro colore preferito nel bagno in vasca. Possiamo utilizzare qualche goccia di 

un solo colore o combinazioni di colori nello spruzzatore e liberarle nell' aria, fare 

la pulizia della casa e come sostegno alle nostre piante. 

Le Essenze del colore vanno a riempire tutti gli spazi della nostra aura e sciolgono 

gli schemi di pensiero riallineandoci completamente. 

 

Gli ArchAngheloi 

Le Essenze degli ArchAngheloi sono nove, offrono una reale ispirazione dello 

spirito. Possono aiutare a trovare un modo di agire spontaneo, ad essere più chiari 

con se stessi riguardo alle responsabilità. Identificare ed accettare una situazione è 

il primo passo verso un cambiamento positivo. Essi possiedono l'intensità e la 

vibrazione appropriata per adattarsi al campo aurico personale. 
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Poiché lavorano fondamentalmente con il collettivo, aiutando ad esempio lo 

sviluppo delle famiglie, gruppi, città e paesi, essi aiutano l'individuo a diventare 

più consapevole della sua relazione con il collettivo. Man mano che diventiamo 

più consapevoli della nostra eredità ancestrale, dei credo collettivi, dei ruoli 

archetipi, possiamo portare una scelta più chiara alla coscienza.  

Le essenze degli ArchAngheloi possono aiutarci a trovare un modo di agire più 

spontaneo, ad essere più chiari con noi stessi riguardo alla responsabilità. 

Identificare ed accettare il problema è il primo passo verso un cambiamento 

positivo. Il nome ArchAngheloi deriva da fonti bibliche ed ebraiche. 

Appartengono alla Gerarchia spirituale e rappresentano specificatamente gli Spiriti 

del Fuoco. La Gerarchia degli ArchAngheloi lavora con l'essere umano 

particolarmente nei periodi di cambiamento o transizione. Sono i guardiani di tutta 

l'umanità e di tutti gli esseri viventi e appaiono durante i periodi di crisi, quando 

c'è la necessità di proteggere e guidare.  
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AURA – SOMA®: sedute individuali e di gruppo 

Sedute individuali 

Il modo migliore per sperimentare Aura – Soma® è fare una consulenza personale 

che richiede un tempo variabile dalla mezz'ora all'ora e mezza e consiste appunto 

nella selezione delle quattro bottiglie Equilibrium.  

Quando una persona decide di fare un consulto Aura – Soma® qualcosa nella sua 

vita sta cambiando, si trova ad un bivio e non sa su quale strada proseguire: la sua 

personalità, i condizionamenti, le credenze gli indicano una certa strada, ma la sua 

Anima, che ha bisogno di evolvere, preme perché ne venga seguita un'altra, quella 

giusta per farla stare bene. 

Il compito del Consulente è di entrare in sintonia con il Cliente creando uno spazio 

accogliente che gli trasmetta amore, fiducia, ascolto e non giudizio, affinché possa 

sperimentare il contatto con il suo Sé più profondo e riconosca i "suoi colori" del 

momento. 

Essere un tutt'uno con il Cliente, entrare nel campo unificato e fargli sentire la 

nostra disponibilità di ascolto, trasmettendo calma, serenità, amore attraverso il 

sorriso, la comprensione significa alimentare la sua fiducia affinché si senta a 

proprio agio, ascoltato, supportato nel cammino che sta iniziando. 

Il cliente descrive la propria vita, fa domande e dal linguaggio da lui usato e dalle 

situazioni della sua vita noi faremo in modo che si senta compreso perché se questo 

accade, comincia di conseguenza a comprendere meglio se stesso. Questo 

approccio illustrerà al cliente quanto già conosce della propria vita affinché egli 

stesso possa affermare la propria scelta di direzione. Il Consulente agisce 

successivamente come un catalizzatore e così è in grado di praticare il non essere 

intrusivo ad un livello maggiore. 

Il Cliente ascolta quello che egli stesso dice quando parla, come fa il Consulente, 

perché è il compito del Consulente essere "presente" cosicché il Cliente divenga 

realmente più consapevole anche di quello che egli stesso dice. 

Quando il Cliente aiuta il Consulente a comprendere, anche egli stesso comprende 

meglio. Vi è una opportunità per il Cliente di essere positivo e nell'essere positivo 

egli conferma i propri doni invece di sentirseli raccontare. E' di gran lunga più 
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facile notare dove il Cliente può avere punti nascosti o assunzioni che ora non 

servono più. 

Questo aspetto riguarda il lasciare andare ogni programma e le aspettative sull'esito 

della consultazione ed essere semplicemente, come già detto, "presenti" per 

ascoltare il Cliente senza alcuna analisi o giudizio, o pensare a quello che è 

necessario rispondere: basta tenere la schiena dritta, il petto e lo stomaco aperti 

all'ascolto e al ricevere. In questo modo è possibile ascoltare dalla nostra essenza 

l'essenza della persona con cui siamo. 

La respirazione inizia a connetterci con la stella che siamo e se ascoltiamo 

veramente, quando abbiamo bisogno di dire qualcosa, possiamo utilizzare il suo 

linguaggio, il suo vocabolario ed il suo immaginario, mostrando rispetto ed 

onorando la bellezza interiore del Cliente con parole e azioni, senza intrusività 

perché è il Cliente che ha bisogno di decidere la propria direzione e profondità. 

Senza discutere di quello di cui il Cliente non desidera discutere ma, anzi, 

confermando la sua capacità di essere l'insegnante di se stesso, i suoi doni e la sua 

forza. 

Il Cliente viene da noi, ma generalmente esso non sa in che modo il codice dei 

colori possa rivelare aspetti profondi del proprio essere. Ciò significa che esso ci 

mostra qualcosa di se stesso che è più profondo di quanto normalmente 

condividerebbe di sé in un dialogo o in una comunicazione. Questa è la natura della 

situazione in cui qualcuno ci presenta il proprio codice di colori. In effetti egli/ella 

è in una situazione di vulnerabilità poiché non è consapevole che ci sta mostrando 

un aspetto molto profondo, forse anche il più profondo, del proprio essere.  

In questa situazione si genera responsabilità: la persona che viene da noi è 

vulnerabile. Può darsi che io veda cose che lui non immagina io possa vedere, 

quindi è vulnerabile perché espone parti di sé o situazioni che non immagina si 

possa rivelare attraverso il colore. Ed è in quella vulnerabilità che si genera la 

responsabilità. Tutto ciò che è vulnerabile richiede compassione, supporto e la 

consapevolezza di come quel supporto sia così forte in relazione a quella 

vulnerabilità. 

Si tende a preoccuparci di ciò che si presenta, ciò che dobbiamo dire, o ciò che 

riusciamo a vedere, piuttosto che sentire con il cuore la vulnerabilità del Cliente e 
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di ciò che ha esposto, di cui non è consapevole quando ci mostra il suo codice di 

colori, quindi io non sono importante ma il Cliente, la Persona lo è.  

Tutto questo può far percepire che il Cliente sia più importante del Consulente, in 

relazione ai temi di vulnerabilità e responsabilità, ma sta il fatto che noi ci amiamo 

così come siamo, che la paura e l'ansia non generano in noi la preoccupazione di 

dover offrire il meglio nella relazione anche perché chiunque incontriamo in quella 

relazione ci sta presentando un lato di noi stessi. Questo lato di noi è proprio lì, nel 

codice dei colori, perché noi possiamo vederlo e prendercene cura; un lato di noi 

che magari non abbiamo ancora incontrato o che non conosciamo molto bene.  

Ci viene offerta l'opportunità di prendercene cura e di offrire un appoggio al 

Cliente, in modo tale che venga nutrito e supportato, anziché nascosto o rifiutato 

nel suo mondo interiore.  

La verità è che chiunque venga da me con il suo codice di colore viene a mostrarmi 

qualcosa che è importante che io veda di me stessa. Le aspettative che ognuno di 

noi ha nei confronti di se stesso interferiscono con qualsiasi cosa facciamo. Queste 

interferiscono con le nostre attività e premono su ogni aspetto delle qualità che 

esprimiamo nel mondo. Vogliamo fare tutto bene e dare il massimo di noi stessi 

perché qualcuno di cui avevamo il massimo rispetto o che ci ha condizionato ad 

essere responsabili nei suoi confronti, si aspettava alcune cose da noi, in relazione 

alle nostre percezioni, e non ci siamo sentiti amati solo per quello che eravamo. 

Nel momento in cui faccio una consultazione potrei avere ansia da prestazione, ma 

ho imparato che la Consultazione che sto facendo arriva a me come un dono per 

crescere, conoscermi, diventare più completa e consapevole, ed è proprio 

attraverso la consulenza e l'esplorazione amorevole di me stessa che riuscirò ad 

aprire la porta per accendere ai livelli più profondi che potranno essere d'aiuto ai 

miei clienti. Da qui il desiderio di conoscenza che mi porterà a conoscermi più di 

quanto so attualmente e sono pienamente consapevole che tutto questo sarà, anzi 

lo è già, un incredibile viaggio alla scoperta di me stessa. 

Durante la consultazione viene offerta la possibilità di ritrovare Noi stessi nelle 

bottiglie compiendo una scelta che dipende unicamente da Noi.  

Per questo si parla di processo auto selettivo. Ora, siamo di fronte ad una 

esperienza personale, alla ricerca della propria verità e saggezza. 
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Per raggiungere il benessere è necessario prima di tutto riconoscere ciò che ha 

bisogno di essere aiutato a ritrovare l'equilibrio, cioè riconoscere lo squilibrio che 

c'è in noi. 

In quel momento di consapevolezza è possibile attraverso l'uso delle Equilibrium 

di Aura – Soma® apportare l'equilibrio necessario. 

Il vero benessere non ha fretta, avviene con piccoli cambiamenti ma definitivi, non 

è una pillola che toglie il dolore senza rimuovere la causa, il vero benessere va alla 

radice e lentamente ma con efficacia lo estirpa. 

Il riconoscimento di questo squilibrio avviene attraverso la scelta delle quattro 

bottiglie Equilibrium, una scelta personale, senza preconcetti e pressioni: è il 

colore che ci parla e ci guida verso le bottiglie che ci servono. 

Ogni selezione è come una fotografia che si può osservare a vari livelli: energetico, 

emotivo, mentale, spirituale ed il farlo con l'aiuto discreto di un consulente, è un 

aiuto per il nostro Ben-Essere olistico. E' una terapia naturale non intrusiva e 

utilizza oltre all'energia dei colori, gli estratti delle piante e le energie dei cristalli. 

Risveglia quelle energie che danno vita al nostro meraviglioso arcobaleno 

interiore. 

Il colore è un linguaggio non verbale attraverso cui la porta più profonda di noi ci 

parla e la capacità di comprendere questo linguaggio è contenuta in ognuno di Noi. 

La consulenza Aura – Soma® è un incontro dove il Consulente guarda attraverso 

la finestra delle bottiglie scelte, verso l'anima della persona che è venuta per la 

consultazione e più riusciamo a guardare attraverso quella finestra in modo nuovo 

ogni volta, più riusciamo a "lasciar andare" i nostri preconcetti ed aspettative su 

noi stessi. 

Durante una consultazione personale abbiamo l'opportunità di sederci di fronte alle 

energie viventi delle bottiglie, percepire questo linguaggio e sperimentare che non 

l'abbiamo dimenticato. 

Le quattro bottiglie scelte ci racconteranno chi siamo, dove siamo e dove stiamo 

andando; esse sono lo specchio dove vediamo un riflesso più chiaro di noi stessi, 

più reale, ma anche una chiave per aprire la porta del passato e dissolvere i blocchi 

e le tensioni. " La più grande guida è dentro di noi" e "Noi siamo i colori che 

scegliamo". 
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Aura – Soma® è una terapia del colore, il linguaggio del colore è universale e ogni 

colore parla di noi. 

Con l'aiuto del Consulente ci si apre alla chiave di lettura delle bottiglie scelte. Per 

prima cosa con il Cliente riequilibriamo il campo elettromagnetico con l'utilizzo 

della Pomander, se ne versa tre gocce sulla mano sinistra, si strofinano dolcemente 

le mani, si passano le mani, come accarezzarsi, a pochi centimetri dal corpo, 

distribuendo la Pomander sull'aura dalla testa ai piedi. Questo serve per rilassarsi, 

per entrare in uno spazio di intimità con se stesso, per poi inoltrarsi in una breve 

meditazione guidata dalla voce del Consulente e supportata da un sottofondo 

musicale lieve, dolce e rilassante. 

 

Che cosa è la meditazione? 

La meditazione è, in generale, la pratica di 

concentrazione della mente su uno o più 

oggetti, immagini, pensieri (o talvolta su 

nessun oggetto) a scopo religioso, spirituale, 

filosofico o semplicemente di miglioramento 

delle proprie condizioni psicofisiche.  

 

Qual è la tecnica di meditazione migliore? 

La risposta è: quella che chiarisce con maggior efficacia mente e coscienza. 

Possono essere utili: preghiera, attenzione focalizzata sul respiro, flusso interiore 

dell’attenzione e ascolto di un mantra (suono interiore). Si può anche meditare 

senza tecniche, facendo semplicemente fluire l’attenzione sulla chiara 

consapevolezza. Tecniche e metodi sono procedure preliminari. 

E’ dopo esserci rilassati e liberati dall’identificazione mentale, che possiamo 

meditare correttamente. 

La vera meditazione consiste nel liberarsi dalla mente stessa. Si arriva al punto 

dell’obiettività assoluta, dove si rimane semplicemente testimoni di stati di 

coscienza e attività mentali. A quel punto, non dobbiamo affermare di non essere 

il corpo o la mente, poiché siamo in condizione di comprendere chiaramente di 

essere ciò che osserva i processi interiori. (Roy Eugene Davis) 
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La mia meditazione 

 

Meditare è importante per entrare in contatto con se stessi, stabilire una 

connessione tra terra, cielo e noi che diventiamo il canale di unione tra i due. Si 

dischiude una realtà quasi sconosciuta, dimenticata. Subentra il silenzio, la non-

mente. Ed emerge una condizione alquanto indescrivibile di calma, pace, non-

pensiero, profondo relax, assoluto silenzio. 

Sono svariati anni che pratico la meditazione e ci sono arrivata inizialmente perché 

sentivo la necessità di staccare il pensiero mio da quello degli altri, in poche parole 

mi estraniavo per non ascoltare ed è proprio in una di queste volte che ho iniziato 

a vedere che c'era altro, ad addentrarmi in un mondo a me sconosciuto e molto 

affascinante. Vedevo immagini, colori e decisi di sperimentare la meditazione con 

la musica e fu così che mi si aprì un mondo immenso perché la mente era vuota 

ma tutto ciò che prima non percepivo ora era visibile, andava oltre l'immaginario, 

la mente senza pensiero era magia. Sentivo movimenti strani nel mio corpo che 

poi capii essere la mia energia. Tutto ciò era dentro di me, intorno a me e non era 

vuoto ma pieno fatto non di pensieri. 

I benefici erano straordinari perché quando terminavo mi sentivo rigenerata, carica 

ma insieme c'era anche quiete, serenità, rilassatezza che da anni andavo cercando 

fuori e invece era dentro me stessa. L'inizio della meditazione portò al mio 

cambiamento, ad uno stato di consapevolezza e di amore per me ma anche a sentire 

e percepire l'unione con il mondo intero. Facevo parte del tutto e il tutto era parte 

di me, sentivo il tutto come una cosa sola, tutti uno, unificati da un'unica energia 

collegata alla madre, al nostro pianeta, la Terra. Imparai a guardare oltre ciò che 

vedevo realmente perché ora sapevo che c'era molto di più. 

Ancora oggi pratico meditazione, cerco di cogliere ogni attimo che ho disponibile, 

molte volte lo faccio anche in treno mentre vado a lavoro e la mia giornata inizia 

alla grande, con una fonte immensa di energia, ma anche di calma e quiete 

interiore. 

"Meditare non significa costringere la mente al silenzio: è trovare la quiete che 

esiste già dentro di te" (Deepak Chopra)  

 



26 
 

La Meditazione nella consultazione 

La meditazione è importante per il Cliente che viene a fare la consultazione perché 

lo aiuta a lasciare andare tensioni, stress, lo porta alla calma e alla quiete, a mettersi 

in contatto con la parte più profonda di se stesso, a non ascoltare il chiacchiericcio 

mentale, a lasciarsi andare proprio svuotando la mente e aprirsi al richiamo del suo 

cuore, della sua anima, ai suoi colori, ai colori di cui ha bisogno.  

Dopo di che il Cliente viene posto davanti al set dell'Equilibrium. Ha da scegliere 

quattro fra le 111 bottiglie con le combinazioni di colori che in quel momento lo 

chiamano maggiormente. Egli si trova davanti alle bottiglie, pronto a fare la sua 

scelta, ha luogo un'interazione tra le bottiglie e il campo energetico della persona. 

Non c'è differenza tra la 

consapevolezza che sceglie e i 

colori che vengono scelti; la 

consapevolezza individuale sta 

aspettando di entrare nell'essere.  

Terminata la scelta chiedo al 

Cliente quale di queste quattro bottiglie lo attira particolarmente e lo lascio parlare 

della bottiglia scelta. 

Successivamente ad una ad una mi faccio indicare anche le altre e ascolto quello 

che le suscitano, ma osservo anche se le bottiglie scelte all'inizio rispecchiano lo 

stesso ordine con cui lui me ne ha parlato. 

La prima bottiglia, "la bottiglia dell'anima", rappresenta l'evoluzione della persona, 

la sua storia. La parte inferiore dà indicazioni riguardo alla "vera aura", al 

subconscio, mostra le indicazioni nei primi anni di vita, il suo colore è quello del 

"raggio dell'anima"; mentre il colore dello strato superiore è quello del "raggio 

della personalità", la mente conscia.  

La frazione di base rispecchia la parte inferiore del corpo, la parte superiore: il 

dorso, le braccia e la testa, la parte mediana il giro vita. 

La seconda bottiglia indica l'evoluzione interiore e la condizione allo stato 

presente, le difficoltà e ci fa comprendere cosa possiamo raggiungere una volta 

che, lavorando su di esse, le superiamo. In pratica la difficoltà diventa il nostro 

dono da utilizzare. 
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Questa bottiglia ci dà le maggiori indicazioni riguardo alle cause che portano 

determinati problemi fisici nel presente. 

La terza bottiglia ci mostra la situazione, quanto abbiamo percorso interiormente 

fino ad oggi. La parte superiore ci indica l'attuale situazione emotiva, la parte 

inferiore quella passata. A livello fisico è lo specchio della situazione attuale.  

La quarta bottiglia fornisce delle informazioni sulle possibili prospettive future, 

sulle energie che si muovono verso di noi e quali energie sono importanti che 

operino per il futuro. Indica la chiave verso il benessere e viene svelato quali 

disturbi potrebbero emergere in futuro.  

Queste quattro bottiglie rappresentano la coscienza che parla, ha qualcosa da 

comunicare e lo dice. Il Cliente nel suo inconscio riconosce queste tematiche e il 

Consulente lo supporta, lo ascolta, lo aiuta a comprenderle, a portarle fuori, visto 

che sono anche le tematiche del Consulente stesso e nella sua relazione con il 

Cliente aiuta anche se stesso. 

Il simbolismo delle bottiglie ci racconterà la nostra storia. Riconoscendo chi siamo 

possiamo riabbracciare tutti i colori e rifletterli nel mondo.  

 

 

Sedute di gruppo 

Aura – Soma® non è soltanto consulenze individuali ma si apre anche al lavoro di 

gruppo con giornate esperienziali dove l'energia adesso è quella creata dal gruppo 

stesso. In un primo momento, se le persone non si conoscono, si può percepire un 

certo distacco e chiusura, spesso si creano gruppi dove ognuno tende a stare con le 

persone che più sente in risonanza. Con il trascorrere delle ore, se si tratta di una 

giornata, o di giorni, se il corso è articolato in più giornate, si inizia a condividere 

delle esperienze e a comprendere che le dinamiche degli altri interessano tutti. 

In questo modo avviene un'apertura che aiuta a far fluire l'energia e ad accelerare 

la risoluzione di alcune dinamiche portando l'intero gruppo a un maggior 

apprendimento, stabilità, unione e spesso un fine comune. 

La giornata esperienziale o un corso con il gruppo sono programmati dal 

Consulente su un argomento che ha studiato, approfondito, esperenziato lui per 

primo; l’obiettivo è quello di estendere il sapere, l’esperienza ottenuta dal 
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Consulente ad altre persone che potrebbero essere interessate. Quando decide di 

organizzare un corso o una giornata esperienziale non sa chi sono le persone che 

parteciperanno, l'evento è aperto a tutti ma la cosa importante è che ciò che viene 

dato o fatto sia fatto con amore, donato con il cuore, porti gioia, serenità, armonia, 

allegria ma anche consapevolezza di dove ogni persona si trova, a che punto è del 

suo cammino. 

I componenti del gruppo si aspettano di ottenere sostegno, comprensione, ascolto, 

e non ultimo il non giudizio da parte sia del consulente che del gruppo stesso e 

trovare in questo supporto, forza, coraggio, energia per il cambiamento, tutto 

amorevolmente anche in modo festoso; aiuto e supporto, per chi in quel momento 

della sua vita, vive un periodo difficile o lo ha vissuto e non è riuscito ancora a 

superarlo, dati in modo particolare, cosicché qualunque difficoltà ci sia è proprio 

con il gruppo e nel gruppo che la persona trova sostegno e prende consapevolezza 

di come superare tutto ciò. 

Ciò che accomuna ogni corso o gruppo Aura – Soma® quando inizia è la PDM. 

P → POMANDER; D → DEDICA; M → MEDITAZIONE: fondamentali per 

armonizzare il gruppo. 

Per Aura – Soma® la PDM ha un grande valore, è come la prima nota che il pianista 

suona prima di accompagnarci in un concerto. Definisce la nota giusta per gli 

eventi che si manifesteranno dopo. Diventiamo più ricettivi ed elastici, più sagaci 

e meno reattivi, soprattutto più presenti.  

Sia la protezione che la dedica riaffermano queste qualità, eliminando lo stress e 

portandoci maggiormente nel momento presente e decidere l'intenzione che 

potrebbe manifestarsi. La triplice attività della PDM possiede un effetto 

armonizzante sull'ascolto, sul gruppo o sul corso, inducendo la creazione di una 

energia di gruppo dove prima vi erano degli individui. Si tratta di una delle parti 

più importanti dei gruppi o corsi di Aura – Soma®. 

Dopodiché ogni corso prosegue con il programma stabilito che naturalmente varia 

a seconda dell'argomento trattato.  

Ci possono essere corsi e giornate esperienziali su l'energia del colore che 

prevedono di viaggiare dentro noi stessi con il colore scelto. Altre esperienze 
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possono essere: i Chakra con le Equilibrium del set dei Chakra ed esercizi specifici 

per il risveglio; il bambino delle stelle con l'Equilibrium specifica e altri ancora. 

Il percorso che voglio trattare, che riguarda il viaggio nel colore e negli archetipi 

verrà descritto nel dettaglio nella seconda parte della tesi. 
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AURA -SOMA® e i TAROCCHI 

 

Camminando lungo la via che conduce ad Aura – Soma®, la visione che si apre 

davanti a noi è costellata, circondata dal colore della natura, piante, alberi, fiori, 

cristalli. Tutto è immerso nel colore ed è in quella magia di colore che ci viene 

indicata la strada da seguire per scoprire chi siamo, da dove veniamo, cosa siamo 

venuti a fare. Così ci troviamo a camminare contemporaneamente nei due mondi, 

entrando e uscendo da noi stessi, inconsapevoli di questo fuori e dentro di noi, per 

quella stessa strada che ci conduce sempre più a conoscere, attraverso questo 

viaggio, il nostro essere. Il mondo esteriore e il mondo interiore da integrare, 

amalgamare, l'uno con l'altro. Entrambi uniti a far parte di un unico mondo, il 

nostro, fatto di distese colorate dove ogni parte di noi prende vita sotto forma di 

colore, numeri, figure, personaggi.  

Come si può ricercare l'unione e l'equilibrio del sistema? Cosa ci può aiutare in 

questo? 

In Aura – Soma® ogni bottiglia Equilibrium è associata ad una carta dei Tarocchi 

(concetto dato da Vicky Wall e dal suo successore Mike Booth). Ogni carta dei 

Tarocchi e il suo significato portano un po’ di luce sul senso e sul valore della 

combinazione di colore a cui sono associati e, reciprocamente, la bottiglia 

Equilibrium fornisce un ulteriore insight al valore e alle tematiche di una specifica 

carta dei Tarocchi.  

I Tarocchi, nel mazzo tradizionale sono di 78 carte, di cui 22 arcani maggiori e 56 

arcani minori. 

Ognuno degli arcani maggiori rappresenta un viaggio da un luogo ad un altro, un 

incontro con un aspetto del nostro sé o un conflitto o una capacità che deve essere 

sviluppata, rappresentano un processo di crescita e sviluppo su questo piano 

terrestre. 

Sono a loro volta suddivisi in quattro semi: bastoni, spade, coppe e denari o 

pentacoli. Tradizionalmente il seme di bastoni è collegato al mondo del fuoco, con 

le sue qualità di calore, di scintillante ispirazione, di illuminazione e di movimento 

veloce.  
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Il seme di spade raffigura il mondo dell'aria, il mondo della mente e dell'intelletto, 

del discernimento e delle facoltà discriminative. Il seme di coppe è collegato al 

mondo dell'acqua, delle emozioni, ricettivo, che fluisce, che rimane unito. Il seme 

di denari rappresenta il mondo della Terra, il mondo della praticità, del 

radicamento e della manifestazione. 

Gli arcani minori descrivono gli alti e bassi, gli eventi e i conflitti lungo quel 

percorso associati al mondo del fuoco (l'ispirazione), dell'aria (intelletto), 

dell'acqua (emozioni) e della terra (vita pratica). 

In Aura – Soma® ognuna delle bottiglie numerate da 0 fino alla 99 è abbinata ad 

una carta dei Tarocchi, ha con essa un'attribuita relazione e possiede 

un'assegnazione di nome aggiuntivo grazie a quell'abbinamento: le bottiglie dalla 

0 alla 21 sono abbinate agli arcani maggiori dal Matto al Mondo, mentre le bottiglie 

dalla 23 alla 78 agli arcani minori. 

Aura – Soma® aumenta ulteriormente i Tarocchi tradizionali poiché ulteriori 22 

bottiglie Equilibrium vengono associate ai ventidue arcani maggiori: la B22 è 

abbinata al Matto e le bottiglie dalla 79 alla 99 sono abbinate dal Mago fino al 

Mondo. 

In Aura – Soma® chiamiamo le bottiglie dalla 0 alla 21 il viaggio di andata, o il 

primo livello dei Tarocchi, e la bottiglia 22 e quelle dalla 79 alla 99 sono chiamate 

il viaggio di ritorno, o il secondo livello dei Tarocchi. 

Il viaggio di andata conduce verso la comprensione di qualcosa, verso lo sviluppo 

del nostro sé, l'accrescimento dell'espressione della nostra anima. E' in un senso un 

viaggio verso il sé. 

Il viaggio di ritorno descrive come possiamo esprimere chi siamo in relazione a 

quelle qualità nel mondo. E' un ricordarci che noi comprendiamo più 

completamente chi siamo quando condividiamo quello che abbiamo da offrire al 

mondo. 

Un tale passo evolutivo, segnato da questa innovazione dei Tarocchi tradizionali è 

di considerevole significato, perché ogni esperienza nella vita offre un'opportunità 

di scoprire noi stessi e di crescere. Quando integriamo queste esperienze, 

inevitabilmente siamo diversi e questa diversità rappresenta il nostro vero essere: 

il nostro sé, con le nostre esperienze come parte del nostro essere. Spesso, quando 
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possiamo condividere da tale esperienza, avviene la reale o più profonda 

comprensione di quell'apprendimento. Attraverso l'espressione possiamo scoprire 

quello che realmente conosciamo o chi siamo. Il viaggio di ritorno parla a questo 

tipo di comprensione. 

Osservando due bottiglie Equilibrium, che si associano ad ognuno degli arcani 

maggiori, queste devono essere viste come una coppia. Se siamo attratti, esempio 

dalla B0 o dalla B22, le bottiglie associate al Folle, si considererebbero per la 

nostra comprensione del nostro codice di colore entrambe le bottiglie ma è come 

se fossero i due lati di una stessa moneta poiché, quando apprendiamo, insegniamo 

e quando insegniamo apprendiamo. In altre parole la bottiglia associata alla B0 è 

la B22 e viceversa, anche se questa relazione potrebbe essere difficile da percepire 

attraverso l'analisi del solo colore. 

Il concetto del viaggio di ritorno è questo: l'integrazione dell'apprendimento 

avviene più facilmente quando c'è la possibilità di condividere chi siamo e che cosa 

abbiamo trovato; non si tratta quindi soltanto di raccogliere informazioni ed 

esperienza per il nostro sé ma è qualcosa di più profondo che arricchisce sia chi fa 

quella esperienza che gli altri. 

Quando ci troviamo di fronte a persone che chiedono sostegno, spesso queste sono 

consapevoli di voler modificare qualcosa delle loro abitudini comportamentali che 

le costringono in situazioni di disagio o dolorose, ma non sanno dove cercare. 

L'apporto del Consulente - Operatore è indirizzato principalmente a far luce nei 

meandri dei comportamenti inconsci e spesso costringenti che inducono ciascuno 

di noi ad assumere atteggiamenti, pensieri e reazioni automatizzate e aprioristiche 

di cui non siamo assolutamente consapevoli, ma che ci fanno soffrire. E' come se 

noi dovessimo aprire delle stanze interne a noi stessi, stanze segrete, sconosciute, 

o conosciute, ma di cui non possediamo il codice d'accesso. 

Ebbene i Tarocchi archetipali sono le chiavi che ci permettono di aprire le porte di 

quelle stanze. C'è da dire che i Tarocchi sono stati uno strumento fortemente 

demonizzato per secoli e che tutt'ora è frainteso. Non si è a conoscenza del fatto 

che gli arcani dei Tarocchi sono semplicemente rappresentazioni simboliche del 

nostro complesso mondo interiore, che si nutre di archetipi. 
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Archetipo vuol dire originale, preesistente; chiunque faccia parte del genere 

umano, a prescindere dalla propria matrice culturale, vive dentro un mondo 

archetipale, che ha i suoi diktat, le sue regole di comportamento, le sue leggi 

specifiche. Questo in sé non è un problema, poiché, se ne siamo consapevoli, 

possiamo scegliere di cambiare. Non è sempre semplice, ma si riesce; dobbiamo 

però comprendere il meccanismo che sottende il nostro comportamento e 

l'archetipo che agisce.  

I Tarocchi di Aura – Soma®, accennati in precedenza, sono proprio Tarocchi 

Archetipali. Nei Tarocchi si ritrovano, infatti, quegli Archetipi che ci 

accompagnano sin dal momento del concepimento o nascita, fanno parte del nostro 

essere e ciascuno dei quali inizia il suo cammino con un viaggio di andata e può 

evolversi nel suo viaggio di ritorno. 

Osservando le figure, i disegni, il colore riportati su ogni carta – tarocco e sapendo 

cosa sono gli Archetipi si può comprendere appieno la connessione tra i Tarocchi 

di Aura – Soma® e gli Archetipi. E' un cammino, un percorso evolutivo nel quale 

entrambi questi sistemi si integrano e ci aiutano a trovare, percorrere e sostenere il 

viaggio dentro noi stessi e a divenire consapevoli di tutte le persone che portiamo 

dentro di noi, ad integrarle per sentirsi liberi di esprimere al massimo la propria 

energia, liberandola da schemi preesistenti e così facendo portare beneficio alla 

nostra trasformazione, alla nostra vita e a tutto il pianeta. 

Per comprendere interamente il significato dei Tarocchi Archetipali è necessario 

spiegare brevemente che cosa sono gli Archetipi. 
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GLI ARCHETIPI 

 

La parola "archetipo" significa " immagine originaria", "modello originario" (dal 

greco archè, origine, principio, e tipos, modello, marchio, esemplare). L'archetipo 

è il principio primo, universale, completo e perfetto. 

Il termine "archetipo" viene introdotto dai filosofi greci per riferirsi ai principi 

universali, ai modelli preesistenti della realtà. 

In psicologia ne parlano Carl Gustav Jung, Erich Neumann e James Hillman. 

 

Carl Gustav Jung partendo dall'analisi dei sogni dei suoi pazienti riscontra come 

certe immagini, concetti e situazioni vissute in sogno e non riguardanti l'esperienza 

personale, siano in qualche modo innate nella mente umana, o meglio, derivino da 

un inconscio collettivo, condiviso, ereditato assieme al patrimonio genetico. 

Gli archetipi sono quindi l'eredità psicologica inconscia; a differenza di Freud, che 

riteneva l'inconscio un contenitore vuoto alla nascita, che veniva man mano 

riempito di materiale psichico inaccettabile dalla coscienza, per Jung l'inconscio 

personale contiene già delle "forme a priori", che fanno parte dell'inconscio 

collettivo, e che permettono di trascendere da se stessi, attraverso la funzione 

simbolica e di procedere nel processo di individuazione. 

 

Erich Neumann approfondisce in chiave evolutiva il concetto di archetipo, 

andando a confrontare natura e cultura, lo sviluppo biologico e fisiologico, la 

specificazione in classi, in gruppi differenziati. Così come il corpo è composto da 

organi fisici, la psiche è composta da organi psichici, gli archetipi. Essi sono dei 

modelli originari di essere, di pensare, di sentire e di agire: ciascuno con le sue 

caratteristiche e funzioni, con specifiche qualità e difetti, una specifica personalità. 

Hanno una determinata funzione nello sviluppo e nel funzionamento della 

personalità e della coscienza, sono in collegamento tra loro, e ciascuno di essi è 

indispensabile; si sviluppano e agiscono nell'inconscio, senza che ce ne 

accorgiamo e sono comunque tutti attivi, sempre. Come si ammalano gli organi 

fisici, così si possono ammalare gli organi psichici ed è sufficiente che un 

organo/archetipo non funzioni bene perché tutto il sistema ne risenta. 
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James Hillman, allievo di Jung, porta a un'evoluzione ulteriore la teoria degli 

archetipi, andando a delineare una psicologia archetipica che si stacca dalla terapia 

stretta, ma va a collegarsi con le forme culturali e immaginative dell'arte, della 

poesia, della mitologia, della narrativa. Considera gli archetipi nella loro 

manifestazione fenomenica, nel percorso che ciascuno compie dentro la propria 

anima. Se di guarigione si può parlare, essa arriva attraverso il riconoscimento di 

quegli archetipi che agiscono nelle persone, nel mondo. La psicologia archetipica 

punta a guarire le idee, il mondo, più che l'individuo, attraverso il mito. 

 

Gli Archetipi li ritroviamo nei miti, nelle leggende, nelle fiabe, nei sogni, nelle 

visioni e nelle espressioni religiose e artistiche di tutti i popoli della terra, dalla 

Grecia all'antico Egitto, dall'India alla Cina e al Giappone, dall'Africa all'Oceania. 

Gli Archetipi fondamentali sono 12, come i mesi dell'anno, i Segni dello Zodiaco, 

le fatiche di Ercole, le Tribù di Israele, gli Apostoli. 

Ogni stadio della vita, ogni passaggio cruciale, è scandito dall'attivazione di precisi 

archetipi. Dalla nascita alla morte, dall'infanzia alla vecchiaia, dall'adolescenza 

alla maturità, ogni aspetto della nostra vita può essere portato alla consapevolezza, 

esplorato, vissuto e realizzato. I nostri momenti di cambiamento, di trasformazione 

interiore, di morte psicologica di una parte di noi, non sono altro che un passaggio 

dall'influenza di un archetipo ad un altro, e spesso coincidono con le fasi cruciali 

della vita (andare a vivere da soli, cambiare lavoro, sposarsi, ecc.). 

Tutti gli Archetipi sono potenzialmente dentro di noi, ma solitamente si ha un 

particolare rapporto con due o tre di essi che risultano dominanti in noi e in questa 

nostra vita. Alla fine quello che conta è trovare l'armonia tra di essi. 
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I 12 ARCHETIPI 

 

L'INNOCENTE → E' la parte di noi che crede nella vita, in noi stessi e negli altri, 

è l'entusiasmo con cui cominciamo una relazione, un viaggio, un lavoro. Si attiva 

nell'infanzia quando i genitori ci amano, ci proteggono e credono in noi e nel nostro 

potenziale incoraggiando i nostri sforzi per usare e sviluppare le nostre capacità. 

E' l'individuo che ricorda il mondo protetto dell'utero della madre, che ha ben 

presente la felicità dei primi anni di vita. L'Innocente è la parte di noi che continua 

a credere, a qualunque costo, perché ha una incrollabile fede che il mondo è un 

luogo sicuro e gli essere umani sono buoni. Questa fiducia lo ricompensa 

donandogli apertura, capacità di apprendimento e perseveranza.  

La grande lezione che ha da imparare l'Innocente è che 

non bisogna mai abbandonare i propri ideali e i propri 

sogni, ma che si deve anche essere disposti a 

sacrificarli quando non sono autentici. L'Innocente 

però tende a negare i problemi e a fuggire dai conflitti, 

spesso isolandosi in un mondo di fantasia. Se fuggiamo 

da ogni situazione impegnativa non dovremo fare i 

conti con il nostro senso di inferiorità e impotenza. 

 

L'ORFANO → E' un bambino a cui è mancata la protezione e il nutrimento da 

parte dei genitori o addirittura ha subito violenze fisiche o psichiche. Al contrario 

dell'Innocente che quando cade e si fa male va avanti e si rialza con rinnovata 

tenacia, l'Orfano ha un'ulteriore dimostrazione che la vita è dolore. Questa figura 

si attiva ogni volta che siamo traditi o abbandonati dalle figure o situazioni su cui 

facciamo riferimento. L'Orfano ci invita a sviluppare autonomia e senso partico, ci 

esorta a rimboccarci le maniche e a ricominciare tutto da capo. Tuttavia il rischio 

dell'Orfano è quello di fare l'abitudine alla rinuncia e alla privazione, di perdere la 

speranza e diventare diffidente, arido, freddo e cinico. La sua sfida è assumersi la 

responsabilità della propria sofferenza ed essere ciò che è, per quanto possa fare 

male fare i conti con le ferite ricevute e comprendere che in definitiva è proprio la 
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mancata risposta del mondo esterno ai nostri bisogni che motiva il viaggio verso 

la conquista di ciò che siamo e vogliamo. 

 

IL GUERRIERO → Ci impone di essere 

coraggiosi, integri e forti, capaci di fissarci delle 

mete e di raggiungerle, di evadere dai confini che 

ci imprigionano e di partire alla conquista del 

mondo. Si attiva in generale in tutte le situazioni 

in cui dobbiamo imparare a difendere noi stessi e 

i nostri confini o proteggere qualcuno da minacce 

e aggressioni; egli combatte per le proprie idee o i propri valori a qualunque costo. 

E' il guardiano della porta del cuore, vigile ad ogni minimo attentato e alla propria 

integrità fisica. E' la capacità di dire "no", di escludere chi non usa rispetto, chi 

prima non bussa e non rispetta le regole che noi ci diamo in casa nostra, nel nostro 

spazio. Il Guerriero però può diventare eccessivamente duro, rigido, amante della 

competizione e della vittoria ad ogni costo; tende a giudicare, razionalizzare e 

separare quello che viene ritenuto segno di debolezza. 

 

L'ANGELO CUSTODE → Crea comunione aiutando gli altri a sentire che sono 

protetti, amati e stimati, incoraggia rapporti positivi fra le persone, crea l'ambiente 

dove ci si possa sentire a proprio agio e liberi di esprimersi con sincerità. Se questo 

archetipo non è attivo in noi, rimarremo sempre "mammoni" e dipendenti dalla 

mamma reale, oppure ci aspetteremo sempre qualcuno che si prenda cura di noi, 

chiedendo addirittura ai nostri figli di farci da genitori. Il principale problema 

dell'Angelo Custode è la sua dipendenza dagli altri e il senso di inutilità ed 

impotenza nello stare solo con se stesso. 

 

L'AMANTE → L'Archetipo dell'Amante una volta prese le distanze dalle 

aspettative della famiglia di origine, inizia a conoscere se stesso in base a cosa 

piace a lui e non cosa piace agli altri. L'amore è una forza di attrazione: noi siamo 

quello da cui siamo attratti, quindi ciò da cui siamo attratti ha da essere integrato 

dentro di noi. L'identificazione dell'Amante si realizza quando " io sono ciò che 
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amo, e amo ciò che sono"; attraverso la relazione e l'amore verso qualcuno o 

qualcosa divento sempre più autentico, divento sempre più me stesso. L'Amante ci 

insegna a portare insieme la luce e l'ombra, a superare la separazione che nasce dal 

giudizio e dalla polarità. L'Archetipo dell'Amante presiede le Nozze Sacre fra il 

Maschile e il Femminile, fra la Materia e lo Spirito, fra conscio e inconscio. 

 

IL CERCATORE → Si attiva sotto forma di 

un'inspiegabile insofferenza verso il conosciuto, il 

solito, l'ordinario, alimentata da un desiderio di 

qualcosa di nuovo: è lo spirito della ricerca, che ci 

scuote quando cominciamo a sentirci alienati, 

prigionieri o vuoti. Il Cercatore è lo spirito di 

iniziativa, l'istinto della ricerca che nasce da 

un'ardente aspirazione; non sappiamo definire ciò 

che ci manca, ma aneliamo a quel misterioso 

qualcosa che è oltre la vita di tutti i giorni. E' lo Spirito che ci chiama, che ci invita 

ad esplorare i misteri per apprendere che tutto ciò che stiamo cercando è dentro di 

noi. Il viaggio del Cercatore richiede il coraggio di spezzare le dipendenze e fare 

un salto nell'ignoto. Il Cercatore è la parte di noi pronta a cercare non solo per noi 

stessi ma per tutta l'umanità. 

 

IL CREATORE → È la parte di noi collegata al potere creativo dell'universo: 

ogni volta che creiamo qualcosa, strutturiamo qualcosa, ci avviciniamo a Dio, al 

Padre Creatore, e nello stesso tempo al Dio che è dentro di noi. Nel momento in 

cui prendiamo coscienza del nostro collegamento con la fonte creativa 

dell'universo, iniziamo a prendere coscienza della nostra parte nella creazione 

(responsabilità). E' il nostro Spirito e non il nostro Io che crea la vita. Essere 

creativi significa rispondere alle situazioni in modo sempre nuovo, senza farsi 

influenzare dai condizionamenti del passato e dalla memoria biologica. 

L'Archetipo del Creatore ci aiuta a risvegliare il seme nascosto nel profondo della 

nostra identità attraverso lo strumento dell'ispirazione. 
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IL DISTRUTTORE → A un certo punto della vita arriva il momento in cui 

scopriamo che tutto ciò per cui abbiamo lavorato non esiste più. 

Quello in cui abbiamo creduto è finito nel nulla. Proviamo un senso di impotenza 

e di ingiustizia verso la vita, verso forze più grandi di noi, ci sentiamo in balia del 

fato, con la sensazione che ci sia caduto il mondo addosso. In quei momenti è attivo 

il Distruttore che è essenziale alla metamorfosi, alla crescita, all'evoluzione e 

agisce tramite abbandono, tradimento, giudizio, flagellazione, derisione, supplizio, 

smembramento, frantumazione, crocifissione, morte e rinascita: questi sono tutti 

elementi del processo di Iniziazione e permettono il Risveglio. Il Distruttore ci 

aiuta a interrompere le relazioni che non funzionano, a sbarazzarci di modi di 

pensare e di essere non più confacenti alle nostre esigenze, a lasciare andare tutte 

le cose a cui si è attaccati, a destrutturarsi da tutti gli schemi, le regole e i 

condizionamenti, insegnandoci a vivere pienamente il momento presente nel qui 

ed ora. 

 

IL MAGO → È lo sciamano, lo stregone, l'alchimista, il guaritore, il veggente, 

l'oracolo, il sacerdote, lo psicologo. L'Archetipo del Mago è la capacità di pregare, 

di rivolgersi all'universo, a Dio, di entrare in dialogo con il sacro presente nella 

realtà. Il Mago attua il comando evangelico: "Chiedete e vi sarà dato, cercate e 

troverete, bussate e vi sarà aperto.". Il potere del Mago è quello di trasformare la 

realtà cambiando la coscienza e creare un campo di energia positiva in grado di 

realizzare i desideri e le aspirazioni del Sovrano. Via via che diventiamo più 

grandi, più sani e consapevoli mettiamo in moto un'onda che si ripercuote sugli 

altri. Ogni volta che denominiamo una realtà in modo tale da sminuire persone e 

possibilità provochiamo, sia pure involontariamente, magia negativa. Il Mago ci 

insegna a usare il potere di nominare per dare forza agli altri e trasformare 

situazioni limitanti e frustranti in opportunità positive. 

 

IL SOVRANO → Materializza nel mondo visibile ciò che il Mago proietta nel 

mondo invisibile. Per diventare Sovrani bisogna assumersi la responsabilità della 

propria vita, ossia bisogna essere partiti per il viaggio, aver sconfitto il Drago e 

trovato il tesoro; il Regno a cui tornare è la nostra vita, ciascuno la propria, 
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qualunque essa sia. Il Sovrano che è dentro di noi è sempre alla ricerca del 

potenziale segreto delle persone che ci circondano per far sì che ogni talento possa 

essere impiegato in modo produttivo. Egli sa che il Regno non può essere 

produttivo se non regna l'armonia e i conflitti non vengono gestiti in maniera 

efficace. Il suo compito è promuovere l'ordine, la pace, la prosperità e 

l'abbondanza. Egli deve rinnovarsi, ripartire continuamente per il Viaggio e 

ritornare con nuove energie e nuovo entusiasmo. 

 

IL SAGGIO → La strada del Saggio è il viaggio alla 

scoperta della verità: su se stessi, sul mondo e sull'universo. 

La verità rende liberi, rischiara la via, disperde la 

confusione, indica il da farsi. La sfida del Saggio è quella di 

decifrare i segni e risolvere l'enigma di fondo dell'esistenza. 

Il nostro Saggio interiore vuole arrivare a una sorta di verità 

oggettiva che superi la limitata visione personale. Il Saggio 

parla per enigmi, parabole, simboli, immagini, perché la vita 

è per definizione nascosta, ama nascondersi e per scoprirla 

bisogna penetrare il velo dell'illusione. Di regola è quando il Saggio comincia ad 

attivarsi nella nostra vita che ci rendiamo conto che raramente vediamo le cose 

nella loro realtà e che siamo quasi sempre condizionati dalle nostre proiezioni. Il 

Saggio non ha più paura di morire, né di perdere il proprio Regno, perché non ha 

più l'Ego e non ha più paura che gli venga sottratto qualcosa: ha imparato a morire 

e a non essere attaccato a niente. 

 

IL FOLLE → È l'Innocente giunto alla sua massima evoluzione. E' la base 

istintuale della nostra natura interiore indomita e incontrollabile, è la forza dell'Es, 

è l'aspetto vitale e dirompente del bambino che vive il gioco, la sensualità, la 

fisicità, che corre, ride, piange, inconsapevole della morte e del senso del limite. Il 

Folle gioca con la vita, tuttavia lo fa e si diverte con la consapevolezza (raggiunta 

grazie al Saggio) che tutto è un'illusione. La vita è un gioco, che può essere anche 

brutto o doloroso, ma è pur sempre un gioco e quindi non c'è motivo per non vivere 

con gioia. La gioia del Folle è la celebrazione della bellezza della vita, e tale gioia 
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è ancora più bella se condivisa, è l'entusiasmo di vivere, è vedere Dio in ogni cosa 

attraverso la porta del cuore. Se il Sovrano dirige, ordina e seleziona i vari 

Archetipi a seconda dei casi in cui devono essere impiegati, il Folle li vuole far 

esprimere tutti insieme, per gioire della pienezza e della libertà. Se il Saggio ha 

superato la paura di morire, il Folle ha superato la paura di vivere, quindi vive 

pienamente la vita; la gode giorno per giorno, attimo per attimo, senza pensare al 

domani. Ci salva dalla noia poiché è infinitamente creativo, divertente e agisce in 

base al principio del piacere. L'Archetipo del Folle ha gusti raffinati, inconsueti, 

nella sua forma evolutiva è un artista pieno di inventiva e creatività, capace di 

crearsi il suo stile di vita e fare spazio alla piena espressione di tutte le sue 

potenzialità. 

 

GLI ARCHETIPI SI EVOLVONO: IL VIAGGIO DELL’EROE 

 

Gli archetipi sono delle chiavi di fondamentale importanza per comprendere la 

nostra vita, per penetrare il mistero di come siamo e di come è la vita. 

La società e la cultura in cui nasciamo hanno un effetto potente su di noi: in primo 

luogo la famiglia di origine, che ci assegna una classe sociale, una nazionalità, una 

religione, che possono rafforzare alcuni archetipi, reprimerne altri e soprattutto 

creare stereotipi, ossia modelli comportamentali non originali. 

Gli stereotipi, le forze di adattamento sociale oppure i condizionamenti si 

sovrappongono agli archetipi e quindi si crea confusione tra gli originali e le copie: 

il processo evolutivo di crescita personale consiste nell'uscire dal mondo "esterno" 

degli stereotipi ed entrare nel mondo "interno" degli archetipi. Le nostre 

predisposizioni innate o archetipiche possono venire accolte o rifiutate dalla 

società, in primo luogo dai nostri genitori. Gli stereotipi sono le aspettative esterne 

della società alle quali ci viene chiesto di conformarci, quando già non lo facciamo 

di nostra spontanea iniziativa; in ogni caso ci portano a tradire i nostri archetipi 

interiori, le nostre predisposizioni innate. Se il divario tra quello che sentiamo 

dentro e quello che “gli altri” si aspettano da noi è eccessivo, perdiamo l’autenticità 
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e l’autostima e ci creiamo una maschera, recitiamo dei ruoli che non rispecchiano 

nel profondo quello che siamo veramente. 

Composti di archetipi, ognuno di noi è archetipo di se stesso, non deve conformarsi 

a nessun modello se non esprimere la propria intima, autentica e singolare natura. 

Ognuno di noi ha quindi al suo interno più archetipi, più dèi, più sub-personalità, 

più “personaggi”, che vanno a costituire il puzzle della nostra anima, e che deve 

imparare a gestire nel modo più armonico. 

Ma prima di tutto dobbiamo conoscere gli archetipi attraverso un lavoro di 

osservazione e analisi, cercando di individuare quello o quelli dominanti, quelli 

più sviluppati e quelli che necessitano di essere coltivati maggiormente, quelli la 

cui influenza è più forte e quelle parti da noi rifiutate, non accettate e negate. 

La nostra visione del mondo sarà, infatti, definita dall’archetipo che prevale in quel 

momento nella nostra vita, che influenza il nostro modo di pensare e di agire.  

Se domina il Guerriero, vedremo sfide da affrontare; quando prevale l’Angelo 

Custode, vedremo gente bisognosa delle nostre cure; se è il Saggio al comando, 

lotteremo per trovare la verità; se domina il Folle, troveremo i modi per divertirci. 

Gli archetipi sono forze istintive che, se non sono consapevolizzate, agiscono in 

modo inconscio, mentre la consapevolezza nel contempo li attiva e li gestisce: 

ciascuno di noi nasce infatti con alcuni archetipi già attivi, mentre altri sono ancora 

dormienti. 

Per attivare gli archetipi è necessario diventare prima di tutto consapevoli della 

loro esistenza, dobbiamo cioè concepirci e sentirci come se ci fossero più 

personalità al nostro interno. Se invece continuiamo a pensare che siamo fatti in 

un solo modo, monolitico, vuol dire che siamo identificati solo con una parte e non 

vediamo le altre parti, che altro non sono se non le potenzialità nascoste che 

aspettano di essere viste, scoperte, risvegliate. 

Per attivare gli archetipi che hanno più difficoltà ad esprimersi in noi, possiamo 

decidere consapevolmente di comportarci come indicato dalle loro caratteristiche, 

sforzandoci inizialmente di assumere gli atteggiamenti che vogliamo coltivare e 

sviluppare. Oppure possiamo vederli in azione attraverso esercizi di 

visualizzazione, cercando di immedesimarci in loro e percepirne le qualità; infine 
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li possiamo invocare come veri e propri dèi, pregarli, conversare con loro, offrire 

tributi, servirsi di un simulacro (un’immagine, una pietra o un cristallo). 

È l’Io, che è il centro della personalità, l’osservatore, il direttore d’orchestra, che 

deve fare questo lavoro: di osservazione e analisi prima, di comando, controllo, 

gestione delle varie parti poi. In questo modo prima si conosce se stessi e poi si 

diventa padroni di se stessi, acquisendo la capacità di scegliere quale archetipo 

lasciar esprimere, in quale modo, in quale circostanza, quanto spazio concedergli 

in base alle situazioni esterne. Ciò che è importante comprendere è che non sono 

gli archetipi che devono dominare l’uomo ma l’uomo che deve “dominare” gli dèi 

dentro di lui, nel senso di saperli gestire in modo armonioso, di dar voce ad ognuno 

senza reprimere nessuno. 

È bello, oltre che utile, immaginare che all’interno di noi ci sia un’assemblea, dove 

i vari aspetti della nostra personalità siedano attorno ad un tavolo, e l’Io siede a 

capo tavola e presieda l’assemblea, decidendo quando e a chi spetti il turno di 

espressione. 

L’Io deve conoscere bene i vari membri dell’assemblea e saper ascoltare le varie 

voci, i vari punti di vista, i vari bisogni e motivazioni. In questo modo possiamo 

riscoprire parti rimosse di noi che non eravamo nemmeno consapevoli di avere, 

potenzialità nascoste inaspettate. L’importante è che l'Io faccia parlare uno per 

volta, che ascolti ogni punto di vista con calma e ordine, perché se nega la parola 

o censura alcuni archetipi, questi vengono rimossi e sepolti nell’inconscio, come 

se fossero buttati fuori dall’aula assembleare: riemergeranno in seguito attraverso 

sintomi fisici, che sono il modo più violento per la psiche di far sentire la sua voce 

all’Io. 

L’armonia e la pace regneranno all’interno di noi quando i vari membri 

dell’assemblea riusciranno a collaborare tra loro e troveranno espressione a turno 

nelle circostanze della vita a loro più appropriate. 

Alla fine per diventare completi, ossia completare il puzzle della nostra anima, 

dobbiamo “integrare” tutte le qualità di ciascun archetipo e nello stesso tempo 

riconoscerne e poi superare tutti i difetti.  

L’Ombra è una parte potente di ciascun archetipo, è il contenitore di tutto quello 

che ci è mancato nel bene e di tutto quello che abbiamo ricevuto nel male. É quindi 
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il nostro Alter Ego, il Nemico, l’Antagonista, quello che nei miti e nelle fiabe 

interpreta il ruolo del cattivo e che spesso viene rappresentato sotto forma di 

mostro, drago o demone. Ogni nostra sofferenza deriva dal venire sopraffatti 

dall’aspetto negativo di un archetipo (il lato Ombra) che dobbiamo imparare prima 

a vedere e riconoscere, e poi a dominare, contrastare, opporgli resistenza. La 

maggior parte della nostra Ombra deriva dalla repressione delle emozioni che 

scivolano nell’inconscio e diventano sempre più potenti perché non le viene 

permesso di esprimersi: l’Io deve imparare a riconoscere le emozioni negative ed 

esprimerle in qualche modo (catarsi, sport, arte, ecc.), perché solo così può 

contattare le emozioni positive che si trovano ad un livello più profondo. 

L’Ombra è la parte di noi che dobbiamo riconoscere e integrare poiché senza di 

essa non saremo completi. 

L'Io è in grado di raggiungere l'Autorealizzazione, l’Individuazione e 

l'Illuminazione attraverso il Viaggio dell'Eroe, che ci porta alla fine a trovare il 

Tesoro del nostro vero Sé. 

La ricerca è tutta rischi, trabocchetti, prove, tentazioni, ma offre grandi 

ricompense: se non affrontiamo il viaggio non avremo mai l'opportunità di 

contattare la parte più autentica e profonda del nostro essere. 

Il Viaggio è una chiamata verso i Misteri dello Spirito, il richiamo verso la scoperta 

di un mondo che sappiamo esistere al di là delle illusorie apparenze e delle 

convenzioni sociali. Ogni viaggio è un viaggio unico, ognuno segue un sentiero, 

una via; ma la traccia del viaggio è archetipica, come ci raccontano i miti che sono 

universali ed eterni. In questo verremo sostenuti dai 12 archetipi. 

Il viaggio è, infatti, suddiviso in tre fasi, a ciascuna delle quali corrispondono 4 

precisi archetipi: 

 La preparazione 

 Il viaggio 

 Il ritorno 

 

I tre stadi del Viaggio dell’Eroe affiancano punto per punto gli stadi dello sviluppo 

della psiche umana: prima svilupperemo l’Io, quindi incontreremo lo Spirito o 

Inconscio e infine porteremo alla luce il senso unico del Sé. 
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Il viaggio dell’Io ci insegna ad essere sicuri e a riuscire nel mondo, quello dello 

Spirito ci aiuta a diventare reali e autentici e attraverso il viaggio del Sé 

sperimentiamo la completezza e l’unità; sappiamo chi siamo solo quando le parti 

sparse della nostra psiche si ricongiungono. 

 

Preparazione 

Comprende gli archetipi: l’Innocente, l’Orfano, il Guerriero e l’Angelo custode 

che ci aiutano a prepararci al viaggio. Noi tutti iniziamo nello stato di innocenza, 

quando siamo totalmente accuditi all’interno del grembo di nostra madre; è 

dall’Innocente che apprendiamo l’ottimismo e la fiducia. Quando facciamo 

esperienza della “caduta” diventiamo Orfani e ci sentiamo delusi, abbandonati e 

traditi dalla vita. È attraverso l’Orfano che impariamo a contare su noi stessi e a 

tessere una rete per uno scambievole aiuto. Nei momenti di vita in cui ci poniamo 

traguardi e studiamo le strategie per raggiungerli è attivo in noi il Guerriero, 

abbiamo il coraggio di lottare per noi stessi e per gli altri. Ed è attraverso l’Angelo 

custode che sperimentiamo il prenderci cura degli altri e di noi stessi, archetipo 

che ci insegna l’umanità e la compassione. 

 

Viaggio 

Comprende gli archetipi: il Cercatore, il Distruttore, l’Amante e il Creatore. 

Risponderemo alla chiamata del Cercatore quando nella nostra vita non saremo più 

soddisfatti e ci metteremo in Viaggio per colmare il nostro vuoto interiore. 

Ci ritroveremo presto a sperimentare la privazione e la sofferenza poiché il 

Distruttore ci toglie molto di quello che ci era sembrato, fino a quel momento, 

indispensabile alla nostra vita. Tuttavia la sofferenza è compensata e alleggerita 

dall’archetipo dell’Amante man mano che ritroviamo nuove passioni nuovi 

impegni. L’immaginazione ci aiuta ad interpretare il mondo in maniera poetica. Il 

Creatore ci aiuta ad accettare la nostra vita come quella giusta per noi e 

cominciamo ad essere sinceri e autentici dovunque ci troviamo.  

Questi quattro archetipi ci preparano a tornare al regno e trasformare la nostra vita. 
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Ritorno 

Comprende gli archetipi: il Sovrano, il Mago, il Saggio e il Folle. 

Quando torniamo dal viaggio ci rendiamo conto di essere i Sovrani del nostro 

regno. Anche se rimaniamo sconcertati dalle condizioni in cui lo troviamo, pian 

piano che agiamo, accompagnati dalla nostra nuova saggezza in quello che era un 

deserto vedremo spuntare dei fiori. Il regno continuerà a rinnovarsi quando entrerà 

in azione il Mago attraverso il risanamento e la trasformazione di noi stessi. 

L’accettazione di noi stessi passa per il Saggio che aiuta a liberaci dalla schiavitù 

delle illusioni, diventiamo investigatori alla ricerca della realtà che è dietro le 

apparenze. A questo punto siamo pronti ad aprirci al Folle e a imparare a vivere 

gioiosamente l’attimo che passa senza preoccuparci del domani. 

 

Il percorso del viaggio più che a una retta somiglia a una spirale. La fase finale del 

viaggio, riassunta nell’archetipo del Folle, si riavvolge sul primo archetipo, quello 

dell’Innocente; ma questa volta l’Innocente è più saggio rispetto alla vita e si 

ricomincia con un nuovo viaggio. Questo viaggio che abbiamo appena percorso è 

lo stesso viaggio che si può fare insieme alle Equilibrium di Aura – Soma® e ai 

suoi rispettivi Tarocchi. 

Il percorso che ho scelto di fare si realizza secondo le caratteristiche del Set del 

Bambino della Nuova Era e viene spiegato nella seconda parte di questa tesi. 
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AURA-SOMA ARCHETIPALE  

E IL SET DEL BAMBINO DELLA NUOVA ERA 

 

Ho pensato questi incontri creando sia momenti teorici sia momenti esperienziali 

poiché la mente vuole nutrimento attraverso le informazioni e conoscenze e 

contemporaneamente il corpo chiede spazio e voce per le proprie sensazioni ed 

emozioni, tutto questo con la finalità di arrivare a capire totalmente noi stessi, non 

solo con la testa ma con il corpo e soprattutto con il cuore. 

Con queste finalità creo e preparo uno spazio accogliente con sedie, cuscini 

colorati, fiori, preferibilmente del colore trattato nella giornata o bianchi, con 

l'accensione di incenso e diffusione di oli essenziali; uno spazio energetico e 

colorato con le bottiglie Equilibrium di Aura – Soma® e tutti i suoi prodotti. 

Spruzzo nell'ambiente la fragranza dell’Air – Conditioner Pomander che si libera 

nell'aria, si amalgama con la musica e fa provare sensazioni di avvolgenti abbracci, 

l'energia del colore e il gradevole profumo, portando un tocco di magia 

nell'accogliere le persone che si accingono a iniziare il viaggio all'interno di se 

stesse. 

Quando ogni partecipante all'incontro sarà entrato nella stanza verrà effettuata la 

pulizia dell'aura, dopo l'accensione della candela facendo la dedica ed esprimendo 

l'intento della giornata, infine ci sarà la meditazione. 

Il percorso prevede sei tappe della nostra vita da svilupparsi in sei incontri di una 

giornata ciascuno con il Set della Bambino della Nuova Era; in seguito descriverò 

nel dettaglio solo i primi tre incontri in quanto la dinamica del percorso è la stessa, 

cambieranno le Equilibrium e di conseguenza il colore delle Pomander, 

Quintessenze ed Essenze del Colore. 

Il Set comprende la B11, B12, B13, B14, B15 e la B20. (B-bottiglia Equilibrium) 

Queste giornate si svolgeranno una volta la settimana affinché le persone abbiano 

il tempo minimo necessario per elaborare ed integrare il lavoro svolto con 

l'esperienza fatta ed assaporare nuove scoperte di sé sapendo di poter contare sul 

mio appoggio se occorre. 
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PRIMO INCONTRO 

 

La prima tappa inizia con la bottiglia degli Esseni o Ghirlanda di 

fiori - Equilibrium 11- Chiaro su Rosa accompagnata dal tarocco 

del viaggio di andata n. 11 – La Forza. 

Il tema è: prendersi la responsabilità dei propri pensieri e delle 

proprie sensazioni.  

Quando la E11 viene emulsionata, il rosa chiaro appare come il rosa chiaro della 

E52, Lady Nada "il suono sacro", "il suono del silenzio" a me piace chiamarla la 

"Signora del suono". 

La E11 interessa il periodo che va dalla gestazione al primo anno di vita, aiuta ad 

uscire dal rifiuto, es: quando la mamma si è accorta di essere incinta; dal punto di 

vista archetipale per il periodo di vita preso in considerazione ci fa pensare 

all'Innocente. 

Questa Equilibrium ci dà la possibilità di chiarezza per poter entrare ad amare la 

nostra anima in profondità. Apre la porta ad una più profonda comprensione, 

attraverso l'accettazione di noi stessi, possiamo entrare in contatto con il nostro 

bambino interiore. Quando comprendiamo la nostra essenza e prendiamo la 

responsabilità dei nostri pensieri, delle nostre sensazioni, possiamo sperimentare 

la leggerezza del nostro essere. 

Il nome di questa bottiglia ma anche il tarocco collegato, la Forza, ci riporta al 

popolo Esseno. Un popolo che si prendeva la responsabilità dei loro pensieri e 

sentimenti nella convinzione che creavano degli esseri. 

Si tratta di una tematica fondamentale per Aura – Soma® e comporta un senso di 

stare nel proprio potere sapendo che creiamo la nostra realtà. La falsa umiltà o il 

tirarsi indietro nella valorizzazione di sé sono di ostacolo alla accettazione di sé. 

Si inizia a trovare la vera forza quando abbiamo fiducia nell'amore che abbiamo 

dentro di noi: l'amore che troverà la sua strada. Nell'accettare noi stessi 

cominciamo anche ad accettare gli altri da un diverso punto di vista. Porta 

coraggio, confidenza nelle proprie abilità.  
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L'incontro si apre, come avevo già anticipato prima, con l'utilizzo della Pomander 

color rosa. Il colore usato è lo stesso della base della bottiglia E11 che utilizziamo 

oggi. 

La Pomander rosa ci circonda di un'atmosfera amorevole aiutandoci a portare fuori 

il meglio di noi stessi, ad amarci cosi come siamo e non nel modo in cui 

preferiremmo essere. Nutre il nostro ben-essere emotivo apportando calore. Il rosa 

rappresenta il terreno di base sul quale tutti noi funzioniamo. L'avere cura rende 

tutto possibile. È un rimedio specifico per armonizzare e neutralizzare 

l'aggressione. E' idonea da utilizzare all'inizio di ogni lavoro di gruppo o incontro 

per promuovere un'interazione più armonica e rispetto reciproco. 

Iniziamo così a portare con il colore di questa Pomander pulizia, nutrimento, amore 

e protezione al nostro campo elettromagnetico ed eterico; così apriamo il viaggio 

all'energia del colore, a noi stessi, agli altri. 

Terminato questo processo parlo del perché dell'utilizzo della Pomander, dove va 

a lavorare, l'importanza che ha, cosa attiva e perché questo campo è legato 

all'energia presente, quindi in continuo mutamento. 

Dopodiché ci sediamo e verrà accesa la candela di colore rosa indice di amore 

incondizionato. Mentre la accendo esprimo il proposito del giorno che ci 

accompagna per l'intera giornata, in seguito chi vuole può esprimere ciò che sente. 

Segue subito dopo la meditazione di circa 10/15 minuti che viene effettuata con la 

musica e guidata da me. 

Continuando ci sediamo in cerchio e iniziamo le presentazioni tra i partecipanti, 

ciascuno è invitato a dire il proprio nome, qualcosa di sé e se vuole il motivo che 

lo ha portato a questo incontro. 

Si effettuerà dopo un break di 15 minuti con un tè o una tisana. 

Al rientro nella stanza parlo delle Quintessenze, la loro funzione, il loro utilizzo; 

spiego che agiscono sul campo astrale e che portandole con movimenti delicati dal 

cielo alla terra ci portano a scoprire un ponte: " la linea rossa con il cielo". 

Hanno lo stesso aspetto delle Pomander ma il loro colore è più chiaro, la loro 

energia più sottile e possono aiutarci ad entrare in contatto con la nostra natura 

divina, ci offrono l'opportunità di aprirci alla nostra maestria interiore. 
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La Quintessenza che utilizzeremo è Lady Nada, questo maestro supporta la 

guarigione con amore assistendoci nel lasciare andare la negatività a livello 

profondo. Riduce l'aggressività interiore e quella intorno a noi, è la Quintessenza 

più mitigante e calmante. Porta l'amore puro della Madre Divina, la vibrazione più 

alta dell'amore incondizionato. Possiamo avere un incontro casuale con la nostra 

verità. La verità diviene la verità vivente. La saggezza divina viene 

dall'accettazione di questa esperienza di verità. 

Proseguiamo il cammino, accompagnati dalla musica che farà da sottofondo, con 

l'esercizio del dare e ricevere che consiste nell'eseguire un massaggio alla mano. 

Verrà eseguito a coppie e la durata dell’esercizio è di dieci minuti a persona, 

passato questo tempo nella coppia si effettuerà lo scambio: chi prima ha ricevuto 

il massaggio/messaggio adesso lo offrirà al compagno/a. 

Questo esercizio, effettuato con l'utilizzo della bottiglia Equilibrium 11, viene 

eseguito in alcuni punti specifici della mano e del polso che ci aiuteranno a 

ripercorrere il momento del concepimento e della nascita, ad affrontare la prima 

tappa del percorso, prenderne coscienza ed integrarla. 

Un adulto, che desideri una chiara visione dell'amore sia dato che ricevuto, 

userebbe quest'olio. Ed esso può essere utile non solo per coloro che hanno 

difficoltà causate da problemi non risolti nell'infanzia, ma anche per coloro che 

soffrono di qualsiasi disturbo di natura psicosomatica. 

Terminato il massaggio ogni persona deciderà se lasciarsi andare, guidata dai 

movimenti del corpo richiamati dal suono della musica o scegliere se disegnare, 

colorare o scrivere le emozioni provate e/o condividere l'esperienza. 

Terminiamo il nostro viaggio con l'Essenza del Colore Rosa, che ognuno vivrà 

individualmente provando questa essenza di "Luce Liquida" in alcune parti del 

corpo; è utile per andare a formare un contatto tra l'energia sottile, mentale ed 

emotiva dei campi astrali, superiore ed inferiore, e il campo elettromagnetico, 

immediatamente intorno al corpo fisico. 

Le Essenze del colore possiedono una qualità di centratura che facilita la nostra 

connessione con la Terra, che ci aiuta ad essere pratici e a radicare il nostro intero 

essere nei nostri impegni creativi; ci connettono con i chakra, con ogni parte 

energetica del nostro essere. L'essenza del colore utilizzata, rosa, va a supportare, 
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sostenere l'Equilibrium usata e aiuta ad integrare le energie dei regni delle piante, 

dei minerali e del colore. 

Questa essenza stimola la capacità di ricevere e sentire amore. Diminuisce la paura 

e può aiutarci ad essere più in contatto con la nostra intuizione femminile. Ha una 

grande influenza sul nostro pensare e sentire, ci aiuta in questo viaggio appena 

intrapreso portando maggiore chiarezza e potenzialità di intuizione profonda. E' un 

modo sottile che va a riempire tutti gli spazi vuoti della nostra aura sciogliendo gli 

schemi pensiero, riallineandoci completamente. Adesso siamo pronti per 

intraprendere un nuovo inizio su noi stessi, ascoltandoci anche attraverso i sogni, 

le sensazioni, i ricordi, per prepararci in questi sette giorni che ci separano dal 

secondo incontro ad un nuovo evento della nostra vita. 

L'incontro termina in cerchio portando la mano di ognuna di noi alla ricerca della 

mano della compagna/o di viaggio che abbiamo avuto accanto in questa giornata 

esperienziale. Tutti insieme chiudiamo gli occhi e ci lasciamo andare alla musica 

ed a pronunciare ad alta voce la prima parola che ci viene in mente sull'esperienza 

vissuta rendendo partecipe tutto il gruppo; al termine del giro ci salutiamo 

stringendo il cerchio tutti insieme in un abbraccio unico, potente di grande energia 

che ci accompagnerà nel rientro alla nostra dimora sapendo che ci rivediamo tra 

una settimana. 

Personalmente ringrazio ciascuno di loro per l'emozionante esperienza che 

abbiamo condiviso con un caloroso e avvolgente abbraccio invitandoli al prossimo 

incontro. 
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SECONDO INCONTRO 

Questa seconda tappa inizia con la bottiglia Pace nella Nuova Era, 

Equilibrium 12, Chiaro su Blu e il Tarocco del viaggio di andata 

n. 12 L'Appeso. 

Il tema è: un'iniziazione, portare la luce sul nutrire, sulla fede e 

sulla pace.  

Legata alle problematiche con la figura maschile, questa bottiglia interessa il 

periodo che va dagli undici mesi ai tre anni di vita, quando si inizia a comunicare, 

i primi sì-no, a camminare; in questo periodo si può sviluppare la balbuzie se il 

genitore è autoritario e ricatta il bambino per la paura della sua indipendenza. 

Quando la E12 viene emulsionata, il blu chiaro che appare è come il blu chiaro 

della E50, El Morya, la cui frase è " Sia fatta la tua volontà, non la mia". Dal punto 

di vista archetipale si può collegare all'Orfano. 

In Aura – Soma® l’energia blu rappresenta la pace e quindi il blu nella frazione di 

base di questa combinazione indica la possibilità della pace nelle profondità di noi 

stessi, con la chiarezza nella parte superiore. La E12 è stata considerata una 

bottiglia di iniziazione. 

Questo è interessante quando consideriamo il suo titolo nei Tarocchi, l'Appeso, 

che rappresenta un individuo che ha attraversato un processo di iniziazione, ma 

non ha completamente integrato l'esperienza e quindi si sente sottosopra nel 

mondo. Come conseguenza dell'iniziazione gli arriva una nuova percezione e a 

volte risulta difficile sapere cosa fare, perché ogni cosa sembra diversa da questa 

nuova prospettiva. Attraverso l'integrazione della luce, l'Appeso può divenire 

conosciuto come il Redentore. 

L'integrazione delle conseguenze del passare attraverso un processo di iniziazione 

ci aiuta a giungere ad un più grande senso di pace o alla possibilità della "Pace 

nella Nuova Era". 

In questo incontro utilizzeremo la Pomander Blu Zaffiro, la Quintessenza del 

Maestro El Moria, l'Equilibrium 12 sul V chakra, il chakra della gola e finiremo 

questa giornata con l'Essenza del colore Blu.  

Inizio questa nuova esperienza ricordando in breve al gruppo l'utilizzo della 

Pomander e mentre la sto passando spiego come il blu ci supporta con la più elevata 



54 
 

comunicazione dell'amore, promuovendo l'ispirazione, la devozione e la fiducia 

nella nostra guida interiore, nel cammino che andiamo ad effettuare oggi. 

La Pomander blu ci aiuta a trovare e ad approfondire la nostra esperienza di pace 

interiore così da poter essere più chiari, investendo meno energia nelle nostre 

preoccupazioni. L'energia viene liberata per noi, per fare quello che dobbiamo fare. 

Il blu rappresenta la madre di tutti noi così come il principio paterno e la Pomander 

ci guida nell'allineamento con il piano Divino, ci fornisce protezione per la 

comunicazione, nutre la nostra meditazione, proteggendo e apportando pace. Può 

essere utile per persone particolarmente sensibili e per coloro che hanno difficoltà 

con l'autorità o che rivestono ruoli autorevoli.  

Proseguo con la dedica accendendo una candela di colore blu e chiedo se qualcuno 

dei partecipanti all’incontro vuole esprimere un intento per questa giornata; ora 

siamo pronti per la meditazione. 

Faremo un break per poi subito dopo riprendere il nostro cammino con la 

Quintessenza di colore blu chiaro del Maestro El Moria che ci offrirà il più puro 

strato di protezione, permettendo di rilasciare le imposizioni della volontà 

"inferiore" (la nostra volontà personale) affinché possiamo realizzare il nostro 

destino in allineamento con la volontà superiore. Può essere d'aiuto se abbiamo 

sempre avuto problemi con gli archetipi della Madre/Padre o se abbiamo difficoltà 

a sviluppare questi modelli in noi stessi. Può aiutarci a trovare maggior chiarezza 

in situazioni che abbiamo vissuto o viviamo con i nostri genitori. El Moria offre il 

nutrimento della Madre e la saggezza del Padre. Stimola il senso di essere in unità 

con tutte le cose, è pertanto un antidoto alle sensazioni di solitudine: riconosciamo 

che noi tutti siamo uno, piuttosto che ognuno è solo; offre grazia, tranquillità ed 

un rafforzamento della nostra connessione con la volontà divina, che ci permette 

di allineare il nostro se con il nostro scopo. 

La Quintessenza va a supportare il massaggio che verrà fatto subito dopo con la 

E12 e apre la strada ad accogliere nuove emozioni, energie che ci conducono nella 

parte più profonda di noi stessi per poi affrontarla.  

Il nostro percorso proseguirà con un lavoro di coppia, sdraiati su di un materassino, 

scambiandoci alla fine di ogni massaggio, sempre con il dare e ricevere; si utilizza 

l’Equilibrium 12, con un delicato massaggio, sul V chakra (gola) e poi al termine 
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ognuno di loro si sentirà libero di esprimere danzando, accompagnato dal 

sottofondo musicale, i suoni che il proprio essere in quel momento sente di voler 

lasciar uscire, magari anche urlando ciò che porta dentro di sé e non è mai stato 

detto. 

Andremo a concludere questa esperienza con l'Essenza del colore blu che 

simbolizza il respiro, il blu del cielo, l'inspirazione e l'espirazione dell'aria calma 

fino ad offrire un senso di presenza nel qui ed ora. Tutto questo porta pace, energia 

di nutrimento e anche chiarezza. 

Abbiamo così terminato la nostra seconda giornata esperienziale. Cerchiamo lo 

sguardo dei compagni di viaggio, sorridiamo, ci salutiamo per il prossimo incontro 

come ognuno di noi si sente di fare: con una carezza, un abbraccio, una stretta di 

mano e respirando tutti insieme questa aria di colore e amore che si è creata in 

questa giornata, non sentendoci più né soli né orfani ma supportati e amati fino al 

prossimo incontro. 

Ringrazio tutti di questo meraviglioso dono, li saluto per il successivo incontro. 
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TERZO INCONTRO 

 

Sono trascorse due settimane dal nostro primo incontro e ci stiamo incamminando 

ad intraprendere la terza tappa di questo viaggio. 

Andiamo alla ricerca di noi stessi, dei nostri ricordi, il nostro vissuto nascosto, le 

nostre potenzialità attraversando la valle del cuore, il IV chakra, per arrivare a far 

emergere la città segreta, sepolta in noi. 

Questa terza tappa inizia con la bottiglia Cambiamento nella 

Nuova Era, Equilibrium 13, Chiaro su Verde e il Tarocco del 

viaggio di andata n. 13 La Morte. Il tema è: Illuminare la parte 

emotiva della vita, l'illuminazione del cuore, imparare ad avere 

amore per noi stessi. 

La via è trovare quello spazio per conoscere gli altri. Questa 

bottiglia interessa il periodo dell'età prescolare che va dai tre ai sei anni. Il verde è 

associato alla direzione, al prendere decisioni, al creare lo spazio per sentirsi e alla 

comprensione del tempo e dello spazio. Nella E13 la luce viene portata sul verde. 

Agitandola produce il verde chiaro della E53, Hilarion, la cui affermazione chiave 

è " La Via, la Verità e la Vita". 

Quando la luce viene portata al cuore, avviene la transizione: sperimentiamo un 

cambiamento di stato da una cosa ad un'altra. Creando lo spazio per noi stessi, può 

giungere più luce al nostro cuore. Affinché il mutamento avvenga, dobbiamo 

morire a ciò che è stato in modo che qualcosa di nuovo possa nascere. Dal punto 

di vista archetipale si può collegare al Guerriero. 

L'associazione con i Tarocchi della E13 è la Morte. Questo Tarocco è morte e 

rinascita a molti livelli. La morte è un cambiamento da uno stato ad un altro, è 

lasciare andare ciò che non ci serve più affinché cominci ad emergere l'inizio di 

una nuova fede. Analizzando la bottiglia la possiamo vedere come una bottiglia 

difficile ma in realtà la B13 come la stessa carta dei Tarocchi, indica nuovi inizi. 

Supporta la metamorfosi ed è rassicurante ricordarsi che in ogni fine vi è un nuovo 

inizio. Può simboleggiare che siamo ad un crocevia nella vita e che questo ci offre 

un'opportunità di vedere le cose chiaramente in un modo equilibrato (verde) 

armonico. In questa bottiglia vi sono nascosti il blu e il giallo, che assistono nel 
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comunicare gioia e conoscenza. Paradossalmente il cambiamento è l'unica 

costante. 

E' un momento per affrontare le nostre circostanze e prendere decisioni sulla 

direzione in cui muoversi, per lasciare andare il passato, prefissarsi nuovi obiettivi 

e pianificare il tempo giusto per metterli in atto. 

In questo incontro utilizzeremo la Pomander verde smeraldo, la Quintessenza del 

Maestro Hilarion, l'Equilibrium 13 sul IV chakra, il chakra del cuore e finiremo 

questa giornata con l'Essenza del colore verde.  

Ripartiamo così per una nuova esperienza ricordando in breve al gruppo l'utilizzo 

della Pomander e mentre la sto passando spiego quanto la Pomander verde 

smeraldo è meravigliosa per il chakra del cuore, lo apre, calma, aiuta a espandere 

il respiro e supporta qualunque lavoro con la respirazione. Stimola ad andare nella 

corretta direzione per connetterci con la verità del nostro stesso cuore. 

In una situazione di scontro, o quando abbiamo difficoltà con le altre persone, il 

verde smeraldo porta chiarezza alla nostra comunicazione dei sentimenti. Questa 

Pomander ci fornisce lo spazio per trovare la nostra strada e per liberarci da idee 

obsolete. Ci aiuta quando siamo ad un crocevia della nostra vita ed accresce la 

nostra chiarezza nel trovare nuove direzioni. Ci collega con il tempo e lo spazio. 

In questo modo supporta la nostra memoria. Quando stiamo iniziando a cercare e 

ricercare, ci può condurre verso un nuovo inizio e ad una più grande 

consapevolezza. Può alleviare le nostre paure portando pace nel nostro spazio. 

Proseguo con la dedica accendendo una candela di colore verde e chiedo se 

qualcuno dei presenti vuole esprimere l’intento per questa giornata; ora siamo 

pronti per la meditazione con la musica che richiama i suoni del bosco. 

Faremo un break per poi subito dopo riprendere il nostro cammino con la 

Quintessenza di colore verde chiaro del Maestro Hilarion che rappresenta un 

veemente cercatore della verità. Quando la ricerca della verità (verde) viene 

intensificata (verde chiaro), diventa la Via, la Verità e la Vita. Un equilibrio nel 

cuore dove il cuore ha attraversato un processo di purificazione. La Via significa 

che, con l'aumentata conoscenza di sé, la nostra direzione, la nostra via, diviene 

più chiara. La Verità del verde è un'espressione della nostra stessa verità. La Vita 

ci ricorda che, come diventiamo più consapevoli, più pieni di luce, è importante 



58 
 

manifestare questo aspetto della nostra esistenza. Hilarion ci aiuta a creare uno 

spazio interiore dal quale possiamo conoscerci meglio. Ci permette di trovare la 

pace e lo spazio di cui abbiamo bisogno per prendere delle decisioni.  

Questa Quintessenza incoraggia l'aspetto più alto del nostro cuore. Se lasciamo 

andare tutto quello che abbiamo provato nel passato, possiamo sviluppare una 

nuova comprensione. Durante un periodo di stress Hilarion ci offre il silenzio in 

cui possiamo trovare la chiarezza della direzione. 

Quando arriviamo a comprendere il mondo sia col nostro pensare che con il nostro 

sentire, Hilarion ci apre la porta alla nostra stessa saggezza e alla nostra verità. 

Diviene allora possibile una vera integrazione del sé. Ci dà l'opportunità di 

comprendere veramente il nostro corpo di luce. Se viviamo la verità del nostro 

cuore, se facciamo quello che amiamo fare, saremo pieni di leggerezza, i nostri 

cuori saranno leggeri e le piume delle ali del nostro corpo di luce rimarranno 

intatte. 

Il nostro percorso proseguirà con un lavoro di coppia, sdraiati su di un materassino, 

scambiandoci alla fine di ogni massaggio, sempre con il dare e ricevere; si utilizza 

l' Equilibrium 13 emulsionandola e massaggiandola sul IV chakra (cuore), poi al 

termine ognuno di loro si potrà esprimere disegnando, cantando la voce del proprio 

cuore accompagnato dal sottofondo musicale, o danzando movimenti, figure che 

il proprio essere in quel momento sente di voler esprimere anche facendo capriole 

o saltando sentendosi libero nel corpo e nell'anima di esprimere la propria libertà. 
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Andremo a concludere questa esperienza con l'Essenza del colore verde che 

supporta la manifestazione dell'amore in attività concreta. 

Ci aiuta nel dare a noi stessi il tempo, lo spazio e la direzione di cui abbiamo 

bisogno e, allo stesso modo, a rispettare quei bisogni negli altri.  

Ci salutiamo per il prossimo incontro con una poesia di Edna Holford tratta dal 

libro “Guarire con i colori” di Vicky Wall, consapevoli di avere altre tappe di 

questo cammino da condividere. Accompagnerà la lettura il sottofondo musicale 

degli Indiani d'America. 

 

Lascia che io prenda la tua mano. 

Poiché il tocco gentile 

creerà lo spazio 

in cui le menti potranno incontrarsi 

nella dolce stretta dell'amore, 

e tu potrai riposare 

sul tenero verde.

 

Ringrazio tutti di questa fantastica e meravigliosa giornata salutandoli per 

l'incontro successivo. 
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