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CHI SONO 

Dopo aver lavorato per venti anni nel campo finanziario, commerciale e turistico nel 2007 mi 

dedico alla ricerca e alle attività orientate alla conoscenza interiore in seguito all'incontro con 

Hernan Huruache Mamani un indio curandero, scrittore e ideatore dell’Università della Vita e della 

Pace nella quale formare l’aspetto femminile dell’umanità. Nel 2008 ricevo il primo livello di Reiki 

Metodo Usui che mi consente di esplorare gli insegnamenti della civiltà vedica, del buddismo, del 

taoismo e dell’induismo, nutrendo la mia dimensione spirituale e coscienziale. In parallelo 

approfondisco altre scuole spirituali, filosofiche ed ermetiche dei grandi Maestri dell'umanità, in 

particolar modo Osho per la visione tantrica e Omraam Mikhael Aivanhov per quanto riguarda la 

scienza iniziatica; ambedue hanno realizzato nel piano fisico l’esistenza dei due grandi principi 

cosmici, maschile e femminile fondati sulle grandi leggi universali conosciute da tutti i grandi 

risvegliati di ogni epoca. Nel tempo ho appreso alcune tecniche di guarigione sciamanica dalla 

tradizione degli anziani indio-americana che hanno ampliato il mio sogno di ritornare a vedere 

l’eden sulla terra e di riportare l’uomo al contatto con i grandi principi ciclici della vita, l'amore per 

la natura e verso tutte le forme di esistenza visibile e non. Studio metafisica per combinare gli 

insegnamenti del buddismo con le più recenti scoperte scientifiche, psicosintesi per risvegliare la 

volontà di gestire consapevolmente le dinamiche interpersonali ed esistenziali, antroposofia per 

congiungere lo spirituale che è nell’uomo con lo spirituale dell’universo, psicologia 

transgenerazionale per ampliare nuove prospettive che muovono valori e processi attraverso un 

approccio sistemico, olistico e transpersonale osservati con la pratica e la frequenza alla scuola 

olistica la Città della Luce. Per aiutare il mio cammino a realizzare le aspirazioni dell'anima nel 

2011 conseguo il terzo livello di Reiki Metodo Usui. Dischiudendosi in me il segreto del potere 

dell'intenzione per attrarlo e manifestarlo nella mia vita, creo il sito Shaktipat(*1) iniziando a 

partecipare come creativa in divenire ad eventi olistici, conferenze e incontri esperienziali. Applico 

nella vita professionale, familiare e sociale il processo di sintesi tra le diverse scuole di pensiero e 

vie di conoscenza interiore per consentire l’unione di tutte le forme di dualismo e separazione 

concretizzando sul piano fisico la reale natura dell’Essere Umano. Mi dedico a tutte quelle 

iniziative che favoriscono la pace e la consapevolezza di se stessi e tra esseri viventi e contribuire in 

ogni modo possibile la realizzazione di una nuova civiltà fondata sulla pace e la bellezza. Mantengo 

sempre viva la fiamma della ricerca nel campo della scienza, dell'arte e della spiritualità nutrendo in 

me l'allineamento armonico con la sorgente interiore da cui traggo ispirazione e che dono al mondo 

attraverso le giornate esperienziali di TantriKaMotion. Conduco il laboratorio ShaktiArtHealing, 

sette passi dai contenuti amorevoli che si propongono di risvegliare la luce interiore della saggezza 



discernente e di sostenere i partecipanti alla realizzazione spirituale nel piano fisico del loro 

percorso in co-creazione. 

INTRODUZIONE 

Il percorso nasce dalla mia esigenza di creare un solido e semplice sentiero nel campo della crescita 

interiore in modo creativo, leggero e soddisfacente. Il lavoro che offro è assolutamente trasversale a 

qualsiasi fede. La mia esperienza personale in questo campo è frutto di una sviluppata percezione 

intuitiva e sensoriale da cui traggo le informazioni necessarie per l’evoluzione della mia persona e 

quella dei partecipanti ai miei incontri; non ho inventato “l’acqua calda” tuttavia voglio trasmettere 

un sapere già noto nel mio modo e con la mia originalità. E’ un processo in divenire perché è 

costantemente in espansione e trasformazione nello stesso modo in cui si trasformano le emozioni, i 

sentimenti, le percezioni, i pensieri, la materia e l’essenza stessa. Nella prima parte invito il lettore a 

collegarsi con la propria intenzione e il lavoro alchemico da concretizzare nella visione neo tantrica 

trascendentale; spiego successivamente il processo del fluire dell’acqua come base spirituale per 

l’evoluzione verso un mondo femminile; infine raccolgo le pratiche sensoriali ed intuitive per 

osservare il campo d’azione, risvegliare il nostro potere creativo e affidarci all’universo. Il lavoro 

svolto non intende dare un’ottica favolistica del mondo, bensì una guida per coloro che si accingono 

a fare i primi passi sul sentiero della realizzazione o per chi intende nutrire e coltivare tal 

espressione interiore nella quotidianità; l’obiettivo è arrivare tutti assieme a percepire come uno 

stato perenne dell’essere la comunione tra noi, l’universo e ogni forma di vita. La stesura definitiva 

della tesi è la sintesi degli studi olistici, sistemici e transpersonali appresi alla scuola olistica la Città 

della Luce, in risonanza con altri percorsi strettamente e unicamente “dettati” dal mio Piano Divino 

indicato dal Nodo Nord in Pesci(*2) al momento della mia nascita. Considerando la difficoltà nello 

scrivere un sapere che proviene dall’anima suggerisco di leggere il seguente elaborato con l’occhio 

dell’osservazione, poiché ritengo che in questo campo nessun uomo su questa terra è al sicuro 

dell’errore e non ci si dovrebbe meravigliare dunque se tra diverse comunicazioni, seppur di origine 

spirituale non concordano.  

                                                                         Buon Big Bang 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	        



I Capitolo 

CREATIVITA’ OLISTICA IN DIVENIRE 

• La ricerca dell’Uno 

Da bambina ero molto attratta dai magneti e della loro incomprensibile legge di attrazione che si 

creava nel campo; m'incuriosiva il fatto che esisteva una forza invisibile che poteva riunire 

misteriosamente due oggetti. Non sapevo ancora che dopo trenta anni con l’intenzione di migliorare 

la mia vita e scoprire chi sono, associai il fenomeno dei magneti ai segreti dell’anima. Andiamo per 

gradi. Il primo passo che si deve comprendere è percepire la materia come particelle formate da 

energia in movimento; più diventiamo consapevoli di questa realtà invisibile più ci avviciniamo alla 

coscienza dell’Uno. Considerando la realtà materiale un fenomeno energetico così come lo è per la 

creazione dell’universo, significa quindi che nel nostro corpo (la materia) alberghi qualcosa di 

altrettanto straordinario, simile se non uguale al Big Bang. Con questo termine i cosmologi si 

riferiscono all’idea che l’universo iniziò a espandersi a partire da un unico atomo di densità 

elevatissima e che le stelle e le galassie si sono formate dalle particelle di quell’atomo. Riflettiamo; 

probabilmente non ci ricordiamo ma sappiamo benissimo che siamo nati dall’unione di due cellule, 

lo spermatozoo e l’ovulo di nostro padre e nostra madre. Più semplicemente direi che siamo nati 

nell’unità energetica dei nostri genitori che a loro volta sono nati dalla stessa unità. Nella visione 

evoluzionistica della Geometria dei Frattali questo processo ci indica che all’interno di uno stesso 

modello esiste una serie di modelli simili al modello di base in una scala progressivamente più 

piccola (l’essere umano o una pianta) o più vasta (l’universo). Quest'osservazione ci comunica che 

noi e l’universo siamo esattamente l’espansione di un’esplosione di un unico e potente atomo; 

significa che tutto proviene da un’unica scintilla e che non c’è niente sulla terra che non sia già 

esistente nel cosmo, compresi ovviamente noi esseri umani. La ricerca della nostra anima gemella 

(Cap. II) e il bisogno di ritrovare il proprio bambino interiore (Cap. II) sono ricordi ancestrali ed 

atavici di quella unità che abbiamo dimenticato a causa del tormentoso e doloroso viaggio qui sulla 

terra; contemplando costantemente questi due aspetti nella nostra vita possiamo tornare a 

sintonizzarci con il nostro potere creativo che ci ricorda che siamo nati da un’unità sentita. Non 

solo. Connetterci con tutto ciò, significa riportare l’uomo a casa dentro se stesso e rispondere a due 

fondamentali domande che hanno dato inizio ad un grande dibattito cominciato migliaia di anni fa 

nell’antica Grecia dai seguaci di Platone e di Aristotele; chi sono? dove sto andando? La creatività 

olistica in divenire nasce per accogliere attraverso la nostra “parte sana” le informazioni e i 

messaggi spirituali che provengono dal nostro personale percorso di crescita e di ricerca; se il 

processo di trasformazione avviene armonicamente si attiva la consapevolezza in cui si ha una 



profonda ed autentica cognizione della realtà che a sua volta ci permette di prendere decisioni 

basate su un sapere più vasto. In altre parole per sapere dove stiamo andando o chi siamo dobbiamo 

volgere lo sguardo verso mondi superiori e sentire il valore dei semi che abbiamo nella coscienza; la 

maturazione del nostro albero interiore e dei frutti è ciò che si realizza in termini di pensieri, parole 

ed azioni. Essere pienamente consapevoli e vivere nella visione dell’Uno porta il ricercatore alla 

scoperta dell’intima natura della bellezza al di là dell'apparenza esteriore e comprendere 

definitivamente e irrimediabilmente che se stesso non è altro che un atto creativo proprio come 

l’universo; trovare questa magia nel profondo del proprio essere e del proprio cuore significa 

realizzare la propria esistenza ove la pietra filosofale rappresenta la nostra unica verità. La creatività 

di cui parlo è quindi il risultato di un percorso di consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse 

in una dimensione di riconoscimento e accettazione in cui accade qualcosa di speciale quando 

saremo di nuovo pronti ad affrontare la vita con altri occhi, altre forme, altri cieli; è una 

trasformazione radicale di chi eravamo per diventare ciò che siamo destinati ad essere e sentire la 

profonda meraviglia che si crea nonostante i cicli di esperienze difficili. E’ un’esperienza che va 

vissuta profondamente a contatto con la propria natura e che spinge la persona a percepirsi come 

qualcosa di unico aspirando sempre più verso a uno stato di perfezione, quale la manifestazione 

dell’Uno. Tale principio vivo, intelligente e cosciente è la base per creare il nostro Big Bang e cioè 

una nuova nascita di sé a nostra immagine e somiglianza di ciò che abbiamo capito ci piaccia e che 

si allinea con i propri talenti, restituendo all’individuo quell’inconfondibile gusto di respirare e di 

amare di nuovo. Il percorso è in divenire inteso come lo scorrere senza fine della realtà e il perenne 

nascere e morire delle cose; lasciando andare vecchi modelli, abitudini e modi di vedere, troviamo 

nuovi punti di vista che possono essere usati in modo armonico e concreto per costruire 

creativamente e liberamente un futuro migliore personale e relazionale, ma per farlo è necessario 

connetterci alle verità universali che la scienza iniziatica tramanda. E’ importante cominciare ad 

allenare la psiche(*3); ad esempio se osserviamo lo schermo di uno screensaver in un computer, 

notiamo che mentre ci sono delle luci che vengono verso di noi, l’energia della direzione in cui 

guardiamo converge verso un unico punto che sembra andare avanti, o indietro a secondo della 

percezione visiva che è collegata ai nostri due emisferi del cervello. Se raggiungiamo la 

comprensione di questo movimento spazio-tempo significa riallineare i nostri due emisferi; 

l'emisfero sinistro per la parte razionale, logica che consente di elaborare i dati che provengono 

dall’esterno (nello schermo il movimento è in avanti) e l’emisfero destro per sviluppare o 

ricollegarci alle energie dell’apertura e della ricettività femminili in quanto comunicano con la 

nostra essenza in maniera più dinamica attivando le percezioni sensoriali ed intuitive in cui 

possiamo trovare le spiegazioni e le risposte di una conoscenza più vasta come la trascendenza 



(osserviamo il movimento all’indietro). Una volta che tutto questo accade, la materia si comporta 

come una specie di riflesso in uno specchio dell’intelligenza dalla quale è generata. E’ il nostro Big 

Bang; abbiamo cioè la possibilità di immaginare una nostra storia della creazione, così diventiamo 

creatori di noi stessi e della nostra realtà…dal magnete all’Uno, non è magia, ma l’Arte 

dell’Essenza o ArtEssenza (Cap. V). 

• Il potere creativo dell’intento 

Creare una strategia e un piano guida attraverso i miei talenti naturali (empatia, percezione 

sensoriale, intuito, immaginazione, ispirazione) hanno messo in moto la mia esperienza di co-

creatrice; i fili invisibili che hanno reso possibile l’esperienza e la realizzazione di un progetto si 

chiama intento. L’intento è quindi un’esperienza esistenziale personale che cresce assieme alla 

voglia di stupirsi ancora di un piano più grande e cominciare ad affrontare le cose laddove tutti 

scappano o si sottomettono. Tuttavia un percorso di crescita interiore per quanto interessante e 

magico, comporta una serie di scelte inevitabili e dolorose; richiede  continuamente di fare i conti 

con se stessi sbagliando e cambiando più volte, aggiustando il tiro ogni secondo, perseverando e 

combattendo come dei valorosi guerrieri. Per fare luce alla nostra esistenza dobbiamo inizialmente 

sforzarci di ripulire al meglio le nostre ombre ed essere pronti ad accogliere qualsiasi cosa, perché 

quando questo accade, lo farà in modo stupefacente e non attraverso tecniche e modi, ma 

semplicemente perché abbiamo imparato a osservare, aspettare ed accogliere senza giudizio. Sarà 

l’esperienza stessa che ci indicherà cosa fare e come fare. Ad esempio il contenuto di questa tesi è 

la continua trasformazione del mio vivere quotidiano in uno stato di perenne attenzione cosciente 

dei miei chakra, ma soprattutto del mio maschile, del mio femminile e della mia ferita originaria. La 

ricerca iniziatica è frutto della mia separazione dal mio lato creativo femminile (quindi un trauma al 

mio emisfero destro che controlla la parte sinistra del corpo) quando all’età di otto anni mi hanno 

obbligata a “togliere” la penna dalla mia mano sinistra perché considerata appunto sinistra(*4) e cioè 

classificata come cattiva e incapace. Ho dovuto lavorare una vita intera per ritornare allineata alla 

mia natura; quando ho dato l’esame della patente ho disegnato una piccola s (sinistra) e una piccola 

d (destra) nelle unghie che mi suggerissero le direzioni; se mi chiedevano quale fosse la destra io 

alzavo la mano sinistra; quando avevo delle relazioni incontravo sempre uomini dal lato femminile 

spiccatissimo, insicuri e dipendenti dalle mamme; la maggior parte delle amicizie sono terminate 

perché quando comunicavo i miei sentimenti (la sinistra è il lato del cuore) essi capivano l’esatto 

contrario, creando dolore ed incomprensioni. Quando il lavoro mi richiedeva disciplina, orari, modi 

e comportamenti razionali e logici, facevo una fatica terribile ad adeguarmi; ero sempre in continua 

ribellione perché il mio inconscio mi stava comunicando una cosa mentre nella realtà ne facevo 

un’altra. Ho sempre avuto chiaro davanti a me il momento di questo trauma, fino a quando non ho 



riconosciuto la mia forza attraverso la trasformazione delle emozioni, il perdono e l’ingresso alle 

discipline olistiche e spirituali. Non sapevo ancora che quella particolare ferita avrebbe cambiato la 

mia vita e che fosse l’inizio di una rinascita esistenziale! Lavorando con discernimento, pazienza e 

costanza sulla ferita strettamente legata alle energie del maschile e del femminile, ho compreso che 

il potere della sua energia trasformativa è diventato anche la mia "medicina". Ho capito sulla mia 

pelle che riconoscere i traumi e le ferite del passato ci aiuta a superare meglio le nostre attuali 

difficoltà personali ritornando a vivere nell’unità di noi stessi e non più come esseri frammentari. La 

mia esperienza vuole essere un esempio di come nella crescita personale-interiore siamo solo noi, 

da soli, a volte ai margini dell’esistenza, denigrati e fatti a pezzi, a capire di quanto profondamente 

sia importante il bisogno di prendere consapevolezza dei propri processi interiori che vanno nutriti e 

coltivati costantemente con la propria volontà, tutti i giorni. Se vogliamo vedere davvero un mondo 

migliore il vero cambiamento comincia sempre da noi; è un processo individuale, un'esperienza 

personale! Senza dubbio l’affermazione della mia personalità tanto fisica che morale riconosciuta 

nell’Uno è la consapevolezza finale che ho raggiunto da questo mio continuo guardare dentro in 

ogni cosa; non è un caso qualunque che ho scelto di aiutare coloro che sono alla ricerca della 

propria risanazione, ma una scelta chiara e consapevole. Ho ben chiaro che l’intenzione di 

raggiungere un obiettivo si cerca attraverso una ricerca attenta del nostro sé superiore ma per farlo 

dobbiamo tornare bambini ed agire dal centro del nostro essere. Apertura e ricettività sono le chiavi 

per accedere a questo centro e accettare la presenza di una forza invisibile, un campo di energia 

molto vasto che ci aiuta a uscire fuori dai conflitti e che ci sintonizza alla creatività, alla gentilezza, 

all’amore, alla bellezza, all’espansione e all’abbondanza. Questo è ciò che intendo per potere 

creativo dell’intento; un’esperienza di totale abbandono alla vita e all’amore che vanno vissuti nella 

pratica meditativa in ogni momento della nostra vita e nella percezione totale del nostro bambino 

interiore. Tuttavia parlare di meditazione è assolutamente scontato; credo sia più saggio imparare a 

riflettere su cosa vogliamo realmente realizzare dalla nostra esperienza. Non accade poi molto 

mettersi seduti a fiore di loto e sforzarsi per avere chiarezza; la meditazione è solo uno strumento 

per raggiungere la nostra intenzione, mentre l’atteggiamento migliore da assumere è quello della 

vulnerabilità di un bambino, lasciarci andare con coraggio ed essere pronti a ricevere l’amore anche 

se afflitti da difficoltà e da dolore. Essere nel flusso significa che la creatività si manifesta con tutto 

il suo potere trasformativo in cui si danza con le emozioni, i pensieri, il corpo e l’anima in attesa 

che il nostro pezzo favorito sia interpretato da un nuovo ballerino di cui ne rispettiamo il talento; 

noi stessi! Sembra qualcosa all’apparenza impossibile da realizzare ma la consapevolezza che 

giunge dal lavoro di tessere i fili sottili di origine interiore ci collega ad una realtà molto più vasta in 

cui nulla è slegato tutto è vivo e in armonia con il tutto; allora viene naturale riscrivere il libro della 



propria vita, ridipingere il proprio quadro, ballare una nuova danza, tessere la propria tela perché ci 

sentiamo partecipi ad un’opera d’arte in cui niente e nessuno è escluso. Ogni frammento, ogni 

vibrazione dentro e fuori di noi prende parte alla creazione dispiegandosi in infinite variazioni, 

tonalità, percezioni ed emanazioni; significa co-creare a un progetto più grande che esce dal 

quotidiano e incontra l’immensità. E’ così che ho creato il mio Big Bang; l’energia è fluita 

naturalmente laddove ho diretto il mio intento che unito alla fonte creativa risvegliata nell’Uno e a 

un atteggiamento giocoso e ricettivo, ha fatto si che prendesse forma e si realizzasse nella realtà, 

portando piacevoli cambiamenti nella mia vita e in quella di chi ha voluto assieme a me ricevere 

questa benedizione. L’intento è importante perché è come una guida preziosa che non ci fa 

distogliere dal focus cui siamo orientati e nello stesso tempo ci lascia la libertà di agire come 

riteniamo che in quel momento, sia più in armonia con il nostro processo. Per i veggenti di Don 

Juan, l’intento è la forza vibratoria nell’universo che è consapevole di se stessa ed è la base di ogni 

cosa che facciamo. Se una cosa è difficile da vedere ciò non vuol dire con non esista; del resto 

milioni di anni fa i dinosauri hanno cominciato a volare mettendosi in sintonia con i mutamenti e 

conservando l’intenzionalità, appunto, di volare. 

II Capitolo 
VISIONE NEO TANTRICA TRASCENDENTALE  

• energia di manifestazione e di liberazione; immanenza e trascendenza 

Rimettersi in gioco per ricreare e ricrearsi, significa attivare nuove energie che aiutano l’individuo a 

superare la paura della novità e dell’incertezza del nuovo percorso. E’ necessario quindi radicarsi 

per rinforzare la spina dorsale ed entrare nel potere della responsabilità individuale; con Reiki si 

esce dal campo di energia senza speranza della vittima di chi non ha ricevuto abbastanza, 

procurandosi da soli il necessario. Meditando costantemente su me stessa durante la mia vita 

sociale, lavorativa e familiare e attivando a livello di coscienza le leggi spirituali, filosofiche ed 

ermetiche, ho osservato che Reiki trasmette energia maschile mettendo in azione la volontà di 

esistere il cui simbolo è il fuoco. Questo processo è chiamato immanenza o energia di 

manifestazione. Reiki proviene dall’alto, l’energia sembrerebbe piuttosto calma, ma in realtà nella 

materia e quindi nel corpo, la sua forza è tale che va a muovere i nostri centri psichici, i chakra, 

mettendo in movimento l’energia del guerriero spirituale. Con Reiki si accettano le sfide come un 

motivo di crescita anziché piangerci addosso. Ogni volta che l’individualità ci comunica il bisogno 

di trasformarsi e rimodellare il proprio temperamento, significa che dobbiamo attingere all’energia 

del fuoco e lavorare senza sosta esattamente come si getta legna secca nel camino. Quando 

accendiamo un fuoco è un buon momento per dimenticare le vecchie storie personali e le 



insoddisfazioni; il fuoco, messaggero dello spirito partecipa al nostro progetto più grande che si 

realizza se continueremo ad essere pazienti e a lavorare sempre nella stessa direzione. L’azione 

successiva dovrebbe essere la conseguenza di ciò che abbiamo osservato con calma e in armonia nel 

nostro cuore e con altre sfere. Reiki contribuisce a intensificare e accelerare il lavoro di crescita 

personale semplificando a volte gli obiettivi ma vorrei sottolineare il fatto che se dal basso non sale 

nessuna energia (trascendenza, energia di liberazione o via dell’acqua) non vi è nulla da 

organizzare e nulla da ordinare; tuttavia senza l’energia proveniente dall’alto (immanenza, 

energia di manifestazione o via del fuoco) l’energia del terreno si trasforma in caos e si dissolve 

nel nulla. Il modo in cui si sperimentano e si percepiscono queste energie è la conseguenza del 

lavoro svolto individualmente nella propria pelle e del proprio vissuto in armonia con le proprie 

verità e del livello di saggezza raggiunto. Il mio suggerimento è di seguire con disciplina 

l’osservazione attenta del movimento energetico delle due energie in modo che si sviluppi una 

costanza esperienziale percepita interiormente. Cominciamo a riflettere da due sentimenti che 

riaffiorano da subito nel nostro corpo energetico, con o senza la nostra consapevolezza fiorita; la 

sintonia con il nostro bambino interiore e il pensiero dell'esistenza di un'anima gemella. Sentire 

interiormente la loro presenza ci fa pensare come a un amico che ci prende per mano e piano piano 

ci aiuta a comprendere meglio gli eventi energetici legati alla trascendenza, entrare meglio nel 

campo e restare ad osservare. Ricontattare il nostro bambino interiore è un’ottima medicina per il 

nostro processo in divenire perché colma di bellezza quel senso di amore perduto di quando 

eravamo piccoli e di quando tutto era in armonia con l'universo. Così anche per l’anima gemella. 

Che ci si creda o no, è possibile che l'incontro con la persona speciale che ci fa sentire completi e 

appagati, si realizzi. E’ noto come innumerevoli testi orientali sottolineano il fatto che la loro 

dottrina è stata rivelata dalla Shakti che simboleggia il mistero della creazione e il mistero 

dell’essere di tutto ciò che è e che diviene, che muore e rinasce in modo incomprensibile fino a 

quando non ne prendiamo coscienza (trascendenza). E’ il principio universale di potenza e creatività 

inseparabile da chi la possiede il principio maschile, l’immutabilità, la forza statica o Shiva 

(immanenza). La loro fusione è paragonabile a una fiamma che ha consumato la materia e ora è 

pura energia; nell'alchimia è la più alta unione trasformativa di sostanze dissimili che insieme 

attivano energia, introspezione e conoscenza. Che cosa significa tutto questo? Significa che nel 

viaggio della nostra vita ognuno di noi deve sviluppare la parte mancante (maschile o femminile) 

ma a sua volta l'uomo deve riconoscere nella donna l'incarnazione della Shakti (femminile, lo Yin 

per la Cina, Ida per l'India), così come la donna deve riconoscere nell'uomo l'incarnazione di Shiva 

(maschile, lo Yang per la Cina, Pingala per l'India). L’unione di queste due forze sintetizza i 

principi cosmici del maschile e del femminile, così sopra così sotto, della forma e del caos, della 



trascendenza e dell’immanenza, dell’acqua e del fuoco spirituali. E’ unire in nostro emisfero destro 

con il nostro emisfero sinistro (l’oriente con l’occidente) in una confluenza che permetterà di 

scoprire gli strumenti e le tecniche per coltivare un’esistenza umana più consapevole e 

soddisfacente. L’insegnamento è di comprendere al meglio con l’occhio dell’osservatore questa 

storia d’amore; si deve svolgere innanzitutto all’interno di noi stessi dopodiché entrare in una 

relazione spirituale con un’altra persona e incontrare l’anima gemella probabilmente risulterà molto 

più facile e reale. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    

• Dal caos all’ordine; acqua e fuoco spirituali  

Ho osservato per molto tempo il processo in divenire delle due energie (manifestazione e 

liberazione) che si intrecciamo e si ripetono senza mai essere proprio le stesse, trascorrendo intere 

giornate a seguire il filo invisibile della casualità. Dopo un po’ di tempo ho sentito la necessità di 

riordinare le mie ricerche e di fare chiarezza trovando delle soluzioni per la mia evoluzione. Il 

risultato di questo processo è stato una nuova chiarezza nel cogliere e percepire la fioritura di una 

visione più semplice e molto spirituale che esiste realmente nei sistemi caotici (o non lineari); con 

un forte discernimento ed un processo itinerante della nostra volontà, essi possono acquisire un 

potere creativo tale da consentirci di riscrivere un nuovo capitolo della nostra vita. Perché è chiaro 

che se si cambia dentro, si cambia anche fuori. Nella pratica dobbiamo sperimentare che quando 

l’energia vitale che risiede nel primo chakra e che i mistici chiamano kundalini, risale verso i centri 

superiori, nonostante vada a cercare la perfezione si ha la sensazione che un terremoto si scateni 

dentro e fuori di noi (sistema caotico). Sorge un ragionevole dubbio da queste circostanze; com’è 

possibile che ci sia semplicità o del divino in tutto questo caos? Se da un lato questo movimento 

richiede lungimiranza e discernimento di lavorare costantemente sul proprio essere per eliminare gli 

ostacoli (il caos), dall’altro genera un bagno purificatore (percorso di armonizzazione dei chakra) al 

fine di realizzare una costante trascendenza in cui ciascun nuovo piano raggiunto ci restituirà uno 

stato di pace e benessere, bellezza e sensibilità interiori. E' il momento in cui "il fuoco lascia posto 

all’acqua".  

Così cita Omraam Mikhael Aivanhov nelle “Rivelazioni del fuoco e dell’acqua”; 

< … così come l’universo è nato dal fuoco e dall’acqua,  
per entrare in questo stato di coscienza superiore chiamato Regno di Dio 
anche l’essere umano deve nascere dal fuoco e dall’acqua, 
poiché trasferiti sul piano spirituale: 
il fuoco è la saggezza e l’acqua e l’amore… > 



Apprendere il significato spirituale dell’acqua è il risveglio; siamo nel campo della consapevolezza 

definitiva. Il ritmo del nostro cuore si connette all’energia femminile del Buddha. Sono le frequenze 

che si sviluppano nella via dell’acqua quando l’energia vitale, la kundalini, risale la colonna 

vertebrale e il corpo spirituale cambia sprigionando davanti a noi un nuovo mondo, un mistero 

continuo d' immenso significato. Quello che segue è un semplice invito a riflettere e osservare un 

certo “fluire” che si manifesta quando percorriamo la via dell’acqua connessa spiritualmente 

all’azione psichica dei nostri centri di energia vitale, i chakra. Ciò che interessa di più nel nostro 

caso è la funzione del secondo chakra, svadhisthana o residenza del sé il cui elemento è l’acqua, 

perché racchiude psichicamente tutto ciò che è intuitivamente trascendente secondo la mia 

osservazione. In parole più semplici affermerei che il raffinamento del sistema caotico della 

kundalini che inizia dal primo chakra muladhara è per similitudine un’acqua che evapora (III 

Capitolo) attirata dal potere del fuoco del terzo chakra; quindi se il buon funzionamento del secondo 

chakra ci rende creativi, sensuali, spontanei, flessibili e fantasiosi proprio come il nostro bambino 

interiore, allora sentiamo meglio il desiderio di fonderci e realizzare la danza cosmica di Shiva e 

Shakti che si esprime al meglio con l’amore incondizionato del quarto chakra, anahata; se si è felici 

di vivere e di far parte del creato è inevitabile una visione paradisiaca della terra e quindi tantrica 

trascendentale in cui provare sentimenti di stupore, amore, gioia, l’ascesi e l’unione con il cosmo 

(chakra superiori). La consapevolezza a cui mi riferisco è l’essere pienamente attenti a questo 

"fluire" interiore con tutta la propria disponibilità ad andare oltre le apparenze, intravedere ciò che è 

invisibile agli occhi e sentirne la profonda meraviglia che ne proviene; è osservare la via dell’acqua 

o via dell’armonizzazione dei chakra che in base alla mia personale esperienza ha il suo perigeo nel 

secondo chakra. La luce della consapevolezza è il momento in cui produrre sulla terra la perfezione 

(il raffinamento della kundalini o caos) che c’è in alto e la visione si realizza. Si inizia a dare valore, 

rispetto, senso di gratitudine a chi ci ha preceduto, alla terra che ci ospita, all’universo che ci ascolta 

e a Dio; ci doniamo in maniera incondizionata al prossimo per condividere assieme la melodia 

vibrazionale dell’amore; abbracciamo il diverso trovando equilibrio, giustizia e verità; prendiamo 

coscienza del fatto che siamo legati agli oceani, alle foreste, ai fiumi, alle montagne, alle pianure, 

agli alberi, agli animali, all’acqua, al fuoco, all’aria; ci mettiamo al servizio degli altri e del disegno 

divino; desideriamo una reale guarigione del corpo e dello spirito avvicinandoci a terapie naturali; 

entriamo in profonde relazioni umane e sentiamo di svolgere attività lavorative che riflettano i 

nostri talenti; non ci irrigidiamo in schemi precostituiti ma piuttosto ci affidiamo agli stimoli del 

nostro istinto e del nostro intuito; desideriamo lasciar andare il vecchio per approdare in un'isola 

dove tutto è possibile dove l'universo ascolta e ci aiuta a realizzare i nostri sogni e dove ritroveremo 

la forza e il coraggio per iniziare qualcosa di grande che venga dalla nostra anima. E’ tempo di 



apprezzare le piccole cose e di identificarci in un fiore perché rivediamo noi stessi in quel fiore; 

presto sboccerà per diffondere il suo profumo ed esprimere il colore della sua essenza. Questa è la 

visione neo tantrica trascendentale, un’unità sentita con l’assoluto nel qui ed ora; un’esperienza 

diretta, passionale e profonda lontana dai mascheramenti che si indossano per razionalizzare la 

propria indulgenza del sesso nel tantra(*5); il sesso è importante semplicemente perché è la fonte 

della vita, quell’unità indivisibile (Cap. I). Dal sesso noi esistiamo e facciamo esperienza della vita 

nella terra e se questa esperienza è anche spirituale, cioè allineata all’essenza dell’amore, della 

bellezza, della grazia e della gioia allora potremmo tramandare ai nostri figli e alle generazioni 

successive come seminare e coltivare a loro volta i propri semi d’amore da cui nasceranno altre vite 

e altri progetti, nella verità e nell’unità. Sono sicura che un giorno i grandi scienziati potranno 

osservare attraverso una maggiore evoluzione della Geometria dei Frattali che quell’unità che 

deriva da altre unità (Cap. I) realmente è una raffinazione della specie in quanto ci sono voluti un 

padre ed una madre più evoluti del padre e della madre fisici; l’amore e la saggezza. Nutrire la 

visione neo tantrica trascendentale significa che nel mondo esterno nulla cambia ma se si fa “il 

salto” accade che ci si ritrova nella giusta sintonia ed allora si ascolta la musica eterna scendere 

nelle proprie cellule vivendo una dimensione di vita totalmente appagante in cui la gioia, la bellezza 

e la sensibilità sono semplicemente naturali (perché appartengono al nostro bambino interiore). 

Quando siamo centrati, ritroviamo l’essenza originaria della sorgente creativa in cui la vita esiste 

nella sua purezza, in cui l’amore è straripante e la grazia arriva come una fioritura; i conflitti 

spariscono e si accetta l’esperienza della vita accogliendola senza lottare. Con il tantra i miei studi 

indipendenti sono diventati interdipendenti tra loro; ho osservato che è l’approccio olistico più 

denso di significati e con il più alto valore spirituale che io abbia mai conosciuto fino ad ora perché 

si sono venuti a creare quei rapporti di reciproca dipendenza tra più cose, fatti e fenomeni che sono 

gli strumenti per la realizzazione dei più alti ideali filosofici nella vita di tutti i giorni. Invece di 

separare e categorizzare le diverse aree della conoscenza umana, il tantra le raccoglie come perle su 

di un filo. Lo straordinario rosario che si forma è uno strumento unico per valorizzare la vita fisica, 

mentale e spirituale di uomini e donne; questo atto in divenire è la trama ordita dalla realtà, l'infinita 

serie di interrelazioni tra quanto esiste nell'universo esterno e ciò che si riflette in scala minore 

nell’uomo. Nella cultura underground più elevata della nostra società il film Matrix ci richiama 

vivamente alla mente diverse tappe della tradizione filosofica occidentale in analogia a quella 

orientale del risveglio; si deve scoprire con i propri occhi che cos'è e per farlo si deve scegliere se, 

“risvegliarsi nella propria camera e credere a ciò che si vuole, o scoprire la profonda tana del 

bianconiglio” in cui le energie delle aspettative, degli attaccamenti, della lotta, della repressione, 

delle opinioni altrui, degli obiettivi immaginari, delle proiezioni, dei sensi di colpa, dell’ego, della 



falsa educazione, delle speranze e dei condizionamenti saranno sostituite con l’amore, la bellezza, la 

gioia e la prosperità racchiuse nella pillola della nostra scelta. In conclusione non ci può essere 

nessuna crescita spirituale e personale senza la scoperta della nostra verità (o luce interiore) e se non 

sappiamo neanche perché abbiamo deciso di cominciare a farlo; per realizzarci in questo corpo e in 

questa vita dobbiamo impegnarci a raffinare l’energia del caos, osservare e applicare le leggi eterne 

e infine entrare nel campo definitivo della consapevolezza in cui l’intento realizza tutto ciò. Co-

creare significa portare questa visione nella terra con la saggezza del fuoco e l’amore dell’acqua; 

l’azione attiva del maschile e la ricettività passiva del femminile, difficile ma possibile. Nel terzo 

capitolo spiego perché lo spirito dell’acqua sia così importante per la nostra evoluzione. 

• L’ iniziazione 

Ritengo fondamentale introdurre il significato dell’iniziazione e di come io la percepisca perché è 

un momento in cui tutto ciò che trasmetto e che proviene dal mio tempio interiore racchiude altresì 

valori e codici estremamente legati alla mia responsabilità individuale. Il termine iniziazione 

sottintende l’idea di far adottare a una persona la vita e lo spirito di ciò che viene spiegato da una 

guida, un maestro. Perciò l’iniziazione ha due aspetti: teorico e pratico. Dapprima occorre una 

chiara comprensione del vero significato della scienza insegnata, poi una dimostrazione pratica 

delle verità apprese che nella mia ottica è il più delle volte sempre esperienziale e personale. E’ 

molto importante rendersi conto se abbiamo bisogno di una guida per salire in cima alla montagna e 

tornare a discenderla; il sentiero è lungo e complicato, ci sono difficoltà ed inganni ad ogni passo, 

considerare la possibilità di una guida per un periodo di tempo è cosa saggia e giusta. Il processo d' 

integrazione e di sintesi che rende reale l’esperienza della trascendenza, si rivela anche in questo 

campo; infatti nella via dell’acqua l’iniziazione che ho ricevuto è stata frutto della rivelazione 

diretta del mio potere creativo femminile, mentre nella via del fuoco l’iniziazione è avvenuta 

tramite un Maestro collegandomi al mio potere personale che ha definitivamente centrato, allineato 

e innescato la consapevolezza del guerriero spirituale. Da questo momento in poi è impossibile 

sottrarsi al pensiero e all'idea che esista un' intelligenza superiore che guida la nostra vita: non di 

rado, dopo alcuni trattamenti Reiki si entra in contatto con nuovi pensieri iniziando a praticare 

qualche tecnica spirituale a leggere libri o a cambiare la propria alimentazione. Con il terzo livello 

di Reiki ci si affida nelle mani di Dio e della vita disposti a seguire il proprio destino a qualunque 

costo; è il tempo della crescita spirituale che giorno dopo giorno riconosciamo nei segni che  

l’universo ci indica. Essere una Maestra di Reiki significa dedicarmi al servizio, ossia a sostenere 

altre persone nel loro percorso di crescita ed evoluzione spirituale; essere Maestra di me stessa 

significa comprendere nelle profondità del mio essere femminile le leggi del Buddha e del Cristo 

che sacrificarono le loro vite per offrire qualcosa di nuovo al mondo; essere pienamente connessa 



sia nel mondo fisico che il non fisico, significa che mi sono guadagnata il mio posto quale punto di 

consapevolezza attivato nell’universo, con grazia impeccabile. La sintesi è la mia verità, il centro, 

in equilibrio tra le vie, dove si trova la vita, l’iniziazione più profonda dell’essere che viene da 

dentro, dalla pancia; una forza arcaica e primordiale, pronta ad emergere da ogni situazione in cui le 

emozioni vengono percepite profondamente e le sensazioni vengono ascoltate. Il sentiero iniziatico 

è una via interiore che non conosce maestri esteriori e a dimostrazione del grado di avanzamento ci 

sono le capacità, le idee, le parole e i fatti che s’incontrano e si fondono incessantemente con i 

messaggi del proprio inconscio e del proprio tempio interiore. Aggiungo una riflessione; credo che 

nella via dell’iniziazione il battesimo abbia una valenza simbolica di grande valore poiché è il 

sacramento attraverso cui il bambino entra a far parte della comunità cristiana dove si ritrovano i 

valori spirituali dell’acqua e del fuoco che cita Gesù quando risponde a Nicodemo; “In verità, in 

verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da spirito, non può entrare nel regno di Dio”. Se 

integriamo bene le due vie, impegnandoci nella crescita spirituale, possiamo raggiungere una 

visione più autentica del nostro battesimo e considerare questo evento come un’iniziazione vera e 

propria in cui i semi della pace del nostro Gesù hanno messo radici spirituali già nei primi mesi 

della nostra vita. L’iniziazione, in qualsiasi maniera sopraggiunga, deve sempre risvegliare quella 

consapevolezza di essere abitati da principi cosmici e terreni che agiscono a tutti i livelli della 

creazione: in altre parole sul piano divino, spirituale, psichico e fisico. Ognuno di noi 

individualmente può mettersi davanti al Grande Mistero dell’esistenza; è la via in cui ognuno può 

scoprire il “significato” della propria vita, quel significato volto ad un ascolto interiore profondo 

che anche se può essere fortemente in contrasto con il copione che la società vuole che 

rappresentiamo, in realtà è il superamento dei nostri dubbi, il potere delle nostre scelte e l’impegno 

a rendere il mondo un posto migliore per tutti. 

    	  
< Credo che esista un Essere Supremo, l’Infinito Assoluto,  
e una Forza Dinamica che governa il mondo e l’universo.  

E’ un’energia vibrante, spirituale e invisibile.  
Al suo cospetto tutte le altre energie appaiono insignificanti:  

è, dunque, l’Assoluto!... La chiamerò “Reiki”!  
Essendo una forza universale del Grande Spirito Divino,  

appartiene a tutti coloro che la ricerchino  
e desiderano conoscere i poteri curativi > 

Hawayo Takata 



III Capitolo 
LA VIA DELL’ACQUA 

• Il fluire del Ki 

Per ciò che concerne la creatività olistica in divenire, l’osservazione dell’acqua è la base della 

nostra “chimica spirituale” in una visione neo tantrica trascendentale e in stretta affinità 

vibrazionale e alchemica con Reiki. Nel capitolo precedente abbiamo osservato come le energie di 

liberazione e di manifestazione associate all’acqua e al fuoco spirituali e connesse all’azione della 

kundalini che si risveglia e sale verso l’alto (proprio come l’acqua che evapora attraverso il calore 

del fuoco), siano le regine indiscusse della nostra trascendenza. Osserviamo meglio da un’altra 

prospettiva. Nell’ideogramma Reiki (Rei + Ki) il Ki che rappresenta la nostra essenza individuale è 

rappresentato come “dell’acqua che evapora” e che ritorna alla sorgente. Quale sorgente? La 

sorgente di acqua viva che scorre nelle profondità del nostro essere che risale verso l’alto e sposa il 

fuoco rappresentato dal simbolo Rei (che discende sotto forma di acqua attraverso “pioggia e 

nuvole” nel regno animale, vegetale e minerale). In un’osservazione più attenta s'intuisce come nel 

simbolo Reiki siano dunque racchiuse simbolicamente le spiegazioni dei più alti valori spirituali e 

trascendentali; in un’osservazione ancora più profonda ciò che colpisce è di come sia l’acqua a 

esprimere al meglio le proprietà della materia e non la terra. Queste qualità sono la malleabilità, 

la ricettività e l’adattabilità, caratteristiche principali dell’attività del principio femminile. In 

sostanza è il manifestarsi di un segreto interiore che richiama spiritualità e creatività a cui anche 

l'uomo può attingere come risorsa energetica in quanto contenente spirito ardente e produttivo. La 

danza che si crea tra le due polarità è la gioiosa manifestazione dell’Uno; il maschile, che sia Shiva 

del regno cosmico o un fuoco che simbolicamente fa “bollire dell’acqua in una pentola”, aiuta in 

ogni caso il femminile a manifestarsi nella materia (l’acqua) e assieme a celebrare e a cooperare la 

manifestazione che la creazione dovrebbe essere. Osservare la potenza dell’acqua e tutto ciò che si 

cela in essa, deve diventare un fattore predominante nella vita psichica, affettiva e mentale poiché è 

nella nostra coscienza che essa deve acquistare un valore spirituale ed energetico. Tutto avviene 

interiormente e profondamente; l’acqua che tocchiamo e che beviamo possiamo vederla come una 

medium universale tra la nostra essenza e l’esterno. Dopotutto si conoscono già i ruoli essenziali e 

pienamente consolidati che hanno in tutti gli aspetti delle reazioni metaboliche e chimiche 

dipendenti da essa, simili ai poteri chimici che svolge per far crescere un seme e produrre una nuova 

pianta o un nuovo albero. Se il suo potere è usato nella chimica della vita, allora è evidente che la 

sua efficacia valga anche per il mondo spirituale che rivendica il fatto di una coerenza pratica in 

tutte le cose. Il ricercatore giapponese Dr.Emoto fotografa cristalli d’acqua e rende visibile che i 

processi mentali possono cambiare la struttura molecolare dell’acqua; questo dimostra che più 



siamo collegati autenticamente con le nostre intenzioni, più le frequenze vibrazionali esterne 

rispondono con amore al nostro sentire. Questa verità spirituale è una saggia risposta femminile che 

proviene dal mio essere in divenire in uno stato di pura comprensione e consapevolezza di me stessa 

e in ascolto profondo della mia natura e del mio cuore; quindi una totale esperienza interiore vissuta 

nel qui e ora, in armonia con ciò che è sempre stato affermato e annunciato dagli esseri del risveglio 

planetario. Ma osserviamo ancora più profondamente. 

• Il principio femminile del Tao  

Se riusciamo a comprendere che la forza creatrice di vita si fonde dentro e intorno a noi in ogni 

momento significa sviluppare la consapevolezza del nostro lato infinito e attingere alla sorgente 

divina che scorre dentro di noi. Lao-Tzu fa riferimento a questa energia creatrice all'energia 

femminile e ci spinge ad essere consapevoli della creazione divina nata dalla Grande Madre o 

l'Essenza Femminile del mondo, lo yin, quel movimento fermo e silenzioso che prevale sugli sforzi 

di soggiogare e conquistare. Riconoscere la saggezza dell'energia yin significa conquistare il mondo 

con la fiducia e l'amicizia attraverso la ricettività e la tranquillità femminili. Gesù, Buddha, 

Maometto, Gandhi, Madre Teresa sono esempi di energia yin; dimostrando l'opposto di ciò che 

normalmente si ritiene forza, hanno cambiato il corso della storia costituendo un modello di 

comportamento spirituale molto elevato insegnandoci a mostrare tenerezza ed emozioni; 
Lao Tzu; 
< … lo spirito che non muore mai  
è chiamato la misteriosa energia femminile.  
Abbraccia tutto l'Universo,  
ma non perde mai la sua immacolata purezza,  
Assume innumerevoli forme,  
ma la sua identità rimane intatta.  
La porta della misteriosa energia femminile  
è chiamata radice della creazione.  
Ascoltate la sua voce,  
riecheggia in tutto l'Universo.  
Rivela la sua presenza senza errore  
e ci conduce alla perfezione  
Pur essendo invisibile, perdura nel tempo;  
non finirà mai… > 
 
Dolcezza, morbidezza e naturalezza come l'acqua che scorre. Lao Tzu ci indica che dobbiamo agire 

come l'acqua, usare un approccio morbido perché niente la supera nel soggiogare ciò che è duro e 

forte. L'acqua sembra qualcosa facile da combattere ma è talmente flessibile che con pazienza 

entrerà dove niente di solido può ostruire il luogo in cui va a riposarsi: “possiamo erigere barricate 

tuttavia dopo un certo lasso di tempo la qualità inflessibile dell'acqua trionferà; l'acqua è 

arrendevole e non può essere distrutta, ritorna alla sorgente per essere riutilizzata, non c'è niente 

che la superi nel vincere la durezza”. L'energia femminile del Tao ci vuole far comprendere di 



scorrere ovunque ci sia un'apertura invece di dominare energicamente, di essere modesti e restare 

umili come il mare che pazientemente accoglie tutti i corsi d'acqua che in esso confluiscono. 

Muovendoci come il mare assimileremo in maniera naturale la saggezza della pacifica armonia che 

si ritrova nelle arti marziali, in cui gli sforzi diventano la fonte della vera potenza: l'elasticità supera 

la durezza. Vivere con l'energia creatrice significa esistere nella consapevolezza della presenza del 

principio femminile e della natura ciclica dell'esistenza. Siamo abituati a percepire l'esistenza come 

una serie di eventi ad andamento lineare ma se si prende coscienza che a originare il ciclo può 

essere stata solo quella cosa che esiste da sempre e per sempre, che esiste in sé e per sé, senza 

alcuna forma, ovvero il ciclo stesso, cominceremo a vivere la nostra vera natura. Nel capitolo 

precedente abbiamo visto l’unione delle polarità tra Shiva e Shakti, secondo la filosofia orientale: in 

analogia, il Tao in Cina, rispecchia questa danza in cui nel maschile c’è un nucleo femminile e nel 

femminile c’è un nucleo del maschile proprio come ci sono un puntino bianco nel nero e un puntino 

nero nel bianco;  
Lao Tzu; 
< … il Tao ha generato l'uno  
L'uno ha generato il due.  
Il due ha generato il tre.  
Il tre ha generato le diecimila creature.  
Le diecimila creature portano lo yin sulle spalle  
e lo yang fra le braccia;  
e la loro armonia origina dalla fusione delle due energie … >  

Nei cicli della natura osserviamo che l’inverno è yin che vede germogliare e crescere dentro di sé lo 

yang dell’estate e che l’estate è yang dentro la quale avanza lentamente lo yin dell’inverno. E’ così 

anche per la nascita e la morte delle galassie; l’ascesa e il declino delle civiltà; e poi la nascita, la 

crescita, la vecchiaia e la morte di ogni essere vivente fino alle analoghe fasi dell’amore, dei cicli 

economici, della salute,  all’alternarsi della gioia e del dolore. Nel corso della storia quest'unità 

mistica è stata dimenticata e le energie sono diventate opposte tra loro; è il momento opportuno di 

riconoscere l’unità sottostante che esiste nel bianco e nel nero delle due energie e soprattutto di dare 

una nuova definizione all’energia maschile sottolineando il fatto che l’energia femminile potrà 

fiorire di nuovo soltanto nell’unione in un opposto maturo ed equilibrato. 

	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

 



• I chakra; la poesia dell’Uno 

In che cosa consiste la trasformazione dell’energia maschile? Indipendentemente dal sesso, questo 

cambiamento significa nel fare pace dentro di sé con il proprio lato femminile perpetuamente 

massacrato nel corso della storia e dare modo a entrambi di unirsi “all’altra parte della mela” ed 

entrare insieme nella nuova era. Non sarà facile perché la vecchia energia maschile non si arrenderà 

tanto facilmente; è nostro compito progredire perché tutto quello che accade collettivamente, 

rispecchia i nostri processi individuali. Se vogliamo la pace e la bellezza, qualità femminili, e 

fermare il dominio aggressivo, prerogativa maschile, abbiamo bisogno di sviluppare la capacità di 

vedere attraverso le cose e sentire che cosa c’è in gioco in realtà; il processo di auto-consapevolezza 

che si sviluppa attraverso il lavoro con i chakra dovrebbe assicurarci da una parte di ristabilire i 

nostri confini in modo equilibrato (sana energia maschile) e dall’altra di collegarci con le frequenze 

dell’amore altruistico (sana energia femminile). Nella mia esperienza ho appreso che un chakra mal 

funzionante è soprattutto una scarsa consapevolezza di se stessi e di una visione distorta della vita 

e della realtà, dovuta principalmente ai condizionamenti familiari e sociali che non sempre 

derivano da un’impronta maschile aggressiva e dominante, ma anche da un matriarcato castrante. I 

chakra sono simboli archetipici che ci informano sulla nostra situazione personale, sociale, familiare 

e del nostro viaggio sulla terra; ho osservato che la guarigione inizia nel momento in cui si ha 

fiducia del loro aspetto energetico-informativo che riguarda strettamente la nostra storia 

personale. In seguito l’equilibrio che si crea tra lo stato di consapevolezza unito al nostro grado di 

apprendimento ci riallinea a ciò che è sempre esistito; la nostra luce, l’essenza. E’ il noto e glorioso 

processo di rinascita in cui la totalità dell’esperienza individuale è il risultato interiore della 

trascendenza che ci avvicina sempre più alla nostra realizzazione come esseri spirituali, integri e 

gioiosi. Facciamo alcuni esempi. Quando a livello di coscienza si prende atto di un mal 

funzionamento del primo chakra relativo alla volontà fisica di esistere che si manifesta in 

debolezza, dubbi, rigidità, confusione, dolori muscolari e problemi finanziari farei più attenzione 

alla dieta, a sistemare la casa, a migliorare l’unione con il mondo degli affari, a consolidare il conto 

corrente, ad analizzare le spese, a tracciare un bilancio, a fissare delle priorità, a ristabilire il 

contatto con la terra, a tracciare un albero genealogico, ad affondare i piedi nel fango, a piantare un 

orto, a osservare i cristalli a dedicarmi ad una causa ambientale. L’energia che si trasforma nel 

quotidiano è prevalentemente maschile ed è ciò che ci permette di rimanere centrati e vitali mentre 

interagiamo con il mondo esterno. Quando lo squilibrio armonico si presenta nel secondo chakra, 

significa che il cambiamento ha bussato alla nostra porta; per essere in equilibrio dobbiamo 

ritornare a godere dei sensi come passare tempo nell’acqua, godersi i piacere sotto la doccia, andare 

a vedere un fiume o un lago, vestirsi diversamente, cambiare strada la mattina per andare al lavoro, 



danzare, osservare le sensazioni del gusto, dell’olfatto, dell’udito, della vista e del tatto. L’energia è 

ricettiva, femminile. Se è il terzo chakra da armonizzare a causa di un’eccessiva energia bloccata 

allora vanno bene le tecniche di liberazione attive per liberare rabbia e aggressività; l’energia è 

maschile. Con anahata, il chakra del cuore, prestiamo più attenzione ai nostri rapporti e che cosa 

possiamo fare per migliorarli o che cosa possiamo imparare quando entriamo in contatto con chi 

non ci piace. L’energia è ricettiva, femminile. Armonizzare il quinto chakra significa lasciare che il 

nostro bambino interiore venga fuori ed entri nel processo creativo con entusiasmo. Sono in questi 

momenti che si risveglia il desiderio di integrarsi pienamente nel mondo, di intraprendere e 

costruire qualcosa di nuovo, di sviluppare forza di carattere, stabilità psicologica e di superare stress 

e paure a dispetto di tutti gli ostacoli; l’energia è prevalentemente maschile. In questa fase i chakra 

diventano i nostri maestri, i nostri fratelli e le nostre sorelle spirituali. Il Setting Alchemico (Cap. 

IV) è un momento in cui sono informati creativamente tramite la nostra intenzione della nostra 

volontà di guarire. Infatti, se siamo luce, frequenze, vibrazioni, atomi, cellule (Cap. I) e ora anche 

chakra, il nostro potere creativo legato all’intenzione ci condurrà verso nuovi orizzonti e la 

guarigione avverrà in modo spontaneo e naturale. Le meditazioni creative ed esperienziali, le 

visualizzazioni, l’espressione creativa, i cerchi, i racconti archetipali, la danza creativa archetipica, 

presenza e consapevolezza, spostano la nostra attenzione per imparare nuovi modi di fare le cose; 

potenziando la purificazione attraverso la luce siamo più aperti e ricettivi nel trasformare la nostra 

realtà e per condividere i primi raggi di umanità dentro e fuori di noi. C’è dell’altro. Il periodo di 

maggiore attivazione del chakra occupa il suo posto preciso nel corpo per svolgere le funzioni 

fisiche e psicologiche del momento in cui lo stiamo attraversando. Se un chakra non è riuscito a 

svilupparsi correttamente nell'età in cui gli è confacente, le fasi successive della vita risentiranno 

dello squilibrio precedente. Di base rappresentano i sette diritti fondamentali dell'essere umano cui 

dovrebbero appartenergli fin dalla nascita: il diritto di avere, di sentire, di agire, di amare, di dire 

la verità, di vedere e di sapere, ma molto spesso le circostanze di dolore e di stress non permettono 

cha tali diritti vengano riconosciuti. Nella prima infanzia esiste un’integrità originaria dell’essere 

che è soffocata dai traumi interferendo con le connessioni spirituali e trascendentali, radici della 

consapevolezza. E’ molto importante lavorare con il proprio bambino interiore, ricordare la ferita 

originaria e “riprogrammare” i chakra (Cap. IV); significa ristabilire l’armonia degli stati 

vibrazionali più alti connettendo l’individuo a campi energetici esistenziali di consapevolezza più 

elevata. Tutti i sette chakra devono diventare un'unità per appartenere a un unico centro, dentro di 

noi, così da essere consapevoli di vivere nel mondo: Gesù ripete in continuazione sii consapevole, 

sii sveglio, osserva, il Buddha dice stai allerta, sii presente, Krishnamurti parla continuamente di 

consapevolezza. Quando si raggiunge il sesto chakra l’uomo deve diventare femminile, deve 



arrendersi alla volontà; è il punto in cui le due energie maschile e femminile hanno la trascendenza. 

Nel sesto chakra tutto è chiaro e trasparente il conflitto è diventato cooperazione, l’argomentazione 

si è arresa al sentire, non ci sono domande né risposte, semplicemente si è. Con il sesto chakra si 

può vedere la conseguente suprema realizzazione nel proprio essere nascosto nel simbolo della 

corona del settimo chakra intesa come il regno conquistato dalla persona che è riuscito a governare 

se stesso. Con questo chakra ci eleviamo al di sopra della dualità che è stata trascesa dal sesto e 

andiamo oltre. Ripeto; è il nostro atteggiamento interiore che determina e riconosce se la coscienza 

è in uno stato di espansione focalizzata, il maschile, che di quieta ricezione, il femminile; a questo 

livello significa che ognuno di noi maschio o femmina che sia, manifesta all’esterno ciò che ha 

trovato dentro se stesso, che nella mia esperienza si concretizza in una percezione unitaria delle due 

energie. 

         

• Ispirazione Intuito Immaginazione(*6) 

Una consapevolezza definita riallinea tutte le strutture energetiche permettendoci di puntare in una 

direzione precisa più affine ai nostri talenti e trasformando la vita in ciò che si crea. Possiamo far 

nascere nuove cose connesse al mondo delle arti e della bellezza dei rapporti umani, nei settori della 

comunicazione e la diffusione delle idee, negli ambienti confortevoli tra sogno e realtà, in attività in 

cui contano l’equilibrio e l’armonia, in progetti che superano limiti abituali, per salire la cima con 

metodo e tenacia, nel cooperare amichevolmente in una prospettiva di progresso anticonvenzionale. 

Quando riconosciamo emotivamente il nostro clima interiore, tutto è possibile; i nostri sensori 

naturali si risvegliano e captano informazioni proprio come delle antenne di ricezione che 

trasmettono i messaggi al nostro pensiero che a sua volta li trasforma in nuove possibilità per 

ricreare un novo modo di essere in allineamento con la nostra sorgente; si tratta di una conoscenza 

che nasce dal nostro sentire dopo essere scesi dentro il nostro inferno personale (il caos) e averlo 

trasceso. A un certo momento il pensiero fa posto alla visione in cui vedi la verità, la tocchi (nel 

senso che ne cogli il significato), l’ascolti e infine la trascendi. E’ uno stato di coscienza 

consapevole e in espansione in cui i pensieri, le idee e le scelte sembrano fondersi l’una con l’altra 

in un sistema funzionante ed equilibrato; è il campo della co-creazione. Affidandomi ai misteri 

dell’universo e al potere dell’intenzione (Cap. I) ho cominciato ad attirare a me tutti gli elementi 

che mi occorrevano per realizzare il mio progetto che assomigliava di più a “qualcosa” che univa i 



miei sogni con la spiritualità e l’arte; l’immaginazione è andata a cercarli fino nelle profondità degli 

oceani e nel più alto dei cieli. Ho ammucchiato, raccolto, immagazzinato, accatastato così tanto e 

con così tanta pazienza che alla fine con stupore l’idea si è concretizzata. Se prima sognavo di 

vedermi vestita di bianco a condurre dei cerchi con molta gente gioiosa, oppure mentre ballavo in 

una stanza dalle grandi finestre, con bianche tende al vento di una villa antica, era solo un pensiero 

colorato, l’immaginazione ha condensato così tanto quel mio “bianco pensiero danzante” che alla 

fine è diventato visibile e tangibile nella realtà. Ispirandomi alla Dea Shakti ho attirato a me il 

potere della creazione e della costruzione perché se è vero che in ognuno di noi c’è un Dio o una 

Dea, è stato utile immaginare questa Dea e trovare nel mondo esterno un corrispettivo del mio sacro 

interiore. L’immaginazione assieme all’intuito e all’ispirazione avvengono nel procedere con 

disciplina l’intento mettendo in luce una serie di potenziali che non sono ancora inizialmente 

riconosciuti; occorre prestare una continua attenzione a ciò che accade dentro di noi e diventare 

consapevoli dei dialoghi interiori che sono costituiti non solo da pensieri che coltiviamo con la 

presenza ma di captare lampi di intuizioni e seducenti ispirazioni che interpretati nel modo giusto, 

restituiscono una forma logica e visibile al proprio intento. Ad esempio in questo momento, tu che 

stai leggendo questa tesi qual è la domanda che potresti fare a te stesso per permetterti di pulire il 

campo e procedere nel tuo lavoro nel migliore dei modi? Per sviluppare l’intuito di cui parlo la 

domanda migliore da fare a se stessi è la seguente; “di che cosa devo ricordarmi o essere 

consapevole in questo istante?”. Durante le pratiche del Setting Alchemico è una domanda che é 

scritta e ripetuta molte volte per aiutare le persone a ricordarsi dell’intento iniziale, a ricentrarsi e ad 

arrivare a percepire la comunione tra il sé, l’universo e ogni forma di vita. Quando Gesù diceva: “se 

il tuo occhio è puro, tutto il tuo corpo sarà nella luce”, alludeva all’occhio dell’osservatore, il sesto 

chakra ajna che controlla l’intuizione e l’immaginazione attraverso cui possiamo ottenere grandi 

ispirazioni, aumentare la nostra creatività e connetterci con l’unione profonda della civiltà 

planetaria. Riferendomi al processo di sintesi è chiaro che questo chakra è il raffinamento definitivo 

di quell’energia psichica che abbiamo conosciuto attraverso la presa di coscienza del potere 

dell’acqua spirituale (che ritroviamo archetipicamente nel secondo chakra, Cap. II) e della forza 

creativa del principio femminile che incontra il maschile; ajna rappresenta il primo passo nel nostro 

viaggio verso casa e cioè quel movimento involutivo dell’energia femminile, ed evolutivo, 

maschile, per usare le risorse esterne e convalidare ciò che abbiamo sperimentato all’interno di noi 

stessi (Cap. I). Resta a noi sperimentarne l’autenticità. 

	  	  	  	     



 IV Capitolo 
  SETTING ALCHEMICO 

• Percorso di co-creazione 

L’acqua evapora grazie al fuoco e si ferma per un po’nelle vette della conoscenza e del silenzio; 

resta per un po’ma sa che dovrà di nuovo scendere precipitandosi nelle valli come una meravigliosa 

cascata o come una pioggia meditativa; non importa come lo farà, importa sapere che lo farà perché 

il suo desiderio è di ricongiungersi di nuovo al suo fuoco. E’ una meravigliosa danza alla ricerca di 

una perfezione che si sintonizza sulla vibrazione della coscienza e che si muove per trasformare 

qualcosa di grezzo (le nostre frustrazioni, i sensi di colpa, le convinzioni, le abitudini, i 

condizionamenti) in qualcosa di puro e prezioso (felicità, abbondanza e soddisfazione); il Setting 

Alchemico è la sintesi del mio percorso esperienziale e del mio avanzamento come co-creatrice in 

azione che ho sperimentato negli ultimi sei anni; ho trasformato e rigenerato ciò che ho ricevuto 

dall’esterno scendendo dentro me stessa nel gioco dell’Uno, con il risultato di poter esprimere nel 

mio modo, le idee-forza e passare alla pratica. Non dico niente di nuovo; ho semplicemente 

esplorato autonomamente la mia natura in modo profondo ed ecologico così come lo spiega la 

psicosintesi che considera l’uomo nel suo processo auto realizzativo “conosci-possiedi-trasforma te 

stesso”; così come la psicologia transpersonale ci comunica di esperienze che vanno oltre le 

esperienze interpersonali; così come i più grandi Meastri dell'umanità hanno cercato di spiegarci nel 

corso dei millenni. La co-creazione è un momento di grande misticismo interpersonale vissuto nel 

presente e in divenire; lasciandoci andare con fiducia, accettazione e curiosità, la co-creazione 

solleverà la nostra vita a nuove altezze ove cominceremo a vedere non soltanto l’orizzonte di un 

nuovo mondo ma ci accorgeremo che attorno a noi fluttueranno altre anime in risonanza con la 

nostra e assieme approdare a nuovi scenari esistenziali. Il capitolo prosegue con il collage del 

creatore; captando le informazioni luce dell’archetipo stesso, ho elaborato una sintesi di quei sottili 

fili energetici che guidano invisibilmente lo svolgimento del Setting Alchemico, poi si entra nel 

dettaglio transpersonale delle pratiche e le pratiche stesse; infine raccolgo e sintetizzo ulteriormente 

le informazioni per realizzare la parte operativa. Ricordo al lettore che tutto è in divenire e quindi 

sempre una continua trasformazione e fusione delle cose in prospettiva di una sempre maggiore 

consapevolezza verso l’Uno.  

• Il collage del creatore 

La crescita spirituale è un continuo prendere coscienza del nostro collegamento con la fonte creativa 

dell’universo e renderci conto che essa non è separata da noi (Cap. I); da ora in poi possiamo creare 

assieme al suo potere (Cap. II) e se l’osservatore penetra autenticamente nella via dell’acqua 

attraverso il lavoro personale sui chakra (Cap. III), può cominciare finalmente a realizzare la propria 



visione e divenire co-creatore della propria vita. Ora sappiamo che possiamo realizzare qualcosa 

che si sta formando nel nostro inconscio ma che si rivelerà solo attraverso il nostro intento. 

Abbiamo inoltre compreso che possiamo fare questo immaginando coscientemente il futuro che 

vogliamo. In virtù di queste nuove informazioni il collage del creatore nasce dalla necessità di 

creare e sviluppare delle tracce sensoriali e di mantenimento per guidare, moderare e far fluire 

l’energia nel migliore dei modi all’interno dei gruppi in divenire,  adoperare la loro forza interiore, 

uscire dalla routine e individuare in quale settore i loro talenti possono esprimersi al meglio; sono 

fondamentali perché aiutano sia a me per trascendere il caotico e continuare a creare nuovi scenari 

esistenziali, sia ai partecipanti per sentirsi armonicamente al centro di se stessi e trovare la loro 

strada auto-creativa. Nonostante esse racchiudono un sapere antico e un campo molto più vasto di 

ciò che riporto, al momento rappresentano le basi di un buon lavoro di miglioramento sulla propria 

natura interiore e di scoperta della propria unicità; i partecipanti creeranno a loro volta il proprio 

collage, impareranno a osservare e raffinare i propri campi energetici, le informazioni, le 

ispirazioni, le immagini, le intuizioni, riscrivere una nuova storia e colorare di luce propria 

l’esistenza, proprio com'è accaduto a me.  

Tracce sensoriali e di mantenimento; 

1) Rilascio delle tensioni emotive-corporee attraverso la meditazione esperienziale, trattamenti 

Reiki, pulizia dell’aura 

2) Manifestare l'intenzione che si vuole raggiungere attraverso la co-respirazione, la musica 

subliminale, le visualizzazioni intuitive, la meditazione creativa, l’espressione creativa del sé 

3) Viaggio fuori dal tempo e dello spazio per entrare in contatto con gli archetipi individuali e 

collettivi e ottenere delle risposte attraverso la danza creativa archetipica, i racconti archetipali, i 

cerchi di luce, il bambino interiore 

4) Praticando presenza e consapevolezza 

5) Passare alla parte operativa  

• Setting Alchemico 

Traccia 1) Rilascio delle tensioni emotive-corporee attraverso la meditazione esperienziale, 

trattamenti Reiki, pulizia dell’aura 

Meditazione Esperienziale Ci sono intere biblioteche dedicate alla meditazione, centinaia di 

scuole, migliaia di persone che la praticano; qual è il mio contributo? Il mio contributo è donare il 

carattere esperienziale della meditazione e per dare il mio più amorevole sostegno e gentile 

comprensione a ogni bambino ferito e bambina ferita, restituendo loro, bellezza e allegria nella vita. 

Questo è il mio viaggio spirituale, il tesoro più grande che io possa offrire agli altri; amare e 

rispettare il loro lato umano e sentirsi creatori del proprio sogno. Non sono importanti le tecniche o i 



modi di meditare perché credo che nella dimensione interiore non esistono sentieri battuti ma solo 

di tanto in tanto indicazioni utili per scoprire il proprio cammino e proseguire nell’avventura. Sono 

semplicemente una meditatrice naturale coerente con la mia essenza; la mia scuola è l’esperienza 

stessa, l’unica guida e compagna di avventura sulla quale ho sempre contato. Per me ciò che conta è 

riscoprire la nostra vera natura di esseri luminosi e completi volgendo lo sguardo all’interno, 

cambiare prospettiva e punto di vista seguendo la via dell’acqua che senza alcuno sforzo fluisce 

verso il mare. Normalmente quando guardiamo un fiore o il cielo non li osserviamo veramente 

perché siamo troppo identificati con le preoccupazioni, i sentimenti, le ambizioni e il nostro 

chiacchierio mentale. Essere in meditazione esperienziale significa permettere a noi stessi di 

perderci nella bellezza che ci circonda, significa diventarne parte e sentirci uniti nella visione neo 

tantrica trascendentale. La meditazione esperienziale è la fusione di alcune pratiche di risveglio, 

sequenze di pranayama e di co-respirazione (traccia 2) con le meditazioni attive, ideate e 

sperimentate dal grande mistico e Maestro di Realtà Osho Rajneesh; le sue tecniche incisive aiutano 

a liberare il corpo da qualsiasi energia bloccata o congelata in modo che cominci a fluire e a 

diffondersi verso l'alto in cui ci si sente più estatici e accogliendo la creatività in modo naturale. Lo 

scopo della meditazione attiva è quello di rendere la mente calma e pacifica in uno stato di relax e 

sperimentare una forma di felicità sempre più pura. Il rilassamento finale che si sperimenta è utile 

per raccogliere le informazioni canalizzate da altre sfere aiutandoci a decifrarle in sensazioni, 

pensieri, parole o immagini in maniera tale da poterle comprendere lucidamente e chiaramente. Il 

processo è simile alla musica trasmessa alla radio o le immagini sullo schermo della televisione; 

sono mandate in onda in un formato e poi tradotte in un altro affinché possano essere comprese 

dagli organi fisici. Si diventerà più spontanei e si comincerà a operare nel modo in cui il divino ha 

sempre voluto, ci sentiremo felici e gioiosi senza aver più bisogno di altro perché:  

< … riscopriremo ciò che già esiste in ognuno di noi  

e che deve solamente essere portato alla luce 

perché solo facendo luce è possibile vedere ciò che già esiste …> 

Osho 

Nel Setting i primi stadi devono essere praticati con totalità e con la propria vitalità per esaurire 

l'energia dell'estroversione attraverso il respiro caotico e rapido, urlando, piangendo, saltando, 

ridendo, danzando, celebrando, cantando, giocando per terminare con l'immobilità, il silenzio, la 

meditazione, l’osservazione, l’essere testimoni. Nella silenziosa attesa pratico il trattamento di 

equilibratura dei chakra, il trattamento mentale e la pulizia dell’aura per portare l’energia di Reiki 

sempre più in profondità e per iniziare a percepire attraverso gli organi di senso realtà invisibili che 

aiutano il partecipante ad entrare meglio e in totalità nel proprio percorso di co-creazione. 



Traccia 2) Manifestare l'intenzione che si vuole raggiungere attraverso la co-respirazione, la 

musica subliminale, le visualizzazioni intuitive, la meditazione creativa, l’espressione creativa del 

sé 

Co-respirazione Ogni giorno possiamo riflettere sul fatto che condividiamo l’aria che respiriamo 

con tutto ciò che vive e che si unisce in un unico respiro nella fotosintesi delle piante, al cambio 

delle stagioni, ai movimenti delle maree, al battito della terra, all’espansione dell’universo. Nella 

riflessione si prende consapevolezza che il (mio) respiro si svolge da solo e dunque sembra chiaro 

ed evidente che è la vita che mi respira, che respira attraverso me. La co-respirazione è 

semplicemente l’essere presenti al collegamento intimo con il mondo attraverso il (mio) respiro. C’è 

di più. L'anima e il corpo di un bambino che nasce sono un tutt'uno con l'esistenza e con l'universo 

sconfinato; quando mangia, balla e gioca non è solo il suo corpo a mangiare danzare e giocare ma 

anche la sua anima perché è integro dentro di sé. L'adulto che vuole recuperare i pezzi della propria 

anima e della propria esistenza deve riconquistare l'innocenza e la sensibilità da permettere a ogni 

esperienza di raggiungere l'essenza più intima del proprio essere. Come fare? Com'è possibile 

essere un tutto dentro di sé? Si sposta la consapevolezza dalla mente all'ombelico attraverso una 

respirazione profonda, smettendo di respirare con il torace e iniziando e respirare con la pancia, con 

l'hara. Questa è la respirazione naturale, quella che ci unisce al tutto, la co-respirazione. Riflettiamo: 

un bambino non è unito alla madre dal cuore o dalla testa ma è tenuto in vita grazie al cordone 

ombelicale che lo unisce alla placenta; questo ci dimostra che non è possibile essere vivi senza una 

connessione con l'ombelico, ragion per cui è necessario tagliarlo perché il neonato cominci a 

respirare da solo. Con ciò, voglio semplicemente comunicare, che indipendentemente da come 

abbiamo vissuto, la memoria di ciò che veramente siamo rimane sempre pura e presente in noi. E’ 

solo la nostra consapevolezza che si è indebolita. L'essere a contatto con la propria hara ci riporta 

alla presenza, nel qui e ora e ci permette di entrare in contatto con una dimensione più ampia in cui 

si percepiscono il vero senso della vita e il principio più profondo dell'intero universo. Per 

sperimentare più chiaramente il fatto che il nostro respiro si svolge da solo, alla fine di ogni 

espirazione lasciamo andare ogni anticipazione del successivo; se lasciamo che ogni respiro ci 

sorprenda nel momento in cui inizia, possiamo realizzare che è “l’universo che respira attraverso 

noi”.  

Musica subliminale Le antiche culture avevano intuito che era indispensabile ricorrere ai poteri 

della musica per il benessere dell'uomo. Se il mondo fisico e materiale, compreso il nostro corpo, 

sono interpretati come un insieme di correnti di energia vibratoria e un'interazione di onde sonore 

non è difficile capire perché l'uomo sia stato così interessato all'uso della musica per trasformare i 



propri schemi e il proprio mondo. Non è necessario essere degli esperti in materia per percepire gli 

effetti delle vibrazioni sonore sul corpo e sullo spirito della musica subliminale; quando 

raggiungono la nostra pelle ne avvertiamo le pulsazioni in profondità. Sono i suoni primordiali e 

archetipici dell’universo che agiscono a livello della cellula atomica e di pensiero facendo pervenire 

al corpo una vibrazione di armonia con il tutto. E’ una musica che ci spinge verso le immensità 

dell’anima, che ha un potere trascendentale, grandi spazi si aprono in noi, diventiamo più sensibili 

alla bellezza e alla pienezza delle grandi realizzazioni, fa nascere percezioni e sensazioni 

d'integrazione, la sua sensualità è sublime e la vibrazione è rilassante. Il cuore si apre alla melodia e 

alla grazia dell’amore; un amore puro ed incondizionato che solo la vita universale ha il privilegio 

di conoscere.  

Il musicista Patrik Bernhardt: 

< … lo stesso segno dell’Acquario è formato da due onde che simbolizzano la vibrazione di un nuovo suono 
che risuona attraverso lo spazio siderale. Questa nuova sonorità corrisponde all’armonia celeste della 
musica dell’anima e l’uomo solare, liberato dal giogo dell’egoismo e della paura, è pronto ad associarsi a 
essa. E’ un segno dei tempi…. Bisogna muoversi verso di lei, cercarla, prendere contatto, attirarla 
introducendola nel vostro corpo attraverso la porta dei centri di energia, i chakra … > 

Il Setting è la fusione tra la co-respirazione e le visualizzazioni intuitive accompagnate dalle 

frequenze di benessere della musica subliminale; è in questo momento che l’immaginazione si 

libera naturalmente e nuovi scenari esistenziali si aprono davanti a noi. L’immaginazione fa spazio 

alla visione! Il campo è vastissimo; immagini che evocano grandi spazi sulla terra, oceani, deserti, 

fiumi, laghi, foreste, montagne, praterie, cascate; fitte vegetazioni pluviali; giardini paradisiaci; 

orchidee e angiosperme, liane e felci; cavalli che corrono liberi, antilopi e gazzelle, aironi, 

coccodrilli e delfini, aquile e condor, falchi e poiane, scoiattoli, leopardi e giaguari, pappagalli e 

tucani, camaleonti e farfalle; palle di luce, luce che scende, luce che sale, luce che si trasforma, luce 

nei chakra, luce dal cosmo, luce dalla terra, arcobaleni, colori brillanti, luci colorate, sfere di luce, 

filamenti di luce; fluttuazioni nel cosmo e nello spazio, oltrepassare la luna, visitare altri pianeti; 

incontrare gli angeli della terra, della vita, della gioia, del sole, dell’acqua, dell’aria, della pace, 

dell’amore, della saggezza, dell’abbondanza, della casa; raggiungere piramidi, templi eterici, cerchi 

nel grano, geometria sacra e costellazioni. Le visualizzazioni intuitive così come per le meditazioni 

creative ci aprono le porte all’espansione; i sensi e le emozioni sono appagati e sentiamo che la co-

creazione non è più un’illusione ma qualcosa di possibile e reale. I sogni si trasformano in realtà 

(Cap. III). 

L’espressione creativa Col procedere dell’esplorazione dello spazio immaginale la creatività può 

essere espressa da un linguaggio che la rende comprensibile e comunicabile per ampliare la 

dimensione dell’essere che vuole rinnovarsi continuamente e come dice Eraclito; “i confini 



dell’anima, nel tuo andare, non potrai scoprirli, neppure se percorrerai tutte le strade: così 

profonda, è l’espressione che le appartiene”. 

Nel Setting esploreremo la creatività attraverso alcuni passi da “Il Profeta” di Gibran che 

riguardano le tematiche dell’amore, il matrimonio, i figli, il lavoro, la gioia. Per ampliare la propria 

visione, l’azione successiva è la scelta di tre energie (tra quaranta individuate nel processo in 

divenire) che rappresentano la risposta energetica di cui si necessita individualmente a proposito 

della tematica esplorata. Sintonizzandoci attraverso la meditazione creativa sui chakra lasceremo 

che si formi una rappresentazione visuale della propria esperienza interiore che sarà eseguita dai 

partecipanti attraverso un cerchio a spirale in cui esprimeranno il proprio sentire attraverso la danza, 

il canto, il disegno e la scrittura intuitiva; l’espressione creativa raggiunge tonalità e vibrazioni 

molto alte. Seguirà una condivisione aperta sui contenuti dell’esperienza. 

Traccia 3) Viaggio fuori dal tempo e dello spazio per entrare in contatto con gli archetipi 

individuali e collettivi e ottenere delle risposte attraverso la danza creativa archetipica, i racconti 

archetipici, i cerchi di luce, il bambino interiore 

Il Cerchio Nel viaggio della nostra vita è importante ricreare assieme ad altre persone l'energia del 

cerchio perché è un momento di condivisione e di amore per se stessi e per gli altri; è un momento 

serio e sacro di comune accordo in cui vive il rispetto reciproco nell’espressione del proprio sentire 

e nell’ascolto dei partecipanti. In tutti i processi di autoguarigione è usato il cerchio; nella 

rappresentazione fenomenologica e transpersonale delle costellazioni familiari, archetipiche e 

karmiche, il cerchio è la rappresentazione del proprio posto nella vita e del ritrovamento dell’anima 

perduta; quando pratichiamo Reiki a distanza a persone lontane, alla madre-terra e alle situazioni del 

mondo che hanno bisogno di luce, amore, pace e giustizia ci riuniamo in cerchi; i chakra hanno 

forma e moto circolare, lo zodiaco è un cerchio; l’universo intero è una sfera come lo sono tutti gli 

astri che lo popolano i quali a loro volta realizzano rotazioni intorno al proprio asse. In tutte le 

culture, il cerchio è considerato un simbolo di pienezza che rappresenta bene l'infinito, l'universo e 

il ciclo della vita che si ripete di continuo. Grazie all'assenza di opposizioni la forma è una linea 

unica le cui estremità si ricongiungono per annullarsi l'una nell'altra: il cerchio rappresenta armonia, 

completezza e perfezione quindi uno stato di coscienza che secondo C.G. Jung rappresenta 

l'archetipo dell'individuazione psichica o più semplicemente l'individuazione del sé. Nel contesto 

del rituale il cerchio esprime la volontà del praticante di ricreare uno spazio di energie ataviche, un’ 

area sacra legata all'universo e alle sue dinamiche energetiche; rappresenta l'altare spirituale. In 

quanto forma avvolgente è simbolo di protezione e per questo veniva usato come cordone di difesa 

intorno le città, ai templi alle tombe, per impedire ai nemici di penetrarvi. La presenza del cerchio 



nella vita dell'universo è stata notata da tempo immemorabile e l'uomo non ha potuto fare a meno di 

usare tale scoperta per le sue pratiche simboliche religiose e filosofiche. Nella civiltà cinese il 

cerchio rappresenta il Tao rappresentato graficamente da un cerchio al cui interno si notano i 

simboli del principio dualistico della creazione (Cap. III). Il cerchio è anche il significato in 

sanscrito della parola mandala ricco di valore simbolico e artistico un vero e proprio strumento 

iniziatico che permette di crescere interiormente e recuperare armonia e pace; usato in molte culture 

e in diversi campi il mandala è una vera e propria espressione d'arte per i popoli orientali. Gli 

indiani sioux usavano celebrare i loro rituali dedicati al sole all'interno di una tenda circolare 

montata su ventotto paletti esterni simboleggianti i giorni lunari e uno centrale rappresentante l'asse 

terrestre. Per i nativi nordamericani il cerchio è l'emanazione stessa del wakan-tanka all'interno del 

quale avviene la grande trasformazione che permette all'universo e all'uomo di esistere: in questa 

prospettiva, il simbolo è stato identificato con la Madre Terra intesa come tramite del Grande 

Mistero, dispensatrice di vita e di evoluzione. 

Nel Setting i cerchi sono totalmente esperienziali; una mia ispirazione che richiamano specifiche 

energie. Vediamoli; 

• il cerchio di Eros; quando una persona sente l’energia che scorre attraverso lei, si concentra 

nel suo respiro dall’hara mentre inspira profondamente, poi espelle quell’energia dalla bocca 

verso il corpo della persona alla sua sinistra, che a sua volta farà la stessa cosa; in seguito 

ognuno dei partecipanti si sposta verso gli altri secondo il proprio sentire e le proprie 

esigenze interiori alla ricerca di un rapporto che non sia competitivo o di confronto ma 

semplicemente un gioco di relazione d’amore in un clima d’ascolto e benevolenza; infine 

esploreremo l’energia in un modo semplice e divertente separando gli uomini dalle donne 

invitandoli a danzare gli uni per gli altri. Un invito alla danza dell’amore, un riconoscimento 

della forza, del gioco dei sensi e della passione di Eros, spirito della seduzione, espressione 

degli Dei; 

• il cerchio Sole Luna; quello che si deve fare è avere una rappresentazione di ciò che si vuole 

ottenere; si possono usare simboli, sigilli, visualizzazioni, oggetti sacri, si può fare una 

danza, recitare formule, cantare l'importante è che vi sia una forte intenzione ed un obiettivo 

ben formulato; attingere alla forza ispiratrice dell’energia della nostra Musa (la luna) o del 

nostro Dio (il sole) esteriori significa ritrovare le stesse energie dentro di noi ed usarle 

beneficamente per la luce ed il bene comune; 

• il fuoco di Shakti; il fuoco è il trasformatore che cambia la materia in energia sotto forma di 

calore e luce. Dal fuoco di Shakti vengono recuperati e rinascono i riti appartenenti alla 

femminilità, i quali servono da sempre l’unione con la mascolinità, per trasformare la 



polarità e creare l’unità; inoltre lasciando andare (bruciare) nel fuoco il vecchio per qualcosa 

di nuovo si apriranno nuovi scenari esistenziali che rappresenteranno l’energia realizzatrice 

dell’archetipo del guerriero spirituale;  

• il cerchio di Venere; Venere è il pianeta legato a tutto ciò che esiste di bello e di armonioso; 

è la sua vibrazione che fa risuonare alle orecchie degli uomini più sensibili l'armonia delle 

sfere perché venga riscritta sotto forma di altri scenari; senza essere necessariamente 

filosofi, né artisti di grande talento, possiamo avvicinarci all’arte sacra con gentilezza e 

desiderio di conoscenza; osserveremo e comprenderemo il valore della vera bellezza eterna 

e infinita attraverso le opere del Cimabue, Giotto, Piero della Francesca, Leonardo, 

Michelangelo, Raffaello, Bernini, Bramante; i partecipanti possono intervenire con altre 

conoscenze nel campo della musica e della letteratura; 

• ripristinare (armonizzare) il loto; il cerchio sarà un gioioso momento meditativo per 

guardare il film della nostra vita restando degli osservatori distaccati; attraverso la 

meditazione creativa guidata proietteremo nel nostro schermo interiore la nostra vita nel 

quotidiano per osservare cosa facciamo e come ci comportiamo riguardo la sopravvivenza, 

la sessualità e l’autostima; la meditazione stimolerà l'inconscio che si manifesterà attraverso 

una rappresentazione visuale della propria esperienza interiore e che sarà concretizzata dai 

partecipanti attraverso la danza, il canto, il disegno e la scrittura intuitiva così come per il 

Setting che ha dato vita all’espressione creativa (traccia 2). 

Gli Archetipi Nel corso della nostra vita veniamo sostenuti da guide interiori ciascuna delle quali 

rappresenta un particolare modo di essere; risiedono sotto forma di energia all'interno della vita 

psichica inconscia di tutti i popoli di ogni parte del mondo ed esistono tanto dentro che fuori dello 

spirito umano individuale. Vivono in noi ma ancor più importante è che noi viviamo in essi. 

Possiamo ritrovarli rivolgendo l'attenzione all'interno dei nostri sogni, delle nostre fantasie o delle 

nostre azioni e dirigendoci anche all'esterno attraverso l'arte, la letteratura, la religione, le 

costellazioni e gli animali. Gli archetipi ci forniscono immagini dell'eroe al nostro interno e ci 

aiutano a trovare e onorare ciò che c'è di più autentico in noi. Essere un eroe significa sapere di non 

essere sbagliati, di avere il corpo giusto, la mente giusta, istinti giusti e scoprire il proprio fine; 

significa porsi delle domande: cosa ama il mio cuore? che cosa voglio fare? che cosa vuole 

imparare la mia mente? che cosa devo imparare attraverso questo problema? Come e da che cosa  

hanno attinto la loro arte persone storiche capricciose ed egoiste come Chopin, avide di ricchezze 

come Wagner, isteriche come Mozart e psicotiche come Van Gogh e tutti i più grandi musicisti e 

artisti, filosofi e maestri mistici, profeti e grandi letterati di tutto il mondo? Così strani eppur tanto 

vocati? Perché sono entrati in contatto con un'interna dimensione superiore che non svaluta ne 



scavalca la vita della personalità ma la trascende, attingendo ad una realtà più ampia verso il 

risveglio di quella che è la parte più intima e più profonda. Ciò non significa che dobbiamo essere 

tutti un Michelangelo ma ci insegna che dobbiamo credere in noi stessi e avere fiducia di questo 

mondo. Gli archetipi rappresentano le funzioni basilari della realtà e le funzioni sono le modalità 

attraverso cui un’energia si manifesta, quindi sia una molecola sia un essere vivente si presentano 

con quelle determinate caratteristiche proprio perché concretizzate e rese operanti dalla funzione 

che le informa. Gli archetipi sono funzionali nel transpersonale, ovvero, quando sentiamo che ci 

informano sulle ombre e negli aspetti delle nostre sub-personalità, siamo pronti a trasformarli e 

vivere la nostra vera essenza nella loro luce; è un viaggio di osservazione, analisi e miglioramento 

del sé che, contrariamente a quanto si possa credere, incoraggia a cercare e vivere la dimensione 

divina nella dimensione umana, nella vita di tutti i giorni, coltivandola in modi molto pratici. 

Significa riunire, ricomporre e trascendere due metà, ma soprattutto significa elevare la nostra 

coscienza alla consapevolezza di essere i co-creatori della nostra realtà. 

Nel Setting siamo chiamati a indossare i panni di questi archetipi per farli rivivere in noi, 

donandogli le nostre membra, i nostri occhi, la nostra voce, il nostro corpo e osservare che cosa ci 

vogliono comunicare; li troviamo nella danza creativa archetipica e nei racconti archetipali. 

Vediamo come; 

Danza Creativa Archetipica La danza creativa archetipica è una via che ci invita a una qualità 

d'attenzione più alta connettendoci all’ascolto della nostra interiorità. La danza è creativa perché 

aspira a un linguaggio poetico e istintivo del nostro corpo che non propone esercizi da imitare ma 

attinge alla vita emozionale, è archetipica perché le energie degli archetipi ci trasmettono 

informazioni universali attraverso la “porta della percezione” e della “comunicazione 

extrasensoriale”; la danza è questa porta! Il processo esperienziale mira a sviluppare le capacità di 

trasformare e ribaltare, creare momenti di caos, lasciare andare i giudizi interni, accrescere la 

fiducia nelle personali capacità, sviluppare l'abilità di aprirsi, di allargarsi, di espandersi fino allo 

sconosciuto. Attraverso la presenza consapevole l'individuo riesce ad uscire da una modalità 

abituale e di canalizzare le proprie forze in uno stato di auto-osservazione diventando una vera e 

propria meditazione celebrativa lasciandoci andare alla gioia e alla totalità estatica che ne deriva. 

Il Setting integra alcuni dei principali archetipi che esprimono al meglio le qualità energetiche dei 

sette chakra, con la danza creativa. Essi sono; 

• Madre Terra con Muladhara per le energie di sopravvivenza, sessualità, forza vitale, 

istintività  

• Eros con Svadhishthana per il desiderio, la sensualità, il piacere, l’erotismo  



• Guerriero Spirituale con Manipura per la personalità, la gratificazione, l’affermazione, la 

centratura 

• Kuan Yin con Anahata per l’accoglienza, la partecipazione, l’apertura, la condivisione  

• Shakti con Vishuddha per l’espressione del sé, il fluire con il creativo, la comunicazione 

della propria verità  

• I Simboli con Ajna  per la preghiera all’apertura, la visione, la pulsazione, l’espansione  

• Il Buddha con Sahasrara per l’espansione nel macrocosmo, il viaggio infinito, il silenzio 

armonico 

Ben oltre i confini del nostro minuscolo sistema solare esistono miliardi di stelle; sono talmente 

lontane da sembrare immobili e circondano il sistema solare come una tappezzeria. Su questo 

pacifico sfondo stellato i pianeti compiono le loro danze informandoci quale tipo di energia si 

muove nel nostro tema natale e nella nostra vita nel qui ed ora con i loro ritmi orbitali. Lo strumento 

di conoscenza che l’uomo ha per conoscere meglio le sue qualità è l’antica scienza dell’Astrologia 

le cui origini restano ancora avvolte nel mistero. Per la complessa e articolata profondità di tale 

scienza i miei studi e le mie ricerche risiedono armonicamente nel “grembo universale” per essere 

ancora esplorate e generate nella visione neo tantrica trascendentale e per essere integrate nel 

processo in divenire in relazione al mio intento e al procedere dei gruppi. Tuttavia considerando il 

carattere esperienziale del Setting Alchemico, la danza creativa archetipica sarà l’athanor in cui 

convergere le energie archetipali dei nostri pianeti che a loro volta informeranno energeticamente i 

chakra; le visualizzazioni intuitive e le meditazioni creative che precederanno o concluderanno la 

danza creativa verranno canalizzate individualmente in base al proprio tema natale.      

Racconti Archetipali I racconti archetipali sono ricchi d'istruzioni che ci guidano nella complessità 

della vita: sono ricchi di saggezza e di simbolismi tramandati oralmente dalle antiche società. La 

verità è che il corso della storia ha deturpato il vero significato dei racconti e i valori che essi 

dovevano trasmettere sono andati perduti o ricoperti da varie stratificazioni culturali che hanno 

sostituito antichi simboli pagani con significati cristiani: quindi la vecchia guaritrice diventa una 

strega malvagia, uno spirito si trasforma in angelo, creature e animali soccorrevoli sono trasformati 

in demoni e uomini neri. Gli insegnamenti sul sesso, l'amore, il denaro, il matrimonio, il parto, la 

morte e la trasformazione sono andati via via perduti e per la maggior parte le antiche fiabe sono 

state purgate dal perverso, dal sessuale, dal pre-cristiano, dal femminile e dal maschile, dalle dee, 

dall'iniziazione, dalle medicine e dalle istruzioni per le estasi spirituali. Ma non tutto è andato 

perduto. Possiamo rivivere questi racconti come viaggi nelle profondità della nostra anima; 

dobbiamo sentirli vibrare dalle fondamenta del nostro essere e concedere alla loro energia di 



irrompere in noi. Nel momento in cui riusciamo a comprendere e introiettare una forza, ci permette 

per corrispondenza di attivarla anche nella nostra realtà circostante.  

Il Setting è la fusione degli archetipi che esprimono al meglio le qualità energetiche di alcuni arcani 

maggiori dei tarocchi, con la lettura archetipale. Dopo una meditazione di centratura per canalizzare 

le energie nei propri centri psichici, possiamo restare a osservare passivamente dall’interno e come 

testimoni, oppure attivamente ci apriamo al fenomenico lasciando andare il corpo all’energia 

dell’archetipo. Vediamo come; 

• Il Mago per potenziare l’apprendimento, la concentrazione e ogni forma di sapere 

• Il Sacro Bambino per potenziare l’ottimismo e la gioia di vivere 

• Il Guerriero per potenziare il coraggio, l’audacia e l’azione  

• Il Re per potenziare la serenità  

• Il Vecchio Saggio per potenziare l’intelligenza, la comprensione profonda 

• La Fanciulla per potenziare le capacità di amare e di essere corrisposti 

 
ANTICA LEGGENDA INDU' 

<C'era un tempo in cui gli uomini erano simili agli dei, ma abusarono talmente tanto del proprio potere che Brahma, il 
Dio Supremo, decise di privarli della potenza divina nascondendola in un luogo a loro inaccessibile. Pensò di 
consultare gli altri dei per risolvere il problema. Alcuni degli dei riuniti a consiglio dissero:<Nasconderemo la divinità 
dell'uomo nelle profondità della terra>. Brahma rispose:<Non è sufficiente, l'uomo scaverà e la troverà>. Gli dei 
dissero allora:<Nasconderemo la divinità dell'uomo negli abissi oceanici>. Brahma rispose:<Non basta. L'uomo 
esplorerà le profondità dei mari e riuscirà a riportarla in superficie>. Allora gli dei:<La nasconderemo sulla 
montagna più alta, quasi al limite del cielo, dove l'uomo non potrà arrivare>. Brahma rispose ancora:<Non basta. 
L'uomo scalerà le montagne più alte e se ne impadronirà>. Allora gli dei conclusero:<Non sappiamo dove nascondere 
la divinità dell'uomo, non c'è posto sulla terra, nel mare o nel cielo che egli non possa raggiungere>. Finalmente 
Brahma sentì di aver trovato la soluzione al problema e disse:<La nasconderemo profondamente dentro l'uomo stesso, 
abiterà proprio nel suo cuore: è l'unico posto in cui l'uomo non guarderà> 

Il bambino interiore Gesù: ”Se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli".  

Nel corso della nostra crescita si sviluppa una serie di corazze e maschere che ci servono per 

proteggerci dagli altri fino a giungere all'età adulta con una personalità fin troppo seria e 

responsabile, soffocando la nostra parte legata alla spensieratezza. Il bambino interiore è quella 

parte della nostra personalità che ha mantenuto le caratteristiche dell'infanzia che vuole giocare, 

essere amato e sentirsi più di ogni altra cosa al sicuro. Crescendo abbiamo subito molte ingiustizie, 

la perdita dell'amore e del calore originario: soffriamo e non ci amiamo perché siamo convinti di 

essere stati cattivi e di non essere stati all'altezza delle aspettative familiari e sociali. Se abbiamo 

avuto un'infanzia difficile, da adulti continueremo a colpirci esattamente come i nostri genitori e la 

società hanno fatto con noi: ci sentiamo persi e vuoti e sembra che nessuno ci capisca, c'è 

lacerazione tra il corpo e anima perché ci viene insegnato il controllo in tutto ciò che facciamo, 

perdendo l'armonia di sentirsi tutt'uno con l'esistenza. Sì, a volte diventiamo giocosi e simpatici, ma 

chiediamoci se realmente sia una recita per non affrontare le decisioni della vita, di sacrificarci e di 



cavarcela da soli! Siamo realmente collegati con quella parte che vuole essere riconosciuta, nutrita, 

accudita e amata? Se non ascoltiamo gli impulsi che ci inducono a cambiare rimaniamo prigionieri 

nelle stanzette o nelle dimore che nelle fiabe hanno i contorni della casa in cui nostro padre e nostra 

madre dopo anni di stenti e paure hanno voluto riposarsi. Ritrovare il bambino che eravamo, 

rappresenta una rinascita alle condizioni originarie; significa guarirci dalle ferite del passato e 

recuperare lo stupore e l'apertura nei confronti del mondo. Secondo la filosofia junghiana il contatto 

con il bambino interiore permette all’individuo di esprimersi in autenticità perché ha smesso di 

giudicare se stesso e le proprie reazioni quando prova certe emozioni. C’è un detto che suona in 

parte così; “non siamo esseri umani che fanno un’esperienza spirituale; siamo esseri spirituali che 

fanno un’esperienza umana”. I nostri bambini questo lo sanno: aiutiamoli a non dimenticarlo mentre 

facciamo del nostro meglio per comprendere la nostra personale esperienza di recupero del nostro. 

Il Setting è un momento di contatto con il nostro bambino interiore. Attraverso una meditazione di 

centratura potremo trascorrere un po’ di tempo tranquillo, gioioso e giocoso con lui, instaurare un 

dialogo, prenderlo per mano e dargli tutto lo spazio necessario per riconquistare la sua fiducia, la 

giocosità e la serenità che gli appartiene. Soprattutto possiamo chiedergli scusa per averlo trascurato 

e domandandogli di cosa ha bisogno, ci indicherà la strada da seguire: il Regno dei Cieli! 

Traccia 4) Praticando presenza e consapevolezza  

Presenza e Consapevolezza Le tradizioni orientali ci insegnano pratiche e metodi per mantenere il 

punto focale del risveglio rimanendo nel presente, nel qui ed ora. Anche se alcune discipline 

portano comunque a un benessere maggiore, come lo yoga, ho la sensazione che ci sia un 

incompatibilità tra l’energia femminile ricettiva (che vuole trascendere) e l’energia maschile in 

pratiche troppo rigorose e a volte senza possibilità di scelta. Se la crescita interiore è un percorso 

individuale credo che dovremmo indagare di più e meglio sul nostro libero arbitrio che va ricercato 

nella propria vita e nella realtà delle cose. Guadagnarsi da vivere, essere genitori, affrontare 

problemi e difficoltà, comprare una casa, sono già energie maschili che mettono alla dura prova il 

nostro potere personale; approcciarci delicatamente al nostro risveglio senza pratiche austere 

significa portare soltanto bellezza, gioia e amore nel quotidiano, significa integrare la nostra madre 

interiore che cura e nutre gli altri come se stessa in virtù del proprio femminino, significa usare la 

dolcezza e la tenerezza di una madre con il suo bambino nutrendolo nel qui ed ora e assicurandogli 

una presenza spontanea. Il Setting è un dolce momento per accorgersi che non essere “qui e ora” sia 

in realtà un potente atto di presenza; occorre solo ricordarselo più volte al giorno fino a quando non 

diventa uno stato dell’essere. Quando rimaniamo con questa presenza mentale e ci rilassiamo in 

essa, la gioia inizia a sorgere e cominciamo a diventare pazienti; ci rilassiamo nella presenza 



mentale e il nostro progetto di co-creazione si fa sempre più nitido e presente proprio perché gli 

infondiamo questa energia nell’adesso. L’ambiente che si crea rappresenta un’opportunità per 

concretizzare la nostra presenza morbida e amorevole nel qui ed ora in cui nascono le intuizioni, i 

pensieri creativi, le possibilità, le sincronicità, gli incontri, le occasioni, il tutto. Il partecipante 

usufruisce dello spazio per sviluppare il suo processo di co-creazione, comprendere meglio la sua 

natura e trasformare la sua realtà; in questo modo ognuno può godere della propria esperienza e 

condividerla con gli altri.  

Praticando…Thich Nhat Hanh; < … il seme della consapevolezza si trova in ognuno di noi ed è 

solo annaffiandolo che farà nascere dei meravigliosi frutti …> 

E’ un ottimo inizio, basta ricordarselo e farlo accadere sempre più spesso. 

Il Setting; 

• innaffiare i fiori; quando una persona è pronta a parlare, cammina lentamente verso i fiori 

situati al centro del cerchio; le parole devono riflettere la loro freschezza e la loro bellezza. 

Si può parlare di noi o di riconoscere le qualità positive e salutari degli altri. In questo modo 

annaffiamo i fiori della gentilezza amorevole e della compassione gli uni negli altri e nello 

stesso tempo togliamo energia alle erbacce della rabbia, delle gelosie e del fraintendimento; 

• esprimere il dispiacere; esprimiamo il dispiacere  per tutto ciò che abbiamo fatto e che può 

aver ferito gli altri sia i presenti nel gruppo che persone legate alle propria vita; 

• esplicitare le ferite e le difficoltà; comunichiamo in che modo gli altri ci hanno ferito; 

parliamo con franchezza senza essere distruttivi. E’ importante l’ascolto compassionevole di 

chi parla comprendendo le sue difficoltà senza giudicarlo e a litigare con lui. Diamogli 

attenzione e ascoltiamolo fino in fondo in modo che possa esprimere il suo dolore e 

sciogliere le tensioni che ha dentro. Manifestiamo il dispiacere per tutto ciò che abbiamo 

fatto e che può aver ferito gli altri sia i presenti nel gruppo che persone legate alle propria 

vita; 

• ritorno alla sorgente; nel proprio occhio interiore si osserva un fiume, un corso d’acqua, un 

ruscello per attingere profondamente alle qualità di gioiosa attesa, di fluidità e di 

malleabilità dell’acqua. E’ un momento per ristabilire il collegamento con la propria essenza 

divina, il contatto con gli elementi e le direzioni, alleati fedeli della via dell’acqua e di 

Madre Terra; 

• l’osservazione attenta; l’invocazione di protezione e realizzazione del progetto, la 

meditazione della gratitudine, il rituale psicomagico di Jodorowsky, la disciplina del 

guerriero, le perle tantriche, le 4 nobili verità, Lila il gioco della vita, l’albero della vita, le 

sephirot, le risposte dalle carte dei sogni, le letture e i video dei grandi Maestri Illuminati 



rappresentano una cornice consapevole, meditativa ed esperienziale che vivificano 

l’osservazione attenta del partecipante; un allenamento al “non visibile” che conduce il 

partecipante alla centratura e alla rivelazione diretta dei propri sensi percettivi e delle verità 

universali che il vecchio mondo ci tiene ancora nascoste. 

Il collage del creatore è quasi pronto, mancano ancora alcuni fili per la tessitura energetica del 

proprio Big Bang. La consapevolezza del processo alchemico è sempre più definita. Si percepisce 

che in “un non accadere nulla” in realtà sta per accadere qualcosa di meraviglioso. E’ tempo di; 

Traccia 5) Passare alla parte operativa  

Perfettamente presenti a tutto ciò che abbiamo sperimentato trovando la capacità di affrontare con 

successo nuovi problemi, di lasciarli andare e andare oltre, ora sentiamo uno struggente desiderio di 

realizzare il nostro vero sé e di rispettare tutto ciò di cui ha bisogno per fiorire. Questa voce 

interiore che esprime l’autentico intento dell’anima a evolversi è il cuore di qualsiasi creazione. La 

decisione cosciente di agire è la lezione successiva che ci mette alla prova su tutto ciò che abbiamo 

appreso fino ad ora. Le capacità di osservare, di intuire, di immaginare e di percepire le cose dal 

punto di vista della nostra autorità creativa possono essere utilizzate in qualsiasi campo perché 

abbiamo imparato ad abbracciare la vita totalmente comprendendo che tutte le esperienze sono 

valide iniziazioni che ci donano il potere di divenire impeccabilmente responsabili delle nostre 

scelte. Ricordate del procedere all’indietro e in avanti dello screensaver (Cap. I)? Intendevo 

guardare in faccia il creatore, rendersi conto che la vita non può essere vissuta senza la connessione 

con la luce, comprendere che abbiamo un’anima e usare bene ciò che abbiamo da offrire, anche se il 

mondo continuerà e perpetuare odio e violenza. Ora ci rendiamo conto che l’essere al servizio 

dell’umanità può avere legami con uno scopo molto più divino e spirituale di quanto prima 

potessimo immaginare e provarci ne vale la pena perché sappiamo che un seme d’amore non può 

far altro che sbocciare in altrettanto amore. Il Setting Alchemico è co-creato per rispettare l’impegno 

a fare del nostro mondo un posto migliore per tutti accettando di essere dei modelli e proprio perché 

ci dedichiamo all’essere al nostro meglio che dobbiamo esaminare la nostra integrità, la nostra 

volontà di cambiare e crescere ma soprattutto il nostro impegno a fare tutto ciò che è necessario e 

quando è necessario per servire con cuore felice. E’ il momento di impegnarci nella parte 

realizzativa della nostra opera, di portare al mondo il nostro sapere, di condividere il nostro collage, 

di esprimere la nostra pietra filosofale e di osservarla “non più con l’occhio dell’osservatore ma con 

l’occhio universale”; il risultato è ciò che siamo in divenire, il nostro specchio interiore, la nostra 

essenza, la sorgente da cui tutto nasce, il nostro Big Bang!  



<La vita è un processo di creazione. Tu crei la tua realtà. Stai creando la tua realtà in ogni 

istante> (Neale Donald Walsch “Conversazioni con Dio” - libro 1).  

Qui di seguito raccolgo e sintetizzo ulteriormente le informazioni per definire il mio collage e 

realizzare la parte operativa del Setting relativo all’attuale laboratorio esperienziale 

ShaktiArtHealing, di TantiKaMotion e di tutto ciò che è in divenire da Muladhara Chakra a 

Sahasrara Chakra nella visione neo tantrica trascendentale ed energetica ricordando la continua e 

perenne trasformazione e fusione delle cose in prospettiva di una sempre maggiore consapevolezza 

verso l’Uno. L’aspetto creativo che mi caratterizza è il fondere l’uno con l’altro i vari aspetti del 

percorso che non definiscono un metodo, bensì un percorso fluido e adattevole nell’offrire e servire 

qualcosa di nuovo al mondo e che venga dalla mia anima. Come essere davanti ad un quadro e 

percepire l’intenzione dell’artista! 

a. Tessitura dell' intento/IL PROGETTO	  

ü dichiarazione all’universo del proprio intento; dal I al VII Chakra	  

b. Armonizzazione Chakra/TRACCIA 2 - 3  

ü co-respirazione;	  dal I al VI Chakra 

ü meditazione creativa; dal I al VI Chakra	  

ü visualizzazione intuitiva; dal I al VI Chakra	  

ü danza, canto, disegno e scrittura intuitiva; dal I al VI Chakra	  

c. Rilascio tensioni e relax/TRACCIA 1 – 2 	  

ü co-respirazione; dal I al VI Chakra	  

ü meditazione esperienziale; dal I al VI Chakra	  

d. Contatto con l'archetipo ed espressione creativa del sé/TRACCIA 2 – 3 

ü il bambino interiore e il Regno dei Cieli; dal I al VI Chakra 

ü meditazione di centratura; dal I al VI Chakra	  

ü racconto archetipale; dal I al VI Chakra	  

ü meditazione Reiki; dal I al VI Chakra	  

e. L’osservazione attenta/TRACCIA 4  

ü l’invocazione di protezione e realizzazione del progetto, la meditazione della 

gratitudine, il rituale psicomagico di Jodorowsky, la disciplina del guerriero, le perle 

tantriche, le 4 nobili verità buddhiste, Lila il gioco della vita, l’albero della vita, le 

sephirot, le risposte dalle carte dei sogni, le letture e video dei grandi Maestri 

Illuminati; dal I al VI Chakra	  

	  



f. Presenza e consapevolezza/TRACCIA 3 – 4 

ü annaffiare i fiori, esprimere il dispiacere, esplicitare le ferite; dal I al VI Chakra	  

ü ritorno alla sorgente; dal I al VI Chakra	  

g. Celebrare l’essenza e l’esistenza/TRACCIA  2 – 3 	  

ü visualizzazione intuitiva; dal I al VI Chakra	  

ü danza creativa archetipica; dal I al VI Chakra 	  

h. Co-creazione/TRACCIA 1 – 2 – 3 – 4 – 5 	  

ü convergenza, sintassi, affinamento del lavoro individuale e di gruppo e tra il lavoro 

individuale, di gruppo e la conduttrice; dal I al VII Chakra	  

ü i cerchi di luce; dal I al VII Chakra 

	  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



V Capitolo 
IL MIO BIG BANG 

• ArtEssenza 

Scruto profondamente me stessa “dall’interno della mia opera” mentre osservo all’esterno ciò che 

accade; anche il più piccolo dettaglio del processo alchemico che ho realizzato mi ha concesso di 

individuare quel “nettare spirituale” che mi ha aperto la visione al trascendente e l’abilità di 

scegliere un sentiero piuttosto che un altro. Ho camminato con focus, impegno e lungimiranza 

perché ho scelto di mettere me stessa alla prova e scoprire quanto realmente io sia forte per valutare 

l’importanza di un sostegno amorevole o per divenire più sensibile al dolore degli altri. ArtEssenza 

è la linfa che scorre nelle mie vene fino alla maturazione di frutti e fiori del mio albero sacro, in cui 

Art, è il metodo d'indagine interiore individuale, Essenza, la consapevolezza raggiunta di se stessi in 

cui tutto può accadere. I miei laboratori e le mie sessioni sono esperienziali perché tutte le persone 

possano raggiungere le stesse verità costruendo un ponte tra la loro comprensione diretta e alcune 

semplici leggi iniziatiche senza la necessità di usare terminologie, tecniche o metodi già prestabiliti; 

piuttosto un linguaggio e una pratica semplice per cominciare a diffondere in maniera spontanea e 

naturale un sapere universale e iniziando dal luogo più vicino a noi; noi stessi! Ritengo che non sia 

fondamentale sprecare tempo ed energie per verificare l’attendibilità delle cose perché in questo 

campo si rischia un’astrazione del tutto inconcludente; per me conta la realizzazione finale, cioè 

evolverci tutti nell’amore e nella gioia che illuminano il nostro desiderio di contribuire al benessere 

della razza umana, alimentate dalle scintille di vita che portiamo in noi e dai doni che il divino ci ha 

fatto. Attraverso la via dell’acqua si entra spontaneamente nel flusso della co-creazione e altrettanto 

naturalmente comprendiamo come integrare i messaggi energetici del cielo e della terra con la realtà 

di tutti i giorni. Tutti coloro che ricercano il senso profondo della propria esistenza ed aspirano ad 

una guarigione olistica intesa come felicità, compimento ed illuminazione possono avvicinarsi alla 

propria ArtEssenza: quanto tempo occorrerà per realizzarlo non ha alcuna importanza perché ciò 

che conta è che dal momento in cui lo creiamo con la nostra intenzione, con cure ed amore, 

giungeranno nuove stimolanti situazioni che questo ideale ci ha preparato. In ragione di ciò il 

Setting Alchemico potrà avere delle trasformazioni in base al processo d'integrazione suscitato da 

tali eventi, da quelli futuri e dalle necessità degli operatori e dei gruppi che intendono approcciarsi a 

nuove espressioni olistiche. La visione neo tantrica trascendentale è l’immaginazione di vedere 

realizzato un progetto innovativo che si realizza cambiando prospettiva, abbracciando i propri 

talenti e aprirsi al cambiamento; è una messaggera in grado di riversare bellezza, armonia e amore 

nella nostra vita da mondi celesti con cui possiamo entrare in contatto con il nostro lavoro che si 

incontra nella via dell’acqua permettendo a noi stessi di perderci con ciò che ci circonda e di 



diventarne parte. Il Setting Alchemico è accuratamente creato per portare la persona a sentirsi bene 

nel qui e ora senza preoccuparsi del resto, perché quando si sta bene, anche i pensieri, le parole e le 

azioni sono buoni e positive, aumentando la certezza di poter dare amore … e se si dà amore, ricevi 

amore! Quando il cervello percepisce emozioni positive, le endorfine del sistema immunitario 

permettono alle forze creative dell’intuizione e dell’immaginazione di sperimentare idee e 

vibrazioni in risonanza con la coscienza dell’Uno. Partecipare al Setting Alchemico di ArtEssenza 

condensato fino ad ora in un ciclo di sette incontri e di altri momenti co-creativi, è una possibilità di 

collegare la nostra essenza all’esistenza multidimensionale universale concepita come vibrazioni, 

frequenze e luce, comprendendo coscientemente che ciò che si trova dentro di noi è anche fuori, e 

viceversa. Essere consapevoli di ciò ci aiuta a captare le strutture che legano invisibilmente il nostro 

Big Bang, a essere svegli nel nostro corpo spirituale, a dedicarci a purificare il nostro corpo fisico, 

la nostra mente e le nostre emozioni, a trasformare il nostro maschile e ricontattare il nostro 

femminile interiori, a dare energia al nostro potere personale, a rendere manifesti i nostri sogni, a 

sentirci in completa armonia con la natura, a meravigliarci ancora come un bambino. Nell’ottica di 

queste considerazioni, ricordo e sottolineo ancora il valore del Setting realizzato in relazione al 

"fluire" dell’acqua; le interconnessioni spirituali a questo elemento ci richiamano vivamente la 

metafora del fiume, del suo scorrere ininterrotto e del suo continuo cambiamento in divenire. Come 

quando il fiume arriva al mare perdendo i confini nelle sue acque profonde, allo stesso modo il 

flusso di tutto ciò che accade dentro noi scorre senza impedimenti; ecco allora il mistero dell’amore 

aprirsi davanti a noi in cui tutto è possibile. La favola dell’anima di Amore e Psiche dal libro “Le 

Metamorfosi” di Apuleio del II sec. d.c, narra la storia della giovane Psiche costretta a compiere una 

serie di prove al termine delle quali otterrà l’immortalità e dove sposerà il suo Amore; 

l’insegnamento della favola è nel non ritenere il divino come una realtà tangibile (l’errore di Psiche) 

ma piuttosto di lasciarci andare e di sentire la dolce melodia solo dentro il proprio cuore, evitando in 

questa maniera di affrontare pericolose prove dalle quali sarà più difficile uscire e che comunque 

non ci garantiscono l’immortalità. ArtEssenza è la forza del femminile che si esprime attraverso un 

mondo di inesauribili possibilità. ArtEssenza è l’amore per la luce perché l’amore può solo essere, e 

la luce è.  

< questo è > 

“il mio Big Bang” 

 

 



CONCLUSIONE 

Che si tratti d'ingiustizia sociale, di sfruttamento delle risorse, di una distorta distribuzione delle 

ricchezze, di inquinamento ambientale o della nostra vita, quando si ha la sensazione di essere 

prigionieri o impotenti di fronte a queste cose, occorre ricordare che tutto è nelle nostre mani. Ho 

messo in dubbio molto spesso la mia ricerca perché non avevo ancora ben chiaro se la mia 

immaginazione era frutto di una fantasia folle e senza controllo o se in realtà fosse un canale nella 

comprensione della realtà in cui trovare delle soluzioni. Con il tempo, l’osservazione e il continuo 

processo in divenire delle cose hanno reso possibile quel “ponte prezioso” tra una nuova creatività e 

fini pratici, illuminando ogni ambito della mia vita personale, professionale e sociale. Non nego che 

la mia anima creativa e ribelle abbia un’impronta decisamente femminile e cioè verso un sentire che 

proviene dai sussulti delle emozioni e del cuore. Ho la netta impressione che spesso anche nel 

mondo olistico ci sia ancora tanto da comprendere per un approccio femminile; nasce in questa 

maniera la reale responsabilità di offrire il mio contributo e il mio esempio di “donna co-creatrice”, 

svolto nella sua unicità. Lo scrittore Hernan Huruache Mamani si è fatto promotore di un’iniziativa 

con la quale vuole far riscoprire l’essenza del femminile come forza creatrice e spinta evolutiva 

dell’umanità, cominciando da piccoli. Dopo averlo conosciuto personalmente, è nato l’autentico 

desiderio di voler aiutare la bambina interiore ferita e mutilata nella sua creatività; tutto quello che è 

accaduto dopo, è stata la conseguenza di come un' energia femminile riesca comprendere meglio le 

problematiche di un mondo che ha fatto a pezzi l’interiorità. Nel medioevo le donne furono 

incolpate d’atti di lussuria e fornicazioni d’ogni genere accusandole di stregoneria se avevano il 

potere di guarire le persone o un intuito superiore a quello degli uomini; la donna è stata abbruttita 

martoriata e ridotta in nullità per secoli senza che nessuno si preoccupasse di ciò che accadeva; in 

molte culture l’uomo le ha rese schiave e le ha ridotte alla stregua di oggetti e beni da possedere. 

Nella preistoria la figura femminile era rispettata e venerata poiché generatrice di prole ed era 

prevalentemente relegata al ruolo di madre e raccoglitrice, ma con l’affermarsi delle grandi civiltà 

la situazione cominciò a cambiare verificandosi la frammentazione della dea Gaia, la Madre Terra. 

Questo è il punto fondamentale; se vogliamo amare la nostra terra, dobbiamo cominciare ad amare 

il nostro lato femminile perché è lì che si trovano l’amore e le qualità interiori collegate al nostro 

emisfero destro. E’ una vera e propria ecologia profonda che va sperimentata e ricercata in piani più 

alti per ripristinare la saggezza e il quieto vivere tra gli esseri viventi. Nel processo in divenire sarà 

nostra Madre Terra che spenderà una gioiosa lacrima di benvenuto e che aprirà le sue braccia 

sussurrandoci: “Bentornato a Casa”. 

Corinna Belligoni 



MISCELLANEA 

Shaktipat(*1) Shaktipat non ha nulla a che vedere con religioni, gruppi di ribelli o associazioni di femministe bensì con 
la libertà dell’essere in una visione olistica ricettiva in base agli studi e alle pratiche da me sperimentate nel corso degli 
anni. E' un termine sanscrito composto da Shakti che significa energia e Pat che significa scorrere, andare, muovere. La 
Shaktipat può essere realizzata da un Maestro o discendere direttamente senza alcuna intermediazione essendo una 
libera manifestazione della dissoluzione e della manifestazione dell’Universo. Troviamo fonti nel Tantralòka di 
Abhinavagupta e negli insegnamenti del Maestro contemporaneo di Swami Lakshmanjoo nella tradizione Shivaita del 
Kashmir. Shaktipat come Reiki è Energia Universale e quindi amore, comprensione, compassione e ascolto profondo di 
se stessi; 
Nodo Nord in Pesci(*2) Dio disse; “Affido a te il compito di concludere il viaggio sulla terra. Dovrai raccogliere tutto ciò 
che hai fatto nella vita e portarlo a Me perché io possa dissolverlo nell'oceano dello Spirito. Imparerai così a morire a te 
stesso e a liberare la Scintilla Divina che ho nascosto nel tuo cuore, ma dovrai anche insegnare agli uomini a fare 
altrettanto e per questo dovrai saper raccogliere il loro dolore e le loro lacrime. Di certo il tuo è fra tutti il compito più 
difficile ma perché tu lo possa assolvere ti dono i talenti della salvezza, della fusione mistica e della compassione. 
Mettili a frutto tenendo sempre presente il compito che ti ho dato. Ricorda che autocommiserazione confusione e paura 
saranno gli ostacoli che metteranno a dura prova la riuscita del tuo viaggio” 
Psiche(*3) Da Wikipedia, l'enciclopedia libera; “Metaforicamente la parola psiche fa riferimento a un'astrazione 
concettuale, che include al suo interno componenti diverse, quali facoltà conoscitive, intellettive e razionali come la 
coscienza, ma anche fattori irrazionali come la dimensione istintuale e la dimensione del profondo (inconscio) o il 
concetto filosofico-religioso di anima”; 
Sinistra(*4) Da Wikipedia, l'enciclopedia libera; “Analizzando la storia europea (e non solo) si incontrano vari episodi 
che mostrano come l'utilizzo della mano sinistra non fosse visto di buon occhio, anzi: la mano sinistra era considerata la 
"mano del diavolo", degli "invertiti" e dei "rovesciati". I bambini erano costretti, anche con punizioni corporali, a 
scrivere con la mano destra”; 
Tantra(*5) Estratto da “La Visione Tantrica”, Osho; "Il Tantra implica espansione. Questo è lo stato in cui ti trovi, 
allorché ti sei espanso al massimo delle tue potenzialità. I tuoi confini e i confini dell′esistenza non sono più separati, 
sono un′unica cosa. Allorché possiedi questa espansione cosmica, il lavoro è concluso. Sei tornato a casa. Questa è la 
meta del Tantra"; 
Immaginazione(*6) Da Wikipedia, l'enciclopedia libera;” Per Platone l'immaginazione può essere sia "terrena" che 
"celeste" mentre per Aristotele, coerentemente al suo carattere filosofico "scientifico", l'immaginazione è sempre 
collegata all'immagine sensibile garantendo così il suo sussidio conoscitivo. L'immaginazione quindi è un movimento 
prodotto dalla sensazione in atto. Secondo Plotino il processo di formazione delle immagini, così come lo descrive 
Aristotele, sbocca nell'intelletto che si avvale della immaginazione per elaborare i concetti. L'immaginazione infatti fa 
parte di quel variegato complesso delle cose sensibili che tende all'Uno: culmine neoplatonico di tutto il reale. Allora 
l'immaginazione non è semplicemente una facoltà umana ma un aspetto particolare dell'Essere come il nous, l'intelletto, 
e la psiche, l'anima. Quando dall'Uno promana, si forma, la varietà degli enti sensibili questo avviene per gradi, secondo 
procedimento di mediazioni il cui ultimo scalino è quello dell'anima e in questa il definitivo gradino dell'immaginazione 
che esalta e dà forma alla materia. In Giordano Bruno la teoria dell'immaginazione si collega alla mnemonica: un 
sapere universale dove tutte le particolari nozioni fanno capo a idee, tòpoi, cioè a delle immagini che rimandano ad altre 
idee che l'immaginazione ha il potere di cogliere nella loro somiglianza e affinità. Se in Aristotele l'immaginazione 
svolgeva una mediazione conoscitiva tra i sensi e l'intelletto, e in Platone era una facoltà che metteva in rapporto il 
mondo delle idee con quello delle cose sensibili, in Bruno la capacità di formare immagini svolge il ruolo di una 
mediazione universale per la quale «tutto forma ed è formato da tutto...e noi possiamo essere portati a trovare, indagare, 
giudicare, argomentare, ricordarci di ogni cosa attraverso ogni altra. Kant quindi riprende la teoria aristotelica della 
capacità conoscitiva della immaginazione e, entro certi limiti, quella neoplatonica della sua funzione unificatrice in 
grado di rendere manifesta la omogeneità tra le cose. Kant distingue tra una immaginazione riproduttiva, la capacità di 
far riaffiorare nello spirito oggetti intuiti precedentemente e una immaginazione produttiva, che coincide con la 
funzione delle intuizioni pure di spazio e tempo. In senso più ampio nella Critica del giudizio il libero gioco 
dell'immaginazione, insieme all'intelletto e alla ragione, produce l'esperienza del bello e del sublime ma anche, con le 
concezioni kantiane del "genio" e del "bello" come simbolo della moralità, anticipa le concezioni romantiche 
dell'idealismo di Fichte e Schelling. In Schelling la funzione cognitiva dell'immaginazione diventa centrale nella sua 
dottrina svolgendo la funzione unificatrice del reale con l'ideale, della Natura con lo Spirito ed esprimendosi nell'arte 
che diviene organo della filosofia. Con Hegel per la prima volta l'immaginazione viene distinta dalla fantasia: la prima 
ha una semplice funzione riproduttiva di immagini, mentre la seconda ha una vera e propria capacità creativa. 
Nell'ambito del romanticismo dell'immaginazione elaborò una teoria approfondita soprattutto Friedrich Schlegel che la 
chiamava "il respiro dell'anima", attribuendogli una funzione teoretica e pratica di tutto il mondo dell'uomo in modo tale 
che la storia dell'autosviluppo della coscienza umana coincide con quella dell'immaginazione e dei suoi prodotti 
artistici”. Ispirazione Da Wikipedia, l'enciclopedia libera; “Con il termine ispirazione si intende una particolare 
eccitazione della mente, della fantasia o del sentimento che spinge un individuo a dar vita ad un'opera. In molte culture 
si ritiene che l'ispirazione sia l'azione di uno spirito divino o soprannaturale nell'uomo che si manifesta tramite visioni o 
rivelazioni. Generalmente l'ispirazione presuppone nel soggetto in questione particolari predisposizioni che possono 



variare nelle differenti culture”. Intuito Da Wikipedia, l'enciclopedia libera; “Il termine intuizione deriva dal latino 
intueor (composto da in = «dentro», + tueor = «guardare», cioè «entrar dentro con lo sguardo»), e rappresenta una 
forma di sapere non spiegabile a parole, che si rivela per lampi improvvisi, sulla cui origine i pareri sono discordi: 
secondo il meccanicismo sarebbe riconducibile a processi meccanici di causa-effetto, mentre secondo i neoplatonici il 
modo in cui l'intuizione si produce nella mente umana non è spiegabile razionalmente, trattandosi di un sapere 
trascendente che è all'origine della stessa logica di causa-effetto, un sapere non acquisito ma innato sin dalla nascita. Per 
Platone ed Aristotele era la percezione immediata dei princìpi primi, e dunque espressione di una conoscenza certa 
perché in essa il pensiero ha direttamente accesso ai propri contenuti, essendo insieme soggetto e oggetto: questi due 
termini pur contrapposti risultano così complementari e dialetticamente legati tra loro. Immanuel Kant la formalizzò 
come metodo conoscitivo e la divise tra "intuizione sensibile", ovvero conoscenza passiva percepita attraverso i sensi, 
ed "intuizione intellettuale", fulcro delle filosofie idealiste”. 
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