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Andreina Cei
LA VITA E LA MORTE:

IL GIOCO INFINITO
IL BEN-ESSERE SECONDO NATURA

L'approccio che ho vissuto con la morte, in questa vita, risale all'atto di nascita, nel momento in cui
sono nata sono anche morta, ho lasciato un Mondo di Amore per catapultarmi nel Mondo dei sensi, nel
Mondo Materia. Perché sono qui, mi chiesi anni fa, cosa posso fare? Cosa posso realizzare? Ho scoperto
che si può giocare con la materia, con i sensi e qui, su questo strato, si può giocare in questo modo.
Diventa quindi una scelta come giocare, come vivere e morire. Quale motivazione profonda ci fa agire
in un certo modo? Quale intenzione muove i pensieri? Se il cuore è il motore, la mente agisce e non reagisce.
La conservazione della specie è insita in noi, come il voler progredire, il voler tornare a casa e quando
scopriremo che possiamo sentirci a casa anche qui, potremo sistemare il giardino dell'Eden sul Pianeta
Terra: si può fare, si può anche vedere, sentire l'amore di Mamma-Papà, perché non è lontano, è vicino
a noi, dentro di noi, siamo una propaggine di questa fusione, della gioia universale: abbiamo capacità
incalcolabili da mettere in pratica in questa scuola di vita e di morte ed espandere il paradiso fino a qui,
su questo livello che ci ospita.
Chi prima, chi dopo arriva alla morte e poi si trasforma. Due elementi, giorno e notte, giusto e
sbagliato, vita e morte, nero e bianco, yin e yang etc. che fusi, messi insieme, miscelati come gli
ingredienti di una torta danno lo scorrere del Ben-Essere perché tutti siamo Uno, siamo collegati, siamo
uniti da una rete invisibile che si è resa visibile già a molti. Con la mente possiamo connetterci,
possiamo viaggiare senza barriere, possiamo andare dove vogliamo. Possiamo unirci al Giappone e
sostenere chi è in difficoltà, andare in Siria per donare affetto a chi ha scelto di entrare in battaglia,
possiamo andare in Brasile per sostenere il polmone della Terra, possiamo fare qualsiasi cosa con una
mente che sente il cuore che pulsa, che danza, che ascolta il soffio che entra ed esce, che ascolta il ritmo
della vita e della morte, che ascolta chi apre le porte.
E' attraverso il cuore che possiamo innalzare Monumenti.
Quando mi resi conto di aver paura della morte, iniziai il lungo viaggio interiore per trovare le soluzioni
che mi avrebbero portato a vedere questo evento, come un rito di passaggio, perché quella era
l'informazione che le cellule mi inviavano.
La personalità, i meccanismi di difesa, ti permettono di proteggerti da una parte e di non manifestarti
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dall'altra. Se queste maschere, come in un teatrino, le metto e le tolgo in modo consapevole, utilizzo
questa energia a vantaggio del corpo che indosso, in questo modo, manifesto e proteggo da quello che
non serve: possiamo immaginare la personalità come un soprabito che togliamo e mettiamo a seconda
delle esperienze che ci vengono offerte. Possiamo scegliere se utilizzare la rabbia, se usare l'energia
trasmutata, ovvero il coraggio. Prendere dall'armadio il soprabito della rabbia? Quello del coraggio?
Indossiamo costantemente “abiti” che non ci servono e non ci permettono di essere noi stessi. Abiti
vecchi e del passato (nonché trapassato). Vogliamo cambiarli? Regalarli al Cielo, regalarli al Fuoco? I
Meccanismi di difesa alimentano la paura e viceversa: quale paura hai? Affrontala! Guardala in faccia e ti
renderai conto che in quel momento ha perso di efficacia, ora sei l'eroe che è tornato dal viaggio, il
coraggio ha invaso il corpo.
In questo viaggio interiore ne ho incluso anche uno esteriore, sia di vita che di morte per conoscere la
morte e la vita. Fare l'esperienza!
Decisi di guardare in faccia la morte e iniziai con il volontariato all'Hospice di Genova per osservare e
trovare il passaggio, riconoscere la morte come un evento di transizione. Per concludere il cerchio avevo
bisogno di conoscere la vita e in un contesto naturopatico mi sono trovata a Torino in sala parto per
sentire che vita e morte sono un tutt'uno, dove c'è una c'è l'altra.
E tra un passaggio e l'altro, c'è anche posto per incontrare i genitori più adatti per il percorso che
abbiamo scelto, un padre ed una madre, con le caratteristiche più idonee per consentirci di affrontare la
scuola Vita, per intraprendere questo viaggio nell'evoluzione, nel cambiamento, nella trasmutazione:
ricordiamoci del libero arbitrio, dell'energia trasformativa e della forza dell'atto di volontà.
Cosa possiamo fare per ricordare che il nostro corpo è divino? Che siamo fatti a immagine e somiglianza
e che possiamo fare cose più grandi di Lui? Iniziare e continuare, per chi crede nelle vite precedenti, un
percorso di consapevolezza per utilizzare i talenti.
Per arrivare ad un Ben – Essere occorre ascoltare l'anima, il Sé, il bambino interiore e riscoprire la luce,
il progetto per cui siamo qui. Chi sono io? Chi sei tu?
Nel secondo capitolo della Bhagavad Gita sta scritto, che lo spirito è immortale e indivisibile, che il
corpo è effimero e che il svadharma non può essere messo da parte, cioè è il dovere da compiere. Ricordi
il dovere? Il progetto di vita? Il desiderio profondo? La croce da portare sulle spalle? La missione per cui
sei qui?
Coelho crede nel “… Principio Favorevole perché la vita vuole che tu viva la Leggenda Personale… per
arrivare fino al tesoro dovrai seguire i segnali. Dio ha scritto nel mondo, il cammino che ciascun uomo
deve percorrere. Dovrai soltanto leggere quello che ha scritto per te … Non dimenticare che è tutto una
sola cosa. Non dimenticare il linguaggio dei segnali. E soprattutto non dimenticare di andare fino in
fondo nella Leggenda Personale”.
Nel momento in cui stiamo realizzando il patto, entriamo nel ben-Essere perché realizziamo ciò che
abbiamo scritto nel libro individuale e partecipare così a quello più grande, quello universale.
Nell’armonia, l'abito che abbiamo scelto fa emergere il colore, quello d’oro.
Usando il paragone scritto da Ouspenky della carrozza, con il cocchiere e il padrone, ne consegue che il
cocchiere deve svegliarsi, conoscere la lingua del padrone, e anche guidare, nutrire il cavallo e gestire la
carrozza (emozioni). L'intelletto deve imparare a utilizzare le emozioni.
E' necessario nel quotidiano imparare a separare, cosa far vivere e cosa far morire: un lavoro esterno
porta ad un cambiamento interno e viceversa. Che cosa ci serve per camminare? Cosa possiamo
eliminare, abbandonare, trasformare? Osservare, ascoltare, portare fuori dal corpo e accettare. Quindi
OSSERVARE, ASCOLTARE, ACCETTARE E TRASMUTARE.
Quando le emozioni vengono portate fuori, il corpo (nelle parti visibili e invisibili) si alleggerisce, così
che le esperienze che attiriamo sono di qualità e di difficoltà minore perché le affrontiamo con un altro
e.book pubblicato su www.stazioneceleste.it

2

Andreina Cei - Il Gioco Infinito

spirito. Quando le emozioni rimangono nel corpo, si solidificano, mettono radici e soffocano il circolare
della vita interiore e in corrispondenza quella esteriore.
Questo libro vuole essere uno spunto per portare fuori le emozioni, le osservazioni: tutto quello che è
stato sepolto, nascosto, eliminato ora vuole emergere perché la Verità vuole cantare il suo inno.
Voglio dare input con diversi autori e diversi argomenti, volti a confondere, incuriosire e scrollare il
campanello interiore.
Se vediamo le situazioni come una fonte di crescita, vedremo anche che non ci sono difficoltà, non ci
sono problemi perché esistono soluzioni. Arriva l'esperienza? Concentriamoci sulla risposta d'azione.
Possiamo scegliere di essere felici e far arrivare ciò che ci è utile per proseguire, far si che la vita scorra.
Possiamo vivere nell'abbondanza, nel rispetto di sé stessi e degli altri. Si cresce anche nella felicità, non è
necessario soffrire per andare avanti. Scegli!
Più si è coerenti con sé stessi, meno si somatizza, più si è liberi dalle catene mentali e razionali, più si
esprime il vero, per raggiungere quello stato di Ben-essere, tale da non percepire dolore, ma gioia nel
dolore, e abbandonare e abbandonarsi nel mare dell'universo. Un percorso, un viaggio che non ha
tempo, che non ha inizio, né fine. Parole, silenzio, mente, cuore, che in armonia attraversano lo spazio
senza ostacoli, perché gli ostacoli diventano opportunità per andare avanti.
Armonia che arriva dalla diversità perché essa è ricchezza, è unione, come i testi sacri di diverse culture,
perché fonte, in ognuno di loro, di una conoscenza profonda che invitano ad un percorso spirituale. E
nell'Unità, ho scelto di scrivere un testo che per come è partito non ha inizio e neanche una fine, come
per me è la morte e la vita, un gioco infinito, una storia d'Amore per questo pianeta e gli abitanti che
può continuare chiunque. Nella ricerca di questa unità ho messo nuovi semi come trasformare e
abbattere le regole vecchie e schemi che non servono più, per cui ho IMMAGINATO che questo libro
sia una storia senza schemi, senza titoli, quindi un viaggio che ti fa andare avanti, torna indietro,
tornando indietro ti accorgerai che vedrai le cose in modo differente. Un testo, una storia, parole che
fluiscono come la Vita, tutto scorre nell'amore, verso l'Amore.
A qualcuno scatenerò confusione, e mi rivolgo a queste persone: “osserva e dentro di te scoprirai che
anche tu vorrai fare un viaggio, vorrai tuffarti nell'amore”. Vai avanti osservando ciò che senti, andando
avanti trasformerai le emozioni. Così fuori, così dentro, così in alto, così in basso, se IMMAGINO che
togliendo i titoli, elimino schemi mentali, così è. Il potere immaginativo è chiaro è forte ed è
trasformativo. Ti chiedo anche di fare un viaggio con il cuore, che la mente e l'immaginazione siano
uniti a questo pulsare d'amore.
Se voglio giocare con l'attaccamento e nello scrivere elimino gli aggettivi possessivi, immagino, e credo
che agisco sul distacco. Non mi identifico con il corpo, con le cose, con gli abitanti… Dove è stato
possibile quando ho eliminato i “ma”, le “o” e gli aggettivi possessivi, sia nel linguaggio scritto che orale,
non dimentichiamo che siamo ciò che diciamo di essere. La parola che emettiamo costruisce, realizza e
crea schemi mentali: utilizzando un linguaggio consapevole, agiamo sul cambiamento interiore e quindi
esteriore. Attenzione a quel che si dice!
Ho osservato gli adulti, i bambini, gli anziani e gli argomenti che ho scelto di trattare sono il risultato
dell'osservazione di diversi anni, tempo in cui gli eventi sociali, ambientali e politici hanno portato le
persone in uno stato di mal-essere e solitudine: siamo un corpo unico che va nella stessa direzione. Se gli
eventi esterni ci influenzano è perché ritengo che il malessere è interiore, e l'esterno ci fa da specchio. Ci
lamentiamo della politica, se piove, se si mangia troppo, se non si mangia. Da dove arrivano queste
lamentele? Quanto siamo responsabili degli eventi esterni?
Ho osservato la depressione, la tristezza, il declino della salute perché non c'è gioia, perché lo scorrere
del Sole e della Luna viene impiegato per notare ciò che si ha e non si ha, piuttosto che guardare ciò che
esiste: spesso sento critiche e vorrei sentir parlare di valori, di talenti, di opere realizzate. Voglio vedere
e.book pubblicato su www.stazioneceleste.it

3

Andreina Cei - Il Gioco Infinito

questa umanità realizzata, perché questo significherebbe che il singolo, che non è solo ma unito a tutti e
Tutto, ha ri-scoperto, ha ri-sentito la bellezza di sé.
Credo nella naturopatia come accompagnamento ad un senziente, colui che sa, per far si che si riconosca la natura, esprima e realizzi i desideri profondi attraverso i talenti.
Siamo qui per esprimere desideri, accoglierli e realizzarli, per fare quell'esperienza che è stata scritta nelle
cellule e ancor prima nel Libro del destino. Qualcosa è stato annotato e attraverso la scelta possiamo
creare nuovi semi. L'anima gioisce nel veder realizzato un sogno e come un bambino quando ha
realizzato il castello di sabbia, prova gioia nel distruggerlo, per far spazio ad un nuovo sogno.
Siamo in un momento di passaggio, di transizione per cui il grosso lavoro che ci è stato assegnato è
quello di cercare di sdradicare le vecchie regole, gli antichi schemi, le strutture che ormai sono rigide e
stanno crollando per far spazio al Nuovo.
All'interno del corpo, la memoria cellulare è intrinseca delle vecchie regole, non è semplice decodificare
il nuovo messaggio, un poco alla volta, estirpando quello che ormai non serve più diventa facile inserire
cose nuove, se non creiamo il vuoto, andiamo a riempire un vaso già pieno che rischia di rompersi e far
fuoriuscire quello che ci serve: il cervello con il sistema di rete neuronale funziona da dipolo elettrico,
emette onde e riceve onde, se è aperto e una coppa vuota può ricevere informazioni nuove. Il cervello
con la funzione della volontà è una macchina indistruttibile: “Voglio estirpare gli schemi che non
servono più”. “Voglio agire e non re-agire”. “Voglio parlare con il cuore”. “Voglio la verità”. Chiedi (con
il cuore) e ti sarà dato!
Ho voglia di meditare, di pregare, di pensare con il cuore e lo posso fare ovunque, posso scegliere anche
di visitare luoghi idonei alla preghiera, vado e trovo le porte chiuse, ci sono gli orari.
Ci siamo chiusi per troppo tempo e dentro di me sento: “Voglio le porte aperte, voglio vedere e sentire
l'amore”. Apriamo la porta? Apriamo il cuore?
C'è conflitto? Lascio il vecchio, una strada a me conosciuta, per una nuova, invisibile, non chiara? Non
c'è conflitto, c'è l'Amore che ha già le braccia aperte, sta a noi abbandonarci al Sentimento Universale.
In questo libro ho ripreso gran parte del lavoro di tesi del percorso naturopatico, aggiungendo nuovi
input e togliendone altri perché l'Universo ha già trasformato e ha bisogno di movimento, di nuove
idee.
In questo gioco in cui pre-nascita, nascita, vita e morte si cercano e si trovano in questo anello, vicino
all'anello che precede e segue a formare quella spirale di energia che è la storia infinita che parte da
qualche parte, e chissà dove arriva… circola e danza la favola degli abitanti del cerchio.
Il percorso della storia ha attraversato momenti di scontro, perché così è stato scritto, ora, ci attende
l'età dell'oro. Cosa significa? Che siamo agevolati, sostenuti dall'Operatore e da tutti quelli che si sono
svegliati, che si sono riconosciti co-creatori, e possono trasformare tutto quello che non è più nel corpo,
che è fuori dal corpo: quello che di solido è contenuto nello strumento-corpo, ha dei tempi di
trasformazione più lunghi, se è nell'aria (portiamo fuori) è più leggero e tutte le persone che hanno
scelto di partecipare all'età dell'oro possono contribuire a trasformare, non siamo soli. Osho ha scritto
che si nasce soli e si muore soli, scrivo anche che siamo qui per condividere, per cooperare, per tornare
tutti a Casa, perché siamo tutti una cosa sola, noi siamo e facciamo l'Universo e tutti insieme potremmo
ascoltare la musica di questa nuova era. Mi guardo dentro e vedo amore, guardo fuori e sento Amore: ci
sono e stanno arrivando le anime pure. Hanno bisogno di un terreno fertile ed è il motivo per cui ho
scritto questo libro. Poter creare un luogo, un Mondo, una storia in cui loro possono esprimere la loro
purezza. Anche tu che leggi, puoi utilizzare il/i talento/i con cui sei nato per poter lasciare questo strato
donando Amore.
Ti ho già confuso? E' solo l'inizio, perché voglio stupire, voglio confondere le idee, voglio un Mondo
Vero per i figli che verranno, voglio che sia un gioco d'amore.
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Buon viaggio a tutti Noi e godiamoci questo gioco infinito1.

1

Immagine di Ouroboros www.philzone.org
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C'era una volta un regno, animato dallo stesso colore e infinite sfumature,
si sentiva la stessa lingua tra le anime di forma caratteristica,
di dimensione, di talenti,
di quella luce piuttosto che dell'altra.
Il suono, attraverso gli elementi, viaggiava a qualsiasi distanza,
lungo l'onda morbida del Luogo.
Caduti in uno strato più denso, più pesante,
le anime si sono differenziate e la luce ha assunto un colore diverso:
uomini di vestiti diversi, che parlano la stessa lingua e non si capiscono, non si ascoltano.
Le tribù sono città,
le città di uno Stato che non sono quelle dello Stato vicino,
che è vicino e ha colori, suoni, modi diversi.
Cresce l'odio, la rabbia, la tristezza, la gioia, il coraggio, l'amore.
Si tenta di rimanere uniti ma la rete è diventata invisibile,
si creano barriere, regni…di animali, vegetali, minerali, religioni.
La giungla del più forte.
Si respirano gas, non più nobili anche se alcuni vengono chiamati tali.
L'abitante a carponi, cammina per il ritorno al ben-Essere Supremo.
Il pianeta cambia colore, suono, crea confusione, instabilità, disagio,
non tutti si amalgamano a quel nuovo modo,
ma chi viene toccato,
vibra all'unisono con lo Spazio Infinito
e nella terra di mezzo…
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. Ci sono delle fonti che ci raccontano del passato: S. Paolo in una lettera alla Chiesa di Efeso (nel 2ᐤ
capitolo) scrive “Noi siamo opera Sua” dal greco “Noi siamo il suo Poema, la sua Idea” e …
I Maya raccontano del Cosmo, dell'origine e nel Popol Vuh, il testo scritto in lingua quiche, testo sacro,
si afferma che il mondo attuale fu creato da una coppia primordiale “Madre degli dei, Padre degli dei”2 e
ancora “Dall'Artefice, Formatore, madre-padre della vita, dell'umanità, datore del respiro, datore del
cuore, datore di vita, creatore nella luce eterna, dei nati nella luce, generati nella luce; pensatore,
conoscitore di tutto…3”
Il codice di Vienna4 riporta nuovamente la coppia: “Signora 1 Cervo e Signore 1 Cervo. I gemelli
primordiali … Erano la Madre e il Padre Divini che procrearono gli esseri diversi”.
Nella mitologia indiana il cosmo, il respiro, è concepito in periodi alternati di attività e riposo,
corrispondenti ai giorni e alle notti di Brahma All'interno della divinità, tutto il creato assomiglia a un
sogno, pronto, mentre egli espira, a manifestarsi dalla potenzialità delle acque primordiali, come il moto
spiralico del serpente cosmico.
Secondo le scritture, le prime azioni degli dei, consistettero nel porre fine all'infruttuoso caos, ordinare il
cosmo e dare inizio a una nuova era del mondo, sembrerebbe, popolata da esseri coraggiosi e
intelligenti. Quando gli dei si misero all'opera il mondo era un luogo desolato: “ …Tutto è tranquillo;
assolutamente niente si muove… solamente mormorii, sussurri nell'oscurità, nella notte”.
Siamo in India e… in seguito ai lamenti di Idra, Visnù escogitò un piano per preservare l'ordine
cosmico; con la cooperazione dei demoni, attivò l'equilibrio dinamico delle forze spirali universali in
opposizione. Così i demoni e gli dei, alternativamente, tirano Sesha, il serpente cosmico che si avvolge
intorno all'asse del mondo, il monte Mandara; così fanno ruotare il polo centrale e agitano, come in una
zangola, L'Oceano Latteo per produrre Amrita, il liquido dell'immortalità5… un tempo gli uomini
erano degli Dei, quando abusarono della loro divinità Brahma, capo degli Dei, decise di toglierli la
Potenza Divina e nasconderla dove non l'avrebbero mai trovata: dove nasconderla divenne quindi il
grande dilemma. Quando gli Dei minori vennero chiamati a consiglio per valutare il caso, dissero:
"Seppelliremo la divinità dell'uomo in fondo alla terra" e Brahma disse: "No, non basta, perché l'uomo
scaverà e la troverà". Allora gli Dei dissero: "Bene, allora affonderemo la divinità nell'oceano più
profondo". Brahma rispose ancora: "No, perché l'uomo esplorerà le profondità di ogni oceano e la Gesù
la trovò e divise con noi il suo segreto6.
In un articolo scientifico si descrive che i Barasana dell'Amazzonia nord-occidentale, in Colombia,
credono che uomo e natura siano una cosa sola e pur essendo considerati una “tribù del terzo mondo”
hanno determinato pratiche efficaci per la gestione del territorio, e costituiscono un modello di come
l'uomo possa abitare il bacino amazzonico senza distruggere le foreste.
Inoltre genetisti nello scorso decennio hanno dimostrato che tutti gli essere umani sembrano discendere
da un piccolo numero di individui che lasciarono l'Africa circa 60.000 anni fa. Questo implica che alla
base potremmo attingere tutti dalla stessa fonte inventiva e immaginativa7.
Dall'oriente all'occidente la storia di Adamo ed Eva degli Indù è raccontata nell'antichissimo Purana,
Srimad Bhagavata. Il primo uomo e la prima donna (essere in forma fisica) vi sono chiamati
Swayambhuva Manu (uomo nato dal creatore) e la moglie Satarupa “vera immagine”. I loro cinque figli
2
3
4
5
6
7
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trad. D. Tedlock,1993 pagg. 65-66
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Cfr Purce J. La spirale mistica, viaggio al centro dell'anima pag. 10
Scritto da Eric Butterworth dal testo "Scopri la potenza dentro di te"
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contrassero matrimonio con i Prajapati (esseri perfetti che potevano assumere forme corporee). Da
queste divine famiglie nacque la razza umana.
Cosa ci racconta il regno vegetale? Quali collegamenti troviamo? Simbolicamente l'albero della vita è il
corpo umano: la spina dorsale è come un albero, i capelli come le radici, i rami sono i nervi afferenti ed
efferenti. L'albero del sistema nervoso porta i frutti con le sensazioni della vista, udito, odorato, gusto e
tatto. Il serpente rappresenta l'attorcigliata energia spinale che stimola i nervi sessuali. Adamo è la
ragione, Eva il sentimento. Quando l'emozione (coscienza di Eva) in un essere umano e sopraffatta
dall'impulso del sesso, allora la ragione, Adamo, soccombe anch'essa.
In un brano della Torà si accenna all’esistenza dei mondi precedenti, è la storia dei sette Re di Edom,
che è il brano centrale riportato dallo Zohar per dimostrare che prima del nostro esistevano altri mondi.
Anche il Talmud accenna all’esistenza di ben 974 generazioni prima di Adamo. In esso l’anima di
Adamo è il respiro stesso di Dio, e porta con sé il messaggio del Rettificatore. Adamo sa come agire per
proseguire la creazione.
Continua la Bibbia: … Dio fece spuntare dalla terra varie specie di alberi belli alla vista… Un fiume esce
dall’Eden, per irrigare il giardino, e questo fiume si divide in quattro fiumi. Il nome del primo è Pishon,
e quello che circonda tutta la terra di Havila, dove c’è l’oro. Questa è la prima volta che la Torà parla
dell’oro. Subito dopo, la Bibbia si premura di sottolineare che l’oro di questa terra è buono, quello che
gli alchimisti chiamano l’oro dei filosofi.
È interessante osservare come le Sefirot e gli alberi della vita si connettano tra loro. Secondo alcuni i
vari mondi sono fatti a forma di Albero della Vita, uno connesso con l’altro. Ci sono vari modi con cui
questi mondi possono agganciarsi insieme, ed è questo il segreto del Partzuf (è una permutazione della
parola Tzaraf, che significa “purificare”, come il lavoro fatto dall’alchimista). La Peh superiore si
aggancia con la Peh inferiore, e può farlo perché ha questo elemento di espressione, di rivelazione, di
connessione, sia agli inizi che alla fine. E' stato scritto anche che la purificazione consiste nello scoprire
l’Albero della Vita che è presente in ogni cosa8.
Mondi che arrivano e Mondi che vanno: vita e morte che giocano con l'alternarsi di quello che
chiamiamo tempo. C'è un passato di un'altra epoca?
Tra le antiche scuole di pensiero che accettavano la nozione di una continuità della coscienza, esistevano
parecchie scuole filosofiche non buddiste che consideravano l'ente, l'io, il sé, un'entità che trasmigrava
da un'esistenza all'altra, come unitario e permanente e che esistesse un'essenza, una anima indipendente
dal corpo e dalla mente9.
Nel Nuovo Testamento, periodo dell'imperatore Costantino nel IV secolo, si trovano alcuni riferimenti
sulla reincarnazione …nel VI secolo, questa divenne un'eresia. E nel XII sec. i Catari, in Italia ed in
Francia vennero perseguiti come eretici10 … La Chiesa cristiana primitiva accettò la dottrina della
reincarnazione che fu spiegata dagli Gnostici e dai vari padri della Chiesa, compresi Clemente
d'Alessandria, Origene (entrambi del III secolo) e San Girolamo (V secolo). La dottrina fu dichiarata
eresia nel 553 d.C. dal secondo Concilio di Costantinopoli: a quel tempo si riteneva che la dottrina
della reincarnazione concedesse all'uomo un limite di tempo e spazio troppo largo per incoraggiarlo a
lottare per l'immediata salvezza11. Una lotta esteriore generata dalla battaglia interiore? Il Sole e la Luna,
il maschio e la femmina, il fisso e il volatile, lo Zolfo e il Mercurio dei Filosofi si danno battaglia. In
alchimia come nella dottrina taoista dei principi yin e yang, ogni elemento contiene anche, in germe,
l'opposto. Cielo e terra, vita e morte, ordine naturale e destino umano, maschile e femminile Sono
8
9
10
11

Cfr Crivelli N.E. Kabbalah ed alchimia pagg. 9,13,25
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Cfr Weiss B. Oltre le porte del tempo pagg. 37,38
Cfr Yogananda P. Autobiografia di uno yogi pag. 168
e.book pubblicato su www.stazioneceleste.it

8

Andreina Cei - Il Gioco Infinito

accostamenti che ci suonano come delle antitesi irresolubili12… C'è un sapere che per secoli ha sfidato
questa irresolubilità, ha concepito un modello unitario dell'universo che comprende e risolve ogni
dualismo in una circolarità perfetta, dove opposizione e contrasto sono la condizione per un
superamento qualitativo: l'alchimia.
L'alchimia, la chimica di Dio che mette d'accordo gli elementi per creare un matrimonio universale.
Quando si accetta uno, si integra l'altro e come una danza, il corpo emette il suono armonia.
L'alchimia va oltre la chimica, tratta l'amore universale, la bellezza, la leggerezza, il passaggio dal mondo
più pesante (paragonabile al piombo) a quello più sottile (paragonabile all'oro).
La sacra e antica scienza dell'alchimia, l'arte dei re, dei sacerdoti, chiamata anche filosofia ermetica,
cela, nei testi esoterici e nei suoi simboli enigmatici, il mezzo per penetrare i più profondi misteri della
Natura, della Vita e Morte, dell'Unità, dell'Eternità e dell'Infinito.
Il processo di trasformazione è una parte indispensabile della Grande Opera, intesa soprattutto per la
creazione dell'uomo, vale a dire la conquista piena e totale delle facoltà e del futuro, il dominio sulla
Materia Prima13. E' possibile giocare con gli elementi! E' possibile giocare con il respiro, con le
emozioni, con il corpo, con le passioni.
Gli alchimisti conoscono la Natura e il suo modo di operare e usano le conoscenze per giungere, come
dice San Paolo, a quella del Creatore, quindi scostare il velo e mutare l'oscurità dell'ignoranza nella luce
della saggezza. Vivere per amare nell'Unità.
La dottrina dei quattro elementi ci descrive che: “dal fuoco riceve il calore, dall'aria il respiro, dall'acqua
il sangue e dalla terra la carne14”. Così sembrerebbe che l'uomo sia stato creato con l'utilizzo dei quattro
elementi… “Quando Dio creo l'uomo, la terra da cui venne plasmato fu impastata con l'acqua e Dio vi
infuse poi il soffio vitale fatto di fuoco e di aria. Poiché la figura umana era costituita da terra e acqua, il
fuoco dell'alito vitale trasformò la terra in carne e l'aria trasformò l'acqua con cui la terra era impastata
in sangue. [] Poi dalla stessa massa d'argilla Dio creò dentro il corpo umano il cuore, il fegato, i
polmoni, lo stomaco, gli intestini e il cervello, come pure gli occhi, la lingua e tutti gli altri organi15”.
L'uomo deve al fuoco la vista, all'aria l'udito, all'acqua la mobilità e alla terra l'andatura. I vasi sanguigni
e l'umidità tengono unita la carne. Poiché essa è stata generata dalla terra, possiede un'umidità fredda
che viene riscaldata dal sangue. Nell'uomo il sangue provvede a conservare l'umidità, rinnovando
l'energia vitale. Eva fatta di carne, più delicata “per così dire di tipo aereo16” l'uomo ha “nella carne la
forza” e “la pelle è spessa17”, la donna ha più aperture, contiene più muco ed è ricca di vento18… “Data
la forte concentrazione dell'elemento aria nell'organismo femminile, la donna è in grado di fornire la
necessaria aria vitale al bambino che porta in grembo. Affinchè l'aria abbia più facilmente accesso, ella
ha una pelle estremamente delicata e la testa divisa in due, ovvero durante la mestruazione la sutura
cranica sagittale si apre19”. “[] In questo modo la donna è in grado di creare con l'uomo un'unità20” è
per così dire un “contenitore dell'uomo21”.
Dai questi quattro elementi per Ildergarda ci sono i quattro temperamenti: soggetti flemmatici,

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Cfr De Rola S. K. Alchimia, dall'esperienza all'occulto
Azoth e Magnesia l'agente magico universale
(C.C. 49,35) Cfr Dr. Santa Ildegarda Ginecologia medicina olistica pagg. 24,25,29,30
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sanguigni, collerici, malinconici e può essere comparata, secondo lei, alla dottrina dei temperamenti di
Galeno. Gli elementi continuano a segnare la storia e in particolare a segnare una croce: INRI e Jesus
Nazarenus Rex Judaeorum ossia Gesù Nazzareno Re dei Giudei, non solo!Le quattro iniziali della croce
corrispondono anche ai nomi ebraici dei quattro elementi: Iam, acqua (presente nel corpo 80%, Luna),
Neur fuoco (sangue, calore, ferro, energia che scorre come gas nei vasi e arterie, quindi zolfo e fosforo
per manifestare materialmente il pensiero, Marte), Ruach spirito e aria vitale (che dirige le attività,
Mercurio), Iabeshah terra (corpo cristallizzato e cruciforme), quindi Sale, Zolfo, Mercurio e Azoto
impiegati dagli alchimisti per fabbricare la pietra filosofale, il solvente universale, l'elisir di vita. Le due
lettere I (Iam e Iabeshah) rappresentano l'acqua, l'elemento lunare allo stato liquido con il sale in
soluzione e sotto forma di estratto solidificato (il sale della terra) così come i veicoli fluidi e corpo denso
dell'uomo. N, come fuoco e gli elementi combustibili di cui i principali lo zolfo e il fosforo, necessari
per ossidare e dare calore al corpo: senza di loro, il pensiero non troverebbe espressione materiale. R, che
funziona come mente mercuriana.
Quindi l'uomo, il Pensatore che al punto dello sviluppo spirituale si prepara a liberarsi dalla croce del
veicolo denso, ha il dominio sulla materia, sugli elementi.
Il corpo, la cui energia lungo il midollo spinale è governato da Luna, Marte e Mercurio, così Nettuno
accende il fuoco rigeneratore spirituale della spina dorsale che si dirige verso l'alto e fa vibrare il corpo
pituitario e la ghiandola pineale. Questa vibrazione apre la vista spirituale e colpisce il seno frontale,
svegliando il corpo addormentato. Questa energia diffusa nei vari centri esce dal cranio (Golgotha)
“Consummatum est” (tutto è compiuto22).
Steiner scrive che due sono le mete dell’Io nell’evoluzione terrestre: l’esercizio della libertà, l’incontro e
la conoscenza del divino, non per chiaroveggenza atavica, ma per libera iniziativa dell’Io. Per raggiungere
queste due mete l’anima umana ha ricevuto due doni religiosi: la possibilità di scegliere fra bene e male,
(in seguito al peccato originale), un “seme” che la rende capace di incontrare il divino che porta in sé
(dopo l’incarnazione del Cristo e il mistero del Golgota). In questi due doni è compreso quello che di
più importante c’è nell’evoluzione della Terra, sostiene Steiner.
“Possiamo imparare così che le difficoltà della vita non sono punizioni divine, che sono accadimenti che
permettono l’apprendimento dell'anima e la fanno crescere ed evolvere.
Il male da riconoscere è il male in noi… Non fuori di noi. Il male si riassume in: ho sofferto, sono
stanco, non ce la faccio più, mi dispiace, mi sento solo. Mi sembra di non valere nulla e mi devo
motivare, muovere e sforzare di mostrarmi importante. Allora, mi metto i tacchi per sentirmi all’altezza,
vesto con le Firme per sentirmi giusto e importante. Tratto male gli altri per mostrare che sono forte.
Dico agli altri cosa devono fare, così mi rispettano e appaio una persona sicura e decisa. Mi arrabbio così
mostro di avere carattere. Questa è la società, come l’avete conosciuta finora. Questo è ciò che lasciate
alle spalle, chiudendo la vecchia porta e aprendo la nuova 23”.
La conoscenza della filosofia ermetica greca è riassunta nel passo del Corpus Hermeticum: “In effetti il
divenire della materia dipende dall'Eternità, come l'Eternità stessa dipende da Dio. Il divenire ed il
Tempo si trovano nel Cielo e nella Terra, e hanno due nature differenti; nel cielo non cambiano e sono
imperiture, sulla terra cambiano e sono periture”.
Lo studio dell'armonia, è la chiave della Conoscenza, poiché in base alla proiezione dell'Universo nel
corpo umano, noi siamo in grado di poter comprendere l'Universo in toto. I vecchi saggi paragonarono
il Macrocosmo al microcosmo e dichiararono l'uomo un riflesso del sistema solare e stellare: “Dio creò
l'uomo a sua immagine”. La loro civiltà sfugge alla comprensione, poiché la conoscenza fu trasmessa per
22
23
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tradizione diretta, e pratica, senza chiarimenti, mentre noi, oggi, chiediamo sempre una spiegazione. “I
Tre principi, ovvero, corpo, spirito ed anima nascosta, devono essere ben separati e ben purgati imitando
la Natura, ed essi daranno un frutto purissimo, dopo averli nuovamente ricongiunti”. Questa tecnica,
che in campo spirituale serve per ottenere la Pietra, è analoga a quanto si deve compiere in campo
spagirico per ottenere prodotti puri.
L'armonia che si forma dopo la rottura dell'equilibrio iniziale, costituisce in senso lato, il Grande Corpo
della Natura, ovvero il campo in cui sorge il richiamo delle affinità simili che si cercano e si completano,
e che creano un nuovo equilibrio; campo in cui non vi è ammesso né squilibrio né disarmonia.
Una corretta alimentazione, una vita equilibrata e lontana da qualsiasi eccesso, un retto pensare e
sentire, consentono un equilibrato metabolismo e sfociano nella realizzazione del cervello che agisce per
opera del Cuore, attraverso il libero fluire dell'energia nei sette chakra.
All'ermetista si sollecita di svegliare l'Hermes, l'Intelligenza, perché sappia, conoscendo le cause, porre
rimedio con la Volontà, per evitare di colpire il corpo: riconoscere quindi il Principio di Unità e le
analogie che corrono tra ciò che in alto e ciò che è in basso.
Analogia tra microcosmo e macrocosmo: “I maestri giudei, giocano con la desinenza im di Elohim, il
Signore, che capovolta dà mi, radice che designa l'increato, e sulla desinenza am di Adam, che capovolta
da ma, per indicare, l'uomo, il mondo, quindi mi e ma rappresentano il mondo di lassù e quaggiù, i due
mondi sono collegati… l'uomo che sta in basso è fatto a immagine dell'uomo che sta in alto,
corrispondenza tra il corpo umano e quello divino rivelato dalla struttura delle sefirot” 24.
“Al principio Dio creò il Cielo e la Terra e… Dall'essenza immortale (lo spazio) la doppia energia formò
il doppio cielo”. Gli Elohim sono una serie di esseri doppi, considerati anche di doppio sesso. Eloh
(femminile singolare, il plurale è oth=Elooth) e Im plurale maschile, quindi una schiera da maschi e
femmine, di bisessuali, espressione della doppia energia creativa, positivo-negativo.
ADM per indicare le specie umana e non Adamo, l'individuo: “La terra era deserta e disabitata e le
tenebre (periodo di saturno) erano sopra la faccia dell'abisso; e lo spirito di Elohim si muoveva al di
sopra dell'abisso”… “E gli Elohim dissero: Sia fatta la Luce e Luce fu (periodo del Sole)”. Dalla massa
ignea centrale furono formati i pianeti e il solo sistema, così che la nebulosa raggiunse uno stato
incandescente e non vi era necessità di un luminare esterno: la luce era interna. (Il Sole fu creato al 4
giorno). Gli Elohim separarono il giorno dalla notte, poiché lo spazio esterno era oscuro, in
contrapposto con la nebulosa incandescente. Spesso si cita di cose che respirano la vita, che si inala la
vita e non si crea la vita.
In ebraico Adamo è chiamato ADM, il valore di A è 1, della D è 4, di M è 40 per cui 1+4+4+0=9, il
numero di Adamo cioè dell'umanità, così come 666 o 6+6+6=18 e quindi 1+8=9 l'umanità che è causa
delle sue stesse bestie, del suo stesso male: è stato scritto che il numero delle persone che si salveranno
saranno 144.000 e quindi 1+4+4+0+0+0=9, quindi l'intera umanità si salverà 25.
Al numero 9 viene associato la fine di un ciclo, l’uomo che si libera. È l’uomo che si eleva dopo il
sacrificio: (dal cielo alla terra) un sei rovesciato che dalla terra si eleva al cielo. Secondo le scritture Gesù
morì alla nona ora.
Il medico antico diceva: Recati al Tempio, pernotta fuori una notte, digiuna e prega Dio che ti possa
rendere degno di essere guarito. Quando egli ti darà la concessione, io completerò l'opera di Dio,
dandoti la perfetta guarigione… rendendo conscio un processo inconscio26.
Il cammino della Vita, il cammino verso la vita, porta col dare un lungo sguardo, fermo e impietoso, a

24
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se stesso. Per fare, bisogna essere, per essere bisogna conoscersi. Se siamo onesti, si vedrà che la radice di
tutte le pene si trova nell'ignorare il vero sé. A causa della confusione fra l'io e il sé, l'uomo avanza a
tentoni nella vita27.
Se ciò che possediamo, invece di darci la libertà ci rende schiavi, a che cosa ci serve? Chi vuole essere
libero deve chiedersi: “Per che cosa vivo? Iniziamo a liberarci dai condizionamenti imposti,
dall'ereditarietà, dall'ambiente, dalla società, e diamo uno sguardo all'interno: ogni discesa dentro se
stessi, ogni sguardo nell'intimo, è nello stesso tempo un'ascesi, un'Assunzione, uno sguardo alla vera
realtà che sta all'esterno”.
Restaurare il dharma vuole dire, nel ciclo attuale, aiutare l'uomo a ritrovare dentro di sé la natura
divina, affinché possa manifestarsi concretamente nella coscienza individuale, nei comportamenti
individuali e conseguentemente in quelli collettivi. “ Voi siete dèi” ammoniva Gesù nei Vangeli! Come
trovare l'essenza (il Dharma) delle cose, la semplicità? Cosa è adeguato per il cammino? Per non essere
più separati, per avvertire il concetto universale? Trovare le risposte, non presuppone l'adesione a
nessuna fede mitologica, religiosa e ideologica, richiede il sentire di essere connessi, di far parte, tutti,
dello stesso progetto cosmico, non esistono discipline separate, non esiste la parola, esiste il linguaggio
dell'anima, che è universale. Esiste il linguaggio del cuore che non parla, ascolta.
Nella fisica quantistica si parla di campo quantico quando la particella è collegata con tutte le altre. In
sostanza non esiste la separazione, in quanto esiste l'illusione di essere separati.
Con empatia ed ascolto si può avvertire il sacro fuori e il sacro dentro come un mandala in cui il corpo
disegna il cerchio sacro. L'umanità fa parte del cerchio sacro Terra, la Terra, del cerchio Universo…
Si parla di dualità e si dovrebbe trattare la trinità per passare dal piano orizzontale a quello verticale, un
livello in cui questo “o” quello diventa questo “e” quello: come il principio femminile e maschile, con il
bambino, Sole e Terra con la Luna (il bambino), come per gli atomi con protoni, neutroni ed elettroni,
tre colori primari, ancora spazio, tempo e materia, la sacra santa trinità… C'è un'eccezione in cui gli
aspetti primari sono duali come la spirale della sezione Aurea perché è la fonte di tutte le altre sequenze.
Così come per l'idrogeno (1 protone e 1 elettrone)28.
Il primo passo è uno sguardo all'interno, una contemplazione esclusiva del vero sé. Il secondo passo uno
sguardo penetrante al di fuori, un'osservazione attiva, autonoma e perseverante del mondo esterno…
Comprenderemo il mondo dopo aver compreso noi stessi; poiché esso e noi siamo le due metà
inseparabili di un unico intero.
Ogni cosa procede dall'Uno e all'Uno ritorna, per mezzo dell'Uno e per l'Uno. Così parla Ouroboros
(serpente e/o drago che si morde la coda) e il geroglifico solare dell'oro (⊙) esprime la stessa nozione, e
il padre dell'alchimia, Ermete Trismegisto, nella tavola di smeraldo, chiamò l'alchimia l'operazione del
Sole: questo è vero senza menzogna, certo e verissimo. Ciò che è in basso è come ciò che è in alto e ciò
che è in alto è come ciò che è in basso per fare i miracoli della cosa una. E poiché tutte le cose sono e
provengono da una, per la mediazione di una, così tutte le cose sono nate da questa cosa unica per
adattamento. Il Sole è suo padre, la Luna è sua madre, il Vento l'ha portata nel grembo, la Terra è la
nutrice. Il padre di ogni telesma, di tutto il mondo è qui. La sua forza è intera se essa è convertita in
terra. Separerai la Terra dal Fuoco, il sottile dallo spesso dolcemente, e con grande industria. Egli sale
dalla Terra al Cielo e nuovamente discende in Terra e riceve la forza delle cose superiori e inferiori. Con
questo mezzo avrai la gloria di tutto il mondo e per mezzo di ciò l'oscurità fuggirà da te. È la forza forte
di ogni forza: perché vincerà ogni cosa sottile e penetrerà ogni cosa solida. Così è stato creato il mondo.
Da ciò saranno e deriveranno meravigliosi adattamenti, il cui metodo è qui. È perciò che sono stato
27
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chiamato Ermete Trismegisto, possedendo le tre parti della Filosofia del mondo intero. Ciò che ho detto
dell'operazione del Sole è compiuto e terminato. “ Ciò che è in basso è uguale a ciò che è in alto ” in
esso contenuta l'analogia fra il macrocosmo (⊙) e il microcosmo29.
I Precetti furono trovati, prima dell'era cristiana, in una tomba egizia, iscritti su una tavola di smeraldo.
Scrisse Eliphas Levi che essa contiene "L'unità dell'essere e l'unità delle armonie, sia ascendenti che
discendenti, scala progressiva e proporzionale del Verbo; la legge immutabile dell'equilibrio e il
progresso proporzionale delle analogie universali…"30.
L'Universo, i Pianeti, l'Umanità sono collegati da una fitta rete: quante volte è capitato di pensare ad
una persona e poi essere chiamati da essa?
Le religioni hanno un grosso potere sulla popolazione e questo deve essere usato per il Bene Supremo,
per portare l'umanità a ri-sentire l'unità: ritengo che si possa seguire ogni religione, perché nel
profondo, la verità è celata tra le righe. Occorre una vista e un udito interiore per discernere quello che è
vero da quello che è stato modificato dall'opera dell'uomo, non servono rancori per il passato perché ciò
che è avvenuto è stato definito dal Libro del destino, si può osservare il passato per modificare quello
che non serve più e raggiungere l'Unità: che gioia proverebbe l'Entità che ci ha creato se vedesse delle
comunità in cui si prega con modi, lingua, usi e costumi diversi, che ricchezza immensa: suoni che
danzano nell'aria per raggiungere mete lontane.
Yogananda pubblicò in un rapporto scientifico tenutosi in America la “Scienza della Religione”
sostenendo che la religione è unica e universale; le parole benedette del Signore Gesù sono un tutt'uno
con le rivelazioni Veda.
Con una visione vera di quello che si è, quello che si pensa, quello che si fa, è più semplice distinguere
quello che è utile per la crescita personale da quello che non lo è attraverso un ascolto profondo
(fermarsi, riflettere, sentire il corpo, sentire le parole che si pronunciano).
“Il Dio non nasce né muore, tutte le cose vanno e vengono, ciclicamente e incessantemente, tra le due
sponde del tempo e dell’eternità. La filosofia indù ha i grandi cicli dei Giorni e delle Notti di Brahma,
che è il Logos incarnato (manifestato nella natura, in tutti gli esseri che lo costituiscono). L’uomo non è
mai stato creato; è questo “Dio manifestato” che nasce e muore, si sveglia e si addormenta … Noi, tutte
le creature, siamo il Logos; siamo la Realtà Unica, a tutti i piani e livelli del divenire. Entro l’uomo, sono
sopite infinite energie che è possibile suscitare e per farlo, occorre imparare a conoscere chi siamo e che
rapporti abbiamo con gli altri”.
…“Sette piani di esistenza cosmica e sette stati di coscienza, e per quanto riguarda l’universo, il
macrocosmo, un quarto piano, trovando impossibile proseguire oltre con una qualche certezza”…
“Chiunque conosca la dottrina arcaica, ritrova il sette nelle varie combinazioni di Anima e Spirito fatte
da Platone. Egli considerava l’uomo costituito di due parti: una eterna, formata dalla stessa essenza
dell’Assoluto, l’altra mortale e corruttibile, le cui parti costituenti derivavano dagli Dèi minori creati.
Egli mostra l’uomo composto di un corpo mortale, di un principio immortale, e una specie di Anima
mortale separata. Questo è definito l’uomo fisico, l’Anima spirituale, lo Spirito (Nous), e l’Anima
animale (psyché). Dio, l’Anima e l’Uomo che essi sono, nella loro origine e nell’eternità, i tre, come
l’universo e tutto ciò che esso contiene, sono uno con l’Unità assoluta, l’inconoscibile essenza divina.
Secondo la teosofia non c'è creazione, bensì delle apparizioni periodiche e consecutive dell’universo dal
piano soggettivo al piano oggettivo dell’essere, a intervalli regolari di tempo che coprono periodi di
immensa durata, così l’universo emerge periodicamente sul piano dell’oggettività uscendo da quello
soggettivo, agli antipodi del primo”. Questo è il “Ciclo della Vita” secondo la Blavatsky: come il Sole
29
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scompare dall'orizzonte, così l’universo scompare a periodi regolari, quando sopraggiunge la “Notte
Universale”. Gli indù chiamano questo alternarsi i “Giorni e le Notti di Brahma”, Manvantara e Pralaya
(dissoluzione). Durante queste ultime Notti, Tutto è in Tutto, ogni atomo è risolto nella Omogeneità
Una. Questo riflesso, che si conosce come l’universo oggettivo materiale, la teosofia lo considera
un’illusione temporanea e niente di più. Solo ciò che è eterno è reale31.
Il peccato originale etimologicamente significa mettere il piede in fallo, deviare dalla via giusta, deviare
dalla via originale, dall'origine, allontanarsi da casa. L'ascesa del Cristo (christos=cristallo) al padre è
anche una rappresentazione di analoga ascesa che ognuno di noi è chiamato a fare nell'intimo verso la
scintilla divina32.
Da tempo immemorabile esiste nella filosofia cinese un concetto centrale definito con il termine di tao,
che i gesuiti hanno tradotto “Dio”. Nel Tao Te Ching, Lao Tze descrive il Tao: “C'è qualcosa che è
indistintamente perfetto, e precede la nascita del cielo e della terra. Quanto è calmo!E quanto vuoto!
Autonomo e immutato, vaga in cerchio senza ostacoli. Si può consideralo la madre del mondo. Non
conosco il nome. Lo definisco Tao [Wilhelm: “Senso”] anche se è insufficiente.
Chuang Tze (contemporaneo di Platone) dice: “Lo stato in cui Io e non-Io non formano più alcun
contrasto si chiama perno del Tao [Senso] L'ipotesi fu anche che esistevano sì cose, e che la separazione
non era ancora incominciata. L'ipotesi successiva fu che sì c'erano divisioni in un certo senso, e che
affermazione e negazione non erano ancora incominciate. Quando affermazione e negazione
cominciarono a dispiegarsi, il senso Tao impallidì. Il Tao riempe il vuoto dell'anima. Chi ha intuito dice
C. Tze, usa l'orecchio interiore per penetrare le cose, e non ha bisogno di una conoscenza intellettuale.
Pico, pensa a una semplice unità, con triplice aspetto quando descrive la Trinità per cui il mondo come
un unico essere, un Dio visibile, in cui naturalmente tutto è coordinato fin dall'inizio come le parti di
un organismo vivente. C'è poco spazio per la casualità. Come in un corpo vivente parti diverse fanno
parte contemporaneamente e conformemente al Senso, cose sintonizzate tra loro, così anche gli eventi
del mondo stanno in reciproco rapporto guidato da un senso, da una direzione centrale che sta al di
sopra di tutto.
L'idea che l'uomo rappresenti il tutto, ossia un microcosmo in un macrocosmo, ha in sé quella
piccolissima parte nella quale è presente -indiviso- “il grande inizio”33.
Heidel scrive che finita l'esperienza purgatoriale si passa al primo cielo, che si trova nelle tre Regioni
superiori del Mondo del Desiderio. Lì si trovano i fanciulli, beati, dove rimangano da un anno a
vent'anni fino a che si presenti l'occasione di una nuova nascita. E' un luogo di avanzamento per
studiosi, artisti, altruisti.
Che significato diamo al purgatorio? Se seguo la parola lo intendo come una fase in cui c'è la purga, la
pulizia, elimino le scorie: che sia questa l'esperienza sulla terra in cui ci è chiesto di eliminare il grezzo
per elevare il sottile? Bruciare lo sporco per far emergere la città d'oro? Trasmutare il piombo in oro? Ciò
che non modifico, che non purifico qui, lo faccio dopo la morte, in un altro luogo, in un altro
purgatorio. Se riconosco, se faccio emergere ciò che sono, posso far splendere il corpo e dopo la morte
continuare sul tappeto di luce.
Heidel tratta il secondo cielo e sostiene che troviamo l'involucro mentale che contiene i tre atomi-seme,
la quintessenza dei tre veicoli abbandonati. Qui c'è il grande silenzio, avviene il risveglio, lo spirito è
nella vera patria e sente la musica delle sfere, egli sa che i dodici segni dello zodiaco e i sette pianeti
formano la tastiera e le corde della “lira di Apollo”. Mentre l'occhio può mentire, l'orecchio è veritiero,

31
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percepisce ogni suono senza alterazione a noi l'ascolto.
C'è un terzo cielo, si ci arriva dopo aver assimilato tutti i frutti della vita e cambiato l'apparenza della
terra in maniera da ottenervi il necessario ambiente per il nuovo passo, dopo aver osservato i corpi altrui
e aver costruito un corpo per esprimersi nel Mondo Fisico, dopo aver trasformato la mente. Dopo un
certo periodo sorge la voglia di tornare sul pianeta Terra e fare altre esperienze.
Questo è il motivo del ritorno: fare ESPERIENZE, per vincere le debolezze e conseguire l'autodominio,
quando le lezioni saranno imparate non ci sarà la reincarnazione e si entrerà nello stato di immobilità
del Nirvana (non più legato alla ruota di nascita e morte).
[L'evoluzione è la storia del progresso dello spirito nel Tempo, un sentiero a spirale. Ogni spira è un
ciclo. Ogni ciclo si immerge nel seguente, poiché le spire sono continue, ogni ciclo è il prodotto
perfezionato dei precedenti e il creatore degli stati più perfetti che gli succedono.
Nelle epoche designate come Polare, l'uomo aveva un corpo fisico assimilabile ad un minerale,
nell'Iperborea fu aggiunto un corpo vitale e l'uomo in formazione possedeva un corpo simile a quello
della pianta, nella Lemuriana ottenne il corpo del desiderio simile a quello animale. Fase Atlantica: si
sviluppò la mente e divenne Uomo, in quella attuale, Ariana, si sviluppa l'Ego, inteso da Heidel come
Spirito Vergine avvolto da un triplice velo di materia la quale nasconde l'originale consapevolezza divina
e genera l'illusione di un sé separato.
Quella che aspetto la definisco Era Siriana: l'epoca dei Maestri sulla Terra, l'Uomo-Maestro in sintonia
con la Fonte, in ascolto, a osservare ciò che di vero c'è, a sentire il suono della Vita infinita: l'età dell'oro
per l'intera umanità e per l'Uni-verso.
L'uomo della prima epoca, era etereo (tutti i gas sono minerali) è stato scritto che Adamo era fatto di
terra. Caino agricoltore, come le piante che lo nutrivano (seconda epoca). Abele era un pastore si
nutriva dei prodotti animali (non viene scritto che uccidesse animali). Quarta era (Atlantide) Nemrod
era cacciatore e si nutriva di animali. Corpo etereo che si solidifica con lo scheletro, ci si allontana dalla
vita spirituale. Prima si sapeva di non morire, ovvero che un altro corpo sarebbe venuto a prendere il
posto. Questo era il passaggio: il solo modo con il quale si poteva risvegliare nell'uomo un
apprezzamento dell'esistenza fisica, era il privarlo della memoria della più elevata esistenza spirituale,
durante alcune vite.
Se il Cristo non avesse insegnato la Rinascita e la legge della Conseguenza, come l'avremmo notata?
Come può un uomo peccare prima di nascere? “Nè quest'uomo ha peccato, né hanno peccato i genitori;
ma l'opera di Dio doveva manifestarsi in lui” così che il Cristo dimostrasse i poteri a chi non vedeva e
non sentiva.
Nel primo capitolo di Giovanni, questo Grande Essere chiamato Dio emana il Verbo, il Fiat creativo
“Senza del quale nulla fu fatto” e questo Verbo è il figlio Unigenito, nato dal Padre (l'Essere Supremo)
prima di tutti i mondi. Il verbo fu fatto carne i Sistemi Solari. Quindi dalla Potenza, poi il Verbo e a
seguire il Movimento. Quando il freddo e il caldo entrarono nello spazio occupato dal Caos detto
Ginnungagap (Mitologia Teutonica) essi causarono la cristallizzazione dell'universo visibile. Lo spazio
vuoto non esiste, c'è Spirito nella forma attenuata dove la materia è lo spazio, chiamato anche Spirito
cristallizzato. Il Caos è il vivaio del Cosmo e così dal “nulla” si può creare.
In armonia con l'assioma ermetico “Così in alto così in basso” e viceversa, i Sistemi Solari nascono,
muoiono e rinascono in cieli di attività e riposo, come fa l'uomo, flusso e riflusso, giorno e notte, estate
e inverno, vita e morte.
Il Sole benché sia il luogo di evoluzione per esseri molto superiori all'uomo, è comunque
un'emanazione del Sole Centrale, sorgente invisibile di tutto quanto esiste nel Sistema Solare. E' uno
specchio, il Sole che noi vediamo, nel quale sono riflessi i raggi di energia del Sole Spirituale. Il vero Sole
è invisibile, quanto il vero uomo scrive Heidel.
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L'ego è bisessuale e se questo fosse privo di sesso, anche il corpo sarebbe privo di esso, dato che il corpo
è il simbolo esterno dello spirito che vi abita. Esso quindi di manifesta con le due qualità. Il “Volere”
alleato del Sole (maschile) e “Immaginativa” alleata alla Luna (femminile).
Lo scopo dei signori di Mercurio è insegnare il dominio di sé stessi, se fosse così ci sarebbe l'Età
dell'Oro] 34.
La descrizione del mondo creato in sei giorni, si riferisce alla seconda delle creazioni, e fu la
rettificazione graduale e progressiva di ciò che si era rotto durante la prima creazione, durante
quell’evento catastrofico, che è noto in termini cabalistici, con il nome di Shvirat ha Kelim, la
distruzione dei recipienti. Di esso si ha notizie brevi anche nella Bibbia Ebraica, oltre che dai
Midrashim, nelle così dette tradizioni orali, che migliaia di anni fa dicevano che Dio creava i mondi e li
distruggeva. Da prima Dio aveva creato il mondo con il lato sinistro, quello del rigore, quando vide che
non poteva sussistere, gli aggiunse il lato destro, quello dell’amore, ricreò il mondo e questi riuscì a
sussistere35.
Dal vangelo di Maria Maddalena trovo scritto: “Il Maestro mi ha confidato che molti uomini giocano a
pietrificare il loro Tempo dentro di loro, il che maschera le loro paure, impediscono al tempo di scorrere
come la vita. L'anima non invecchia… si avvicina al Gioco… aumenta il ricordo della Gioia… la gioia
scioglie i nodi, ammorbidisce la rigidità della lettera e rende ad essa il posto che le compete, quello di
velo transitorio… quel velo che ha un buco e quando ci sarà il lancio nel vuoto designato da quel buco,
scoprirete il velo di un'altra realtà. Per Lui solo il Presente ha senso… per trovare lo spazio interiore che
si fa beffe delle Ere, e del loro flusso di sofferenze, bisogna sollevare il velo del Presente… Nell'essenza
del Presente si trova l'essenza del Maestro, il Principio della vita infinita. Il Sogno è oltrepassare il sogno
delle frontiere… La Materia e la Non-materia fanno parte del Sogno del Mondo. Come raggiungere la
Realtà? Smontando ciò che non è Uno. Il risveglio nasce dal ricordo dell'Oblio e dalla denuncia
dell'Oblio negli atti… Lasciamo che l'uomo metta radici e cresca come un albero perché è quello che il
maestro ci ha chiesto. E' proprio da un sogno che tutto è nato… un sogno che ci viene presentato come
un gioco”36.
L'evoluzione dell'uomo cammina con l'evoluzione del pianeta. Quando l'essere cambia, anche la
comprensione cambia37.
Per tutti quelli che hanno intenzione di fare un cammino interiore, per tutti quelli che hanno voglia di
accettare e gestire l'ombra, il percorso interiore è un viaggio al centro della terra (Giulio Verne), un
viaggio verso la Fonte, occorre trovare il coraggio di penetrare ed esplorare ciò che di luminoso c'è,
lasciando a casa i timori, le paure di quello che si potrebbe trovare e non trovare. Trovata la serenità
interiore, il timore di ciò che il futuro può portare all'uomo farà parte del passato. Dobbiamo acquisire
serenità in tutti i sentimenti e sensazioni rispetto al futuro osservando il presente. Dobbiamo guardare
in avanti con assoluta equanimità verso tutto ciò che può venire. E dobbiamo pensare che tutto ciò che
verrà, ci sarà dato da una direzione del Mondo piena di sapienza. Questo è parte di ciò che dobbiamo
imparare in questa era… Discipliniamo la volontà e cerchiamo il risveglio interiore tutte le mattine e
tutte le notti"38.
Nella serenità quotidiana, viviamo il presente così che il passato e il futuro si inglobano in questi attimi
del Qui ed Ora: è possibile cambiare dentro, è possibile cambiare fuori e i segnali di questo
cambiamento anche planetario si stanno avvertendo.
34
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Possiamo ripulire l'inquinamento di pensieri ed emozioni, per cui occorre organizzarsi, agire e prendere
gli strumenti per ripulire se stessi, così facendo ripuliamo il contorno. Se l'aria è leggera come una
calamita attireremo ben-essere. E' giunto il momento di riunirsi, di formare comunità dove i talenti
vengono messi a servizio della comunità e così nel piccolo così nel grande. Se la piccola comunità è
costituita da esseri che vivono con la diversità, in armonia, ciò che è lì si espande nel contorno.
Possiamo pregare insieme, perché la preghiera del cuore è uguale per tutti, si può indossare vestiti,
parole, modi diversi, se osservo con attenzione noto che la radice è la stessa, è cristallina, è pura e nella
purezza la diversità è ricchezza.
Nella Natura-Uomo esiste questa luce divina, che è ancora nascosta a qualcuno, da tutti gli abiti che
indossiamo, dalle maschere che giorno per giorno scegliamo in modo conscio e inconscio, dai
meccanismi di difesa che hanno costruito un muro intorno a questa divinità, intorno al Maestro che ci
può guidare. Ma come facciamo a sentirlo se c'è questo muro?Voler togliere mattone dopo mattone,
avere il coraggio di guardarsi allo specchio e chiedersi: Chi sono? Cosa posso fare? Quando vedrai la tua
vera faccia, avrai tolto tutti i mattoni.
Aïvanhov invita ciascun discepolo a ritrovare il Maestro interiore ed uno più grande: Melkisedec,
l'insegnamento dei due principi, è il realizzatore della Pace e della Giustizia, rappresenta la vera
Tradizione dell'Amore, della Saggezza, della Verità, il Maestro di tutti i Maestri il Sole (come simbolo),
porta spirituale del Cristo Solare39. I Padri della Chiesa si servirono di questa figura per farne
l'immagine del Cristo, ed identificarono Salem con Gerusalemme40.
Quando hai trovato la guida sia di lettura che fisica, trova il Maestro dentro di te, non c'è una regola e
un tempo per trovarlo: avviarsi significa, aprirsi a questa eventualità, è creare lo spazio e il luogo per
accoglierlo.
Con pazienza e umiltà lo studioso arriva a discernere ciò che è sottile da quello che è grezzo, il vero dal
falso. Separarsi da ciò che inutile è già un primo e impegnativo passo, è iniziare a togliere qualche
mattone pesante. Questo mattone può essere trasformato, messo al forno e per azione del fuoco lo si
potrà modellare per realizzare nuovi sentieri più consoni al percorso individuale, avere un nuovo vaso
vuoto da riempire d'oro. Smuovendo i mattoni che costituiscono la corazza interiore si ha la percezione
di come siamo uniti, di quanto siamo figli dello stesso ceppo.
Creando un vuoto, si crea dello spazio per far entrare. Ma far entrare cosa? Se ci liberiamo del peccato41,
ci liberiamo da un peso, se ci alleggeriamo dei meccanismi di difesa42, della personalità, dai materiali
inutili, facciamo entrare luce che si va ad aggiungere a quella energia-luce che siamo già. Il vuoto viene
paragonato al volo dei piloti nell'alto del cielo che incontrano un banco di nuvole: il paesaggio chiaro
viene cancellato improvvisamente, il senso della direzione scompare e il pilota continua a guidare con la
certezza che, continuando, riemergerà nel cielo chiaro. Così la mente può transitare in questo vuoto per
accedere ad un livello contiguo43.
Yogananda scrive “Colui che usa il bisturi per sezionare se stesso, sentirà espandersi entro di sé la pietà
universale, egli sarà liberato dalle assordanti pretese dell'io”. Lo studio di sé è un cammino al buio, puoi
decidere se fare questo viaggio con una candela, puoi scegliere di essere tu la candela che illumina il
percorso. Il cammino preclude anche di trasformare ciò che non serve, per ottenere un nuovo prodotto
39
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(la trasmutazione).
[L'alchimia ci consente di modificare lo stato interiore: nella Torà, nella Bibbia Ebraica, ci sono le basi e
le indicazioni in codice, riguardanti il lavoro dell’alchimista: lo Tzoref è l’orefice, colui che lavora e
purifica i metalli, Hod, lo Splendore, è il piombo. Yesod è il mercurio, chiamato anche argento vivo,
l’unico, tra i metalli, ad essere liquido anche a temperature ambienti. Infatti Yesod è un canale in cui
scorre l’energia dell’amore (bianco, come Chesed e l’argento). Lo stagno è Netzah ed il ferro è Malkhut.
In Ezechiele (22:17) la parola del Re fu rivolta in questi termini: “Figlio d’uomo, la casa d’Israele mi si è
cambiata in scorie, tutti sono rame e stagno, ferro e piombo nella fornace, sono scorie d’argento. Così
disse il signore”. È uno dei casi in cui vengono nominati i quattro metalli inferiori. Oro ed argento
vengono spesso nominati insieme, in numerosi brani della Bibbia, mentre il mercurio non è nominato
dalla Bibbia, solo dai Rabbini. C’è il richiamo alchemico: quando si lavora sulle qualità interiori e sui
vizi è come operare sui metalli, e viceversa… E tutti erano dentro un crogiolo, un crogiolo di SIGHIM,
di scorie, dove si cucinano delle scorie. Dalle scorie si passa ai quattro metalli inferiori, fino a diventare
argento… Non si parla di oro, soltanto argento, cioè del desiderio. Il passo successivo è dove indirizzare
questi desideri. Quando la persona è in ricerca, desidera, indirizza questi Kissuffim, verso l’alto e verso
di sé, nella parte più profonda perché da lì che emergono e si avvia il processo alchemico di realizzazione
dei desideri profondi] 44.
Quando si vede la torre preziosa (il corpo divino) si scopre la verità: a quel tempo al cospetto del Budda
apparve una torre con sette tesori.. adornata di pietre e oggetti preziosi… emanava profumo di sandalo,
gli stendardi e i drappi fatti di sette tesori, oro, argento, lapislazzuli, madreperla, agata, perla e cornalina
e raggiungevano i palazzi dei Quattro Re Celesti45.
Il microcosmo corpo-uomo è costituito dagli stessi elementi che costituiscono i sette tesori che
adornano la Torre Preziosa: nella versione cinese del sutra di Kumarajiva, i sette tesori sono oro, argento,
agata, lapislazzuli, conchiglie, perle, cornalina, nel testo sanscrito includono corallo, ambra e cristallo. Il
componente fondamentale del lapislazzuli, agata e cornalina è silicio essenziale per la formazione
scheletrica. Perla e agata ricche di calcio (denti e ossa). L'agata nei suoi colori fornisce ferro (trasporto
ossigeno) cobalto (per l'emopoiesi) e il cromo per il metabolismo dei carboidrati e dei grassi46…
Dagli elementi ai numeri: per l'idrogeno/acqua, viene assegnato il numero 1, al carbonio/fuoco il
numero 7, all'azoto/terra, l'8, all'ossigeno/aria il 6, sommandoli otteniamo 22, il numero totale delle
lettere ebraiche. Secondo la Torà, Dio ha creato il mondo con le ventidue lettere dell’Alfabeto ebraico.
C'è l'Alchimia con le lettere, con i numeri, c'è l'alchimia del corpo, c'è l'alchimia di coppia con la
fusione dei sessi.
Ora, nella Cabalà c'è l’idea basilare secondo la quale le lettere di una parola sono la formula segreta del
concetto che sta dietro alla parola stessa come per la chimica, per la quale ogni sostanza è il composto di
tutta una serie di elementi basilari, combinati in modo diverso, la cui sommatoria dona alla sostanza in
questione le caratteristiche specifiche.
Uno dei procedimenti usati dai cabalisti è la così detta permutazione delle parole, che consiste nel
prendere le tre lettere che solitamente formano una radice, nel cambiarle di posto e nel vedere che cosa
salta fuori, quali nuovi termini vengono formati. Infatti, che cosa succede nel cambiare di posto le
lettere di una parola? Si dissolve la parola precedente. Un famoso cabalista che si è occupato di
permutazioni fu Avraham Abulafia, vissuto intorno al 1200: una delle meditazioni preferite consisteva
proprio nel prendere una radice (un gruppo di tre lettere) e permutarle, scrivendole e riscrivendole. A
44
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un certo punto, grazie alla forza mistica dell’energia spirituale che proviene da ciò, le lettere si
staccavano dal foglio, iniziando a danzargli di fronte, componendo altre parole, e donandogli un senso
ineguagliabile di beatitudine, oltre che di comprensione profonda dei segreti di quella parola. Quando
Abulafia trovava delle parole, e notava che alcune delle permutazioni non avevano un significato
compiuto in ebraico, si spingeva oltre, e cercava in altre lingue, parole anche radici che avessero
un’assonanza simile a quella mancante, e così riempiva i buchi rimasti.
La parola è considerata già una forma di azione, ha la forza trasformatrice. Ogni parola definita negativa
è un buco nell’aura della persona, se c'è consapevolezza nell'uso delle parole c’è la “Bocca dorata”, la
bocca che sa trasformare l’oro volgare, in Oro fino, anche noi possiamo creare, parlando. Ecco l’oro
purificato, da cui sono state tolte le scorie, e le scorie sono le parole offensive, che appesantiscono il
suono, ecc.
L’entropia è basata interamente nell’essere chiusi in se stessi, cioè di fare le cose solo per il cerchio
ristretto: il cristallo è un esempio dell’esistenza in natura di un processo antientropico all’opera, un
processo che aumenta l’ordine. Nel cristallo le molecole si dispongono in un modo armonioso e
ordinato. La purezza per eccellenza47. L'arrivo dei bambini, nell'età dell'oro è unito a questa purezza,
bambini cristallo che con ordine emanano amore attraverso la bocca d'orata.
Gulgolta, vuol dire cranio in aramaico. Il Cranio, nella visione dello Zohar, ha sette parti: una è il cranio
stesso, un’altra è la così detta rugiada di cristallo, è chiamata Tala del Bdulha, proprio dal nome dello
Bdolah, che si dice Bdulha in aramaico. La Tala del Bdulha, la rugiada di cristallo, ha il suo corrispettivo
nel liquido che riempie le cavità cerebrali, due cavità, una per ogni emisfero, poi ce n’è una terza al
centro dove queste due si uniscono, poi ce n’è una quarta più in basso dietro il cervelletto che si
prolunga, ed il centro del midollo spinale è vuoto, cavo. Queste cavità sono riempite da un liquido
fisiologico, in gran parte acqua, con delle sostanze che servono per nutrire il cervello dall’interno, e per
proteggerlo dagli urti, come un ammortizzatore. La Cabalà parla dell’esistenza di due diversi tipi di
acque: le acque superiori e le acque inferiori. Le acque inferiori corrispondono agli istinti, emozioni, di
aspetto duale. Le acque superiori, invece, che scenderanno in misura sempre maggiore sull’umanità,
sono simbolo della Coscienza Infinita che contiene tutta la Verità rivelata. La Torà stessa è chiamata
Acqua. Queste acque superiori ci penetrano tramite il segreto di questi spazi vuoti, e si condensano
all’interno di queste superfici spugnose, rugose, come piccole gocce sottili che poi ci nutrono
dall’interno. In queste acque sono contenute le istruzioni superiori. Questo è il simbolo del segno
dell’acquario: la penetrazione delle acque superiori dentro di noi. Definita Rugiada di cristallo perché è
la rugiada che scende dal Santo Primordiale, gocciolando di mondo in mondo fino ad arrivare al mondo
più basso dice lo Zohar. Dio farà risorgere i morti spargendo sulle loro ossa secche, questa rugiada
miracolosa.
È una rugiada di cristallo, perché al centro di questo apparato di cavità, tra la terza e la quarta cavità, c’è
la ghiandola pineale che contiene una sabbia che va trasformata in cristallo. Ciò che effettua tale
trasformazione sono le correnti energetiche ascensionali che vengono dal basso dell’individuo. Dentro
questa ghiandola c’è il seme del corpo della resurrezione. La rugiada si chiama “di cristallo” poiché viene
dalle acque superiori, che contengono la conoscenza di Dio, così come dice il verso del Profeta: “E la
terra si riempirà della conoscenza di Dio così come le acque ricoprono la superficie del mare”. Se il mare
è già acqua, è fatto di acque inferiori, quelle acque superiori allora ricopriranno la terra completamente:
i profeti hanno previsto che si arriverà ad uno stato in cui la conoscenza di Dio, Daat, quindi la
conoscenza unificatrice, che è anche una conoscenza di emozioni e di fatti, riempirà la terra intera. E
questo è il segreto delle acque superiori che penetrano dentro di noi. Questa è la conoscenza alchemica
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della terra e i 29 profeti dicono: ecco, verrà un tempo in cui si avrà sete e fame, non di pane, non di
acqua, si avrà sete di conoscere la parola di Dio; il tempo è questo.
Secondo l’Ebraismo, il segreto della vita spirituale non consiste nell’eliminare i desideri, come
sostengono altre vie religiose. La Cabalà e l’Ebraismo propongono una via diversa, quella di aumentare e
moltiplicare i desideri, nella direzione Maestra. Ecco l’elevazione del Kesef, dell’argento (argento vivo,
Kesev Hai, che letteralmente significa desiderio di vita): non dare via l’oro e l’argento e diventare poveri,
viene richiesto di imparare ad usarli, come la via dell’alchimista: sale e zolfo sono due opposti. Secondo
uno dei principi fondamentali della Cabalà, quando ci sono due opposti si può unificarli solo
riconoscendo in ciascuno di essi, separatamente, un po’ delle qualità dell’altro. L’esempio classico è
quello dell’uomo e della donna. Solo quando l’uomo trova un po’ di femminile in se stesso, e la donna
un po’ di maschile in se stessa, tra di loro diventa possibile una relazione piena e degna di questo nome.
L'alchimia della coppia. Il desiderio è il bambino interiore: dalla dualità, alla trinità, dove si passa
dall'orizzonte al vertice con il triangolo naturopatico, in cui viene espresso il desiderio dell'anima,
accolto dalla madre e realizzato dal padre.
Cosa scegli? Questa è la domanda dell’universo. L’universo non conosce nulla, a parte il modo di
esaudire i tuoi più cari desideri. Lo fa ogni giorno, ogni momento48.
Il Mercurio, è l’asse centrale. L’Albero della Vita si differenzia dall’albero della conoscenza proprio grazie
al pilastro centrale. Il mercurio in alchimia serve per legare tra di loro metalli diversi. Ecco il ruolo del
pilastro centrale dell’albero: quello di unire gli opposti. Il desiderio di vita (argento) è ciò che ci indirizza
verso la Strada, che ci riporta al paradiso terrestre (oro) 49. Notte e giorno, morte e vita, buio e luce,
amore e odio, sacro e profano, così sopra, così sotto, così fuori, così dentro… due facce della stessa
medaglia. Con l'Unità, si parla di perdono, si agisce, si vive nella vitalità e nell'abbondanza.
Ogni essere umano nasce nell'estasi, puro nel cuore, innocente nei pensieri: Osho scrive “Sii te stessa,
sempre, chiara, innocente, naturale. Vivi la vita in armonia con il cuore e con i ritmi della Natura,
celebrala in modo tale da non pentirti di non averla vissuta abbastanza, sii grata per la forma in cui sei,
rispettati, amati, prenditi cura di te e dell'ambiente che ti circonda”50.
La democrazia è anche il rispetto degli altri: chiunque usi bombe atomiche, minaccia il diritto delle
persone all'esistenza, afferma il presidente Josei Toda, nella dichiarazione sull'abolizione delle bombe
atomiche e all'idrogeno, e “L'energia che ha formato il mondo, combinando gli atomi, viene ora usata
per disintegrare quello stesso mondo”. Josè Figueres Ferrer presidente della Costa Rica è noto per aver
abolito le forze armate dal paese.
Ricerca la pace nel cuore e la pace si manifesterà nel Mondo: chi è pacifico (in giapponese anraku
significa an stabile, sicuro, raku) è senza preoccupazioni. Una vita tranquilla e serena non significa una
vita libera da sofferenze, disagi, conflitti, significa vivere il momento presente. La pazienza genera una
forza enorme, chi è coraggioso supera qualsiasi avversità, ha l'armatura della perseveranza. Vivere è
anche riscoprire il ruolo di un attore in una commedia51.
Quando inizia la commedia?
Dalla nascita dell'universo, presumibilmente e secondo il ricordo, inizia il trascorrere del tempo. I
cambiamenti materiali e spaziali regolati dalla chimica e dalla fisica determinano, secondo
l'osservazione, il corso del tempo. Tutto ciò che si muove e si trasforma è così descritto dall'uomo, oltre
che chimicamente e fisicamente, anche a livello temporale.
Il dato certo dell'esperienza è che tutto ciò che interessi i sensi è materia, ovvero la trasformazione di
48
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materia, visto che tutti gli oggetti materiali si modificano. Alcuni impiegano tempi brevi, altri in modo
lento; tutti sono destinati a trasformarsi. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma.
Nel linguaggio di tutti i giorni spesso si usa il tempo come misuratore di distanze, per indicare la durata
di un percorso usando espressioni come "un anno luce" ovvero "la distanza percorsa dalla luce in un
anno", "mezz'ora d'automobile", "un giorno di viaggio", "dieci minuti di cammino". Eventi distinti tra
loro possono essere simultanei oppure distanziarsi.
In fisica, il tempo è definito come distanza tra gli eventi, calcolata, nelle coordinate spaziotemporali
quadrimensionali. La relatività speciale mostrò che il tempo non può essere compreso se non come una
parte del cronotopo (altra parola per definire lo spaziotempo, una combinazione di spazio e tempo). La
distanza tra gli eventi dipende dalla velocità relativa dell'osservatore rispetto ad essi.
Secondo il maestro di Zenone, Parmenide, la vera essenza della realtà è eterna (in cui coesistono
presente, passato e futuro). Quindi il mutamento e lo spostamento sarebbero solo mere illusioni degli
esseri umani. Per Platone il tempo è "l'immagine mobile dell'eternità".
Per Aristotele, invece, fu la misura del movimento secondo il "prima" e il "poi", per cui lo spazio è
strettamente necessario per definire il tempo. Solo Dio è motore immobile, eterno ed immateriale.
Secondo S. Agostino il tempo è stato creato da Dio assieme all'Universo, e resta profondamente
misteriosa, tanto che il filosofo, vissuto tra il IV e il V secolo d.C., afferma ironicamente: "se non mi
chiedono cosa sia il tempo lo so, se me lo chiedono non lo so". Tuttavia S. Agostino critica una
concezione del tempo aristotelica inteso come misura del moto (degli astri): nelle "Confessioni" afferma
che il tempo è "distensione dell'animo" ed è riconducibile a una percezione del soggetto che, pur
vivendo solo nel presente (con l'attenzione), ha coscienza del passato grazie alla memoria e del futuro in
virtù dell'attesa.
Il filosofo tedesco Immanuel Kant, con la "rivoluzione copernicana", cambia la visione secondo la quale
al centro della filosofia non si deve porre l'oggetto in quanto c'è il soggetto: il tempo diviene allora,
assieme allo spazio, una "forma a priori della sensibilità". In sostanza se gli esseri umani non fossero
capaci di avvertire lo scorrere del tempo non sarebbero neanche capaci di percepire il mondo sensibile e
gli oggetti che sono collocati nello spazio. Quest'ultimo è definito come "senso esterno", mentre il
tempo è considerato un "senso interno": tutto ciò che esiste nel mondo fisico viene percepito e ordinato
attraverso le strutture a priori del soggetto e ciò che, in prima battuta, viene collocato nello spazio viene
poi ordinato temporalmente, come dimostra la memoria.
L'ingegnere J.W.Dunne52 sviluppò una teoria del tempo dove considerava la percezione del tempo
similarmente alle note suonate su un piano. Avendo avuto un numero di sogni premonitori, decise di
tenerne e trovò che contenevano eventi passati e futuri in quantità equivalenti. Da questo concluse che
nei sogni riusciamo a sfuggire al tempo lineare.
Questa è anche la tesi dell'ingegnere Henri Salles53, che dimostra che è possibile fare a meno del
concetto di tempo per spiegare il movimento. Salles implementa un modello fisico della realtà basato
unicamente sui concetti di spazio e di energie e mette in luce la mancanza di coerenza della fisica
tradizionale che scade, secondo lui, nella speculazione matematica laddove costruisce teorie partendo da
concetti non fondamentali perché non tangibili (come appunto sarebbe quello di tempo).54
Brian Greene fisico matematico che si occupa di relatività e meccanica quantistica ha elaborato la teoria
delle stringhe e ci porta a indagare quei misteriosi, minuscoli filamenti di energia che, vibrando in modi
diversi darebbero forma a ogni particella dell'universo, producendo l'armonia della grande sinfonia
cosmica. Si spinge a parlare anche di undici dimensioni di cui sarebbe composto lo spazio-tempo fino
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all'esistenza di universi paralleli e Hawking colpito da questa teoria, scrive “The Grand Design” ed
elegge la teoria di Greene in “Teoria del tutto”, adattando e descrivendo non solo l'universo anche gli
altri universi possibili, una sorta di matrix delle fisica teorica, … dichiara che per come è fatto l'universo
con le proprietà non costerebbe nulla creare altri universi, si basa quindi sull'eliminazione della necessità
di un atto di creazione da parte di un entità superiore, il tutto dal nulla55.
La teoria delle stringhe, è una teoria in fase di sviluppo che tenta di riconciliare la meccanica quantistica
con la relatività generale: si fonda sul principio secondo cui la materia, l'energia e, sotto certe ipotesi, lo
spazio e il tempo sono in realtà la manifestazione di entità fisiche sottostanti che a seconda del numero
di dimensioni in cui si sviluppano vengono chiamate "stringhe" oppure “P-brane”. È una soluzione
percorribile per la gravità quantistica e in più può descrivere in modo naturale le interazioni
elettromagnetiche e le altre interazioni fondamentali. Stagnaro sostiene che per esempio, le stringhe
sono soggette a tensione, un pò come le tradizionali corde degli strumenti; questa tensione è considerata
un parametro fondamentale della teoria. La tensione della stringa è strettamente collegata alla
dimensione: una stringa chiusa ad anello, libera di muoversi nello spazio senza essere soggetta a forze
esterne. La tensione tenderà a farla contrarre in un anello sempre più stretto. L'intuizione classica
suggerisce che essa potrebbe ridursi ad un punto, e questo contraddirebbe il principio di
indeterminazione di Heisenberg. La dimensione caratteristica della stringa sembra essere determinata
dall'equilibrio fra la forza di tensione (che tende a renderla più piccola) e l'effetto del principio di
indeterminazione, che tende a mantenerla "allargata". Di conseguenza, la dimensione minima della
stringa deve essere collegata alla tensione che essa forma.56
Secondo la geometrodinamica, la dinamica della geometria dello spazio vuoto curvo, coniato dal mistico
Ibn'Arabi, sostiene che se lo spazio è curvo, lo è anche il tempo, infatti il cosmologo J.A. Wheeler
descrive la struttura dell'universo, paragonabile ad un anello a vortice come manifestazione del vortice
sferico universale57.
Prima della creazione non c'era tempo, ha avuto inizio solo con le cose in movimento: “E' piuttosto il
tempo che ha cominciato dalla creazione che non la creazione dal tempo” il tempo è stato creato
insieme al mondo58.
"Il tempo è azione, è cambiamento? Fino a quando si muove nel tempo l’uomo è apparentemente sano;
è malato nella misura in cui è bloccato nel tempo. Essere bloccati nel tempo è restare attaccati ad un
qualsiasi momento, sia che si tratti di cinque minuti fa, di un momento qualsiasi nel tempo della storia
di altri secoli. Essere in grado di allentare nel soggetto la struttura tempo, significa attivare il potenziale
di cambiamento e di movimento e di andare verso il momento presente. Questo movimento in avanti è
innato nell’uomo; è una volontà, un desiderio conscio e inconscio di cambiare."
Il Minotauro metà toro e metà uomo è il simbolo della mente umana: il Minotauro è uno specchio,
osservandosi di fronte a questo oggetto che riflette l'immagine di sè, si può riconoscere il mostro. La
mente, causa della prigione, può uscire ripercorrendo il labirinto a ritroso sciogliendo l'intrigo che egli
stesso ha creato.
Il corpo umano è un utero, un calice che contiene il lato oscuro e la sostanza cristallina liquida, il
bambino interiore sgomina il lato oscuro, vincendo la paura: acquisisce cioè la coscienza di sé, con la
verità, non quella oggettiva, dove il mostro, cioè la mente duale che giudica, dibatte, viene messa a
tacere. Rispettando la verità interna, possiamo conquistare la libertà che è anche unità e coerenza con la
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Vita che batte nel cuore.
Platone fu forse il più chiaro sostenitore che viviamo in una caverna, ove osserviamo solo le ombre delle
idee: uno spettacolo illusorio che l'uomo osserva, senza poter modificare e Giordano Bruno aggiunge
“umani che non sono solo spettatori inerti e impotenti”59. Possiamo scegliere di essere attori consapevoli
con la regia del cuore: l'inganno è la divisione per cui quando si ricevono immagini e si trasformano con
idee e progetti non si è solo spettatore passivo, si può scegliere anche di essere attore e regista
dell'esperienza.
La mente dell'uomo potrebbe non avere limiti. Il limite lo creiamo Noi! I viaggi sono immaginari e
sofferti, perchè il corpo rimane inchiodato nella materia. L'unità tra mente e corpo è il segreto della
chiave ermetica “tutto è pensiero” oltre lo spazio-tempo, così che nello yoga si porta la mente e il corpo
a riconoscersi come un tutt'uno.
“Perché voi operate dentro l’illusione del tempo. Fuori dal corpo non c’è più quest’illusione, e quindi
non c’è ritardo tra pensiero e creazione. Come mai il tempo esiste mentre siamo nel corpo? Siete stati
voi a farlo esistere, assumendo il punto di vista attuale. Usate la Prospettiva come uno strumento con
cui esaminare ed esplorare le esperienze, separandole in pezzi singoli, piuttosto che considerarle come un
tutto unico. La vita accade tutta allo stesso tempo. È un evento cosmico che sta accadendo adesso,
dappertutto. Non esiste altro tempo che ora, altro luogo che qui. Qui e ora. Esiste soltanto questo. Voi
avete scelto di sperimentare la magnificenza del qui e ora in ogni singolo dettaglio, e di sperimentare il
vostro Sé Divino come il creatore di tale realtà. E c’erano soltanto due modi, due campi di esperienza, in
cui era possibile farlo: spazio e tempo” 60.
L'osservazione di sé implica il mettersi in discussione, quando questo avviene, la mente si difende, ci
impedisce di vedere l'orizzonte, lo specchio: le immagini sono dentro la mente umana che mente,
perchè rifiuta di riconoscersi per ciò che è, ha paura di perdere il potere. Se immaginiamo di utilizzare le
capacità della mente attraverso l'espressione del Sè, la personalità continuerebbe a J.W.Dunne creare, a
realizzare con la guida del cuore: due canali (Sè e mente) che si uniscono e insieme valorizzano le
capacità di entrambe e molto di più61.
Fritjof Capra, il fisico, parte dall'osservazione che, la fisica moderna, con la teoria della relatività e la
meccanica quantistica (interpretata in maniera mistica), presenta un quadro diverso da quello
materialistico, con forti elementi spiritualistici. Le "particelle" subatomiche dice sono in realtà
concentrazioni di energia pura in vibrazione piuttosto che veri e proprie entità materiali. Secondo
Capra, bisogna partecipare: l’idea di “partecipazione invece di osservazione” è stata formulata solo
recentemente nella fisica moderna, che è un’idea ben nota a qualsiasi studioso di misticismo. La
conoscenza mistica può essere raggiunta con l’osservazione, unita alla totale PARTECIPAZIONE con
tutto l'essere62.
La scuola Vita offre l'occasione di fare esperienze. Vuoi partecipare? Chiedi al cuore, al bambino
interiore che gioco vuole. Ci sono capricci e ci sono desideri profondi. A te riconoscere quando
l'esperienza è un occasione per crescere: a volte è dolorosa, a volte meno, a volte è gioia. Si cresce nel
dolore, si cresce nella gioia. Sono occasioni che agiscono entrambe per evolvere uno stato interiore.
L'esperienza dolorosa, se osservata, accolta, ascoltata, accettata, trasformerà il dolore nell'occasione per
fare uno scalino, trasformerà il colore nero, il buio, nell'arcobaleno, si vedrà la luce. L'esperienza gioiosa
è divertente, è multicolore, è uno spasso, per usare un termine giovanile che rende l'idea del gioco
gioioso. Tante sono le occasioni che vengono offerte, alcune ti mettono alla prova per chiederti: "Sei
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pronto a fare il salto?". Altre scene offerte, possono essere delle occasioni per farti cambiare strada, per
rompere uno schema che è vecchio, altre ancora, ripetitive, per indicarti che sei sempre allo stesso punto
e incontri una tipologia di persone, attiri indizi che ti fanno osservare che c'è qualcosa da modificare, da
rompere, da sgretolare per incontrare altre tipologie di persone, altre scene, altre…
Quando si partecipa, si fa un'esperienza che coinvolege tutti i corpi, in particolare le cellule, che sono la
memoria del corpo fisico: ogni esperienza viene immagazzinata nell'organismo cellulare. Questa
memoria porta ad una elaborazione dei dati e forniranno informazioni che potranno essere utilizzate al
momento opportuno. E' più facile ricordare quando si partecipa, che studiare a memoria qualcosa,
scritto peraltro da qualcun'altro. Così come quando veniamo massaggiati, portati a fare un viaggio con
le tecniche di visualizzazione, come danzare, come ascoltare la musica… si fa una esperienza che rimane
nella memoria della cellula-corpo.
Capra, elenca una vasta serie di "affinità" tra il quadro che sembra emergere dalla fisica contemporanea
e gli insegnamenti delle religioni orientali (Induismo, Buddhismo, Taoismo) e i relativi sistemi filosofici.
L'universo sarebbe, secondo lui, la manifestazione di un unico campo astratto di intelligenza universale,
che darebbe origine ad ogni forma, e le parti sarebbero intimamente connesse a formare un grande
organismo unitario. In questa visione, le onde e il concetto di vibrazione, sostituisce il concetto
tradizionale e statico di materia.
In effetti osservando l'atomo e gli elettroni, possiamo vedere la terra come un elettrone del Sole, la
circolazione del sangue può ricordare le strutture esterne del mondo civilizzato quali strade, case. Il
centro di elaborazioni dati (cervello) può allinearsi alla gestione del patrimonio (stato), i moti dei pianeti
come quelli degli atomi, sembra un ripetersi dei modelli basi, sempre più grandi: ciò che è in basso, così
in alto.
Ritorna il concetto del far parte di una cosa più grande, di far parte di una rete, per far funzionare
l'organismo Uni-verso e sollevarsi al di sopra della dualità della creazione: con il microscopio elettronico
si scoprì la duplice personalità dell'elettrone ovvero materia (particella) ed energia (onda) e nel 1924 De
Broglie, scienziato francese, dimostrò che l'intero campo della natura fisica ha una doppia personalità,
una dualità63.
La dualità è presente come la possibilità di fondere i due sistemi e creare attraverso il nuovo elemento,
l'alchimia del corpo in cui A+B=C e nello stesso modo 1+1=1. L'energia che si sviluppa nell'unire due
elementi che apparentemente sono discordanti è una forza esponenziale: vita e morte, giorno e notte,
amore e odio, giusto e sbagliato, si e no… accettando l'uno e l'altro, assisteremo al parimonio,
assisteremo alla nascita del bambino, al volo nuziale, una nuova energia accolta dall'Uni-verso per
realizzare l'Opera d'Amore.
Il cervello è come una macchina alla quale manca un interruttore con la posizione di spento: se non gli
si da qualcosa da fare, continua a girare. Ci ritroviamo ad osservare che siamo prigionieri di noi stessi.
Impariamo ad usare il cervello, a metterlo al servizio dell'anima. Ciascuno di noi ha circa un chilo e
mezzo di materia grigia che usa per cercare di capire il mondo, questo chilo e mezzo di sostanza
gelatinosa può fare cose straordinarie: un tipo di comprensione permette di osservare quello che si fa, un
altro tipo di comprensione ci permette di percepire sensazioni, un altro tipo ci permette di parlare di
argomenti altisonanti. L'aspetto interessante della comprensione qualitativa è quando si agisce: nella
confusione esiste l'inizio della comprensione. La confusione è un'opportunità per ristrutturare
l'esperienza e di organizzarla in modo diverso da quello che si adotterebbe normalmente, si impara a
fare qualcosa di nuovo, di vedere e udire in modo differente.
Quali sono le malattie del cervello? La serietà: ci prendiamo troppo sul serio (quando riusciremo a ridere
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delle situazioni vuol dire che siamo in grado di andare avanti). Indossando ruoli in modo inconsapevole,
si rischia di identificarsi con essi. La certezza e la sicurezza sono la seconda malattia, quando si è sicuri di
qualcosa c'è almeno un elemento che è sfuggito. La certezza impedisce il progresso umano. La terza
malattia è l'importanza. Nel momento in cui qualcosa diventa importante, ciò significa che altre cose
non lo sono e dietro a questo potrebbe risalire una convinzione e a volte queste possono essere
distruttive, come fare le guerre in nome di un'idea (di chi?)64.
… "Gli uomini dovrebbero sapere che da nient’altro, se non dal cervello, derivano la gioia, i piaceri, i
dispiaceri, dolori, così come lo sconforto e il lamento. Puoi scegliere di essere felice! Ed è mediante il
cervello che noi acquisiamo saggezza e conoscenza e che possiamo sentire e riconoscere ciò che è
adeguato per proseguire il cammino… il cervello esercita sull’uomo il più grande potere"65.
A seguito della interattività selettiva, attivata dalla ricerca cerebrale sui dati informativi provenienti dai
sensi, ciò che vediamo ed udiamo e' il risultato di un duplice azione di interscambio, che non
corrisponde alla speculare riproduzione degli stimoli esterni, piuttosto diviene una “simulazione”
prodotta dal sistema neuronale, in immagini e suoni, i quali indicano la probabilità e l'orientamento
delle possibili interazioni con l'ambiente sia fisiche che emotive, che pulsionali.
Quando si sospende il potere ricettivo, il contatto tra l'occhio (dell'osservatore) e la luce proveniente dal
corpo si rompe, il corpo diviene invisibile: secondo la scienza, un corpo è visibile quando la luce da esso
riflessa colpisce l'occhio. Di conseguenza per conoscere il piccolo, quello nascosto, il remoto, si
direziona la luce in quel punto66.
La tematica “Scienza cervello e musica”, ricorda che la musica è l’arte di combinare in maniera
organizzata i suoni nel tempo e nello spazio, un’arte estetica che esprime la qualità dei sentimenti per
mezzo del linguaggio delle note, che a partire dalla organizzazione di vibrazioni udibili, alte e basse,
lunghe e brevi e con i diversi timbri, va ad arricchire la voce umana, formano vari accordi, che
simultaneamente sono percepiti dai due emisferi cerebrali, come ritmi e melodie, appartenenti alla stessa
unità di tempo, e che come tali, sono capaci di innestarsi direttamente nel produrre le sensazioni di
suoni ed di immagini realizzate come simulazioni percettive dal cervello.
Shroedinger67 si domandò come fosse fisicamente possibile realizzare una comunicazione simultanea,
come base della “auto-organizzazione” dei sistemi biologici. Successivamente la condivisione dello
spazio-tempo, di sistemi quantistici sovrapposti, e’ stata sperimentata da Alain Aspect nel 1982, dando
così origine ai recenti studi di comunicazione a distanza basati sul “teletrasporto” di “quantum-bit” di
informazione.
Tale condizione di “Entanglement quantistico” puo essere vista in relazione alla creazione di un campo
di condivisione di informazione di tipo “sinestetico”, che si colloca preferenzialmente nella ambito della
strutturazione centrale del cervello: nel sistema limbico si concentrano tutte le afferenze di informazione
sensoriale ed i circuiti della memoria a lungo termine, i quali modificando i segnali nervosi,
successivamente, si diramano nelle varie articolazioni specifiche del cervello, indirizzati da vari mediatori
catalitici della neurotrasmissione, (noradrenalina, dopamina, serotonina, acetilcolina, istamina),
perseguendo pertanto peculiari strategie di sintesi, capaci di generare la simulazione contemporanea
delle immagini e del suono che effettivamente percepiamo68.
Secondo Jung la sincronicità è un fenomeno dato dalla risultante di due fattori: 1) un'immagine
inconscia che si presenta direttamente (letteralmente) e indirettamente (simboleggiata, accennata alla
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coscienza come sogno, idea improvvisa, presentimento); 2) un dato di fatto obiettivo che coincide con il
contenuto. L'evento esterno può svolgersi fuori dalla percezione dell'osservatore, ed essere quindi
distante nello spazio, può essere distante nel tempo, può, cioè, verificarsi in un tempo futuro rispetto al
momento dell'evento psichico manifestatosi al soggetto.
Ne spazio né tempo influiscono, almeno in linea di principio, sulla sincronicità. Spazio, tempo e le
coordinate mentali del corpo in movimento, sono in fondo una stessa e unica cosa: perciò si parla di
“Spazi di tempo”69.
Bergson scrive che l'esistenza di esseri umani si svolge per lo più nella dimensione dell’esteriorità
spaziale. Noi viviamo per lo più per il mondo esteriore… dell'io percepiamo in tal modo soltanto la
pallida ombra che si proietta sugli oggetti esteriori. Così, se è vero che possiamo essere liberi, solo
raramente siamo autentici: al posto di agire attivamente, spesso "siamo agiti" e nasce la tematica
“dell’esistenza inautentica"70 . Ora si conduce la mente per il servizio dell''Uni-verso.
Ogni esperienza che facciamo viene immagazzinata nel corpo cellulare e anche se il cervello seleziona i
ricordi, nella macchina-cervello è presente tutto quello che viviamo nel passato, presente il concetto
stesso di “fine” presuppone il tempo? “Non è logicamente possibile che il tempo abbia fine” dice R.
Swinburne, filoso dell'Università di Oxford. Ma se il tempo non può finire, l'universo deve essere
infinitamente longevo, e questo porta agli enigmi legati al concetto di infinito.
Vado avanti e torno indietro… e riprendo dalla teoria delle stringhe: studiando i buchi neri emerge
anche il principio olografico. Un ologramma è un immagine che crea un senso di profondità. Il
principio olografico sostiene che l'Uni-verso sia simile a una proiezione olografica. Un sistema
complesso di particelle quantistiche che interagiscono tra loro, può evocare un senso di profondità, cioè
una dimensione spaziale che nel sistema originario non esiste. Non tutte le immagini sono ologrammi,
perché ogni ologramma deve essere disegnato nel modo adeguato.
Il sogno può essere paragonato ad un ologramma generato dalla coscienza, nella quale essa può spostarsi,
accogliere altre coscienze. Si può anche penetrare nel sogno di un altro, e anche fondere insieme due
sogni, se c'è intesa e le anime sono d'accordo71.
Nell'antichità il mondo dei sogni era considerato più vero dello stato di veglia, era la vita astrale. Il
corpo astrale, chiamato così perchè vive negli astri, nei pianeti che intessono l'uomo dell'energie che
emanano prima della nascita. Chiamato Ka dagli egiziani. Il corpo astrale si stacca di notte durante il
sonno profondo per raggiungere la Luna, Marte, Venere ecc. in caso di morte il corpo eterico si unisce a
quello astrale, da qui i viaggi astrali. Non tutti si staccano dal corpo per fondersi nei piani astrali, questo
potrebbe dipendere dal percorso evolutivo, da resistenze e blocchi, emozioni e tentazioni che
trattengono il corpo astrale72. Con un atto di volontà possiamo lasciar andare il corpo, possiamo
raggiungere qualsiasi luogo per portare amore.
Se spazio e tempo non esistono vicino a una singolarità, l'orizzonte degli eventi non è più ben definito
dice Horowitz. Il tempo deve morire perchè noi possiamo vivere73.
Il professore Jules Bois della Sorbona nel 1928 disse che psicologi francesi avevano studiato e
riconosciuto in pieno la supercoscienza, nella quale risulta il contrario del subcosciente di Freud, e
racchiude quelle facoltà che rendono l'uomo veramente uomo. Lo scienziato francese spiegò che il
risveglio della coscienza superiore non deve essere confuso con l'ipnotismo. L'esistenza di una mente
supercosciente è stata da lungo tempo riconosciuta dalla filosofia, poiché in realtà è la Super-Anima di
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cui parla Emerson; solo recentemente le si è dato un riconoscimento scientifico. In “The Over-Soul” (la
Super-Anima), Emerson scrisse: “L'uomo è la facciata di un tempio in cui risiede tutta la saggezza e
tutto il bene. Ciò che comunemente chiamiamo uomo, l'uomo che mangia, beve, pianta, non
rappresenta se stesso, esso distorce la vera immagine. Noi non rispettiamo lui; l'anima di cui egli è
l'organo, ci farebbe piegare il ginocchio in venerazione, se la lasciasse apparire attraverso le azioni"74.
La mente in termini di esistenza, non ha nessuna esistenza, in termini di origine, è la fonte delle gioie e
delle sofferenze: la consapevolezza (saggezza) è la via di mezzo. Tutti gli uomini di differenti capacità
possono essere consapevoli, tutti hanno il seme della buddità che deve essere nutrito con l'esperienza,
con la ricerca, con la voglia di esprimerlo.
Quando si forma il pensiero, osserva la fonte (l'origine), osserva poi il luogo in cui risiede
temporaneamente e poi osserva il luogo in cui finisce: la confessione di qualcosa che si è pensato, che si
è fatto, attraverso un amico, un parente, una figura spirituale, a chiunque, è un esercizio di osservazione
e pulizia, per impegnarsi a non commettere azioni che danneggiano l'altro75.
Il pensiero può suscitare un interesse verso le due forze gemelle: repulsione e attrazione. Quando si
risveglia l'Attrazione, la forza centripeta, essa afferra il pensiero, lo immette nel corpo del desiderio,
arricchisce l'immagine con aggiunta di vita e la riveste di sostanza del desiderio. Se si sveglia l'azione
Repulsiva, una forza centrifuga, vi è la lotta tra la parte spirituale (la volontà dell'uomo) entro la formapensiero ed il corpo del desiderio. E' la battaglia tra coscienza e desiderio, tra natura superiore e quella
inferiore. Nulla si perde, sia che il desiderio prenda una direzione piuttosto che l'altra, può anche
rimane lì, per formarsi in un tempo successivo. La memoria è formata dalle impressioni degli eventi
archiviati sul corpo vitale. Questi possono essere cambiati, anche sradicati, esiste anche una memoria
superconscia dove è depositato il vissuto di tutte le vite precedenti, di solito è latente e nascosta, chi,
attraverso la concentrazione e una vita sana e pura, trova un collegamento e un'apertura, ricorda gli
eventi.
“La mente è lo strumento più importante posseduto dallo spirito, essa è uno speciale strumento di
lavoro della creazione. La spiritualizzata e perfezionata laringe pronuncerà il Verbo Creatore, e la mente
perfezionata deciderà della forma particolare e del volume di vibrazione, l'immaginazione sarà la facoltà
spiritualizzata dirigente il lavoro della creazione” 76.
La vera potenza è quella immaginativa… si da avvio al Movimento della creazione: la rottura è avvenuta
con la caduta e occorre dalla caduta ri-immaginare, giocare, svegliarsi, sognare il rientro, per essere
gioiosi, per condividere la diversità e i talenti di ognuno…“il Creatore sonnecchia dentro di noi come
noi dormiamo il Lui” 77.
Se non fosse per l'immaginazione dove saremmo? Utilizziamo questa strada trasformativa, usando la
pompa del cuore per far circolare l'essenza vitale. Harvey che scoprì la circolazione del sangue, affermò
che la salute è il risultato di una libera circolazione e la malattia quello di una circolazione ostacolata78.
Sei pronto/a per far volare l'immagine? Non la giudicare, lasciala scorrere: visualizza la luce che dal capo
scende lungo tutto il corpo per eliminare le tensioni e far entrare calma, serenità… per poi accedere alla
porta del tempo di questa vita …
Arjuna dice: “ Signore…l'immagine non è ancora chiara…Quali sono i segni per riconoscere l'uomo
saldo nella saggezza, colui che ha la mente fedele, che in ogni battito del cuore manifesti chiaramente lo
yoga della rinuncia, concentrato nell'unità con l'azione, saldo come il grande Monte Meru? La risposta
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che arriva: “Lo sthitapraina è l'uomo della mente salda, è l'incarnazione dell'autocontrollo”.
Quando la mente è concentrata nel Sé e controlla gli indriya, gli organi di percezione e azione, si ha
l'autocontrollo. Lo sthitapraina tiene le redini degli indriya e li guida nel karma-yoga, la via dell'azione.
Per variare l'immagine, usando i suoi indriya come buoi, ara accuratamente e coltiva il campo della
pratica disinteressata dello svadharma. Fare come la tartaruga, che ritira le membra in tempi di pericolo
e le usa quando è al sicuro, ritrarre i sensi dagli oggetti e usarli, al servizio che è più elevato.
L'azione di una persona ne trasforma la mente. Il mercante ha ricevuto l'equilibrio mentale dal braccio
della bilancia. Il barbiere, nel lavare la testa altrui, il contadino ripulisce il campo dalle erbe e gli viene in
mente di rimuovere dal cuore le erbe dell'abitudine e della passione.
Per ripulire i pensieri rivedere alla sera, gli avvenimenti della giornata, avendo riguardo all'aspetto
morale79 ciò che abbiamo detto, in che modo, la motivazione per cui si sono fatte, non fatte certe cose.
Questa osservazione consente piano piano di rimodellare i comportamenti e atteggiamenti e a
comportarsi in modo differente quando si presenterà un'altra occasione.
Quando la lampada interiore è accesa, l'oscurità scompare. Come si fa ad accendere la lampada?
Occorre purificare la mente. Con l'auto-esame, liberiamo la mente dalla sporcizia. Se chiniamo la testa
di fronte a qualcuno, e nel farlo non ci inchiniamo anche con il cuore, l'atto esteriore risulta privo di
significato. L'esterno e l'interno devono divenire una cosa sola.
Le persone che fanno servizio sociale fanno quello che è presente nel loro progetto. Tutti? Se
l'atteggiamento mentale non è puro, il servizio diventa egoismo, odio, invidia, ricerca del sé “inferiore” e
altre distorsioni. 80
L'assunzione di atteggiamenti fisici, gesti, atti che direttamente e simbolicamente esprimono ciò che
deve essere realizzato, esprime, comunica qualcosa. Proviamo a mettere attenzione dove ci sediamo:
scegliamo sempre lo stesso posto? Cambiamo posizione! Come ci vestiamo? Cambiamo look. Come ci
muoviamo? Invertiamo i gesti, le abitudini, la ripetizione.
“L'orologio della volontà non quadra più con l'orologio del movimento del corpo se esaminiamo
attentamente le idee, non vediamo in noi idea alcuna e nozione di questa determinazione… quello che
sappiamo del corpo, che vediamo attraverso il corpo, è già stato scritto, è prima della cognizione” 81.
Il respiro può essere un ottimo strumento per cambiare lo schema, per indossare un altro ruolo. Quante
volte in un momento di difficoltà, nel panico tratteniamo il respiro? Prendere un bel respiro e far
circolare di nuovo l'energia corporea aiuta a sbloccare e agire, cambiando comportamento e
atteggiamento.
E' noto che produciamo 60.000 pensieri al giorno con 600 miliardi di impulsi chimici ed elettrici nel
corpo, in relazione a pensieri, emozioni, sentimenti. Fungiamo come cassa di risonanza, inviamo
all'esterno l'energia che emaniamo, la quale diventa calamita, per quel tipo di esperienze che finiscono
per convalidare i pensieri emessi.
Quali sono gli strumenti di consapevolezza? Il pensiero può dissolversi con il respiro (si ha il tempo di
osservare il comportamento), con l'atto di volontà (decido volontariamente di cambiare), costruendo
pensieri consapevoli, utilizzare l'immaginazione con tecniche di visualizzazioni (si utilizza il corpo
mentale), posso giocare per esprimere il corpo sentimentale ed fare esercizi corporei (corpo fisico) che
portano alla consapevolezza sensoriale82. Gli esercizi agiscono sui vari corpi: una mente calma è
nell'armonia (il corpo sentimentale agisce sulla mente e viceversa) e viene trasmessa al corpo fisico, così
come le asanas, gli esercizi di respirazione, gli esercizi yoga in generale, agiscono sul sistema endocrino
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(buon umore), sul sistema circolatorio (cuore) e sistema nervoso (azione). Gli esercizi corporei agiscono
anche sulla postura (azione esterna) quindi modificando il modo di camminare per esempio abbassando
le spalle, se le teniamo alzate, cambiamo anche un meccanismo interno. Così fuori, così dentro.
Il corpo è un giardino, la volontà, il giardiniere. Possiamo piantarci ortiche, insalata, coltivare issopo,
timo, possiamo piantarci erbe, arbusti, lasciarlo inselvatichire e lavorarlo diligentemente: nella libera
volontà sta la capacità e la forza migliorativa83.
Il Santo Swami delle Tigri dice che “gli uomini forti fisicamente, possono sentirsi meno alla sola vista di
una bestia feroce… così è la tigre che ha ridotto l'uomo, nella mente, allo stato di un inerme e debole
gattino. Un uomo dal corpo vigoroso e dalla volontà fortissima può avere il sopravvento sulla tigre e
convincerla che è lei ad essere un gattino senza difesa. E' la mente che comanda i muscoli. La forza di
una martellata dipende dall'energia con la quale viene assestata. La forza fisica dipende dalla volontà e
dal coraggio. Il corpo è completamente plasmato e sostenuto dalla mente. Sospinte dagli istinti di vite
trascorse, le forze e le debolezze filtrano gradatamente nell'umana coscienza. Esse si manifestano in
abitudini che poi a loro volta si concretizzano in un corpo debole. La fragilità fisica ha un'origine
mentale, preso in un circolo vizioso, il corpo legato alle abitudini, ostacola la mente. Se il padrone si
lascia comandare dal servo, questi diventa autocrate, allo stesso modo la mente diventa schiava del
corpo, se si sottomette alla dittatura corporea… Meglio cercare di vincere le belve interiori che errano
nella jungla dell'animo umano”. La mente è da addomesticare (condurre ad domus = a casa).
Già gli Egizi avevano conoscenza di ciò e l'hanno rappresentato con il tempio di Luxor84, un tempio che
raffigura l'uomo dai piedi fino a… Escludono una parte della testa, forse per indicare la calotta aperta e
lasciar andare la mente.
Il pensiero è una forza, proprio come l'elettricità e la gravitazione. La mente umana è potente e se ci
credi con intensità si avvera all'istante.85
Se la mente rimane una sola cosa con l'azione si parla di vikarman. Quando uniamo il processo interiore
con un'azione esteriore, vi risplende la luce dell'assenza di desiderio. Quando il vikarman, l'azione della
mente e del cuore, entra nel karman (azione esteriore), l'assenza di desiderio cresce poco a poco dentro
di noi. Quando il sentimento interiore si unisce all'azione, essa si trasforma in qualcosa di unico.
Quando la mente è cosciente di essere impegnata nell'azione, soprattutto in un'azione nuova potrebbe
sentirsi stanca, quando però l'azione diviene naturale, smette di pesare. E' come il bambino che inizia a
camminare, subito è impegnativo, poi cammina e parla.. ad un certo punto non si accorge di
camminare e parlare, tanto l'azione del camminare è entrata in unione con il corpo. L'azione che è
diventata inazione, quando le mani compiono migliaia di azioni e la mente rimane calma e tranquilla.
L'arte di agire è comunque non attaccarsi all'azione.
Per uno stato meditativo occorrono tre parametri: la concentrazione della mente che significa
controllare i movimenti, vivere entro dei limiti, cioè compiere le azioni solo dopo averle soppesate e
misurate attentamente ed entrare in uno stato di equanimità, di equilibrio della visione ovvero avere la
nobiltà di pensare a tutto il mondo.
Più la mente è pura, maggiore è la concentrazione e la calma, e per avere azioni pure occorre un motivo
per la collettività. Se sono sempre pronto nell'osservare le piccolezze altrui, giudicando, criticando, come
può la mente raggiungere la concentrazione?
Quali sono gli ostacoli che impediscono il dominio della mente? La malattia: per elevare la mente
occorre un fisico sano. L'apatia, anche se il corpo fisico è in salute, provoca l'assenza di energia nervosa.
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Il dubbio: occorre una fede incrollabile. La negligenza, rilassa la mente, minando la concentrazione.
L'indolenza, è la cattiva abitudine mentale trascinata da agiatezza, facilità e alla tendenza di evitare
disagi. La propensione al mondo: la vita mondana esteriore potrebbe allontanare dalle cose reali della
vita. L'illusione: confonde una cosa con ciò che essa non è. Il fermarsi ad uno stadio. L'instabilità,
quando si mette la mente ad un livello e non si riesce a sostenerlo e c'è quindi la tendenza a tornare
indietro, occorre uno sforzo notevolissimo per andare avanti. Per rimuovere tali ostacoli occorre
applicarsi intensamente su una verità, su un principio.
Anche la mente che si fissa su coloro che sono liberi dall'attaccamento acquista stabilità.
L'intelletto è come un telescopio che punta una stella alla volta, la conoscenza intuitiva e come un
occhio che può vedere simultaneamente tutto il cielo.
Quando il cuore agisce, ha la consapevolezza della mente. Attraverso i varchi la mente può penetrare nel
corpo altrui86.
Così come il sonno e il cibo dovrebbero essere misurati anche tutti i sensi dovrebbero essere sotto stretta
sorveglianza: accertarsi che non dormano troppo, che non mangino troppo e anche che non guardino
troppe cose e sentano cose inutili.
Finchè non ci sentiremo sicuri che l'intera creazione è buona, la mente non sarà concentrata, finché
penseremo che nel mondo ci sia qualcosa che non va, guarderemo le cose con sospetto.
Se versiamo dolcezza negli oggetti, essi avranno un sapore dolce: è tutto dentro di noi. Portiamo fuori la
dolcezza, l'amore verso le cose e le persone, tutte le azioni dovrebbero diventare atti di preghiera:
spazzare il giardino, riordinare casa, salutare il vicino, accogliere la madre, il padre e il figlio e…87…
Pensare prima di agire e pensare dopo aver agito. Ogni pensiero produce degli atomi, dei semi, dei
mattoni che costituiscono una scenografia. Anche passando dall'altra parte, le abitudini restano, occorre
un atto di volontà per cambiare88.
Ti sei chiesto perchè hai scelto questo pianeta, in questo momento? Quale progetto hai? Che nome
porti? Chi Sei? Come vivi? Cosa mangi? Parli della morte? Vivi l'attimo presente? Partecipi attivamente
alla Vita? Sei spettatore?
I buddisti tibetani da 2500 anni circa di osservazione, trascorrono il loro tempo preparandosi a ciò che
gli occidentali fanno finta che non esista: la morte.
Spesso ci pre-occupiamo a dismisura per disastri ipotizzati, piuttosto improbabili, vedi la fine del
mondo in coincidenza del calendario Maya del 201289.
Le nostre paure dell'apocalisse potrebbero essere lo specchio della più fondamentale delle paure: la
mortalità, la dissoluzione delle comunità, della specie.90 Se qualcuno ti dicesse: “hai tre mesi di vita”.
Cosa fai? Quali sono i sogni che hai chiuso nel cassetto? Hai solo tre mesi per realizzarti. Alzati e
cammina per realizzare ciò che sei!
La Maddalena racconta: “I riflessi del maschile e del femminile hanno generato la nozione di guerra
dall'incontro, dal confronto e poi da una combinazione, sgorga il Movimento della Vita… Essi sono
destinati ad unirsi in un matrimonio assoluto: nozze che si riconciliano con sé… al di là delle
maschere”.
Per gli gnostici l'adulterio è lo stato di separazione, esistente tra la Creazione e la Divinità ovvero un
adulterio primordiale: è grazie a questo seme che nasce la riconciliazione, la ricerca del Tutto… la voglia
di tornare all'unione originale. Lo stato di unione è inscritta in ogni piccola parte di noi e non lo
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potremmo rinnegare all'infinito… Siamo nel Divino e il Divino è in noi. Noi siamo divini.
L'unità del tutto è la pietra angolare dell'insegnamento… l'anima, alimenta la malattia e la morte
appena si crea separazione, non appena dentro si semina la guerra, il conflitto, il giudizio: la pianta
cresce dentro e poi porta i rami all'esterno… Cristo dicendo “Io sono la vita” dimostra lo stato di salute,
lo stato di unione con il Tutto perchè è Colui che ricorda. Noi… ci ricordiamo da dove veniamo e chi
siamo? Possiamo guardare l'interno osservando l'esterno e anche impegnarci nell'osservazione interiore
per riflettere all'esterno. Possiamo vedere la gioia contenuta dentro, sentire l'universo che conteniamo e
sentirci dimora nell'Uni-verso.
“Tutti indossano maschere, Anche Lui indossava quello dell'insegnante… io quella della discepola che
poi diventa insegnante… l'arte del maestro che ancora dorme in te, ti permetterà una volta sveglio di
non confonderti con la maschera, di non identificarti” 91.
Colui che ha Sognato, ha vissuto anche il peccato originale inteso come separazione dal Tutto: è un
dolore che dura, che ha solcato il cuore. Sta aspettando che l'uomo ricordi, per ri-conoscere le
meraviglie del Mondo, le meraviglie della Natura, la meraviglia Uomo. Per tutti quelli che hanno scelto
la separazione ora possono scegliere di tornare a casa, di sentirsi un tutt'uno con il Creato.
Secondo la Blavatsky dentro di noi c'è la fonte di tutte le conoscenze, in quanto l’anima umana, se da
una parte è attratta verso le profondità della natura animale e le illusioni della personalità, dall’altra
parte può connettersi con quello che le Upanishad chiamano il Sé, la Bhagavad-Gita, Krishna, i Vangeli
cristiani Cristo; e come nella Gita, l’uomo Arjuna, deve individuare tutti i nemici prima di compiere lo
“Yoga della rinuncia e della liberazione”, così nei Vangeli Cristo entra nel tempio e allontana i
profanatori. Ma il tempio è un tempio vivente. Siamo noi. E dentro di noi c’è il Cristo, il Sé, Buddha,
Allah, la luce che illumina ogni uomo che viene al mondo. Il detto di San Paolo: “Voi siete il tempio di
Dio e lo Spirito di Dio abita in voi”, che rivela l’intima unione dell’eterno e del transitorio, dell’uomo
mortale di carne e dello Spirito.
Nella Teosofia si legge che l’obiettivo di ognuno, è il conseguimento della felicità degli altri; e cioè fare
il bene per il bene in se stesso come nelle regole bodhisattviche: fare il bene non per la ricompensa che
ne potrà seguire. Si asserisce che Cristo abbia detto: “Amatevi l’un l’altro”, e: “Amate i vostri nemici”;
perché “Se amate (solo) chi vi ama, che ricompensa (merito) ne avrete?
Se ci fosse una sola vita, avremo l'occasione di desiderare, realizzare, conoscere, Amare, tutto
concentrato in un po' di anni. Se l'uomo ritorna ad incarnarsi infinite volte ha la possibilità di realizzare
sulla terra la perfezione dello Spirito: “Venga il tuo regno, in cielo come in terra”. Così fuori come
dentro.
Se la Natura, oggettiva e soggettiva, e qualsiasi altra cosa nell’Uni-verso, visibile e invisibile, è, era e
sempre sarà un’unica essenza assoluta, dalla quale tutto parte e nella quale ogni cosa ritorna. Questa è la
filosofia ariana, rappresentata anche dai vedantini e dal sistema buddhista.
“La prima necessità di un uomo è di esaminare se stesso”, fare quindi un onesto inventario delle azioni e
reazioni: “Gli uomini sono stati abbastanza a lungo illusi e ingannati; essi devono spezzare gli idoli che
ha creato, sbarazzarsi delle falsità e cominciare a lavorare, per se stessi; lavorando per sé stessi,
realizzando ciò per cui è qui, trovando la felicità di vivere, si accompagna il contorno ad essere felici e
realizzati. Per ogni fiore di amore e carità che egli pianta nel giardino del vicino, qualcosa scomparirà da
sè, e così questo giardino degli dei, l’Umanità, fiorirà come una rosa. In tutte le Bibbie, in tutte le
religioni, questo è evidenziato.
Una volta che lo spirito immortale dell’uomo ha preso possesso del tempio del corpo, trasformi i
mercanti e ogni cosa impura, e la parte divina lo redimerà, poiché quando si sarà così unito con se
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stesso, conoscerà il Costruttore del Tempio”.
La teosofia sostiene che l'Assoluto non pensa perchè è lo stesso Pensiero Assoluto. Né, per la stessa
ragione, esiste, poiché è l’esistenza assoluta e l’Esseità, non un Essere. Nel poema kabbalistico di
Salomon Ben Gabirol, nel Kether-Malchut, sta scritto: “Tu sei uno, la radice di tutti i numeri, non
come un elemento di numerazione; perché l’unità non ammette moltiplicazione, cambiamento e forma.
Tu sei uno e nel segreto dell'unità gli uomini più saggi si sperdono, perché non la conoscono. Tu sei
uno, l'unità non diminuisce mai, non aumenta mai e non può essere cambiata. Tu sei uno, e nessuno
dei pensieri può fissare per Te un limite e definirti. Tu SEI, e non come uno che esiste, perché
l’intendimento e la visione dei mortali non possono raggiungere l'esistenza né determinare per Te il
dove, il come e il perché”, quindi, “La Deità è l’eterno costruttore che incessantemente evolve, non crea,
l’universo; quell’universo che si sviluppa dalla stessa essenza, non essendo fatto. È una sfera senza
circonferenza… E l’unica legge, che dà l’impulso alle leggi manifestate, eterne ed immutabili, entro
quella legge che mai si manifesta, perché LEGGE assoluta, che nei periodi di manifestazione è l’eterno
Divenire.92?
Sogyal Rinpoche sostiene che tutti vorremmo una morte serena e questa sarà impossibile se la vita è
stata piena di violenza, se la mente è stata in balia della rabbia, dell'attaccamento, della paura. Se
vogliamo morire bene, dobbiamo imparare a vivere bene. Se desideriamo una morte serena dobbiamo
coltivare la pace nella mente e in tutto il modo di vivere.
Il diniego della morte coinvolge tutto il pianeta: per chi crede che c'è una sola vita si sente in diritto di
saccheggiare il pianeta… distruggendo e consumando le risorse non pensando a chi verrà dopo.
Padmasambhava sostiene che “Coloro che credono di avere a disposizione un tempo interminabile
incominciano a prepararsi alla morte solo quando sono lì… La morte è lo specchio in cui si riflette il
significato della vita”. Possiamo usare la vita per prepararci alla morte.
Non si parla della morte e come aiutare chi muore: in uno stato di presenza, accogliamo chi ci sta
accanto e sentiamo ciò che è utile per accompagnarlo al passaggio, per chiudere la porta della vita e
aprire il velo della morte. Cosa possiamo fare per arrivare a sollevare quel velo, serenamente? Vivere il
qui ed ora: quanto stiamo attenti alle esperienze che ci capitano? Attraverso la storia seguente si può
evincere quanto spesso ci imbattiamo nelle stesse dinamiche, nelle stesse relazioni.
Step 1: cammino per la strada. C'è un buco profondo nel marciapiede. Ci cado dentro. Sono perduta/o,
disperata/o. Non è colpa mia. Ci vorrà un eternità per uscirne.
Step 2: cammino per la strada, la stessa, c'è il buco sul marciapiede. Fingo di non vederlo e ci cado
dentro di nuovo. Non posso credere di essere nello stesso posto. Non è colpa mia. Ci vorrà molto tempo
per uscirne.
Step 3: cammino per la stessa strada. C'è un buco nel marciapiede, lo vedo e ci cado dentro, è
un'abitudine. I miei occhi sono aperti, so dove sono. E' causa mia, ne esco immediatamente.
Step 4: cammino per la stessa strada, c'è un buco nel marciapiede, ci giro attorno. Cambio strada.
Resta come sei e continuerai a fare le stesse scelte. Scegli chi vuoi essere. Cambi te stesso e sceglierai
qualcosa di diverso. Se si vuole ottenere un risultato diverso, bisogna avere il coraggio di fare qualcosa di
diverso che non si ha mai fatto! Per risvegliarsi, bisogna cambiare interiormente.
Posso essere felice con il pensiero positivo? Può aiutare se non si è quel pensiero, perchè se c'è
identificazione con ciò che non è vero, in quello stesso momento si è prigionieri della mente.
Dipendiamo da diverse cose: cibo, amore, sesso, denaro… Nel momento in cui viviamo in autonomia ci
siamo distaccati dagli oggetti in questione vivendo in armonia il sesso, le relazioni, l'amore, il denaro, la
morte quindi è anche possibile prima della morte attingere ad una pace e beatitudine. Nel mondo duale,
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dove c'è, buono e cattivo, giusto e sbagliato etc. “La grande via non è difficile per chi non ha preferenze”
(detto Zen), in cui c'è buono e cattivo. Giusto e sbagliato etc. Come la roccia non viene danneggiata
dalle onde che vi si frangono, che anzi la scolpiscono in forme meravigliose, il carattere può venir
modellato e le asperità addolcite dai cambiamenti.
Dall'azione erosiva dei cambiamenti possiamo imparare a sviluppare una compostezza dolce e
incrollabile. Cresce la fiducia in noi stessi e diventa tanto grande, che incominciamo naturalmente a
irrigare bontà e compassione donando gioia agli altri.
Per capire il Mondo Fisico, quello degli effetti, è necessario capire il mondo superfisico, cioè quello delle
cause: vediamo il lampo, sentiamo il tuono, e la forza che causa il fenomeno rimane invisibile, vediamo
e udiamo gli effetti. Per conoscere il mondo fisico è utile conoscere il mondo superiore e viceversa, se
conosco le cause, conosco gli effetti. Quello superfisico potrebbe sembrare fantastico, immaginativo, ha
una realtà, una verità ed è più duraturo… Nel mondo fisico c'è vita e morte e anche trasformazione.
Proviamo a entrare nel lavoro di un architetto: tutto ha inizio da un'idea, da un Sogno, da immagini e
poi inizia la ricerca del materiale, del personale per mettere mattone su mattone. Tutto ha origine da un
sogno, dal potere immaginativo, dal mondo superiore, causale. Dalla forma pensiero si realizza la casa,
per molti ancora invisibile ma non all'architetto. L'oggetto casa può essere distrutta, la forma pensiero
rimane. Per trasformare le forme pensiero (emozioni, pensieri negativi, etc.) si può usare
l'immaginazione, usare il fuoco per trasformare, immaginare un cestino… a ognuno la fantasia per
riciclare il materiale inutile.
Nell'insegnamento Rosacrociano l'universo è diviso in sette Mondi differenti, definiti stati di materia:
Mondo di Dio, Mondo degli Spiriti Vergini, Mondo dello Spirito Divino, Mondo dello Spirito Vitale,
Mondo del Pensiero, Mondo del desiderio, Mondo Fisico.
Nel Mondo Fisco c'è gravità, contrazione, espansione. Nel Desiderio, non c'è caldo e freddo, tempo e
distanza sono quasi inesistenti.
I quattro regni, minerale, vegetale, animale e umano, quando hanno servito al proprio scopo si
disintegrano per essere restituiti allo stato primordiale per essere utilizzati a creare nuove forme.
Il mondo Fisico, quello materiale è quello che ci consente di imparare le lezioni.
L'uomo rispetto al vegetale può muoversi, è scritto che sente e percepisce le cose al di fuori di sé. Vi è
una sensibilità vegetale, come quella animale e minerale che varia di intensità e modalità, non è come
quella umana, è diversa è reale.
C'è un linguaggio caratterizzato da parole, per l'uomo, in questa epoca definita ariana, esiste il
linguaggio delle api, i cetacei con gli ultrasuoni vibrano nell'acqua e nell'aria e comunicano tra loro e in
vari strati. Ci sono diversi linguaggi, come diversi livelli di comunicazione, al di là delle parole, esiste
una comunicazione non verbale che viaggia lungo i Mondi esterni ed Interni.
Sembra che per il vegetale non esista memoria, è possibile che esista un contenitore collettivo come per
quello animale, una sorta di libro scritto in modo diverso, che si evolve con tempi diversi da quello
umano. Quando i tre regni (minerale, vegetale, animale) raggiungeranno quello umano, questo sarà
passato ad un livello di sviluppo più alto. L'inconscio collettivo è chiamato Spirito gruppo e chi è
chiaroveggente, quando agisce nel mondo dei desideri, comunica con gli spiriti animali e non solo. E' lo
stesso spirito che d'autunno raccoglie gli stormi di uccelli e li spinge a migrare, come costruire la diga
nell'angolo adatto.
Le relazioni della pianta, dell'animale e dell'uomo, con le correnti vitali dell'atmosfera della terra sono
simbolicamente rappresentate da una croce. E Platone scrive: “L'anima del Mondo è crocifissa”. Il
braccio inferiore indica la pianta con le radici nel terreno chimico minerale. Gli Spiriti di gruppo delle
piante sono al centro della terra. L'uomo è rappresentato dal braccio superiore, egli è la pianta
rovesciata, la pianta assorbe il nutrimento attraverso la radice, l'uomo prende il cibo dalla testa.
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L'animale simbolizzato dal braccio orizzontale della croce, sta fra la pianta e l'uomo, esso ha la spina
dorsale orizzontale ed lì che vibrano le correnti vitali dello spirito di gruppo.
La musica è il linguaggio del mondo celeste, la dimora dello spirito e giunge alla divina scintilla
imprigionata nella carne. La musica si rivolge a tutti, senza riguardo di razza, fede e altro. Più elevato e
spirituale è l'individuo, più chiaro parla a lui quel linguaggio93.
Vita e morte sono nella mente e in un nessun altro luogo: la realizzazione all'illuminazione è un
profondo buon senso, smettere di essere illusi, essere una persona vera. La mente razionale è il seme
dell'illusione. Non è straordinario il mondo della mente, è ordinario e semplice. L'importanza della vita
è di trasformarla adesso94.
Sul libro degli aforismi citato da Ouspenky trovo “l'uomo può nascere, per nascere deve morire e per
morire deve prima svegliarsi. Se il grano di frumento, non muore, resta esso solo. Dopo che è stato
gettato nella terra, dimora solo, se muore, porta molti frutti. Chi ama la propria vita la perde, chi la odia
in questo mondo, la conserverà per la vita eterna”95.
I morti sono vicini, è necessario per chi vive, lasciar andare i morti, non trattenerli con le emozioni,
ricordarli con la pace nel cuore e nella mente. Si parla tanto di pace, di pace interiore. Ma cos'è? Può
essere uno stato di fermezza, di serenità in cui non sei condizionato da niente e nessuno. Sei in uno stato
di abbandono e fede, per cui quel che arriva, è quello che serve in quel momento.
Il prolungamento della vita terrena non riveste più importanza per colui che già vive là dove la morte
non esiste. Tutto ciò che si ottiene per mezzo dei poteri miracolosi perde, nel momento del
raggiungimento, ogni interesse per il ricercatore: egli infatti ha superato le mete terrene che ne avevo
reso desiderabile il conseguimento. Non è il fine che santifica i mezzi, sono i mezzi che santificano il
fine, trasformandolo in una meta più alta.
Dalla morte giunge la vita. Mentre il corpo rimane in basso, la parte volatile si eleva, così come l'anima
umana e lo spirito lasciano il corpo fisico quando la morte li libera.
“Al momento della morte, accade che… continuate a vivere. Per questo molti muoiono e non se ne
rendono conto: perché non hanno l’esperienza di essere morti. Si sentono vivi (e infatti lo sono), e
questo li confonde. Il corpo è freddo e immobile, il Sé si muove dappertutto. Spesso ha l’esperienza di
galleggiare sopra il corpo, di essere contemporaneamente in ogni punto dello spazio. E appena desidera
un particolare punto di vista, lo sperimenta immediatamente.
L’anima (il Sé) si chiede: Perché il corpo non si muove? E vi galleggia sopra, osservandolo con curiosità.
In pochissimo tempo impara che può andare dappertutto con la velocità del pensiero, e ci mette un po’
ad abituarsi a rimbalzare in giro ogni volta che pensa qualcosa. Poi impara che può anche trovarsi in più
luoghi allo stesso tempo, vivendo e agendo in tali luoghi senza difficoltà, e può tornare a “riunirsi” in un
posto solo semplicemente pensandolo. Così l’anima capisce ciò che sarebbe stato meglio capire durante
la permanenza nel corpo: che ogni effetto è creato dal pensiero, e che la manifestazione è il risultato
dell’intenzione” 96.
Quando l'amore unito alla morte ti circonda, accade una trasformazione, una mutazione immensa… E'
come se nascesse un nuovo essere, da non riconoscersi… L'incontro ha una bellezza, il distacco ha una
poesia: si deve semplicemente imparare il linguaggio e viverne la profondità… Vivere più intensamente
possibile e il sapore stesso della vita farà capire perchè non occorre avere paura delle morte… “Voi tutti
saprete semplicemente una cosa: come gioire di tutto ciò che incontrerete nel corso dell'esistenza; come
trasformarlo in una celebrazione. Io definisco autentica religione l'arte di trasformare ogni cosa in una
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celebrazione, in un canto, in una danza”97.
I gesti delle mani, del corpo in generale, se guidati dal cuore conducono a sacralizzare l'oggetto, la
persona, la parola che si emette. Siamo sacri, il contorno è sacro. L'energia d'amore che rivolgiamo a noi
stessi e all'esterno è una musica soave per chi accoglie, che sia l'individuo, che sia l'umanità, che sia
l'atmosfera, la Terra, il Sole, chiunque incontri il raggio d'amore.
Per fare un passo bisogna averne fatto prima un altro… è necessario riuscire a cogliere in ogni evento,
anche quelli apparentemente più difficili, un insegnamento, per arrivare sempre più vicino a sentire chi
siamo veramente, sempre più in profondità.
“Quando ami, mettici tutto quello che hai. E quando hai raggiunto un limite, mettici ancora di più, e
scordati di quanto faccia male. Perchè quando avrai la morte di fronte, sarà solo l'amore che hai dato e
ricevuto che conterà. Tutto il resto, la lotta, le battaglie verranno dimenticati nella riflessione. Se hai
amato bene allora sarà valsa la pena di tutto e la gioia che ne hai ricavato durerà fino alla fine. Se invece
non lo hai fatto, la morte verrà sempre troppo presto e sarà troppo terribile da affrontare” 98.
La morte, così come il sonno (la piccola morte), sono una necessità dei mortali, che liberano
transitoriamente l'essere umano non illuminato dalle pastoie dei sensi. Nel sonno e nella morte si
riacquistano alcuni ricordi dell'incorporeità… Il sogno serve per evacuare le attività diurne ed esperienze
non realizzate… Ogni uomo con pensieri e atti, plasma il destino e come in un circolo si completa in sé
stesso, esse dovranno tornare a lui quale punto di partenza. Ogni segreto è svelato, ogni delitto punito,
ogni virtù ricompensata, ogni torto raddrizzato (giudizio universale).
Yogananda scrive che la tragedia della morte è irreale, coloro che tramano dinanzi ad essa sono come
attori ignoranti che muoiono di paura, sulla scena, quando sparano su di lui con una pistola caricata a
salve… Tutti i valori vengono mutati quando ci rendiamo conto che la creazione è solo una grandiosa
pellicola cinematografica, e che non in essa, ma al di là di essa si trova la nostra realtà.
Le scritture Indù insegnano che vita e morte hanno un loro significato solo nel mondo della relatività.
La vita e la morte come mere relatività del pensiero. Il Vedanta dice che Dio è l'unica Realtà, tutta la
creazione, cioè ogni esistenza separata, è maya, è illusione99.
Ogni giorno moriamo un poco e quante cose tralasciamo incompiute perchè ne subentrano altre, forse
più urgenti? Osservare cosa è essenziale per il cammino e così scegliere cosa fare e cosa non fare. Nel
momento in cui si avvia un progetto, un'idea, mettersi in condizione di finirla prima che si può, per fare
posto ad un'altra esperienza, evitiamo così di sperperare l'energia messa a disposizione e non creiamo
“debiti” al cervello che si deve organizzare di tenere in mente le cose da finire. Possiamo metterci anche
nella condizione di cambiare idea, in modo responsabile. Se il/i progetto/i sono a lunga scadenza
teniamo presente che può esserci la possibilità di non terminare il lavoro, evitiamo il senso di colpa, il
senso di fallimento e accettiamo di non aver portato a termine quella attività che potrà essere conseguita
da altro e da altri. Mettiamo il seme per noi e per il pianeta. Se non lo raccogliamo, ci sarà qualcuno che
gusterà il lavoro fatto.
“Vivere significa anche evolversi continuamente ed evolversi verso la morte”.
L'accettazione rende il tutto più leggero, accettare la vita, il corpo, il sesso, accettare i genitori, il
coniuge, i figli, il lavoro, le prove, le malattie, i dolori, accettare sé stessi, il carattere, i limiti (che sono i
punti di partenza per raggiungere le virtù)… la morte100. Quando si acquista serenità e vitalità si
modificano e si accettano le relazioni… con i genitori, anche scomparsi, con gli ex partner, vivendo in
seguito relazioni sane nel presente.
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“…Ogni interazione inizia a finire, nell’istante in cui comincia. Solo quando comprendi pienamente
questo fatto il tesoro racchiuso in ogni momento della vita si apre in pieno davanti a te. La vita non può
darsi a te se non comprendi la morte. Anzi, devi fare più che comprenderla. Devi amarla come ami la
vita.
Il tempo che trascorri con gli altri sarà glorificato se pensi che può essere l’ultima volta che vedi la
persona che hai davanti. L'esperienza di ciascun momento sarà smisuratamente accresciuta se pensi che
si tratta dell’ultimo momento. Il rifiuto di contemplare la morte conduce al rifiuto di contemplare la
vita. Quando osservi qualcosa con attenzione, vedi attraverso di essa. Quello significa contemplare. In
quel momento l’illusione cessa di esistere, e vedi la cosa per ciò che è. Solo allora puoi davvero goderne.
E puoi godere anche dell’illusione. Perché saprai che è un’illusione, e quello è il piacere! Invece la
convinzione che ogni cosa sia reale è la causa di tutto il dolore. Nulla può farti soffrire se comprendi che
nulla è reale.
È come un film proiettato sullo schermo della Mente. Sei tu a creare la situazione e i personaggi, a
scrivere le battute. E ciò vale per la morte come per la vita. Se comprendi che la morte è un’illusione,
perché soffrire? Puoi addirittura goderti la morte, e anche quella di qualcun altro!
Ai funerali noi piangiamo la perdita. Siamo tristi perché sappiamo che non vedremo più la persona a
cui abbiamo voluto bene, e non potremo più toccarla, abbracciarla. Piangere per quel motivo onora
l'amore e la persona che se n’è andata: quel pianto sarebbe breve, se sapeste quali meravigliose realtà ed
esperienze attendono l’anima che ha lasciato il corpo. Dopo la morte potete fare tre cose, proprio come
durante la vita: sottomettervi alla creazione di pensieri incontrollati, creare la vostra esperienza a partire
da una scelta consapevole, oppure sperimentare la coscienza collettiva di Tutto Ciò Che È. Quest’ultima
esperienza è chiamata Riunificazione, cioè Unirsi all’Uno. Chi prende la prima strada in genere non la
segue a lungo (a differenza di quello che accade sulla terra). Ciò perché nel momento in cui l’esperienza
che avete creato non vi piace, ne create immediatamente un’altra, semplicemente cambiando i pensieri
negativi. Per questo motivo, non sperimenterete l’“inferno” di cui avete tanta paura, a meno che non lo
scegliate. E anche in quel caso sarete “contenti”, perché essere all’inferno è ciò che desiderate. Anche se
può sembrare strano, una quantità di persone sono felici di stare male. Quasi tutti, nel momento stesso
in cui iniziano a sperimentare l’inferno, lo lasciano per muoversi verso un’esperienza differente.
Potete eliminare l’inferno nella vita sulla terra esattamente nello stesso modo. Se prendete la seconda
strada, quella di creare consapevolmente l'esperienza, andrete direttamente in paradiso, perché questo è
ciò che crea chiunque scelga liberamente e creda nel paradiso. Chi invece non crede nel paradiso
sperimenterà qualunque cosa desideri, e nel momento in cui se ne rende conto, i desideri diventeranno
sempre più belli. Allora inizierà a credere nel paradiso!
Il terzo cammino vi porterà rapidamente a un’accettazione totale, a una pace e a una gioia assoluta, in
piena consapevolezza e amore, perché questa è la coscienza collettiva.
Poi vi riunirete con l’Uno, e non ci sarà niente eccetto Ciò Che Siete, finché deciderete che debba
esserci qualcos’altro. Questo è il nirvana, un’esperienza che molti di voi hanno avuto brevemente
durante la meditazione. È pura estasi” 101.
Nell'Antico Testamento102 c'è scritto “Ma vivranno i morti, risorgeranno, si desteranno e giubileranno, i
giacenti nella polvere: che… la terra restituirà i trapassati”. “Molti di quelli che dormono nella polvere
della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna103”… In entrambi i casi si accenna alla resurrezione
dei corpi e la morte fisica paragonata al sonno. Anche Gesù ha parlato della morte come un sonno “il
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nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo (Giovanni 11.11) e… l'apostolo Paolo
ai Corinzi104 paragona il passaggio della morte alla rinascita “al seme sepolto nella terra che poi
germoglia”.
S. Paolo in una Lettera prima ai Corinzi105, descrive l'immortalità dell'anima: “Come risuscitano i morti?
Con quale corpo ritorneranno?… quanto a quello che tu semini, non è il corpo che nascerà quello che
tu semini, ma un semplice granello… Dio poi gli da un corpo conforme a quanto ha stabilito… Vi
sono corpi celesti e corpi terrestri… Ecco che vi annunzio un mistero: Tutti, certo, morremo, ma tutti
saremo trasformati, in un attimo, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba; suonerà infatti la
tromba e i morti risorgeranno incorruttibili e noi saremo trasformati.
Per molti è difficile accettare il tema della reincarnazione e questo porta a parlare anche di fenomeni
paranormali, che vengono definiti bizzarri. A quanti è successo un sogno premonitore ed esperienze
simili? Provate a parlarne e vi stupirete di quante cose bizzarre esistono: Shirley sentì una voce “La
guarigione ti verrà da dentro, dall'interiorità” iniziò a muovere il piede (passarono quindici minuti
dall'ultimo respiro, dopo un incidente aereo)… I noduli di Frances sparirono con il potere creativo delle
luci, forze curative che non hanno alcun effetto collaterale perchè sono spirituali e intuitive. Questo è il
segreto della medicina olistica.
Yogananda ha affermato che la vita è simile ad una lunga catena d'oro, posata sul fondo dell'oceano. Si
può solo portarla a galla ed esaminarla un anello per volta, mentre il resto si intravede dalla superficie a
distanza. Vita e morte forse sono un anello di questa catena, via via che integriamo il dolore e lo
trasformiamo in crescita, saremo in grado di far venire alla luce sempre più anelli della catena di gioia e
di saggezza dell'oceano dell'essere. Uno psichiatra scrive, che almeno il 40% dei pazienti, aveva bisogno
di ripercorrere le proprie vite passate per risolvere problemi che affliggono quella attuale. 106.
Platone (vissuto ad Atene dal 428 al 348 a. C.) nel voler raggiungere la verità e la saggezza, parla
dell'anima e del suo viaggio nel corpo, venendo da un più alto e divino regno: la nascita è dunque il
momento del sonno e dell'oblio perchè passa da uno stato di consapevolezza ad uno meno e dimentica
la verità. La morte è il risveglio, un ritorno della memoria. Si libera della gabbia - corpo per affrontare il
giudizio: Era non affronta il giudizio, gli viene affidato il compito di tornare e raccontare agli uomini la
natura del mondo di là. La difficoltà che incontra sono due, il linguaggio e i sensi. Afferma che il
linguaggio umano è inadatto a esprimere direttamente le realtà ultime dell'aldilà e che l'anima è
imprigionata nel corpo dei sensi. Gli occhi possono farci vedere un oggetto grande, e anche piccolo se è
lontano da noi … Occorre andare oltre i sensi. La vita in questo momento è pronta a svegliarci, non
occorre la morte, occorre voler cercare la verità. In Platone troviamo il mito della Terra Vera: “Quelli che
sono ritenuti aver condotto una vita di eccezionale moralità… sono coloro i quali verranno liberati e
riscattati dal confino in queste regioni terrene, per salire alla pura dimora, stabilendosi sulla superficie
della terra. E quelli tra costoro che si saranno sufficientemente purificato con la filosofia vivranno da
allora in poi, semplicemente senza un corpo e raggiungeranno abitazioni ancora più belle, che non è
facile descrivere”. Moody, scrive che questo mito lo affascinava perchè nelle esperienze di pre-morte
descritte dai pazienti, sembrava che la gente si recasse nella terra vera descritta da Platone107.
Nel libro tibetano dei morti (messo per iscritto presumibilmente verso l'ottavo secolo d. C.) la lettura di
alcune parti del libro, veniva fatta durante la cerimonia funebre, e al morente negli ultimi momenti di
vita per accompagnarlo alle nuove facoltà che avrebbe vissuto. Durante la cerimonia si nutrono pensieri
positivi a quelli che rimangono per non trattenere il morente e accompagnarlo nel mondo di là in una
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giusta disposizione mentale, libero da ogni legame corporeo.
Nel racconto tibetano la mente, l'anima del morente esce dal corpo per arrivare in uno spazio vuoto:
non vuoto fisico, un vuoto in cui c'è consapevolezza e suoni. Vede amici, parenti etc e anche se cerca di
comunicare con loro non viene sentito, c'è un momento di confusione che non sa cosa fare, non sa se è
morto e dove andare. Per alcuni giorni rimane nelle zone a lui famigliari, può attraversare muri,
montagne e lo spostamento è istantaneo… si avverte anche un'immensa pace e serenità. C'è uno
specchio, dove le azioni della vita vengono riflesse, lui le vede…108.
Impara a non rimpiangere nulla, perchè è proprio il rimpianto che appesantisce l'anima. Se puoi, nel
rispetto di te stesso e degli altri realizza i desideri e buttati nelle occasioni, osa, se dietro l'azione il regista
è il cuore, l'esperienza che arriva è quella che è per te. E se decidi di non buttarti, ci sarà un'altra
occasione e un tempo più idoneo per fare il salto, c'è una seconda possibilità e a quella salta! Ciò che
chiamiamo Karma, si nutre di rimpianto, si costruisce sul rimpianto. Nell'aldilà si impara a dimenticare
le maschere, tutto è più vero e semplice, è fatto ad immagine del cuore, questo significa che cambia, che
per tutti non è lo stesso, così che quelli che hanno un cuore appesantito si troveranno in un luogo come
simile a quello che è chiamato purgatorio, si esce da quel luogo facendo appello alla speranza e
all'amore. E il paradiso, si può creare sulla terra, dentro di noi, intorno a noi, basta volerlo… non è una
promessa, una battaglia da vincere è qualcosa da far crescere dentro di noi e portarlo fuori.
Al di là esiste un filo conduttore che dirige tutti al medesimo potenziale d'amore, si entra in contatto
con uno schema generale che ci porta ad essere fiduciosi verso tutto e malgrado tutto, è un'espansione
della coscienza… E' un'energia d'amore sconvolgente che può manifestarsi attraverso la più piccola cosa
esistente nell'Uni-verso, simile ad una coscienza che impregna tutto e nella quale nasciamo e
cresciamo109.
E' giunto il momento che l'umanità ritorni alla connessione con la natura e si unisca all'essenza divina
che è in sè… abbandonando le paure, riscopriamo l'amore e la creatività.
Occorre l'incontro tra scienza moderna e medicina sacra, occorre un integrazione tra le due tecniche: la
consapevolezza ti permette di prenderti cura di te, di coccolarti, di conoscerti, amarti, rispettarti, di
superare antichi schemi e traumi emozionali, di vivere in salute come fa lo sciamano che si prende cura
della persona in toto, non cura la malattia, va all'origine del malessere, lavora sulle energie, riequilibra
gli elementi interni ed esterni (terra, acqua, fuoco, aria ed etere)110.
Secondo Agrippa l'anima del mondo è: “Un determinato essere singolo che riempe tutto, fluisce in
tutto, lega tutto e mette tutto in relazione, per fare della macchina di tutto il mondo un'unità…111”
Steiner sottolinea il grande valore della ricerca individuale come via sempre più attuale per avvicinarsi e
nutrirsi della verità che riguardano i problemi di fondo dell’essere umano, del destino, della vita e della
morte, della vita del cosmo, della natura ecc.
Prima dell’incarnazione del Cristo, per entrare nei mondi spirituali c’erano centri religiosi, centri di arte
e scienza, detti “Misteri”. I discepoli erano chiamati “iniziandi”. Occorreva un maestro spirituale che
insegnasse loro come conoscere il mondo spirituale. L’unica via era quella di “uscire”dal corpo, cioè di
sviluppare una vita animica “libera” dal corpo. Questa esperienza veniva chiamata iniziazione. Dopo
l’incarnazione di Cristo è avvenuta una potente novità: è diventata possibile una forma di autoiniziazione, attraverso una ricerca individuale, dal momento in cui il Cristo è “entrato” nel mondo
umano terrestre, e “giace” nel profondo dell’anima di ogni uomo112.
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Il Cristo è simbolo di rinascita e per dirla alla Baudelaire, ci muoviamo in una foresta di simboli: così
come a livello microscopico dove la materia cerca l'organizzazione, anche la coscienza umana vuole
metter ordine nel microcosmo individuale. Benché questo percorso è individuale e interiore e abbiamo
tutte le risposte, c'è bisogno ancora di mappe e di guide. Queste mappe sono rappresentate dai sistemi
mitologici, religiosi e dai simboli. Il simbolo unisce due livelli diversi, quello terreno e quello celeste. E'
un linguaggio archetipale che può essere decodificato da tutti quelli pronti a leggerne il messaggio.
L'affinamento si ha con l'alchimia, il trasmutamento dell'uomo dell'età dei metalli vili in quello dell'età
dell'oro, professato attraverso ripetute distruzioni e ricostruzioni (solve et coagula).
Le ascese al cielo e le discese nel mondo sotterraneo sono un aspetto centrale dello sciamanesimo, la
religione di quei popoli la cui vita spirituale ruota intorno alla sciamano, una figura religiosa che unisce
in sé le caratteristiche del mistico, del visionario, del guaritore, dell'artista, del poeta e del mago. Nello
stato di trance raggiunge il centro del mondo per entrare nel mondo dello spirito, attraverso il cammino
esistenziale dell'Uomo113.
La civiltà è sempre più iconica: l'uso delle immagini passa dalla comunicazione, alla politica, dall'arte,
alle scienze etc. Cosa è vero? Che significato diamo alle immagini?
Il simbolo fa emergere la verità e il sentimento (divide e unisce).
La vita è lo stato in cui è possibile giocare con la materia, esprimere la divinità ed essere come dei
lombrichi che trasformano le sostanze grossolane in sostante più semplici e leggere per poter far
germogliare i semi, così come fa l'apparato digerente, il laboratorio chimico umano, sede di
trasformazione del cibo/energia.
La vita come simbolo di creatività e di realizzazione. Spesso rappresentata dal mondo dell'arte come un
albero le cui radici sono nella terra e la chioma nell'aria che protende verso il cielo, unione tra cielo e
terra: l'occhio dello spirito a forma di croce incarna lo stato di equilibrio fra il principio orizzontale
terreno e quello verticale spirituale, verso il cielo.
Il poeta Yeats disse: “Quante volte l'uomo vive e muore nel cammino fra le due eternità”. La maggior
parte delle tradizioni, delle mitologie, delle religioni e delle leggende descrivono queste due eternità, i
due capi della spirale della vita. Come dice Tao Te Ching: “procedere significa allontanarsi, allontanarsi
significa tornare” come accade percorrendo il labirinto. Ci può essere un ritorno al centro, se ci si
distacca da esso. Per gli indù, il centro è chiamato il corpo del diamante, in altre tradizioni è la Roccia
delle acque vive, la Ka'aba del cuore, la pietra filosofale.
Il centro non è altro che la concentrazione dell'infinito in un sol punto: attraverso l'ordine e la
concentrazione, con la concentrazione dell'Uno raggiungiamo ovunque, il centro. “Ogni essere
umano… contiene la possibilità di fare di se stessi, il centro rispetto all'essere totale114”.
Ogni persona è pertanto un asse centrale da cui procede e risale, sviluppando e attivando l'energie
interne della colonna vertebrale e, metaforicamente, risalendo lungo il pilastro centrale della coscienza
dell'Albero della vita che si incarica della discesa della luce. Questa discesa avviene se, anche per un
breve istante, si sia inteso il mutamento di coscienza verso l'asse centrale. La funzione principe
dell'uomo, quindi, è quella di agire per unire, cielo e terra, vita e morte, bene e male, giorno e notte…
Ogni svolta della spirale conduce il viandante più lontano dal mondo delle illusioni, ogni stadio
all'ascesa eleva l'anima verso il Divino, ogni gradino non solo conduce più in alto e allontana dal
mondo materiale, lo conduce verso il centro, verso l'essenza divina: è un movimento tridimensionale
che avviene contemporaneamente verso l'alto e verso il centro a spirale.
Nell'antico testo cinese Il segreto dal fiore d'oro si scrive che “Esiste un campo, piccolo quanto un
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centimetro quadrato, che è il cuore del cielo, la sede della luce, il fiore d'oro”. E qui che i pensieri si
raccolgono e la luce vien fatta circolare dentro un corpo spirituale. Questo corpo luminoso è una perla
fiammeggiante fra le correnti di due draghi opposti, simbolo di conoscenza spirituale e di illuminazione.
Per i taoisti, il drago simboleggia la Via che si rileva momentaneamente per poi svanire nel mistero.
Muovendosi a spirale, il drago, tra la nubi, sta a guardia dei tesori come i Naga indiani. Tra i vari tesori
c'è la perla fiammeggiante, simbolo della meta e della perfezione spirituale, del centro mistico e della
saggezza divina.
Il cambiamento del punto di vista è fondamentale sia nella filosofia sufi, che quella cinese e in altre, e
spesso è definito come “centrale nella visione della vita”115.
La morte indica la fine di qualche cosa: di un essere umano, un animale, una pianta, un'amicizia,
un'epoca… Come simbolo, è l'aspetto distruttore dell'esistenza, indica ciò che scompare, si collega così,
alla simbologia della terra. E' colei che introduce anche ai mondi sconosciuti degli Inferi e dei Paradisi:
ciò mostra l'ambivalenza e l'avvicina in qualche modo ai riti di passaggio. E' rivoluzione e introduzione:
tutte le iniziazioni passano attraverso una fase di morte prima di aprire la via a una vita nuova. Se è figlia
della notte e sorella del sonno, possiede, come la madre e il fratello, il potere di rigenerare.
“Il profano deve morire per rinascere alla vita superiore che conferisce l'Iniziazione. Se egli non fa
morire lo stato di imperfezione, si proibisce ogni progresso iniziatico116.”
Ogni giorno dopo aver lavorato, dormiamo diverse ore. Hai paura di questo sonno? Come il sonno,
anche la morte è necessaria. Così come ci svegliamo dal sonno e ricominciamo a lavorare, il passato ci
sarà utile dopo la morte. Il risveglio dopo la morte e il risveglio Vita ti permette di vivere il presente e
viceversa.
Si dice che il pensiero che prevale al momento della morte prevale anche nella nascita seguente.
La morte è come se fosse l'ombra che ti segue, pronta a raccoglierti: come vivi sapendo che da un
momento all'altro potresti morire? In questa storia c'è un uomo che chiese: “Perchè per te la vita è così
semplice e priva di peccati? Perchè non ti arrabbi con nessuno, non litighi con nessuno, non odi
nessuno? Lascia perdere me, fu la risposta. Pensa a te, che fra sette giorni morirai. Corse affrettandosi a
casa per sistemare gli ultimi affari e poi si ammalò. Eknaath andò a visitarlo e gli chiese “In questi giorni
quanti peccati hai commesso? Quanti pensieri cattivi ti sono venuti in mente? “Signore come avevo il
tempo di pensare a queste cose? Ora sai la ragione, per cui non mi occupo di arrabbiarmi, odiare,
giudicare gli altri. Se la morte, il Leone, si trova sempre di fronte a noi, come possono sorgere pensieri
cattivi? Anche per peccare c'è bisogno di tempo.
Anche se non vogliamo parlare di morte, ogni passo che facciamo ci porta verso la morte.
Ricordando che la morte è il coronamento della vita, possiamo costantemente praticare i mezzi con cui
rendere sacri, puri e dolci gli ultimi momenti. Nel momento in cui facciamo un'osservazione su noi
stessi di critica, di giudizio, cerchiamo di modificare subito l'atto. Esiste il cestino immaginario per
trasformare l'oggetto che hai scelto, il pensiero che hai formulato.
Se nell'ora della morte, arde il fuoco, brilla il sole, la luna è crescente e il sole va verso nord attraverso
cieli senza nuvole, questa persona si dice che si fonde nel Brahman. Ma se si addensa il fumo, dentro si
fa scuro, la luna è calante e il sole va verso sud attraverso un cielo scuro e nuvoloso, questa persona viene
presa ancora una volta nel vortice della nascita e della morte117.
Nella legge causa-effetto si cita: “Quello che l'uomo semina, lo stesso egli raccoglierà” è anche raffigurata
dalla falce del mietitore: la Morte118.
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La morte ci mostra uno specchio delle azioni passate, la prigionia dell'ego, i pensieri, le azioni, i discorsi
vengono modulati dal giudizio interiore. Il bilancio di ciò che è avvenuto determinerà il tipo di esistenza
e di stato mentale a cui si accederà successivamente119. “Giudicherai te stesso” risposte il re “E' la cosa
più difficile. E' molto più difficile giudicare se stessi, che gli altri. Se riesci a giudicarti bene, è segno che
sei veramente un saggio”120.
L'uso di miti, favole, leggende, si utilizzano per cogliere la verità interiore attraverso le immagini
archetipali, questo porta in un istante a cogliere e accedere alla qualità interiore, cioè alla profondità di
ciò che si muove in un individuo, in una famiglia, in un corpo sociale, in un'organizzazione territoriale:
un piccolo mutamento qualitativo genera una rivoluzione quantitativa per chi si affida al viaggio
interiore.
L'arte delle domande, l'arte delle storie, l'arte delle mani che raccontano: sono in frutto di qualcosa, e
questo qualcosa è l'essenza della persona. Ogni volta che alimentiamo questo percorso, questo viaggio
interiore, è garantita una crescita.
Le storie sono un balsamo… Hanno un tale potere: non ci chiedono di fare, di essere, di agire, basta
ascoltare. Possono generare eccitamento, tristezza, domande, struggimenti, suggerimenti, curiosità,
generano anche conoscenze che spontaneamente riportano in superficie l'archetipo.
Le storie sono disseminate di istruzioni che ci guidano nella complessità e semplicità della vita.
Molti simboli sono stati perduti, altri sostituiti come gli insegnamenti sul sesso, l'amore, il denaro, il
matrimonio, il parto, la morte e… Si racconta di una vecchia che vive in un luogo nascosto che tutti
conoscono, pochi l'hanno vista. Ha molti nomi: la Huersera, la donna delle ossa, la Trapera, la Loba, la
Lupa.
L'unica occupazione della donna è la raccolta delle ossa. Gira, striscia, setaccia in cerca di qualsiasi osso,
di cervo, di crotalo, di corvo, di lupo… porta tutto nella caverna e inizia il puzzle. Sistema le ossa a
formare uno scheletro e quando l'ultimo osso è a posto, allora siede accanto al fuoco e pensa quale
canzone cantare. Più canta, più lo scheletro si ricopre di carne, più canta, più le creature dello scheletro
si ricoprono di pelo. La Loba canta ancora e quasi tutte le creature tornano in vita.
A volte capita che cominciamo come un mucchietto di ossa abbandonate da qualche parte, sta a noi
recuperare le parti e completare il puzzle. La Loba ci indica dove cercare: la forza vitale indistruttibile, le
ossa. Non si lasciano facilmente ridurre, per struttura è difficile bruciarle. Nel mito e nelle storie
rappresentano l'anima-spirito che può essere ferita, storpiata, è praticamente impossibile ucciderla
perchè protetta dalla Loba nel mondo sotterraneo. E' una storia di resurrezione. Cantare significa usare
la voce interiore.
La Loba sta in parallelo con i miti in cui i morti sono riportati in vita. Nel mito egizio è come Isi121 che
compie ogni notte l'azione di rimettere insieme i pezzi del fratello Osiride, dall'imbrunire all'alba. Il
Cristo resuscitò Lazzaro, morto da abbastanza tempo. Demetra richiama la pallida figlia Persefone dalla
Terra dai morti una volta all'anno. E la Loba canta sulle ossa.
Chi ricrea da ciò che è morto è sempre un archetipo bifronte: la Madre della creazione è sempre anche
la Madre della morte, e viceversa. Per via di questa duplice natura doppia, di duplice compito, il grande
lavoro che ci aspetta è quello di imparare a comprendere quanto attorno e su di noi e quanto dentro di
noi deve vivere, e cosa deve morire.122
Alce nero123 in una visione descrive l'albero sacro: “Poi mi trovai sulla più alta di tutte le montagne e
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tutt'intorno sotto di me, c'era l'intero cerchio del mondo. E, in quel luogo, vidi più di quel che posso
raccontare e capii più di quel che vedevo; perchè vedevo in maniera sacra la forma di tutte le cose nello
spirito e la forma di tutte le forme, così come debbono vivere insieme come un unico essere. E vidi che
il cerchio sacro del popolo non era che uno tra i molti cerchi che facevano un circolo ampio come la
luce del giorno e come la luce delle stelle, e nel centro cresceva un robusto albero fiorente per proteggere
tutti i figli di una madre e di un padre. E vidi che era un albero sacro”.
…“Poi (l'angelo) mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, chiaro come un cristallo, che sgorga dal trono
di Dio e dell'agnello. Tra la piazza e il fiume si trova… l'albero della vita, che fruttifica dodici volte; ogni
mese porta frutta, e le foglie dell'albero servono a guarire i popoli124”.
Accostando le due visioni, si può notare che sono “viste”, non sognate, non immaginate nel senso
ristretto del termine. Il pregiudizio scientifico tende a farci associare l'immaginario, all'illusorio, e
all'irreale. Si è persa la percezione sensibile portando l'immaginazione a svanire. I bambini hanno il
talento di creare e immaginare e non porre limiti. Gli adulti sognano? Immaginano paesi fantastici,
magici? “Bisogna sempre spiegargliele le cose, ai grandi”125.
Il titolo del libro “la vita e la morte, il gioco infinito…” è una storia dove tutto è possibile, con
l'immaginazione, la fantasia, con il cuore, per viverlo nel quotidiano. Attraverso i sogni, i desideri
possiamo creare, utilizzando l'intuizione, che è lo strumento che ci connette con il bambino interiore,
con il profondo, affinché si ascoltino desideri/bisogni profondi e veri, i capricci che potrebbero farci
dirigere in un altra via li accantoniamo.
Henry Corbin descrisse le visione dei mistici islamici, che riconoscevano la realtà di un piano di
esistenza che chiamavano mondo dell'immagine facendo riferimento ad un regno intermedio, situato fra
quello dell'intelletto e i sensi, fra la mente e il corpo, fra lo spirito e la materia. La terra di mezzo, il
corpo sentimentale dove regna l'amore e con infiniti colori. Questa struttura affonda le radici nell'idea
mitologica di una triplice struttura del cosmo, spesso rappresentato con l'immagine dell'albero. L'albero
della vita detto anche albero cosmico, pervade le tre regioni del cielo, della terra e del mondo
sotterraneo: i rami toccano il cielo, mentre le radici scendono nell'abisso. Cielo e terra uniti dall'albero,
congiungendo il mondo luminoso della coscienza, all'oscuro mondo sotterraneo dell'inconscio126.
Così in alto come in basso: il triangolo interiore dove padre e madre sono connessi con il cielo e la
P
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chioma, il bambino può rappresentare il fusto e le radici (collegato con la terra) che sprofondano verso
la fonte e… “Gli uomini, non si sa mai dove trovarli, il vento li spinge qua e là. Non hanno radici127”.
L'albero può anche essere associato al cervello unito alla colonna vertebrale, dove il cervello, la chioma,
ha un vaso, una coppa che viene riempita dal cielo, le cui informazioni/energia passano attraverso il
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Cfr De Saint-Exupery A. Il piccolo principe pag. 8
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fusto (colonna vertebrale) che va ad inondare attraverso i nervi (radici) tutto il resto del corpo. E la
croce (corpo umano) in cui l'asse orizzontale è spostata verso l'alto come la chioma.
Eliade ha mostrato come l'umanità è ossessionata dalle origini delle cose. Si ricerca il centro, il primo
luogo, il punto di inizio assoluto, cioè la sorgente, l'ombelico del mondo, l'uovo divino, la radice delle
radici e viene immaginato anche come un asse verticale, l'asse cosmico axis mundi che situato al centro
dell'universo, attraversa le tre zone cosmiche, cielo, terra e mondo sotterraneo. L'estremo celeste è la
stella polare, il sole, punti fissi intorno ai quali ruotano i corpi celesti. Di lì discende attraverso il disco
celeste nel mondo sotterraneo.
L'axis mundi rappresenta il lungo e difficile cammino iniziatico che porta verso il centro e qui si
inseriscono i miti, le leggende, le favole, le prove da superare per raggiungere il centro (ottenere lo
scopo, sposare la fanciulla, impadronirsi del tesoro…).
Maometto percorre l'axis mundi, scendendo le profondità dell'inferno e ascendendo dalla Mecca, centro
sacro del mondo islamico, attraverso Gerusalemme e le sette sfere planetarie, nel mondo celeste. Teseo
regge in mano la “sfera dell'essere” (il filo di Arianna) che, insieme al labirinto e all'albero,
rappresentano il processo della vita, lo sviluppo dell'essere umano nel tempo e nello spazio.
“Sopra il vasto e immobile abisso, sotto le nove sfere e i sette piani del cielo, nel luogo più centrale,
ombelico della terra, il luogo più immobile del mondo, dove la luna non cala e il sole non tramonta,
dove l'estate regna eternamente e sempre si ode il richiamo del cuculo, lì venne a trovarsi il Giovane
Bianco”. Così comincia il mito di creazione della tribù Siberiana degli Yakut. Il questo luogo, il Giovane
Bianco vede una grande collina con un immenso albero: i rami penetrano le nove sfere attraverso i sette
piani del cielo. Le radici entrano nel mondo sotterraneo. Dall'interno esce un'antica Dea dai capelli
bianchi che racconta al Giovane la discendenza: il padre è il dio celeste Ai-Toyon e la madre è la Madre
di tutte le cose ed è stato calato dal cielo sulla terra affinché diventasse il progenitore dell'umanità… Il
latte della Madre Terra è nei seni ampi e scorre nella donna e come linfa nei capillari dell'albero. In
India questa linfa vitale è detta Soma (Amrita) ed l'elisir celeste, l'acqua della vita, da cui gli dei derivano
l'immortalità. E' l'essenza intima di ogni fluido vitale (acqua, sangue, sperma, latte, linfa) che scorre nel
cosmo, consentendo alla vita di rigenerarsi. Per l'uomo arcaico, il ciclo annuo di morte e rinascita della
natura era rappresentato dall'autunno dove ogni cosa ritornava all'oscurità delle origini, nell'utero della
Madre Terra, in primavera la creazione si ripeteva.
Questo evento era celebrato come hieros gamos, il matrimonio tra la Madre e il figlio/amante, il dio della
vegetazione. Egli rinasceva ogni primavera come pianta, come albero, per sbocciare alla piena maturità
nell'estate e rientrare in autunno nell'utero, fecondandola con il seme maturo, durante la grande notte
cosmica dell'inverno.
In Egitto l'immagine dell'albero si è fuso con l'osso sacro di Osiride, corrispondente al primo chakra,
sede della Kundalini, definita energia vitale.
L'albero della vita, l'albero della conoscenza è il movimento a spirale delle energie vitali nel corpo, come
due correnti, come forze che si intrecciano. Il serpente della saggezza (il salvatore), le cui energie esso
rappresenta, offre all'uomo, la saggezza e la conoscenza di se stesso, che gli vengono donate dalla
padronanza dell'energia che ha: il mondo si dispiega attraverso le volute del serpente; esso crea l'asse
centrale e pertanto separa l'Uno in due, nel soggetto e nell'oggetto, nel bene e nel male e in tutti i
contrari, tramite i quali l'uomo conquista la comprensione delle cose e può volgere lo sguardo
all'indietro ed essere autocosciente, dopo aver abbandonato lo stato soggettivo dell'Eden. Passare così
dal piano orizzontale a quello verso il cielo.
Se la forza dipolare del serpente non sarà equilibrata, trascinerà l'uomo nel vortice discendente.
Equilibrando dinamicamente le due forze in opposizione dentro il corpo, egli potrà raggiungere l'unità
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arricchita dalla molteplicità128. “Il serpente per esempio gli ha spiegato il male e come certe volte ciò che
sembra un male, può servire a far del bene”129.
L'albero è rappresentato anche capovolto con le radici in alto e i rami in basso, nei veda e nelle
Upanishad: “L'eterno asvattha, le cui radici crescono in alto e i cui rami si estendono verso il basso è il
puro, è Brahman, ciò che viene detto Non-Morte. In esso tutti i mondi riposano130”. “Il triplice
Brahaman ha le radici in alto131”, alludendo ai tre tronchi principali dell'albero cosmico e rappresentano
le tre divinità indù corrispondenti alle fasi del processo cosmico: Brahma, dio creatore, Vushnu, dio
della preservazione, Shiva dio della dissoluzione. Da essi altre ramificazioni, che insieme alla consorte
gestiscono il tempo e la storia delle diverse incarnazioni.
I cabalisti intesero la creazione come la manifestazione esteriore del mondo interiore di Dio e si
servirono dell'immagine dell'albero capovolto per rappresentare quest'idea.
[…]Quando il Recondito del Recondito volle rivelarsi, creò dapprima un punto, prima che questo
punto irrompesse nella visione, l'Infinito era tutto ignoto e non emanava luce… Al di là di questo
punto non vi è più nulla di conoscibile, perciò si chiama inizio.
L'albero mistico congiunge i tre mondi di Dio, dell'Uomo e dell'Universo, rivelando l'operato interno
di tutti e tre. L'uomo e l'universo si riflettono a vicenda ed entrambi riflettono l'Infinito.
Il simbolo ebraico più noto, associato all'albero cosmico, è il candelabro a sette bracci detto menorah. La
forma del menorah proviene, come molte altre forme dell'albero cosmico, dall'antica Mesopotamia. I
sette bracci sono legati al numero dei corpi celesti (Sole, Luna, Mercurio, Venere, Marte, Giove e
Saturno). Secondo il filosofo ebreo Filone di Alessandria132 i rami esterni del candelabro rappresentano
le orbite dei pianeti, mentre l'asse centrale è il Sole, la luce di Dio da cui gli altri sei traggono la loro
gloria riflessa.
Le sette luci del menorah sono anche i sette occhi del Signore contemplati da Zaccaria133. Il candelabro
era ritto fra due alberi di ulivo e anche nel Corano (cap. 24) troviamo “Un ulivo che non appartiene
all'oriente né all'occidente” (che si trova cioè al centro del mondo).
Nell'unità con l'intima essenza dell'intero universo Buddha era rappresentato più fedelmente dall'albero
cosmico sacro, così come Alce Nero con la danza del sole, sistemava 28 pali (pari ai giorni della fase
lunare) per simulare l'universo perchè ciascun palo rappresentasse un oggetto della creazione, il cerchio,
tutta la creazione e al centro l'albero, il Grande Spirito.
Nelle isole Hawaii, l'albero della vita e quello della morte sono un unico albero. Per gli abitanti delle
isole, gli ingressi alla terra dei morti erano fenditure della terra: l'anima arrivando in uno di questi
luoghi, trova un albero circondato da bambini. I bambini danno istruzione all'anima di arrampicarsi
sulla metà morta dell'albero e di scendere lungo la metà viva, di afferrare un ramo verde, che si spezzerà
e di lanciarlo “nel labirinto che conduce al mondo sotterraneo”.
I bambini sono le anime degli esseri umani non ancora nati: rappresentano lo stato di perfezione in
potenza, come Adamo prima della caduta (la perdita dell'innocenza attraverso il potere e le paure).
Il concetto di questi miti e leggende è “interiorizzato” attraverso tecniche di meditazione e discipline
spirituali come lo yoga, dove il corpo umano è concepito come microcosmo il cui asse è la colonna
vertebrale. Il cammino è quello di sbloccare l'energia Kundalini che si è addormentata e farla risalire
attraverso i chakra lungo la spina dorsale fino alla sommità del capo, il Loto dai Mille Petali.
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L'alchimista opera per la trasformazione interna, mediante una totale partecipazione alle immagini e ai
simboli che riflettono la condizione spirituale. Il processo alchemico corrisponde “all'individuazione” di
Jung, processo in cui l'individuo prende coscienza dei lati inconsci (ignorati, quelli soppressi) della
personalità. Ciò viene vissuto come un'iniziazione, una morte e una rinascita, così come dissoluzione,
separazione e sintesi degli opposti in una nuova unità. L'intero processo e il suo fine sono contenuti
nell'immagine dell'albero134.
Il termine “individuazione” indica la meta interiore, questo bisogno di diventare più compiutamente se
stessi, armonizzando la personalità intorno a un centro che è il Sé. Anche la Psicosintesi si applica al
raggiungimento di questo obiettivo135 .
“Ti prego, contempla con gli occhi dello spirito la piccola pianta contenuta nel chicco di grano,
osservane tutte le circostanze, onde tu possa far crescere l'albero dei filosofi” scrive un alchimista del
XVII secolo, proiettando sulla natura l'immagine della propria trasformazione interna.
Un misterioso spirito liquido di fuoco scorre nell'albero dei filosofi come mercurio filosofico, come
aqua permanens. In un testo alchemico la materia prima, il liquido mercuriale e l'albero che si ramifica
vengono simultaneamente associati alla pietra filosofale.
Jung aveva riscontrato attraverso i sogni dell'individuo che l'immagine dell'albero rappresentava la
funzione di rafforzare la consapevolezza del sé. Albero le cui radici sono la sorgente inconscia, la
realizzazione cosciente, il tronco, e il transcosciente la chioma.
Si dice che il mistico e lo yogi quando raggiungono la padronanza del “potere del serpente”
custodiscono l'albero della conoscenza e della saggezza.
Gioacchino descrisse la storia, ispirato dalla visione di un albero, come un processo di sviluppo
ascendente in tre stadi: il primo, l'età del Padre, dove gli uomini erano soggetti alle Tavole della legge,
date a Mosè da Yahweh sul Monte Sinai (da Adamo ad Abramo). Il secondo stadio (da Elia a Cristo),
l'età del Figlio, nella quale predominava la fede, la parola comunicata tramite il Vangelo e i sacramenti
amministrati dalla chiesa e il terzo (da S Benedetto a…), l'età dello Spirito Santo, in cui l'amore è la
forza dominante, portano la Rivelazione divina senza alcuna mediazione della legge e della chiesa136.
L'età della madre, del femminile, dell'accoglienza, dell'intuito, dell'Amore per i figli.
"Dio il Signore piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. Dio il
Signore fece spuntare dal suolo ogni sorta d'alberi piacevoli a vedersi e buoni per nutrirsi, tra i quali
l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva
da Eden per irrigare il giardino, e di là si divideva in quattro bracci137. Poi Dio il Signore disse: “Ecco,
l'uomo è diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli
non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Perciò
Dio il Signore mandò via l'uomo dal giardino d'Eden, perché lavorasse la terra da cui era stato tratto…
e pose a oriente del giardino d'Eden, i cherubini, che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante,
per custodire la via dell'albero della vita138"…"Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A
chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita, che è nel paradiso di Dio139." L'Uomo/donna si è
allontanato/a da casa e ora sta per tornare e festeggiare il rientro (parabola del figlio che ritorna al
Padre).
Quando in Africa si decise di estrarre oro dalle miniere del sud portarono schiavi straordinari per
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lavorare i giardini. Un giorno, Enki (il cui nome significa serpente), il fratello più giovane di Enlil (il
primo ad arrivare sulla terra e capo in Africa del sud) andò da Eva e gli raccontò che Enlil non voleva
che mangiassero da quell'albero in mezzo al giardino perchè li avrebbe resi simili ai Nefilim (nuova razza
madre che generò sette bambini umani sterili dal padre Siriano). Enki voleva vendicarsi del fratello per
una disputa che avevano avuto. Così Eva fu convinta a mangiare la mela della conoscenza, che gli diede
il potere di procreare e far nascere140.
“Essendo l'uomo la sintesi della creazione dove il microcosmo, creato a immagine del macrocosmo, è il
depositario di tutta la memoria del mondo, gli archivi dell'universo sono contenuti in lui. Tali archivi
sono anche rappresentati simbolicamente nell'Albero sefirotico dalla sefira Daath, il Sapere. Per i
kabbalisti, Daath è la materia originale, la materia primordiale sulla quale, all'inizio del mondo, Dio ha
fatto passare il soffio per fertilizzarla. Essendo la sostanza della Creazione, la materia è capace di
contenere la memoria. Lo spirito risveglia tale memoria sfiorando la materia, come il soffio del vento fa
vibrare le corde di un'arpa eolica.
Non appena avete un poco di tempo, soffermatevi sull'Albero della Vita, scegliete una sefira,
concentratevi su di essa e cercate di sviluppare le qualità, le energie che questa contiene. Sia che abbiate
bisogno di luce, di amore, di forza, di protezione, di generosità, di giustizia, di vita…141”
L'albero, nella tradizione indiana viene associato alla casa, all'abitazione. Nei testi sacri (nei Veda, nei
Purana, nelle grandi epopee del Ramayana e del Mahabharata, ecc…), si dedicano interi trattati all'uso
della casa e contenuta in uno di essi: "Se c'è perfezione nel tempio, allora ci sarà perfezione
nell'universo" . Così è anche per la casa. La casa armonica, che risuona in armonia con la perfezione
divina, significa armonia non solo per gli abitanti, anche per un contesto più ampio, grazie a sottili
equilibri che vengono così rispettati e riconfermati142. Così la casa, così la cura del corpo che diventa la
casa dell'anima.
Tra le immagini di totalità che si ritrovano nella mitologia, nella scienza e nell'arte, la spirale è una delle
più potenti, perché è una chiave di lettura dei ritmi del cosmo143, degli astri, della natura, delle stagioni,
perché è forma e senso del progresso interiore, perché insomma, magica esperienza dell'unità sostanziale
di Io e Mondo.
La spirale attorno alla quale si svolge la vita è il mezzo che ci consente di metterci a confronto con noi
stessi, di scoprire quanto siamo cambiati da ieri… dagli scienziati è chiamata “vortice anulare”.
Come scrisse William Blake nel poema Milton: “Tale è la natura dell'infinito, tutto ha un vortice, e
quando un viandante dell'Eternità questo vortice ha passato, egli lo percepisce ruotare all'indietro,
dietro le spalle, dentro un globo che come il sole irradia… Così il cielo, un vortice oltrepassato, e la
terra un vortice incluso dal viandante dell'Eternità.”
Nel corpo dell'uomo, ciò corrisponde alla circolazione delle energie sottili, visualizzate, nella tradizione
ermetica, cabalistica e tantrica, dal serpente che si avvolge attorno all'asse centrale, il serpente della
saggezza Kundalini144, spesso espresso da due serpenti in opposizione. E' necessario equilibrare l'energia
mentre si snoda lungo i canali attivi e passivi del midollo spinale e attraverso le colonne attive e passive
dell'Albero della vita; le Sephire (le teste) corrispondono ai differenti pianeti e alle difficoltà interne
all'uomo. Attivando l'asse centrale, si può raggiungere la corona, la meta, l'atemporalità e l'immortalità
dell'Uomo145.
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Se la spirale rappresenta il corso dell'evoluzione possiamo paragonarla alla fanciullezza dove in quel
momento, come all'inizio della spirale non esiste la separazione, ora, nel mondo degli adulti immersi nei
meccanismi, tentiamo di ritornare all'unità, alla conoscenza, all'illuminazione.
Armonizzando le energie vitali, l'uomo può mutare e giungere al centro della sorgente, la conoscenza,
l'infinito, dove soggetto e oggetto sono un tutt'uno: “Io sono” (soggetto), “Ciò che Io sono” (oggetto).
Nel XVII secolo, un allievo di Boehme ha posto la spirale cosmica, la Ruota della natura, all'interno del
corpo umano, in modo tale che i corpi celesti sono in relazione con i corrispondenti centri di energie
(chakra). Egli chiama quest'uomo “terrestre” e non ri-generato poiché il cammino a spirale è ancora
ostruito dai centri che, per il Pellegrino che cerca l'illuminazione, appaiono come vizi della natura
umana.
L'equilibrio e l'unione di due forze potrebbe donarci la luce della pura consapevolezza. La circolazione
di questa luce , del fuoco, è la base della meditazione in molte tradizioni. E qui è nascosta, secondo
l'antico testo cinese Il segreto del fiore d'oro la chiave dell'immortalità. “Raggiungere il centro, il punto di
inizio di tutte le trasformazioni… nutrendo… riunendo tutte le forze egli si unirà al principio di tutte le
nascite. La natura si compatta… lo spirito è integro, nessuno potrà danneggiarlo”146.
Nel cuore i due moti diventano il Sigillo di Salomone, la stella a sei punte (le sei direzioni dello spazio) e
nella tradizione induista è il simbolo stesso del chakra del cuore.
Per D. Melchizedek dalla stella di David e dal disegno di Leonardo si contano 8 sfere di energia
posizionate ai vertici e due centrali: la stella tetraedro disegnata all'esterno del corpo e nello stesso modo
che lo penetra, riproduce la stella tetraedro delle prime 8 cellule originarie - l'uovo della Vita- situato
nell'esatto centro geometrico del corpo. Questa stella tetraedro (immagine di Leonardo, la spirale della
sezione Aurea, la spirale di Fibonacci) riveste il corpo umano, caratterizzato da un tubo centrale che ci
permette di far circolare l'energia vitale, questo campo tetraedro è intorno anche ai pianeti, soli e…
questo spiegherebbe il perchè, alcuni pianeti sopravvivono anche se esterni al sistema solare. Emettono
energia e la ricevono anche da altre dimensioni147.
Dante, nel Purgatorio, percorre il sentiero, la spirale del Monte Purgatorio, dove la guida Virgilio,
l'incoraggia nell'ascesa. Virgilio assume il ruolo di Mercurio (la guida dell'anima), conducendo Dante
verso la saggezza che deriva dall'equilibrio e dalla riconciliazione di tutti gli opposti che, nel caso di
Mercurio, sono rappresentati dai serpenti del Caduceo148.
L'evoluzione dell'anima nel magnum Opus alchemico comporta il dispiegarsi di due sottili energie, lo
zolfo e il Mercurio che, nelle dottrine ermetiche, sono chiamati Natura. Ne consegue che: “la Natura
gioisce nella Natura, la Natura può superare la Natura”. L'alchimista Nicolas Flamel, nel libro On the
Hieroglyphic Figures, scrive a proposito dello Zolfo e del Mercurio: sono due serpenti avvolti intorno al
caduceo, la verga di Mercurio, con i quali egli esercita il grande potere e trasforma a piacimento…
fintanto che la Natura rimane “selvaggia”, l'opposizione delle due forze si manifesta in guisa distruttiva e
“attossicante”. Fu Mercurio che, separando i due serpenti sulla verga, introdusse il terzo elemento
equilibratore. Holbein ha incoronato i serpenti del dio con le fiamme della saggezza e bilanciato la loro
potenza inframmezzandoli con una colomba. Nel vangelo di Matteo149, Gesù dice: “Siate saggi come i
serpenti e miti come le colombe”. Le ali del caduceo rappresentano anche i due lobi del cervello, i petali
del terzo occhio.
Il terzo occhio, la ghiandola pineale che secondo Cartesio era il punto di congiunzione tra il corpo e
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l'anima nella loro scissione, corrisponde a Daat, la conoscenza, alla Sephira invisibile e al pianeta
Plutone (re degli inferi, il pianeta della rigenerazione, morte e rinascita), il mediatore fra i due mondi.
Il corpo pituitario e la ghiandola pineale appartengono ancora alla classe di organi che attualmente né si
evolvono né degenerano, sono dormienti per qualcuno: nel lontano passato, quando l'uomo era in
contatto con i Mondi interiori questi organi erano i mezzi di accesso a quei mondi, erano collegati con
il sistema nervoso involontario, quello simpatico150.
Simbolicamente i sette profeti attirano l'uomo, che si trova sulla spira, su nella spira successiva più
ampia, con un vortice sferico ancora maggiore. Lo stesso percorso corrisponde, pertanto a quello
compiuto attraverso il candelabro a sette bracci, i sette chakra, i sette pianeti, i sette giorni della
creazione, sette porte da esplorare.
Ripercorrendo a ritroso il processo originale della creazione, l'uomo passa attraverso tutte le sfere, tutti
gli stadi dell'illuminazione graduale. Partendo dalla terra, attraversa i quattro elementi, le orbite
planetarie, le stelle fisse, i principi del moto, l'anima vegetale, animale, razionale e celeste; le dieci facoltà
intellettuali, cognitive e le loro controparti angeliche; la Prima Essenza creata, lo Spirito Universale; la
pura forma potenziale e materiale, per poi giungere al Creatore151.
Il labirinto, il cervello, ricordano un po' la spirale, e il “palazzo degli intestini” (labirinto umano) che
simboleggiano e rispecchiano l'universo al momento del sacrificio. I presagi e il disegno presentati dalle
viscere erano usati dagli indovini al momento della fondazione di una città. Lo spazio era in tal modo
sacralizzato e il caos tramutato in cosmo. Rappresentando il labirinto, si crea l'ordine e si protegge il
centro: le viscere simboleggiavano le circonvoluzioni della natura, gli inferi e l'inconscio, nonché il rito
di passaggio attraverso il quale il neofita rinasce allo stato di conoscenza e di illuminazione. Secondo la
tradizione indiana, sia la forma naturale del cervello, sia le otto volute della mente (manas) si
identificano con la forma e i meandri del labirinto. La spirale espandendosi crea e protegge il centro e
quella che, contraendosi, lo dissolve. Sono concetti che si ritrovano anche nel labirinto: quando si
penetra il labirinto, il centro si dissolve. Si può penetrarlo e dissolverlo, conoscendo la via.
L'entrata è pertanto iniziazione, un passo in avanti lungo il sentiero della conoscenza. Prima che la
conoscenza sia rivelata, i vecchi preconcetti devono essere dissolti, rientrando nello stato preformale del
grembo.
Il labirinto è una spirale che torna su se stessa. E' una rappresentazione del cosmo, del mondo, della
vita, il tempio, la città, l'uomo, il grembo, le viscere, la Madre Terra, i meandri del cervello, la coscienza,
il cuore, il pellegrinaggio, il viaggio, la via… è il filo di Arianna: “ti dono il capo di un filo dorato,
avvolgilo solo in un gomitolo, ti condurrà alla Porte del Cielo, stagliate nelle mura di Gerusalemme152”.
E anche la prova di iniziazione dell'eroe con Teseo e il Minotauro, il superamento della morte al centro
e il successivo ritorno, la rinascita alla vita, rigenerazione di una spira più alta. Infatti poiché è necessario
uscire dal grembo per conoscere il mondo, solo colui che uscirà da sè stesso, conoscerà l'altro mondo.
Visita le viscere della terra (il viaggio al centro della terra), purificandoti troverai la pietra occulta come
dicono gli alchimisti VITRIOL il cui acrostico è Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum
Lapidem. Tale discesa agli inferi, il regno di Plutone, è il transito nella selva oscura dell'anima, spesso
simboleggiata da una spirale. Il viaggio verso l'inconscio, verso l'ombra, verso le paure, verso i limiti,
verso il drago e al ritorno i limiti diventano virtù, le paure sparite, si vede la luce, tutto è chiaro e
conscio.
Danzando a spirale si ripete ed emula la danza macrocosmica e creativa di Siva e il vorticare dei pianeti,
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la danza degli atomi. L'uomo ingloba nel corpo le vibrazioni creative e i moti ordinati del cosmo, in
armonia con esso sarà così assimilato…
I mistici sufi, in particolare il gruppo dei Dervisci Mevlana fondata da Rumi con il loro vorticare
trasformano nella vera essenza l'universo manifesto, il loro spirito si eleva sulle spire per le orbite celesti
e raggiungono il Divino. Il piede sinistro sta ben piantato a rappresentare l'asse immobile, muovendo il
piede destro, inizia come un pianeta a girare sullo stesso asse, ruotando contemporaneamente, insieme
ai compagni intorno a un sole centrale, il capo danza. Alzando le braccia si cerca il cielo con una e la
terra con l'altra.
In un testo gnostico paleocristiano, negli Apocrifi di San Giovanni si trova che Gesù guidò gli Apostoli
in un inno al Padre che descrive… “il ritmo e la qualità ipnotica vibrano nelle parole dell'Evangelista: in
cerchio tutti intorno a lui muovemmo e rispondemmo Amen… Quando il dodicesimo avanza si solleva
intorno al cerchio, Amen… A tutti e a ciascuno è dato danzare, Amen…
Forse una spirale di iniziazione come si può osservare dalle parole di Gesù: “Anche la passione che ho
rivelato a te e agli altri nel cerchio della danza, avrei chiamato mistero”.
Il movimento a spire corrisponde anche al cammino dai sette tornanti che il musulmano compie
intorno alla Ka'aba, meta del pellegrinaggio alla Mecca, il tempio del cuore, l'asse del mondo153.
Quali sono gli strumenti per intraprendere questo viaggio al centro della terra, lungo la spirale della Vita
per far fluire l'energia dell'albero corporeo?
Aver deciso di intraprendere il viaggio ti porta nel sentiero dell'osservazione attenta, che porta alla
presenza, a vivere il “Qui ed ora”, si entra in questo modo nella qualità del tempo, per utilizzare i talenti
attraverso l'intuizione. La presenza, calma la mente: quando si mangia, si mangia, quando si danza, si
danza. Quando vuoi fare il viaggio al centro del corpo, la vita ti porta le esperienze per entrare. Osserva i
segnali, le persone, le parole che arrivano da luoghi conosciuti e sconosciuti.
Gli antichi Maya registravano il trascorrere del tempo sulla base di diversi cicli calendarici, registravano
eventi storici, date di nascita, la salita al trono di un sovrano, la programmazione di pratiche rituali…
Essi con il computo dei giorni (calendario Tzolkin) prendevano coscienza dei talenti, per esprimerli nel
corso della vita, osservavano attraverso i calendari lo scorrere dell'evoluzione154.
Per conoscere l'avvenire, occorre conoscere il passato ed il presente, essere un buon commerciante di Sè
stessi (osservarsi, conoscere per prevedere gli affari della persona): conoscere la storia di sé, la storia
famigliare, la storia del pianeta, per trasformare ciò che è stato fatto e creare nuovi modi. Diventare
indipendenti dalle influenze esteriori, padroni di sé, con i vari “Io” a servizio. Siete ciò che siete stati,
sarete ciò che fate ora (Buddha), se volete conoscere le vite passate, guardate lo stato presente, se volete
conoscere le vite future, guardate le azioni presenti (Padmasandahava).
La guerra è il risultato della schiavitù dell'uomo, una soluzione, è quella di lavorare su sé stessi, liberarsi
delle cose, creare così una libertà interiore conoscendo sé stessi con l'osservazione, fare pace con sé stessi,
madre e padre che seguono la stessa direzione: analizzare (perché succede questo? Un perchè dell'anima,
un perchè curioso e non un perchè della mente) e constatare attraverso un'osservazione presente. C'è
battaglia fuori perchè all'interno i due principi, maschile e femminile, sono in conflitto. Con la fusione,
con il matrimonio dei due elementi esplode la pace, la libertà. Osservarsi e ascoltare ciò che viene
richiesto dall'interno per realizzare con l'azione della mente, guidata dal cuore.
Attraverso lo studio di Sé, quando vogliamo modificare qualcosa, teniamo presente che appaiono
meccanismi di compensazione, di imitazione, processi che devono essere appresi, sbarellare le abitudini:
stare in piedi se di solito si sta seduti, se si esprimono emozioni sgradevoli come “Che brutto …!”, si
153
154

Cfr Purce J. La spirale mistica, viaggio al centro dell'anima pagg. 4,9,98,104-105,120,129,137
Cfr www.coscienzacreativa.it
e.book pubblicato su www.stazioneceleste.it

49

Andreina Cei - Il Gioco Infinito

alimentano la compensazione e l'inquinamento atmosferico (spazzatura emotiva).
Steiner quando tratta il discorso delle azioni negative dell’uomo, sottolinea l'effetto distruttivo sulla
Terra155. Alla personalità non va di essere messa da parte per cui per sopravvivere va avanti per creare
quel muro che non ci fa ascoltare e vedere la parte illuminata. Possiamo interagire e comunicare con la
personalità, fargli capire che esiste e che l'energia che produce può essere utilizzata in altro modo, a
servizio dell'umanità, per il Bene Supremo, per l'Unità.
In generale per poter “fare” e non essere passivo, occorre creare gli “shock addizionali” così definiti da
Ouspenky (nell'intervallo dell'ottava) che sono i portatori di nuove direzioni, nuove vie e allontanarsi
dall'addormentamento di uno stato e SVEGLIARSI!
Cosa sono questi shock? Eventi che spiazzano, esperienze inattese che scrollano i vari corpi, tremi
dentro, perdi il controllo, hai paura, inizi a vedere il lato oscuro, un campanello interiore che suona e
che ti comunica “Hei, ci sono anche Io, con queste caratteristiche, voglio esprimerle!”
Significa entrare dentro ed esplorare i vari Io e quando si è fatta luce e tutto è più chiaro perchè
abbiamo osservato, possiamo Essere. Per ognuno esiste un modo ed un tempo per integrare l'esperienza
e a seconda di quanto siamo consapevoli, lo shock avrà ricadute sul corpo fisico che saranno diverse: più
si elabora e si accetta la situazione, meno il fisico sarà soggetto a sintomi. Meno si è consapevoli, più si
somatizza e a seconda di quanto siamo attaccati all'evento, maggiore sarà il danno a livello fisico,
sentimentale e mentale e a tutti gli altri corpi.
Il percorso di vita non è segnato dai dolori, shock, delusioni, traumi se l'evento che ci viene offerto
rimane un'esperienza distaccata che ci consente di osservare qualcosa: si può crescere anche nella felicità,
nella gioia, affrontando gli eventi come una corsa ad ostacoli in cui siamo in grado di saltare e voltare
pagina.
Non identificarsi, essere sinceri: la personalità creata dalla cultura è nutrita dalla paura e dalla
menzogna. Occorre arrivare al distacco per allontanarsi dalla dualità, dall'illusione, da maya.
Maya è la legge degli opposti, è l'illusione cosmica: si dice che all'alba e al crepuscolo la meditazione
toglie il velo e si percepisce l'unità. Emerson scrive: l'illusione lavora nel mistero, tessendo numerose
tele… velo su velo… per l'uomo che ha sete d'inganni. I profeti dell'Antico Testamento chiamavano la
maya con il nome di Satana (in ebraico l'avversario) il Diavolo.
Il processo di trasformazione delle sostanze in quelle più fini è retta dalla legge dell'ottava: lo shock
addizionale è il ricordarsi di sé stessi, essere presenti nell'emozione, nel sentimento, nel luogo… questo
raddoppia l'intensità delle impressioni e si passa ad un ottava più alta.
Tutti inspiriamo la stessa aria (idrogeni superiori) ed espiriamo in modo diverso, non tutti sono in grado
di estrarre questi H superiori. Per estrarre è necessario che l'organismo disponga di una certa quantità di
sostanze fini corrispondenti (per fare dell'oro, occorre dell'oro). L'alchimia è una descrizione allegorica
del laboratorio umano che lavora i metalli vili (idrogeni grezzi, più pesanti) in metalli preziosi (H fini).
Come una farfalla lascia il bruco (pesante) per volare perché più leggera, così l'uomo è in grado di
trasmutare e passare da uno stato più grezzo ad uno più leggero e maturo, dal piombo all'oro
(espressione del sé).
Quando ci arrabbiamo, quando ci preoccupiamo e creiamo ansie, paure, angosce, bruciamo l'energia
della fabbrica umana. L'esplosione di collera, di un'altra emozione violenta può di colpo far esplodere
tutte le sostanze preparate dal corpo – fabbrica e lasciare un uomo vuoto interiormente per lungo
tempo.
Svegliarsi significa realizzare anche la nullità, realizzare la meccanicità e l'impotenza (il falso io).
Svegliarsi significa non essere più ipnotizzati. Significa esprimere la natura, i talenti, realizzare.
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Perché dal secolo scorso c'è la tendenza a vivere in comunità? Stare in gruppo, permette uno studio di
sé. E' è più facile osservare i difetti (termine comune per indicare un deficit, l'anima non ha difetti ha
punti di partenza su cui crescere) di altri che di sé stessi (specchio e sincerità) e gli altri facendoti da
specchio ti fanno notare, risuonare a che punto sei156. La comunità vista anche come simbolo di Unità,
insieme è possibile cambiare il Mondo.
Un esercizio che può essere utile per osservarsi è quello di interrompere quello che si sta facendo (darsi
uno STOP, chiedendo anche un aiuto esterno) e iniziare a guardare la scena con un occhio da
supervisore e così il cerchio del vecchio automatismo è infranto.
La concentrazione è una delle qualità descritte da Assagioli, nel libro da lui scritto racconta di uno
studente che si rivolse al naturalista per lavorare, così l'insegnante prese un pesce e chiese allo studente
di osservarlo e di essere pronto a riferire ciò che aveva notato del pesce. Non c'era nulla di interessante
era simile a tanti altri pesci… dopo mezz'ora lo studente era certo di aver osservato tutto quello che
c'era da osservare. Il naturalista non tornava, lo studente era irrequieto, cominciava a stancarsi, lo cercò,
non lo trovò e tornò ad osservare il pesce, e sapeva poco più di quanto ne sapeva in principio. Cenò,
passarono altre ore e il naturalista non tornava. Prese una matita e cominciò a disegnare, contò le
scaglie, le vertebre, le pinne e mentre disegnava si accorse che non aveva palpebre. Così scoprì che, come
il maestro diceva spesso, “una matita è il miglior occhio”. Tornato il naturalista non si accontentò del
disegno. Il ragazzo si impegnò aggiungendo dettagli che gli erano sfuggiti, questo ancora non bastò.
Passarono tre giorni e solo allora il ragazzo aveva acquistato “l'arte” e l'abitudine di osservare
attentamente e di percepire i particolari.
La legge dello specchio ci permette di osservarci dentro: quando qualcosa ci irrita dell'altro, non è l'altro
che ci fa qualcosa, è un meccanismo interiore che risuona dentro perché non vogliamo vedere…
La legge di affinità, detta di attrazione, già nell'antichità essa era ben nota: "Siete ciò che è il desiderio
più profondo. Così come è il desiderio, così è l'intenzione. Così come è l' intenzione, così è la volontà.
Così come è la volontà, così sono le azioni. Così come sono le azioni, così è il destino”157.
In una visione spirituale, la consapevolezza della legge di affinità non dovrebbe sospingere l'uomo ad
una ricerca ancora più intensa dei beni materiali. E' stato detto, infatti, che "ponendo attenzione sul
fatto di acquisire ricchezze materiali, si rafforza l'idea pericolosa che se non sei felice e in pace dipende
da quello che possiedi, da quello che fai e da come altre persone ti vedono. Eppure, quasi tutti i grandi
Maestri spirituali attraverso i tempi hanno detto che se sei felice dipende, da come ti senti all'interno,
non dal fatto se hai una automobile più bella, un lavoro più retribuito. Dire alle persone che possono
raggiungere la felicità attraverso l'acquisizione di più cose rafforza solo la mentalità che ci conduce a
estrarre sempre di più dal pianeta158.
Si può essere felici, si può essere Maestri anche se hai un'automobile di lusso, è come vivi interiormente,
è quanto sei distaccato dal piano materiale che ti permette di vivere, di sentire, di Essere, con e senza
beni. Osserva cosa è necessario per proseguire il sentiero.
Anche per Aïvanhov, la legge di affinità svolge un ruolo fondamentale, non al fine di ottenere il successo
materiale e sociale, ma per la trasformazione interiore e per realizzare Alti Ideali a beneficio della
collettività. Afferma: "Non riuscirete mai ad ottenere grandi cambiamenti nella vita psichica finché non
avrete appreso il magico segreto della legge di affinità. Tutti i sentimenti che provate hanno una
determinata natura e, grazie alla legge di affinità, vanno a risvegliare nello spazio altre forze di uguale
natura che si dirigono verso di voi. Se nutrite sentimenti cattivi, attirerete influenze negative; se i vostri
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sentimenti sono buoni, attirerete benedizioni. Così potrete attingere tutto quello che desiderate dai
grandi serbatoi dell'universo, a condizione di emanare e di proiettare pensieri e sentimenti della stessa
natura di ciò che desiderate. I pensieri e i sentimenti determinano in modo assoluto la qualità degli
elementi e delle forze che saranno risvegliati in qualche luogo dello spazio, e che arriveranno fino a voi.
La legge di affinità è la chiave più grande della realizzazione spirituale."
Nel "Le Leggi della Morale Cosmica" si esprime “Si raccoglie ciò che si semina” e i contadini seguono un
proverbio: “Semina in profondità, e semina umido”. Non è sufficiente seminare in profondità, nella
terra deve esserci anche umidità. Con la profondità e l'umidità della terra il raccolto sarà enorme. Così
l'azione dovrà essere ben coltivata (profonda) e irrorata dall'amore, pieno di un senso di devozione.
Mettiamo il seme che possiamo fare tutto!
La gente immagina che quando una persona è divenuta spirituale debba smettere di lavorare: loro stessi
sono stati vasai, tessitori, giardinieri, commercianti… facendo queste cose, hanno trovato sè stessi e sono
divenuti liberi. Per essere liberi dal desiderio è essenziale stare lontani dalle cose che non ci
appartengono (progetti altrui, incontri, cose, persone, esperienze…) è necessario stare nel progetto di
vita che abbiamo scelto venendo su questa Terra. La libertà sta nel momento presente, se sei concentrato
sul lavoro che stai facendo, sei presente, sei libero: “Il lavoro nobilita”, rende nobile lo spirito qualunque
cosa tu faccia e come un ingranaggio fai muovere la grande ruota, così all'esterno così all'interno, le
ruote, i chakra girano e fanno circolare l'energia.
"I contadini sono stati i primi moralisti", dichiara Omraam Mikhaël Aïvanhov, "Quando non
seminano, non si aspettano nessun raccolto, e se piantano dell'insalata, sanno che non raccoglieranno
delle carote. Allora perché un uomo che semina odio e discordia dovrebbe sperare di raccogliere amore e
pace? Per avere un palazzo di marmo, non si utilizzano dei mattoni. Per avere un corpo sano, non ci si
ciba di alimenti avariati. Come possiamo quindi pensare di avere una psiche solida, resistente,
un'intelligenza limpida ed un cuore generoso, se continuiamo ad agitare pensieri e sentimenti
disordinati, avvelenati dall'avidità, dalla gelosia, dall'invidia, dal rancore? È indispensabile essere selettivi
con i pensieri e i sentimenti, esattamente come lo si è con il cibo, con la costruzione di una casa… ".
Come percepiamo la realtà? Heisenberg nel 1927 scopre il principio di indeterminazione dove attraverso
l'osservazione, sostiene che non è possibile conoscere contemporaneamente posizione e direzione della
particella subatomica: quello che osserviamo non è la verità, è il risultato di un interazione fra un
fenomeno e l'osservazione del fenomeno stesso che non può non modificarlo.
In termini diversi, osservando un fenomeno, lo modifichiamo. Dipende da noi come ci percepiamo,
come percepiamo gli altri, le esperienze e gli eventi e le influenze mentali…
Bell dimostra come due particelle del passato siano collegate e vadano oltre il concetto che abbiamo di
tempo e spazio, dando così una spiegazione alla telepatia, chiaroveggenza e come quello che pensiamo,
ci condiziona. Cambiando i pensieri, cambiamo le azioni, le azioni cambiano i pensieri e gli schemi
mentali. Se impariamo ad osservarci non guarderemo più la televisione.
Attraverso l'osservazione della comunicazione degli amici, parenti, conoscenti ect. possiamo individuare
come uno specchio come parliamo e quello che diciamo, a seconda di quello che dicono in risposta al
messaggio comunicato. Prestare orecchio alle parole che si pronunciano.
Se porti alla luce ciò che è dentro di te, ciò che è dentro di te ti salverà. Se non porti alla luce ciò che è
dentro di te, ciò che non porti alla luce ti distruggerà159 e Jung scrive che chi guarda fuori sogna, chi
guarda dentro si sveglia.
La parola assertività deriva dal latino ad serere e significa condurre a sé l'altro e la parola è uno
strumento, significa anche esprimere i bisogni ed esigenze senza negare quelle degli altri rispettando i
159

Gesù, i Vangeli gnostici
e.book pubblicato su www.stazioneceleste.it

52

Andreina Cei - Il Gioco Infinito

limiti di sè ed altrui. Il comportamento è rivolto e concentrato sulla relazione, verso l'altro e verso sé
stessi in una dinamica di reciprocità, nel valorizzare e rispettare sia le risorse che conteniamo, che quelle
dell'interlocutore. La persona assertiva si realizza favorendo la crescita reciproca ed attuando dei
cambiamenti.
Da sviluppare quindi consapevolezza (comportamento partecipe, attivo e non in contrapposizione con
l'altro), attenzione (atteggiamento responsabile che presuppone autostima, esprimendo i talenti e non
negando il contorno con fiducia in sé e nell'altro). L'attenzione è anche l'attitudine ad essere focalizzati
e presenti nell'altro (essere empatici ovvero il rispetto di ciò che prova un'altra persona) stoppando la
propria autobiografia e sviluppando, disponibilità e ascolto attivo160.
Una mente lucida ed in osservazione è una mente in meditazione. Per meditare si può prestare
attenzione al respiro ed entrare nello stato alfa, theta…: con la meditazione si libera la mente e si può
prendere coscienza anche di vite precedenti, aiuta a vivere il momento presente, da calma, gioia, gestisce
le emozioni.
L'osservazione dei sogni ti consente di individuare degli stati precedenti: vestiti ed oggetti che non si
usano più potrebbero indicare le vite precedenti. Accogli, non giudichi, trasformi.
L'auto-osservazione: auto analisi. Da dove arrivano le capacità, i talenti, le fobie? La simpatia, l'antipatia
per una persona? Da una vita precedente? Dai genitori? Mozart a 5 anni componeva sinfonie, forse il
talento arrivava dal passato? 161. Osserva ciò che può essere un talento vecchio e ciò che puoi portare alla
luce che riguarda il presente, utilizzando anche le capacità acquisite precedentemente.
Scrivere il diario: a fine giornata, prima di andare a dormire, raccontarsi, scrivere, raccontare a qualcuno
gli avvenimenti delle giornata, come se fosse un film e con distacco, osservi ciò che hai detto, ciò che hai
fatto, ciò che volevi fare e non sei riuscito a portare avanti (accogli, accetti e ti organizzi per proseguire e
realizzare quel desiderio profondo, osservi anche che sia un desiderio profondo e non il capriccio).
Nell'antica lingua dei romani il verbo “ascoltare” indicava questa azione di auscultare, ed esso derivava
dal sostantivo auricola, diminutivo di auris, ovvero orecchio: porgere con attenzione l'orecchio, stare a
udire.
C'è un ascolto uditivo, c'è un ascolto profondo: per una persona in cui la personalità schiaccia l'anima,
sono due situazioni diverse. A parole si può dire qualcosa ed essere ben lontani dal vero bisogno di
comunicare un'altra cosa. Immaginiamo una persona che ha voglia del gelato, e tutti quelli della
compagnia di quella serata hanno voglia della pizza. Se la persona non ha maturato la autonomia e la
personalità gli trasmette insicurezza per paura di contraddire il gruppo, forse la paura di non essere
riconosciuta, forse per… comunica di voler la pizza anche se desidera il gelato.
Il vero ascolto va oltre le parole, oltre i comportamenti, oltre gli atteggiamenti, oltre il look, oltre il
corpo.. E' quello che penetra dentro e ascolta il vero bisogno/desiderio.
Anche la chiusura, il silenzio, il tono di voce, il disagio, non guardare in faccia una persona,
comunicano qualcosa. Il sogno è un rivelatore di verità profonda che si manifesta simbolicamente, che
accoglie senza censura e limitazioni.
L'ascolto presuppone anche un percorso interiore e una motivazione all'ascolto: se l'intento è quello di
ascoltare il vero di sé stessi e dell'altro, la persona verrà messa su un sentiero che la condurrà all'ascolto
vero e profondo. Ad ogni passo fatto, si ha una percezione dell'ascolto diversa da quello del passo
precedente, per cui se un individuo sta gattonando può aver difficoltà ad ascoltare chi sta correndo, chi
sta correndo non avrà difficoltà ad ascoltare chi gattona.
L'attenzione all'ascolto porta al dialogo, ad una relazione di fiducia.
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Secondo Socrate, l'ascolto della voce del demone, del Dio interiore (che corrisponde per entrambi alla
voce interiore, alla coscienza che tutti possiedono) è favorito dall'autentico dialogo con le persone: il
sapiente ascolta meglio il dio se riesce ad ascoltare ed entrare in relazione con chi gli sta di fronte,
stimolando e ricevendo da esso nuovi stimoli; chi parla infatti è convinto di possedere una verità e mira
a trasmetterla, il dialogo autentico avviene quando c'è il desiderio di ascoltare e di mettersi in gioco, di
cercare insieme la verità162.
La capacità di ascolto in un qualsiasi rapporto è la base dell'amicizia, dell'amore: così nella coppia, per
mantenere l'unione, oltre al dialogo, che può essere manifesto, fatto di sguardi, di silenzio, la
comunicazione va anche, oltre le parole, occorre ascolto, pazienza e voglia di stare insieme. Non occorre
fare tutto insieme, si può accompagnare l'altro a crescere, a volte prendendo anche strade diverse. Se c'è
ascolto, la capacità di mettersi dal punto di vista dell'altro, c'è armonia di coppia e le strade da piccoli
sentieri, diventano un'autostrada per l'azione dell'energia creativa della coppia. Chi sa ascoltare se stesso,
sa ascoltare il partner, sa ascoltare anche gli altri.
In questa storia, un uomo sposato raggiunse un santo per chiedergli come un uomo sposato potesse
diventare santo. La risposta fu “Torna a casa e ascolta bene quello che ti dice la moglie”. Tornò a casa,
non fu facile ogni giorno prestare ascolto: giunse un momento in cui quest'uomo si sentì di tornare dal
santo per proseguire il percorso. “Se vuoi veramente progredire e diventare santo, torna a casa e ascolta
quello la moglie non dice”.
Se ci soffermiamo a guardare come la gente agita le mani quando parla, anche quando è in silenzio, si
può notare che si incrociano le braccia, si aprono, si toccano, si manipolano oggetti, si scarabocchia, si
tamburella: in quel momento ci stiamo osservando? Forse siamo in tensione, a disagio …? Prova a
tenere le mani immobili e distese è uno degli esercizi più difficili.
Il corpo parla attraverso i gesti (comunicazione cinesica) con le mani e braccia, con le gambe, piedi,
bacino, occhi, l'espressione del volto, l'intonazione della voce, movimenti, abbigliamento.
I segnali di tensione per esempio potrebbero portare al mordersi le unghie a volte fino a far sanguinare il
contorno, a sfregarsi le mani, i piedi e ancora sistemarsi gli abiti è indice di disagio.
Segnali di piacere sono invece il passarsi la lingua sulle labbra, mordicchiarsi il labbro inferiore, portare
le labbra all'interno della bocca, appoggiare il dito accanto alle labbra, passarsi una mano fra i capelli,
giocherellare con un anello, accavallare le gambe verso l'interlocutore163.
La comunicazione diventa efficace quando viene compreso dal destinatario in un significato analogo
all'intenzione dell'emittente e questo è collegato alla capacità di ascolto che permette a chi parla di avere
una comunicazione mirata attraverso una vista attenta che viene catturata da gesti, movimenti, azioni e
parole (dal tipo e tono) di chi ascolta, dalla postura, dalla mimica (espressione del volto), dalla
prossemica (lo spazio corporeo e la gestione della distanza con gli altri). Per cui l'ascolto è un'azione
attiva perché richiede la partecipazione di chi parla e anche di chi ascolta, entra in gioco anche la
capacità di attirare l'attenzione per poter comunicare efficacemente il messaggio. Non esiste una
comunicazione giusta, una sbagliata, esiste una comunicazione adeguata perché dipende da chi parla e
da chi è l'ascoltatore e quale messaggio si vuole fornire164.
Quando la motivazione che ci spinge ad entrare nell'altro è determinante, saremo aiutati a trovare gli
strumenti per svegliare l'ascolto profondo e come fu scritto dalle parole di Gesù: «Cercate il Regno di
Dio e la Giustizia, e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù».
L'ascolto è strettamente unito al linguaggio verbale e corporeo. Mi sono trovata ad osservare un
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fenomeno che sembra dilagare e vorrei solo accennare l'argomento per far riflettere quanto siamo in
ascolto con delle persone che apparentemente sono in difficoltà. Sono questi casi che si isolano, che non
parlano, che hanno difficoltà a frequentare la scuola: la dislessia per esempio è la difficoltà del controllo
del codice scritto, difficoltà che riguarda la capacità di leggere e scrivere in modo fluente. Il rendimento
scolastico è spesso discontinuo, questo fa credere che il bambino abbia difficoltà logica; la difficoltà
maggiore consiste nel decifrare il codice scritto per compiere ragionamenti. Il bambino dislessico
apprende rapidamente attraverso l’osservazione e soprattutto attraversi gli aiuti visuali.
"La dislessia non è un problema: è una combinazione di elementi semplici da gestire uno dopo l'altro.
Alla base della dislessia c'è un'attitudine naturale, un talento. Il dono della dislessia è il dono della
padronanza." Ron Davis sostiene inoltre che il dislessico abbia il dono della creatività e
dell'immaginazione, ha una velocità di pensiero a volte sorprendente e non sono adeguati alle normali
modalità di scrittura, lettura, sequenzialità di calcolo. Per questo, una delle prime tappe consiste nel
creare un alfabeto in plastilina; è un lavoro svolto in tre dimensioni (quindi vicino alle modalità di
pensiero del dislessico)165.
Forse questi bambini, questi adulti che si isolano sono quelle creature di passaggio che vedono il vecchio
e sono già il nuovo con un tipo di linguaggio che sta nel mezzo tra il passato ed il futuro. Poche parole è
più suoni. Sono creature che si sentono ingabbiate dalle strutture attuali e non riescono ad esprimersi
perché considerati “diversi”. Sta al genitore, educatore ed insegnante con un attento ascolto a portar
fuori i talenti.
Sogyal Rinpoche scrive che tre sono gli strumenti di saggezza: l'ascolto, la contemplazione con la
riflessione e la meditazione.
Con la meditazione, per esempio, gli aspetti frammentati di noi stessi, in conflitto tra di loro, si
calmano, si fondono e fanno amicizia, la presenza mentale disinnesca la negatività, l'aggressività e la
turbolenza delle emozioni, scioglie la cattiveria e la volontà di nuocere… portare a casa la mente con la
meditazione è educare la mente, vedere come funziona. “Spesso quando medito non ricorro a nessun
metodo”166.
In questo stato è possibile porsi in ascolto perché i rumori del cervello (i pensieri) sono in uno stato di
quiete. La meditazione è uno degli strumenti che portano a fermarsi e a prestare ascolto: un altro mezzo
sono gli esercizi di respirazione.
Una respirazione diaframmatica, rallenta il metabolismo e le onde cerebrali167. Questo permette per
esempio, la gestione della mente. La meditazione profonda richiede tante cose: dieta, esercizi fisici,
respirazione, concentrazione e abbandono168.
Il medico e psicoterapeuta R.Dahlke, definisce il respiro “il terapeuta perfetto” che “collega tutte le
istanze dell'essere, consentendo il contatto nei punti in cui lo scambio e la comunicazione risultano
bloccati, ripristina il flusso delle energie vitali, laddove queste ristagnano”. Nel respiro sono presenti sia
il sistema di regolazione automatica (come per la circolazione sanguigna) sia quello del controllo
volontario delle funzioni (come per i muscoli scheletrici).
“Possiamo respirare in modo consapevole, modificando volontariamente la profondità dell’inspirazione
165
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e dell'espirazione, il respiro continua a fluire anche di notte, durante il sonno, quando la coscienza vigile
viene disattivata. Il respiro rappresenta dunque una connessione tra le attività esteriori, consapevoli, e la
vita interiore inconscia del corpo e della psiche; collega conscio e inconscio, giorno e notte, bensì,
attraverso i lobi polmonari, anche sinistra e destra, quindi polo maschile e femminile. Anche il sopra e
sotto vengono messi in contatto, perché ogni respiro viene percepito anche nel basso ventre e, attraverso
il diaframma, principale muscolo dell’apparato respiratorio, raggiunge anche l’intestino.”
Il respiro libera l’energia vitale che ristagna nei blocchi emotivi, nelle difese e resistenze, nel bisogno di
controllo, nei modelli di comportamento condizionati e cristallizzati, negli schemi e visioni rigidi di noi
stessi e della vita, nella corazza di tensioni (quella che W. Reich chiamava la corazza caratteriale). Ci
“rieduca” a fluire con la vita, a rilassarci, riacquistando fiducia nelle risorse che ci sono state donate e
nella bontà dell’esistenza, riduce fino ad eliminare la paura di vivere e di soffrire, ci rende più aperti e
sicuri, riparando le ferite e i traumi non elaborati emotivamente che distorcono lo sguardo sulla realtà,
impedendoci di essere più creativi e flessibili nell’affrontare giorno per giorno la vita169.
[…]La mente si ubriaca con il vino dei desideri. Fino a quando non si sa cosa fa la mente non si può
gestirla. La prima lezione dunque è quella di star seduti per un po' di tempo e lasciare che la mente vada
avanti, osservando i pensieri ogni giorno ,la mente diviene più calma.
Attraverso il silenzio si può ricevere dal superconscio un'intuizione (forma superiore di visione),
un'ispirazione, un messaggio… Ci sono vari modi per dominare la mente. Il primo indicato da
Vivekananda consiste nel mantenere per un certo periodo l'atteggiamento fermo e paziente dello
osservatore, finché la mente si stanca dell'attività irrequieta. Un altro metodo è quello di ripetere una
parola, una frase (come per esempio un mantra170). Un terzo metodo è quello di evocare un quadro
mentale (immagini). Anche cantare distoglie i pensieri inutili.
L'azione interna di chi cerca di percepire la realtà interiore si chiama contemplazione, la più alta visione
interiore, l'illuminazione che può essere definita come rivelazione della divinità intrinseca di tutte le
cose, nella natura e negli essere viventi: aver fatto luce sulla parte oscura, in ombra. Può sembrare per
pochi, può sembrare irraggiungibile, invece il Buddha scrive che è per tutti, per tutti quelli che cercano
la verità, per tutti quelli che hanno voglia di mettersi in gioco e trovare il cammino che ti porta al
centro, a contatto con la purezza.
“Se ci nutrissimo di sole radiazioni mediante gli organi respiratori, come si faceva nell'antica età
dell'oro, dove si viveva migliaia di anni… la malattia sarebbe sconosciuta. La pelle e i polmoni
raccoglievano l'energia necessaria ed eliminavano le scorie”171. E questa è un'altra storia.
Riporto la “ Contemplazione” scritta da Adelino Rossetti: il Maestro soleva dire spesso che solo il
silenzio porta alla trasformazione. Ma nessuno riusciva a farsi dare da lui una definizione del silenzio.
Un giorno ci fu un progresso: “Dunque siate, guardate quanto non c'è apparentemente niente da
vedere, ascoltate quando tutto è apparentemente quieto”.
Un secondo punto della meditazione può essere la percezione dell'udito interiore; i messaggi che
arrivano sono brevi e pregni di significato e spesso simbolici, a volte un dialogo (tra sé e sé). Si
propongono domande in meditazione e si ricevono risposte attraverso immagini, suoni, esperienze,
parole di altri che risuonano e lì c'è la risposta.
La meditazione porta all'azione, aiuta ad agire, a fare una particolare attività subito dopo la meditazione,
nei giorni a seguire se il messaggio da codificare è più profondo. A volte occorre registrare per iscritto
immagini, parole che tendono poi a dileguarsi e che necessitano di un tempo di maturazione. Si può
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decidere di lasciar trasformare senza indagare e quindi non memorizzare dati che andrebbero ad
alimentare il corpo mentale.
In numerose pratiche meditative, l'uomo osserva coscientemente il flusso delle energie sottili all'interno
del corpo. Movimento e vita sono sinonimi, cosicché, tutto ciò che li impedisce e li ostruisce,
imponendo la loro staticità e immobilità, è assimilabile al principio di fine. Tutto ciò che non sa mutare
e diventare qualcos'altro, decade, per contro ciò che è mantenuto in moto e in circolo è il principio della
vita.
I cinesi dicono che, così come i corpi celesti hanno in cielo i loro sentieri, anche noi possediamo la Via,
il Tao, che origina ogni loto e le leggi rispettive. Il significato del tao (testa) implica sia la conoscenza, sia
l'andare, il percorrere una via e Richard Wilhelm dice “binario che, pur restando fermo, conduce
direttamente da un principio, ad una meta”172.
L'illusione, maya con i sette inganni, sette peccati capitali, ci impedisce di cogliere i segni, di aprire le
sette porte, i sette chakra da sbloccare.
Ouspensky riprende il concetto del movimento e risalta l'importanza della danza, della preghiera con la
meditazione, degli esercizi sia per il respiro che per rilassare la muscolatura.
La danzaterapia è basata sul movimento armonico del corpo e anche attraverso l'attenzione alla
respirazione, il corpo è il veicolo per accedere all'inconscio, per entrare in contatto e quindi esprimere le
emozioni represse. Attraverso la danza, con movimenti guidati e anche semplicemente facendo entrare il
suono della musica, il corpo vibrerà e si muoverà in sintonia delle note. Il danzare porta in analogia la
danza della vita, l'armonia del Tutto. Un corpo teso, può trarre beneficio dagli esercizi, dalla danza
perché strumenti che rilassano e portano fuori ciò che è trattenuto nel corpo.
Si danza, si canta e si ascolta la musica, tre strumenti che hanno effetti sulla respirazione, sul ritmo
cardiaco e quello circolatorio. La musica rilassa, diverte, attiva il fisico e la mente (agisce sul sistema
neurovegetativo). Gli antichi egizi già 2600 anni fa usavano i canti per la sterilità e le punture di insetti
173
.
Gli esercizi di respirazione eseguiti con il diaframma oltre a massaggiare gli organi interni hanno il ruolo
di rilassare anche tutta la muscolatura del corpo.
La respirazione modifica il cervello… è una noce che palpita e si muove, durante l'inspirazione aumenta
di volume, in espirazione diminuisce. Tutti gli esercizi di respirazione agiscono sul rilassamento del
sistema nervoso, migliorando la circolazione sanguigna e l'efficienza endocrina.
E' possibile gestire il respiro tanto che gli Yogi durante il Pranayama (Prana= energia, Yama= controllo,
direzione) invertono la direzione del flusso di energia dell'Apâna (quella che esce) che generalmente va
verso il basso, per portarlo verso l'alto per incontrare il Prana-Vayu.
L'iperventilazione (quando si superano i 19 respiri al minuto) è strettamente collegata al corpo emotivo,
se ne deduce che anche il diaframma è connesso al corpo emotivo. A causa dello stress, ansia,
preoccupazione, paura, panico etc. il corpo fisico produce gli ormoni dello stress (cortisolo, adrenalina,
tiroxina) così che a grandi linee aumenta la pressione sanguigna, si ha tachicardia e iperventilazione. Il
corpo fisico si tende e la muscolatura richiede sali (K,Na,Mg..) dal magazzino cellulare, si ha un deficit
fisico e uno sfogo emotivo es. rabbia.
Le tecniche bioenergetiche mirano allo scioglimento delle tensioni muscolari, risolvendo anche l'aspetto
psicologico. Per fare questo si usano diverse tecniche oltre agli esercizi bioenergetici, quali massaggi,
esercizi di respirazione, di yoga etc. Una prolungata tensione muscolare incide sull'indurimento oltre
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che fisico anche sul carattere e stato sentimentale.174
Espirando, lo spirito si contrae, crea e si volge all'interno e si snoda nella materia; è la creazione del
mondo per opera dell'alito divino. Inalando, la materia si espande, si evolve, si libera nello spirito.
L'uomo è il cuore microcosmico di questo pulsare. Questo è uno dei motivi per cui l'esercizio cosciente
della respirazione ha un ruolo incisivo in ogni forma di meditazione.
Nell'islam, il respiro è l'esalazione divina, la manifestazione del Creativo, il principio femminile
dell'Uno, analogo alla dea Indù Sakti. Con questo respiro creativo si manifestano gli Archetipi divini, i
nomi delle ventotto lettere dell'alfabeto arabo. I respiri alternati della creazione continua, sono l'origine
del rituale sufi, il dhikr: è la rimembranza invocatoria dell'originale atto divino. Il respiro pulsante e
l'invocazione ritmica dei Nomi sacri culminano, come nella danza dei Dervishi, in movimenti cosmici e
vibrazioni di tutto il corpo. Così come 28 lettere, le fasi di inspirazione e respirazione si alternano come
il crescere e il calare della luna, così le ventotto corrispondono alle lettere arabe175.
Il respiro in sintonia con il corpo (natura interna) ti porta ad ascoltare la natura esterna e come ha
scritto Coelho “Ascolta il cuore, esso conosce tutte le cose perché originato dall'Anima del Mondo e un
giorno vi farà ritorno”.
Quando nel cuore sboccia l'ascolto totale del canto del mondo interiore, si sente un lamento per essersi
scordati di far parte dell'universo… La malattia mondiale riconduce al “respiro dimenticato”, se l'anima
dimentica il Sole è come un polmone a cui non giunge più l'aria… Il dolore arriva anche dal non lasciar
circolare la Vita attraverso di sé, in assoluta libertà…
Occorre riconciliarsi con se stessi, con il contorno, di perdonarsi, perdonare.. avanzare verso il cuore
della salute, ovvero il perfetto accordo con sè stessi, accordarsi con l'anima e ancor prima con lo spirito
perché di questo siamo fatti, un soffio divino. “S” come Soffio, Sole, Sacro, ESSeni, Serpenti176.
Occorre mettere in discussione tutto e tutti per ritrovarsi per ri-conoscersi, sentire che facciamo parte di
un progetto divino più grande e come tali siamo cellule splendenti, figli di un unico padre-madre.
Il perdono ti permette di lasciare il ruolo da vittima, ti riconcilia con la vita, interrompi il disco che
ripete la stessa musica stonata e il pianto diventa una liberazione delle scorie177, diventa presenza,
diventa ascolto del dolore che portato fuori, è possibile trasformare, rendendo il corpo più leggero.
Prova a scrivere una poesia: ascolta il cuore, prendi la matita colorata, il foglio e naviga con le parole. La
poesia è saper leggere la mente, saper ascoltare la voce dell'interiorità, saper percepire le sensazioni, saper
sognare, immaginare, riuscire ad essere "grandi" pur amando le piccole cose. "Fare poesia" è guardare la
realtà con occhio diverso, con sensibilità e profondità di sentimenti, è esprimere ciò che si prova con un
linguaggio particolare. E' l'ascolto dell'anima che canta, danza e sogna. Il linguaggio del cuore, non ha
strutture, sistematica, classificazioni, quello è il linguaggio umano, il cuore, sente, ascolta il suono.
Per Paungger e Poppe c'è una ragione se ci capitano le stesse dinamiche relazionali ed esperienze della
stessa specie. Cosa c'è da acquisire? Se accetto, scrivono, senza riserve tutto ciò che la vita offre in fatto
di esperienze, avvenimenti, la vita consente il passo successivo. Secondo loro, si prova rabbia e rancore
davanti a determinati avvenimenti, persone, cose fintanto che si vedranno come qualcosa di estraneo,
che “non sono io”. Così che il proverbiale “cattivo” vicino rimarrà tale fino a quando non si scoprirà in
sè stessi “il cattivo vicino”. Sostengono che è come un invito mentale, quello che ci capita all'esterno,
apparentemente per caso: ciò che è dentro si manifesta attraverso un'esperienza esterna.
Non è necessario soffrire per crescere, si può scegliere di camminare nell'amore, nelle azioni di cuore. Se
si ammette senza riserve un meccanismo, lo riconosciamo e l'accettiamo, con l'aiuto di questa chiara
174
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informazione possiamo distaccarci dalla lezione per fare posto ad un'altra. LASCIAR ENTRARE,
ABBRACCIARE, COMPRENDERE, ACCETTARE.
Secondo la Lise Borbeau178, ci sono 5 tipologie di persone che si comportano in diversi modi per una
stessa situazione: la nascita per esempio di un fratello può essere vissuta come un'ingiustizia, un
tradimento, un'umiliazione, un abbandono, un rifiuto. Ogni tipologia presenta degli ingorghi energetici
a diversi livelli nel corpo: W. Reich allievo di Freud identifica sette blocchi energetici, identificabili con
sette blocchi emozionali (oculare, orale, cervicale, toracico, diaframmatico, addominale e pelvico).
Quando un bambino-a nasce, nel profondo sa che vuole esprimere sé stesso, quando si rende conto che
non è possibile per motivi sociali, familiari, tradizionali, di religione etc. alimenta la personalità per
sopperire alla ferita di non potersi manifestare. La Borbeau da qui ne ricava le 5 ferite (rifiuto,
abbandono, ingiustizia, umiliazione, tradimento).
Oltre all'enneagramma che identifica 9 tipologie, Adolphe Ferrière riferisce i tipi ai dodici segni
zodiacali (originale spontaneo, primitivo, immaginativo, convenzionale, individuale, logico, socievole,
inquieto, intuitivo, ascetico, mistico, compiuto-realizzato).
Per riequilibrare i blocchi emotivi del bambino-a è necessario che i genitori acquistino consapevolezza di
loro stessi per risolvere le ferite emotive per non trasmetterle ai figli che imparano per imitazione:
ognuno ha delle ferite e ci sono anche gli strumenti per osservarle, mettiamoci in condizione di volerle
osservare, quindi OSSERVARE e poi ACCETTARE.
L'anima ha la possibilità di modificare i comportamenti, gli atteggiamenti e occorre che si renda
disponibile, che accetti di smettere di fare il dittatore con sè stesso, di voler reggere il mondo, di voler
fare la vittima… Chi sa vivere, sa anche lasciare il corpo fisico, molto spesso dalla qualità della vita
dipende la qualità del trapasso179.
Si cerca di sintetizzare e trovare delle modalità per uscire dai meccanismi di difesa: vorrei precisare a
riguardo delle tipologie che in generale si possono evidenziare dei comportamenti risalenti alla tipologia
X e anche nella tipologia Y e via di seguito. Questo sta a significare che a grandi linee possiamo rientrare
in una tipologia e con delle sfumature verso le altre. Tenendo presente inoltre che secondo la
naturopatia180 si descrive il triangolo interiore Padre-Madre-Figlio, si ritiene anche che per ogni parte
interiore esista una ferita che va a risalire alla tipologia es ferita di abbandono per le tipologia del
dipendente se seguo la linea di Lise Borbeau. Il padre ha una ferita, la madre ne ha una così come il
bambino. Se osserviamo i genitori biologici, osserviamo delle ferite e spesso ci tramandano le feritetipologie, così dall'esterno verso l'interno: dalla famiglia al triangolo interiore, così il bambino interiore
ha tre ferite, così la madre, così il padre. Dal generale al particolare, da fuori al dentro, dalla famiglia
esteriore a quella interiore.
Ho osservato anche che, se principalmente si possono avere tre ferite, nell'arco della giornata e nell'arco
di un periodo come un gioco di scambi di ruoli c'è un momento che una predomina l'altra e quindi fa
da capofila, così per non annoiarci ci ritroviamo a giocare con tutte e cinque le tipologie, con tutte le
nove dell'enneagramma e le dodici di Ferrière e chissà quali altri ruoli.
Se stiamo male è successo qualcosa che ha toccato l'energia vitale, il cuore piange, l'anima piange, il
bambino è addolorato: la malattia, che arriva per svariati motivi, è un segnale che qualcosa non va. Un
disequilibrio interiore. Che l'amore sia la medicina? La preghiera? La meditazione? Essere nel progetto
di vita?
Se accettiamo le esperienze come doni, anche quelli che proprio non avremmo voluto ricevere,
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trasformiamo l'evento disagio in un esperienza di crescita. I problemi sono i ricordi che ritornano per
darci un'altra possibilità di vedere con gli occhi dell'amore e di agire partendo dall'ispirazione.
Non sempre le esperienze vanno come vorremmo, occorre un atto di coraggio per accettare le cose che
non possiamo cambiare e trovare la forza per agire dove è possibile cambiare.
Per molti, corpo, spirito e anima181 sono una inscindibile unità tra loro e in rapporto con tutto, con il
prossimo, con la natura e persino con le stelle Nella filosofia indiana il termine Maya significa “origine
del Mondo”, in sanscrito “grande, misura, magia, madre” il termine appartiene anche a una tribù di
navigatori e tra le sette Pleiadi c’è Maya la più luminosa, e ancora il mese di maggio deriva dalla dea
romana maya la dea della primavera.
“Noi guardiamo e spesso non vediamo.” SE non vediamo non riusciamo ad accettare.

ESPERIENZA
▼
OSSERVAZIONE – CONSAPEVOLEZZA
▼
INTEGRAZIONE
▼
ACCETTAZIONE
▼
TRASMUTAZIONE
▼
GIOIA

La contemplazione è la base della cultura maya. Attraverso la contemplazione riuscirono ad uscire da se
stessi ed innalzarsi tra le stelle e a utilizzare come strumento il calendario dei cicli della Luna e… Da
qualche altra parte si racconta che il dio del tuono creò l'uomo; creò l'Indio e scacciò uno che tra loro
era violento e uccideva senza motivo, bandendolo dal territorio, uno che aveva la pelle chiara. Un giorno
un cacciatore cadde in un anfratto e rimase a penzoloni nel Cielo, rimase incantato dal meraviglioso
spettacolo che vedeva sotto di lui. Una terra magnifica, una natura incontaminata, un mondo
profumato, farfalle di mille colori e uccelli di ogni genere che emettevano suoni paradisiaci. Ne parlò
agli altri Indios e molti di loro decisero di andare a colonizzare quel bellissimo mondo, lasciando la loro
casa nel Cielo. Con una corda robusta scesero dal Cielo sulla Terra e decisero di colonizzare la foresta.
Alcuni di loro, presagendo che la vita sulla Terra non sarebbe stata così bella, decisero di restare nel
Cielo. Un bimbo dispettoso tagliò la fune che univa il Cielo alla Terra e nessuno poté più tornare al
Cielo e scendere sulla Terra, impedendo qualsiasi contatto tra le stelle e la Terra… Con un'osservazione
distaccata, visione dall'alto, si cambia il punto di vista, si accetta ciò che arriva.
Spostandoci con la mente arriviamo in Africa dove esiste nel Mali un popolo dalle origini leggendarie,
che abita ai piedi della falesia di Bandiagara, che lo isola dal resto del mondo: sono i Dogon,
soprannominati il “popolo delle stelle” per il forte legame tra religione e cosmologia che li
contraddistingue. Si considerano infatti discendenti da Ama, il Dio venuto dallo spazio, e in particolare
da Sirio B, una stella, invisibile ad occhio nudo, che i Dogon conoscono fin dall’antichità, e che gli
astronomi moderni sono riusciti a localizzare alla fine dell’800 e a fotografare solo nel 1970. A Sirio B è
181
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dedicata la festa del Sigi, che si svolge ogni 60 anni, al passaggio della stella sul paese Dogon…
Come fare per raggiungere le stelle e avere una visione dall'alto? E se le stelle fossero il riflesso divino che
emaniamo? Se fosse così avendo una visione interna, riusciremmo ad avvicinarci al centro e ad
allontanarci, a distaccarci dalle situazioni e così accettare Tutto e a riconoscere il Tutto.
Il denaro è il simbolo di un’energia la cui radice ultima è Dio stesso scrive la Crivelli, nel momento in
cui, con questo, realizziamo i progetti, i desideri profondi, nel momento in cui il denaro, viene fatto
circolare, e non solo secondo le regole del mercato, anche secondo le leggi dove c’è compassione, allora
vince la legge dell’antientropia182 vince l'apertura. Allora con il denaro ci avviciniamo alle stelle nel
momento in cui ci realizziamo, splendiamo.
Brizzi scrive: “Il rifiuto della materia ti allontana dallo spirito! Se, dopo secoli, abbiamo capito che il
sesso è qualcosa di sacro e che la soddisfazione sessuale è un diritto dell’essere umano. Se, dopo secoli,
abbiamo capito che il rifiuto del sesso ci allontana dalla parte spirituale, allora perché fatichiamo ancora
a comprendere che anche il denaro è sacro, che è un diritto possederne tanto e che il rifiuto del denaro
ci allontana dallo spirito? Se si vuole fare un altro passo, sostiene invece sia indispensabile fornire
indicazioni al fine di sposare lo Spirito e la Materia. E soprattutto crede si debbano indirizzare le
persone verso una CENTRATURA interiore che non le faccia sentire a disagio quando si parla di
guadagnare denaro, e allo stesso tempo eviti che finiscano fra le braccia del pericolo opposto: pensare
che il conseguimento del successo materiale sia di per se stesso un segno di crescita interiore, uno scopo
che giustifichi il possesso del denaro. Quando si entra in questa nuova fase si realizza che la MISSIONE
viene prima di tutto, il denaro, se occorre, sopraggiunge come conseguenza183.
Siamo qui con delle caratteristiche, dei talenti, doni della vita a servizio PER l'umanità.
Ciò che sono, lo posso mettere a disposizione, oltre che nell'inconscio collettivo dove possiamo pescare,
anche nel corpo. Così nella mente, così nel corpo.
Siamo fatti di energia che scorre dentro il corpo fisico che è collegato con gli altri corpi: possiamo
decidere di far fluire l'energia, di sboccarla, di indirizzarla in un punto preciso se occorre. Così dentro,
così fuori. Posso immaginare di utilizzare questa energia per l'uso comune e il Sostegno del pianeta (la
forza immaginativa va dove la dirigi). Possiamo quindi divertirci di avvolgere d'amore il pianeta e
aiutarlo a trasformare l'inquinamento atmosferico, emotivo, mentale consentendogli di alleggerirsi.
Se conosci te stesso, sei in grado di smuovere l'energia e come il baratto, io posso dare qualcosa e
ricevere qualcos'altro: la moneta è ancora necessaria? Riconoscendo ognuno i vari talenti possiamo
anche metterli a servizio di tutti, vivere nella Comunità Umana aiutandoci a crescere insieme. Arriva ciò
che è utile per la crescita: le difficoltà non sono tali perché se percepite come possibilità di crescita, di
trasformazione vengono superate in un batter d'occhio e, ogni volta che è strettamente necessario appare
ciò che è utile per proseguire, anche il denaro. Possiamo realizzare con l'energia del pensiero, con l'atto
di volontà, con l'atto d'amore.
“Perché gioire dei vantaggi materiali? Colui che persegue come mèta la serenità dell'animo, non giubila
per un guadagno né si deprime per una perdita. Egli sa che giunge povero su questa terra e ne riparte
senza una sola rupia”.
Viviamo in un epoca nella quale esiste il denaro, come mezzo di scambio, con un sano equilibrio
possiamo utilizzare questo strumento, per realizzare i sogni, per sostenere i progetti altrui. Ci sono vari
attaccamenti, tra cui a quello del denaro: è un occasione, per fare un dono, a chi vuoi. Non aspettare
domani, organizzati ora per fare un'offerta.
“La prima facoltà dell'anima e del volere è gioia” disse S. Giovanni della Croce: “Per arrivare a Ciò che
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non si ha, si deve seguire la via in cui nulla si ha; per arrivare a ciò che non si è, si deve seguire la via in
cui nulla si è, per ottenere il tutto si deve abbandonare tutto184.” Iniziamo a lasciare gli attaccamenti.
Il percorso su di sé include scelte di coraggio, cambiare rapidamente per cogliere al volo un intuizione
che ti cambia la vita: credo anche che per un cambiamento si possa agire dall'esterno per influire
l'interno, se è più semplice questa via. Ogni strada vale quando la meta che ti prefiggi ha un cuore.
Quando hai un obiettivo e ci metti l'intenzione del cuore parti in un certo stato e neanche te ne accorgi
arrivi ad un altro livello energetico come si evince dal racconto del lama Govinda: un ladrone incontra
un siddhas (maestro tantrico che possiede poteri supremi). Il ladrone gli chiese come avrebbe potuto
trovare una spada magica per diventare padrone del mondo. Il siddha gli prescrisse un saddhana ardua
(una disciplina spirituale e fisica). Il ladrone eseguì il suo ordine con assiduità e fervore, passarono anni
quando si recò nel luogo stabilito e dove trovò la stupa. Fece il numero di giri rituali intorno allo stupa,
recitò i mantra e la spada apparve. Quando la ebbe impugnata si illuminò e non ebbe più bisogno della
spada magica. Colui che sperimenta questa trasformazione (unione tra mondo materiale e immateriale,
leggi naturali e spirituali, forme inorganiche e organiche etc.) non prova più alcun desiderio, non ha
bisogno della spada magica, dell'Elisir di lunga vita, della Pietra Filosofale, non ha bisogni, ha desideri
che si realizzano.
Nel Vangelo di Matteo si legge «Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano, e
dove i ladri scassinano e rubano; fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i
ladri non scassinano né rubano. Perché dov'è il tesoro, lì sarà anche il cuore»185. Si può cambiare, tutto è
possibile, se lo vuoi e che il cuore sia il grillo parlante di questa Esistenza.
Immagino una comunità in cui si possa vivere in armonia scambiando i talenti, le tradizioni, i costumi,
dove danzare e pregare nelle diverse modalità. Ognuno fa parte dell'ingranaggio e come un raggio della
ruota, insieme ad altri raggi consente alla ruota di andare nella stessa direzione, di muoversi verso la
scintilla originale.
Prima di nascere si scende lungo la spirale per incontrare la vita e iniziare il percorso di risalita
dell'Albero, verso lo spirito186.
I bambini che stanno arrivando hanno l'intento di cambiare le cose e i genitori che ne sono consapevoli
possono accompagnare i bambini a percepire la vita con tutta la pienezza che portano con sé187.
Come possiamo prepararci per fornire una dimora serena per il bambino che arriva?
Aïvanhov dice che l’educazione inizia prima della nascita. La vera educazione di un bambino è quella
che agisce nel suo subcosciente. Prima della nascita, la madre che lo porta ancora in grembo, può
influenzarlo con i pensieri, i sentimenti e comportamenti armoniosi. In seguito, genitori, pedagoghi,
insegnanti, dovranno realizzare il compito di educatori con l'esempio, poiché il bambino è molto più
influenzato dal modo di essere e di agire di coloro che si occupano di lui, piuttosto che da consigli e
lezioni impartitegli occasionalmente.
Il fenomeno della galvanoplatica è un processo chimico in cui si immergono due elettrodi in una vasca
contenente una soluzione di sale metallico (che viene scelto tra oro, argento, rame…), il polo positivo è
una lamina dello stesso metallo sciolto nella vasca, il polo negativo, è una stampa: mediante un filo
metallico si collegano i due elettrodi ai due poli della pila. Il passaggio elettrico consente alle molecole di
metallo, contenute nella vasca, di depositarsi sull'immagine collegata allo stampo (polo negativo).
Lentamente l'immagine si ricopre di molecole (oro, argento ) a seconda di quello che si è usato nella
soluzione.
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Nella donna dove il cervello è il polo positivo ed il pensiero che trasmette è il metallo, l'embrione e
l'utero rappresentano il polo negativo, il sangue è la soluzione in cui sono immersi i due poli e gli
elementi (oro, argento…), la pila è la sorgente cosmica188.
Cosa significa? Se la madre nutre pensieri di piombo, il figlio avrà un corpo pesante, al contrario se i
pensieri sono elevati, avrà un corpo d'oro. La donna, dal momento del concepimento è già responsabile
del futuro del figlio, avviene già una comunicazione pre-verbale attraverso il flusso bioenergetico…
Consapevole di ciò, ciascuno può diventare un benefattore dell’umanità, poiché attraverso lo spazio fino
alle regioni più lontane, può inviare i pensieri d'amore.
Dall’alba al tramonto, la vita quotidiana degli esseri umani è un susseguirsi ininterrotto di attività e di
pre-occupazioni che li proietta alla periferia del loro essere, e questo fa sì che alla fine della giornata si
accorgono di aver dimenticato l’essenziale189.
Haeckel, il teorico del principio secondo cui "L'ontogenesi ricapitola la filogenesi", sostiene che la
gravidanza riassume la storia dell'evoluzione della specie: "Nove mesi di gravidanza sembrano
riassumere la storia dell'evoluzione della vita sulla Terra” ovvero lo sviluppo dell'embrione umano è una
rapida ricapitolazione dell'evoluzione della stirpe a cui appartiene l'uomo.
Milioni di anni fa, sembrerebbe, che il pianeta fosse popolato da organismi unicellulari immersi nel
liquido primordiale. Gradualmente l'evoluzione ha determinato la comparsa di creature acquatiche in
grado di nuotare attivamente che si sono trasformate in pesci. Dai pesci che sono stati capaci di
abbandonare l'elemento acquatico e di strisciare sulla terraferma e di muoversi su quattro zampe, si sono
evoluti gli anfibi e successivamente i rettili. Gli stadi successivi dell'evoluzione hanno visto la comparsa
degli uccelli e soprattutto dei mammiferi: quando questi hanno raggiunto la postura eretta è iniziata
l'era dell'uomo.
Questo processo evolutivo è rivissuto dal bambino a partire dal concepimento. Verso la terza settimana
di vita, ad esempio, l'embrione presenta, proprio al di sotto della testa e ai lati del futuro collo, una serie
di solchi e increspature del tutto simili alle fenditure delle branchie dei pesci. Un altro splendido
esempio della ripetizione dei processi evolutivi è la presenza di una coda (completa dei muscoli per
muoverla) che raggiunge il massimo sviluppo durante il secondo mese per poi regredire nel coccige:
“L'organo forma la funzione e la funzione forma l'organo”. Se l'organo non viene utilizzato esso si
riassorbe.
Una generazione adulta non si lascia più molto modificare, siate quindi saggi e prudenti principiando
dalla gioventù scrive Goethe: i meccanismi di difesa degli adulti sono come le armature dei guerrieri del
medioevo, solide, intaccabili, difficili da togliere. Con un atto di volontà e di umiltà possiamo spogliarci
di questo vestito pesante, può far freddo perché abituati ad essere accolti e riscaldati da quella maschera,
è pur pesante e falsa. E' necessario che gli adulti e soprattutto i genitori che hanno intenzione di
accogliere un bambino per accompagnarlo a crescere, si preparino un substrato il più vero possibile, vero
per permettere a questa nuova generazione di partire da un terreno puro. I bambini crescono imitando i
genitori: più il genitore è puro, meno corazze si formano.
[…]Genitori e voi soprattutto mamme, se non volete che le creature siano illuminate in modo
disonesto, con gravissimo danno per la loro freschezza di immaginazione, di cuore e di anima, bisogna
assolutamente che vi occupiate voi stesse di questa illuminazione .
Secondo la naturopata Angela Pedicone dentro di noi alberga già filogeneticamente tutto il potenziale,
tutto ciò che occorre per realizzare il ruolo dei genitori.
Il bambino si affida ai genitori per essere accompagnato nella vita… fino a quando il razionale non sarà
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maturo. Occorre trovare momenti per ascoltare il bambino, per ascoltarne i desideri profondi, dialogare
con lui, fare delle pause per raggiungere la parte profonda e lasciare che egli esprima i veri bisogni,
prima di arrivare alla somatizzazione: i disagi, le somatizzazioni sono una richiesta di aiuto del bambino
verso i genitori per comunicare che non si sentono compresi, ed è grazie al linguaggio del corpo che il
sé, l'anima, il bambino interiore, esprime la sofferenza.
Nell'infanzia spesso si ricevono messaggi distorti provenienti dall'esterno (famiglia, insegnanti…)
facendo sentire inadeguati, indesiderati etc. così l'individuo cresce pensando che in lui qualcosa non va.
A questo si aggiunge la paura dell'abbandono, del tradimento, dell'ingiustizia etc. (da parte della madre,
del padre e poi successivamente da amici, partner…), nascono così i meccanismi di difesa.
La personalità crea il muro tra il sé e la mente. Diventa difficile con la corazza ascoltare i veri bisogni
dell'anima. Occorre abbattere mattone su mattone per vedere il contenitore interiore, e farci guidare dal
fiume della Vita. Il cuore che guida la mente, la mente (che non mente più) a servizio del sé.
In alchimia nella fase di nigredo, entriamo in contatto con la parte buia, la parte ombrosa, le paure, il
dolore. Togliendo i mattoni si entra in contatto con il dolore; accettando il dolore si può lasciare la
nigredo per vedere l'alba, illuminare, fare luce sulle parti che non vogliamo vedere.
Una delle difficoltà di espressione della natura del bambino/a arriva dall'ansia della madre con un
eccesso di cure/attenzioni: quando al bambino viene limitato il bisogno di esplorare, di giocare, di
sporcarsi, fare e svolgere attività che gli consentirebbero di esprimersi viene impedito anche al sistema
immunitario di svolgere il ruolo di difendere il corpo e questo si indebolisce.
Dare attenzioni in modo equilibrato, far sentire la presenza e sicurezza senza essere opprimenti e giocare
con loro. Accompagniamo il bambino e il bambino interiore ad esprimersi. Il gioco è un'attività di
presenza e di osservazione e Angela Pedicone sosteneva: “Osserva il bambino, comprenderai le domande
prima di sentirle.”
In uno stato di consapevolezza siamo in grado di riconoscere emozioni, sentimenti e così per empatia
anche lo stato altrui compreso bambino-a.
L'educatore (educare = educere = portare fuori), che sia il genitore, che sia extra famigliare ha il ruolo di
favorire l'accettazione della dualità (accogliere generosità, compassione, comprensione e anche odio,
rabbia, gelosia, paura). Accogliere emozioni e sentimenti e farli esprimere nel rispetto dell'altro.
L'educatore dovrà essere in grado di contenere queste emozioni e trasformarle in sentimenti e
permettere al bambino-a di esprimersi e nello stesso tempo sentirsi protetto.
La Pedicone ha schematizzato quattro comportamenti della madre che vengono trasmessi al bambino-a
attraverso l'esempio.
1. madre autoritaria: ha un atteggiamento autoritario dove le regole e il dovere dominano. Il bambino-a
in reazione si comporterà con… tutto piacere e trasgressione.
2. madre lassiva/permissiva: concede tutto, il risultato potrebbe essere un bambino-a che vuole sempre
di più.
3. madre abbandonica: trascura il bambino-a che potrebbe diventare distruttivo verso di sé e verso cose e
persone.
4. madre autorevole/comprensiva: bambino-a armonico/comprensivo.
Che mamma sei? Osservati e punta ad essere autorevole e comprensiva.
Thomas Verny sottolinea: “Fa differenza se siamo nati concepiti nell'amore, nella fretta, nell'odio e se la
madre ha deciso intenzionalmente di concepire (). Gli studi dimostrano che sveglio, addormentato, il
feto è continuamente sintonizzato con ogni gesto, pensiero, emozioni e sentimenti della madre. Sin dal
primo momento del concepimento, l'esperienza intrauterina modella il cervello e getta le basi della
personalità, del temperamento emozionale/sentimentale e del potere del pensiero più elevato.”
Cambiando noi stessi, i pensieri e le azioni, modifichiamo il luogo in cui viviamo: pensando con amore
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a noi stessi, possiamo pensare amorevolmente degli altri che conseguentemente saranno portati ad
amare altri e così via e il bambino cresce in un clima sereno.
Quando un nuovo comportamento è stato adottato da un numero sufficiente di esseri, si diffonde tra gli
altri esseri anche se non c'è un contatto fisico. Questo trasferimento di informazione avviene tramite
l'inconscio collettivo. Esperimenti che avvalorano quanto scritto sono stati eseguiti da L.Watson nel
1979, conosciuto come il fenomeno della centesima scimmia190. Se ci sono piccole comunità che si
aiutano l'un l'altro, così nel piccolo così nel grande, nel giro di breve saremo sostenuti a diventare la
Comunità Terrestre.
La maieutica per Socrate è l'arte dell'ostetrica che non da la vita, aiuta la vita presente nel grembo
materno a venire alla luce, a uscire dal mondo con la verità, a partorire la sapienza che è in lui. Un
bambino che ha già un vissuto, ha delle informazioni.
Anton Ponce dice: “Siamo tutti raggi dell'Unico Sole”. Un sole che può riscaldare il cuore, sciogliere le
paure, riempire di luce la vita. Occorre connetterci a questa fonte che è in ognuno di noi. L'esperienza
della gravidanza è l'esperienza di una connessione tra due anime, tra due cuori.
L'armonia e il vero amore tra i genitori è di importanza decisiva per il nascituro: se da entrambe le parti
vi è amore sincero, il seme nascerà vigoroso, intelligente e virtuoso191.
A quaranta giorni dopo che la madre e il padre si sono uniti sessualmente, l'embrione ha un corpo,
iniziano i movimenti… è così piccolo che può essere contenuto in una noce: è il movimento di un
corpo attraverso la riunione di singole molecole di proteine, carboidrati e altre sostanze biochimiche,
creata dall'unione delle due cellule genitoriali.
Immaginiamo quanta energia e voglia di raggiungere la dama, ha lo spermatozoo! Supera un lungo
cammino per giungere al nucleo della cellula femminile e vuole arrivare per primo perché lui vuole
raggiungere Lei, il gamete che lo aspetta a braccia aperte per fondersi nella gioia e nell'amore.
In tutto questo formarsi, c'è un gioco di simboli, disegni e geometrie sacre a partire dalla nascita: la
cellula uovo è una sfera. Sembrerebbe che quest'uovo sia saturato da centinaia di spermatozoi, altrimenti
non ci sarebbe concepimento e che dieci, forse undici, forse dodici spermatozoi dovrebbero unirsi in
una specie di schema sulla superficie, che permetterebbe all'undicesimo, al dodicesimo e al tredicesimo,
di penetrare nell'uovo. Uno spermatozoo non può penetrare la membrana senza gli altri (Gesù riunì 12
discepoli). Il futuro è segnato dal team-lavorativo. Insieme si realizza la Grande Opera.
Dodici forze raggruppate in un cerchio attorno ad uno, formano una unità divina, che vibra al
tredicesimo. Nella formula del tredici può trovarsi la chiave occulta delle parole del Maestro: “perché
dove due, tre si mettono insieme nel mio nome, lì Io sarò in mezzo a loro”. In perfetta armonia dei
dodici intorno all'uno (il tredici magico) tutti i poteri del cielo e della terra vi saranno dati, dichiara il
Cristo. Il signore aveva scelto oltre ai discepoli, Maria, la beata vergine, Maria la divina. Padre, Figlio e
Spirito Santo manifestano nell'uomo i principi di Volontà, Saggezza e Attività, così come zolfo (blu),
mercurio (giallo) e sale (rosso) trovano manifestazione nei 4 elementi (fuoco, aria, acqua e terra) e nei 4
regni (minerale, vegetale, animale, uomo). I quattro elementi per tre = 12 si combinano a formare
l'Azoto (indaco), l'unione di tutti i colori192.
Quando lo spermatozoo raggiunge il gamete femminile perde la coda e diventa sfera: quando passano
l'uno nell'altro si ha la geometria chiamata vesica piscis (mandorla mistica). La femmina sceglierà di far
entrare solo la sfera di egual dimensione, non un'altra, lei sceglie lo spermatozoo adatto. Le prime
quattro cellule formano un tetraedro, si dividono in 8 (un tetraedro stella, può essere a cubo) e queste
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sono quelle che rimarranno fino alla fine del ciclo vitale e sono situate poco sopra il perineo (tutte le
altri cellule hanno vita settennale). Dalla divisione, si ha il tetraedro stella/cubo di 16 cellule, diventa
una sfera vuota/ di 32 cellule e un toro di 512 cellule193.
Nei primi stadi l'embrione ha soltanto le parti più semplici e indispensabili e il dott. Corner ci da una
immagine di questo processo d'organizzazione: “Immaginate una piccola fabbrica, messa insieme da un
tale capace di fare un po' di tutto. I primi impiegati imparano il mestiere da lui e, man mano che la
fabbrica si sviluppa, diventano capi delle diverse sezioni, e ciascuno organizza la parte di lavoro finché si
creano lavoratori specializzati in ogni campo, capaci a loro volta di formare nuovi operai, e soltanto nei
limiti del loro ambito particolare”.
L'embrione è un'unità che ha bisogno con i tessuti, di essere costantemente immerso in fluidi per non
dissecarsi e perire. Si direbbe che gli organizzatori del primitivo grappolo di cellule lo sappiano. Prima
ancora che un embrione si formi, alcune cellule si riuniscono per creare una bolla trasparente. Il fluido
penetra nella bolla dei tessuti materni, ci crea così la camera per l'embrione, nota come “borsa delle
acque”, è l'amnio (dal greco agnellino). Le acque amniotiche hanno un significato evolutivo: è attraverso
queste acque che le forme superiori di vita compiono il passaggio da un'esistenza marina alla terraferma.
Nel secondo mese di gravidanza l'embrione è suscettibile alla malattia della madre e ai raggi X. E' al
quarto mese la placenta sintetizza le globuline, ingredienti naturali del sangue che possono prevenire le
malattie. Le globuline vengono convogliate essenzialmente al bambino, e in parte ne riceve anche la
madre, specialmente negli ultimi tre mesi di gravidanza. Nel nono mese, dal sangue della madre, il
bambino riceve gli anticorpi per tutte le malattie che la madre ha avuto. Queste immunità una volta che
è nato, via via diminuiscono fino a scomparire e a circa sei mesi ormai il bambino è in grado di
costruirsi le immunità194.
In tutto il periodo di gravidanza è possibile massaggiare il corpo evitando la zona addominale che si può
accarezzare: i gesti delicati arrivano anche al bambino che potrà ascoltare dalla camera uterina.
Nella preparazione al parto si dimostrano utili gli esercizi di respirazione diaframmatica. Durante il
travaglio e nelle fasi terminali del parto infatti la capacità di rilassamento diventa fondamentale per
consentire ai muscoli di non irrigidirsi; l'abitudine alla concentrazione e al rilassamento permetterà di
vivere questo momento senza dolore e ansia195.
“Sembra che l'anima del bambino-a stia al di fuori del corpicino, al di fuori della mamma ed ogni tanto
entri, per esempio al 21 giorno con l'avvio del battito cardiaco. L'impatto che si prova quando si entra,
sembra essere traumatico, freddo, si sente il rumore del respiro della mamma, il fracasso del ritmo
cardiaco.
L'energia della Terra ed in particolare la corrente tellurica serve ad elaborare lo stampo eterico e poi il
futuro corpo fisico, distribuendo ad entrambi l'essenza dei minerali della terra, che corrispondono ai
pianeti del sistema solare, in particolare interviene l'energia dell'oro, del Sole. Il temperamento non è
formato solo dal bagaglio dell'anima e dai pianeti, e anche dalla coscienza d'amore dei genitori.
La separazione dal grembo materno, e se andiamo ancora prima dal Mondo Originario, porta alla
fuoriuscita delle ferite… tutti soffriamo della stessa ferita, quando moriamo, quando nasciamo: non ci
piacciamo, non ci perdoniamo… e l'antica ferita di molti è legata a non essere stati amati e la paura di
amare.
Un feto nel ventre della madre, pensa, ama, emette delle opinioni. Quando non può fare questo
comunica, per esempio muovendosi, agitandosi nella pancia della mamma.
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Il fatto di anticipare la nascita di qualche ora, potrebbe cambiare la tabella di marcia, non è drammatico,
nel caso descritto dall'anima di una bambina sembrerebbe che il terzo, forse il quarto plesso, potrebbe
soffrirne e causare insonnia per due/tre anni, sembrerebbe anche si senta il bisogno che la mamma parli
con il bambino/a… che non pensi solo al dolore del parto… se parlasse, si concentrerebbe di più sulla
presenza del nascituro… Sembrerebbe anche che l'anima abbia una polarità sessuale ben precisa anche
se può decidere di incarnarsi per fare esperienza con l'altra polarità e non sempre è facile farlo196.
Il dolore del travaglio di parto è correlato con le contrazioni uterine. In un travaglio fisiologico il dolore
è intermittente: inizia con la contrazione, diviene più intenso quando raggiunge l'apice e scompare
quando l'utero si rilascia completamente. Il dolore si percepisce nella parte inferiore dell'addome (zona
sovrapubica) a causa dello stiramento del segmento uterino, nella zona lombo-sacrale della schiena a
causa della tensione a livello del segmento uterino inferiore e del collo dell'utero. La percezione
dell'intensità del dolore è soggettiva ed è condizionata da numerosi fattori: fisiologici, emotivi, culturali,
iatrogeni. Nel sentimento, le contrazioni acquisiscono messaggi di presenza.
L'ossitocina è un ormone peptidico secreto dalla neuroipofisi su stimolo dell'ipotalamo. Nell'ultimo
periodo della gravidanza (ultimo trimestre) l'ossitocina ha la funzione principale di stimolare la
contrazione della muscolatura liscia dell'utero per far avvenire la dilatazione del collo dell'utero. I
recettori dell'ossitocina si trovano anche nel cervello, nello specifico nel sistema limbico. La produzione
di ossitocina viene favorita da un ambiente intimo, caldo, accogliente, mentre viene alterata quando ci
sono interferenze di vario genere (presenza di molte persone, luce, rumori, interazioni verbali frequenti
ecc..) oppure quando c'è un picco di adrenalina causato dalla paura della donna.
Nel processo della fecondazione, l'ovocellula nella quale si è inserito lo spermatozoo, inizia a duplicarsi
dando forma alla morula che potrebbe indicare il vegetale, poi diviene animale, poi feto.
Sembrerebbe che dal settimo mese di vita intrauterina, il feto giochi come l'Adamo biblico in cui tutto è
gioia e dove non esistono difficoltà, un piccolo paradiso terrestre fino a quando nasci (e muori) dove la
luce ti acceca, la sostanza del bagno tiepido (liquido amniotico) è diventata aria.
Sembra essere un trauma tanto che nelle ipnosi regressive questo momento venga lasciato in sospeso,
toccato solo in casi di emergenza, tanto è delicato questo evento, tanto forte è il trauma della nascita.
Così in alto così in basso. Se nascendo proviamo la sensazione della morte così all'interno del corpo le
cellule muoiono, provano la morte ogni sette anni, ogni secondo due milioni e mezzo di globuli rossi
muoiono e non ce ne rendiamo conto. Così le cellule provviste di intelligenza e coscienza provano la
morte197.
In un ciclo in cui si vive e si muore, c'è una parte che è dedicata all'uscita dal Mondo mamma:
l'esperienza della nascita suscita sentimenti che non si possono descrivere a parole, sarebbe ridurre un
momento ricco di amore con qualche termine privo di vibrazione, privo di musica, privo di colore quale
è l'uscita dal grembo materno.
Due genitori che hanno accudito, coccolato, nutrito per nove mesi una creatura, ascoltato l'attesa,
ascoltato l'amore dell'unione e vedere e poi toccare quell'esserino spaventato dalla luce, dai nuovi suoni,
da nuovi contatti, crea un'immensa gioia, una fotografia d'amore.
Quando nasce un bimbo-a e diventi genitore, cambiano diverse situazioni, cambia la concezione del
tempo, la percezione che hai di te stesso e di chi ti sta vicino. Il corpo cambia e così le percezioni
aumentano, i sensi si acutizzano, il sentire non ha più mezze misure. Si passa dall'essere iperattivi,
efficienti, organizzativi a sentirsi fragili, vulnerabili e a cercare sostegno.
“Iniziamo a lasciar andare quei fardelli che si chiamano paure, la paura di diventare grandi, paura della
196
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morte, paura di vivere, paura di diventare mamma, papà, paura di amare. Nevia scrive anche che stare
qui… prevede… di capire che si inizia con l'essere figli e che i figli non sono una proprietà, anche se…
siamo illusi che lo siano. Ci siamo dimenticati che nessun essere umano appartiene ad un altro. Essere
genitori non significa essere i padroni dei figli, significa farli crescere perché poi possano essere ciò per
cui sono stati mandati… ci vengono affidati e abbiamo il grandissimo compito di renderli autonomi, di
amarli e in qualsiasi momento ci potrebbero essere tolti.198”
Quando si nasce (si potrebbe vedere anche come morte e non come nascita) abbiamo trascorso circa 9
mesi nell'utero della mamma e si vive la filogenesi e anche la biopoiesi, l'evoluzione organica del pianeta
Terra199.
“Tutte le cellule, tutti gli organi sono intelligenti, sanno il sapere degli Elementi. Tutti i minerali del
Creato vivono e pensano già in essi e stimolano le prime doglie e la nascita dipende dalla volontà
dell'anima, nell'istante preciso che l'anima sente che una luce chiama, la luce di una stella, forse di un
pianeta che la riconoscerà, diventa una musica che richiama… Si sente un clicchettio metallico, poi una
dolce musica ovattata, un respiro ritmico, sembra di cadere… già gli occhi dell'anima scoprono la sala
parto” 200.
Ogni movimento circolare spinto nella quarta dimensione spazio-temporale diviene una spirale e questo
perché, apparentemente, i processi ciclici nel tempo non si ripetono. Perfino l'orbita della terra intorno
al sole è una spirale nel tempo e ogni anno essa differisce da quella antecedente.
L'intero ciclo vitale di una persona è colorato dall'evento della nascita. La natura di questo momento, il
tempo e il luogo del primo respiro assomigliano ad un programma inserito nel computer cosmico,
mentre le spirali mutanti dei corpi celesti sono le parti composite, i circuiti, di questo computer, tutte in
relazione a questo singolo momento e destinate a svilupparlo lungo la scala del tempo, a seconda di
ognuno. Ciascuna delle facoltà interiori, ciascuno dei modi di essere, sono rappresentati da un corpo
celeste, le loro qualità, dalla posizione, alla nascita, di quel corpo; esso seguirà quindi il ciclo naturale nel
rivelarsi, interagendo nel contempo con tutti gli altri201.
Più si è consapevoli più si sfugge alle regole planetarie: con la prima inspirazione il neonato imprime
dentro di sé la mappa planetaria appartenente a quell'istante, a quel luogo. La nascita è organizzata dalla
natura in comunione dei bisogni del bambino e la capacità della madre. Il bambino è abbastanza
maturo per nascere proprio quando è diventato così grande che l'utero si è espanso al massimo; e
tuttavia è ancora abbastanza piccolo per poter passare nello stretto passaggio da cui deve uscire verso la
luce. Lo sviluppo si è arrestato alcuni giorni prima della nascita perché riceve minor quantità di cibo
dalla placenta che sta invecchiando. L'invecchiamento della placenta e la reazione dei muscoli del
grembo materno alla grande distensione, contribuiranno a mettere in moto l'affascinante spettacolo del
travaglio e del parto dove si aggiunge la Psicologia ovvero l'atteggiamento e lo stato d'animo della
madre. Nel ben-essere tutto scorre: se la madre è in armonia, il bambino è in contatto armonico con la
madre e l'esterno.
L'utilizzo di alcuni “aiuti” es. la somministrazione dell'ossitocina quando il bambino non esce, potrebbe
essere vissuta dal bambino come una scossa elettrica, potrebbe poi essere un adulto che pensa: “Non ho
rispettato i tempi ”, “ Gli altri mi mettono fretta” così come sentirsi frustrato di non essere uscito da
solo. Una nascita naturale, con breve durata, potrebbe caratterizzare il pensiero: “Tutto subito”,
“Pretendo che…”, “Facciamo questo…”, nella nascita facile, può sorgere il senso di colpa per essere
stato tutto troppo facile e così via per ogni tipo di nascita, un pensiero che porta alla bugia personale. I
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tempi in cui siamo nati (veloce, lento, cesario…) determina il modo di vivere il tempo: aspettiamo?
Facciamo aspettare? Arrivano in anticipo di solito quelli nati con cesario, in ritardo quelli che hanno
assunto ossitocina, quelli post-termine e trattenuti con travaglio lungo.
Ricevere anestesia alla nascita, somministrata alla madre, nei cesarei, per esempio e trasmessa al feto
tramite la placenta, potrebbe comportare da adulti la smania di estraniarsi, di assentarsi per arrivare il
prima possibile alla fine di quello che si sta facendo, anche se questo potrebbe bruciare le tappe e non
godersi il momento.
Per chi soffre di vertigini, è possibile che siano stati presi dai piedi, per cui immaginate la spina dorsale
che passa da uno stato di coccole e protezione della madre ad un improvviso stiramento.
Il rapporto con l'autorità ci coinvolge sin dalla nascita. A seconda di come abbiamo percepito chi ci ha
accolti, ci comportiamo da adulti al cospetto di chi noi investiamo del ruolo di autorità: genitori,
maestri, amici, lo stato, il governo, la politica, la chiesa, chiunque ci stia dando un ordine, un feed-back,
chiunque ci stia richiamando a qualcosa. Non avendo integrato la nascita siamo arrabbiati e di solito si
reagisce ribellandosi e nel caso contrario, approvando l'autorità, per paura di essere disapprovati e non
accettati. In entrambi i casi, la difficoltà è seguire le regole.
Seguire una regola è un'occasione per ispirare noi stessi a perseguire qualcosa che possa essere
interessante. Se apparentemente sembra di non volere seguire le regole, pensiamo di giocare: anche il
GIOCO ha delle regole. L'autorità è uno specchio dell'autorità interiore. Se non ascolto i genitori
interiori e il bambino interiore difficilmente saprò farlo con chi mi circonda202.
Quando siamo nati, eravamo del sesso desiderato, di quello opposto? In entrambi i casi possiamo avere
uno squilibrio di energia maschile e femminile: se non ci sentiamo all'altezza di apparire nell'essere
donna, dell'essere uomo così come siamo, per sentirci accettati, tendiamo a manipolare soprattutto con
la seduzione (voce suadente, con voce infantile per paura di mostrare la potenza femminile, oppure
ostentando prosperità fisica e accudendo più del dovuto…). Gli uomini ricchi di energia femminile si
prestano all'ascolto, piuttosto che con attenzioni “materne” magari cucinando, accudendo in tutti quei
modi in cui una donna si possa sentire scaricata da mansioni domestiche. Seducono con l'avvenenza
fisica, con la disponibilità economica…
Insegnava Jung che la polarità mascolina dell'anima (gestione degli avvenimenti, determinazione,
azione) pur opposta a quella femminile dell'anima (comunicazione profonda, flessibilità, intuito,
ricettività) convivono e compenetrano in ogni individuo.
Se siamo una donna e ci volevano maschio per una serie di paure famigliari e ancestrali, ricordiamoci
che siamo qui per educare e imparare che essere donna può essere, per esempio, facile tanto quanto
essere un uomo. Così per un uomo può essere ad esempio emozionante quanto essere una donna.
Accentando la convivenza di entrambe le energie e ascoltando i desideri profondi del bambino interiore
permettiamo al progetto di realizzarsi.
Quando nasciamo cosa vogliamo controllare? Perché le paure del parto? Che cosa significa controllare la
nascita? Abbandoniamoci all'evento: così una donna contrarrà la vagina e spingerà al punto di lacerarsi e
il bambino/a sceglierà la modalità di uscita, entrambi proveranno il dolore necessario per imparare ciò
che c'è da imparare. La prima volta che abbiamo avuto paura di morire è stato quando siamo nati. E' un
abbandono e fiducia nella nuova esperienza - vita203.
Secondo la filosofia orientale un bambino nasce nel giorno e nell'ora in cui i raggi celesti si trovano in
armonia matematica con il Karma raccolto. L'oroscopo gli rivela il passato e le tracce future, ovvero la
somma del bene e del male del passato e può risvegliare la volontà di sottrarsi ad esso. Ciò che egli ha
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fatto, egli stesso può disfarlo, egli può superare ogni limitazione, perché egli stesso la creò con degli atti,
e perché è in possesso di risorse spirituali non soggette alle pressioni planetarie, è in grado di dominare
la materia: si è liberi perché può non essere soggiogato dalle stelle. Quanto più è profonda
l'autorealizzazione di un uomo, tanto più egli influisce su tutto l'universo mediante le sottili vibrazioni
spirituali, e tanto meno subisce egli stesso l'influenza del flusso fenomenico.
Si scrive che tutto il cosmo non è che un pensiero proiettato del Creatore. Questa greve zolla terrestre
che fluttua nello spazio è un sogno di Dio. Egli fece tutte le cose creandole dalla Mente, così come
l'uomo, nella coscienza del sogno, riproduce e da vita a una creazione con altre creature. La legge
karmica reclama che ogni desiderio umano trovi l'appagamento finale. Il desiderio perciò è la catena che
lega l'uomo alla ruota delle rinascite204.
Il primo contatto con l'aria, il primo respiro richiede cinque volte lo sforzo di una inspirazione
ordinaria, perché si deve inspirare aria sufficiente ad allargare le migliaia di minuscoli sacchetti sgonfi
d'aria che si trovano nei polmoni: per due tre ore, il respiro continua ad essere irregolare.
Il primo respiro, determina il primo approccio con la respirazione: quando proviamo un dolore fisico,
un dolore emozionale, capita che tratteniamo il respiro, memori del dolore provato la prima volta che
abbiamo respirato.
Una soluzione potrebbe essere quella di aspettare che il cordone smetta di pulsare per poi tagliarlo e dare
al bambino il tempo di ambientarsi. Il bambino può essere portato sulla pancia della mamma, sul petto
per riprendere il contatto con la madre e successivamente tagliare il cordone per addolcire la
separazione; da numerose esperienze avute con il rebirthing, scrive la Ferroni, la sensazione del bambino
separato dalla madre è indescrivibile: si sente perso in un mondo sconosciuto, a volte crede che la madre
sia morta, causando un senso di colpa che lo accompagnerà nel corso della vita.
Oggi in molti ospedali è stato inserito il servizio rooming in dove i neonati stanno nelle culle, accanto
alla madre per parecchie ore e giornate.
L'ultimo sangue ricco di ossigeno lo riceve, mentre esce, dalla placenta. La circolazione attraverso il
cordone ombelicale s'interrompe non appena questo è esposto all'aria. La natura provvede a chiuderlo
con una sostanza speciale, simile a gelatina, ammassata intorno ai tre vasi sanguigni in esso esistenti.
Questa gelatina si gonfia non appena esposta all'aria e comprime i vasi nel cordone come potrebbe fare
una morsa. A questo punto avviene il taglio del cordone: se si lasciasse, si prosciugherebbe e cadrebbe
naturalmente dopo una settimana/due lasciando la solita ferita rimarginata, l'ombelico205. Il taglio del
cordone ombelicale (funicolo), crea dolore, è aria fredda e sconosciuta che entra da un ambiente esterno
che non è più quello protetto della madre.
Dal brano da Shantala di Leboyer si evince lo stato dei primi giorni di vita: le settimane che seguono la
nascita sono come la traversata di un deserto. Nuove sensazioni… La gelida culla… La fame che morde
nelle viscere… Tutto intorno le proporzioni sono immense… Di cosa ha bisogno?… Di essere preso tra
le braccia… Nutrito, non solo di latte, accarezzato, cullato, massaggiato, di parole per la pelle, per il
cuore.
Nel libro di Mordazzi una mamma dice: “Ho pensato che non ce l'avrei fatta a passare quei fatidici 40
giorni, sentirsi soli, abbandonati, senti il corpo trasformato, dolorante, le contrazioni dell'utero che
ritorna alle dimensioni prima della gravidanza. Piangi continuamente per la gioia, per quel senso di
profondo vuoto fisico ed emotivo che senti dentro, la stanchezza, non dormi, non riesci ad andare a
comprare il pane, farsi la doccia, lavarsi i denti… Ritengo che ci sia bisogno di questi 40 giorni in cui il
nucleo famigliare costituito da padre, madre e figlio, debbano dedicarsi dello spazio per riconoscersi,
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ascoltarsi e agire. E' capibile che amici e soprattutto parenti desiderino conoscere il neonato, è essenziale
per il trio, per tutti i componenti della “nuova” famiglia stare insieme per fondere il patto iniziale senza
l'influenza parentale.
Le attenzioni vanno verso il bambino e il partner anche se per una mamma trovare l'equilibrio tra il
tempo da dedicare al bimbo/i, a sè stessa e al partner può a volte essere complicato. Per evitare la crisi
post parto e crisi di coppia è utile, un po' per volta, ritagliarsi del tempo per non rischiare di perdersi.
Chiedere aiuto, delegare quello che è possibile, per salvaguardare il rapporto di coppia.
Il rebirthing (rinascere attraverso una respirazione consapevole) permette di recuperare il tipo di nascita
che abbiamo avuto, a livello mentale ed emozionale, ri-provando quelle sensazioni provate nel ventre
materno, attraverso una respirazione definita circolare.
“Fin dall’antichità, tutte le culture e le tradizioni in Oriente e in Occidente conoscevano il potere di
della respirazione: Filone d’Alessandria, la cui nascita si colloca tra il 20 e il 10 a.C. e la morte attorno al
40 d.C. descrive, nella De Vita Contemplativa, le usanze di un gruppo di persone, i Terapeuti, che egli
conobbe e frequentò nei dintorni di Alessandria, luogo di incontro delle civiltà dell’Oriente e
dell’Occidente, di tradizioni e culture diverse, dove proliferavano le sette e i gruppi religiosi. I Terapeuti
erano uomini e donne di tradizione ebraica, come Filone stesso, e aperti agli apporti della cultura greca.
Al tempo di Filone, il terapeuta era qualcuno che aveva cura del corpo, e anche delle immagini, aveva
cura degli dei e delle parole che gli dei dicevano all'anima. I Terapeuti erano filosofi, cercatori e amanti
dell’Intelligenza creatrice (sophia) ed erano capaci di curare il corpo animato. Non vi è corpo senza
anima, poiché ciò che non ha più anima non è più un corpo, è un cadavere. Curare il corpo di
qualcuno, significa essere attento al soffio che lo anima. Per gli antichi Ebrei la malattia e la morte erano
legate a una perdita del“soffio”: risvegliare qualcuno voleva dire far circolare di nuovo il soffio nelle
membra. Quando il soffio ritorna a Dio, il composto animato si decompone, ritorna all’inanimato. La
vita è il soffio, e il terapeuta si prende cura di questo soffio”206.
Le scorie vengono eliminate con la respirazione, attraverso la pelle, con l'urina e con le feci. Nell'atto
della respirazione non avviene solo un processo chimico (il sangue ossigenato va a nutrire le cellule del
corpo) inoltre è anche un processo più sottile, attraverso il prana, che, assimilato dal sistema nervoso da
forza e vitalità, nutrendo pensieri, azioni fisiche e mentali. Una respirazione naturale consente alla
donna soprattutto in gravidanza di cullare costantemente il feto regalando armonia, serenità e
tranquillità.
Il bagno/doccia ci mette a contatto con le memorie di nascita, in particolare l'acqua calda, ci porta al
cospetto della paura della morte. Un consiglio della Ferroni è quello di provare la respirazione
diaframmatica sotto la doccia, fredda al mattino, calda alla sera, prima di andare a dormire.
E' necessario che il bambino senta il contatto con la madre per cui ottimo il dormire nel lettone tutti
insieme. Il padre (verso la porta a proteggere tutta la famiglia), poi la madre e infine il bambino/a.
Il bambino non deve stare in mezzo: si evitano i complessi di Edipo (figlio che si innamora della madre)
e di Elettra (figlia innamorata del padre). Se fosse scomodo dormire nello stesso letto un compromesso
potrebbe essere quello del lettino vicino, da poter allungare la mano e fargli sentire il calore in caso di
necessità. Crescendo, il bambino sentirà di doversi allontanare: indicativamente intorno ai due/tre anni
può essere stimolato l'allontanamento garantendo l'addormentamento con uno dei due genitori per
facilitare un sonno tranquillo e sereno.
Tre i ritmi che durano 23 gg (ritmo fisico), il ritmo emotivo 28 gg, e ritmo intellettuale 33 gg.
Molte levatrici conoscono precisamente il bioritmo: sanno che per i neonati è critico l'undicesimo
giorno (giorno di cambiamento nel bioritmo fisico). In questo giorno sopraggiungono spesso il vomito e
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altri sintomi fisici. Dopo i 33 gg i neonati hanno superato tutti e tre i bioritmi con le loro fasi alte e
basse, ed i giorni di cambiamento.
In un mondo organizzato, che non segue la natura, è difficile fare attenzione ai bioritmi: proviamo ad
immaginare il responsabile di un'azienda che si trova a non avere in servizio un collaboratore che quel
giorno non si sente in forma e che rifiuta un compito urgente, immaginiamo la scuola che nella
struttura educativa deve seguire il programma, invece della creatività dell'insegnante e dei ragazzi …
Durante la giornata si ha un picco di massimo e uno di minimo, è consigliato dormire tra l'una e le tre
di notte, è più facile addormentare i bambini prima delle 19 e fare riposare i piccoli tra le 13 e le 15.
L'adulto ha un bioritmo: tramite l'osservazione e l'ascolto di sé è possibile determinare l'orario di
riposo, quando andare a dormire, quando e quanto mangiare, etc.
Il feto oltre che nutrirsi di ciò che la madre mangia, durante la gravidanza, si nutre anche dei pensieri,
emozioni e sentimenti. Il più importante alimento di nutrimento che una madre possa donare è l
'AMORE.
Se il bambino/a viene portato al seno, il prima possibile, può, da subito, instaurare, costruire,
riconoscere la relazione madre-figlio/a. Il latte della specie umana (e non latte di altre specie) è adatto
per i cuccioli umani in quanto nutriente, è alla temperatura giusta e consente di trasferire l'odore della
madre al figlio/a. Il latte umano è adatto anche perché attraverso la saliva del neonato, entrambi si
riconoscono attraverso l'odore, si coccolano, inoltre è più facile dosare la quantità da fornire in quanto,
naturalmente, il neonato, una volta sazio, si allontanerà da solo e, sembra evitare eczemi, allergie, grazie
al colostro ricco di anticorpi della madre: il modo in cui siamo stati allattati determina grosso modo due
principali mezzi di sopravvivenza, il cibo e il denaro.
I bambini allattati ad orario potrebbero sviluppare un rapporto con il cibo/denaro: “Mangio
regolarmente solo ai pasti”, mi trattengo se mi viene fame a orari diversi dal pasto. “Alla fine del mese ho
bisogno della certezza di avere uno stipendio fisso e sicuro”. I bambini allattati a chiamata, da adulti
mostrano maggior fiducia nei riguardi dei principali mezzi di sopravvivenza: “Mangio quando ne ho
voglia”, “Comunque vadano le cose sono sicuro che avrò sempre i soldi necessari per tutto”, “Preferisco
fare il lavoro che mi piace”.
I bambini allattati a chiamata e orario possono soffocare di latte: “Mangio ai pasti e anche quando ne ho
voglia”. “Mangiare tutto anche se strapieni”.
Se fai parte del gruppo che tende a non concludere il pasto, forse la mamma dopo il pranzo ti dava il
latte come dessert. Se la madre presa dall'ansia, ad ogni pianto, nutre senza ascoltare se il pianto è per
fame, se è per il pannolino sporco, se perché semplicemente è nervoso potremmo trovare adulti che
mangiano senza fame e per nervosismo.
Che dire della sete? Il latte in quanto liquido disseta, ma se usato in eccesso e soprattutto nel momento
il cui il bambino non ha fame può far sorgere il meccanismo di dissetarsi anche con altri liquidi non
necessari.
Se ascoltiamo noi stessi, siamo in grado di ascoltare gli altri, con l'ascolto attento si percepisce quando e
quanto nutrire di latte: se nutriti dal seno i neonati ricevono il massimo nutrimento di latte e anche di
amore; il biberon fa da filtro. Da evidenziare che ci sono delle mamme che allattano volentieri, altre
meno. Perché il latte si blocca? Perché viene la mastite? Pur amando profondamente il bambino/a ci
potrebbero essere delle resistenze: convinzioni famigliari, senso di svuotamento emozionale, paura di
rovinare il seno… Se si allatta controvoglia, il bambino lo percepisce, allora il biberon diventa un mezzo
amorevole.
Quando si passa ad alternare il latte materno con altri alimenti ha inizio lo svezzamento. Osservando il
bambino/a si può notare quando tende ad aprirsi al mondo, per esempio gattonando. Può essere il
momento giusto per iniziare gradualmente e delicatamente il distacco (simbolicamente tra madre e
e.book pubblicato su www.stazioneceleste.it

72

Andreina Cei - Il Gioco Infinito

figlio/a). Da tenere presente che dopo 4-5 mesi il latte materno non ricopre più l'intero fabbisogno di
sostanze nutritive del bambino/a. Si rende necessaria l'introduzione di succhi e puree di verdure.
Dal 5° al 6° mese iniziano le prime pappe: frutta grattugiata come mele, pere, pesche (gusto gradevole
che potrebbe facilitare l'ingresso del cucchiaino). Dopo due/tre settimane dall'introduzione delle pappe
pomeridiane si può iniziare con i pasti di mezzogiorno con verdura frullata (carote, zucchine,
barbabietola…) e farine di cereali (es. riso) .
Al 6/7 mese si possono inserire i legumi per integrare le proteine es. ceci e lenticchie passate, che
aggiunti ai cereali vanno a sostituire le proteine animali provenienti dalla carne, per chi volesse utilizzare
alimenti solo vegetali.
Per chi pensa di utilizzare anche le proteine animali è consigliato il tuorlo d'uovo, dopo l'ottavo mese,
dopo l'anno il pesce e la carne a dentizione completa, in quanto i succhi digestivi del neonato non sono
in grado di sminuzzare particelle grossolane di carne tritata. Non sono consigliabili gli omogeneizzati
per i conservanti ed estrogeni presenti.
Per soddisfare la sete (oltre ai succhi che apportano zuccheri, vitamine e sali minerali) si possono usare
acqua, tisane non zuccherate sin dai primi mesi es. la tisana di finocchio che è utile anche per evitare le
coliche gassose. Qualora si voglia usare lo zucchero la naturopata A. Pedicone ha scritto che è meglio
utilizzare i prodotti della canna da zucchero ricca di sostanze minerali e vitamine. Gli sciroppi di frutta
(mela, pera) sono troppo ricchi di acidi per lattanti.
Il miele rallenta i processi digestivi costituendo un alimento più adatto alle persone anziane. Gli altri
zuccheri raffinati quali glucosio, fruttosio, maltosio e anche lo zucchero scuro non sono integrali per cui
con pochi sali minerali e vitamine.
Più l'alimento è fresco e preparato in casa, maggiore è l'energia che arriva al bambino, teniamo presente
anche quanto il cuore di mamma passa dalle mani, al cibo, al bambino/a. Evitare i cibi conservati. Se i
prodotti sono biologici, locali, di stagione e poco elaborati agiscono in qualità. Una tavola ben
apparecchiata, crea un atmosfera gioiosa e tranquilla: dato che la prima digestione è visiva consente al
bambino di nutrirsi di gioia e amore, inoltre occorre stimolare la masticazione lunga per gustare,
digerire e assimilare il cibo. Con la presenza, mamma e papà, sono in grado di ascoltare il bambino/a
per soddisfare qualsiasi bisogno, all'ora indicata e per qualsiasi alimento.
In un percorso di Vita, dormiamo, mangiamo e cerchiamo il Con-tatto: attraverso la delicatezza delle
mani portiamo la mente nel corpo, massaggiando e accarezzando la pelle.
Cosa facciamo quando ci facciamo male? Uno dei primi istinti/intuito è quello di portare le mani nel
punto dolente. Il nostro corpo caldo, vibrante e trasmettitore di energia ha un potere immenso.
Già segnalata, l'importanza del contatto/massaggio, in generale, ancora di più tra un bambino/a e la
madre. Se la madre è tesa, è stressata, gli ormoni adrenergici207, colpiscono il feto passando dal sangue
della madre. Il massaggio può essere una soluzione per distendere la tensione muscolare e quindi gestire
il livello ormonale nel sangue e diffondere amore. Il massaggio infantile è importante per instaurare con
i genitori un rapporto di abbandono, fiducia e amore.
La tecnica del massaggio inizia con il rilassamento/meditazione di chi fa il massaggio, prosegue creando
un ambiente in cui la mamma si sente accolta, così successivamente può accogliere la creatura.
Il massaggio è uno strumento dolce e semplice che lavora a livello fisico, sentimentale ed energetico,
rimuove i blocchi emotivi che si sono formati nel periodo prenatale, che va dal concepimento alla
nascita, quando la mamma vive in simbiosi col bimbo/a è può trasmettergli le tensioni che vive: queste
tensioni possono condizionare la vita anche da adulto. Voglio evidenziare che siamo responsabili delle
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azioni ed effetti delle azioni: se pronuncio una parola, se agisco, creo intorno una risposta. Da qui nasce
la responsabilità dell'agire consapevole. Andando a sfiorare lievemente le zone di riflesso della colonna
vertebrale, vengono smosse energie
profonde e trasformative. Durante la gestazione il nuovo essere forma il corpo fisico, e prepara anche
ogni funzione, abilità, caratteristica e atteggiamento mentale.
Lavorando sui riflessi dei piedi si genera un’attività nel corpo. Lavorando sui riflessi della testa, si mette
in atto la capacità di comprendere e governare questa attività: il principio d’iniziativa. Lavorando sui
riflessi delle mani si produce l’abilità di gestire questa attività, quella esecutiva.
Il massaggio porta alla calma, al rilassamento e serenità. Utile alle mamme in gravidanza perché liberano
paure e tensioni che potrebbero influenzare anche il bambino. Massaggiando la mamma, si massaggia
anche il bambino208. Stimolando dolcemente la zona dei piedi si massaggia, di riflesso la zona pelvica e
la colonna vertebrale aumentandone così la forza vitale.
Quanto il massaggio, il con-tatto agisce sul buon umore? Un medico che lavorava in numerosi
orfanotrofi si accorse che i piccoli di un certo reparto erano più allegri e vivaci e si ammalavano
raramente, pensò che fosse dovuto ad una alimentazione diversa, scoprì che l'alimentazione era
esattamente uguale a quella degli altri e contrariamente al resto del personale, l'assistente di quel reparto
si dava “l'ulteriore compito” di tirare su i bambini dal letto, cullarli, accarezzarli, li rimetteva a letto…
Dal cuore, attraverso la pelle, dalla pelle al cuore. Da un massaggio al piede, al cuore, alla mente. Che
influenza ha la Luna sui massaggi? La Luna calante agisce sul rilassamento, per togliere i crampi e per
disintossicare, con la luna crescente e opportuni oli si rinforza e rigenera. Il massaggio ci fornisce
un'educazione alla percezione, interrompe il circolo vizioso tra le abitudini di movimento e portamento,
la cronica contrazione e immobilità. Affidandosi ai movimenti di chi massaggia, ascoltiamo il corpo.
Tutto quello che si fa per il benessere della regione del corpo, degli organi dominati dal segno
attraversato dalla luna in quel momento è doppiamente efficace ed ha effetto preventivo e terapeutico.
Esempio: i giorni dell'ariete sono indicati per le emicranie.209
In uno stato di maturità e neutralità non veniamo influenzati dagli eventi, così come dagli astri perché
ad agire è la persona che crea quella sorta di “Campana di vetro” tra sè e il senziente, in cui si può
lavorare liberamente.
Gli sciamami hanno il concetto di rimanere in salute, attraverso consapevolezza, rispetto del corpo,
ambiente e natura: sorge la malattia in uno stato alterato di salute, sintomo che l'anima ha qualcosa che
non va210.
Prima di nascere, abbiamo scritto delle esperienze da fare, tra cui alcune malattie che si presentano nei
primi anni di vita: in uno stato armonico in cui la creatura integra le occasioni che gli sono state fornite,
in uno stato di maturità ed autonomia non si ammala più, perché in ascolto dell'essenza che esprime,
che viene accolta ed espressa. Bambini cristallo, vivono la salute, la gioia e l'Amore.
In disarmonia, in qualche modo il corpo fisico, quello più visibile, comunica attraverso la malattia che
c'è qualcosa che non è stato ascoltato, quando il bambino interiore lancia parole e non sono accolte,
quando siamo lontani dal progetto, dalla via segnata. Con un attento ascolto, osservazione del corpo,
possiamo accorgerci che qualcosa non va. Il corpo fisico comunica, a noi creare lo spazio e il momento
per utilizzare l'udito, esterno ed interno, e cambiare strada se questo è quello che ci viene comunicato.
Se non prestiamo ascolto in qualche modo il corpo fisico, grida e si ammala per farci capire, metterci in
condizione di fermarci e ascoltare. La persona non è soltanto la somma degli organi e delle funzioni, è
una unità globale, che come tale ha un destino e un senso da dare alla vita. Se non si realizza tale destino
208
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e tale senso, certe persone potrebbero ammalarsi. Osservare la malattia come stimolo/SEGNALE per
ascoltare i desideri profondi. E' anche scritto che in qualche modo dobbiamo lasciare il corpo fisico, e
una malattia, può essere lo step finale della storia.
La scienza ha stabilito che c'è un così gran numero di persone portatrici di un nuovo, originale DNA,
da credere che oggi sulla Terra stia nascendo una nuova razza umana, apparentemente immune alle
malattie: sembra che si tratti della risposta dei corpi emotivo e mentale, un'onda originata al di fuori del
corpo fisico che, in qualche modo, provoca il mutamento del DNA.
Gregg Braden, è stato uno dei primi a scrivere su questo argomento, e che il fenomeno consista di tre
componenti. La prima è data da una mente che coglie l'Unità, che vede come tutte le cose, ad ogni
livello, che siano interconnesse, che non vede nulla di separato. La seconda è data dall'essere centrati nel
cuore, dall'essere nell'amore. La terza, dal tenersi fuori dalla polarità, non giudicare mai il mondo.
Drunvalo dice che sta nascendo una nuova razza; qualcuno ha percorso il cammino; un bambino lo ha
fatto, da qualche parte, e poi ha immesso nella griglia del subconscio della Terra, nuovi dati, dove ora si
trova, accessibile a chiunque. Ogni volta che questo avviene è perché qualcuno, in un modo e in un
altro, si è collegato ad esso a livello subconscio, durante una profonda meditazione, una preghiera,
realizzando così il cambiamento211.
Esiste già la nuova razza, che brilla e agisce con il cuore e sta preparando il terreno per il Nuovo Mondo,
più entriamo nel cuore, più risvegliamo la memoria ancestrale per recuperare le informazioni e
immetterne di nuove. Possiamo farlo, credici e tutto si realizza. Tante sono le creature che meditano, che
pregano, che pensano al Nuovo Mondo e insieme possiamo tornare a casa, Essere Una sola cosa.
Nel caso in cui c'è una patologia in corso, cercando di non essere invasivi e tossici, si possono usare
rimedi che non danneggiano il corpo e lo stimolano alla ripresa.
L'argilla è un rimedio tuttofare che può essere applicato per qualsiasi persona, si applica in qualunque
modo, in qualunque posto (per gastriti, per il fegato, per i reni, acne, eczema, ulcere, tumori benigni,
ustioni, ferite, distorsioni, bernoccoli, emorragie, colpi di caldo, verruche, nei, ernie, artrite, reumatismi,
sciatica, nefrite). L'argilla ci riporta al con-tatto con la terra212.
L'aloe è un metodo che si applica da secoli in Sud America e in Oriente, nelle regioni più povere e ha
guarito migliaia e migliaia di persone in tutto il mondo. In Giappone è diffusissimo ed è considerata la
cura che guarisce tutto, resa pubblica in Occidente da Padre Zago con il libro "Di Cancro si può guarire
!" Si estrae il gel, dell'Aloe arborescens, che cresce spontanea e può essere coltivata in vasi, è
disintossicante ed è stata brevettata anche da case farmaceutiche e università per spegnere il cancro213.
Ghandi scrive: “Mi domandavo quali fossero le forze segrete che mi sostenevano durante i lunghi
digiuni… l'incrollabile fede di Dio, il semplice stile di vita e l'aloe, i cui benefici scoprii all'arrivo in Sud
Africa alla fine del 1800214”
Cito anche Pauling Linus che ha lavorato per trovare elementi naturali per il cancro: la ricerca l'ha
portato a trovare la vitamina C come rimedio e lo studio della Kousmine ha portato risultati verso una
alimentazione sana e vitale e attraverso esperimenti di laboratorio, riscontrò un calo del cancro
introducendo alimenti vivi e crudi215.
La salute per Ildegarda è un processo che va conquistato ogni giorno per avere l'unità tra corpo, mente e
anima.
Ci sono erbe che permettono al corpo di viaggiare nella malattia con sostegno: sottolineo che la malattia
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è un occasione per fermarsi e osservare quel momento della vita. Cosa vorresti fare che non stai facendo?
Quali desideri hai sepolto nell'ultimo cassetto? Quanti progetti hai portato fuori con le parole e li hai
dimenticati? Il cervello non dimentica: togli le ragnatele, ricorda e realizza.
La vaccinazione è l'inoculazione e anche l'uso orale, di un vaccino a scopo profilattico, al fine di
produrre uno stato di immunizzazione nei confronti di una possibile malattia. Se da una parte la
vaccinazione ha consentito di limitare e far sparire epidemie, malattie, dall'altra ha limitato l'organismo
immunologico di organizzarsi per affrontare l'evento malattia. Il vaccino è un preparato contenente
germi, virus uccisi, virus attenuati, oppure tossine (sostante tossiche prodotte dai germi) modificate,
trattate in modo tale da mantenere intatto il loro potere antigene (proprietà di indurre la produzione di
anticorpi), non più capaci di produrre la forma morbosa. Dopo l'introduzione nell'organismo, dopo
due-tre settimane, si è formato un numero considerevole di anticorpi, i quali neutralizzano gli antigeni
che iniziano a diminuire216.
Il medico Eugenio Serravalle scrive: “da quasi trentanni visito bambini, e cerco di curarli in scienza e
coscienza. Per molti anni ho vaccinato i bambini e nel corso dell'attività ho avuto modo di incontrare
bambini non vaccinati e avevo riscontrato che in questi la frequenza delle malattie pediatriche più
comuni erano ridotte. Ho cominciato a pormi delle domande… Ogni bambino è un'entità unica, ha
una storia famigliare, e vive in contesti differenti rispetto ad altri bambini… Crede che l'informazione
sia elemento indispensabile per l'autonomia delle decisioni delle persone, perché è un dovere per il
medico che pratica un rapporto paritetico con gli altri, condividere le conoscenze, perché crede
nell'indipendenza e nella libera scelta degli individui, anche nelle terapie mediche… Continua a scrivere
che decidere di sottoporre il figlio alle vaccinazioni, scegliere di non farlo anche se è obbligatorio è una
responsabilità. Così come decidere se partorire in casa, in ospedale, come allattare, come svezzare…
Ascoltando i racconti delle sofferenze dai bambini danneggiati, il medico ha acquisito la convinzione
che i vaccini non sono sempre innocui e che non esistono prove scientifiche sempre favorevole alle
vaccinazioni su un rapporto rischio/beneficio. I dati che ha raccolto fanno riflettere: riporta che dei nati
60 anni fa sono ancora in vita 90 su 100 maschi e 95 su 100 femmine. Nessuno di loro, quando erano
bambini, godevano della situazione sanitaria di oggi.
Il sistema immunitario è costituito da un insieme di cellule e di molecole che hanno lo scopo di
difendere l'organismo da qualsiasi forma di insulto chimico, traumatico e infettivo che ne minacci
l'integrità. La caratteristica fondamentale è la capacità di distinguere tra le strutture endogene ed
esogene che non costituiscono un pericolo (self ) da quelle invece nocive (non self ).
La somministrazione di vaccini potrebbero interferire con l'equilibrio e la maturazione del sistema
immunitario. L'obbligo vaccinale è stato introdotto in Europa con la vaccinazione antivaiolosa. La
maggior parte delle nazioni europee ha scelto la volontarietà della pratica vaccinale. In Italia alcune
obbligatorie, altre consigliate. L'esavalente (4 obbligatorie più 2 facoltative): i genitori hanno il diritto di
richiedere i vaccini singoli.
Dal 1 gennaio 2008 in Veneto è stato sospeso l'obbligo, in Piemonte e Toscana esiste il “dissenso
informato” per i genitori che decidono di rifiutare, di rimandare le vaccinazioni tramite una
dichiarazione di assunzione di responsabilità e non subiscono sanzioni e limitazioni per la frequenza
all'asilo nido. L'ammissione dei bambini non vaccinati alla scuola dell'obbligo è un diritto sancito dalla
Legge n° 355 del 1999.
In ogni caso nessuno può imporre le vaccinazioni con la forza. Non è prevista la sospensione della patria
potestà per i genitori che si rifiutano, niente carabinieri a casa. Sono invece previste :
 la sanzione amministrativa (una multa) emessa dall'ASL e si può fare ricorso al Sindaco, tranne
216
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che per le regioni a Statuto Speciale. Il Sindaco può accogliere il ricorso e rigettarlo. Si può
ricorrere anche al Giudice di Pace.
 Il ricorso al Tribunale dei Minori: la segnalazione parte sempre dall'ASL, il Tribunale può
decidere se procedere con un “audizione” per conoscere le motivazioni.
La sentenza n° 2424/196 del 12/12/1990 e la n° 928 dell' 11/06/1997, dichiara che la Suprema Corte
di Cassazione ha confermato che le vaccinazioni sono obbligatorie ma non coercitive. Quello che
succede nella pratica varia da ASL ad ASL, da regione a regione, da città a città.
Se sei arrivato/a a leggere fino a qui, per ora, hai fatto un viaggio nel passato, nel presente e attraverso i
sogni, i desideri, che nel frattempo hai espresso, prosegui il cammino. Un viaggio in cui hai incontrato
simboli, hai unito, hai osservato e ascoltato. Sei arrivato attraverso la nascita e ora sei pronto per fare un
altro step in cui il bambino, l'adulto e l'anziano danzano insieme, una danza che ti porta avanti, ti fa
riflettere, ti fa proseguire e ti riporta anche all'inizio come quando diventi vecchio e ritorni bambino per
avvicinarti ad un altro Regno, ad un'altra storia infinita.
I bambini parlano con i sassi, con i muri, giocano con il mondo visibile ed invisibile217 e così “I
bambini… li farò entrare; essi conosceranno il paese che voi avete disprezzato218. Chi è spiritualmente
avanzato, è piccolo agli occhi del potere del mondo che ha il potere della volontà e dell'autocontrollo e
di Superiori e ricerche psichiche hanno provato che di sovente giocano con bambini invisibili (a molti).
Esistono questi “Fantasmi”, anime che non si possono elevare verso la Luce, che sono rimaste attaccate
alla loro famiglia, ai loro amici, ecc… ? “Assolutamente. Spesso sono anime che non hanno ancora
capito che hanno abbandonato questo mondo. Poiché il tempo non esiste, possono restare parecchi
anni, parecchie centinaia di anni, vicino al piano fisico senza avere coscienza che non sono più, che non
fanno più parte del mondo Terra, e non vogliono voltare gli occhi verso la Luce! Sono come legati
indissolubilmente alla materia pur non facendone più parte. Per liberare queste anime si può pregare per
loro, e dopo un certo tempo si risveglieranno come se uscissero da un torpore; capiranno che non fanno
più parte del mondo fisico. Questo è il compito delle chiese, in quanto ci sono molte preghiere che
aiutano queste anime a lasciare i piani che sono troppo vicini alla terra. Ci sono anche gli Esseri di Luce
e una moltitudine di piani che le aiutano, che cercano di portarle verso la Luce. Allora la fusione delle
preghiere che vengono dai piani dell’invisibile e dai piani della materia aiutano queste anime a staccarsi”
219
.
“Gli spiriti si incarnano per conquistare la materia, per vincere le debolezze e conseguire l'autodominio,
quando le lezioni si saranno integrate si entrerà nello stato di immobilità del Nirvana (non più legato
alla ruota di nascita e morte).
I bambini attendono di nascere finché i più evoluti creano le condizioni adatte per essi220. I bambini
d'oro stanno attendendo che gli adulti prepariamo il letto morbido per tuffarsi, giocare con la Vita e
avviare quello che tutti stiamo aspettando: un Mondo di Amore e gioia.
Questo viaggio nel passato, nel presente e nel futuro ti ha permesso di percorrere un sentiero in cui è
presente unità e circolarità così che dove l'energia non si crea, non si distrugge e si trasforma e dove i
bambini rappresentano il principio di creazione, agli adulti di conservazione e agli anziani quello di
trasformazione perché è quello che mi arriva quando osservo un bambino: vitalità, creatività, così come
gli adulti mi fanno vedere il voler tenere protetto uno stato, un progetto. Vedo gli anziani e penso alla
storia, al vissuto e quando matura c'è il saggio. Quando si afferma che invecchiando non si migliora, ci
si limita alla capacità di evoluzione che ha questo momento della vita: è un occasione per rivedere ciò
217
218
219
220

Cfr Agiman Anatta La porta sull'invisibile pag. 55
(Numeri 14:31)
Cfr dal I quaderni della Stazione Celeste: N°1 - Morte e Immortalità pag. 33 www.stazioneceleste.it
Cfr Heidel M. Il mondo magico dei Rosacroce pagg. 149,167,195
e.book pubblicato su www.stazioneceleste.it

77

Andreina Cei - Il Gioco Infinito

che si è fatto, riderci sopra e con saggezza rispondere alle esperienze che si avvicinano alla morte.
Questi principi di creazione, conservazione e trasformazione sono come il bambino, la madre e il padre
interiore, se siamo maturi a ottanta anni possiamo aver creato un progetto, averlo conservato e realizzato
(trasformato). Abbiamo di nuovo un triangolo che si sposta dal piano orizzontale a quello verticale,
quando trasmutiamo e ci realizziamo. A ottanta anni essere creativi come lo sono i bambini e proteggere
come gli adulti. Avere due anni d'oro ed essere pronti a trasformare. In oriente si parla di creazione,
preservazione e dissoluzione.
I bambini giocano e sono innocenti, puri, senza maschere, gli adulti dovrebbero giocare, dovrebbero
brillare e svestirsi. “Egli, chiamato a sé un fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico; se
non vi convertirete e non diventerete come i fanciulli, non entrerete nel Regno dei cieli. Chi dunque si
farà piccolo come questo fanciullo, questi sarà il più grande nel Regno dei cieli.”221
Il bambino/a osserva e non classifica, vede le persone, i giocattoli, gli animali e non li etichetta. Vede e
basta, non colloca l'oggetto in varie categorie, vede in maniera pura. I bambini oltre a portare un corpo
con un bagaglio genetico trasmesso dai genitori, sono anche i figli dell'umanità che li ha preceduti:
“Viviamo con gli antenati nella ossa” (Benedetto Croce). Secondo J. Krishnamurti la mente è il
precipitato del mondo intero e contiene tutto ciò che gli esseri umani hanno vissuto. Il vissuto come il
percorrere il corso della storia: “la guerra è il racconto di quel popolo che non ha saputo leggere la
storia”. Abbiamo vasti testi che ci permettono di osservare ciò che siamo stati, con un ascolto profondo
ORA siamo in grado di fare un salto e preparare un tappeto di amore per il futuro dei bambini che
saranno adulti e poi i saggi del Vivere secondo Natura.
Chi nasce prima ha la responsabilità di fare da esempio a coloro che vengono dopo. E' responsabilità del
fratello maggiore di fronte a quello minore, del genitore di fronte ai bambini, della guida di fronte ai
seguaci, dell'insegnante di fronte agli allievi: dare l'esempio con le azioni. Il ruolo è quello di
accompagnare alla maturità e salutare quando viene raggiunta l'autonomia. L'allievo/figlio maturo è in
ascolto del Maestro interiore e le guide esterne sono un riferimento e non un sostegno, insieme si
prendono le decisioni.
Per realizzare il progetto di vita, il giovane ha bisogno di essere accompagnato a sviluppare la personalità
in modo armonioso e consapevole, secondo la regola aurea della cosa giusta al momento giusto. Far si
che riconosca e accetti quella parte di personalità come cattiveria, ego e altro: come esiste il bene c'è il
male. Non c'è una senza l'altra. C'è la possibilità di unire le due facce della medaglia e utilizzare
quell'energia per diffondere amore. Dentro di noi albergano amore e odio, bene e male, giusto e
sbagliato a noi accettare, valorizzare, gestire entrambe le situazioni.
E' noto che i bambini all'età di quattro, cinque anni, sono in grado di apprendere tutto, se forniti nel
modo adeguato: la qualità dell'informazione. Se si lavora sui talenti dei ragazzi, educando (da educere =
portare fuori) utilizzando per esempio lo strumento stimolativo e costruttivo, mettiamo in campo la
qualità del tempo. Portare il ragazzo al riassunto di una esperienza, di una lettura stimola, per esempio,
un atto di osservazione e soprattutto di sintesi, individuando così il corpo centrale (il succo, l'essenza)
dell'esperienza e anche della lettura per sottolineare la semplicità della Vita. Il fine è quello di indurre i
ragazzi a trovare il centro per essere liberi da paure, stress, timidezze… essere liberi di scegliere. (E.
Fromm).
Assagioli scrive: comprensione, intuizione, plasticità, autoeducazione e autodominio sono le
caratteristiche necessarie per l'educatore. L'educazione è un arte che non ha metodi fissi: i modelli,
atteggiamenti, vanno opportunamente variati e dosati, sia secondo i vari educandi, sia in vari momenti e
condizioni dello stesso educando (amore e rigore), sia dal luogo dove puoi agire.
221
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Mostrate ad un bambino piccolo, di quattro-cinque mesi, la natura intorno: la fisserà attentamente. Le
impressioni giovanili sono così forti per via della concentrazione spontanea222.
Secondo Erba, con una osservazione attenta, l'educatore è in grado di incentivare l'autostima, i talenti,
momenti di condivisione e di isolamento per dare più attenzione a chi in quel momento ha bisogno223.
I cuori dei bambini sono incontaminati, dicono le cose per come sono. E come dire di chiamare il
quadrato, cerchio. Per il bambino il quadrato è il quadrato.
Il bambino, ha una psicologia e questa può essere compresa soltanto entrando in contatto e in dialogo
con lui, ascoltando le emozioni, sentimenti e fantasie… Il bambino è curioso, vuole portare fuori le
conoscenze. Alla stessa maniera, l'anziano, ha una psicologia, e ha bisogno di essere ascoltato e anche di
raccontare il vissuto. Così ci sono bambini che fanno domande e ci sono anziani che vogliono
rispondere e dialogare. Quando visito i centri per anziani e arrivano i bambini, questi saggi si
illuminano della luce riflessa dei bambini: sarebbe interessante avere le scuole dell'infanzia vicino ai
ricoveri e creare laboratori per i bambini e anziani, gli anziani che organizzano le attività e giocano
insieme ai bambini e i bambini che organizzano le attività per gli anziani. I bambini che non hanno
voce e si adattano al mondo degli adulti, e gli anziani che si sentono messi da parte e il loro parere non
viene richiesto ora possono esprimersi, possono raccontare. I giovani di oggi sembrano che “Sentano
intensamente il vuoto di amore del mondo moderno” e così gli anziani. Gli adulti sembrano occuparsi
solo del “dovere”, a farsi una posizione e a guadagnare, a indossare ruoli. Capo di questo, capo di quello.
Non esistono capi, esiste la comunità che in sinergia porta avanti lo stesso progetto universale.
Stacchiamoci dai ruoli, dagli schemi vecchi, dal possedere. Nel momento in cui non possiedi nulla hai
tutto.
Una intimità armoniosa tra anziano e bambino e quindi nonno e nipote può essere un tesoro
incomparabile, un bene per gli uni e gli altri. Simbolicamente si crea unità tra chi è nato e chi si avvicina
alla morte.
Mordazzi scrive “Ho sempre trovato bellissimo vedere gli sguardi delle persone anziane, quando porti a
spasso il bimbo. Lo guardano con infinita dolcezza e meraviglia, come se nei bimbi vedessero un pezzo
della loro vita che non c'è più… E' come se avessero compreso, quali sono le cose veramente importanti
e le riconoscessero in questo piccolo essere. I piccoli non hanno ancora perso il senso di sacralità e di
magia di questa vita e i nonni, sentendosi vicini alla fine, ritornano in contatto con le parti più vere e
autentiche della loro esistenza”224.
Mi chiedo se tanto distacco e isolamento degli anziani sia dovuto al fatto che si può associare
all'anziano, la morte, quindi per paura ci allontaniamo e trascuriamo questi esseri ricchi di un vissuto da
divulgare.
La vita è movimento ed evoluzione e può diventare un nemico per chi per esempio affronta il
pensionamento e la routine quotidiana, in un modo non sano. Bisogna accettare di invecchiare,
accettare con serenità la morte, conservarsi attivi fin che il corpo e la mente ce lo permettono, utilizzare
il tempo libero per stare con gli amici, fare opere sociali, coltivare hobby, meditare, acquisire saggezza ed
essere riconoscenti… Trasferire il lavoro professionale nel lavoro culturale.
Quali sono le azioni dell'anima quando ci si sta avvicinando alla fine? Il corpo come cambia? La mente
che dice? L'invecchiamento della popolazione è progressiva e spesso gli anziani si sentono un rifiuto e
pensano che pochi si interessano a loro.
In una società, gli anziani sono i detentori dell'esperienza e dovrebbero trasmetterla ai giovani. Gli adulti
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non hanno voglia di ascoltarli, eppure i bambini così desiderosi di sapere, conoscere, che fanno tante
domande, potrebbero essere soddisfatti da quelle facce con le rughe che detengono le esperienza ed
essere educati attraverso la testimonianza.
In modo sintetico, durante la vita ci sono tre tappe, che sono il passaggio dal grembo della mamma al
mondo esterno, dall'infanzia all'età adulta, e quello dall'età adulta alla vecchiaia.
I freudiani sono maestri nell'aiutare un giovane a diventare uomo, donna, a risolvere il complesso di
Edipo, di Elettra, a liberarsi dai falsi complessi di colpa infantili per affermare sè stessi, affrontare la vita,
l'amore, la società. Chi si occupa della terza tappa? Jung completa Freud e parla di cultura: “L'uomo ha
due finalità nella vita, la procreazione di una discendenza con le cure necessarie per preservarla, che
comprendono anche la conquista del guadagno e di una posizione sociale. Quando questa finalità è stata
soddisfatta, comincia un'altra fase, quella che ha per scopo la cultura”. Una maturità, una promozione
che segna un passaggio della vita e Jung aggiunge che spesso significa rifiutarsi “A vedere che il non
poter invecchiare sarebbe altrettanto stolto che il non poter uscire dall'infanzia”… “Non è possibile la
sera della vita, sviluppare gli stessi programmi seguiti al mattino, perché ciò che allora aveva importanza
ora ne avrà poca e la verità del mattino della vita sarà l'errore della sera225”.
Jung distingue la cultura giovanile, imparata a scuola con quella più matura ed evidenza come la prima è
comunque un informazione collettiva, la seconda più selettiva, più mirata: “L'uomo di età matura
avrebbe un bisogno impellente di cultura individuale un po' più approfondita, egli che ne ha seguito
uno di cultura esclusivamente collettiva nella giovinezza impregnato di mentalità collettiva226”. Quindi
la prima orientata alla produzione e la seconda più meditativa che Jung definisce “maturità della
persona”.
Per vivere serenamente la vecchiaia, è necessario raggiungere la maturità interiore (equilibrio delle tre
parti avendo integrato la parte egocentrica, la parte femminile e la parte maschile). Così come le madri
dovrebbero “lasciar” maturare i bambini, al posto di prolungare le continue attenzioni, tenendo presente
che sono una tabula plena con già delle informazioni che gli consentono di affrontare la vita.
Hai paura della libertà? La verità, libera dall'illusione. Si parla poco del tempo libero e del divertimento
perché nel luogo comune si ritiene che non siano cose interessanti, importanti, serie, e perché anzi esse
hanno un certo sospetto di egoismo. “Prima il dovere poi il piacere” si sente dire. Quale dovere? E il
progetto? Il gioco? La passione? L'hobby? Quando lavoriamo dedichiamo del tempo al gioco?
Lavoriamo giocando? Il lavoro può essere la manifestazione delle passione, della missione che hai scelto
per questo pianeta. Cercalo, chiediti quale compito hai da svolgere e la vita ti porterà i segnali, osserva la
Natura, dentro e fuori. Osserva le persone che ti parlano, la musica che canta la risposta. Ovunque ci
sono le risposte, apri il canale per metterti in condizione di vederli. Chiedi alla mente di aiutarti a
cogliere i segni. Chiedi e ti sarà dato.
La rivalorizzazione della vecchiaia e del pensionamento esige una notevole evoluzione nella mentalità
pubblica e dipende sostanzialmente dall'iniziativa degli stessi pensionati e dall'uso che essi fanno del
tempo libero. Occorre costruire una vita interessante: tocca agli anziani, anche, dimostrare che si può
vivere una vita diversa da quella in cui si lavorava, una vita feconda e felice.
Nel campo medico spesso si usa il termine “morte per vecchiaia” e spesso sembra coincidere con il post
pensionamento, tanto da dire “crisi da pensionamento”. I due termini si sovrappongono, senza che
l'uno escluda l'altro. Quelli che si lasciano andare fino alla morte, sono quelli che non vedono più una
missione, senso della vita, speranza, un vero soffio di morte è l'angoscia esistenziale, un dramma
interiore.
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La vita è una missione/gioco da compiere. Stiamo realizzando il gioco, il progetto? E fino in fondo? Il
passaggio da notare è a che punto siamo, e accettare eventualmente la parte incompiuta e soprattutto
accettare di invecchiare. Quando muori ad un certo punto è possibile che interrompi il progetto: se
credi nelle vite precedenti, hai la possibilità di continuare la scaletta dell'evoluzione, se pensi che questa
sia per te l'unica possibilità, sei arrivato dove potevi arrivare, accettare così che un altro individuo possa
continuare il lavoro che hai iniziato pensare anche che forse dovevi arrivare fino a lì per permettere a
qualcuno di continuare, pensare che il lavoro che hai portato avanti sia concluso e altri raccoglieranno i
frutti.
Essere in accordo con sé stessi: voler fare i vecchi quando si è giovani e viceversa, comportarsi da scapolo
quando si è sposati, darsi un modo di fare maschile quando si è donne, fingere di amare quando si
detesta, sono situazioni che creano malessere, soprattutto il disaccordo con se stessi e con la verità. Nel
cuore umano c'è bisogno di verità. Anche la verità fa paura, è qualcosa di nuovo che ti mette in
condizione di rivedere tutto, eliminare condizionamenti, tradizioni, mette tutto in discussione, abbassa
il velo dell'illusione e vedi con gli occhi del cuore e a quel punto noti Amore ovunque, perché ti scopri
che sei Amore, nato dall'Amore e Amore puoi diffondere.
Secondo Tournier il senso della vita sta in ciò che Gesù ha chiamato Regno di Dio, Regno dei cieli, Vita
eterna. Questa realtà è nel presente immediato: “Il Regno di Dio è vicino a voi227… E' tra voi228… In
terra come in Cielo229”, è con Noi, è dentro di Noi, così dentro, così fuori. In tal modo egli unisce quel
che molti mettono in opposizione: la realtà immediata e terrestre e quella trascendente ed eterna, cioè il
Cielo, secondo il linguaggio della Bibbia. C'è un gusto della vita eterna in ogni atto, pur che essi siano
autentici.
La vecchiaia rappresenta un po' il periodo nel quale l'uomo si completa e si arriva al “non agire” per
l'oriente, “all'abbandonarsi” per i mistici e al “cambiamento di vita” per altri. Questa fase può arrivare a
qualsiasi età, in qualsiasi momento, sentire quel senso di pace profonda230.
Dall'osservazione di Aïvanhov la vecchiaia è un periodo che la maggioranza degli esseri umani vede
avvicinarsi con angoscia, è un periodo bruttissimo e questo a causa di come sono vissuti prima: “Hanno
sprecato l'energie in attività mediocri, inutili, così, quando non resta loro quasi più nulla, che cosa si
possono aspettare dalla vecchiaia?… Per i discepoli della Scienza iniziatica invece la vecchiaia è il miglior
periodo della vita, perché anni di ricerca e di esperienze interiori, hanno conferito loro lucidità, pace e
serenità. Raccolgono i frutti: prima si semina, poi si raccoglie.
Per molti, anche per chi ha condotto un'esistenza ragionevole, la vecchiaia porta indebolimento e
malattia, per chi ha fatto prima un lavoro interiore attraverserà questo periodo con maggiore sicurezza e
serenità, e non smetterà mai di arricchirsi spiritualmente."
I bambini sono nati con il disagio, in crisi, con la sofferenza psicologica, con un attento ascolto questo
non passa inosservato. E' necessario dare dei paletti per dargli sicurezza e la possibilità nello stesso tempo
di esprimersi. I bambini cristallo, sono in grado di mantenere la purezza e l'amore originario. Hanno le
porte aperte della Terra e del Cielo.
Gli adulti? Anni e anni di schemi e strutture, tradizioni, censure, boicottaggio. Come smuovere questo
passato? Con un lavoro attento e di pazienza si può iniziare a cambiare gli schemi mentali e concentrarsi
per creare nuove vie. Osserva con distacco l'esperienza che ti è stata offerta. Ti fermi e rifletti su come di
solito agisci e re-agisci. Trova un'altra modalità e il vecchio meccanismo si sgretola.
Se gli adulti corrispondono al processo di conservazione, in uno stato di immaturità rischiano di
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rimanere sempre allo stesso punto, di ristagnare con le situazioni. Occorre rompere gli schemi, mettersi
in condizione di cambiare le abitudini, di tornare bambini e giocare senza attaccarsi al risultato, giocare
per il gusto di giocare. Essere veri. Quando si è veri, è insito il comportamento ed atteggiamento etico
in cui c'è il rispetto per sé e gli altri.
STUPIRE gli adulti con movenze, gesti, parole inusuali: cogli di sorpresa la personalità e l'individuo
viene posto in uno stato di presenza dall'inconsueta situazione.
Finchè il pensiero del sé nel corpo non sorge, l'uomo si dedica alle ordinarie attività quali mangiare,
bere, dormire… attività utili e spesso legate alla personalità se non equilibrate. Il sé rimane in silenzio,
sta a guardare come una madre osserva il bambino che gattona vicino al pozzo. Quando l'anima si
sveglia, inizia a discernere, entra nel dominio dell'etica, non è più un semplice testimone, diventa il
regista della vita, conduce e non viene condotto. Se vogliamo che la natura interna sia libera e gioiosa,
dobbiamo mettere in ordine le attività: le azioni di ogni giorno devono procedere secondo una direzione
e disciplinando la mente si potrà essere liberi. Il fiume scorre secondo la volontà, e la corrente è
contenuta dagli argini.
Cercare e trovare i valori per un comportamento etico dal triangolo interiore (padre, madre e figlio) per
far si che si rifletta all'esterno, nella famiglia, nella comunità italiana, nella comunità europea, nella
comunità mondiale.
Quando ci incontriamo, c'è richiamo per la legge di attrazione e mettiamo in campo quello che siamo,
con le caratteristiche, alcune mature altre no. Nel momento in cui le parti mature si incontrano tutto
scorre, siamo in armonia, quando si incontrano le altre, avviene il conflitto. Se ci mettiamo in
discussione e poi integriamo il punto di vista dell'altro maturiamo quella parte. Si costruisce insieme
una nuova via per entrambi.
Quando chiudiamo gli occhi, abbiamo paura? Il bambino dorme, libero da ogni pre-occupazione, nel
grembo della madre. Gli adulti dovrebbero esercitarsi a dormire nel grembo della madre universale
dell'amore, nella fiducia e nella conoscenza231.
La Natura, nel senso dell'accettata derivazione dal latino Natura (divenire, da nasci, nascere)… è
ovunque, in ogni atomo del Cosmo visibile ed invisibile, dentro, sopra e intorno ad ogni invisibile
atomo e divisibile molecola; è il misterioso potere dell’evoluzione e dell’involuzione, la potenzialità
creativa onnipresente, onnipotente e persino onnisciente232.
Che cos'è la naturopatia? Se seguo l'etimologia ne ricavo che Natura-Patia, patia deriva dal greco pathos,
sentire. Sentire la natura. La seconda domanda che mi pongo è: “Cos'è la Natura?” La natura può essere
tutto ciò che mi circonda e tutto ciò che è interno. La natura interna ed esterna. Sentire secondo natura
può essere una “traduzione” di naturopatia e arrivare a percepire la natura interiore e quella esteriore è
un percorso, è un viaggio che ci offre la Vita.
Conoscendo la natura interna COME UNO SPECCHIO riconosciamo quella esterna e viceversa. Più
entriamo nel mondo, più il Maestro interiore viene sentito: lui ci parla. Ma lo sentiamo? Lo ascoltiamo?
Mettiamo in atto ciò che sentiamo?
Nel momento in cui si attiva lo strumento-intuizione e lo mettiamo in pratica (la madre ascolta il
desiderio del figlio, lo accoglie e lo comunica al padre che in azione avvia il progetto), realizziamo il
percorso, entrando nel Ben-Essere. Entriamo nella gioia per trasmettere Amore.
Ciò che sei dentro, lo emani, come una pietra che sfiora l'acqua e crea anelli sempre più grandi, tu puoi
avvolgere te stesso con i sentimenti e anche con le emozioni. Sei arrabbiato e intorno a te e nell'aria
troviamo inquinamento, scorie che appesantiscono. Sei gioioso? Intorno a te tutto scorre. Come entrare
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nella gioia? Ri-conoscendo te stesso, amandoti e amando il prossimo.
Con la naturopatia si parla di accompagnare il senziente, colui che sa, ad ascoltarsi, ad entrare nella
natura. Entrando, emergono i desideri profondi, che se accolti e poi realizzati portano alla gioia.
Quando nasce la naturopatia? Non voglio dare una data e definire un inizio, perché dove tutto inizia
tutto finisce. Nel momento in cui un individuo, un animale, un vegetale, un minerale, un'entità segue
la Natura lì, in quel momento presente, si avvia la storia della Naturopatia.
Per quello che per ora conosco attraverso le tradizioni orali e scritte, se volessi ricavare un passato di
questa filosofia a me viene in mente appunto tutti quegli esseri che si sono espressi seguendo il
progetto, nel “bene” e nel “male”. Bene e male che uniti al progetto universale che non si crea, non si
distrugge, si trasforma.
Penso ai Maestri che hanno fatto un percorso per accompagnarci a questa trasformazione, penso agli
sciamani che hanno lasciato il segno mettendo in risalto l'agire della natura, unita alla crescita spirituale,
penso alle ricette della nonna in cui si fa l'uso delle erbe, energia vegetale che entra ed armonizza le
cellule. Penso alle streghe, che hanno spaventato un'umanità che era lontana dal sentire e vedere il
mondo invisibile, penso ai sacerdoti e sacerdotesse che hanno trasmesso la sacralità dei testi antichi in
cui vi è nascosto tra le righe un sapere, un cammino e una speranza per un Mondo Diverso: la
Gerusalemme celeste sulla Terra? La Gerusalemme celeste dentro di noi?
Penso agli scienziati che collegati con l'Infinito si sono espressi con genialità, agli artisti che hanno
liberato la creatività, a tutti quelli non menzionati dalla storia che hanno lavorato dietro le quinte per
fare crescere il pianeta e gli abitanti.
Penso a Tutti quelli che hanno portato la mente a casa, che hanno agito e non reagito, dove il cuore ha
agito sulla mente e realizzato opere straordinarie, e anche a quelli che hanno reagito per il loro
sentire/percorso di quel momento.
A tutti quelli che hanno osservato che solo ciò che abbiamo dentro, possono vedere fuori: “Se non
vediamo Dei è perché non li vediamo dentro (Emerson)”. Abbiamo tutte le informazioni per procedere,
dentro il contenitore corpo, sempre unito con la Fonte, occorre pescare prestando attenzione a ciò che
viene fornito. Così i Santi, i Maestri, gli artisti hanno tracciato il sentiero nel passato e nel presente.
Siamo pronti per il sentiero percorso da uomini e donne nell'equilibrio delle tre parti interiori ed
esteriori (padre, madre e figlio unito nel progetto universale) che manifestano Amore e Gioia. Vedo
comprensione, saggezza e le azioni del cuore. Padre, Madre e Figlio uniti a realizzare la Grande Opera
d'Amore.
Avere il controllo dell'universo appare sovrannaturale, in verità tale potere è per tutti quelli che abbiano
risvegliato la “giusta memoria” dell'origine divina, privi di ego (ahankara) e desideri personali. Non
virtuosi, ma Virtù, e Dio si compiace, ogni uomo compie miracoli poiché comprende le leggi sottili che
governano la creazione233.
Ci sono conoscitori della tecnologia della luce, che sono in grado di riorganizzare la struttura molecolare
e di comandare il corpo e nutrirsi di sola luce (Giri Bala, Teresa Neumann, Babajì, Sai Baba, Gesù,
Conte St. Germain…) possono tornare, rimaterializzarsi come un bambino, un anziano, come un
giovane, a piacimento, e smaterializzarsi. Sarebbe bello pensare che ogni persona che incontri potrebbe
essere un Gesù, una Madonna, un Anna Lee Skarin… come accogli chi incontri234?
Il “Maestro“ che dette all’uomo i cinque talenti, non gli disse come raddoppiarli, né impedì al servo di
nascondere l'unico talento sottoterra. Ognuno deve acquisire la saggezza con l'esperienza 235. Abbiamo la
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capacità di osservare il passato, vivere il presente realizzando opere grandiose. Possiamo scegliere se
rimanere nelle stesso punto (è secoli che facciamo le stesse esperienze), possiamo fare qualcosa di nuovo,
smantellare i vecchi schemi per creare nuove vie, cambiare le regole per nuovi sentieri, demolire
strutture ed espandersi all'infinito per l'Infinito. Credici e tutto si realizza.
Gli esempi del veggente Devadatta (che diventa re Celeste) e la fanciulla drago che diventa uomo risalta
che uomini e donne si illuminano e non solo, una donna che matura e si fa uomo, può rappresentare il
matrimonio interiore padre-madre, principio maschile che sposa il principio femminile.
Erik Neumann ha affermato che sia per l'uomo che per la donna, quando il senso paterno e il senso
materno, elementi opposti come giorno e notte, sopra e sotto, si combinano esplicano le rispettive
funzioni per un risultato comune, la perfetta fusione dei sessi. Bene e male, una cosa sola, e non la stessa
cosa, coesistono nella vita, il male che aiuta a manifestare il bene, se si arresta il male236.
Secondo la Bailey l'età dell'uomo inteso come stadio di infanzia, adolescenza e maturità sono collegate a
tre stadi: il primo quella dell'energia dell'atomo dove l'infanzia attraversa l'egoismo, il materiale. Segue
lo stadio della coerenza di gruppo (individuo come un tutto, e composto da molti individui) per arrivare
allo stadio dell'esistenza unificata. La Maturità viene intesa come un aggregato di tutte le forme, di tutti
i gruppi, di tutti gli stadi di coscienza fusi, unificati e sintetizzati in un Tutto.
L'equilibrio è come la vibrazione dell'anima che danza la vita, realizzando il progetto: si uniscono le tre
parti interiori (padre, madre e figlio), si uniscono i tre principi (creazione, conservazione e
trasformazione). Padre e madre che si fondono nel figlio, nel cuore, nel Sé. L'Uno che ritorna a casa: il
tre che si fa uno ed esprime l'amore, ove la separazione, il peccato e l'illusione non esistono più perché il
velo è sceso, sei la verità. La verità che emerge e illumina il corpo. “Mescola le due Nature con cura e, se
pura sarà la Materia, e anche il Corpo e l'Acqua, e il Calore interno del bagno sono come dovrebbero
essere, e il fuoco esterno è gentile e non violento, affinché quella materia possa circolare, la Natura
spirituale su quella corporea”237… Si eleva il piano materiale. Mescola, fa circolare quello che hai dentro
e fondi il tutto per trovare il nucleo, il centro, la sorgente, percorri il labirinto interno e trova la luce
della sorgente!
In uno stato di maturità le tre parti sono in equilibrio, per cui il bambino, esprime il desiderio
profondo, la madre accoglie e riferisce al padre che agisce e realizza.
In un rapporto di coppia dove vigila la maturità e quindi l'autonomia relazionale, si crea, si accoglie
un'anima matura (figlio), un progetto, un'idea pronta per essere realizzata: la parte matura che si fonde
con l'altra parte matura per fornire un involucro non separato, un corpo unito: 1+1=1.
Credo nei nuovi rapporti di coppia, nella maturità della creatura donna e creatura uomo dove l'energia
maschile e femminile in autonomia permettono la realizzazione del progetto di ognuno e in sintonia,
con l'accompagnamento dell'uno verso l'altro e viceversa. Due energie che si fondono oltre che
fisicamente anche mentalmente e sentimentalmente. Questa fusione energica coinvolge i corpi sottili:
proviamo ad immaginare questa energia che fuoriesce dopo un atto fisico d'amore, dopo un rapporto
spirituale, quale vibrazione emana, come un'esplosione atomica, così piena d'amore che influenza il
contorno, influenza il pianeta, influenza l'universo. C'è anche la pratica di conservare l'energia sessuale e
di trasformarla, favorendo l'equilibrio del sistema energetico238. Il rapporto sessuale è un atto sacro che
porta alla presenza e al contatto con l'infinito. Allora si che si realizzano cose meravigliose, un'energia
esplosiva (d'amore) per tutti.
“Che importa se Gesù e Maria si siano uniti fisicamente? Non hanno modificato la missione, si reagisce
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come se l'atto fisico sporcasse la coscienza. La materia è in pace con lo spirito239, la verginità viene intesa
come purezza delle azioni, l'amore fisico, rende liberi, non offusca l'anima.
Non c'è una regola, tre volte al giorno, tre volte alla settimana, tre volte al mese, tre volte all'anno… C'è
un momento di presenza in cui le due anime vogliono creare, che può essere il voler accogliere una
nuova anima nel grembo della donna, un'idea, un sogno… può essere volersi fondere nell'altro,
nell'infinito. Bloccare l'espressione sessuale è come privarsi del diritto di essere felici, di provare piacere,
di giocare con la materia, di entrare in contatto con l'Infinito240.
Non c'è più posto per le coppie in crisi, prepariamo il substrato per questa autonomia. Cosa intendo per
autonomia? Non essere legato, essere unito all'altro, non aver bisogno dell'altro (dipendenza), stare
insieme per il piacere di incrociarsi e fondersi per realizzare la crescita dell'uno e dell'altro. Spesso si
pensa a quella che viene chiamata comunemente anima gemella, ovvero quell'anima che è più affine a
te: l'essere affini non comporta necessariamente realizzare lo stesso progetto, non significa vivere un
rapporto di coppia (vivere nella stessa casa). Ognuno esprime un percorso e in un rapporto autonomo,
l'uno accompagna se stesso e l'altro a fare l'esperienza ovunque esso/a sia.
Come dice Don Sergio Messina, il rapporto di coppia non come un matrimonio dove l'energia va verso
la madre (matri, mather) e così il patrimonio (pater, padre) va verso l'energia maschile, una coppia nel
parimonio, nell'equilibrio delle tre parti interiori e nell'equilibrio di coppia. L'energia di un'anima
matura che si fonde nell'altra anima matura per centuplicare la vibrazione iniziale.
Quando i tre principi diventano uno, la mente torna a casa, l'illusione sparisce: il bambino che esprime,
il femminile che accoglie e il maschile che agisce, un tutt'uno, e dall'esterno si percepisce sono l'azione,
la creatività, la realizzazione del sé.
Bennet nel suo libro “Il divino sessuale” riporta la citazione di G.I. Gurdjieff: … Il sesso è la principale
fonte di schiavitù, e anche la principale possibilità di liberazione… Sostiene che la vita sessuale può
essere migliorata, solo se abbiamo stabilito in noi l’intento di andare più in profondità all’interno di noi
stessi e di coltivare gli aspetti più profondi dell'essere.
Bennet traccia un profilo storico della sessualità sino agli albori della vita e scrive che la prima
apparizione della vita su questo pianeta non fu sessuale. Circa mille milioni di anni fa prese a vivere un
tipo di esistenza che si rinnovava da sola. Il meccanismo del rinnovamento era la mitosi, in cui la cellula
primitiva si divideva in due risultati identici. Le cellule coinvolte erano poco più di parti elementari di
protoplasma ed avevano al loro interno i cloroplasti capaci di svolgere le attività di fotosintesi e di
rinnovamento. Erano quasi senza forma.
In questo mondo, non vi erano la vita e la morte così come le conosciamo, poiché non vi erano cellule
individuali. Erano tutte simili, poiché provenivano da un'origine comune da un percorso comune di
crescita-divisione-crescita.
Una soluzione così soddisfacente avrebbe potuto continuare fino ad oggi; la vita sulla terra necessitava
però di qualcosa di più che non l’auto-rinnovamento continua Bennet. Ciò che era necessario era
portare all’esistenza dei centri indipendenti di iniziativa, ovvero esseri creativi. Queste necessità di autocreazione furono prefigurate nelle prime cellule capaci di riproduzione sessuale.
La divisione dell’insieme in due produsse due nature: le cellule di questo tipo erano indipendenti, e
mortali; nell’unione di due parti di natura differente, l’unitarietà era solo momentanea.
Questa divisione anche interna, secondo Bennet potrebbe essere chiamata la divisione fra la metà
spirituale e quella materiale: l’una ha bisogno dell’altra, deve però comparire un qualcosa di differente
dall’una e dall’altra perché le due si uniscano. Questo qualcosa è l’energia dell’amore, che è ben oltre il
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campo dell’azione creativa del sesso.
E' attraverso la forza del sesso che l’uomo ha l’accesso più facile all’energia creativa: il magnetismo, fa si
che due poli opposti più sono vicini l’uno all’altro, maggiore è la forza dell'attrazione; quando si
toccano, però, la forza se ne va. La forza dell’amore aumenta con l’unione, ed è nell’unione e con
l’unione che vi può essere amore.
Non è il “fare” ad essere creativo, è il “non fare” che apre la porta all’azione creativa, all'essere svegli: se si
percepisce l'atto sessuale come un atto spirituale e si è presenti, in quel momento c'è silenzio mentale e
l'incontro con l'Energia Infinita.
Nella Cabalà si parla di due tipi di risveglio: come una storia di due amanti che si sono un po’
raffreddati. L’amante maschio simboleggia Dio, l’amante femmina simboleggia il popolo di Dio.
Secondo la Cabalà, ci sono dei periodi in cui il Divino è, per così dire, meno attento a noi, è come se
dormisse nel senso che Dio ha l’occhio che non si chiude mai, e ci sono delle realtà spirituali, i
Partzufim, che possono temporaneamente dimenticarsi delle realtà inferiori. Se ci si trova in uno di
questi periodi, è vano aspettare. Nel momento in cui c’è il Kesef quindi il desiderio dal basso, nel
momento in cui il femminile, cioè la consapevolezza inferiore, umana, si risveglia, la risposta dei piani
superiori è immediata241.
Gurdjieff242 descrive l'assenza della personalità nell'atto fisico: “Quando un uomo ed una donna hanno
fatto l’amore, vi è una relazione fra essenze e non vi è relazione fra le personalità, nell’essenza rimane una
qualche traccia, una registrazione dovuta al momento dell’orgasmo, in cui vi è un contatto di modelli di
essenza, che nulla può impedire. La personalità è lontana da questo momento”. Disse: “E’ qui che il
sesso incomincia ad avere un carattere di piena condivisione, ove l’uomo aiuta la donna ad essere più
pienamente una donna e la donna aiuta l’uomo ad essere più pienamente un uomo. E’ qui che è
possibile parlare di matrimonio (parimonio) nel vero senso della parola”.
La guerra ed il sesso hanno una forte affinità. In tutte le epoche, il soldato è stato preso come simbolo
sessuale, se osserviamo il sesso atto a distruggere. Nella mitologia indù, Shiva e Shakti, il potere creativo
maschile e femminile, simboleggiano questi due aspetti del sesso: Shiva è il Dio del Sesso, il Dio della
Creazione sia il Dio della Distruzione; mentre Shakti è sia la Grande Madre, amante e compassionevole
per tutte le creature ed anche Durga, la Dea vendicativa e distruttrice. La degenerazione distruttiva del
sesso è riscontrata anche in molte condizioni patologiche e conduce addirittura all’auto-distruzione.
Attraverso individui autonomi è possibile avere relazioni (parimonio) dove un uomo ed una donna
contribuiscono all’arricchimento della vita dell’altro: questo porta ad una discendenza di figli autonomi
e maturi, i bimbi d'oro, i cristalli. L'energia primordiale che si diffonde sulla Terra.
Bennet riferisce di una discussione del dott. Bidder, un professore di biologia di Cambridge, con vari
altri zoologi a proposito della decadenza della vita spirituale in Occidente. Egli spiegava che, la scelta del
celibato per persone spirituali ha portato per 2000 anni l' esclusione dalla riproduzione di persone con
un potenziale spirituale: ciò non significa che un bambino con un destino molto elevato nasca
visibilmente e invariabilmente in una situazione propizia, però, genitori con realizzazioni spirituali
riconoscibili tenderebbero, come minimo, a generare una proporzione più elevata di bambini con il
potenziale atto a formare anime relativamente pure, con minori tare ereditarie.
Nella terminologia Sufi, la prima dimora, Beit-uIMuharem è un’unione al livello di energia cosciente, e
la seconda Beit-ul-Mukades è un’unione al livello dell’energia creativa, in questo luogo altri non possono
entrare. E’ di più che un luogo di abitazione privato. La parola Mukades significa “sacro”, e, quando un
uomo ed una donna vi sono penetrati, sono divenuti completamente differenti da chiunque possiamo
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ordinariamente conoscere. Nel buddismo, ad esempio, chi sia penetrato in questa dimora è chiamato
bodhisattva.
La terza unione è al livello dell’energia dell’amore. La terza forza cosmica, di riconciliazione in Beit-ulMa’mour l’uomo e la donna hanno perduto l’illusione della loro esistenza separata; hanno perduto del
tutto l’illusione di esistere.
Per i sufi il matrimonio, è un atto di volontà, una decisione che consiste nell’accettazione reciproca
l’uno dell’altra da parte di un uomo e di una donna. Attraverso questa accettazione incondizionata
dell’altro giungiamo a quella pienezza che è il parimonio: essi devono essere sempre disposti a mettere
l’altro al primo posto e loro stessi al secondo. Se questo viene fatto da entrambi, avviene l'incontro a
metà strada e si forma così una nuova via che è la fusione delle due rispettive strade.
Nella dottrina islamica sunnita non si trovano trattati sul celibato, anzi uomini e donne vengono
stimolati al matrimonio, anche le più antiche comunità sufi, di epoca successiva a Rabi'A favorivano il
matrimonio con astinenza per alcuni casi per indicare uno stato di perfezione, sia ammogliati che no.
Esistono successivamente due linee di pensiero, per Al-Hujwiri, mistico dell'undicesimo secolo che
preferiva il celibato e la sessualità praticata per procreare, e la linea di al Ghazzali, che seguendo la linea
di S. Paolo, affermava la potenza distruttrice dell'energia sessuale e che questa doveva essere contenuta
all'interno del matrimonio. Alcuni musulmani inoltre non favorevoli al celibato di alcuni sufi, seguivano
l'idea monastica cristiana, esplicitamente rifiutata, secondo alcune interpretazioni, dal Corano: “E allora
sulle orme in successione inviammo i Messaggeri e ancora inviammo Gesù e demmo a Lui il Vangelo e
ponemmo nei cuori di coloro che lo seguirono mitezza e misericordia; quanto al monachesimo fu da
loro istituito (e non fummo noi a prescriverlo a loro)” 243.
Il mistico Waliullah al-Dih-lawi tenta di conciliare le ambiguità dicendo che se l'uomo inventa senza
l'intercessione di profeti e questa innovazione si diffonde e si radica, Dio la considera come prescritta.
Per Ibn'Arabi, la sessualità offre allo gnostico un'apertura all'esperienza mistica perché riflette la
relazione tra Dio e uomo244.
Decidere di fare un pezzo di vita insieme è un grande passo nella trasformazione e se un uomo ed una
donna sono in grado di accettarsi totalmente, sono molto vicini all’accettare anche tutti gli altri. Ecco
perché si dice che non vi può essere amore parziale: se qualcuno ama veramente, ama ognuno, ama
tutti. Coloro che contraggono matrimonio con questo solo atto rendono un grande servizio all’umanità.
La donna in generale può anche vedere oltre: ciò è evidente nei racconti che abbiamo sulla vita per
esempio di Maometto. Fu la moglie Hadija ad essere certa ed a dare a lui la fiducia per adempiere la
missione, mentre lui era pieno di dubbi e di incertezze. Persino dopo la rivelazione sul Monte Hera, egli
stesso aveva ancora dei dubbi, perciò qualcun altro doveva dire “Sì, hai veramente un ruolo da svolgere”.
Una volta, Maometto fuggì persino dalla Mecca e si rifugiò in Etiopia, tanto era incerto della missione.
Quanto diverse erano le cose per Hadija, che non dubitò. Questa forza di convinzione e la capacità di
non lasciarsi scuotere è la costituzione della donna.
L’uomo ha il ruolo di vedere il potenziale, di agire, sostenere, realizzare, è investito dell’autorevolezza, di
dare la direzione. Gli uomini e le donne sono in grado di recitare i ruoli solo quando fra loro vi è
un’autentica creazione autonoma e il figlio è il portatore e il trasmettitore della terza forza di
riconciliazione: ricordiamoci che i genitori non “fanno” il figlio, un progetto, consentono al figlio, al
progetto, di venire all’esistenza.
Gurdjieff sosteneva che Spesso le donne hanno una sensibilità per la natura di una situazione, e quando
cercano di esprimerla, esse trovano gli uomini che interpretano in termini loro quello che esse dicono, lo
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rifiutano, lo stravolgono: le donne si stancano, arrivano ad un certo punto che non riferiscono le
sensazioni, e vi è il pericolo che possano perdere fiducia nella validità di queste percezioni. Una donna
deve imparare a mantenere le convinzioni che sente, e gli uomini dovrebbero imparare ad ascoltarle.
Quando si dice nella Bibbia: “Ed essi diventeranno una sola carne” può essere intesa come un’unione
dell’uomo e della donna e comprendersi l’un l’altra e condividere le stesse percezioni.
Accettare la famiglia come sistema unitario equivale ad adottare una strategia complessiva per lavorare
con la famiglia interiore come se si trattasse di un unico organismo vivente, per cui se c'è armonia in
famiglia biologica, c'è armonia interiore dato che ciascun membro è parte e risorsa essenziale e
determinante per l'armonia dell'organismo Unitario.
Così nel piccolo, così nel grande: se agisco per armonizzare la famiglia interiore, all'esterno la famiglia si
assesta, si unisce al ritmo interiore. Così in basso, così in alto: se come individuo mi equilibrio con gli
altri, il sistema universo è in armonia. Ritorna il triangolo interiore: il bambino desidera, la madre
ascolta e accoglie, il padre ha l'energia per realizzare il progetto.
Quante volte è capitato di rappresentare i modelli di mamma e papà? Cosa ci da fastidio nel
comportamento dei genitori? Rifiutiamo un atteggiamento? Quando meno ce lo aspettiamo lo
riproponiamo a noi stessi e agli altri, quindi diventa uno step osservare i genitori per identificarne i
modelli e i meccanismi che albergano anche dentro: ogni membro del sistema ha un ruolo, può
dipendere, può dominare, può essere vittima… Può essere libero da tutto questo, quando è autonomo.
Come si comporta il membro femminile (la madre)? E quello maschile (il padre)? Osservare e ascoltare i
genitori soprattutto nelle dinamiche gestionali famigliari, il linguaggio che utilizzano, come agiscono e
reagiscono nei momenti di stress: con una chiara visione dei meccanismi genitoriali si può agire
individualmente per ripristinare l'equilibrio interno. E ritornando al concetto di unione, con un lavoro
interiore, agisco anche sull'esterno: in quanto figlia/figlio posso, dopo aver osservato un meccanismo
famigliare che coincide con un meccanismo interiore, accogliere, accettare e trasmutare. Osserverete che
anche all'esterno avverrà un cambiamento nel rapporto con i genitori e tra i genitori.
“L'unione dei principi maschile e femminile produce il terzo, il principio dell'attività che nel piano
inferiore si manifesta come disintegrazione e sui piani superiori come integrazione e forze trasmutate
che producono una nuova nascita dallo spirito, dal fuoco, l'aver trovato l'Albero della vita, dove non
esistono razze e lingue perché lo spirito comunica con tutto e tutti” 245.
Quando i genitori sono d'accordo portano il bambino ad esprimersi con le caratteristiche che ha scelto
prima di partire per il viaggio sulla Terra. Per far si che questo avvenga i genitori hanno la responsabilità
di maturare: desiderare, accogliere e realizzare. Il triangolo interiore è in armonia.
Ci è stato dato un corpo per navigare tra i colori, i suoni e l'amore, un corpo sano che viene intaccato
quando nell'immaturità ci occupiamo di andare contro corrente perché non seguiamo il percorso
adatto. Ci attacchiamo alla famiglia, agli amici, siamo il lavoro, siamo i ruoli, siamo questo e siamo
quello, al posto di Essere.
“Liberati di tutto ciò che hai ricevuto dai genitori, insegnanti, università… Sbarazzatene! Ritorna ad
essere semplice, ritorna bambino, questo miracolo è possibile” (Osho).
Lascia al passato tutto quello che non serve per essere più leggero, puoi anche non identificarti con il
corpo, con le emozioni e puoi agire in modo consapevole utilizzando la mente per realizzarti: “Io ho un
corpo e non sono questo corpo, ho delle emozioni e non sono queste emozioni, ho una mente e non
sono questa mente”246.
Lo sviluppo affronta cambiamenti ogni sette anni. Ogni sette anni le cellule del corpo muoiono e
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rinascono. Sia organicamente che psichicamente, ogni sette anni finisce un ciclo e ne inizia uno nuovo.
La Pedicone ha evidenziato tre cicli settennali in cui il bambino affronta la vita con comportamenti
diversi: nel primo settennio c'è la fase egocentrica/asessuata in cui è al centro dell'amore di mamma e
papà. Se questa fase non viene vissuta in questo modo, da adulto, tenderà ad assumere un
comportamento egoico nelle relazioni affettive.
Il secondo settennio è la fase eccentrica/omosessuale dove c'è l'affermazione ed espressione della stessa
polarità. Situazione invertita nell'ultimo settennio in cui è una fase eterosessuale e quindi introiezione e
sviluppo dell'altra polarità sessuale.
Quando questi passaggi vengono affrontati seguendo la Natura del bambino, a 21 anni c'è la maturità e
l'ex bambino è diventato un adulto autonomo in grado di seguire il percorso di esperienze che ha scelto.
Se è nel percorso è nel Ben-ESSERE. Nella maturità, tutto è gioia, tutto è gioco. Se queste fasi SI
ESPRIMONO a 21 c'è la capacità di ascoltare e seguire la missione.
Quando il Bambino esprime il desiderio profondo ed è accolto dal femminile detta Madre interiore, e il
Padre realizza il desiderio, le tre parti diventano Uno, il Tre che si fa Uno: in armonia, l'equilibrio delle
tre parti.
Nella maturità e neutralità l'individuo è asessuato e la Pedicone scrive: “Nella profondità dell'essere, tu
non sei maschile né femminile: devi comprendere questa realtà! Quando l'avrai compresa, potrai riderci
sopra, quando l'avrai compresa, la collera e la durezza perderanno il loro potere”.
La storia che ho scritto ora ti porta a navigare i corpi, quello fisico, quello sentimentale e quello
mentale… Il corpo fisico è la casa dove dimori e come ogni abitazione, ha bisogno di attenzioni,
manutenzione e carburante, è il veicolo di viaggio che utilizziamo per affrontare la vita e la morte e
quando una persona muore, solo il corpo fisico si è spento, pesa e rimane per un po'.247
Cosa si può fare per rendere questo corpo più leggero? Mangiare meno? Togliersi degli schemi mentali?
Trasformare meccanismi di difesa che non ci servono? Più il corpo fisico è leggero, più si libra nell'aria e
meno ha necessità di bisogni materiali, quali per esempio anche il cibo.
Ouspenky fa riferimento agli idrogeni fini; se tutte le cellule riuscissero a fissare questo tipo di idrogeni,
l'essere viene portato ad un piano più alto. Sostiene che, se pensiamo al corpo come ad una fabbrica,
potremmo utilizzare e potenziare alcune risorse, così come risparmiarle. Nutrirsi di idrogeni fini forniti
dall'aria che respiriamo è per tutti e rimangono tali, nel corpo, se si è fatto un lavoro di pulizia, se si è
tolto delle cose che non servono più.
Siamo ciò che mangiamo e l'involucro, ha bisogno di nutrimento (cibo vitale) e di attenzioni quali
carezze, massaggi, esercizi fisici… Un movimento esterno crea un movimento interno. Il movimento
porta al cambiamento: mens sana in corpore sano.
Non riusciamo ad accettare la malattia come fonte di insegnamento. Occorre dedicare del tempo al
corpo per nutrire la salute248 . In natura tutto è ritmo, suono, respiro, luce, vibrazione, in questo eterno
movimento tutto è unito a tutto. Nessun pensiero si perde: da qualche parte il seme-pensiero fa
sbocciare un fiore.
“Se cuocete il pane senza partecipazione, cuocete un pane amaro che soddisfa solo a metà la fame
dell'uomo..” 249.
Dalle letture sull'alimentazione, sembra che siano spariti dalla tavola alcuni alimenti che hanno portato
a carenze vitaminiche (del gruppo B ed F) e di oligoelementi come cereali integrali, oli spremuti a
freddo (ricchi di vitamina F) e ricchi di acidi grassi insaturi. La storia cambia invece per gli alimenti di

247
248
249

Cfr Nevia R. Il lungo viaggio verso noi.“ Noi terrestri extraterrestri” pag. 82
Cfr Paungger J. e Poppe T. Salute e benessere in armonia con le fasi della luna pagg. 25-37
Gibran
e.book pubblicato su www.stazioneceleste.it

89

Andreina Cei - Il Gioco Infinito

origine animale e zuccheri che hanno preso il sopravvento: un alimentazione troppo ricca di proteine
può causare stectorrea e a lungo può stimolare la fuga della B12 e del calcio, la flora intestinale si
indebolisce dando spazio a quella patogena che intossica l'organismo.
Anche masticare velocemente genera materia fecale troppo ricca di proteine mal digerite, favorendo lo
sviluppo di una flora batterica microbica aggressiva che produce tossine e gas.
Colazione da re, pranzo da principe, cena da povero: una cena troppo pesante può indurre malesseri,
gonfiori, gas, insonnia, sonni agitati, risveglio con alito pesante e induito spesso.
La storia dell'individuo comprende anche una storia alimentare, spesso associata ad un contesto sociale,
storico e ambientale per cui modificare l'alimentazione significa anche rinnegare costumi sociali, storici
e ambientali. Un cambio radicale è seguito da una motivazione profonda che sostiene la dinamica del
recupero della salute250.
Il corpo è composto di etere, di atomi, di cellule che contengono energia e informazioni. Se
internamente ed esternamente siamo energia, possiamo penetrare in questa energia e contattarla. Il
maestro interiore, la Fonte è energia.
Con il termine prana si intende, sia l'energia vitale del cosmo, che il sottile conduttore biologico del
corpo. L'estrazione del prana per alimentare il cervello è eseguita da un gruppo limitato di nervi, che
operano in una certa area del corpo: diverse persone si nutrono di prana, il caso già diffuso da qualche
anno è Teresa Neumann. Per gestire la necessità di cibo occorre il dominio della mente251. Quando si
conosce il funzionamento delle ghiandole, delle correnti praniche, si può gestire il movimento del cuore,
del polmoni della fame, della sete252.
Il regno vegetale sta subito al di sopra del regno minerale, così animali e uomo possono nutrirsi dei
componenti minerali attraverso le piante che ricevono dalla terra e vivono un sonno senza sogni e
quindi non creano resistenza e di conseguenza un'alimentazione a base di frutta e verdura è più
resistente di quella carnea, inoltre l'acqua più pura è contenuta nei cibi crudi. Si dice anche che
mangiando vegetali togli comunque la vita, se pensiamo al frutto maturo che poi deperisce, è arrivato
alla fine del ciclo può donarci quell'energia matura e farla scorrere dentro il corpo umano, è la somma di
due energie 253 . Se ci nutriamo di vegetali che assumono dal mondo Minerale, andiamo in contatto con
le energie semplici, essenziali e nell'essenzialità e semplicità incontriamo l'Infinito. In alternativa c'è il
prana.
E' necessaria l'esperienza di ognuno per nutrirsi in modo sano. Un ascolto preciso di quando mangiare e
sopratutto quanto mangiare. La qualità dell'alimento la facciamo anche noi, con la presenza e con
l'amore tutto è gradito dal corpo.
In tutto il mondo ci sono regole diverse: gli esquimesi si nutrono solo di carne e grasso, si dice che i
tirolesi, secondo la scienza dell'alimentazione non ci cibano in modo sano e vivono fino a novantanni e
in buona salute, i fachiri mangiano poco e secondo le regole dovrebbero essere già morti! Ogni ora, età,
luogo e persona, cambia, e cambia il modo nutrirsi. Sta a noi cercare la via del cibo più idonea.
Un'alimentazione sana sostiene di mangiare ciò che piace, seguire l'intuito e fumare la pipa con calma e
in pace. Il buonsenso dovrebbe decidere: per apprezzare e digerire un cibo sano e una bevanda sana, il
cuore e l'anima devrebbero trovare un'armonia interiore per sentire quello che viene ingerito. Mangiare
e bere in pace, senza calcolare prima gli ingredienti. E' vantaggioso smettere di mangiare appena c'è la
sensazione di sazietà, con ancora un po' di fame (dopo poco scompare).
Nutrirsi con gli occhi (osservando i colori), con il naso (annusando l'aroma) e la lingua (gustando con
250
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calma), ascoltando la musica del cibo e facendo cantare il corpo. I pensieri e i sentimenti che si hanno
quando si cucina e quando si mangia e si assimila, sono determinanti, più che il valore nutritivo del cibo
che viene ingerito. Durante la preparazione, l'amore passa al cibo nel corso della cottura: il cibo
migliore, si trasforma in veleno se l'atmosfera in cui viene preparato e consumato, è guastata da
mancanza di amore, dalla paura di ingrassare, dallo stress e così via… Si ingrassa solo a guardarlo e per
dimagrire è necessario un cambiamento mentale nei confronti del cibo. Masticando lentamente, gli
organi della digestione hanno il tempo per ricevere informazioni precise attraverso i nervi del gusto ed il
cervello: il cibo verrà ingerito con una pre-digestione. Più cibi nel piatto potrebbero confondere le
informazioni.
Ringraziare il cibo prima di assaporarlo, eleva le vibrazioni degli alimenti, nonché quelle di chi si
accinge a mangiare e di tutte le persone e gli elementi che l'hanno portato nel piatto.
E' consigliabile nutrirsi di ciò che produce il paese in cui si è nati: tutto ciò che cresce in una
determinata regione ha in sé elementi protettivi e nutritivi che sono necessari a quelle persone di quella
regione. Piante e animali locali sono capaci di vincere gli influssi che indeboliscono l'uomo: radiazioni,
batteri, inquinamento. Questa capacità si trasmette a chi li ingerisce, rafforzando così le forze
immunitarie. Dove si va, si dovrebbe fare amicizia con i cibi locali e persone, ognuno ha un tempo di
adattamento al luogo, inoltre si favorisce l'economia locale e sociale.
La scienza dice che la cottura a vapore mantiene gli elementi nutritivi, ci nutriamo anche e soprattutto
di vibrazioni, colori, suoni e amore. Prediligere i cibi crudi, rispetto a quelli cotti perché le verdure crude
sono degli spazzini è quindi anche consigliato di non cuocere troppo e lasciare a metà cottura qualche
ingrediente (inserito dopo). Quindi prima frutta secca e poi quella fresca, segue insalata e poi verdure
crude. I cibi di difficile digestione subito dopo; pasta, carne, pesce… Da evitare i dolci che influenzano
il sistema immunitario: la frutta contiene già un contenuto zuccherino necessario al cervello. Le verdure
che non si sopportano nell'orto, non dovrebbero stare neanche nel piatto. Alcuni saggi dell'antichità
suggerivano di alimentarsi con il cibo vivo, la più grande fonte di vitalità. Sapevano che le vibrazioni
degli alimenti, come Madre Natura li aveva creati, erano in grado di aumentare le vibrazione
dell'organismo, donandoci una potente vitalità254.
Ippocrate, vissuto circa 2500 anni fa in Grecia, padre della più antica e anche della moderna medicina,
aveva scritto: “Il cibo dovrà essere la medicina e la medicina dovrà essere il cibo”. Quali sostanze
possono rimanere in un frutto che è stato (se non proviene da coltivazione biologica) trattato con
pesticidi e concimi chimici, raccolto dagli alberi, non ancora maturo e pertanto quasi privo di
vitamine… che, dopo la raccolta, giace per mesi in grandi frigoriferi, e lì viene inondato da conservanti
e da anti-germoglianti, frutto che viene ricoperto di cera, rendendone immangiabile la buccia? Frutto
che, quando il mercato lo richiede, viene fatto maturare in una sola notte per mezzo di un gas tossico:
ne esce un alimento che può causare problemi di salute, in modo particolare alle donne in gravidanza,
poiché i residui tossici possono attraversare la placenta e arrivare al bambino.
Dove ci porta questa alimentazione senza vita? A sentirci stanchi. Sempre più stanchi. Talvolta depressi.
Di sovente ammalati: numerosi scienziati ritengono che ricorrere a frutta e verdura, di sicura
provenienza, sia la ricetta per contrastare questo stato di malessere. Il cibarsi di sovente, talvolta lungo
tutta la vita di questi alimenti morti, può causare problemi di salute, dovuti ad una drastica riduzione di
micronutrienti che potrebbe accelerare lo sviluppo di malattie degenerative se non si matura dentro un
rapporto equilibrato con se stessi e con gli altri.
La Dott.ssa Maria Teresa Maresca255, medico chirurgo, naturopata, sottolinea il fatto che le carni che
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oggi vengono consumate, sono pregne di sostanze tossiche per l'uomo, facendo riferimento alla
molteplicità di antibiotici (che possono creare nell'uomo il fenomeno dell'antibiotico-resistenza), usati
in zootecnia, nonché agli anabolizzanti che vengono dati agli animali per favorire una loro crescita
accelerata. E continua: a queste sostanze dannose va aggiunto il tipo di mangime utilizzato oggi negli
allevamenti, come le farine di ossa assolutamente inadatte per un erbivoro e che hanno generato
numerose malattie negli animali.
La Dott.ssa Leila Nicoletti, biologa, sostiene che approfonditi studi, condotti di recente dall'OMS
(Organizzazione Mondiale della Sanità), hanno evidenziato una forte correlazione tra alimentazione e
insorgenza di malattie neoplastiche ed autoimmuni. L'OMS stessa ha indicato, come prevenzione,
un'alimentazione basata su alimenti di origine vegetale e cibi integrali.
Alcune popolazioni africane che seguono una dieta ricca di vegetali e fibre, si ammalano molto meno di
tumori intestinali, così come gli orientali che mangiano molta meno carne degli occidentali, hanno
meno tumori alla prostata.
Nel libro del Deuteronomio256, nella Bibbia, si parlava già di una dieta mediterranea, venivano infatti
consigliati frumento, orzo, uva, fichi, olive, olio, miele e i cereali integrali. La parola integrale proviene
da integro, cibo quindi vivo.
I cereali integrali sono in grado di alzare le difese immunitarie, ci proteggono dal cancro e dalle malattie
cardiache. Essenziali in gravidanza, per dare vita ad una nuova vita, per rendere puro il sangue del
bambino prima che nasca. Essenziali inoltre per preparare durante la gravidanza un futuro ricco
allattamento.
Il grano possiede una simbologia magica, Madre Natura ha predisposto dalla notte dei tempi che esso
abbia un tempo di crescita assolutamente simile alla durata di crescita del bambino nell'utero della
madre: 9 mesi. Per 9 mesi, il chicco, la spiga, matura nella terra, dalla semina al raccolto, aiutato,
nutrito dal sole, dalla luna, dalla pioggia, dal vento, dalle stelle. Per 9 mesi, il Bambino vive, cresce
nell'utero materno, nell'acqua sacra. Questo forse il motivo a causa del quale anticamente il grano era
considerato sacro. Scelto dal Maestro Gesù, che ha voluto tramutare la propria Essenza Divina in pane,
nell'ultima Cena. Sacro, tanto da far parte della preghiera, il Padre Nostro: dacci oggi il …pane.
La parola araba possiede un duplice significato, infatti è sinonimo sia di pane che di VITA: dando così a
questo cibo una simbologia sacra. La farina integrale possiede un tempo molto ridotto di vitalità, è
VIVA infatti solamente per 15 giorni, dopo esser stata macinata!
Il pane integrale, dovrebbe essere confezionato con la pasta acida e non con il lievito di birra: un tempo,
veniva preparato nella madia di casa, lì lavorato con le mani, poi lasciato lievitare, nuovamente lavorato,
nuovamente lievitato. E così per più giorni e con gesti lenti, colmi di attenzione e di amore.
Il grano macinato rappresenta l'elemento Terra, lavorato, impastato con l'elemento acqua che lo penetra
e con l'aggiunta del sale, simbolo di saggezza, inondato dall'elemento aria, per un pane soffice. Il tutto
cuocerà poi nell'elemento fuoco che trasforma, riscalda, purifica: un procedimento alchemico, poiché
trasforma i singoli ingredienti nel pane.
Il riso integrale viene rappresentato in Giappone da un ideogramma che ha per significato sia la pianta
di riso che la Pace! Il riso integrale va messo a cuocere, calcolando per ogni tazza di riso, 3 tazze di
acqua con un po' di sale. Il riso cuoce, con il coperchio, per circa un'ora a fuoco dolce, senza essere
mescolato.
Un'avvertenza: dato che i cereali non contengono tutti i 9 aminoacidi essenziali alla vita, sarebbe
necessario unirli ad una piccola porzione di legumi, che contengono gli aminoacidi mancanti. I legumi
come ceci, lenticchie, fave, piselli, fagioli e altri: se integrali e di provenienza biologica mantengono di
256
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più le qualità dell'alimento, riescono a supplire alla carne, al pesce, e uova fornendo altre proteine senza
abusarne ad es.: carne con uova, carne con formaggio, legumi con carne, per evitare l'acidosi.
Bere prima e dopo i pasti, per non diluire i sali minerali contenuti negli alimenti.
Lo zucchero per essere raffinato viene sottoposto a numerosi e nocivi trattamenti: tra questi vi sono
persino la calce viva, l'acido solforico e l'ammoniaca. Questo il motivo per cui lo zucchero raffinato
viene chiamato dai nutrizionisti alimento morto, nonché distruttore di cellule.
Lo zucchero bianco infatti, se consumato in eccesso, priva l'organismo di risorse vitali e distrugge il
sistema immunitario: 6 cucchiaini di zucchero sono sufficienti per ridurre il numero di globuli bianchi
del 25 % (non dimentichiamoci che i globuli bianchi sono le cellule che combattono virus e batteri).
Più zucchero consumiamo, più cellule vengono distrutte. In più, per poter essere metabolizzato, lo
zucchero riduce una parte delle vitamine e del calcio già presente nell'organismo. Esso può essere causa
di molti problemi di salute come diabete, come artrite, decalcificazione delle ossa, astenia, talvolta
cancro (non è lo zucchero che provoca il cancro, esso acidifica il sangue, l'intestino e il sistema
immunitario)257.
Gli uomini non riescono a smettere di darsi battaglia, né, per ora, riescono a vivere senza mangiare
animali che sono anch'essi vivi. Probabilmente in origine l'uomo era vegetariano, e forse ancor prima
non mangiava, forse si nutriva di frutti e semi, qualcuno si interessò poi al gusto della carne: per dare
una restrizione si consentì di mangiare carne solo di animali offerti in sacrificio. La violenza non fu
controllata perché le persone che mangiarono carne aumentarono, allora il Signore Buddha disse. “Se
volete mangiare carne, mangiatela, non coinvolgete in ciò il nome di Dio”. Solo in India, tutto il paese,
non mangia carne258. Ora possiamo progredire ulteriormente, coinvolgere altri paesi a non mangiare
carne, a rendere sacro l'atto di nutrirsi di un essere vivente e nutrici dei loro prodotti come il latte e
derivati solo da quelli che vengono accuditi in libertà e in amore. Il futuro è l'energia. Il futuro lo
facciamo noi e può essere un futuro non troppo lontano, un presente alla seconda (presente²).
Il dr. Michael Klaper della California dice: “Quando mi arrivano pazienti con artrite reumatoide e con
asma, il primissimo aggiustamento che faccio è quello di chiedere che smettano di consumare latte e
derivati e così facendo, continuo ad essere stupito in ognuno di questi casi della rapidità con cui tanti
sintomi vengono curati con il solo espediente di rimuovere il latte di mucca dall'alimentazione il quale
fa produrre muco che riveste lo stomaco e l'intestino. Il muco si accumula anche nei polmoni
provocando disturbi della respirazione, come bronchiti e asma.
L'eccesso di muco, potrebbe mascherare sintomi allergici causati da un eccesso utilizzo di proteine,
spesso l'allergia è collegata anche a quell'alimento che si pensa di non poterne fare a meno come
cioccolato, farina, zucchero, coloranti così l'organismo si protegge formando muco nell'intestino. Il
muco assorbe le sostanze allergiche nascondendo le allergie. A cosa sei allergico? Perché? Cosa ti da
fastidio? Fai una ricerca e trova la risposta? Fai la domanda al corpo e ascolta la risposta.
Nel latte di mucca è contenuta una sostanza, che costituisce l'80% delle proteine del latte vaccino, la
caseina, (in ogni litro di latte ve ne sono circa 3200 mg.). E' una sostanza collosa che è tra i cibi più
difficili da smantellare nel tratto gastrointestinale e da allergia. I principali siti di accumulo di muco
sono la lingua, lo stomaco e in generale il tratto digestivo ed è in questa zona dove poi si ha costipazione
intestinale.
La dieta senza muco prevede un'alimentazione basata su frutta cruda e cotta, verdura senza amidi, cruda
e cotta e principalmente verdura a foglia verde. Ti faccio notare che su diverse linee e storie di pensiero
tutto gira intorno alla vitalità del cibo.
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Il digiuno è conosciuto come un rimedio per qualsiasi malattia e nella Genesi dove si fa cenno a questo
si menziona anche l'uso di frutta, erbe, foglie verdi… Per eliminare il muco dopo un digiuno è
consigliato diminuire la quantità di cibo e mangiare frutta e verdura. In genere si deposita sulla lingua
come una patina spessa e con una diagnosi dopo due-tre giorni dal digiuno, la lingua e l'alito sono
indicatori dello stato di decomposizione. Se si avverte dolore potrebbe indicare il punto indebolito (la
lingua è una mappa degli organi).
Il corpo quando si intossica di tossine, muco, scorie, acido urico, farmaci, ha bisogno di eliminare questi
rifiuti che risalgano anche sin dall'infanzia attraverso il magazzino cellulare: quando queste sostanze,
dopo l'eliminazione tramite i reni, vengono immesse nella circolazione sanguigna, i nervi e il cuore ne
vengono influenzati, causando nervosismo, vertigini, tachicardia, aumento della temperatura corporea
etc… Uno stato di nervosismo, disturbi cardiaci potrebbero indicare anche farmaci immagazzinati nel
corpo. Dopo il tratto digestivo, il dotto urinario è l'altro principale tratto di eliminazione: appena si
digiuna e si diminuiscono certi alimenti nell'urina si trovano le tracce delle tossine. Quindi il muco
verrà espulso attraverso urine, naso, gola, polmoni e feci. Più un corpo è magro e privo di muco, più
regge il digiuno e ha meno difficoltà a non mangiare.
Nella tecnica di Kneipp si descrive l'applicazione di basse temperature che stimolano la circolazione, e
tramite essa l'eliminazione delle tossine: quando sono di stagione, gli spinaci, il tarassaco e l'aneto sono
detergenti interni. La limonata con zucchero grezzo, con miele, neutralizza la viscosità del muco.
Dopo un lungo digiuno il primo pasto deve essere lassativo e non nutritivo per portar via più
velocemente le sostanze tossiche, come frutta fresca e una piccola quantità di altro cibo per due-tre
giorni. I veleni del corpo possono arrivare al cervello e possono creare insonnia, brutti sogni.
Durante la maternità, una purificazione del corpo prima (ideale due/tre mesi prima), durante e dopo la
gravidanza può essere considerato un percorso come per L'immacolata Concezione259. La Vergine, pura,
che ha accolto il Sole, il bambino d'oro.
Il digiuno permette al corpo, sopratutto agli organi delegati alla digestione ed elaborazione dell'energia,
di riposarsi: sul calendario la luna nuova è indicata con il disco scuro, chi digiuna in questo giorno
previene diverse malattie perché la capacità di disintossicazione del corpo è al massimo. Con la luna
calante tutto ciò che può servire alla disintossicazione dell'organismo è favorito molto di più che non in
luna crescente. Per disintossicarsi è consigliato bere molto perché gli organi disintossicati vengono
strapazzati.
La luna crescente determina, progetta, accoglie, costruisce, raccoglie forze, invita al riguardo,
aumentano gli effetti con l'avvicinarsi al plenilunio. In questo periodo si possono eliminare le mancanze
di minerali, e di vitamine mangiando cibi ricchi di questi elementi che vengono assorbiti di più. Il sale si
può sostituire con erbe ricche di sali minerali quali ad esempio equiseto ed ortica.
Quante volte capita di arrivare a casa stanchi e non voler cenare e dopo la doccia infilarsi nel letto?
Arriva la telefonata che ci invita ad uscire e in un batter di ciglia ecco che la stanchezza è passata.
Abbiamo l'energia per fare e stare in salute, SE VOGLIAMO! Scegli come vivere questa vita.
Digiunare è anche dimorare presso l'Infinito: se, invece di pensare all'Universo, pensiamo a bere e
mangiare, il digiuno è più pericoloso di un banchetto.
Per i cattolici la Quaresima, dal latino Quadragesima significa la "quarantesima" giornata, indica i
quaranta giorni di preparazione alla Pasqua: quaranta e' nella Bibbia un numero compiuto e perfetto. E'
un periodo di meditazione, silenzio, rigore interiore.
La legge del digiuno obbliga a fare un solo pasto durante la giornata, non proibisce di fare una seconda
refezione leggera. L'acqua, le medicine (solide e liquide) si possono assumere liberamente, proibisce di
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consumare, oltre alla carne, cibi e bevande che ad un prudente giudizio sono da considerarsi come
particolarmente ricercati e costosi, i Vescovi italiani hanno suggerito, accanto a quelle tradizionali, anche
l'astensione dal fumo e dalle bevande alcoliche, dalla ricerca di forme smodate di divertimento, dai
comportamenti consumistici e il digiuno dalla televisione260.
Al di là delle connotazioni religiose, se il cibo, e' il simbolo del nutrimento della vita, della festa, della
gioia, così l'astinenza rappresenta la morte, la sofferenza, la punizione, il dominio di sè. Pensiamo a
Davide, il famoso re biblico che compie un digiuno votivo, nella speranza che Dio guarisca il figlio
avuto da una relazione adulterina con la bellissima Betsabea. Oppure al digiuno di Mosè al Sinai, per
essere degno di ricevere la rivelazione divina.
Grida Isaia nel capitolo 58 del libro profetico: "Piegare come un giunco il capo, usare sacco e cenere per
letto, forse questo vorresti chiamare digiuno e giorno gradito al Signore? … sciogliere le catene inique,
togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel
dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi
nudo…?"
Occorre costanza ed elasticità: Gesù stesso, pur praticandolo sul modello di Mosè per quaranta giorni
nel deserto di Giuda, non esita a ridimensionare il digiuno quando definisce il tempo da lui inaugurato
come una lunga festa nuziale: "Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo e' con loro?
Finchè hanno lo sposo con loro non possono digiunare" 261. Comunque "Quando digiunate non
assumete aria malinconica come gli ipocriti che si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che
digiunano. In verità vi dico: hanno già ricevuto la ricompensa. Tu, invece, quando digiuni, profumati la
testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, solo il Padre che e' nel segreto… che vede
nel segreto, ti ricompenserà "262. Il digiuno e' fondamentale anche per le altre due grandi religioni
monoteistiche. Il calendario ebraico e' fitto di giorni di astinenza dal cibo, secondo norme codificate in
un trattato del Talmud, Ta'anit, raccolta delle antiche tradizioni rabbiniche. E nell'Islam il digiuno è il
Ramadam263. Per i musulmani è il nono del calendario islamico, sacro per il fatto che è: "Il mese in cui
fu rivelato il Corano come guida per gli uomini e prova chiara di retta direzione e salvezza264".
Il digiuno, durante il sacro mese, è atto basilare di culto, obbligatorio per tutti i musulmani tranne che
per alcune categorie di persone come i minorenni, vecchi, malati di mente, malati cronici, viaggiatori, le
donne in stato di gravidanza, per quelle che allattano, le persone in età avanzata, nel caso che il digiuno
possa comportare un rischio per loro. E' proibito alle donne musulmane mestruale e in puerperio.
"O voi che credete! Vi è prescritto il digiuno, come fu prescritto a coloro che furono prima di voi, nella
speranza che voi possiate divenire timorati di Dio.265"
Si tratta di un mese di purificazione, ricco di grazie, e durante il quale, in una delle ultime notti dispari,
detta Lailatu l-Qadr (notte del destino), le porte del cielo sono più dischiuse: l’Inviato di Dio disse:
«Quando arriva il Ramadan vengono aperte le porte del Paradiso, e chiuse quelle del Fuoco, e i demoni
vengono legati».
Il profumo del muschio viene percepita attraverso l'odorato. La persona che possiede una costituzione
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equilibrata, di solito la gradisce: “Per Colui nelle cui mani è l'anima di Muhammad, l'odore della bocca
di colui che digiuna è più dilettevole ad Allah del profumo del muschio. Colui che digiuna possiede due
gioie in cui compiacersi, quando rompe il digiuno, si rallegra, e quando incontra il Signore, gioisce nel
digiuno266". Questo è il cambiamento dell'odore della bocca del digiunatore che esiste soltanto tramite
la respirazione. Egli respira queste parole: "Sto digiunando." Queste parole e ogni respiro del
digiunatore è "Più dilettevole sul Giorno della Rinascita."
Il digiuno del Ramadam dura dalle prime luci dell'alba fino al tramonto; in genere va fatto precedere da
un pasto leggero poco prima dell'aurora, detto suhur, per poter affrontare la giornata. Consiste
nell'astensione da ogni cibo, bevanda, qualsiasi contatto sessuale e da ogni altro cattivo pensiero e
azione, durante l'intera giornata fino al tramonto. Non bisogna litigare, né mentire né calunniare. Nella
prova del digiuno musulmano l'uomo obbedisce a un ordine divino: egli impara a tenere sotto controllo
i desideri fisici e supera la natura umana.
Il Ramadan è anche un mese di carità, durante il quale il credente dovrebbe dividere i beni con coloro
che ne hanno bisogno. La rottura involontaria del digiuno non comporta nessuna sanzione, purché si
riprenda subito dopo aver preso coscienza di tale rottura. In caso di interruzione consapevole, bisogna
rimediare con l’offerta di un pasto a un certo numero di musulmani bisognosi, oppure dare
l’equivalente in denaro; diversamente bisogna digiunare per sessanta giorni.
Dall'hadith di Sahl ibn sa'd il Messaggero di Allah: "C'è una porta nel Giardino chiamata del Dissetarsi.
I digiunatori vi entreranno nel Giorno della Resurrezione. Nessuno tranne loro, passerà di lì. Sarà detto:
"Dove sono i digiunatori? E loro entreranno. Quando l'ultimo di loro vi sarà entrato, verrà chiusa e
nessun altro vi entrerà."
Secondo il libro "Islam in focus" di Abu l-'Ala al-Maududi, il digiuno istruisce l'uomo nella pazienza e
nel trascendimento di sé; l’uomo avverte il dolore della privazione, e l'esperienza fa comprendere al
digiunante quali siano gli effetti provocati dalla privazioni di beni essenziali per giorni, settimane e
addirittura mesi. Il significato di tale esperienza, è che il digiunante sarà molto più sollecito di chiunque
altro nel provare solidarietà per i simili e rispondere con genuina solidarietà. Fa sorgere nell'uomo un
autentico spirito di appartenenza comunitaria, di unità e fratellanza, si rende conto di far parte di tutta
quanta la comunità musulmana, la quale osserva il medesimo dovere nella stesso tempo e per gli stessi
motivi. E’ un’efficace lezione di moderazione, volontà e determinazione. La persona che osserva il
digiuno è anche un essere che può disciplinare i desideri irrazionali e mettere il proprio sé al di sopra
delle tentazioni fisiche. Il digiuno porta luce alla mente, con la quale può pensare; gli dà un corpo agile,
col quale può muoversi e agire, mostra all'uomo un nuovo modo per essere saggiamente parsimonioso e
per amministrarsi in maniera corretta; infatti, quando mangia meno cibo e consuma meno carne,
spende meno denaro e compie sforzi minori, sviluppa un saggio senso di adattabilità e una capacità di
superare le imprevedibili difficoltà della vita. Radica l'uomo nella disciplina, nell'ordine e nell'igiene. Si
viene così a trovare in una posizione che gli garantisce la sicurezza, ristabilisce la dignità, integrità e lo
libera dalla schiavitù del vizio. Similmente, allorché alleggerisce lo stomaco e rilassa il sistema digerente:
le istruzioni mediche, le norme biologiche, igieniche e l’esperienza intellettuale attestano questo fatto.
Una volta conseguito tutto ciò, egli ha instaurato la pace interiore, e di conseguenza, con tutto quanto
l'universo267.
Come è il cibo è la mente: se siamo presenti nell'atto del mangiare e offriamo sacralità a ciò che ci da
nutrimento, forniamo leggerezza mentale.
La purezza del cibo mantiene pura la mente e il corpo diventa più forte. Se l'individuo sta bene, la
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società sta bene e viceversa, finiranno i conflitti come due specchi che stanno l'uno di fronte all'altro:
l'individuo e la società, secondo la legge del riflesso, rafforzeranno reciprocamente la pace. Se sono
felice, la Società è felice: “felice è l'uomo che tutto il mondo ama” dice Samaarth Raamdaas268.
Il maestro Sri Yukteswar si prendeva cura del corpo, pur evitando un eccessivo attaccamento ad esso e
diceva che il Divino si manifesta perfettamente attraverso la salute fisica e mentale. Il Guru approvava il
digiuno come l'ideale metodo naturale di purificazione, e sosteneva che la saggezza è il depurativo più
efficace: diceva perché mai non gettare un osso al cane? Al corpo dategli quello che gli è dovuto e non di
più: l'immaginazione è la porta da cui entrano sia la malattia che la guarigione. Rifiutiamo di credere
alla realtà della malattia, anche quando siamo ammalati; un visitatore non accolto scappa via presto.
La yoghini che non mangia mai (Giri Bali) alla domanda di Yogananda “A che serve che voi sola siate
stata prescelta per vivere senza mangiare? Risponde: “Per dimostrare che l'uomo è spirito, per dimostrare
che, attraverso il divino progresso, si può gradualmente imparare a vivere di Luce Eterna e non di
alimenti”.
Quello che noi mangiamo sono radiazioni, l'alimento e un quantum di energia269. Questa radiazione,
che immette correnti elettriche nel circuito elettrico del corpo, cioè nel sistema nervoso, è ceduta agli
alimenti dai raggi del sole. Gli atomi sono sistemi solari. Essi sono veicoli che si caricano come molle
compresse di radiazione solare. Questi innumerevoli atomi di energia vengono assorbiti come alimento.
Giunti nel corpo umano, questi veicoli saturi d'energia, gli atomi, si scaricano, nel protoplasma, e
l'irradiazione fornisce nuove energie chimiche e nuove correnti elettriche. Un giorno gli scienziati
diffonderanno l'informazione, che l'uomo potrà vivere unicamente di energia solare. La clorofilla è la
sostanza conosciuta in natura che agisce come “trappola di luce solare” scrive William L. Laurence nel
New York Times. “Essa cattura l'energia solare e la deposita nella pianta”270. E la ghiandola pineale?
Secondo Jacob Liberman “è simile ad un occhio e, per certi aspetti, è letteralmente un bulbo oculare: è
rotonda e ha un'apertura da un lato. In questa apertura c'è una lente per focalizzare la luce, è vuota e
all'interno ha i recettori del colore. In questa ghiandola, in misura ridotta, vengono conservati le
geometrie sacre che sono state dimenticate con la caduta e quando abbiamo iniziato a respirare
diversamente: invece di ricevere il prana attraverso la pineale e farlo circolare su è giù nel tubo centrale,
abbiamo cominciato a respirarlo con il naso e la bocca 271”.
Troviamo la clorofilla all'interno del corpo per attivarla e nutrici dell'energia del Sole!
Siamo pronti a ritenere il corpo come uno strumento che si possa nutrire di vibrazione cosmica, un
corpo che è in grado di auto-sintetizzare tutto quello che gli serve, la B12, sali minerali, proteine…
Diversi Santi hanno smesso di mangiare e sono sopravvissuti, così tuttora ci sono persone che digiunano
costantemente: si può non mangiare e restare in vita, con il dovuto percorso e cambiamento energetico
del corpo, possiamo nutrirci dell'Amore e dell'energia dell'Universo.
Non è necessario condividere una religione piuttosto che l'altra: si può digiunare per l'Amore, per la
Pace, per la Gioia, e non solo di cibo, si può digiunare anche di atti, di parole, che ci renda più liberi e
nudi e mostrare l'essere profondo.
Si può mangiare meno, un pasto e mezzo al giorno, un pasto al giorno: il digiuno oltre che come rito di
purificazione, può essere visto come un rompere uno schema per chi è dipendente dal cibo, porta anche
una leggerezza fisica e soprattutto mentale.
Un corpo appesantito è lento, al contrario se leggero, attiva una mente lucida e rapida, pronta ad
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ascoltare ed agire. Più tu sei leggero, più il contorno è leggero e il Pianeta si alleggerisce. II Pianeta, il
cerchio sacro in cui viviamo è appesantito, stanco di ricevere scorie che inquinano lo spazio, ha bisogno
di ripulirsi e se ognuno trova un modo, fa un atto di pulizia, aiutando se stesso e il mandala-Pianeta.
Quando nascono splendidi soli, persone prive di desiderio, spezzano il limite dell'ambiente e le regole
del cibo, allora facciamo un passo avanti nell'evoluzione, così come gli antenati con il lavoro che hanno
realizzato ci hanno portato al punto di oggi.
Dopo tanto digiuno passiamo alle coccole: il corpo fisico, Sacro spazio, instaura attraverso il massaggio,
un contatto molto stretto tra il corpo della persona e le mani di chi opera. Il con-tatto rappresenta la
necessità istintiva e intuitiva di toccare per esempio una parte dolente del corpo, in quanto questa, trova
un sollievo.
Esplorando il corpo si sente dove ci sono tensioni e blocchi e come dosare la pressione nei diversi punti:
l'effetto che si ha sulla pelle è una depressione cutanea che provoca una risposta (fisica, sentimentale,
mentale…) della persona.
Una tesi ormai ufficialmente riconosciuta è quella dell'unità funzionale tra mente e corpo per cui ciò
che succede nel corpo riflette quello che succede nella mente e viceversa e aggiungo che il contatto
riguarda anche gli altri corpi: sentimentale, fisico, eterico… Una comunicazione a diversi livelli.
I conflitti emotivi, lo stress quotidiano, determinano tensioni muscolari croniche che disturbano la
salute dei vari corpi: il massaggio in un dato momento è localizzato, poi l'effetto si espande, generando
un benessere globale.
Attraverso il massaggio si riscopre il corpo, significa riconciliarsi con esso, riconoscere e rispettare i
bisogni, diminuire le difese che mettiamo in atto per “proteggerci” e si acquisisce la coscienza dell'unità
organica, è anche un esercizio di presenza (la mente è nel corpo) e fa l'esperienza: esiste una memoria
cellulare che ricorda, riconosce e trasforma le sensazioni. Si riattiva la circolazione in quanto avvia la
dilatazione dei vasi sanguigni presenti sotto la cute e ciò determina un afflusso maggiore di sangue nelle
cellule e contemporaneamente favorisce la distensione della muscolatura in seguito all'attivazione della
circolazione linfatica e venosa.
Il massaggio determina un riequilibrio dei livelli ormonali con aumento dell'ossigenazione dei tessuti. In
seguito alla liberazione delle scorie cellulari attraverso la circolazione venosa, favorisce anche le
condizioni di nutrizione dei tessuti stessi. Così arriviamo anche al ben-Essere del sistema nervoso (la
pelle e il sistema nervoso derivano dallo stesso foglietto ectodermico durante la divisione cellulare). E'
un momento che ti dedichi, ti fermi, rallenti il ritmo della giornata.
In uno stato di stress, si tende a trattenere il respiro, generando così a lungo andare stati patologici. Con
il massaggio la persona arriva ad una respirazione più lenta e trova quello stato di calma profonda:
durante l'inspirazione, immissione di aria nei polmoni, il sangue si arricchisce di ossigeno che poi viene
distribuito nei muscoli, nei tessuti, negli organi. L'inspirazione è automatica e anche dipendente dalla
volontà, in quanto si può parzialmente modificare. Con l'espirazione si espelle dal corpo l'aria ricca di
anidride carbonica che, mediante la circolazione di ritorno, viene portata agli alveoli, luogo degli scambi
gassosi. L'espirazione è passiva, avviene cioè per rilassamento dei muscoli respiratori e induce
distensione e rilassamento. Attraverso il massaggio, l'operatore può accompagnare la respirazione e
accentuarla nella fase di espirazione, senza forzare il ritmo di chi accetta il massaggio. Oltre all'utilizzo
dell'olio vettore per fare le manovre sul corpo è possibile usare anche oli essenziali che in sé contengono
l'essenza della pianta, ricchi di principi attivi che agiscono sul sistema limbico, sede della memoria,
trasformando i ricordi/vissuti/ansie.
Il massaggio è controindicato nello stato di infiammazione, su parti del corpo arrossate e turgide e
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quando la temperatura corporea è elevata. 272
Nei vari testi che ho letto, si descrive il corpo in vari livelli, quello fisico, emotivo, mentale, astrale,
eterico, cristico e buddico. In altri testi questi vengono indicati con altri nomi, per quasi tutti è valida la
classificazione di fisico, emotivo e mentale.
Desidero un Nuovo Mondo in cui esiste un corpo sentimentale: il corpo emotivo mi fa pensare a tutte
quelle reazioni (come rabbia, odio, gelosia, invidia…) che fanno ribollire il sangue (emo), se il sangue è
in azione e non in reazione, non tratto il livello come emotivo e porto fuori il sentimento, esprimo
l'anima.
Quali sono le emozioni273? Come possiamo entrare nel sentimento, ed essere il sentimento? Attraverso
l'ascolto ed un'osservazione attenta di noi stessi riusciamo già a iniziare il distacco dalle situazioni. Con
il distacco, siamo attivi, osserviamo la scena senza identificarci, con l'ascolto e la presenza agiamo, siamo
veri, siamo nel sentimento.
Riconosciuta l'emozione, si accoglie, si esprime (nel rispetto degli altri), si accetta e si osserva. Il fermarsi
crea un distacco da quell'esperienza e se siamo distaccati riusciamo a vedere che quello che è successo è
un'esperienza che ha soluzioni, che non c'era motivo di arrabbiarsi, di ingelosirsi, di… Solo
un'esperienza chiamata da noi per crescere.
Quando si "lascia andare" ciò a cui si è attaccati si crea lo spazio perché il nuovo si manifesti: nulla ci
appartiene, non ci appartengono le persone, le idee, gli oggetti, i ruoli, le posizioni… è solo un gioco
dove ci possiamo divertire ad esprimerci indossando consapevolmente gli abiti senza identificazione (che
è un altro attaccamento).
A volte siamo attaccati alle esperienze e le ripetiamo perché non riusciamo a sbloccare il meccanismo: se
facciamo finta di non aver paura, cosa potremmo fare? Partecipare all'esperienza.
Siamo attaccati agli oggetti, beni? Iniziamo a regalare e a donare.
Siamo attaccati ad un'idea? Ascoltiamo e comprendiamo il punto di vista dell'altro.
Dal vizio si passa alla virtù, da un “ostacolo” ad una qualità di vissuto. Dalla trasmutazione dell'odio
siamo l'amore, dalla rabbia troviamo il coraggio.
L'enneagramma definisce nove tipi di personalità a partire da nove “trappole”, “passioni” detti “peccati
mortali”: superbia, invidia, ira, accidia, avarizia, ingordigia, lussuria e a questi si aggiungono menzogna
e paura.
Il termine "peccato" viene inteso come la "separazione da Dio", e anche dal prossimo e da noi stessi. I
peccati sono inasprimenti del carattere che impediscono all'energia, all'amore di fluire liberamente.
Ogni "peccato" lo abbiamo scelto e quindi ne siamo responsabili.
I sufi chiamavano l'enneagramma “Il volto di Dio”, essi immaginavano che nel cammino di liberazione
l'uomo divenga sempre più capace di abbandonare una posizione per osservare la vita da un altro punto
di vista. Se fossimo capaci di indossare tutte le nove paia di scarpe e osservare la realtà da ognuno dei
nove punti di vista, allora osserveremmo il mondo con gli occhi di Dio.
Tante sono le emozioni, così i sentimenti, restringo il campo utilizzando i punti dell'enneagramma per
passare dal vizio (emozione) alla virtù (sentimento). La paura di esprimerci fa si che mentiamo, per cui
la menzogna è un meccanismo di difesa della personalità per nascondere ciò che noi siamo.
Se facciamo finta (mentiamo in modo consapevole) di non aver paura, la menzogna perde potenza. E il
declino permette di togliere qualche mattone della corazza. Se facciamo finta di non aver paura
possiamo lasciare da parte anche tutti i sette peccati ed esprimere ciò che l'anima sta cantando: i
sentimenti.
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Emozione

Trasmutazione

sentimento

Superbia

↔

Sensibilità interiore

Ira

↔

Pace

Accidia

↔

Vitalità

Invidia

↔

Altruismo

Avarizia

↔

Generosità

Ingordigia

↔

Equilibrio

Lussuria

↔

Semplicità

Menzogna

↔

Sincerità

Paura

↔

Coraggio

Attraverso l'espressione delle virtù non siamo più in reazione, siamo in azione. L'azione attraverso il
cuore: “Ama il prossimo COME TE STESSO”. Ama te stesso e fuori c'è spazio e amore per il prossimo.
Secondo la tecnica Ho'oponopono i veri miracoli arrivano quando si lasciano perdere i giocattoli e si
guarda in un luogo che si trova dentro di noi, dove ci sono zero limiti, dove non ci sono pensieri, parole,
fatti, memorie, programmi, valori. Non c'è nulla. Questa tecnica agisce sui pensieri contaminati e
ricordi dolorosi altrui, ovvero il disagio dell'altro è anche un disagio che io posso affrontare, se lavori su
questo disagio, se lavori si di te, agisci sul senziente con pensieri d'amore. Il terapeuta si collega alla
sorgente, al Dio, all'Amore e chiede di sostituire i pensieri inquinati prima per se stesso e poi per il
senziente ovvero un metodo di pentimento e perdono “Mi dispiace per questi pensieri che hanno
provocato il disagio a me e al senziente, ti prego perdonami”… Ha inizio il processo di trasmutazione
dell'amore che neutralizza le emozioni, libera i pensieri creando un vuoto che si riempirà d'amore.
Amarsi e dirsi “Ti amo274” .
Quando si sente con il cuore, emergono i sentimenti: non si comunica solamente con le parole, si
comunica anche con i profumi. I profumi risvegliano la sfera sentimentale.
Provate a sentire il profumo di un fiore, respirare il profumo della corteccia di un albero, anche quello di
un limone, mettere le mani a terra e giocare con essa, accarezzare la pelle liscia, quella rugosa, sentire la
barba che spunta. Sorseggiare un bicchiere di acqua fresca, addentare una mela, gustare il succo di
un'arancia, assaporare un limone. Aprire gli occhi e guardare il cielo, poi guardare il prato verde. Alzarsi
presto la mattina e, guardare, sentire e ascoltare lo stupore dell'alba, e i colori del tramonto, gli uccelli
che cinguettano, la risata del bambino che rapisce l'attimo. Abbiamo timore di essere sensibili?
Liberiamoci dei luoghi comuni, e guardiamo ciò che da vedere c'è.
Ognuno ha un percorso e una meta da raggiungere. Mediante il “Dono della Vita” si possono usare i
“Sensi” come mezzi di conoscenza, attivandoli e vivendo senza ipocrisia e falsità è possibile vivere ogni
momento presente, e avere la possibilità di cogliere i segni autentici che la vita con spontaneità ogni
istante ci prospetta.
Gli organi della percezione e dell'azione possono essere di aiuto e di impedimento a seconda di come si
guardano: il sentiero, trattato come un nemico, una difficoltà, il sentiero come vedere la strada “meno
male che c'è almeno questo sentiero”. Si accetta con gratitudine il sentiero come un mezzo a
disposizione275.
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“Io ve li mando gli aiuti, sta solo a Voi vedere, sta solo a Voi cogliere i Segni, non siate ciechi, non siate
sordi”. Credere pur non “comprendendo”, è una grande magia, è un dono dell'amore. La fede non ha
confini, la fede non sceglie solo i perfetti, la Fede non sceglie solo i cattolici in regola con le regole.
Osserva ciò che arriva, un gesto, un informazione, un incontro, un'esperienza che racchiude il Segno
che ci permette di svoltare, cambiare strada e crescere.
“Devi sapere che i terrestri mettono a profitto solo una piccolissima parte dei doni, delle
potenzialità,”… “Ah miei cari, se fermate la mente, se la smetteste di essere sempre pronti, sempre
sapienti, sempre i primi, potreste effettivamente arrivare vicino al cuore Un attimo d'amore… Ma
l'amore lo troverete nell'umiltà… E tacere, molto spesso è Amore”.
E' importante essere fedeli a se stessi, non tradire se stessi: prima di poter far ciò, bisogna trovare il “SE
STESSI”. Non esiste il manuale “Il perfetto terrestre”: per raggiungere la comprensione, essendo
ognuno diverso dall'altro, il percorso cambia. Occorre un atto di coraggio per diventare ciò che si è, cioè
di ESSERE ciò che si è. Vuoi trovarti? Vuoi scoprirti? Chiedi alla mente: Voglio la verità!
Vivi il presente: per imparare, per realizzare i talenti, per separarti dalle cose che non servono più, siamo
strumenti che vibrano e suonano l'unicità dell'Essenza Infinita, fai suonare lo strumento-corpo.
In una società dove è fortissima la corsa all'apparire, dove si impara a sopprimere, a bloccare, spesso a
negare i sentimenti a beneficio dell'esteriorità, questo volersi omologare al gruppo, alle volte per evitare
di essere feriti, questo voler esser parte di un gruppo come organismo vivente, fa scolorire e indebolire la
bellezza dell'individualità.
E' importante riconoscere ed accettare le emozioni, viverle una alla volta, sia le gioie, sia i dolori, anche
la collera e la tristezza. Non bisogna aver paura di essere tristi e addolorati. Se si lascia scorrere le
emozioni, emerge il sentimento e appaiono le vie che portano al cuore, permettendoci di “vedere con gli
occhi del Cuore” e di dare libero sfogo all'Energia Intelligente che è in ognuno e scoprire che, non
siamo mai soli. Quando la realtà non si può cambiare, si può cambiare il modo di vederla e interpretarla
e allora è la Vita, la via del cuore, la via della Verità.
Si ha paura di affrontare ciò che si conosce, è capibile aver ancor più paura ad affrontare ciò che non si
conosce.
…"Il Creatore ha lasciato la creatura libera; tocca quindi a noi capire la direzione da seguire per
svilupparsi veramente”… "Perché? “Non sarebbe meglio che Dio si imponesse agli esseri umani e
dettasse loro la condotta da seguire?" : “Sono loro che devono impegnarsi per capire dov'è che risiede
realmente il loro interesse; è compito loro rendersi conto del perché è meglio prendere una direzione,
del fare una scelta piuttosto che un'altra276”.
Quando l'uomo comincia a compiere su di sé un lavoro di osservazione, entra in conflitto con la
personalità. Con la volontà si riesce a gestire questa energia e a metterla al servizio dell'anima. Come
modificare la condotta di vita?
Saper amare è la vittoria più grande… L'amore è un torrente potentissimo, si può amare giorno e notte,
amare tutte le creature A quel punto non rimane neppure il tempo di tormentarsi perché saremo
indaffaratissimi!
La vita spirituale non richiede, precisa Aïvanhov, di smettere di mangiare, di bere, di dormire, di
respirare, di fare figli, di avere denaro, prevede di fare tutto meglio. Quanti incontri entrano in crisi,
malgrado il permanere dell'affetto, per il fatto di non aver adottato misure relazionali equilibrate?
Afferma Aïvanhov: "Quando un uomo e una donna s’incontrano, riproducono l’incontro del fuoco e
dell’acqua. Se non sanno come agire nei confronti l’uno dell’altra, la donna (l’acqua) evapora, e l’uomo
276
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(il fuoco) si spegne. Dato che il fuoco e l’acqua possono distruggersi a vicenda, se ne deduce che sono
nemici. In apparenza, è vero, gli uomini e le donne non smettono di lottare gli uni contro gli altri; e
tuttavia, se si cercano c’è una ragione, e occorre scoprirla: essi sono i rappresentanti dei due principi
cosmici che insieme creano la vita. Per creare veramente la vita, invece di distruggersi, non bisogna
permettere che l’acqua e il fuoco entrino direttamente in contatto. L’acqua deve essere versata in un
recipiente e posta sul fuoco; così, il fuoco attivo esalterà l’acqua e sprigionerà un’energia considerevole,
grazie alla quale i due metteranno in moto il mondo intero."
Non è facile separare la noce dal mallo, la natura sa come farlo: essa lascia maturare il frutto, il mallo si
apre da solo e la noce si libera. Questa separazione è il simbolo della maturità. Come nella parabola del
Vangelo sulla zizzania e sul grano: il tempo della mietitura è quello in cui i frutti sono maturi. Bisogna
quindi aspettare quel momento per separare il male dal bene…
La riconciliazione degli opposti, soddisfa la mente e il cuore: “Chiedi e ti sarà dato”, con il Cuore, per il
Progetto, ti arriva Tutto ciò che ti è utile! Tutto ciò che voi domandate nella preghiera, credete che
l'otterrete e l'avrete 277.
Ogni cosa fatta con amore, crea sapore e colore. Diventa un dono per chi fa e per chi la riceve e se
l'Amore è il motore, tutto fiorisce.
Pascal scrive: “Il cuore ha delle ragioni, che la ragione non comprende”, ci invita ad educare la mente, in
modo che proceda a pari passo con il cuore. Ciò favorisce l'evoluzione, di coloro con i quali interagiamo
e del Pianeta stesso.
Come l'immagine, compare nello specchio, così i pensieri “belli” e “brutti” della mente appaiono fuori
come nemici e amici. Come vediamo nei sogni ciò che abbiamo visto da svegli, così vediamo nel mondo
esterno ciò che è nei cuori. Tra la battaglia interiore e la battaglia esteriore c'è poca differenza. A dire la
verità, la vera battaglia è dentro di noi. Dentro di noi ci sono qualità e vizi ed entrambi gli eserciti sono
ben schierati278. Sta a noi unire le due forze e utilizzare questa nuova energia per trasformare e realizzare.
Quando arriverà l'Età dell'Oro? Non prima che l’umanità, nell'insieme, ne senta la necessità scrive la
Blavatsky. Iniziamo a sognare e a portare il messaggio nell'inconscio collettivo. Se ci credi, parlane,
diffondi la necessità di trovarti nell'Amore. Più siamo, più velocizziamo in modo esponenziale il
processo.
Dice una massima nel Javidan Khirad persiano: “La verità è di due specie, una manifesta ed evidente di
per sé; l’altra che richiede sempre nuove dimostrazioni e prove”. È soltanto quando questa ultima specie
di verità diventerà tanto universalmente ovvia quanto ora è incerta…; è soltanto quando le due specie di
verità diventeranno ancora una volta una, che tutti gli uomini saranno portati a vedere nello stesso
modo279 .
Come possiamo nutrire il corpo sentimentale? Diventando la gioia, si riconosce l'Amore: essendo gioia,
siamo veri, siamo puri come fanciulli, si ringrazia per la giornata trascorsa, perché si sentono i profumi
dei fiori, perché si vede il cielo azzurro, per l'aria che respiriamo … Per essere qui.
Il ringraziamento porta all'accettazione di ciò che si è e per ciò che arriva e ancor prima è un esercizio di
osservazione che porta al presente. Impariamo a dire “GRAZIE”. Ringraziare il corpo, per il respiro…
Per il battito del cuore… Grazie per il corpo che cammina Parliamo al corpo come fosse un bambino,
un amico, domandiamogli come si sente, se ha bisogno di qualcosa… Con un ascolto attento si sente la
risposta.
“Non bisogna aver paura di sentire ed esprimere amore, di allungare la mano per germogliare ciò che è
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dentro di noi”. 280
Le sacre Scritture indiane dichiarano che coloro che abitualmente dicono la verità, sviluppano il potere
di materializzare le loro parole. Qualsiasi comando profferiscano dal cuore, diviene realtà nella vita281.
“Io son nato e venuto al mondo per rendere testimonianza della verità; chiunque è della verità, ascolta la
mia voce” 282. Un figlio di Dio che rende testimonianza con la Vita. La verità è la conoscenza della vera
natura, del sé, quale anima. Una paziente ricerca della verità dà il frutto di chiaroveggenza interiore.
Quando conosci te stesso e riconosci la natura Divina entro di te, esprimi Verità. Poiché sulla verità
sono costruiti i mondi, le Scritture la esaltano come la virtù per il cui mezzo qualsiasi uomo può porre la
propria vita in sintonia con l'Infinito.
Gandhi rivolse la vita al conseguimento della verità nel pensiero, nella parola e negli atti.
“Cerca la verità nella meditazione e non nei libri ammuffiti. Per cercare la Luna guarda il cielo e non
nello stagno” (proverbio persiano).283
Si può digiunare di emozioni e vivere di Sentimenti.
Spesso le parole sono l'ultimo anello della catena che ci unisce alla Luce Parlare senza parlare… Parlare
con i gesti… chi in verità cerca il Maestro in sé, senza menzogna, senza maschere, entra in un territorio
di fragilità e squilibrio… contempla le cose semplici della natura ed è nell'amore e nell'armonia della
natura… inventa la vita continuamente, la tesse istante per istante e se la trama arriva dal cuore dipinge
una tela colorata. Osare significa buttare all'aria le vecchie strutture, anche inventarsi da sé, inventare la
traiettoria284.
La verità del sutra del Loto fa appello al cuore degli uomini, non può essere solo compresa
dall'intelletto, che ti permette di riflettere sul perché degli azioni, il cuore è la pompa che ti avvia al far
circolare il percorso.
Ascoltare significa avere uno spirito di ricerca: l'illuminazione degli ascoltatori della voce e dei risvegliati
è la pietra angolare del Buddismo. Dall'ascolto le persone si trasformano e possono aiutare gli altri. In
fondo al cuore tutti sono Bodhisattva, in questo senso si è tutti uguali perché facenti parte dell'Unica
cosa.
Quando l'uomo vide il gioiello/cuore, perché comprese che la vita sin dall'inizio era quella di un
Buddha, un gioiello che ci permette di ottenere quello che desideriamo285.
Nel libro di Avicenna Naturalia sta scritto che la virtù è insita nell'anima umana, una proprietà di voler
cambiare le cose e trascina quando essa è provvista da un grande eccesso di amore, di odio e qualcosa di
analogo286. A noi la scelta di utilizzare un flusso piuttosto che l'altro, e come una calamita l'eccesso porta
nella direzione scelta.
C'è un atomo che accompagna l'anima in tutte le vite, chiamato Atomo-Seme e si trova nel ventricolo
sinistro del cuore vicino all'apice. Al momento della morte sale al cervello seguendo il nervo
pneumogastrico e abbandona il corpo fisico insieme ai veicoli superiori attraverso le suture fra le ossa
parietali ed occipitali del cranio.
L'atomo-seme è unito ai veicoli superiori con il filo argenteo. Il cuore si arresta quando l'atomo seme si
è rotto, è necessario non seppellire e cremare prima dei tre giorni dalla morte, perché il corpo vitale si
trova coi veicoli superiori ed essi sono uniti al corpo fisico per mezzo del cordone argenteo, qualunque
280
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autopsia e altra lesione viene sentita e registrata.
Le esperienze delle vite precedenti vengono dimenticate nelle vite successive, il sentimento dura, quindi
quando facciamo le esperienze per rivedere gli “errori”, questo sentimento ci parla, è quella voce che ci
guida ed è tanto più forte e tanto più chiara quanto noi ne siamo consapevoli e in ascolto. L'entità che
lascia il corpo fisico dopo la morte ha bisogno di un frangente per raccogliere il maggior beneficio
possibile dalla vita compiuta.
Amare i nemici, far del bene senza aspettarci nulla in cambio, qui avviene una purificazione e se la
facciamo in questo pianeta terra evitiamo di farlo in un altro strato287. Ciò che non facciamo qui lo
continuiamo da un'altra parte e allora rimbocchiamoci le maniche e salutiamo il vicino che riteniamo
antipatico, che antipatico non è, sorridiamo a chi ci manda al quel paese, amiamo chi ci odia. Il potere
del cuore ferma il tempo e lo spazio, amandoti e amando il Tutto, ti concentri nella sede del cuore, senti
il ritmo, un ritmo senza tempo che scandisce l'amore. Amando in abbondanza, ricevi amore come un
boomerang, senza aspettarti nulla in cambio, senza attaccamento che va inteso non solo per le cose che
si desiderano, anche rispetto al non voler assolutamente qualcosa, quindi sinonimo di “libertà dal volere
e dal non-volere” 288.
Max Heidel parla di “Tribunale Interiore della verità” quale unica autorità da ascoltare. La rivoluzione
deve prima essere interiore, col significato di rivolgerci, ritornare allo Spirito. Così la coscienza non
potrà essere sottomessa da alcuna imposizione esterna289.
Masaru Emoto, famoso per gli esperimenti fatti con l'acqua e la memoria delle cellule liquide, porta ad
una riflessione. Quanto noi possiamo influire sul corpo attraverso il suono della voce, attraverso la
vibrazione della parola, attraverso la scrittura? Ha proseguito gli studi e ci porta l'esempio del riso
cucinato e messo in due diverse ciotole con etichette: “Ti amo, ti voglio bene” sull'altra “Ti odio, ti
ammazzo”… dopo 25 giorni si nota il potere devastante delle parole negative (ciotola quasi vuota)
nell'altra un piccolo aumento. Il riso costituito da una percentuale di acqua, il corpo, costituito da
acqua (75%), come il pianeta (¾ di acqua). Quanto siamo disposti ad amare Tutto? Dedica qualche
minuto al giorno per visualizzare amore per il pianeta e per il corpo. Se tu sei felice, il Pianeta sorride, il
Maestro gioisce: “Ridi ed il mondo riderà con te, piangi e piangerai da solo. Un sorriso che non dai è un
sorriso che non avrai.290.
“Non si vede bene che con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. Gli occhi sono ciechi, bisogna
cercare con il cuore”291.
Riportando un concetto nella pratica e utilizzando il corpo fisico, un massaggio per il corpo
sentimentale è da concentrarsi nella zona del quarto chakra, il cuore, la pompa del sentimento, zona di
scambio: il cuore, spinto dal soffio dei polmoni, genera, continua la pressione dell'aria che arriva dei
polmoni, per far CIRCOLARE LA VITA. Qui possiamo scegliere se vivere il sentimento e lasciare le
emozioni.
Il massaggio del torace e dell'addome stimola la circolazione sanguigna e linfatica degli arti inferiori,
agisce sugli organi addominali, rilassa il diaframma calmando così le persone ansiose.
Queste due parti sono le più intime del corpo racchiudendo i polmoni, cuore e organi addominali. E' la
parte in cui le emozioni fuoriescono, infatti spesso si inizia dalla schiena, considerata zona meno
“pericolosa”. Con fiducia da chi si fa massaggiare, si può iniziare dall'addome e dal torace, casse di
risonanza delle emozioni. La zona del torace con un massaggio linfatico è preventivo dalla formazione
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delle ragadi durante la fase di allattamento, la zona invece dell'addome è consigliato evitarla durante il
mestruo292.
Il corpo sentimentale oltre al massaggio ha bisogno della capacità della mente, delle immagini per
arrivare alla percezione corporea e sciogliere i ricordi traumatici.
Usando l'immaginazione vedo il corpo mentale come quello spazio che segue e si fonde con il confine
del corpo fisico e senti-mentale e nella zona del cervello un'espansione vertiginosa. Continuo con
l'immaginazione e vedo che pulsa, si modifica con i pensieri che si producono. Il corpo mentale
interagisce soprattutto con quello senti-mentale, che sente il corpo mentale, il cuore sente la mente, il
cuore guida la mente, la mente diventa una funzione che riceve dal cuore cosa fare. Così il sentimentale,
il cuore, trasmette al cervello, il corpo mentale, che si adopera per agire, per realizzare. Il leone che
ruggisce.
Se il cervello è considerato l'involucro temporaneo della mente, può contenere e può anche far uscire.
La mente che torna a casa è la visione che ho di una mente calma, che è a servizio dell'anima. La mente
è l'azione e insieme al cervello, il laboratorio di gestione delle funzioni, possono utilizzare l'intuizione e
il corpo fisico per realizzare le idee, i progetti, costruire, trasformare…
I pensieri fanno la realtà e nessuno è vittima delle circostanze nelle quali vive. La vita di ciascuno è la
conseguenza dei pensieri che produce e del modo di vivere: si raccoglie ciò che si semina nel cuore e nei
pensieri.
Ciascuno di noi porta con sé la chiave che porta alla libertà e alla fonte: né la chiave, né la fonte sono da
qualche parte all'esterno. L'ascolto è la chiave di lettura. Con l'energia dei pensieri costruiamo la
prigione intorno e dentro e possiamo anche distruggerla. Ciascuno di noi in qualsiasi momento può
usare la chiave ed aprire la porta interiore: verrà ciò che serve nella vita. Le parole, i pensieri da qualche
parte si trasformano, vengono inviati e tornano indietro con un'energia decuplicata: se inviamo pensieri
di cuore, tornano, se inviamo pensieri di odio, tornano anche quelli.
“Diventare ciò che si pensa, questo è l'eterno mistero293”. Il pensiero è una forza potentissima perché ha
la capacità di trasformare la “realtà” e di creare nuove forme su vari piani, fisico, sentimentale, mentale,
energetico, spirituale… Abbiamo quindi una grande responsabilità.
Ricordando l'infanzia, Yogananda, cita la madre quando lo redarguì gravemente, raccomandandosi di
non usare mai il potere delle parole per fare del male… Le semplici frasi, in apparenza innocue e
pronunciate con profonda concentrazione, avevano avuto una forza intima da esplodere come bombe e
produrre effetti precisi, benché deleteri. Successivamente Yogananda comprese che l'esplosivo potere
vibratorio delle parole poteva essere saggiamente usato per liberare la vita dalle difficoltà, operando,
senza produrre cicatrici.
L'intuizione è la guida dell'anima che si rivela spontaneamente all'uomo, nei momenti in cui la mente è
calma.
L'invenzione fatta nel 1939, di un radio-microscopio, rivelò un nuovo mondo di raggi sconosciuti fino
allora. L'uomo stesso, come ogni materia supposta inerte, emette costantemente dei raggi che questo
apparecchio vede, così come riferiva l'Associated Press. Coloro che credono nella telepatia, nella seconda
vista e nella chiaroveggenza, trovano in questo annunzio la prova scientifica dell'esistenza di raggi
invisibili che si trasmettono da una persona all'altra. La scoperta dimostra che ogni atomo e ogni
molecola è una stazione radiotrasmittente continua… Così anche dopo la morte, la sostanza che
formava il corpo continua ad emettere i sottilissimi raggi.
Charles Robert Richet medico dal premio nobel per la fisiologia scrisse: “La metafisica non è ancora
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riconosciuta ufficialmente quale scienza, lo sarà… A Edimburgo davanti a cento fisiologi ammise che i
cinque sensi non sono solo i nostri soli mezzi di conoscenza… Se un fatto è raro non vuol dire che non
esista”.
La mente umana liberata dalle perturbazioni dell'irrequietezza ha la facoltà di esplicare, attraverso
l'antenna dell'intuizione, tutte le funzioni del complicato meccanismo della radio, ricevendo ed
emettendo pensieri ed escludendo quelli indesiderati. Come la potenzialità di una radiotrasmittente
dipende dalla quantità di energia elettrica che può utilizzare, così l'efficienza della radio umana è
proporzionata alla forza di volontà posseduta da ciascun individuo.
Tutti i pensieri vibrano nel cosmo in eterno. Mediante una profonda concentrazione, si possono captare
i pensieri di qualsiasi individuo, vivo e morto. Le origini del pensiero sono universali, e non individuali;
una verità può essere percepita. Ogni pensiero erroneo dell'uomo risulta da un'imperfezione del
discernimento. Lo scopo della scienza yoga è quello di calmare la mente, perché possa ricevere senza
distorsioni l'infallibile guida della Voce Interiore294.
Pensieri, parole ed azioni sono energia che si espande, si contrae e cambia forma, e ritorna a noi (quel
che semini raccogli) per la legge di risonanza e di attrazione, per il quale ogni elemento attrae il
simile295.
Si può mangiare con il pensiero?… “Da qualche parte, tempo fa, in un campo di prigionia, i detenuti
erano malnutriti, e nella baracca 27 questo non sembrava succedere. Le guardie si misero ad osservarli
per capire se in qualche modo si rifornissero di altro cibo, non osservarono nulla di particolare. Alla fine
il comandante si fece portare un prigioniero per farsi dire la ragione dello stato di salute. La risposta fu:
è difficile da spiegare, forse perché ogni giorno, al mattino, a mezzogiorno e alla sera, ci sediamo in
cerchio ed immaginiamo di avere davanti a noi un menù squisito e mangiamo, beviamo, mastichiamo e
muoviamo le posate fino a che siamo sazi”296.
Calmando l'attività del cuore e dei polmoni, si arresta la decadenza del corpo per l'arresto di crescita
cellulare mediante il controllo della corrente eliminatoria (apana).
Sri Yukteswar ha detto che fin quando si respira la libera aria della terra, si ha l'obbligo di servire con
animo grato. Solo chi si è reso compiutamente padrone della sospensione del respiro (supercoscienza) è
liberato dagli imperativi cosmici.
La scienza moderna ha già iniziato la scoperta degli effetti curativi dovuti all'assenza del respiro che ha
sul corpo e sull'anima: il dottor Alvan L. Barach diede origine alla terapia del riposo polmonare ridando
salute ai sofferenti di tubercolosi, e nel 1951 confermò anche pubblicamente il valore della terapia anche
sulla mente. Il cuore diminuisce il lavoro di un terzo, l'ammalato cessa di preoccuparsi ed è privo di
noia.
Una delle tecniche usate all'hospice è stata quella di fare esercizi di respirazione insieme ai morenti, il
risultato di rilassamento mentale è quasi immediato.
Attraverso queste “vie d'uscita”, mediante una meditazione scientifica, si evade dalla prigione del corpo
e si riacquista la vera identità. La posizione del loto è quella che mantiene la colonna vertebrale eretta e
assicura il corpo a non cadere in avanti né all'indietro durante lo stato di trance. Mantiene anche una
fermezza mentale oltre che fisica. E' un'unione del corpo e della mente con l'autocontrollo.
Il mistero della vita e della morte, è intimamente connesso col respiro. La libertà dal respiro significa
libertà dalla morte. Avendo compreso questa verità gli antichi rishi dell'India, afferrarono questo filo
conduttore del respiro e svilupparono una scienza precisa e razionale sull'indipendenza dal respiro.
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L'uomo non potrebbe sostenere alcuna attività, se non fosse per le correnti vitali che l'anima trasmette
al corpo tramite il respiro. Dio vive senza respiro, l'anima, fatta a “Sua” immagine, diviene cosciente di
sé per la prima volta durante lo stato senza respiro297.
Il digiuno delle parole porta ad una comunicazione interiore, fatta di silenzio mentale: un vuoto che
viene riempito da informazioni profonde che provengono da altre fonti. Un digiuno di pensieri del
passato, crea il vuoto e in uno stato di presenza, si ascolta, si sente la Voce interiore (il Maestro che ci
parla) per creare e realizzare pensieri nuovi, progetti, ipotesi, idee.
Il silenzio a cui allude Omraam Mikhaël Aïvanhov non è il vuoto e l’inerzia, è un lavoro interiore che si
realizza nell’ambito di una perfetta armonia: è una pienezza comparabile a quella che provano gli esseri
uniti da un grande amore e che vivono qualcosa di talmente profondo che non possono esprimere con
gesti e parole. Il silenzio è una qualità della vita interiore. Prova a fermarti più volte in una giornata:
rimani qualche minuto nel silenzio, in un silenzio intenso, vivente, un silenzio in cui l'anima e lo spirito
possono rivolgersi alla Natura.
Eseguendo questo esercizio si attiva la capacità di concentrazione e se la giornata è stata pesante, ed è
presente qualche pre-occupazione, noterai che ad un certo punto diventa più leggero così leggero che
svanisce la pre-occupazione. Quante parole a volte sono inutili? Diceva Pascal: "Ogni disgrazia viene agli
uomini per una cosa sola: il non sapere restare in silenzio e in quiete e in una camera".
Per tranquillizzare il corpo mentale, la zona da massaggiare in particolare è la testa (simbolicamente dove
risiede il corpo mentale). Dalle spalle si arriva al ponte di collegamento tra la parte più fisica e quella
mentale, il collo, e raggiungere successivamente e dolcemente la testa, dove si concentra il laboratorio
del corpo, dove vengono elaborati i dati raccolti dai sensi per poter agire nel sentimento. Il massaggio
del viso, della testa e del collo genera un profondo rilassamento del soggetto, in particolare aiuta a
liberarsi dalle pre-occupazioni, dallo stress e dalla stanchezza. E' indicato per chi soffre di nervosismo,
sinusite e mal di testa. I gesti dovranno essere delicati, lenti e continui come le onde del mare e lavorare
su ogni parte.
…Nel massaggio linfatico, la prima zona da trattare è il collo perché è qui che avviene il passaggio della
linfa nel sistema venoso. I gangli di questa zona, superficiali e ben visibili, devono essere svuotati così da
rimanere il più possibile liberi per accogliere la linfa proveniente da ogni parte del corpo. Questa zona
consente di aumentare le difese immunitarie abbassate da tonsillite, acne, parotite e sinusite.
Un viso rilassato, con la pelle luminosa, è il riflesso più evidente di uno stato di benessere e di equilibrio
globale del corpo. In oriente l'osservazione del viso è fondamentale per scoprire i disturbi del fegato,
cuore, milza e polmoni..: la zona superiore, mediana e inferiore riflettono con il torace, l'occhio del
fegato, l'orecchio. Terminare il massaggio con un avvolgimento con entrambe le mani298.
Il massaggio coccola il corpo fisico che si specchia poi con quello sentimentale e mentale, con le
tecniche di visualizzazione, attraverso la libera produzione di immagini, immagini che arrivano
dall'inconscio e che non è necessario analizzare perché lavorano interiormente, coccoliamo, nutriamo, in
particolare il corpo mentale, successivamente gli altri corpi. Non sto a trattare i benefici di questo tipo
di tecnica, dato che esistono diversi testi anche scientifici che testimoniano il rilassamento dei vari corpi.
L'inconscio è quella zona oscura che nasconde l'essenza, quel luogo così difficile da penetrare che la
personalità crea meccanismi di difesa per ostacolare l'entrata al Regno, un Regno dove tutto splende.
L’energia dell’immaginazione, può consentirci di fare cose straordinarie. E’ la chiave per il “fare”: e
deve essere impiegata nel modo adeguato per la creazione intenzionale di immagini mentali.
Un'immagine vale più di mille parole, e deve essere scelta con attenzione perché anche un immagine
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occupa dello spazio mentale e se non è coerente con il disegno interno crea dissonanze cognitive. Le
fantasie guidate sono una forza espansiva nella vita dell'individuo. A volte queste estensioni possono
accumulare una forza ed una intensità tali da raggiungere una presenza, un oggetto, un individuo che
rinnova e crea un nuovo percorso con l'intercessione del sé.
Possiamo mettere a servizio questa energia immaginativa per aiutare l'umanità e il pianeta stesso,
accogliendolo, amandolo e proteggendolo.
Secondo la teoria Kleśa, che in sanscrito significa dolore, tutte le esperienze, sia piacevoli che penose,
sono penose per chi abbia sviluppato la facoltà di discriminazione e piacevoli per chi non sia accecato
dalle illusioni della vita inferiore. Solo l'ignoranza, determinata dalle illusioni, ci fa provare piacere in
esperienze che potenzialmente costituiscono fonte di dolore, e ci induce perciò a perseguire tali piaceri.
Se gli occhi interiori fossero aperti non ci sarebbe giudizio.
Attraverso l'osservazione e l'utilizzo dei sensi, si trova la soluzione all'enigma, al dolore.
La memoria consiste al non permettere ad un oggetto di fuggire una volta sperimentato, una ritenzione
nella mente delle esperienze passate: quando la memoria si è rischiarata, la mente è pronta per il
prossimo passo, definito da Patañjali la chiarificazione della memoria299.
La “Sapienza Divina”, θέоσφία (Theosophia) e Sapienza degli dèi, come θέоγоνία
(Theogonia) vuol dire nascita degli dèi. La parola θέоς in greco significa un dio, uno degli esseri
divini, perciò, Teosofia300 non è la “Sapienza di Dio”, come qualcuno traduce, è la Sapienza Divina,
come quella che è posseduta dagli dei. Il termine è antico, usato dagli “amanti della verità”. Da ciò
deriva il motto adottato dalla Società Teosofica: “Non vi è religione superiore alla verità”. Si può
ottenere la “Sapienza Segreta”con il semplice studio? Gli antichi teosofi sostenevano, come quelli
moderni, che l’infinito non può essere conosciuto dal finito, ossia percepito dal Sé finito, e che l’essenza
divina può essere comunicata al Sé spirituale superiore durante uno stato di estasi che fu definita da
Plotino “la liberazione della mente dalla coscienza finita divenendo una e identica con l’infinito”. Fede è
una parola che non si trova nei dizionari teosofici: essi dicono, conoscenza basata sull’osservazione e
sull’esperienza301.
Lo studio non basta, lo studio porta ad una conoscenza terrena, porta curiosità porta alla ricerca, se
cerchi la verità, sperimenta la vita. Gioca con essa in modo consapevole e fermati a guardare con incanto
tutte le creature che incontri e sogna quelle che non incontri con gli occhi… che un giorno si apriranno
e vedranno ciò che da vedere c'è.
La vita è un'esperienza a lungo termine, caratterizzata da piccoli passi che ci permettono di segnare la
via: ogni cellula del corpo ha la memoria e raccoglie la storia ancestrale dell'uomo e il momento
presente. Possiamo passare ore a leggere, a vedere un film, partecipare in modo passivo. Possiamo
scegliere di vivere la vita attraverso l'esperienza, un modo attivo di gestire l'evento.
Fatta l'esperienza, il corpo cellula, immagazzina i dati che gli consentiranno, con un certo modo, con un
processo di maturità, di formulare, di costruire, di realizzare qualcosa a livello fisico, a livello
sentimentale, a livello mentale. La risposta cellulare quindi non comporta necessariamente un
elaborazione mentale, il corpo interiore fa il percorso senza condizionamenti perché by-passa lo scudo
della personalità, oltrepassa il ponte tra il razionale e l'irrazionale, tra il conscio e l'inconscio e penetra
nelle più alte profondità, portando successivamente ad un cambiamento. Successivamente all'esperienza
cellulare, c'è l'elaborazione dei dati, che nel frattempo sono giunti al cervello, per essere analizzati,
sistemati e archiviati.
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Perché è importante lasciare lo spirito della persona che è morta e che sta per trapassare in assoluta
tranquillità dopo la morte? Per aiutarlo a raccogliere il massimo beneficio possibile dalla vita appena
terminata ed evitare di perpetuare le stesse esperienze nelle vite future302. Occorre del “tempo” per
permettere a quell'essenza di trarre un riassunto dell'esperienza vita, i famosi tre giorni dopo la morte.
L’uomo sperimenta la morte, dice Steiner, non solo nell’evento che pone termine alla vita terrena,
sopratutto quotidianamente nella funzione del respirare e del vedere. L’aria, che è “viva” quando l’uomo
la inspira, subisce in lui una trasformazione e diventa “mortifera” (anidride carbonica) quando viene
espirata. Dalla “morte” dell’aria dal corpo, quando la espiriamo come anidride carbonica, risulta la
possibilità per l’uomo di respirare, cioè di vivere, quando entra e di morire quando esce. E così con la
luce, muore nell’istante in cui penetra nell'occhio. Dalla “morte” della luce, risulta per l’uomo la
possibilità di vedere. A livello dell’etere del calore (aria) e dell’etere della luce (colori), l’uomo sperimenta
continuamente una forma di “morte” per poter conseguire la coscienza terrena.
Che cosa dovette sperimentare dunque il Cristo per poter entrare in reale contatto con l’uomo, per
poter realmente compenetrare la natura umana? Dovette imparentarsi con questo elemento di morte
che l’uomo sperimenta quotidianamente303. La donna con il ciclo mestruale, quando l'endometrio si
stacca dal corpo e va a formare quello che viene chiamato sangue (differisce nella composizione dal
sangue venoso), percepisce la morte: l'uovo non è stato fecondato, non si è creata la vita e si è
trasformata nella morte che scorre nella vagina per poi uscire all'esterno, cicatrizza la vita e la morte (il
mestruo è un cicatrizzante).
Come avvicinarci a chi sta per morire? Tournier racconta di un chirurgo che nella clinica riceve una
vecchia signora non più autosufficiente. Dagli esami risultava che poteva non essere operata e quindi
poteva riprendere le attività di movimento però lei rimaneva prostrata, indifferente e passiva. Il chirurgo
le chiese da quanto tempo era in quello stato. “Dalla morte della figlia, da tre anni. Da allora la vita non
ha più senso”. Come un pendolo si era arrestata con la morte della figlia e come succede agli anziani
quando vanno in pensione, si fermano. Inoltre la signora occupava la stessa camera dove il figlio era
morto qualche anno prima. Era rimasto colpito dalla storia della signora, si chiese se avrebbe potuto
raccontare questo evento così personale: tuttavia la voce del cuore lo condusse a parlare con la signora di
questa vicenda, così fece un consulto che prese una via insolita. Era un dialogo, non un interrogatorio a
senso unico, una testimonianza del medico, una comunione di sofferenza. Il giorno dopo, l'anziana
signora si mise in ordine, si alzò con decisione e uscì dall'ospedale. Il pendolo si era rimesso a
camminare!
Bisogna dare al malato l'occasione di esprimersi liberamente e profondamente, di dire ad alta voce i
rancori e rimorsi, e i problemi che nell'intimo si pone e se occorre lasciar correre l'abito professionale
per abbracciare un altro abito per condividere l'esperienza e far si che il malato attraverso, il vissuto di
chi racconta, incameri un'essenza di esperienza. Alcuni medici di Zurigo hanno rotto la tecnica
psicanalitica classica, dimostrando che in certi casi un atteggiamento più personale del medico, del
terapeuta, può portare i medesimi risultati in un tempo assai più breve.
Il pregiudizio, come pensare che gli anziani non servono a nulla, può certamente essere superato, dal
momento in cui persone convinte lo denunciano. La forza del pregiudizio sta nel consenso universale, di
cui ognuno è responsabile, i giovani che non onorano gli anziani e gli anziani che dubitano del valore di
sé: l'opinione pubblica può sembrare potente e insuperabile, in realtà, essa è estremamente mutabile.
Così come sono mutabili le norme. Con gli anziani, quando la medicina ufficiale è meno potente, il
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contatto, il racconto dell'esperienza, diventa essenziale304.
Secondo Gurdjeff gli obblighi del prete andavano pari passo con quelli del medico. Un medico che non
può penetrare l'anima del paziente, diceva, è incapace di essergli realmente di aiuto; non si può
parimenti essere un buon prete senza essere nello stesso tempo medico, perché il corpo e l'anima sono
uniti l'uno all'altra305.
La morte diventa un'occasione per ripulire il cuore, un apprendimento per cercare di vivere il presente
perché quando il passato non è più un fardello, l'essere profondo respira appieno la ricchezza di ogni
secondo che passa.
Quando un corpo sta per morire il cuore ha sete d'amore, non vuole dogmi, non vuole filosofia, vuole
l'amore ora, senza domani, senza un forse, l'amore qui ed ora.
Il deceduto a qualsiasi distanza percepisce i pensieri dei cari è bene quindi incoraggiarlo, amarlo e non
ostacolare il trapasso306.
Don Sergio Messina nell'esperienza di accompagnare i morenti ha raccolto una serie di esperienze di
Vita e Morte di creature giunte al trapasso e riporto alcuni passaggi: “Ma non lo sanno che la vita non si
perde mai? Tutto quello che si perde è il corpo! Il ciclo della natura non conosce la morte, muta solo i
rappresentanti e gli attori che si trovano nei singoli punti nodali del cerchio del tempo”… “La vera lotta
non stava nel lasciare le persone che amavo, la vera lotta stava nel lasciare coloro che non avevo
perdonato e che non mi avevano perdonato”… “Da domani sarò triste. Oggi no”…“Vorrei farmi
trovare pronta, con indosso una veste colorata, festosa a fiori, e non intendo programmare la morte,
sarebbe l'ultimo attaccamento alla vita”… “Chi non si abbandona alla morte vuol dire che prima non si
è abbandonato alla vita, alle passioni, all'amore”.
Secondo la Barley il defunto porta con sé tutte le paure di quando era in vita, e in particolare la paura
della morte, quindi il terrore del processo di separazione dell'anima dal corpo fisico, terrore dell'ignoto e
dell'incomprensibile, dubbio dell'immortalità, dolore di lasciare i famigliari 307.
L'intero corpo fisico è un essere pensante, se è in armonia e in ascolto, le cellule comunicano tra loro,
più le cellule di un organo, comunicano con l'organo vicino, più comunicano con l'organo lontano. Se
il corpo si ascolta, se noi ascoltiamo, realizziamo ciò che siamo. Se ci ascoltiamo, ascoltiamo fuori, così
vicino, così lontano. La capacità della mente può raggiungere qualsiasi distanza. Prova a fare
l'esperienza: immagina di riempire d'amore e di luce tutto il corpo, visualizza, organo per organo, i vari
sistemi, tutte le cellule e quando senti la fonte di gioia portala fuori e immagina di coprire il pianeta in
cui vivi. Puoi fare questa esperienza in qualsiasi momento, quante volte vuoi, quando sei gioioso,
quando sei triste, di giorno, prima di andare a dormire. Scegli! Amare Tutto e Tutti è una scelta, come
essere gioiosi, vivere nell'abbondanza, vivere nell'amore, trovare la verità. Con l'atto di volontà e di
scelta ti dirigi dove il cuore canta.
Il dottor Raymond Moody scrive che per molti la morte è un tabù, perché solo parlarne sembra un
modo per avvicinarla indirettamente (situazione psicologica culturale) inoltre descrive la difficoltà e
complessità del linguaggio nel definirla: spesso viene paragonata all'addormentamento, al sonno.
Nell'Iliade il sonno viene chiamato “Fratello della morte” e Platone nell'Apologia di Socrate fa
pronunciare a Socrate, appena condannato a morte “Se dunque la morte non è che un sonno senza
sogni deve trattarsi di un meraviglioso beneficio”.
Nelle esperienze di pre-morte descritte da Moody, pazienti, conoscenti, amici hanno comunicato che
alcuni definiscono la morte come annullamento di ogni consapevolezza, altri il passaggio dell'anima,
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altri il passaggio della mente da questa ad un'altra dimensione. La cosa che ha sorpreso il dottore
raccogliendo le testimonianze è stato quello di evidenziare la somiglianza delle varie esperienze, che
tuttavia erano state vissute da individui di religione, educazione e origine diverse e non si conoscevano
tra loro. L'analogia dei diversi resoconti è tale da permettere di individuare elementi comuni: nel
momento in cui si sta morendo si avverte un dolore e sofferenza fisica, dichiarato morto, si sente un
ronzio, un rumore, un suono e ci si muove velocemente in una galleria buia (una testimonianza parla
della galleria fatta a cerchi concentrici simile ad una galleria a spirale oppure di una scala a chiocciola).
Giunto al termine anche se si sente usciti dal corpo si sta ancora nella zona di morte, si vede il corpo
fisico e si indossa un corpo di natura diversa (che può essere chiamato corpo spirituale) e che ha
capacità, poteri diversi. Altri elementi sono la presenza di figure, quali conoscenti e anche sconosciuti ed
un essere di luce che non parla ed esorta la domanda sulla vita e si ha un playback in cui la persona
rivive gli avvenimenti più importanti della vita appena trascorsa: è stato raccontato che…“Ha detto che
imparare è un processo continuo sicché mi è parso che continui anche dopo la morte. Credo che
cercasse di insegnarmi, mentre io vedevo i flashblack”. Arrivati ad un confine, una sorta di barriera si
torna nel corpo fisico se è previsto il ritorno, l'altra via è entrare in una dimensione di amore, pace e
gioia.
L'esperienza del tunnel è rappresenta dal dipinto del quindicesimo secolo, “L'Ascesa all'Empireo” di
Hieronymus Bosch dove al primo piano ci sono i moribondi, i quali, circondati da esseri spirituali,
vengono attirati verso l'alto per attraversare una galleria buia e uscire nella luce.
Secondo il vissuto di un paziente si ha la percezione delle dimensioni: “E' molto difficile per me, cercare
di dirle tutto perché le parole che conosco sono a tre dimensioni. Mentre vivevo quell'esperienza,
continuavo a pensare che quando studiavo geometria, mi dicevano che esistevano tre dimensioni…
Invece ne esistono di più”.
Quasi tutti parlano di atemporalità, il tempo sembra essere fermo. “La mente è chiarissima, è piacevole:
una mente che agisce e pensa senza riflettere308”.
Dopo un'esperienza di pre-morte sembrerebbe che la paura della morte svanisca, uno volta tornati nel
corpo fisico. Per alcuni la paura è legata alla sofferenza terribile che suppongono accompagni la morte,
altri sono spaventati dall'idea della cessazione definitiva della coscienza.
Ti invito a prendere un foglio colorato, ti concentri su cosa vorresti lasciare: beni materiali, spirituali,
emotivi, sentimenti, il cuore detterà alle dita. Il testamento diventa uno strumento scritto per elaborare,
accettare il passaggio della morte.
“Tutti i fenomeni sono naturalmente increati. Non durano, non cessano, non vengono e non vanno e
poiché il corpo umano è considerato sede delle divinità, il praticante ha la responsabilità di proteggerlo
da possibili danni, dalle malattie, da una morte prematura e di favorire le condizioni di una vita attiva e
non gravosa fino alla fine naturale.
Ci sono dei segni che possono indicare la vicinanza della morte: tutto ciò che esiste, non sfugge alla
morte e poiché in generale non si sa quando accadrà, si dovrebbero osservare i segni e impegnarsi ad
accumulare virtù… segni interni, segni segreti di morte, segni di morte lontana, di morte vicina e
quando si è vicini alla morte, fare offerte e ringraziare”309.
Vivere la materia in modo etico, ricordandoci della sorella morte e che cosa c'è da imparare in questa
vita? Nelle esperienze di pre-morte descritte da Moody, quando tornano nel corpo fisico, sostengono che
l'amore è l'essenza della vita, molti dicono che è il motivo dell'esistenza, il segreto della felicità. Al
ritorno si diventa più responsabili, si apprezzano le cose semplici, si diventa credenti nel senso di amare
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senza alcuna dottrina.
Per molti è difficile riprendere la vita (sindrome da rientro) dopo aver conosciuto un altro modo più
leggero e anche Platone nel mito della caverna accenna questa difficoltà: “Qualora egli raccontasse
l'esperienza agli altri prigionieri rimasti nella caverna, questi lo deriderebbero e lo metterebbero in
ridicolo… Ma peggio ancora avrebbe difficoltà a rispettare le regole di un mondo diventato per lui
troppo ristretto.”
Per i bambini la morte assume un significato indicativo di fronte a tanta innocenza: bambini che non si
occupano di pensare alla vita, alla morte, all'aldilà, perché loro si occupano di vivere la vita. La morte
diventa una vacanza (al di sotto dei sette anni), poi un concetto magico, poi la decomposizione
organica. Tra i sette e dieci anni la morte diventa un mostro, uno spirito maligno310.
Come si sentono i morenti? Alcuni lo sanno che sono in un determinato luogo per morire, altri no, soli,
forse con altri malati con le stesse ansie e pensieri, si crea a volte un atmosfera tesa e pregna di paura in
questi luoghi dove la meta è la morte, in quel frangente un tocco della mano, un sorriso, un “ci sono se
vuoi” è come . Sciogliere, far sparire la pesantezza per dar posto alla leggerezza, alla fiducia, alla gioia.
Viene data la possibilità di consolare, condividere, ascoltare, sapere stringere una mano, l'opportunità di
piangere anche insieme per placare un poco la sofferenza.
Non è soltanto il male fisico che tormenta è anche una serie di circostanze quali, l'aver lasciato il lavoro,
la famiglia, il ruolo sociale, la preoccupazione economica per la famiglia, l'isolamento psicologico e
fisico (quante volte si evita di andare a trovare un malato terminale per lo stato terminale in cui si
presentano), perdita di autonomia di movimento e quindi la necessità di dipendere dagli altri e si
aggiunge a volte la bugia, false rassicurazioni per nascondere la verità, creando un muro di silenzio e
bugie, bugie che tra l'altro contrastano con il progressivo decadimento delle condizioni generali di
salute: si teme di far perdere la speranza, il gusto, la volontà di vivere. Teniamo presente che impediamo
al morente di parlare dei sentimenti, paure, anche con le persone più care, se la verità è tenuta nascosta
il rapporto umano è più difficile perché non è sincero. Forse è un occasione per dare alla persona la
possibilità di trasformare l'evento, aver la possibilità di rivedere le azioni e confrontarsi con sé stesso e gli
altri. C'è sempre un modo delicato per rappresentare la condizione fisica, la malattia. Senza creare false
illusioni, si può dare la possibilità di accettare la morte e forse anche di tirarsi su le maniche, trovare la
forza per andare un poco avanti se questo è concesso.
Generalmente si pensa che il dolore sia più fisico e a volte è più un dolore che deriva dalla paura, ansia e
pre-occupazione Conversando con loro… Ascoltando con pazienza e attenzione, cercando di non aver
fretta di scappare, di stare seduti per far intendere che si è a disposizione per tutto il tempo che potrà
occorrere, si da il conforto.
Si ha paura di soffrire, il dolore scandisce ogni secondo, la notte che non passa e l'alba è così lontana…
Contorcersi dal dolore… Un dolore continuo, invalidante e violento.
La presenza di volontari, di famigliari, terapeuti, amici che accompagnano alla morte, attenuano la
paura della morte con la paziente presenza, dolcezza e attenzioni: quando non è più possibile la
comunicazione verbale, il contatto fisico è un mezzo per comunicare interesse. Il desiderio è quello di
far vivere un attimo di amore a chi deve morire… Rendere solare la qualità di quel briciolo di vita che
resta.
Il coinvolgimento da parte dei dottori può essere complesso, da una parte c'è il discorso di mantenere
professionalità e il distacco e questo può servire per mantenere un medico più lucido nel prestare
l'opera, dall'altra si potrebbe creare un muro e perdere la storia del malato e agire lontano da esso, se c'è
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coinvolgimento in modo neutro è possibile accompagnare la creatura con i passi adeguati 311.
Secondo le pubblicazioni di E. Kübler-Ross quando al paziente viene comunicato che non c'è più
speranza, esso attraversa cinque fasi psicologiche. Il rifiuto: nega la realtà e non crede a quel che si è
sentito dire. La rivolta: non accetta la realtà, va in emozioni anche violente. Il mercanteggiamento: con
frasi del tipo “Si ma”, “Non subito”, “Forse si scoprirà una cura”. La depressione: rassegnazione
profonda e dolorosa. L'accettazione: con serenità per aver trasformato l'evento312.
Pablo Neruda scrive: “Lentamente muore chi diventa schiavo dell’abitudine, ripetendo ogni giorno gli
stessi percorsi, chi non cambia la marca, il colore dei vestiti, chi non rischia, chi non parla a chi non
conosce. Lentamente muore chi evita una passione, chi vuole solo nero su bianco e i puntini sulle i
piuttosto che un insieme di emozioni; emozioni che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno
sbaglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti agli errori ed ai sentimenti!
Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per
l’incertezza, chi rinuncia ad inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta di fuggire ai
consigli sensati. Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non
trova grazia e pace in sé stesso. Lentamente muore chi distrugge l’amor proprio, chi non si lascia aiutare,
chi passa i giorni a lamentarsi della sfortuna. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di
iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli si chiede
qualcosa che conosce. Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno
sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare! Soltanto l’ardente pazienza porterà al
raggiungimento di una splendida felicità."
Nel 1906 il Dr. Mac Dougall, fece l'esperimento di pesare su due bilance due corpi e notare il calo di
peso dopo l'ultimo respiro (fu definito il peso dell'anima che lascia il corpo)… quello che gli scienziati
pesarono fu il corpo vitale (costituito da quattro eteri appartenenti al Mondo Fisico).
Se il morente lasciasse dietro di sé tutti i desideri, egli potrebbe rapidamente liberarsi del Corpo del
Desiderio e procedere libero nel Mondo Celeste. Altra soluzione è quella di chiedere all'anima quali
desideri ha e di realizzarli.
Cosa succede per le morti anticipate, per chi è nel cosiddetto limbo dei vizi? Si rimane ancorati nello
spazio/luogo, alle persone a cui sono attaccati così come l'ubriacone anche se non possiede bocca per
bere va a visitare i bar e le persone che bevono potendo anche penetrare nei loro corpi per nutrirsi della
vibrazione dell'atto del bere313.
Così il “purgatorio” può essere visto come momento per purgarsi di certe abitudini, come la purga che si
fa nell'intestino, nel cervello basso, sede dell'inconscio, così occorre purgare ciò che è rimasto in sospeso,
forse nel cervello alto.
Quando si muore, l'energia del corpo fisco si disperde, mentre vengono mantenuti i campi di energia
dei corpi emotivi, sentimentale, mentale, spirituale che vengono integrati nel campo di energia
cosciente. Può essere una sorta di vacanza dedicata alla riflessione del periodo scolastico vita e osservare
quale materie vogliamo trattare, studiare nella vita successiva. Quando sono finiti gli esami ci muoviamo
in un'altra istituzione educativa, rompendo il ciclo della reincarnazione sul pianeta terrestre314.
Chi sta per lasciare il corpo, molto spesso cambia espressione quando percepisce le prime onde dell'altra
riva; allo stesso modo quelli che nascono si preparano ad accettare l'abbandono di una certa loro idea di
eternità315.
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Il volontariato svolto presso l'Hospice mi ha fatto osservare una sfumatura della morte, quel velo che
saluta la vita. Iniziai questa esperienza perché notai di non parlare mai della morte, parola quasi
impronunciabile, di averne paura (che attaccamento alla vita!) e così decisi di osservare il concetto della
morte, più da vicino.
In un ambiente ospedaliero, ci sono tanti ruoli e responsabilità soprattutto per i dottori che scelgono
una cura piuttosto che l'altra e la figura del volontario, del naturopata, di qualsiasi altra figura che può
accompagnare la persona a vivere il momento è di grande sostegno alla struttura sanitaria.
Il successo che ho osservato nella struttura in cui ho prestato servizio è stata l'attenzione alla persona, al
malato. I medici e infermieri si riunivano ogni mattina, per confrontarsi, decidere cosa era indicato per
il malato, coinvolgendo anche i volontari se volevano partecipare. I volontari supportati in qualsiasi
momento durante il servizio dalla/e psicologhe e anche una volta al mese per una riunione collettiva per
comunicare disagi, esperienze, novità da apportare… Il mezzo di comunicazione era dato anche da un
diario, in cui i volontari potevano scrivere per raccontare gli approcci, le tecniche, le sensazioni etc..
Diario consultabile dai volontari, dai medici del reparto e da chi era interessato a portare un servizio in
più al senziente.
Le giornate trascorse all'Hospice le ho passate portando fuori tutto il bagaglio che avevo dentro: dai
giochi dell'infanzia per arrivare alle ultime letture di libri di vario genere. In quello spazio dove tutto è
così piccolo e attento anche una sola risata di chi sta per morire ti rapisce il cuore. Nasce la voglia di
ascoltare chi racconta il vissuto e anche di raccontare, se il morente tende l'orecchio.
Ogni gesto fatto, acquista valori non calcolabili: ricordo I. di 93 anni che mi riferì che oltre la porta
della stanza, nel muro del corridoio che lui fissava spesso perché osservava il passare delle persone, c'era
una fotografia che a lui non comunicava nulla, così alla sera prima di concludere il giro di saluti, spostai
quella fotografia con un immagine che lo interessava di più, che mi indicò nei giorni precedenti durante
i giri fatti con la carrozzina lungo il corridoio, dove erano appese le fotografie di una mostra. Quel
sorriso, così lungo e gioioso è stampato nella memoria, “solo” per aver spostato una cornice.
Piccoli gesti dettati dall'ascolto del morente, come la ricerca internet di un personaggio, come sistemare
le piante a vista, imboccarli, mangiare con loro, sentire la rabbia e cercare di scioglierla, parlare anche
con i parenti come se fossi di famiglia, sentire l'amore dei cari che restano e accompagnano la persona a
morire. Fare passeggiate lungo il corridoio, ascoltare la musica insieme, leggere il giornale, i libri,
cantare, massaggiare e… Silenzio, tanto silenzio.
Spesso ho parlato di perdono, mi hanno parlato del perdono, si sono confidati, mi sono confidata,
hanno pianto, avevo gli occhi lucidi, ci siamo dati la mano, ho sentito le loro parole, i racconti, le
osservazioni del passato, come l'aver visto l'egoismo di sé stessi, chi ha parlato del paradiso e come se lo
aspettava. Ho fatto fumare (non poteva muovere le spalle) e mi sono fatta insegnare come farlo. Mentre
parlavano è capitato di ascoltare dei messaggi che non riguardavano strettamente loro è come se
svuotassero la mente e si aprissero a qualcos'altro.
Ho visto la paura nei giorni prima di morire e poco dopo il sorriso stampato sulle labbra è come se
venissero accolti da qualcosa, da qualcuno, come se fossero tranquillizzati, ho percepito serenità: una
signora, stesa nel letto mentre riposava/dormiva teneva unito l'indice e il pollice della mano sinistra,
non so se avesse fatto yoga, un gesto (mudra) comunque che ha attirato l'attenzione.
A chi ho fatto la domanda se desiderava qualcosa “Voglio morire” fu la risposta “Non ne posso più del
dolore, non riuscire a dormire, a stare svegli”.
Ho chiesto di disegnare il luogo dove sarebbe andato dopo la morte (lui credeva nel paradiso), di
immaginarlo. Non ho visto il disegno, credo l'abbia immaginato dato che era in silenzio e sorrideva.
C'è a volte la preoccupazione di chi va via per quelli che restano, soprattutto per i genitori nei confronti
dei figli. A P. ho chiesto di scrivere delle lettere alle figlie e dato che non voleva consegnarle, le ha scritte
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per sé, in qualche modo arriveranno attraverso il sottile linguaggio dell'amore.
Chiedendo a E. di 94 anni quali erano i valori che considerava in quel momento mi ha parlato della
salute, dicendomi che secondo lei la malattia viene per contrasti e al secondo posto ha messo gli affetti,
soprattutto quelli famigliari e anche in generale.
A volte sembra di non fare nulla, eppure c'è sempre un dono per chi riceve e per chi fa: stavo seduta
vicino a lui che ormai non parlava più e quando aveva gli occhi aperti io parlavo, gli raccontavo quello
che veniva in mente, anche come avevo trascorso la giornata e lui sgranava gli occhi, li muoveva per
farmi capire che mi ascoltava. Un giorno quasi vicino al trapasso lui era immobile sul letto, ed io
respiravo con lui: avevo osservato il respiro mentre aveva gli occhi chiusi. Ero in silenzio. Forse sono
stata in quello stato mezz'ora, forse più, quando mi alzai notai che si muoveva, aveva ancora gli occhi
chiusi, non so dove avesse trovato la forza per alzare il braccio destro e stringere il pugno. Lui mi aveva
sentito, forse ha sentito che abbiamo respirato insieme, era un modo per ringraziare. Il dono era per lui?
Cosa ho ricevuto da quel gesto? Lacrime di gioia per aver condiviso il respiro.
A volte non sai se entrare nella stanza perché si pensa di disturbare, tentare non nuoce a nessuno, con
un ascolto attento si percepisce se stare lì, se svegliare la persona e parlare, giocare a carte, cantare
insieme, fare gli esercizi di respirazione.
Sono così felici di vedere i volontari e anche se non sono appassionati di qualcosa, si prestano lo stesso: è
successo di percepire che la persona non gli piacesse giocare a carte e sapeva che io lo facevo con
qualcuno, così giocammo a carte forse per me, forse per lui, la cosa che conta che abbiamo avuto
l'occasione di fare un pezzetto di vita insieme.
Come ha scritto Don Sergio Messina: “Accompagnare un morente significa accoglierne totalmente il
dolore, la sofferenza e la paura, sempre conservando integra l'identità, l'etica, la responsabilità”.
Dalla morte alla vita: per completare il cerchio vita e morte ho scelto di fare un'esperienza all'ospedale
nel reparto di Ostetricia dove il tema è la nascita e ancor prima la gravidanza.
La gravidanza è un momento delicato della coppia che attende il bambino: si ha, e si sente la
responsabilità per il nascituro per cui i futuri genitori vivono con ansia e pre-occupazione questo
passaggio dove il corpo fisico, emotivo (sentimentale) e mentale sono coinvolti e più sensibili alle
variazioni esterne ed interne.
Dal corso pre-parto e dalle letture mediche è emerso che il dolore è l'argomento principale delle
partorienti. Il dolore spesso è di natura psicologica in cui le paure, timori portano agitazione e stress.
Che cosa succede quando c'è dolore?
Il segnale di allarme del fisico arriva al cervello: dal punto colpito, il segnale passa dal nervo sensitivo,
risale le fibre del midollo spinale e arriva alla corteccia cerebrale316.
Si può non aver dolore durante il travaglio? Dice una donna: “Non ho sofferto: perché si dovrebbe
soffrire per mettere al mondo un bambino?”
I condizionamenti famigliari, amicali sono quelli che più incidono e che descrivono le paure e il dolore
del parto: se la mente della donna è suggestionata sin dall'infanzia dalle dicerie, chiacchiere, considera le
doglie tanto temute, come una paura da affrontare. La paura causa tensione muscolare, che genera un
vero dolore che prolunga il parto e a volte è necessario somministrare ossitocina, anestesia. L'ossitocina è
un ormone prodotto dalla ghiandola ipofisi, il quale provoca le contrazioni dell'utero al momento del
parto e svolge un certo ruolo nella secrezione lattea durante l'allattamento. L'ossitocina sintetica
(farmaco ossitocico, può anche essere estratta dall'ipofisi) viene usata per provocare il parto nel caso sia
necessario un parto pilotato.
Per cui paura, dolore e tensione vanno a braccetto, se elimino il dolore sollevando la tensione allora
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vinco la paura. Se agisco sul tessuto muscolare e questo è completamente rilassato, il corpo, non può
provare paura: l'utero sa cosa fare, non c'è fretta, la porta si aprirà. Molte donne richiedono l'anestesia
più per sottrarsi alla paura che al dolore317.
Ad ogni stato di emozione, angoscia, stupore, fa riscontro una tensione muscolare, così se paura e dolore
e tensione sono collegati, se creo rilassamento, inversamente, ho una distensione mentale e soppressione
della paura. Stando sulla testa abbiamo il tempo per arrabbiarci, aver paura, se siamo sul corpo, non
siamo la mente che mente. Se il muscolo è rilassato, la contrazione resterà al di sotto della linea dolorosa
e sarà vissuta come una semplice contrazione e non come un crampo doloroso.
Il corpo è un vaso pieno di informazioni vecchie, per creargli nuove vie si può agire con i sensi: che
raccolgono nuovi dati, i nervi riferiscono al cervello, dati che vengono analizzati, sintetizzati e diventano
idee, risposte, azioni muscolari. Questo è lo studio della sofrologia318… Lo studio dello spirito, esercizi
di concentrazione, respirazione dove si raggiungono stati di coscienza superiore319.
E' necessario, attraverso un processo educativo, riscoprire la gioia vera e naturale della maternità, con
pazienza aspettare la 40 esima settimana. Si ha anche paura quando non si conosce la realtà dei fatti e
per questo che diversi ospedali mettono attenzione nel fare corsi pre-parto per mettere a conoscenza i
passi da fare, conoscere l'ambiente ospedaliero e gli operatori interessati al parto e altre mamma con
dubbi e paure simili (è un momento di confronto e rassicurazione).
Il progetto tra la scuola di Naturopatia e l'Ospedale Martini di Torino aveva l'obiettivo di unire la
gravidanza e la nascita attraverso il corso pre-parto, la presenza in sala parto e a seguire il nido, durante
la degenza della madre e neonato e unire diverse figure quali operatori sanitari con operatori di
discipline olistiche.
Durante il corso pre-parto sono stati trattati vari argomenti teorici e pratici per accompagnare le donne
ad avere una panoramica del processo di maternità.
Spesso si è partiti dai loro dubbi e domande, svolgendo un percorso per conoscere, prepararle al
travaglio, per portar fuori il coraggio delle future mamme, e fargli ascoltare il momento che stanno
vivendo: due incontri sono stati dedicati alla figura maschile, dove ne è stata richiesta la presenza, per
sottolineare il ruolo di coppia e del compagno e far intendere quanto può essere un supporto la presenza
dell'uomo durante la gravidanza, durante il travaglio e la nascita/crescita. Si è evidenziato quanto è
essenziale essere sereni in coppia e nel fare le cose che si sentono. E' emerso da parte delle donne il voler
coinvolgere il compagno a seguire il corso pre-parto ed entrare in sala parto e non sempre è anche il
desiderio dell'uomo. Attenzione all'ascolto di sé e dell'altro.
In questi incontri il desiderio era quello di portare le ragazze ad acquisire fiducia in sé stesse, parlando
del travaglio, delle ansie e delle paure. Sono emerse paure di non sapere fare le mamme, paura del
parto/dolore, paura di non gestire la tensione, la situazione, e la responsabilità della vita di sé e figlio/a.
Si è parlato anche del ruolo della suocera sottolineando che il futuro nascituro è comunque figlio del
figlio della suocera. Questa suocera tanto nemica, e se invece fosse la figura che ti permette di vedere che
dentro di te c'è una parte che non ascolti?
Visitando la sala travaglio e la sala parto è stato spiegato e dimostrato, una serie di posizioni per
partorire e come i mariti possano massaggiare la schiena anche con degli olii essenziali. Gli esercizi di
rilassamento ed in generale le esperienze che sono state proposte sono state diverse: dal danzare
muovendo il bacino per far lavorare il perineo, agli esercizi yoga, ai giochi, alle visualizzazioni e
all'ascolto del respiro, a volte con l'accompagnamento musicale.
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Il processo educativo inizia anche attraverso gli esercizi fisici: attraverso le inibizioni delle risposte
automatiche e abituali si eliminano le vecchie abitudini di reazione e l'uso scorretto del corpo,
aumentando la percezione sensoriale. Con gli esercizi si porta ad una qualità delle attenzioni, attraverso
un'osservazione delle varie parti del corpo. Spesso si tengono posture scorrette e la tensione muscolare è
il primo passo per stressare il corpo fisico. Vengono fatti per inibire gli abituali movimenti e innescare
quelli nuovi.
E' stato introdotto l'approccio naturopatico per il dolore con tecniche di rilassamento con lo scopo di
portare le donne a contatto con il respiro, il corpo, l'ascolto: ricordandogli che sono mamme e sanno
fare le mamme.
Lavorando con in 5 sensi e una posizione comoda è stato possibile arrivare al rilassamento mentale:
musica di sottofondo (ascolto esterno) e attenzione al respiro del cuore (ascolto interno), della
diaframma e del bimbo, (ad occhi chiusi).
Sempre ad occhi chiusi (vista interna) e ascoltando il respiro hanno odorato e toccato un limone,
successivamente in vicinanza del naso annusato l'olio essenziale alla lavanda.
Seguendo prima, ognuno il ritmo respiratorio e dopo due ritmi diversi con il battito delle mani si è
creato un'analogia con le contrazioni.
Con occhi chiusi e poi aperti (vista esterna) si sono massaggiate tutto il corpo prediligendo mani, piedi e
testa. Per riportarle alla situazione del parto, mentre erano in ascolto del respiro, hanno provato il
contatto esterno attraverso la mano che ho appoggiato in un punto diverso per ognuna, proiettando la
situazione in sala parto per far sentire la mano, il con-tatto del compagno, dell'amica, della mamma,
della suocera… Non conoscendo la storia alimentare di ognuna, ho omesso l'esperienza del gusto come
mangiare un frutto senza vederlo e assaporarlo in silenzio.
Quali sono stati gli strumenti che ho utilizzato per la nascita? Ho scelto la musica (il suono, la
vibrazione per ricordare da dove veniamo), il cristallo (la purezza, per ricordare l'energia primordiale).
Con l'aura si identifica il corpo di luce che circonda tutto ciò che vive, in latino significa “vapore
brillante”, la parola “soma” indica il corpo fisico, per aura-soma l'energia spirituale dei colori che si
materializzano: ogni gemma, ogni cristallo ha un colore, nel regno vegetale infinite sfumature così come
nel regno animale e umano. Il colore è una espressione di vibrazioni, di energia che ci attira e ci respinge
a seconda delle ferite che l'anima sta attraversando320. I cristalli, pur non sostituendo la medicina
tradizionale sono strumenti d'armonia a livello fisico, mentale e spirituale che venivano usati anche dagli
sciamani321.
La respirazione (da un'idea, un soffio di Vita, per riportare al ricordo di vita e morte che proviamo con
l'atto inspiratorio ed espiratorio) le visualizzazioni per portare il libero fluire delle immagini archetipali,
i profumi e massaggio per lavorare con il corpo fisico, attraverso i 5 sensi, attraverso le percezioni,
attraverso il con-tatto per ricordare che non siamo soli e con delicatezza apprezzare, toccare il corpo
fisico, il quale ci permette di fare questo viaggio nell'esperienza-vita.
Se sei giunto/a fino a qui, dopo aver letto tutto, hai fatto un viaggio, sei andato/a da qualche parte, forse
confuso/a, forse incredulo/a, sei andato/a, tornato/a, ripartito/a e ora sei pronto/a a cambiare le regole, a
disintegrare gli schemi mentali e creare nuove vie per questo Nuovo Mondo che è già lì.
Le religioni hanno un potere enorme sulla massa, e dalla derivazione religàre, cioè "legare, vincolare" a
volte si può chiudere la via, religione può anche significare re-eligere, scegliere ancora, effettuare una
nuova scelta, unire. Se non si trasformano gli schemi, ci chiudiamo e ora è c'è bisogno di apertura, di
rivoltare la vita e viverla non più come vittima. Hai la possibilità di partecipare attivamente agli eventi.
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C'è bisogno di verità, di giocare con le parole, per creare un mondo etico.
Lavorare su sé stessi è un passo che agisce sul percorso dell'umanità, cambia il singolo, poi il singolo
diventa un gruppo, poi una popolazione, poi l'umanità e poi il pianeta e l'universo Tutto.
Il pianeta sta cambiando se non riusciamo a stare al passo ci farà cambiare in un modo rapido. Quanti
sono pronti al cambiamento rapido? Crea confusione in te, metti in discussione tutto, tutti, te
compreso, per ri-nascere, per fare il viaggio al centro della Terra, al centro del corpo. Lavorare su di sé
può significare prendere delle scelte che all'inizio possono non fare piacere, se si sapesse in anticipo i
doni che seguono, sarebbe forse più semplice: è un salto nel vuoto, un pizzico di fiducia e la zattera è già
li pronta ad accogliere l'eroe.
Più osserviamo, più notiamo come ci comportiamo, più ci mettiamo in ascolto. Dall'ascolto si
percepisce quali sono i veri desideri dell'anima. L'espressione di sé porta la felicità del singolo, la gioia e
l'armonia vengono trasmessi a 360°, avere così una visione olistica della Natura e accettare per poter
trasformare l'evento.
La vita è un gioco che va vissuta con la purezza del cuore: tanti sono gli strumenti che ci sono stati
donati, la lettura di testi sacri, la meditazione, la respirazione, lo yoga, e chi ne ha più ne metta, occorre
soprattutto Voler cambiare e trasmutare, mettersi in discussione per far spazio, creare un vuoto per far si
che venga riempito, equilibrato dal nuovo: mettere nuovi semi, nuovi modi, nuove idee, nuove parole,
nuovi pensieri per… Cosa vorresti per questo nuovo Mondo? Usa lo strumento della scrittura per
imprimere sulla carta il sogno, usa le parole del cuore per sognare e materializzare. Agisci con cuore e
che la mente sia lo strumento che ti permetta di trasformare, trasmutare.
Ci è stata data la possibilità di scegliere con il libero arbitrio, di utilizzare la materia e su questa noi
possiamo agire, trasformare. Su questo pianeta è possibile fare certe esperienze con gli elementi aria,
acqua, terra e fuoco, con il corpo fisico. Lui/Lei ci guardano con Amore, non giudicano, soffrono, se
soffriamo, gioiscono se Amiamo, solo noi possiamo decidere cosa fare. Utilizziamo i beni, nel rispetto
degli altri e della Natura.
Attraverso l'espressione dei desideri profondi, abbiamo la possibilità di contattare ciò che è vero, ciò che
è stato scritto, ciò che è stato detto con maturità prima di nascere, ed elaborare, costruire qualcosa di
nuovo, una volta giunti sul pianeta: in questo frangente si è nel Ben-Essere perché l'anima è felice di
aver utilizzato il corpo per realizzare un sogno. L'anima gioisce quando si realizzano i desideri profondi:
disegna la ruota dei desideri.
Spesso parliamo troppo e non agiamo e utilizziamo l'energia del corpo per memorizzare informazioni
che non servono, che cosa è essenziale? Nella presenza, ascoltando la motivazione che ti spinge a fare, a
dire, è possibile pregare con il cuore, è una preghiera silenziosa, una preghiera che calma la mente e ti
permette di Vivere la vita, Sentire l'Amore, cogliere la genialità dell'architetto Universale che ha saputo
realizzare il sogno nell'uomo e nella Natura. Tutto brilla se guardi con gli occhi del cuore. Ascolta il
suono della Voce interiore. E' una voce che desidera l'Unità, desidera il voler stare insieme in armonia
per far fiorire l'Amore.
Ti chiedo di stupirti: vai da quello che consideri il nemico, che tale non è (vicino, suocera, genitore…)
offri loro un occasione di tregua, datti questa possibilità, regala un sorriso, una torta, un invito, fai il
primo passo anche se pensi che vorresti riceverlo. Se non accetta la cortesia? Se ti insulta? Ascolta la
sofferenza di entrambi, non la giudicare, in ogni caso è stata un occasione per poter affrontare un
disagio e dentro hai trasformato un conflitto, sei in pace.
E se ti abbraccia? Che gioia di esplosione per te, il Pianeta e per l'Operatore!
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Le note dei pianeti,
cantano la melodia del raggio d'Amore,
suonano il ritmo del respiro e,
le anime, sinuose, si muovono al passaggio.
Il tunnel sale e scende,
ha i colori che viaggiano nella luce.
C'è Spazio e dimensioni per tutti,
così che,
dipinti dal nuovo colore,
si possono accompagnare le forme sorelle.
I cristalli arrivano,
la purezza brilla, avvolge la Terra
L'Amore è risorto,
il braccio è disteso,
la mano presa,
si danza insieme,
nella strada dell'Infinito.

…Continuia Tu la storia?
Con affetto, per tutti gli abitanti di questa cara Terra, per il caldo Sole e fresca Luna,
per l'Uni-verso Amore, condividi ciò che Sei.
Grazie per aver scelto di essere qui e di aver intrapreso il cammino verso di Te,
verso il cambiamento,
verso l'Unità.
Andreina Cei
ilgiocoinfinito@gmail.com
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ATTIVITÀ



Osservazione e ascolto

In qualsiasi momento darsi uno stop (da soli, con un aiuto esterno) per interrompere quello che si sta
facendo e osservare con distacco la situazione: è come contare fino a dieci prima di rispondere.
Lo strumento per mettere in discussione i pregiudizi è l'ironia.
Uno strumento di osservazione del vissuto è la forma scritta nelle varie versioni: il diario personale,
come scrivere una lettera agli amici, scrivere pensando di rivolgersi ad un amico immaginario,
raccontare i fatti accaduti, descrivere la situazione sociale (diario storico), un rapporto educativo da
consegnare (strumento di lavoro), racconto autobiografico, raccolta di lettere (inviate e ricevute),
scrivere alle persone con cui abbiamo in sospeso qualcosa (perdonare, farsi perdonare, verso le persone
con cui ci sono state discussioni, litigate, rancore, odio, invidia…). Scrivere ai genitori, ai figli, alla
madre, padre e figlio interiore, a Dio.
Il diario scritto e orale: a fine giornata, prima di andare a dormire, raccontarsi, scrivere, raccontare a
qualcuno gli avvenimenti delle giornata, come se fosse un film. Con distacco, osservi ciò che hai detto,
ciò che hai fatto, in che modo, ciò che volevi fare e non sei riuscito a portare avanti (accogli, accetti e ti
organizzi per proseguire e realizzare quel desiderio profondo, osservi anche che sia un desiderio
profondo e non il capriccio). Libera la mente dalla sporcizia: quindi rivedere i pensieri, gli avvenimenti
della giornata, avendo riguardo all'aspetto etico, la motivazione per cui si sono fatte, non fatte certe
cose. Questa osservazione consente piano piano di rimodellare i comportamenti e atteggiamenti e a
comportarsi in modo differente quando si presenterà un'altra occasione similare.
Una mente lucida ed in osservazione è una mente in meditazione. Per meditare si può prestare
attenzione al respiro.
L'osservazione dei sogni ti consente di individuare degli stati precedenti: vestiti ed oggetti che non si
usano più potrebbero indicare le vite precedenti. Accogli, non giudichi, trasformi.
L'auto-osservazione: auto analisi. Da dove arrivano le capacità, i talenti, le fobie? La simpatia, l'antipatia
per una persona? Da una vita precedente? Dai genitori? Osservi ciò che può essere un talento vecchio,
che fa parte di te e ciò che è nuovo che vuole essere portato alla luce.
Il testamento: per scrivere cosa lasciare.
Sceglie sempre lo stesso posto per sederti? Cambia posizione!
Vesti allo stesso modo? Cambia look.
Come ti muovi? Invertire i gesti, le abitudini, la ripetizione.
Quali sono gli strumenti di presenza?
 respiro (si ha il tempo di osservare il comportamento)
 l'atto di volontà (decido volontariamente di cambiare)
 costruendo pensieri e convinzioni con tecniche di visualizzazioni (per il corpo mentale)
 giocando per esprimere il corpo sentimentale
 esercizi corporei (per il corpo fisico) che portano alla consapevolezza sensoriale322: asanas, esercizi
di respirazione, esercizi bioenergetici, yoga etc. Gli esercizi corporei agiscono anche sulla postura
(azione esterna) quindi modificando per esempio il modo di mangiare raddrizzando la schiena
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se viene tenuta piegata, si cambia anche un meccanismo interno. Così fuori, così dentro.
Attraverso esercizi vari, sia fisici, che mentali, quando si è tolto quello che non serve, sorge
l'illuminazione spirituale che evolve nella consapevolezza della realtà e secondo Patanjali ci sono otto
parti per l'autodisciplina yoga: astinenza (dalla violenza, falsità, avidità, dal futuro, dall'incontinenza),
osservanze (purezza, appagamento, austerità, lo studio di sé, sacralità), postura, controllo del respiro,
l'astrazione, la contemplazione (il flusso ininterrotto della mente verso l'oggetto scelto per la
meditazione), la concentrazione (è il confinarsi della mente entro un'area mentale limitata verso
l'oggetto della concentrazione), la trance (incantarsi osservando qualcosa, qualcuno)323.
Attenzione ai sogni ad occhi aperti: possono allontanare dalla presenza e alimentare la personalità.
Ascoltarsi mentre si parla: "spero” (energia confusa, indecisa, non chiara), "desidero” (inizia a formarsi
più chiaramente l'intenzione di fare qualcosa) e "ho deciso” (si mettono le cose energicamente in
movimento). Anche, "ma" e i "se"; "non” di solito sono usati per contraddire quello che si è appena
espresso. Evitare di parlare di quello che non si vuole per mettere a fuoco e dire quello che si vuole:
provare a immaginare, scrivere cosa si vorrebbe dalla vita, fissare degli obiettivi a lungo termine e a breve
termine.
Usare il più possibile il presente anche se è una situazione che riguarda il domani.
Immaginare di gettare nel cestino/trasformatore ciò che non serve: parole offensive, giudicanti,
emozioni, e… Fermarsi, riflettere, sentire il corpo, sentire il suono della voce quando si pronunciano le
parole.
Quando si forma il pensiero, osserva la fonte (l'origine), osserva poi il luogo in cui risiede
temporaneamente e poi osserva il luogo in cui finisce.
La confessione, fatta ad un amico, un parente, ad una figura spirituale, a chiunque, è un esercizio di
osservazione e pulizia, per impegnarsi a non commettere azioni che danneggiano altri.
Tutti i sensi dovrebbero essere sotto stretta sorveglianza: accertarsi che non dormano troppo, che non
mangino troppo e anche che non guardino troppe cose e sentano cose inutili.
Scrivi una poesia per te, per la famiglia, per la Natura.
Ci sono vari attaccamenti, tra cui a quello del denaro: è un occasione, per fare un dono, a chi vuoi. Non
aspettare domani, organizzati ora per fare un'offerta.
“Io ho un corpo e non sono il corpo, ho delle emozioni e non sono l'emozioni, ho una mente e non
sono la mente”
Cosa ti da fastidio? Fai una ricerca e trova la risposta? Fai la domanda al corpo e ascolta la risposta.
Dedica qualche minuto al giorno per visualizzare amore per il pianeta e per il corpo.
Rimani qualche minuto nel silenzio. Mangia qualche volta in silenzio.
Immagina di riempire d'amore e di luce tutto il corpo, visualizza, organo per organo, i vari sistemi, tutte
le cellule e quando senti la fonte di gioia, portala fuori e immagina di coprire il pianeta.
Vuoi giocare con le parole? La libera associazione con delle parole, potrebbe far accedere ad una vita
precedente. Rilassati, pensa ad una di queste parole (guerra, pace, deserto, soldati in marcia, chiesa,
lancia, oceano, montagne, navi, fucile, coltelli, folla, impiccagione, esecuzione, fame, carestia, schiavo,
re, libro, scrivere a penna, cielo notturno, caverna, tramonto, stelle, dolore, musica, graduato, cavallo,
animale, alluvione, veleno, guaritore, sciamano, corpo, funerale, nascita) osserva le immagini, le
emozioni, i sentimenti… attraverso il corpo emergono immagini. Osservi, non giudichi e trasformi. 324.
Ringraziare è un'attitudine di gratitudine ed è osservare ciò che è arrivato.
I paradossi sono asserzioni che mettono in discussione la comune opinione, permette dopo un attenta
323
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osservazione di ribaltare la situazione e sciogliere blocchi, disagi, schemi. Il paradosso rappresenta il
punto di crisi della cosiddetta comunicazione logica che avviene per coppie contrarie.
“Più sono autonoma e indipendente, più ricevo attenzioni e amore”
“Ottieni ciò a cui sei pronto a rinunciare”
“Solo da solo puoi stare insieme”, “Solo insieme, puoi essere da solo”
“Solo riconoscendo i confini, mi posso espandere”
“Fuggo da ciò che inseguo”
“Nel buio trovi la luce”
“Più faccio fluire, meglio governo”
“Meno seduco, più piaccio”
“Se mi lancio nel vuoto, decollo”
“La forza, abita nella debolezza”
“Non posso vederti, se prima non vedo me stesso”
“La disciplina, mi libera”
“Ci riesci, se non ti impegni”
“L'attività più intensa sta nel riposo e silenzio”
“Trovi la sicurezza nell'incertezza, solo se non cerchi la sicurezza”
Quando osserviamo che siamo attaccati a qualcosa possiamo pensare e ricordare per esempio che nulla
ci appartiene. Non possediamo nulla. Siamo affidatari di tutto ciò che costituisce la vita finché non
arriva il momento in cui qualcun altro ne usufruirà. Quando ci attacchiamo a una specifica
opinione/posizione lasciamola andare, proviamo ad accettare il punto di vista dell'altro, condividendo
un'altra opinione.
Quando vuoi qualcosa, sei già attaccato all'oggetto del desiderio. Quasi tutti apprendiamo questa
abitudine fin dalla nascita, "cantando" spesso: "Dammi, dammi, dammi!" L'abitudine si spezza
praticando il dare coscientemente.
Inizia a scrivere e a parlare eliminando gli aggettivi possessivi.
Non identificarsi con la situazione/risultato per non far dipendere la gioia da qualcosa fuori di sé stessi.
Essere gioioso per qualsiasi cosa arrivi. La gioia è una scelta, è una decisione.
Provare a cambiare la situazione comportandoti in modo diverso, guardare la situazione con gli occhi
dell'altro: è adatto ad ogni situazione conflittuale, costringe a lasciar andare l'attaccamento ad un unico
punto di vista, e a generare comprensione ed empatia. Chiedere e ascoltare, chiedere e ascoltare,
chiedere e ascoltare è il segreto della comprensione del punto di vista degli altri. Così facendo si vedrà
attraverso gli occhi di un altro e si lascerà andare il punto di vista più facilmente325.
Per eliminare le scorie, il digiuno e usare i quattro elementi: terra, scavare una fossa e comunicare con
essa; acqua, con bagno, utilizzo l'immaginazione (es tecniche di visualizzazione); aria, esercizi di
respirazione; fuoco, assistere all'alba, giocare con il fuoco, candela.
Sentirsi uniti al Cielo, con la natura: il pensiero trasmette la quintessenza delle cose326.



Ruota dei desideri

Prendi un foglio bianco e i colori, disegna un cerchio che occupi il più possibile lo spazio del foglio, del
cartellone, del materiale che hai scelto. Traccia i raggi all'interno del cerchio come fossero quelli di una
ruota della bicicletta. Ti prendi un momento, fai qualche respiro profondo e ti concentri su di esso e
325
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contatti l'anima chiedendogli: “Cosa desideri?” e inizi a scrivere sui raggi, il tema principale, l'essenza
dei progetti/idee/desideri (esprimi il bambino interiore). (La madre accoglie) e scrivi in un altro foglio
approfondendo il tema e come realizzare i progetti (tempi di esecuzione, cosa serve, chi coinvolgere..) (il
padre realizza). Concentrati sulle domande e ascolta le risposte.



Massaggio

Per la enuresi notturna massaggiare l'addome.
Per epistassi (perdita di sangue dal naso), con il pollice premere sul collo all'altezza del midollo
allungato.
Per mal di testa, sinusite, occlusioni nasali da raffreddore pressione ai lati del naso.
Per il mal di denti, posizionare il pollice sulla guancia nella zona del dolore, anche su tempie e sulla
fascia che parte dalla mandibola e arriva alle orecchie.
Il singhiozzo colpisce il diaframma per cui agire su questa zona.
Viso: con i polpastrelli iniziare dalla fronte, poi gli occhi, zigomi (si va ad agire sul Meridiano del
Triplice Riscaldatore e quello della vescicola Biliare), arcata delle sopracciglia (per gli occhi stanchi e per
chi legge tanto), orecchie, alla base del naso (dove passa il Meridiano dell'Intestino Crasso e a volte
collegato al mal di testa) guance, labbra, zona delle gengive e mento con due dita per aprire e
socchiudere la bocca. Si passa al cuoio capelluto fino ad arrivare alla fine dei capelli per giungere
nuovamente sul collo.
In gravidanza
In caso di insonnia fare un trattamento serale nella zona del collo.
Per la nausea, pressione sul Meridiano dello Stomaco, localizzato in prossimità del ginocchio.
Per la cistite e ritenzione urinaria, premere lungo il Meridiano del rene, fra il malleolo e il tendine
d'Achille, e lungo il meridiano del Fegato, sul dorso del piede in corrispondenza dell'alluce, invece
dietro al ginocchio per le problematiche urinarie.
La respirazione diaframmatica sotto la doccia, fredda al mattino, calda alla sera, prima di andare a
dormire327.
Massaggi alla testa. Alle mani e ai piedi.
Gli impacchi freddi e caldi attenuano i dolori muscolari.
Attenzione al regime alimentare per non sovraccaricare il corpo.
Farsi aiutare in casa soprattutto nell'ultimo mese di gravidanza.
Il bagno/doccia ci mette a contatto con le memorie di nascita, in particolare l'acqua calda, ci porta al
cospetto della paura della morte. Un consiglio della Ferroni è quello di provare la respirazione
diaframmatica sotto la doccia, fredda al mattino, calda alla sera, prima di andare a dormire.
Per usare preventivamente i muscoli addominali (psicoprofilassi) e perineali muovere il bacino su e giù,
in senso orario e antiorario. Piegarsi sulle ginocchia e spingere con le braccia, le gambe328.
Altri esercizi: roteare la testa e il collo, tirare su è giù le spalle, sentire la colonna cervicale. Mettersi in
piedi, lasciare liberamente girare le braccia, le mani, chinandosi un poco; nella fase successiva, scrollare
la faccia e le labbra emettendo il suono.
Da seduti prima alzare le braccia e poi le gambe329. Alzarsi e sedersi, oppure usare la parete e scivolare
lungo il muro, risalire, allontanarsi, sollevarsi sulle dita dei piedi, movimenti a scimmia (con schiena né
327
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curva né infossata) e sedersi330.
Attraverso il ballo, camminate (per esempio in montagna, si sale e c'è più ossigenazione) e canto, il
torace vibra e si ripulisce dal muco, dalla tensione muscolare, creando armonia. Stare all'aria aperta (es
facendo giardinaggio) significa fare bagni di terra e di sole (è un agente di eliminazione delle
impurità)331. Quindi lunghe passeggiate, nuoto, muovere i muscoli!. (Bagni di aria, di acqua)
Gli esercizi fisici, di respirazione, massaggi, agiscono sul sistema nervoso, circolazione, cuore, digestione
ecc. per cui le paure, afflizioni e pre-occupazione si sciolgono.
Disagi (dopo un controllo medico)
Per il vomito bere una bevanda dolce al risveglio.
Se c'è desiderio di carbone potrebbe indicare carenze di ferro.
Con il bruciore di stomaco prendere antiacidi, e riposare con l'uso di più cuscini.
Per le vene varicose sono consigliati bendaggi sulle gambe e riposare distese con gambe sollevate.
In caso di emorroidi (collegata a stitichezza) uso di frutta e verdura fresca.
Se si nota gonfiore delle caviglie, tracce di albumina nelle urine, aumento di peso e pressione del sangue
potrebbe essere tossiemia (reni). Iniziare con il riposo e fare dei controlli medici.
Prendere un cucchiaino di argilla ogni giorno, una settimana su due. Se il bambino è posizionato fuori
zona si possono fare cataplasmi sul ventre anche sulla regione lombare se ci sono dolori. Dopo il parto i
cataplasmi freddi sul ventre prevengono rischi di infezione e rimediano ad una pulizia non adeguata
dell'utero. Bere l'argilla favorisce l'allattamento.
Il miglio è un cereale vitalizzante, antianemico e antiabortivo, consigliato quindi in gravidanza,
facilmente digeribile e nutriente. Ricco in minerali (ferro, calcio, magnesio, silicio) e in vitamine, la A, il
gruppo B e di aminoacidi (ne contiene 8 tra quelli essenziali).
Il farro, in antichità considerato come piatto di resistenza, dona molta energia ed è l'antenato del grano,
ricchissimo in vitamine (contiene la vitamina A, la B2, B12, D, E, K, PP) e numerosi sali minerali come
calcio, ferro, magnesio, silicio, rame ed è molto proteico. Consigliato nei periodi di stitichezza, anemia e
depressione.
L'avena, ricco di sali minerali come fosforo, calcio, magnesio, ferro, rame, utile come aiutante in caso di
astenia, ipotensione e depressione. Considerato il cereale del coraggio. L'avenina, è molto sensibile al
calore. Dove è possibile consumare i fiocchi crudi.
L'orzo, ricco di preziosi minerali, adatto in gravidanza e durante l'allattamento, in quanto favorisce la
montata lattea. Contiene la vitamina E, la B6 e la vitamina A che ringiovanisce i tessuti. L'orzo è ricco
inoltre di silicio, minerale che favorisce l'assorbimento del fosforo. E' consigliabile usare l'orzo integrale
poiché quello perlato è privo di sostanze nutritive.
Il grano saraceno, alimento nutriente, adatto per i climi freddi. E' il più yang dei cereali. Contiene le
vitamina E e quelle del gruppo B, sali minerali e numerose proteine. Benefico per i reni, per l'intestino e
per momenti di esaurimento.
Riso, orzo, grano saraceno, grano, farro, avena sono tutti cereali integrali in chicco. Mantengono quindi
intatta la loro forza vitale e tutti i nutrienti necessari alla vita.
I fagioli neri sono benefici in molte situazioni particolari, come laringiti ecc., per gli adulti vanno usati
2- 3 volte alla settimana e non di più. Ricchi in fibre, possono evitare piccoli e grandi disturbi frequenti
soprattutto in gravidanza come la stipsi, le emorroidi, le vene varicose, le flebiti, essendo essi in grado di
regolarizzare il transito intestinale. Cereali e legumi (sempre se integrali), possono far aumentare i batteri
intestinali e proteggere dal tumore al colon. La soia di solito è un OGM (organismo geneticamente
330
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modificato).



Fiori di Bach

Con i fiori di Bach oltre a Star o Bethlem, specifico per il trauma di nascita, usare Impatiens se si è usata
ossitocina, Water violet per chi ha sofferto una forte separazione alla nascita e Crab Apple per accettare il
cambiamento del corpo332. Oak per fermarsi e rilassare il sistema cardiocircolatorio, squilibri ormonali,
mestruazioni dolorose, menopausa, difficoltà di concepimento, sterilità, infertilità.
Per i bambini: Holly e Walnut per gelosia (arrivo di un fratello), Chicory per i possessivi e che mostrano
antipatia per il fratello. Per abbandonare il pannolino Impatiens, Walnut, Honeysuckle e Cherry Plum.
Vervain se si stanca facilmente333.



Aromaterapia (con diffusore)

- Per variare l'atmosfera della casa e renderla accogliente usare gli olii essenziali: 2 gocce arancio dolce, 2
estratto di vaniglia, 1 cannella, 1 bergamotto.
Per la casa vitalizzante: 3 gocce limone, 2 cedro, 2 arancio dolce, 2 bergamotto.
Rinfrescante: 4 gocce limone, 1 geranio, 1 coriandolo, 1 menta.
Per la meditazione: 2 gocce di incenso, 2 sandalo, 1 rosa.
- Per gli squilibri energetici dovuti alle emissioni del computer e di altri apparecchi elettronici: 4 gocce
lavanda, 4 bergamotto, 2 pino silvestre; oppure 4 gocce di cedro, 4 limone, 2 menta.
- Per allontanare mosche e zanzare: 5 gocce geranio, 5 citronella, 4 lemongrass, 4 eucalipto, 2 basilico.
- Per l'allergia stagionale ai pollini, la melissa e soprattutto la camomilla. Antiflogistici, calmanti,
addolcenti, portano sollievo alle mucose congestionate e il loro effetto non è soltanto sui sintomi, bensì
agisce profondamente placando la psiche e quindi il sistema immunitario ipersensibile e reattivo.
Mettete 1-2 gocce sul fazzoletto e sul cuscino, e magari vaporizzateli nell'aria334.



Per accompagnamento ai morenti

Per scaricare la tensione, massaggiare dietro la nuca, la pianta dei piedi, la zona dello stomaco e la parte
inferiore delle due ultime coste, sul davanti: appoggiare anche le palme delle mani sulle piante dei piedi
(la mano sinistra sul piede destro e viceversa) e immaginare di far scorrere una sorta di luce fresca per
tre/quattro minuti.
Per ansia/agitazione mentale, dietro le orecchie si trovano due zone concave a due terzi dell'altezza della
nuca. Lì si localizzano le scorie eteriche, massaggiando in senso antiorario, si libera una rete circolatoria
eterica che va ad incidere sull'armonia del terzo occhio Ajna. Questo consente la dissoluzione delle
forme pensiero.
Per calmare l'emotività mano sinistra sotto la nuca, la destra sulla fronte, si può scegliere di mettere la
mano sul 3 chakra, l'altra sulla gola.
Olio essenziale Pruche (Tsuga canadiensis), conifera americana adatta ad accompagnare i morenti, apre
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le porte superiori, facilitando il passaggio da uno stato di coscienza ad un altro335.
Le storie sono un metodo per entrare ogni volta che c'è bisogno.
Frank Ostaseski scrive cinque precetti di accompagnamento: [ Il primo precetto; accogli tutto, senza
respingere nulla. Che cosa significa? Come fare? Creando un ambiente ricettivo, un ambiente
caratterizzato dalla bellezza fisica, dall'apprezzamento per la bellezza che si incontra in quella
circostanza, l'apprezzamento per il modo in cui ogni individuo attraverserà il processo della morte…
C'era un uomo che era stato mandato all'hospice, veniva dal reparto psichiatrico dell'ospedale
distrettuale e si trovava li perché aveva un cancro al polmone e voleva uccidersi. Non vedeva alcun valore
nella vita. Entrai nella stanza e mi sedetti in silenzio accanto a lui. Dopo un po' mi disse: "Nessuno si è
mai seduto vicino a me in questa stanza per così tanto tempo". Risposi: "Ho molta pratica a stare seduto
fermo, che cosa vorresti?
«Degli spaghetti" disse. "Noi facciamo degli spaghetti molto buoni, perché non vieni a casa e stai con
noi?" gli risposi. E' stato questo il colloquio di ammissione. Il giorno successivo quando poi venne,
c'erano gli spaghetti pronti che lo aspettavano. Bisogna capire che per lui gli spaghetti erano la casa e il
nutrimento in ogni senso. Rimase con noi per tre mesi e il desiderio di uccidersi non sparì solo perché
gli avevamo dato gli spaghetti. In quel periodo era uscito in America un libro che descriveva i diversi
modi per uccidersi. Lo voleva e allora glielo procurai e glielo lessi. Accogli tutto, senza respingere nulla.
Secondo precetto; porta tutto te stesso in questa esperienza. Significa che per essere di servizio di
un'altra persona dobbiamo mettere anche noi stessi nell'equazione.
Terzo precetto; non aspettare. Quando aspettiamo siamo Pieni di aspettative; quando aspettiamo ci
sfugge ciò che questo momento ha da offrirci. Siamo talmente occupati a preoccuparci per ciò che il
futuro ci riserva che perdiamo le opportunità che ci stanno davanti. Se c'è una persona che amiamo,
non aspettiamo per dirglielo.
Quarto precetto; trova un luogo dove riposare in mezzo alle cose. Una volta mi chiamarono a casa
perché una donna stava per morire. Arrivai per stare con lei. Era un'anziana donna ebrea russa di
ottantasei anni, molto dura, senza il minimo interesse per il buddhismo. Quando entrai nella sua stanza
faceva molta difficoltà a respirare, ansimava. Di solito cerco di intervenire il minimo possibile e dunque
mi sedetti in un angolo della stanza. Le avevamo già somministrato tutte le medicine del caso e degli
analgesici. Non c'era dolore, ma sofferenza. Un'infermiera che le sedeva vicino e a un certo punto si
rivolse ad Adele, questo era il nome della donna, dicendole: "Non aver paura, sono qui io". Al che Adele
replicò: "Mi creda, se si trovasse in questa situazione anche lei avrebbe paura". Dopo un po' l'assistente
disse: "Mi sembra che abbia freddo, vuole una coperta?" La donna rispose: "Certo che ho freddo, sono
quasi morta!" Davanti a quella situazione feci due osservazioni: la prima era che Adele voleva qualcuno
che fosse molto diretto con lei, non voleva sentire discorsi new-age sulla morte. La seconda era che la
sofferenza si manifestava nel respiro. Mi avvicinai e le chiesi: "Vorresti lottare un po' meno? " " Sì ".
Allora proseguii: " Ho visto che c'e un piccolo posto proprio li, al termine dell'espirazione, una piccola
pausa. Dimmi se puoi, anche solo per un attimo, portare l'attenzione proprio in quel punto".
Ricordate? La donna non aveva mai avuto il minimo interesse per il buddhismo, per la meditazione, per
le cose del genere, aveva una forte motivazione a liberarsi dalla sofferenza. Così riuscì a portare
l'attenzione in quel posto di riposo, quel brevissimo momento alla fine dell'espirazione e un po' alla
volta vidi svanire la paura dal viso. Aveva trovato un luogo di riposo nel mezzo delle cose. Quel
momento di riposo che è sempre li, a disposizione di ciascuno; si presenta in modi diversi per ogni
individuo. Dal punto di vista pratico potremmo dire che è il luogo che si trova tra due respiri. Dopo
pochi altri respiri muori in tutta tranquillità.
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Quinto precetto; coltiva "la mente che non sa". Nella pratica zen esiste l'espressione "nel non sapere c'è
la maggiore intimità". Ci si riferisce al fatto che quando non sappiamo dobbiamo stare molto vicini
all'esperienza e in questo modo si crea un'intimità con l'esperienza. E' esattamente come entrare in una
grotta buia senza nessuna luce. Non conoscendo la strada, la seguiremo a tentoni lungo le pareti,
dovremo restare molto vicini all'esperienza.
In giro si parla molto del morire in modo cosciente, non succede lo stesso per il modo cosciente di
prendersi cura. Nel processo del morire il sostegno spirituale è altrettanto importante di un buon
controllo del dolore, di rado questo tipo di sostegno viene portato in modo che sia significativo. Di
conseguenza in troppi muoiono in difficoltà e nella paura.
Ma che cosa vuol dire dare questo sostegno? Portare testimonianza, stare con. Ossia non voltarsi
dall'altra parte quando le cose diventano difficili, rimanere nel territorio del mistero e delle domande
che non hanno risposta. Nella pratica della meditazione le persone sviluppano quella capacità di
ascoltare molto intimamente l'esperienza.
Per accompagnare le persone che muoiono dobbiamo includere noi stessi nell'equazione. Dobbiamo
investigare ed esplorare la relazione con la situazione in atto in modo da poter essere di aiuto.
Se non abbiamo fatto questo tipo di ricerca, allora le persone che stanno morendo sapranno che stiamo
solo cercando di indovinare, mentre diciamo di capire.
Una delle esperienze basilari con cui si entra in contatto attraverso la meditazione è quella
dell'impermanenza, ossia realizzare che tutto cambia: ogni pensiero va e viene e così ogni relazione, ogni
amore. Quando capiamo profondamente tutto questo dentro di noi, nel cuore, allora capiamo anche
che la morte è nella natura di tutte le cose. E tenendola così vicino, sulla punta delle dita, cominciamo
ad apprezzare il fatto che la morte sia la consigliera e che sia lì, vicino a noi, per aiutarci, per informarci.
Ecco perché tutte le tradizioni spirituali che conosco ci ricordano di vivere accanto alla morte: per
realizzare la precarietà della vita e per accoglierne la preziosità, in modo da non perdere neppure un
attimo.
Per me essere vicino ai morenti è la cosa più vitale che possa fare; essere con la morte è vivere
pienamente la propria vita, entrare in contatto con la pienezza e la bellezza della vita. Per me è un lavoro
di grande soddisfazione… ] 336.



Rimedi naturali

(consultare il medico per la diagnosi, e fare le opportune ricerche per l'uso delle piante)
Acetone: (odore acido dell'alito) si consiglia di somministrare glucosio per diminuire l'eccesso di acidi
presenti nel sangue (acidosi) es. succo di arance e brodo di verdure per recuperare i sali mancanti dalle
forme di vomito. Quindi dieta vegetale e acque alcaline che si possono ottenere da piante che
contengono sodio e potassio.
Alimenti tossici: … zuccheri industriali (bibite gassate, cioccolata e dolci in generale) farina bianca
scadente e suoi prodotti (pane, biscotti…) grassi raffinati (margarina, oli comuni), varietà scadente,
additivi come gelatina, salse pronte, prodotti conservati337.
Balbuzie: fare esercizi fonetici, ginnastica respiratoria, agire sulla confidenza e sicurezza di sé.
Bronchite: far bollire un po' di latte (di riso per esempio) insieme a 3/4 spicchi di aglio.
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Si possono fare sciroppi con le pigne del pino mugo (scegliere tra zucchero e miele e lasciar formare lo
sciroppo). Per uso immediato fare uno sciroppo con eucalipto (10 gr.), 20 gr. di malva, 10 gr. di salvia
in un litro di acqua calda. Si filtra il tutto e si aggiunge un chilo di miele. Si prende più volte al
giorno. Usare del chinino, se c'è febbre.
Carie: consigliato per prevenire le carie l'uso di salvia fresca (masticata). Come analgesico i chiodi di
garofano, tinture di zafferano in alcool a 70°.
Cervicite ed ectopia cervicale: infezione al collo dell'utero che fa poi insorgere l'ectopatia, un'escrescenza
delle ghiandole del canale cervicale intorno all'orifizio esterno del collo uterino. Questo tessuto in
eccesso, abituato all'ambiente sterile, quando incontra la vagina abitata da batteri, si infiamma: riposo,
vit A ed E, infuso di lavanda, radice di liquirizia, timo, issopo, calendula338.
Ciclo mestruo: usare achillea millefoglie, anice, dittamo, calendula, fieno greco, issopo, matricale,
ortica, prezzemolo, peperella, ruta, sedano montano, chiodi di garofano, agopuntura (digitopressione
nei punti dell'agopuntura come intestino crasso, cistifellea, milza-pancreas), biorisonanza. La lavanda
per mastiti, mastopatie, mastodinie, dispepsie339.
Ciuccio: se possibile da evitare. Per chi lo volesse usare si consiglia piccolo per non deformare il palato,
non zuccherarlo e limitarne comunque l'uso.
Colpo di sole: far bere acqua leggermente salata se presente abbondante sudorazione. Oleolita di iperico,
di elicriso.
Congiuntivite: qualche impacco con acqua tiepida e malva.
Contusione: argilla, arnica. Sulla parte arrossata si può frizionare con acqua e aceto, si può preparare un
decotto di primula (180 gr di radice in un litro di acqua).
Crosta lattea (dermatite soborroica): nei casi più leggeri una pulizia locale con olio di vasellina e con
acqua ed olio sbattuti per facilitare il distacco delle croste. Si può preparare una soluzione con 15 gr di
semi di lupini in mezzo litro di acqua e fatto bollire per 5 minuti.
Disagio sessuale: di derivazione psichica e poco fisica, agire quindi sull'anima e poi sul corpo. Per
Ildegarda il cuore è la sede dell'anima, i pensieri nascono dal cuore, disagi sessuali possono arrivare per
aver offeso l'anima e il cuore: in caso di scarso impulso sessuale, acero campestre, cariofillata, per placare
la libido in eccesso agrimonia, aneto, scalogno, edera campestre, menta acquatica, frutti del cubebe, il
giaggiolo, polmonaria, radice di mandragola, piantaggine, issopo, barba di S. Cristoforo, mirra,
sardonica, sparviero340.
Denti: da usare come dentifricio, argilla pura e non sabbiosa, finemente polverizzata, da unire se si vuole
con foglie di menta. Per piorrea, artrite dentaria, utilizzare alternando all'argilla in polvere dell'acqua
molto salata. In caso di ascesso applicare cataplasmi d'argilla fredda sulla guancia (ogni due ore) e nello
stesso tempo, sulla gengiva infiammata mettere mezzo ficco secco cotto in un po' di latte, ogni ora.
Diarrea: per periodo prolungato, rifornire la dieta di liquidi con aggiunta di glucosio e sale da cucina
(2g per litro). Dopo 12-14 ore di dieta idrica sarà possibile iniziare con farine di riso, brodo di carote,
mela e banane grattugiate. Le piante astringenti sono il lupino, cipresso, quercia (far bollire 60 gr. di
corteccia in un litro di acqua per 5 minuti, bere il decotto ogni due/tre ore), piantaggine, potentilla,
infuso di salvia e limoni bolliti e orzo bollito in acqua (20 gr. per litro) si può aggiungere un po' di
miele, il decotto astringente è delicato per i bambini e anziani.
Dissenteria: usare un purgante energetico come il chinino, con bagni caldi addominali, bere qualche
bicchiere di limonata. E' indicata anche una decozione di mele cotogne e foglie di menta, la scelta si
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dirige anche con l'infuso delle sole foglie di menta. L'infuso di piantaggine si prepara con 50 gr. di
foglie tritate in un litro di acqua bollente, si copre e dopo 20 minuti si cola.
Enuresi (mancata gestione dell'urine): ai fanciulli occorre una vita all'aria aperta (bagni d'aria), moto per
irrobustire i reni e nutrirsi di cibi leggeri soprattutto alla sera. Prima di andare a dormire decotto di semi
di finocchio e limonata e uso di belladonna.
Con l'ortica fresca lasciata a bagno in acqua calda per circa mezz'ora, si pesta, si spreme
e si beve il
succo, un cucchiaio ogni sera. Si può fare lo sciroppo: 330 gr. acqua bollita, 670 gr. di zucchero e 100
gr. di estratto fluido di ortica. Se ne prende 30-50 gr. al giorno.
Per gli adulti si usa il decotto di ginepro: 100 gr. di bacche fresche in 400 gr. di acqua da far bollire
lentamente fino ad ottenere una consistenza sciropposa, tre cucchiai al giorno.
Si può usare anche la tisana di iperico mescolata con una punta di polvere di aloe.
Herpes simplex e zoster: uso della propoli. Con la camomilla si prepara un olio da applicare tiepido sulla
pelle: 20 gr. di fiori secchi in 100 ml di olio di oliva, fatti scaldare a bagnomaria per 2 ore. Con le foglie
fresche di saponaria si preparano cataplasmi. Con la veronica si prepara il decotto (50-60 gr. di fiori in
un litro di acqua).
Faringite: utili le bevande calde, bere più volte al giorno decotti di petali di rosa (40 gr. per un litro di
acqua) e bollire per due minuti. Gargarismi con le gemme di pino (40 gr. per un litro di acqua) e bollire
per due minuti. Si può preparare per via preventiva una tintura di eucalipto poste in alcool (foglie
fresche) e adoperato a gocce. Il decotto di malva ha un potere calmante sul bruciore.
Gravidanza: seguire un'alimentazione sana e vitale, con cibi integrali e biologici, evitare pesci intossicati,
prestare cura ai denti e se possibile sostituire le amalgame (mercurio), evitare l'inquinamento
elettromagnetico, fare ginnastica, meditazione, sport, sauna, terapia dell'abate Kneipp 1/2 volte alla
settimana. Digiuno uno/due volte al mese. Per il vomito l'Agrostemma (disturbi allo stomaco),
finocchio, pimpinella. Il cumino per stimolare le doglie e agalassia (mancanza di latte)341.
Influenza: indossare abbigliamento rosso. Decotto con le foglie di eucalipto, con i fiori di sambuco che
agiscono sulla sudorazione. Altri decotti, sciroppi con la violetta in cui si usano foglie, fiori e radici. A
chi ha piacere di usare il vino (vin brulè): un litro di vino rosso, chiodi di garofano, cannella e noce
moscata, si scalda e si bevono tre bicchieri al giorno. Limonate.
Insonnia: sedativi con infusi di arancio, camomilla, papavero e passiflora, valeriana. Ossigenare
l'ambiente, bagno caldo serale. Per i bambini: accarezzarli e usare un tono di voce caldo e basso.
La febbre: la temperatura procura un'accelerazione dei processi metabolici, consentendo di eliminare
virus e batteri e stimola anche il corpo a trasformare e rinforzare l'organismo fisico. Osservare il
bambino e gli eventi accaduti intorno a lui: un incontro inaspettato, una festa a sorpresa non desiderata,
un'interrogazione… Oltre ad una misurazione della temperatura rettale, la Pedicone, consiglia degli
impacchi freddi sulle gambe, per abbassare la temperatura. Panni di cotone imbevuti di acqua e un po'
di succo di limone, di aceto di mele in quanto la soluzione acida attira il calore in basso. Si coprono le
gambe dal malleolo al ginocchio, dopo circa 10 minuti i panni hanno assorbito il calore, sostituirli in
tutto 3 volte. Dopo mezz'ora di pausa ripetere, se la febbre è ancora alta: se i piedi e le gambe sono
freddi, no, anche se la febbre è alta, si può fare un clistere di acqua e camomilla. L'uso dell'aloe rinforza
il sistema immunitario e l'argilla assorbe il calore.
Le foglie, il succo e la radice dell'acetosa (finemente tritata e messa nella minestra, sul pane) svolgono
un'azione febbrifuga così come la tintura di girasole (pizzico di foglie secche in alcool per 10 giorni) e
prendere a gocce.
I frutti di frassino possono essere usati come sciroppo. Decotti e infusi di fiori di arancio, radice di
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genziana, radici di verbena e anche foglie.
Quando la febbre è molto alta, fare cataplasmi d'argilla (freddi, spessi e per due ore) al basso ventre e
semicupi freddi in modo alternato.
Latte scarso: usare anice, galega, ortica, infuso di semi di finocchio e semi di carota, da bere tre tazzine al
giorno. Sembra anche utile prendere due cucchiai di farina di avena cotta con latte, due volte al giorno.
Mal di testa: aloe, fico (foglie e radice), calendula342.
Morbillo: stare a riposo in un ambiente arieggiato e non freddo, alimentazione leggera e ricca di liquidi
(es. spremute di agrumi). Se c'è tosse fare inalazioni con acqua calda di anice verde, stellata. Nel decorso
della malattia si possono preparare vari preparati con millefoglie, finocchio, salvia e sambuco. L'infuso
di finocchio è da consumare dopo i pasti, oppure con 25 gr. di radici secche posta a bollire per 20
minuti in un litro di acqua. E' indicato anche l'infuso di mirtillo (5 gr. di fiori) e di achillea. Limonate
Morsicature: ammoniaca. A seconda dell'animale velenoso ci sono opzioni diverse, in generale cercare di
far uscire pungiglioni e il veleno schiacciando dall'interno verso l'esterno e strofinare con prezzemolo
verde utilizzare anche la lavanda (es. olio essenziale).
Nevralgia: frizionare la parte con un panno imbevuto nel succo di limone leggermente salato. Decotto
di vino e origano e applicare frizionando.
Nuca (agisce su ghiandole pineali e ipofisiche): per i disturbi che colpiscono la testa (sinusiti, mal di
testa, raffreddori di testa, otiti, emicranie…) utilizzare cataplasmi di argilla sulla nuca oltre che nella
zona del dolore. Se la fase di riscaldamento non avviene e si prova sensazioni di freddo, cessare
l'operazione e ripetere con argilla più calda, riscaldata a bagnomaria.
Per il mal d'orecchi, sordità ecc., i cataplasmi dietro il mastoide, bendare la nuca con la fronte e non il
collo. Lasciare da 2 a 4 ore anche tutta la notte: tre-quattro cataplasmi al giorno nel periodo di crisi, in
seguito una volta al giorno.
Sulla colonna vertebrale, l'applicazione meglio tiepida, sulla zona del dolore, lungo tutta la spina
dorsale, tempi di applicazione come quelli della nuca.
Ossiuroiasi: tipica nei bambini dove il parassita si dirige nell'intestino per liberare le larve. Consigliata la
misura igienica (unghie, biancheria intima, lenzuola) per evitare una re-infezione dalle uova. Semi di
zucca: 50 gr e si pestano aggiungendo 20 gr. di zucchero (miele) e 160 gr. di acqua aromatizzata con
arancio, limone. Due cucchiai a digiuno.
La felce è un vermifugo: si prende la polvere del rizoma circa 10-20 gr in 200 di acqua a digiuno.
Pelle (eruzioni, foruncoli, eczemi): olio di iperico come uso esterno, decotto di ortiche per uso interno.
Infuso di fiori di arnica ed estratti di bardana, betulla, sambuco, borraggine, olivo, che depurano il
sangue.
Pidocchi: unguento ottenuto mescolando 50 gr di alcool con 50 gr di semi di anice.
Polmoni: in Svizzera i medici specialisti della tubercolosi applicavano argilla ben calda su tutto il torace
per 12 ore e più. Per l'uso personale e affezioni polmonari generali dopo l'assistenza medica, per non
caricare troppo il fisico fare cataplasmi, spessi circa due centimetri, ogni giorno, due applicazioni, uno
sul petto e uno sulle due parti del dorso (occuparsi anche del basso ventre e del fegato). Per bronchiti,
raffreddori, laringiti, pertosse ecc. una applicazione al giorno sul petto.
Raffreddore: strizzare le dita dei piedi con indosso le scarpe come se si volesse prendere qualcosa. La
polvere di alloro fa starnutire e libera le cavità nasali. Sciroppo di cipolle: un chilo di cipolle bollite per
tre ore in 300 gr di miele, 750 gr di zucchero e un litro di acqua. Si filtra e si conserva in bottiglia.
Giova bollire i fiori di sambuco in un quarto di acqua insieme a tiglio e calendula. Nei tempi antichi si
usava il decotto di tasso barbasso e annusare le fogli e le radici. Bagni di sole e in acqua di mare.
342
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Ronzio auricolare: usare tuberi di ciclamino facendoli macerare per 10 giorni in 100 gr di alcool puro a
60°, se ne prendono 15 gocce al giorno in due dita di acqua. Consigliato alle donne in stato di
gravidanza.
Scottature (lievi): olio di iperico, oppure applicazioni di olio di oliva emulsionato con albume d'uovo.
Cataplasmi di foglie fresche di violetta e ortica… polpa fresca di carote… fette di patate.
Sinusite: suffumigi con menta piperita, polvere di maggiorana.
Sterilità: il farro è uno degli alimenti sani, equilibrato e povero di sostanze tossiche, il farro con gluma è
antitumorale. Il latte di carpino usato anche per gli aborti ripetuti, rami e foglie di carpino nel latte, si fa
bollire, si filtra e si mescola il latte con farina, (in sostituzione un uovo).
Rilassarsi con preghiera, meditazione training autogeno, yoga, alimentazione viva, disintossicarsi, evitare
droghe, verificare se si prendono medicinali come ipotensivi, tranquillanti, farmaci per l'ulcera che
riducono la fertilità, digiuno in caso di disfunzione ormonale, esercizi all'aria aperta (bagni di sole),
indossare pantaloni non troppo stretti343.
Stomatite: evitare cibi caldi e assumere vitamina C. Gargarismi con acqua in cui si fa bollire salvia a
scelta anche con eucalipto. Tintura a base di piantaggine e di sambuco e anche di iperico che aggiunti
all'acqua può essere usato come collutorio. Infuso di bacche di ginepro.
Per le gengive infiammate dei bambini durante la dentizione per calmare l'irritazione si può preparare:
bollire in 200 gr di acqua, 8 gr di petali di rose rosse, 40 gr di miele e si fa bollire fino a che evapora
l'acqua e rimane un liquore sciropposo e denso.
Tosse: decotto di foglie di salvia e camomilla (rispettivamente 40 gr e 20 gr in un litro di acqua).
Decotto di fichi secchi, decotto di eucalipto e anche di timo. Per i bambini è indicato un preparato di
succo e polpa di carota bollita.
Verruche: aglio in luna calante, tra un cerotto (forato) e l'altro per tutta la notte. Ogni sera,
interrompendo a luna nuova. Quando è nera è facile da togliere344.

343
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Tecniche creative di visualizzazioni (scegli un luogo per fare l'esperienza)

Weiss scrive che ascoltare una voce che guida, aiuta a concentrarsi e consente di raggiungere un livello
più profondo di rilassamento e di ipnosi (si ha la completa gestione della situazione), per far riemergere
il bambino interiore traumatizzato, che ha bisogno di liberare le emozioni. Quando emerge il trauma
questo può provocare sensi di colpa, vergogna, depressione, scarsa autostima, mettere il broncio,
esplosione di rabbia, voler essere al centro dell'attenzione. Osserva, ascolta, accetta e trasmuta.
L'esempio che viene citato è quello di visualizzare la casa dell'infanzia, le stanze del bambino, stanza del
gioco, stanza della notte, la famiglia e quindi il bambino stesso. L'adulto ricco delle esperienze e della
comprensione giunte con la maturità, dialoga con il bambino, promette di proteggerlo e lo fa uscire
dall'ambiente traumatico portandolo al presente. In un certo senso il bambino viene salvato345.



Per il corpo fisico

Sistemati comodamente … il più comodamente possibile … … e … … orienta la mente sul corpo …
gli oggetti che hai scelto di indossare si allentano … la cintura … (gli occhiali … gli orecchini, il
reggiseno … le calze …) … e … orienta la mente … in modo da allontanare sempre più i suoni
dell’ambiente esterno … i suoni di questa stanza … il respiro ti accompagna ad orientarti sempre di più
sul corpo … … le gambe sono leggermente divaricate… gli occhi chiusi … orienta la mente… sulle
sensazioni … percezioni … immagini … che provengono dal corpo … … un corpo disteso (seduto) …
(sdraiato comodamente) … … un corpo che respira … … che sa … che sa come respirare … … l’aria
che entra … l’aria che esce … … … e … quando l'aria entra … immagina la serenità che fluisce dentro
e … ad ogni respiro che esce… le tensioni, le preoccupazioni scivolano via … l'aria che entra … e …
l'aria che esce … la pancia si gonfia … e poi si sgonfia … mentre il corpo … continua a respirare
tranquillamente … dolcemente … … lascia che nella mente … … vada formandosi l’immagine di un
lungo corridoio … decidi di percorrerlo … osservi ciò che c'è … il corridoio scende lentamente … ora
gira … sembra di percorrere una strada che continua a scendere … lo percorri con passo deciso
seguendo il respiro … davanti a te uno slargo… ti fermi… ascolti il respiro e quando te la senti prosegui
il cammino… che ti conduce… ad una porta, osservarla … aprila … di fronte vedi un prato fiorito …
la luce ti permette di vedere i vari colori … senti il profumo … ogni fiore ha un profumo … ha un
colore … decidi di attraversare il prato… tra i fiori … tra i profumi… ti fai accarezzare da queste
essenze… forse ci sono animali … forse minerali… forse alberi e … ascolta ciò che hanno da dirti …
se vuoi … fai delle domande… se vuoi esprimi desideri… loro ti ascoltano… soffermati a riposare …
raccogli un frutto, se preferisci un fiore … puoi anche sdraiati … e se hai raccolto … osserva la forma
… il colore … il profumo… e … quando vuoi … immagina di metterlo in bocca e assaporarne il gusto
… il sapore, il profumo… un profumo che ha una storia … che arriva da lontano… e racconta di un
mondo senza tempo e senza distanze… un mondo in salute… un mondo di gioia.. ti racconta che in
qualsiasi momento potrai richiamarlo… per ricevere gioia e salute e … dalla bocca segui il viaggio di
questo profumo … che scende nella gola … lentamente … si trova all’altezza del cuore … senti il
ritmo del cuore … il profumo … scende ancora e … e arriva ai polmoni … senti i polmoni … che si
gonfiano e … si sgonfiano … arriva nella zona della pancia … se vuoi porta le mani in quel punto e
ascolta le sensazioni … segui il respiro … la pancia che va su … e va giù … uno … due … su e … giù
… si svuota … si riempe … porta le mani vicino ai fianchi e … il profumo che hai scelto … si è unito
al corpo … così che … ora puoi riprendere il viaggio del ritorno … ti alzi dal prato … percorri il campo
345
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di fiori … il profumo ti accompagna ad ogni passo … e in qualsiasi momento potrai contattarlo…
arrivi alla porta … entri e ripercorri il corridoio che sale … un passo dopo l’altro … e … lentamente …
riporta la mente sul corpo … … lasciando che le immagini vadano sfumandosi … … … …
lentamente ……… molto lentamente ………… lascia che queste sensazioni, immagini, percezioni …
dolcemente si allontanino … sfumino ……. mentre cominci nuovamente … ad orientare la mente …
sul corpo …. … in modo che i suoni … dell’ambiente esterno … che sono sempre esistiti … diventino
sempre più presenti …… e tu possa essere sempre più consapevole … di essere qui … in questa stanza
…. orienta la mente ai talloni …. alle cosce…. alle natiche …… ai fianchi …. la schiena …. le spalle
…. le braccia …. le mani … la parte posteriore del collo … la nuca …… fai qualche respiro profondo
…… come se ti stessi svegliando da un lungo sonno …… ancora un respiro … e …… quando te la
senti… inizia a muovere i piedi … ora puoi cominciare a muovere piano piano … . le dita delle mani
…. dolcemente … ora puoi cominciare a stiracchiarti … se vuoi…… a distenderti … puoi portare le
braccia in su …. magari vuoi rimanere ancora un poco disteso … forse vuoi metterti su un fianco …
lentamente … dolcemente … non c'è fretta …. e quando te la senti …riprendi il totale stato di veglia
…. … apri gli occhi …… e se lo desideri … potrai condividere l'esperienza …….



Per il corpo sentimentale

Se qui in questa stanza … sistemati comodamente … il più comodamente possibile … gli oggetti che
hai scelto di indossare si allentano … la cintura … (gli occhiali … gli orecchini, il reggiseno … le calze
…) … e … orienta la mente sul corpo … in modo da allontanare sempre più i suoni dell’ambiente
esterno … i suoni di questa stanza … il respiro ti accompagna ad orientarti sempre di più sul corpo …
… sulle sensazioni … percezioni … immagini … che provengono dal corpo … … un corpo disteso …
sdraiato/seduto comodamente … … un corpo che respira … … che sa … che sa come respirare … …
l’aria che entra … l’aria che esce … … … e … mentre … continua a respirare … tranquillamente …
dolcemente … … lascia che nella mente … … vada formandosi un’immagine … non importa quale …
… … … prenditi pure un po’ di tempo … … lasciando che l’immagine si renda sempre più nitida…
più chiara … … tu sei lì … … puoi osservare il contorno che ti circonda … … … che si apre davanti
a te … e diventa sempre più preciso … … … ora … guardandoti attorno … … … ti accorgi … che
dal luogo che hai scelto … … è possibile … scendere da una scala … … decidi di scendere gli scalini …
una scala formata da sette gradini … … … la percorri con passo deciso seguendo il respiro … inizi a
scendere … … … sentendo … ad ogni gradino … il corpo sempre più stanco e pesante … … … il
primo … … … il secondo … … … il terzo … … … il quarto … … … e il quinto … … … così fino
al settimo gradino … … ora ti trovi davanti ad una porta … una di quelle porte che … a volte … si
ritrovano nelle favole … … … c’è … … … desiderio di conoscere … … … ti avvicini … … la osservi
… … la tocchi … … e la apri … … ti ritrovi in un luogo dove la mente forma un’immagine … …
l’immagine che … in questo momento … rappresenta meglio l'emozione che stai vivendo… … …
lascia che nella mente vada piano piano formandosi l’immagine di una condizione … di un oggetto …
che meglio di altre … rappresenti quella emozione … … … prenditi il tempo che ti occorre … …
perché l'emozione possa rappresentarsi nella mente … … può essere un colore … un oggetto … una
sensazione … può essere qualsiasi cosa … [per i bambini: quando questo sarà accaduto … me lo
descriverai] … … … ancora un momento … … … e ora fai in modo che questa immagine (per i
bambini si nomina l’oggetto, la situazione descritta) vada via dissolvendosi … ora fai in modo che
questa immagine, situazione … quello che la mente ha rappresentato come emozione …. vada
dissolvendosi … … scomparendo … … lentamente … … molto lentamente … … così che ……
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dissolvendosi lentamente …. ciò che meglio rappresenta l'emozione … … … possa trasformarsi … …
… ora l'XXX (emozione) si dissolve lentamente … e il dolore lentamente diminuisce … fino a cessare
… … … l'XXX (emozione) si scioglie … si dissolve … … e si trasforma in sentimento … e così … il
dolore … … … si trasforma in gioia e … quando l'immagine si sarà dissolta del tutto … tu tornerai ad
orientare la mente sul corpo … … sul corpo sdraiato … … ritorna ad orientare la mente sul corpo …
… lasciando che le immagini vadano sfumandosi … … … … lentamente ……… molto lentamente
………… lascia che queste sensazioni, immagini, percezioni … dolcemente si allontanino … sfumino
……. mentre orienti la mente … sul corpo … in modo che i suoni … dell’ambiente esterno … che
sono sempre esistiti … diventino sempre più presenti …… e tu possa essere sempre più consapevole di
essere qui … in questa stanza …. orienta la mente ai talloni …. alle cosce…. alle natiche …… ai fianchi
…. la schiena …. le spalle …. le braccia …. le mani … la parte posteriore del collo … la nuca …… fai
qualche respiro profondo …… come se ti stessi svegliando da un lungo sonno …… ancora un respiro
… così … la pancia si gonfia …… si sgonfia … ora puoi cominciare a muovere piano piano …
lentamente … i piedi …… piano piano …. le dita delle mani …. dolcemente …. ora puoi cominciare a
stiracchiarti … lentamente …… a distenderti … a stenderti … puoi portare le braccia in su …. a
stiracchiarti ancora un po' … magari vuoi rimanere ancora un poco disteso … forse vuoi metterti su un
fianco … lentamente … non c'è fretta … …. riprendi dolcemente … il totale stato di veglia …. e
quando te la senti …… apri gli occhi…… e se lo desideri … potrai condividere l'esperienza …….



Per il corpo mentale

Se qui in questo luogo … sistemati comodamente … il più comodamente possibile … gli oggetti che
indossi si allentano …… (la cintura, bracciali, gli orecchini, il reggiseno, le calze …) … le gambe
leggermente divaricate… gli occhi chiusi… e … orienta la mente sul corpo … in modo da allontanare
sempre più i suoni dell’ambiente esterno … i suoni di questa stanza … il respiro ti accompagna a
orientarti sempre di più sul corpo … … sulle sensazioni … percezioni … immagini … che provengono
dal corpo … … un corpo disteso … sdraiato/seduto comodamente … … un corpo che respira … …
che sa … che sa come respirare … … l’aria che entra … l’aria che esce … … … e … mentre il corpo …
continua a respirare tranquillamente … dolcemente … … lascia che nella mente … … vada formandosi
un'immagine … non importa quale … … lascia che la mente … crei l'immagine … … … prenditi un
po’ di tempo … … lasciando che l’immagine si renda sempre più nitida… più chiara … … tu sei lì …
… puoi osservare il contorno che ti circonda … … … che si apre davanti a te … e diventa sempre più
preciso … … … ora … guardandoti attorno … … … ti accorgi … che dal luogo che hai scelto … … è
possibile … scendere una scala … … decidi di scendere la scala formata da sette gradini … … … la
percorri con passo deciso seguendo il respiro … inizi a scendere … … … sentendo … ad ogni gradino
… il corpo sempre più stanco e pesante … … … il primo … … … il secondo … … … il terzo … …
… il quarto … … … e il quinto … … … il sesto … sei all'ultimo gradino … e … ti trovi davanti ad
una porta … che osservi … c’è … desiderio di conoscere … ti avvicini … … e … la apri … e ti trovi in
un luogo … dove regna un’atmosfera insolita … un’atmosfera incantata … e … … in questa atmosfera
… trovi … trovi una bolla trasparente … una bolla che ha una porta … la porta è aperta e … decidi di
entrare … riesci ad osservare ciò che c'è intorno e … mentre osservi … noti che la porta si sta
chiudendo … si chiude lentamente … la lasci chiudere … continui ad osservare attraverso la bolla … la
bolla ha un viaggio da fare … lo fa con te … si alza dolcemente … ti permette di osservare i particolari
del luogo che hai appena lasciato … sale … lentamente… e .. osservi dall’alto … ti allontani ancora …
e ciò che vedi sotto è sempre più piccolo … continui a salire … sei così in alto … che sotto di te non
vedi quasi più nulla … prosegui il viaggio verso l’alto … e le stelle sono sempre più vicine … una in
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particolare ti attira più delle altre … ti dirigi verso di essa … ti avvicini … ti accoglie … osservi la stella
che riflette … entri nella stella con la bolla … la stella ora … con la luce che riflette … ti riscalda … il
silenzio ti avvolge e … il corpo, ora, emette luce … il corpo di luce è caldo ed avvolgente … c'è silenzio
intorno a te … dentro di te … un silenzio avvolgente … un silenzio che comunica … ora … puoi
salutare la stella … è … giunto il momento di salutarla … la stella si allontana lentamente da te … e ti
lascia la luce … il calore … inizi a scendere … le stelle sono lontane … sempre di più … vedi di nuovo
il pianeta da cui sei partito/a… hai ancora il ricordo delle stella che brilla per te, dentro di te … tu brilli
per te e per lei … vedi i continenti … ricordi … che in qualsiasi momento potrai brillare di quella luce
… ora vedi le montagne e … la stella ora è lontana e dentro di te … osservi il mare e continui a
scendere … riconosci il luogo… e lentamente … la bolla si adagia sul punto in cui sei partito/a … sei
arrivato/a … apri la porta della bolla ed esci … ringrazi la bolla per il viaggio e … in qualsiasi momento
sai che la potrai richiamare … e mentre fai qualche respiro profondo …… la bolla si allontana da te …
e … e … quando l' immagine si sarà dissolta del tutto … tu tornerai ad orientare la mente sul corpo …
… sul corpo sdraiato … … ritorna ad orientare la mente sul corpo … … lasciando che le immagini
vadano sfumandosi … … … … lentamente ……… molto lentamente ………… lascia che queste
sensazioni, immagini, percezioni … dolcemente si allontanino … sfumino ……. mentre cominci
nuovamente … ad orientare la mente … sul corpo …. in modo che i suoni … dell’ambiente esterno
… che sono sempre esistiti … diventino sempre più presenti …… e tu possa essere sempre più
consapevole di essere qui … in questa stanza …. orienta la mente ai talloni …. alle cosce …. alle natiche
…… ai fianchi …. la schiena …. le spalle …. le braccia …. le mani … la parte posteriore del collo … la
nuca …… fai qualche respiro profondo …… come se ti stessi svegliando da un lungo sonno ……
ancora un respiro … così …… … la pancia si gonfia …… si sgonfia … ora puoi cominciare a muovere
piano piano … lentamente … i piedi …… piano piano …. le dita delle mani …. dolcemente …. ora
puoi cominciare a stiracchiarti … lentamente …… a distenderti … a stenderti … puoi portare le
braccia in su …. a stiracchiarti ancora un po' … magari vuoi rimanere ancora un poco disteso … forse
vuoi metterti su un fianco … lenta … quando vuoi … con il modo che desideri …. riprendi il totale
stato di veglia …. e quando te la senti …… apri gli occhi…… e se lo desideri … potrai condividere
l'esperienza.



Per la gravidanza

Sistemati comodamente … il più comodamente possibile … … e … … allenta con la mente, ogni
pressione sul corpo… (orecchini, occhiali, collana, braccialetto, orologio…)… gli occhi sono chiusi …
le gambe leggermente divaricate… inizia a orientare la mente sul corpo … in modo da allontanare
sempre più i suoni dell’ambiente esterno … i suoni di questo spazio … e orientarti sempre più … sulle
sensazioni … percezioni … immagini … che provengono dal corpo … … il corpo che è disteso …
sdraiato comodamente (sul…)… … il corpo respira … … che sa … che sa come respirare … … l’aria
che entra … l’aria che esce … … … e … quando entra… immagina di far entrare la pace … la quiete e
… ad ogni respiro che esce… le tensioni, le preoccupazioni scivolano via… l'aria che entra … e… l'aria
che esce… lascia che i pensieri lentamente si allontanino … la pancia si gonfia… e poi si sgonfia… le
paure scivolano con l'aria che esce… mentre il corpo … continua a respirare tranquillamente …
dolcemente … … lascia che si abbandoni sempre più (sulla sedia, materasso…) e con l’aria che esce…
lascia andare tutte le ansie … e insieme alle ansie… i ricordi… il passato… ora c'è spazio per questo
momento… per le sensazioni… e … quando te la senti … … lascia che nella mente … … vada
formandosi l’immagine … non importa quale … … lascia che sia… … prenditi pure un po’ di tempo
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… … lasciando che l’immagine si renda sempre più nitida … più chiara … … … … tu sei lì … …
puoi osservare il contorno che ti circonda … … … che si apre davanti a te … e diventa sempre più
preciso … … … ora … guardandoti attorno … … … ti accorgi … che dal luogo che hai scelto … … è
possibile … scendere da una scala … … decidi di scendere la scala a chiocciola… una scala che scende
sempre di più … percorri gli scalini e … mentre scendi continui ad osservare ciò che c'è intorno …
scendi altri gradini … … fino a che ti trovi davanti ad una porta… la apri e … ti lasci avvolgere dal
calore… ti abbraccia … lo senti entrare dai capelli…. lo senti permeare dentro … è un calore che … …
forse riconosci … … osservalo… ascoltalo… gustalo… toccalo… … quel calore arriva da lontano,
dagli albori della vita … e tu … lo senti entrare… ti lasci ingravidare… gli offri l'involucro d'oro… è
un calore che sa di suono … siamo all'origine della vita … lo senti come un suono silenzioso, come un
colore che viene da chissà dove, con il filo dorato e… respira con te… è con te sospeso nell'acqua … vi
nutrite della luce dell'involucro… vi nutrite del suono… della vibrazione … del respiro… del colore…
ti riscalda … ti abbraccia… senti amore… serenità… il calore inizia a prendere forma … lo riconosci…
si vedono gli occhi … la bocca… le mani.. i piedi… un corpo dentro… dentro il sacco d'oro… tu…
sei con quel corpicino… immerso nel liquido amniotico, immerso nel calore originale… e ora…
lentamente esci dall’utero e osservi il corpicino da fuori… com’è libero, come crea il destino, osservalo
da lontano… non influire… lascia che sia… che percorra il cammino… che proceda nella direzione
d'amore… cresce… matura… è autonomo … continui ad osservare il percorso che sta facendo… il
progetto che sta realizzando… un progetto in sintonia con tutto… … sei felice e serena per averlo
accompagnato in questo percorso… e ora… puoi riprendere il viaggio del ritorno… il calore ti
accompagna ad ogni passo…. un passo dopo l’altro… un calore avvolgente… un calore che potrai
ricordare in qualsiasi momento… quando te la senti raggiungi la scala per risalire … e scalino dopo
scalino ritrovi il luogo dal quale sei partito/a … e … lentamente……… molto lentamente …………
lascia che queste sensazioni, immagini, percezioni … dolcemente si allontanino … sfumino …….
mentre cominci nuovamente … ad orientare la mente … sul corpo ….… in modo che i suoni …
dell’ambiente esterno … che sono sempre esistiti … diventino sempre più presenti …… e tu possa
essere sempre più consapevole di essere qui … in questa stanza …. orienta la mente ai talloni …. alle
cosce …. alle natiche …… ai fianchi …. la schiena …. le spalle …. le braccia …. le mani … la parte
posteriore del collo … la nuca …… fai qualche respiro profondo …… come se ti stessi svegliando da
un lungo sonno …… ancora un respiro … così …… ora puoi cominciare a muovere piano piano …
lentamente … i piedi …… piano piano …. le dita delle mani …. dolcemente …. ora puoi cominciare a
stiracchiarti … lentamente …… a distenderti … a stenderti … così ancora … puoi portare le braccia in
su …. a stiracchiarti … puoi rimanere ancora un poco disteso se vuoi … forse vuoi metterti su un
fianco … lentamente … e con il tempo che ti occorre … con la modalità che preferisci …. riprendi il
totale stato di veglia …. e quando te la senti …… apri gli occhi …… e se lo desideri … potrai
condividere l'esperienza…….



Per la vita

Se qui in questa stanza … sistemati comodamente … il più comodamente possibile … il corpo è
sdraiato sul dorso … le mani lungo il corpo … … le gambe leggermente divaricate … e … mentre
chiudi gli occhi … senti il corpo .. un corpo sempre più pesante … un corpo che senti sempre più
lontano e … ora … orienta la mente sul corpo … in modo da allontanare sempre più i suoni
dell’ambiente esterno … i suoni di questa stanza … il respiro ti accompagna a orientarti sempre di più
sul corpo … … sulle sensazioni … percezioni … immagini … che provengono dal corpo … … un
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corpo disteso … sdraiato/seduto comodamente … … un corpo che respira … … che sa … che sa come
respirare … … il respiro entra ed esce dal corpo … l’aria che entra … l’aria che esce … … … e …
mentre il corpo … continua a respirare tranquillamente … dolcemente … comincia a percepire i punti
di appoggio … la testa sul (cuscino, stuoino…) … le spalle … la schiena … le braccia appoggiate sulle
spalle … sui gomiti … sulle mani … il bacino appoggiato sui glutei e sulla parte inferiore della colonna
vertebrale … le gambe appoggiate sulle cosce … i polpacci e i piedi sostenuti dai talloni … lasciati
andare a seconda del peso … ascolta per intero il corpo disteso … senti il viso … il cuoio capelluto … le
tempie … le sopracciglia … la radice del naso … le palpebre … lascia cadere le spalle … scendi lungo il
torace … lungo l'addome … ascolta il bacino … le natiche … … … le cosce … le gambe fino … ai
piedi e … quando te la senti … … lascia che nella mente … … vada formandosi l’immagine … non
importa quale … … … che crea l' immaginazione … … … prenditi pure un po’ di tempo … …
lasciando che l’immagine si renda sempre più nitida… più chiara … … … … tu sei lì … … puoi
osservare il contorno che ti circonda … … … che si apre davanti a te … e diventa sempre più preciso
… … … ora … guardandoti attorno … … … ti accorgi … che dal luogo che hai scelto … … è
possibile … scendere da una scala … … decidi di scendere la scala a chiocciola… una scala che scende
sempre di più … percorri gli scalini e … mentre scendi continui ad osservare ciò che c'è intorno …
scendi altri gradini … … fino a che ti trovi davanti ad una porta … … ti avvicini … … la osservi …
… la tocchi … … e decidi di aprirla … … ti trovi in un luogo dove ciò che vedi è molto piccolo …
così piccolo che ti sembra lontano … provi ad avvicinarti lentamente… senza perdere di vista ciò che
hai davanti … e man mano che percorri il sentiero … il lungo sentiero … noti che quello che era
piccolo ora è cresciuto … ha una forma … ha un colore … forse un profumo … forse un sapore …
riesci a toccarlo … … ha una forma definita … così definita che tutto è chiaro … come da uno
schizzo che si è trasformato in un dipinto … come da un bruco che è diventato farfalla … come da
seme ad albero … da feto a uomo/donna … tutto è definito e vero … tutto scorre … ora … quello che
hai trovato è impresso nella mente e … ti accompagna per tutto il cammino … puoi allontanarti …
sapendo che puoi sempre girarti e … osservare ciò che ha attirato l'attenzione … è sempre lì … a
disposizione … per essere ricordato … per essere aggiornato … per definire i dettagli … quando vuoi
… puoi ritornare… per ricordarti ciò che hai visto … continui ad allontanarti fintanto che tutto sembra
lontano … chiaro nella mente … così lontano che ora non vedi più il luogo da te visitato … sai che è li
… quando te la senti raggiungi la scala per risalire … e scalino dopo scalino ti ritrovi … … nel luogo da
dove sei partito/a … e … lentamente……… molto lentamente ………… lascia che queste sensazioni,
immagini, percezioni … dolcemente si allontanino … sfumino ……. mentre cominci nuovamente …
ad orientare la mente … sul corpo …. …… in modo che i suoni … dell’ambiente esterno … che sono
sempre esistiti … diventino sempre più presenti …… e tu possa essere sempre più consapevole di essere
qui … in questa stanza …. orienta la mente ai talloni …. alle cosce …. alle natiche …… ai fianchi ….
la schiena …. le spalle …. le braccia …. le mani … la parte posteriore del collo … la nuca …… fai
qualche respiro profondo …… come se ti stessi svegliando da un lungo sonno …… ancora un respiro
… così …… ora puoi cominciare a muovere piano piano … lentamente … i piedi …… piano piano
…. le dita delle mani …. dolcemente …. ora puoi cominciare a stiracchiarti … lentamente …… a
distenderti … a stenderti … così ancora … puoi portare le braccia in su …. a stiracchiarti … puoi
rimanere ancora un poco disteso se vuoi … forse vuoi metterti su un fianco … lentamente … e con il
tempo che ti occorre … con la modalità che preferisci …. riprendi il totale stato di veglia …. e quando
te la senti …… apri gli occhi …… e se lo desideri … potrai condividere l'esperienza…….
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Per la morte

Se qui in questa stanza … sistemati comodamente … il più comodamente possibile … il corpo è
sdraiato sul dorso … le mani lungo il corpo …… le gambe leggermente divaricate … e … mentre
chiudi gli occhi … senti che il corpo è adagiato sulla superficie piana … un corpo che senti sempre più
lontano … orienta la mente sul corpo … in modo da allontanare sempre più i suoni dell’ambiente
esterno … i suoni di questa stanza … il respiro ti accompagna a orientarti sempre di più sul corpo …
… sulle sensazioni … percezioni … immagini … che provengono dal corpo … … un corpo disteso …
sdraiato/seduto comodamente … … un corpo che respira … … che sa … che sa come respirare … … il
respiro entra ed esce … l’aria che entra … l’aria che esce … … … e … mentre il corpo … continua a
respirare tranquillamente … dolcemente … … quando te la senti … … lascia che nella mente … … si
formi un'immagine … non importa quale … … non importa come…… non importa di quale sostanza
… forse l’immagine potrà non essere del tutto chiara … … col tempo … … andrà gradualmente
definendosi… … lascia che si definisca in maniera più netta … … più chiara … … più precisa … …
lascia che sia… che crea l'immaginazione … … … prenditi pure un po’ di tempo … … lasciando che
l’immagine si renda sempre più definita …… tu sei lì … … puoi osservare il contorno che ti circonda
… … … che si apre davanti a te … e diventa sempre più preciso … … … ora … guardandoti attorno
… … … ti accorgi … che dal luogo che hai scelto … … è possibile … scendere da una scala … …
decidi di scendere la scala a chiocciola … … percorri gli scalini e … mentre scendi… continui ad
osservare ciò che c'è intorno … scendi altri gradini … … fino a che ti trovi davanti ad una porta … la
osservi … nei dettagli …… osservi la forma … quando te la senti decidi di entrare … per osservare …
vai avanti … il corpo continua a respirare e … a osservare … respirare e guardare … ora … continui il
percorso per incontrare la seconda porta … anche questa ha forse una forma … forse un colore … forse
ha un rilievo per aprirla e … quando sei lì vicino … se vuoi … decidi di entrare per esplorare quel luogo
… se vuoi puoi… lasciare la porta aperta .. … il respiro ti accompagna ad ogni passo … per osservare e
ascoltare … puoi riprendere il percorso per avvicinarti alla terza porta … ha una dimensione … forse
dei colori … e … quando te la senti prova ad entrare per conoscere i dettagli di quella stanza … una
stanza dove l'immaginazione non ha confini … e mentre ti guardi intorno puoi riconoscere i particolari
… particolari che ti presentano più chiaramente … ora … puoi riprendere il percorso per raggiungere la
quarta porta … sei lì davanti … la osservi … stai ancora un po' lì … e quando te la senti decidi di
entrare … per conoscere ciò che contiene … con il ritmo del respiro entri nella definizione
dell'immagine … stai tutto il tempo che ti occorre … ancora un po' … e ora puoi riprendere il viaggio
per avvicinarti alla quinta porta … è più vicina … e immagini con la mano di spingerla e davanti a te
… si apre uno scenario … non c'è fretta… per definire ciò che c'è … tutto il tempo che ti serve … c'è
tempo per entrare e approfondire la scena …… quando te la senti continui la direzione per
intraprendere la strada che ti porta alla sesta porta … forse con un colore … forse con una forma …
forse è già aperta … sta aspettando che entri … c'è uno spazio … aspetta te per essere visitato … non
c'è fretta … quello che ti occorre è lì in quel luogo … pronto per essere utilizzato … in qualsiasi
momento …… il corpo continua a respirare e … a osservare … a respirare e raccogliere gli indizi … ora
… continui il percorso per incontrare la settima porta … per accogliere e accettare quello che si
presenta … davanti agli occhi … non ci sono limiti … di spazio … di tempo … di immagini … il
respiro scandisce la danza … scandisce l'arrivo al nuovo luogo … forse ci sono nuovi colori … nuove
forme … forse …… c'è armonia … gioia … amore … pace … forse … serenità … stai lì quanto lo
desideri …………… per fare questo viaggio al di là di ogni confine … per fare ritorno a casa … una
casa dove tutto è possibile … … e … ora … puoi riprendere il percorso … per rivedere tutte e sette le
porte … … puoi allontanarti … sapendo che puoi sempre girarti e … osservare ciò che ha attirato
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l'attenzione … è sempre lì … a disposizione … per essere ricordato … per essere aggiornato … per
definire i dettagli … quando vuoi … puoi ritornare… per ricordarti ciò che hai visto … continui ad
allontanarti fintanto che tutto sembra lontano … chiaro nella mente … così lontano che ora non vedi
più il luogo da te visitato … sai che è li … quando te la senti… raggiungi la scala per risalire … e
scalino dopo scalino ti ritrovi … … nel luogo da dove sei partito/a … e … … … rimani un momento
ad osservare il panorama che ti circonda .. … quindi … piano piano … … ritorna ad orientare la mente
sul corpo … … lasciando che le immagini vadano sfumandosi … … … … lentamente……… molto
lentamente ………… lascia che queste sensazioni, immagini, percezioni … dolcemente si allontanino
… sfumino ……. mentre cominci nuovamente … ad orientare la mente … sul corpo …… in modo
che i suoni … dell’ambiente esterno … che sono sempre esistiti … diventino sempre più presenti ……
e tu possa essere sempre più consapevole dell'essere qui … in questa stanza …. orienta la mente ai
talloni …. alle cosce…. alle natiche …… ai fianchi …. la schiena …. le spalle …. le braccia …. le mani
… la parte posteriore del collo … la nuca …… fai qualche respiro profondo …… come se ti stessi
svegliando da un lungo sonno …… ancora un respiro … così …… ora puoi cominciare a muovere
piano piano … lentamente … i piedi …… piano piano …. le dita delle mani …. dolcemente …. ora
puoi cominciare a stiracchiarti … lentamente …… a distenderti … a stenderti … così ancora … puoi
portare le braccia in su …. a stiracchiarti … magari vuoi rimanere ancora un poco disteso … forse vuoi
metterti su un fianco … lentamente … non c'è fretta … e quando te la senti…. riprendi il totale stato
di veglia …. …… apri gli occhi …… e se lo desideri … potrai condividere l'esperienza…….



Per il triangolo interiore

Se qui in questa stanza … sistemati comodamente … il più comodamente possibile … il corpo è
sdraiato … le mani … lungo il corpo …… le gambe leggermente divaricate … e … mentre chiudi gli
occhi … senti il corpo adagiato sulla superficie … un corpo che senti sempre più lontano … orienta la
mente sul corpo … in modo da allontanare sempre più i suoni dell’ambiente esterno … i suoni di
questa stanza … in modo da allentare con la mente, ogni oggetto che preme sul corpo… (orecchini,
occhiali, collana, braccialetto, orologio…).. … il respiro ti accompagna a orientarti sempre di più sul
corpo … … sulle sensazioni … percezioni … immagini … che provengono dal corpo … … il corpo è
disteso … sdraiato/seduto comodamente … … un corpo che respira … … che sa … che sa come
respirare … … il respiro entra ed esce dal corpo … l’aria che entra … l’aria che esce … … … e …
mentre il corpo … continua a respirare tranquillamente … dolcemente … … quando te la senti … …
lascia che nella mente … … si formi un'immagine … non importa quale … … non importa
come…… non importa di quale sostanza … forse l’immagine potrà non essere del tutto chiara … …
col tempo … … andrà gradualmente definendosi … … lascia che si definisca… lascia che sia … …
che sia sempre più precisa … … e quando ciò sarà avvenuto … … prenditi pure un po’ di tempo …
…… puoi osservare il contorno che ti circonda … … … che si apre davanti a te … e diventa sempre
più preciso … … … ora … guardandoti attorno … … … ti accorgi … che dal luogo che hai scelto …
… è possibile … scendere da una scala … … decidi di scendere la scala a chiocciola … … percorri gli
scalini e … mentre scendi continui ad osservare il contorno … scendi altri gradini … … fino a che ti
trovi davanti ad una porta … la osservi … nei dettagli … se ha un colore … osservi se ha una forma …
decidi di entrare … per osservare … … il corpo continua a respirare e … a osservare … respirare e
ascoltare … ora … se vuoi puoi lasciare la porta aperta … e ti avvii per esplorare quel luogo …
cammini fino ad incontrare un volto femminile … il respiro ti accompagna ad ogni passo … ad ogni
passo che ti porta vicino a lei … forse ti ricorda un colore … forse un profumo … la osservi … come
si muove … … ti aspetta … ti accoglie … ti ascolta … ascolta i desideri … ascolta le domande …
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ascolta ciò che vuoi … ti abbraccia … ti prende per mano e ti accompagna lungo il cammino … e passo
dopo passo osservi ciò che c'è intorno a te … continui lungo la via … lei è con te … prosegui con lei …
con il respiro … ora … in lontananza … vedi una sagoma … ti avvicini … sei lì davanti a lui … ti
guarda … aspetta te … è lì … ti osserva … osserva lei … si avvicina a lei … tu sei ancora con lei… per
mano… in compagnia del respiro … lui la prende per mano … la conduce … conduce anche te … è
pronto per realizzare i desideri … tu sei pronto per gioire … per esprimerti … e riprendere il cammino
di ritorno … sai che in qualsiasi momento … puoi esprimere desideri … prosegui ancora sapendo che
puoi incontrare la figura femminile quando vuoi… per essere accolto/a … per essere ascoltato…
continui la strada consapevole che puoi avvicinarti a lui … consapevole che puoi realizzare ciò che sei …
… ti prendi il tempo che ti occorre per raggiungere la scala … per salire gli scalini … il tempo è con te
… non c'è fretta … … quando te la senti … inizia a risalire … e scalino dopo scalino ti ritrovi … …
nel luogo da dove sei partito/a … e … … … rimani un momento ad osservare il contorno .. … quindi
… piano piano … … ritorna ad orientare la mente sul corpo … … lasciando che le immagini vadano
sfumandosi … … … … lentamente ……… molto lentamente ………… lascia che queste sensazioni,
immagini, percezioni … dolcemente si allontanino … sfumino ……. mentre cominci nuovamente …
ad orientare la mente … sul corpo ….…… in modo che i suoni … dell’ambiente esterno … che sono
sempre esistiti … diventino sempre più presenti …… e tu possa essere sempre più consapevole
dell'essere qui … in questa stanza …. orienta la mente ai talloni …. alle cosce…. alle natiche …… ai
fianchi …. alla schiena ….alle spalle …. alle braccia …. sulle mani … … sulla nuca …… fai qualche
respiro profondo …… come se ti stessi svegliando da un lungo sonno …… ancora un respiro … così
…… ora puoi cominciare a muovere piano piano … lentamente … i piedi …… piano piano …. le dita
delle mani …. dolcemente …. ora puoi cominciare a stiracchiarti … lentamente …… a distenderti … a
stenderti … così ancora … puoi portare le braccia in su …. a stiracchiarti … magari vuoi rimanere
ancora un poco disteso … forse vuoi metterti su un fianco … lentamente … prendendoti il tempo che
ti occorre … con il modo che preferisci …. riprendi il totale stato di veglia …. e quando te la senti ……
apri gli occhi …… e se lo desideri … potrai condividere l'esperienza…….



Per il bambino

Se qui in questa stanza … sistemati comodamente … il più comodamente possibile … il corpo è
sdraiato … le mani … lungo il corpo …… le gambe leggermente divaricate … e … mentre chiudi gli
occhi … senti che il corpo è adagiato sulla superficie … un corpo che senti sempre più lontano …
orienta la mente sul corpo … in modo da allontanare sempre più i suoni dell’ambiente esterno … i
suoni di questa stanza … in modo da allentare con la mente, ogni oggetto che preme sul corpo…
(orecchini, occhiali, collana, braccialetto, orologio…)…. il respiro ti accompagna a orientarti sempre di
più sul corpo … … sulle sensazioni … percezioni … immagini … che provengono dal corpo … … il
corpo è disteso … sdraiato/seduto comodamente … … un corpo che respira … … che sa … che sa
come respirare … … il respiro entra ed esce dal corpo … l’aria che entra … l’aria che esce … … … e
… mentre il corpo … continua a respirare tranquillamente … dolcemente … … quando te la senti …
… lascia che nella mente … … si formi un immagine … non importa quale … … non importa
come…… non importa di quale sostanza … forse l’immagine potrà non essere del tutto chiara … …
col tempo … … andrà gradualmente definendosi … … lascia che si definisca… lascia che sia … …
che sia sempre più precisa … … e quando ciò sarà avvenuto … … prenditi pure un po’ di tempo …
…… puoi osservare il contorno che ti circonda … … … che si apre davanti a te … … ora …
guardandoti attorno … … … ti accorgi … che dal luogo che hai scelto … … è possibile … scendere da
una scala … … decidi di scendere la scala a chiocciola … … percorri gli scalini e … mentre scendi
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continui ad osservare il contorno … scendi altri gradini … … fino a che ti trovi davanti ad una porta
… la osservi … nei dettagli … se ha un colore … osservi se ha una forma … decidi di entrare … per
osservare …… il corpo continua a respirare e … a osservare … respirare e guardare … ora … ti avvii
per esplorare quel luogo … cammini lungo un sentiero … il cammino ti permette di osservare ciò che
c'è intorno a te … ora … senti provenire da lontano … un vociare … decidi di seguire le voci …
proseguendo … arrivi in un luogo dove trovi delle giostre … non sei solo/a … ci sono diverse giostre …
ne scegli una e ti fai guidare dal movimento della giostra … sembra un Luna Park … musica … risate
… giochi … scegli di cambiare e salire su un'altra giostra … ti lasci andare … al movimento … tutto
gira intorno a te … la musica ti accompagna … le risate ti sono vicine … la giostra sta per fermarsi e …
ora puoi decidere se fare un altro giro … da solo/a … con qualcuno … che incontri al Luna Park … ti
prendi il tempo che ti occorre … per scegliere la nuova giostra … il tempo che ti serve per decidere se
salire in compagnia … sali e … inizia il movimento … è una giostra che ti porta in alto … così in alto
che … davanti a te si apre un panorama … vedi l'estensione del Luna park … le persone … vedi anche
oltre … davanti a te uno spazio infinito … dove giocare … esprimere desideri … uno spazio dove tutto
brilla … in quello spazio puoi fare quello che vuoi … essere chi vuoi … non ci sono limiti … non c'è
fretta … puoi stare lì per esprimere i bisogni … il tempo non esiste … ci sei tu … con i giochi … con i
desideri … stai ancora un po' lì ……ora … la giostra sta rallentando … è ferma … puoi scendere .. ti
prendi il tempo che ti occorre … per riprendere la via del ritorno … per raggiungere la scala … … per
salire gli scalini … il tempo è con te … non c'è fretta … … quando te la senti … inizia a risalire … e
scalino dopo scalino ti ritrovi … nel luogo da dove sei partito/a … e … rimani un momento ad
osservare il panorama che ti circonda ..… quindi … piano piano … ritorna ad orientare la mente sul
corpo … … lasciando che le immagini vadano sfumandosi … … … … lentamente ……… molto
lentamente ………… lascia che queste sensazioni, immagini, percezioni … dolcemente si allontanino
… sfumino ……. mentre cominci nuovamente … ad orientare la mente … sul corpo …. in modo che
i suoni … dell’ambiente esterno … che sono sempre esistiti … diventino sempre più presenti …… e tu
possa essere sempre più consapevole di essere qui … in questa stanza …. orienta la mente ai talloni ….
alle cosce …. alle natiche …… ai fianchi …. la schiena …. le spalle …. le braccia …. le mani … … la
nuca …… fai qualche respiro profondo …… come se ti stessi svegliando da un lungo sonno ……
ancora un respiro … così …… … la pancia si gonfia …… si sgonfia … ora puoi cominciare a muovere
piano piano … lentamente … i piedi …… piano piano …. le dita delle mani …. dolcemente …. ora
puoi cominciare a stiracchiarti … lentamente …… a distenderti … a stenderti … puoi portare le
braccia in su …. a stiracchiarti ancora un po' … magari vuoi rimanere ancora un poco disteso … forse
vuoi metterti su un fianco … lentamente … quando vuoi … con il modo che desideri …. riprendi il
totale stato di veglia …. e quando te la senti …… apri gli occhi…… e se lo desideri … potrai
condividere l'esperienza.



Per l'adulto

Se qui in questa stanza … sistemati comodamente … il più comodamente possibile … il corpo è
sdraiato … le mani … lungo il corpo …… le gambe leggermente divaricate … e … mentre chiudi gli
occhi … senti che il corpo è adagiato sulla superficie piana … un corpo che senti più lontano … orienta
la mente sul corpo … in modo da allontanare sempre più i suoni dell’ambiente esterno … i suoni di
questa stanza … in modo da allentare con la mente, ogni oggetto che preme sul corpo… (orecchini,
occhiali, collana, braccialetto, orologio…).. … il respiro ti accompagna a orientarti sempre di più sul
corpo … … sulle sensazioni … percezioni … immagini … che provengono dal corpo … … il corpo è
disteso … sdraiato/seduto comodamente … … un corpo che respira … … che sa … che sa come
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respirare … … il respiro entra ed esce dal corpo … l’aria che entra … l’aria che esce … … … e …
mentre il corpo … continua a respirare tranquillamente … dolcemente … … quando te la senti … …
lascia che nella mente … … si formi un'immagine … non importa quale … … non importa
come…… non importa di quale sostanza … forse l’immagine potrà non essere del tutto chiara … …
col tempo … … andrà gradualmente definendosi … … lascia che si definisca… lascia che sia … …
che sia sempre più precisa … … e quando ciò sarà avvenuto … … prenditi pure un po’ di tempo …
…… puoi osservare il contorno che ti circonda … … … che si apre davanti a te … e diventa sempre
più preciso … … … ora … guardandoti attorno … … … ti accorgi … che dal luogo che hai scelto …
… è possibile … scendere da una scala … … decidi di scendere la scala a chiocciola … … percorri gli
scalini e … mentre scendi continui ad osservare il contorno … scendi altri gradini … … fino a che ti
trovi davanti ad una porta … la osservi … nei dettagli … se ha un colore … osservi se ha una forma …
decidi di entrare … per osservare … … il corpo continua a respirare e … a osservare … respirare e
ascoltare … ora … se vuoi puoi lasciare la porta aperta … e ti avvii per esplorare quel luogo …
cammini osservando quello che è intorno a te … fino ad accedere ad un sentiero … percorri il sentiero e
questo ti porta in un bosco … osservando noti che ci sono diversi alberi … ti stanno intorno … vieni
attirato/a da uno in particolare … ti avvicini … tocchi il tronco … guardi la chioma … i rami dove
arrivano … fino a quelli più in alto … guardi le foglie … la forma … il colore … e la mano sempre
appoggiata sul tronco … affonda piano piano … lentamente … e dolcemente la mano è dentro l'albero
… la mano e il braccio … le mani e le braccia … dolcemente il corpo si avvicina … si adagia sul tronco
e tranquillamente ti trovi … dentro l’albero … sei dentro l’albero … sei i rami … le foglie … sei il
tronco … sei le radici … sei le foglie che respirano … entra aria … ed esce tensione … entra aria … ed
esce quello che non serve più … dentro … fuori … entra aria … esce dolore … respiri con l'albero …
le radici si allungano … ancora … sempre di più a formare radici più piccole … si dividono e si
confondono con la terra … radici che vanno in profondità e ti sostengono … scendono e senti
l'equilibrio … le radici trovano il nutrimento … arriva ciò che ti serve per realizzare ciò che sei … la
linfa entra … dentro l'albero … dentro di te …. l’acqua che entra … ed esce … l’acqua che sale … e le
difficoltà che scendono … entra … per nutrire ciò che sei … dentro … fuori … lentamente … e
dolcemente … appoggi la mano sull'albero … poi l'altra … ti avvicini con tutto il corpo e
delicatamente esci dal tronco … riprendi il sentiero per la via del ritorno … per raggiungere la scala …
dal quale sei partito/a … per salire gli scalini … il tempo è con te … non c'è fretta … quando te la senti
inizia a risalire … e scalino dopo scalino ti ritrovi …… nel luogo da dove sei partito/a … e …… rimani
un momento ad osservare il panorama che ti circonda .. … quindi … piano piano …… ritorna ad
orientare la mente sul corpo … … lasciando che le immagini vadano sfumandosi … … … …
lentamente ……… molto lentamente ………… lascia che queste sensazioni… immagini… percezioni
… dolcemente si allontanino … sfumino ……. mentre cominci nuovamente … ad orientare la mente
… sul corpo …. in modo che i suoni … dell’ambiente esterno … che sono sempre esistiti …
diventino sempre più presenti …… e tu possa essere sempre più consapevole di essere qui … in questa
stanza …. orienta la mente ai talloni …. alle cosce …. alle natiche …… ai fianchi …. la schiena …. le
spalle …. le braccia …. le mani …… la nuca …… fai qualche respiro profondo …… come se ti stessi
svegliando da un lungo sonno …… ancora un respiro … così …… … la pancia si gonfia …… si
sgonfia … ora puoi cominciare a muovere piano piano … lentamente … i piedi …… piano piano ….
le dita delle mani …. dolcemente …. ora puoi cominciare a stiracchiarti … lentamente …… a
distenderti … a stenderti … puoi portare le braccia in su …. a stiracchiarti ancora un po' … magari
vuoi rimanere ancora un poco disteso … forse vuoi metterti su un fianco … lentamente … quando
vuoi … con il modo che desideri …. riprendi il totale stato di veglia …. e quando te la senti …… apri
gli occhi…… e se lo desideri … potrai condividere l'esperienza.
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Per l'anziano

Se qui in questa stanza … sistemati comodamente … il più comodamente possibile … il corpo è
sdraiato … le mani … lungo il corpo …… le gambe leggermente divaricate … e … mentre chiudi gli
occhi … senti che il corpo è adagiato sulla superficie … un corpo che senti più lontano … orienta la
mente sul corpo … in modo da allontanare i suoni dell’ambiente esterno … i suoni di questa stanza …
in modo da allentare con la mente… ogni oggetto che preme sul corpo… (orecchini, occhiali, collana,
braccialetto, orologio…)… .. il respiro ti accompagna a orientarti sempre di più sul corpo … … sulle
sensazioni … percezioni … immagini … che provengono dal corpo … … il corpo è disteso …
sdraiato/seduto comodamente … … un corpo che respira … … che sa … che sa come respirare … … il
respiro entra ed esce dal corpo … l’aria che entra … l’aria che esce … … … e … mentre il corpo …
continua a respirare tranquillamente … dolcemente … … quando te la senti … … lascia che nella
mente … … si formi un'immagine … non importa quale … … non importa come…… non importa
di quale sostanza … forse l’immagine potrà non essere del tutto chiara … … col tempo … … andrà
gradualmente definendosi … … lascia che si definisca… lascia che sia … … che sia sempre più precisa
… … e quando ciò sarà avvenuto … … prenditi pure un po’ di tempo … …… puoi osservare il
contorno che ti circonda … … … che si apre davanti a te … e diventa sempre più preciso … … …
ora … guardandoti attorno … … … ti accorgi … che dal luogo che hai scelto … … è possibile …
scendere da una scala … … decidi di scendere la scala a chiocciola … … percorri gli scalini e … mentre
scendi continui ad osservare il contorno … scendi altri gradini … … fino a che ti trovi davanti ad una
porta … la osservi … nei dettagli … se ha un colore … osservi se ha una forma … decidi di entrare …
per osservare …… il corpo continua a respirare e … per osservare ciò che c'è al di la di quella porta
…… il corpo inspira… espira.. e … osserva … respira e guarda… ora … ti avvii per esplorare quel
luogo … osservando lo scenario che si apre davanti … cammini… fino ad accedere ad un sentiero …
un sentiero che ti porta dove vuoi … ti guardi indietro … osservi la lunga via che si allontana da te … i
ricordi svaniscono … il passato è un bagaglio leggero che hai lasciato alle spalle … e dolcemente
prosegui la via … dove una dama ti sta aspettando … una dama vestita di bianco … ti attende … la
raggiungi … ora … è vicino a te … parla con te …ti fa domande… tu fai domande… ti ascolta …
ascolti quello che ha da dirti … e… ora … ti accompagna a fare un lungo viaggio … dove vuoi … con
chi vuoi … per il tutto il tempo che ti occorre … lei è sempre lì … di fianco … ti guarda … ti sorride e
… dolcemente ti conduce in quel luogo infinito che hai scelto/a … sei leggero/a … e pronto per
affrontare questo viaggio … puoi visitare tutti i luoghi che vuoi … scegliendo il mezzo per te più
comodo … e stare lì quanto vuoi … per osservare … per ascoltare … per sentire … ciò che di nuovo c'è
… per toccare nuovi confini … per gustare nuovi sapori … è a disposizione e ora … la dama ti riporta
… lentamente a riprendere il sentiero … sapendo che lei è lì per condurti in quel luogo ogni volta che
lo desideri … ogni volta che ne hai bisogno … è lì per te … ora sei sulla via del ritorno … per
raggiungere la scala … dal quale sei partito/a … per salire gli scalini …… non c'è fretta … … quando
te la senti inizia a risalire … e scalino dopo scalino ti ritrovi … nel luogo da dove sei partito/a … e
…… rimani un momento ad osservare il panorama che ti circonda ..… quindi … piano piano ……
ritorna ad orientare la mente sul corpo … … lasciando che le immagini vadano sfumandosi … … …
… lentamente ……… molto lentamente ………… lascia che queste sensazioni, immagini, percezioni
… dolcemente si allontanino … sfumino ……. mentre cominci nuovamente … ad orientare la mente
… sul corpo …. in modo che i suoni … dell’ambiente esterno … che sono sempre esistiti …
diventino sempre più presenti …… e tu possa essere sempre più consapevole di essere qui … in questa
stanza …. orienta la mente ai talloni …. alle cosce …. alle natiche …… ai fianchi …. la schiena …. le
e.book pubblicato su www.stazioneceleste.it

143

Andreina Cei - Il Gioco Infinito

spalle …. le braccia …. le mani … la nuca …… fai qualche respiro profondo …… come se ti stessi
svegliando da un lungo sonno …… ancora un respiro … così …… … la pancia si gonfia …… si
sgonfia … ora puoi cominciare a muovere piano piano … lentamente … i piedi …… piano piano ….
le dita delle mani …. dolcemente …. ora puoi cominciare a stiracchiarti … lentamente …… a
distenderti … a stenderti … puoi portare le braccia in su …. a stiracchiarti ancora un po' … magari
vuoi rimanere ancora un poco disteso … forse vuoi metterti su un fianco … lentamente … quando
vuoi … con il modo che desideri …. riprendi il totale stato di veglia …. e quando te la senti …… apri
gli occhi…… e se lo desideri … potrai condividere l'esperienza.

GLOSSARIO
AGGREGATO
Indica i principali componenti del corpo mente, dato da forma (dei cinque sensi e dei rispettivi organi,
gli elementi acqua, fuoco, aria, terra e le forme impercettibili del passato, presente e futuro) sensazioni,
percezioni, motivazioni, coscienza con le otto classi (fondamento di tutto in cui ci sono immagazzinati i
segni delle esperienze passate, l'illusione pervasa dall'ignoranza, responsabile della visione duale e del
senso dell'ego, la coscienza mentale che riguarda tutte le strutture mentali, i pensieri e l'esperienza dei
sensi, la coscienza visiva, auditiva, olfattiva, gustativa e tattile).
(Cfr Padmasambhava Il libro tibetano dei morti pagg. 409-410)

ATTENZIONE (PRESENZA MENTALE)
E' la facoltà della mente, di mantenere la concentrazione su un dato oggetto, permettendone la
conoscenza e la capacità di conservare l'immagine mentale dell'oggetto osservato. Insieme alla prontezza
mentale è uno dei due fattori mentali indispensabili alla calma permanente che consente di avere la
visione profonda, ossia un'intuizione.
(Cfr Padmasambhava Il libro tibetano dei morti pag. 413)
BHAGAVAD GITA
E' fra le sacre scritture, quella più amata dagli indiani, contiene i consigli di Krishna Signore, Hari
(grande profeta intorno al 3100 a. C) al discepolo Arjuna, parole di guida spirituale che sono senza
tempo nella loro adattabilità per tutti i cercatori di verità. Il messaggio fondamentale della Gita è che
l'uomo può ottenere l'emancipazione attraverso l'amore di Dio, la saggezza e le buone e giuste azioni
compiute con spirito distaccato. Krishna indicò la sacra scienza per mezzo della quale lo yoghi può
padroneggiare il corpo e trasformarlo a volontà in pura energia.
(Yogananda P. Autobiografia di uno yogi, pag. 439)
CADUCEO
Caduceo come simbolo di guarigione, è la verga di Mercurio e del medico Esculapio, il corpo centrale è
avvolto dalle spire di due serpenti che rappresentano le correnti negative e positive dell'energia, Yin e
Yang, Sole e Luna. Sulla cima due ali, simbolo della radianza alata, di coloro che hanno raggiunto
l'equilibrio dinamico, l'unione di queste correnti. Le ali del caduceo rappresentano anche i due lobi del
cervello, i petali del terzo occhio.
(Purce J. La spirale mistica, viaggio al centro dell'anima pag.76).
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Il serpente nero del caduceo indica il ciclo di Involuzione, compresi i periodi di Saturno, Sole, Luna e la
metà marziale del periodo della Terra, quando non era completamente sveglia e cosciente del Mondo
esterno, fino all'ultima parte dell'epoca Atlantica. Il serpente bianco rappresenta il sentiero della razza
umana attraverso la metà Mercuriana del Periodo della Terra e dei Periodi di Giove, Venere e Vulcano
durante il quale la coscienza dell'uomo si estenderà fino all'onniscenza, intelligenza creativa. Il bastone
di Mercurio indica la via diritta e angusta, il sentiero dell'Iniziazione, che da la possibilità a chi le
percorre di compiere in poche vite ciò che richiede in milioni di anni alla maggior parte dell'umanità.
(Heidel M. Il mondo magico dei Rosacroce pagg. 426)
CINQUE VELENI
Ignoranza, illusione, attaccamento, avversione, invidia/ambizione egoistica.
(Cfr Padmasambhava Il libro tibetano dei morti pag. 421)
COORDINAMENTO VACCINAZIONI
Il Coordinamento Regionale del Veneto per la Libertà alle vaccinazioni è stato costituito da un gruppo
di genitori, medici e altri operatori del Settore della Sanità nel 1993 (www.corvelva.org, 0495846454).
Il Coordinamento Nazionale Danneggiati da vaccino nasce nel 2001 per volontà di un gruppo di
genitori (www.condav.it, 022593219 ).
L'associazione “Vaccinare Informati” nasce nel 2006: www.vacinareinformati.net
(Serravalle E. Bambini super-vaccinati. Saperne di più per una scelta responsabile pagg. 272-277)
CORPO ASTRALE
Nel corpo astrale, conosciuto anche come spazio in cui avvengono i viaggi astrali, l'anima è libera dal
corpo fisico, un corpo limitante e pesante: in questo spazio è possibile non percepire tempo e distanze, si
è immersi nell'infinito con infinite potenzialità, dove l'immaginazione non ha confini. Spostamenti da
un punto ad un altro, più veloci dell'elettricità, dove non esiste freddo e caldo, è uno spazio ordinato,
puro, chiaro dove tutto crea. Si creano forme a volontà, così come un albero può decidere di produrre
un mango e qualsiasi frutto.
(Yogananda P. Autobiografia di uno yogi pagg. 153,165,168,379-383)
DESIDERIO
“Il desiderio è la forza di Dio, in sanscrito desiderio significa carro dell'intelletto, della psiche, cioè
desiderio, brama, fantasia (manoratha)”. (Jung C.G. La sincronicità pag. 114)
DHARMA
Secondo la Trimurti (Trinità) indiana abbiamo le seguenti distinzioni: Brama è il creatore, Shiva assicura
la transizione da un mondo ad un altro, Vishnu, invece, entra nell'intera manifestazione cosmica per
sostenerla e mantenerla ("Visnù il conservatore"), manifestandosi in numerosi avatara ("incarnazioni"
"discese") per proteggere il mondo dalle forze che periodicamente mettono in crisi l'ordine cosmico
ovvero il dharma. Se Visnù non intervenisse nei momenti di crisi, le forze disgregatrici avrebbero il
sopravvento. Visnù è quindi il custode della legge universale, del dharma. Brahma-Vishnu-Shiva ovvero
creazione, conservazione, dissoluzione-rastaurazione e Sat, Tat, Aum quindi Padre, Figlio, Spirito Santo.
(www.digilander.libero.it/vangeli/ermete.htm)
EMOZIONE
paura - odio - angoscia - rabbia - gelosia - risentimento - preoccupazione - ansia - timore - depressione e.book pubblicato su www.stazioneceleste.it
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malinconia - pregiudizio - risentimento - frustrazione - disperazione - dipendenza - desideri ossessivi arroganza - impazienza - angoscia - invidia – vanità…
ENERGIA VITALE
Nei tantra si dice che esistano dieci tipi di energia vitale che scorrono lungo i canali energetici (72000
nadi) del corpo e che influenzano la motilità interna ed esterna di esso. Di queste dieci energie, cinque
sono esterne (terra, acqua, fuoco, vento e spazio con i rispettivi colori, giallo, bianco, rosso, verde e blu).
Le seconde comprendono il respiro vitale (prana), il movimento muscolare, la digestione, il movimento
semiotico/vocale, riproduttivo e di ricambio (apana).
L'energia dissipata è nota come energia delle attività passate e questa oscura la radiosità interiore della
mente. La meditazione per esempio è uno strumento che scioglie i nodi (blocchi) energetici e fa vivere il
momento presente. A livello fisico, secondo la tradizione medica tibetana, per una buona salute,
l'energia vitale deve essere in equilibrio con la bile e il muco (definiti i tre umori). (Cfr Padmasambhava
Il libro tibetano dei morti pag. 434)
EPOCA LEMURIA
Gli uomini non avevano occhi, avevano due punti sensibili alla luce, e il linguaggio era simile al suono
della natura, come il respiro del vento, l'ululo della tempesta, il mormorio dei ruscelli… il parto era
indolore, l'uomo era inconscio della nascita, così come del mondo fisico come lo è ora durante il sonno.
Con il contatto intimo dei sessi, lo spirito diventò conscio della carne e “conosceva” la moglie: Adamo
conobbe Eva, Elkanah conobbe Hannah e Maria: “come partorirò che non conosco uomo?” Ed è così che
attraverso l'albero della sapienza Adamo ed Eva videro la conoscenza del bene e male, furono soggetti
all'influenza degli astri e il dolore del parto, della malattia e degli affanni. Il lemuriano non conosceva
morte, sapeva che quando il corpo veniva meno, entrava in un altro, inconscio del cambiamento,
emetteva suoni che aveva poteri sui consimili, sugli animali e Natura circostante.
Quando ci fu la caduta dell'uomo e i loro occhi furono aperti e la loro coscienza si diresse verso
l'esterno, verso i fatti del mondo fisico, le condizioni cambiarono. La propagazione fu diretta dall'uomo
e non più dagli Angeli, il quale ignorava il lavoro delle forze solari e lunari, abusò del sesso e la nascita
divenne dolorosa, così che i sessi separati garantirono comunque il proseguo grazie al potere
immaginativo femminile di creare l'utero e al potere di volontà maschile di permettere allo spermatozoo
di arrivare all'utero. Se si fosse affidato alla guida di Dio non avrebbe conosciuto malattia, morte,
dolore… ma gli sarebbero mancate la conoscenza cerebrale e l'indipendenza grazie agli spiriti luciferi
(portatori di luce) che aprirono gli occhi della comprensione.
(Heidel M. Il mondo magico dei Rosacroce pagg. 287-299)
EPOCA ATLANTICA
Cataclismi vulcanici distrussero la maggior parte del continente Lemuriano e sorse quello Atlantico.
All'altezza della radice del naso si trova il corpo vitale (non corrisponde al corpo pituitario che è più
profondo). Quando questi due punti corrispondono, il chiaroveggente lo vede come un punto nero,
spazio vuoto, sede dello spirito interno, attualmente è così. Con la distanza di questi due punti, il potere
di percezione, di visione degli Atlantidi era molto più acuto per i Mondi interiori che per il Mondo
Fisico (esterno) e man mano che l'atmosfera si rendeva più chiara questi due punti si avvicinarono tanto
poi da coincidere e allontanare così la percezione verso l'interno, cosa che consentiva per esempio agli
atlantidei di veder l'anima e conoscerne gli attributi, come sfuggire ai pericoli. I Rmoahali (prima razza
atlantica) avevano scarsa memoria e quella che c'era, era principalmente connessa alla sensazione,
ricordavano colori e suoni e svilupparono così la sensibilità. Con la memoria iniziarono i rudimenti del
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linguaggio, emisero parole e non più suoni. (Heidel M. Il mondo magico dei Rosacroce pagg. 302-306)
ERA ARIANA
Conoscenza del fuoco e dell'utilizzo di esso: due classi, l'uomo come creazione divina che vede e sente la
terra e l'altra vede tutte le cose sotto un punto di vista utilitario. (Heidel M. Il mondo magico dei
Rosacroce pag. 306)
ERA SIRIANA
L'epoca in cui si sente il Maestro interiore, si esprime la divinità, si è maestri di se stessi, momento in
cui c'è equilibrio interiore e Natura esterna, esiste il ben-essere. Esiste l'Amore, la Verità, la Gioia (A.
Cei)

FILOSOFIA ERMETICA
La filosofia ermetica, da Ermete, il dio Thot dell'antico Egitto, Hermes per i greci, Mercurio per i
romani, ovunque simbolo di saggezza, rivelata attraverso la parola.
(www.digilander.libero.it/vangeli/ermete.htm)
KALI YUGA E L'ETÀ DELL'ORO
Kalki sarà, secondo la tradizione dei Purana, il prossimo avatar di Vishnu, l'instauratore della nuova Età
dell'oro. Apparirà, simbolicamente, cavalcando un cavallo bianco, ed impugnando una spada, e sarà la
fine del Kali yuga, l'attuale epoca oscura in cui prevale la vita passionale e l'uomo rischia di allontanarsi
sempre di più dalla natura divina, dal proprio sé e quindi dal proprio dharma e vive, a causa di ciò,
grandi angosce e sofferenze. Anche qui profonde analogie sono rinvenibili tra la figura del Kalki avatar, e
la venuta nell'Apocalisse del Cristo " Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco; colui che lo
cavalcava si chiamava "Fedele" e "Verace": egli giudica e combatte con giustizia. Gli occhi sono come
una fiamma di fuoco, ha sul capo molti diademi; porta scritto un nome che nessuno conosce all'infuori
di lui. È avvolto in un mantello intriso di sangue e il suo nome è Verbo di Dio. Gli eserciti del cielo lo
seguono su cavalli bianchi, vestiti di lino bianco e puro. Dalla bocca gli esce una spada affilata per
colpire con essa le genti. Egli le governerà con scettro di ferro e pigerà nel tino il vino dell'ira furiosa del
Dio onnipotente. Un nome porta scritto sul mantello e sul femore: Re dei re e Signore dei signori.
Giordano Bruno affermava "… non dubitare, Asclepio, perché, dopo che saranno accadute certe cose,
allora il signore e padre Dio, governator del mondo, omnipotente provveditore […] senza dubbio
donarà fine a cotal macchia, richiamando il mondo all'antico volto". Forse si può affermare che l'Avatar,
è un Principio divino che si manifesta, un Insegnamento Iniziatico che si esplicita (che scende
sull'umanità come l'acqua che il Saggio dell'Acquario riversa sulla collettività) e che si rivolge all'uomo
offrendogli la mano per sollevarlo dal buio, dalla sofferenza nella quale è caduto. E' un Insegnamento
che offre a tutti coloro che lo vogliano, possibilità e metodi per ritrovare "la casa".
(www.digilander.libero.it/vangeli/ermete.htm)
KRIYA YOGA
Tecnica yoga mediante la quale si acquieta il tumulto dei sensi permettendo all'uomo di raggiungere
una maggiore identità con la Coscienza Cosmica. (Yogananda P. Autobiografia di uno yogi pag.16)
LAHIRI MAHASAYA
Recò un messaggio pratico, adatte alle necessità del mondo moderno. Le floride condizioni economiche
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e religiose dell'India antica non sussistono ormai più. Il grande Guru perciò non incoraggiò l'antico
ideale di uno yoghi-asceta ambulante con la ciotola dell'elemosina. Insisteva invece dei vantaggi, per
uno yoghi moderno, di guadagnarsi la vita con il lavoro, in modo da non pesare per il sostentamento su
una società impoverita, in preda alla miseria, e di praticare lo yoga nell'intimità della casa. (Yogananda P.
Autobiografia di uno yogi pag. 305)
ILLUSIONE
E' uno dei tre veleni insieme ad avversione e attaccamento, oppure uno dei cinque veleni insieme ad
avversione, attaccamento, orgoglio, invidia che perpetuano le sofferenze nell'esistenza ciclica. E' anche il
fattore mentale oscurante che impedisce all'individuo di ottenere la conoscenza e l'intuizione.
(Cfr Padmasambhava Il libro tibetano dei morti pag. 444)
INIZIAZIONE
Iniziazione, significa morte di uno stato e rinascita in un altro, l'entrata nel labirinto, nel sottosuolo è da
intendersi come il ritorno al grembo della Madre Terra per una nuova nascita.
(Purce J. La spirale mistica, viaggio al centro dell'anima pag. 129)

INTUIZIONE
L'intuizione è una forma di conoscenza grazie a cui il soggetto conoscente si immedesima nell’oggetto
conosciuto cogliendone l’individualità irripetibile. Essa, come l’intelligenza, è consapevole e come
l'istinto si volge direttamente al proprio oggetto senza la mediazione di simboli. E’ la forma più alta
della
conoscenza,
propria
della
filosofia
e
del
misticismo.
(http://www.donatoromano.it/appunti/paris10.htm)
MANDALA
Rappresenta uno stato perfetto dell'essere, e le divinità centrali simboleggiano gli strati perfetti della
consapevolezza del meditante, degli aggregati psicofisici, delle proprietà degli elementi e dei processi
sensoriali e mentali.
La parola sanscrita ha diversi significati: ruota, cerchio, circonferenza, totalità assemblea, corpus
letterario, le divinità centrali che risiedono di solito in un palazzo celeste (disegno simmetrico con
quattro entrate, e quattro muri composti da cinque strati di diversi colori, corrispondente ognuno ad un
particolare aspetto della divinità e quindi alla pura consapevolezza e alla purezza di percezioni del
meditante costituisce perciò una rappresentazione dell'essere e della percezione che abbraccia tutti i
fenomeni). Può essere fatto di sabbia, su tela, su foglio, su legno… Si parla anche di mandala delle
offerte, una pratica in cui si offre visualizzando offerte al maestro spirituale.
(Cfr Padmasambhava Il libro tibetano dei morti pagg. 347,454)
I mandala contengono energie archetipiche, miti sepolti nei reami più profondi della coscienza, quando
li creiamo invitiamo lo spirito ad ispirarci e guidarci, di farci meditare. (Agiman Anatta La porta
sull'invisibile pag.12)
MANTRA
Deriva dal sanscrito man, pensare adorare e tra, strumentalità quindi mente protezione ovvero la
protezione della mente dall'influenza prepotente delle percezioni e dei pensieri ordinari. Attraverso gesti
(mudra) attraverso suoni, attraverso visualizzazioni, si distrae la mente e si va a contattare la parte
interiore.
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(Cfr Padmasambhava Il libro tibetano dei morti pag. 455)
MASSAGGIO METAMORFICO
“Metamorfosi” si basa sul principio, del riflesso della colonna vertebrale sul piede, sulla mano e sulla
testa corrispondente al periodo prenatale. Ideato dal riflessologo e naturopata inglese da Robert St. John,
ripreso da Gaston Saint-Pierre (http://www.parafarmaciaolistica.it/approfondimenti/massaggiometamorfico-).
MAYA
La legge degli opposti, è l'illusione cosmica, all'alba e al crepuscolo la meditazione toglie il velo e si
percepisce l'unità. Emerson scrive: l'illusione lavora nel mistero, tessendo numerose tele velo su velo
per l'uomo che ha sete d'inganni. Per i profeti dell'Antico Testamento era Satana (in ebraico l'avversario)
il Diavolo.
(Yogananda P. Autobiografia di uno yogi pagg. 47,49,262,443)
MEDITAZIONE
La facoltà di concentrazione e di calmare la mente, anche di analisi che porta alla visione profonda con
l'oggetto preso in questione che può essere un sasso, la mente, l'identità.
(Cfr Padmasambhava Il libro tibetano dei morti pag. 456)
NIRVANA
Spegnimento della sofferenza, degli stati mentali dissonanti. A causa del non riconoscimento della
natura della verità sorgono gli stati di illusione, quando si eliminano gli stati dissonanti si raggiunge il
nirvana.
(Cfr Padmasambhava Il libro tibetano dei morti pag. 460)

RINASCITA
Dal punto di vista buddista la rinascita può aver luogo nei tre regni, il regno che non ha forma, il regno
della forma e il regno del desiderio. Nei primi due si arriva grazie ai frutti degli stati sottili della
coscienza. Il regno più grossolano, quello dei desideri, vivono dèi (esseri celesti per l'esaltazione egoica)
gli antidei (ostili e gelosi), la razza umana (influenzati dai cinque stati dissonanti), gli animali (vivono
sotto il dominio dell'illusione), gli spiriti tormentati (che vivono sotto il dominio dell'attaccamento e
dei desideri) gli esseri infernali (dominati da odio, ira e paura).
Nel tantra, il processo di dissoluzione degli elementi fisici che costituiscono un corpo umano è descritto
da prima come la dissoluzione dell'elemento terra, poi dell'acqua, segue il fuoco e quindi il vento.
Quando rimane soltanto l'elemento spazio tutti i livelli grossolani di energia e di coscienza sono dissolti.
(Cfr Padmasambhava Il libro tibetano dei morti pag. VIII, Commento introduttivo del XIV Dalai Lama
XIII)
RISHI
Veggenti, autori dei Veda, in un'oscura antichità (Yogananda P. Autobiografia di uno yogi pag. 50)
SANSKRITA
La lingua è levigata, completa, l'alfabeto è chiamato devanagari (divina dimora). “Colui che conosce la
mia grammatica conosce Dio”. Panini (filologo dell'India) scrisse che chi segue le tracce dell'idioma fin
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nei più remoti recessi diverrebbe, invero, onniscente. (Yogananda P. Autobiografia di uno yogi pag. 88)
SETTE SUONI (7 chakras, le sette porte astrali d'energia - di Paramhansa Yogananda)
Come l'elettricità arriva alla lampadina tramite un filo, allo stesso modo l'Energia Cosmica fluisce dal
midollo nella spina dorsale astrale e nei sette chakra. Il midollo spinale può essere paragonato ad un filo.
In esso sono localizzati questi sette centri di luce che sono centri sussidiari per la conduzione e lo
smistamento della corrente vitale in tutto il corpo. Il corpo non è altro che questa energia condensata
della spina dorsale astrale. Come gli atomi invisibili di idrogeno ed ossigeno possono essere condensati
in vapore, acqua e ghiaccio visibili, così la luce può essere trasformata in un corpo che non è altro che
energia congelata. Lasciar andare tutte le paure di malattia e incidenti; il corpo, essendo nient'altro che
energia, non può essere danneggiato. Quando realizzi questo, sarai libero. L'Energia Cosmica entra dal
midollo allungato per essere immagazzinata nel cervello, e da lì discende nei sette chakra, alimentando i
sette elementi di cui è composto il corpo. Quando queste sette luci si sono ritirate dal corpo con la
morte, il corpo si disintegra. Nel passare dalla coscienza del corpo a quella dello Spirito, si sperimentano
queste sette dinamiche porte d'energia, situate nell'asse cerebrospinale astrale. L'anima deve lasciare il
corpo fisico, astrale e spirituale tramite le sette porte astrali allo scopo di raggiungere ed immergersi
nello Spirito. Dopo che eleva la coscienza dal corpo fisico, deve sbloccare, e passare attraverso le sette
porte astrali nella spina astrale. Il corpo astrale è composto di diversi livelli di vibrazione, manifestandosi
in diversi colori e voci, suoni di molte acque, elementi vibratori. Il corpo astrale di molte luci e colori
emana dagli elementi. Questi elementi sono: il super-etere nel midollo, l'etere nel plesso cervicale, l'aria
nel plesso dorsale, il fuoco nel plesso lombare, l'acqua nel plesso sacrale e la terra nel plesso coccigeo. Il
corpo astrale, oltre a manifestare specifici suoni da ognuno dei sette centri, manifesta anche
l'impareggiabile voce come il suono di molte acque, che include sia gli elementi fisici ed astrale del
macrocosmo e microcosmo.
Lo yogi può distinguere, con elevati metodi spirituali, i diversi suoni della sinfonia astrale, che emanano
dai plessi, nel modo seguente: Midollo - sinfonia astrale OM di tutti i plessi; Cervicale – il fragore
dell'oceano; Dorsale - le campane che echeggiano a lungo; Lombare – arpa; Sacrale - flauto; Coccigeo il ronzio del calabrone. Inoltre lo yogi ascolta l'impareggiabile Voce Cosmica, il Suono dell'OM, che
emana da molte acque, dagli elementi, costituenti l'intero universo macrocosmico e microcosmico
fisico, astrale ed ideazionale. Quindi, il suono di molte acque di cui ha parlato S.Giovanni nel Vangelo,
è composto da specifici suoni astrali dei sette plessi e dell'impareggiabile Suono Cosmico di Om.
Entrambi i tipi di suono sono intuitivamente uditi dallo yogi che ha percepito, ha avuto la visione del
corpo astrale. Inoltre, i sette centri astrali e i loro sette elementi sono manifestati come sette stelle di
luce. I sette elementi, spazio-beatitudine (l'elemento estremamente sottile in cui dimora la beatitudine),
super-etere (l'elemento sottile semi cosciente e vibratorio attraverso il quale vengono trasmessi i
pensieri), l'etere (l'elemento sottile vibratorio dell'energia), aria, fuoco, acqua e terra (di cui è composto
il corpo) non sono altro che i sette loti di forza vitale, le sette correnti congelate che si irradiano a stella.
TEMPIO DI LUXOR
Lubicz provò che il Tempio ricostruiva simbolicamente uno scheletro umano disteso, sviluppandosi dai
piedi (sagrato) fino alla testa (tabernacolo). Su questa traccia di scheletro umano, perfettamente
riprodotto in ogni dettaglio anatomico, si proiettano le potenze divine e attraverso il Tempio si può
studiare la conoscenza anatomica e fisiologica dell’antica medicina egizia.
L’Alchimia cura le trasformazioni dell’energia, prima ancora di quelle della materia, perché nessuna
operazione può inverarsi nella Natura che prima non sia avvenuta nello Spirito. La trasformazione
sottile precede quella manifesta e la implica. L’Alchimia dell’ascesa spirituale e’ apertura e attivazione dei
e.book pubblicato su www.stazioneceleste.it

150

Andreina Cei - Il Gioco Infinito

corpi sottili, trasformazione dal piombo all’oro, dalla pesantezza greve della carne alla luce splendente
dello Spirito.
Il tempio di Luxor diviene un condensatore architettonico di energia a più piani, uno Zed vivente, una
vera serie di pile attivanti che dispiega i poteri gradatamente. Esso funziona come un diapason, che si
sintonizza con le energie del Cielo e della Terra e crea analoga sintonizzazione con le energie
dell’iniziato.
Nel tempio ci sono 7 centri occulti, nodi principali della vita organica e delle fonti energetiche, 7 centri
di controllo: coccige, plesso solare, plesso cardiaco, ganglio stellare, fontanella, santuario del naso e
tiroide.
Il corridoio centrale del Tempio è lungo più di duecento metri ed è l’asse del mondo, l'asse di Ammone,
e nello stesso tempo l’asse mediano dello scheletro dell’Antrophos, l'uomo cosmico.
Il corridoio ha una direttrice Giove-Luna fino al cortile di Ramses, poi piega verso il Sole. L'obiettivo e’
realizzare una focalizzazione di energie telluriche e celesti. La parte inferiore del tempio è piegata a
sinistra, ripetendo la simbologia che presenta il faraone con la gamba sinistra in avanti, a significare che
è in cammino, progredisce nel luogo dello Spirito. La gamba destra e’ il progredire nel mondo della
Materia, quella sinistra il progredire dell’Anima.
L’edificio funziona come un concentratore di energie realizzando una hierogamia, le nozze sacre, della
Terra con il Cielo. Come un grande vaso alchemico, raccoglie una doppia corrente, è il grande crogiolo
dove si è soggetto e oggetto, attivo e passivo, in contemporanea. Ogni elemento del corpo corrisponde
ad un segno zodiacale.
Dobbiamo oltrepassare le possibilità cerebrali perché solo così possiamo raggiungere il senso segreto,
esoterico, dell’Essere, lo svelamento della Realtà.
L’ipofisi dell’uomo corrisponde al ‘santuario’ del Tempio, segreto centrale, porta per andare nell’oltre e
conquistare i Neter, gli dei per eccellenza, cioè le funzioni sacre dell’energia, quelli che originano gli
Archetipi, raggiungibili attraverso l’abbandono del lato materiale e mentale dell’uomo.
Il Tempio non aveva solo un orientamento stellare e una capacità di cogliere energie sotterranee, ogni
materiale era scelto per finalità’ radianti, secondo conoscenze antichissime molto diffuse. In Egitto,
persino i mattoni della casa di un contadino erano disposti secondo precisi allineamenti. La Conoscenza
Sacra non si esprime a parole, si esprime attraverso monumenti, solo chi penetra in questa energia può
comprenderne il senso. Ritroviamo a Luxor i simboli dell’alchimia medievale, come le regole
dell’architettura sacra del gotico francese. Mentre la storia scorre nel tempo, il codice simbolico è eterno
e sgorga da un inconscio collettivo perenne. (http://masadaweb.org)
TEOSOFIA
La Teosofia eclettica comprendeva tre capisaldi fondamentali: (1) La credenza in una Divinità unica,
assoluta, incomprensibile e suprema, infinita essenza, radice di tutta la natura e di tutto l’esistente
visibile ed invisibile.
(2) La credenza nella natura immortale ed eterna dell’uomo, perché essendo essa una radiazione
dell’Anima Universale,
è la medesima essenza. (3) La Teurgia, cioè ”attività divina” che genera un’azione degli dèi, da theoì
(“dèi”) ed ergein (“agire”). Il termine è molto antico e risale il linguaggio dei Misteri, non era di uso
popolare. Era una credenza mistica dimostrata praticamente da Adepti Iniziati e da sacerdoti, che
l’uomo, rendendosi puro come gli esseri incorporei, cioè ritornando alla primitiva purezza della natura
di sé, potesse stimolare gli dèi a rivelargli i misteri divini e persino indurli qualche volta a rendersi
visibili, sia soggettivamente che oggettivamente. Era l’aspetto trascendentale di ciò che ora è chiamato
spiritismo. Essendo stata travisata e mal compresa dal volgo, la Teurgia finì con l’essere considerata da
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alcuni necromanzia, e fu generalmente proibita. La vera Teurgia divina richiede una purezza ed una
santità di vita quasi sovrumana; altrimenti degenera nella magia nera. I discepoli diretti di Ammonio
Sacca, il quale era chiamato Theodidaktos, “istruito da Dio” attraverso sogni e visioni, quali Plotino e il
seguace Porfirio, inizialmente respinsero la Teurgia e si riconciliarono con essa attraverso Giamblico che
scrisse a tale scopo un’opera dal titolo De Mysteriis, sotto il nome del maestro, un famoso sacerdote
chiamato Abammon. Ammonio Sacca tentò di riconciliare tutti i vari sistemi religiosi, dimostrando la
loro identica origine, di stabilire un’unica credenza universale fondata sull’etica. Fece una vita così pura
ed irreprensibile, e suo sapere così vasto e profondo, che diversi Padri della Chiesa ne divennero
segretamente discepoli. Clemente di Alessandria parla di lui in modo molto elevato. Plotino, il “San
Giovanni” di Ammonio, fu pure un uomo universalmente rispettato e stimato. Il sistema di meditazione
a cui facevano riferimento i filateti era l’estasi, un sistema simile alla pratica dello Yoga indù. Ciò che si
conosce della Scuola eclettica è dovuto ad Origene, Longino e Plotino, i discendenti diretti di
Ammonio.
(A. Wilder, Eclectic Philosophy). (Blavatsky H. P. La chiave della teosofia pag. 15)
TRE PREZIOSI GIOIELLI
Sono il Buddha, gli insegnamenti sacri e la comunità monastica (femminile e maschile), insieme
formano gli oggetti esterni di rifugio e come i gioielli della letteratura classica indiana adempiono tutti i
desideri.
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