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Avvertenza 
 

Nel testo compaiono, specie nei capitoli dedicati alla Psicosomatica e all’Omeosinergia, vocaboli 

come “malattia”, “sintomo”, “guarigione”, “salute”, “patologia” e simili: tengo a precisare che si 

tratta di citazioni senza riferimento alcuno alla materia medica, ma riportate unicamente a scopo 

illustrativo del fenomeno in funzione del quale il cliente può richiedere il supporto del Counselor 

Olistico. Fenomeno che comunque, anche se accompagnato o riconducibile ad un episodio 

caratterizzabile come fisico o fisiologico, sarà considerato dal Counselor Olistico unicamente per le 

sue implicazioni energetiche e/o animiche col fine ultimo di accompagnare il cliente verso il proprio 

benessere energetico. 

 

Sottolineo inoltre che l’Omeosinergia e l’Omeopatia sono pratiche mediche a tutti gli effetti, 

esercitabili solo ed esclusivamente da Medici iscritti all’Albo (così come la prescrizione dei relativi 

medicinali che, per lo stesso motivo, mai sono menzionati). Ciò non toglie che anche il Counselor 

Olistico possa esserne informato, cosicchè, pur restando nell’ambito del proprio perimetro 

d’intervento, venga a disporre di elementi in più per cogliere lo status complessivo del cliente o 

l’origine del tema portato e, in definitiva, aiutarlo a trovare la propria via della consapevolezza. Per 

informazioni mediche e dettagli di carattere fisiologico si rimanda ai testi “Janeway’s 

Immunobiology”, “Fisiologia Tomi 1 e 2” e “L’infiammazione ed il simile” citati in bibliografia. 

 

 

 

Nota di redazione 
 

In calce ad ogni capitolo, alla voce “Suggerimenti Bibliografici”, si trovano elencati titoli e siti web 

che, a mio parere, sono particolarmente interessanti per il tema trattato nel capitolo. Le informazioni 

complete, Casa Editrice e anno di pubblicazione, sono nella sezione dedicata: “Bibliografica generale 

e Sitografia”. A pag. 153 
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Premessa 
 

L’intento di questo lavoro è ambizioso: integrare in un compendio comune le principali materie 

esperite nel corso di formazione in Counselor Olistico e le discipline incontrate nel mio percorso 

personale. Sentieri di conoscenza che, a dispetto dell’anagrafe, mi accompagneranno in una nuova 

avventura.  

Troverete disomogeneità nella trattazione delle varie discipline, alcune portano dovizia di 

particolari, altre sono più stringate. Per necessità temporale ho approfondito ciò che meglio conosco 

e che più utilizzo nella pratica. Molte note sono in forma di elenchi che riflettono gli appunti presi 

durante le lezioni o tratti dalla lettura dei testi a tema. In entrambi i casi mi riprometto di rielaborare 

lo scritto in una versione più omogenea e magari atta a renderlo fruibile per una eventuale, futura, 

pubblicazione. 

Tutto il mio percorso di studio è permeato e in qualche modo contaminato dalla formazione in 

Costellazioni Sistemiche secondo il modello espresso dall’amico e Maestro Attilio Piazza (1) che ha 

portato i concetti sviluppati da Bert Hellinger (2) a un livello evolutivo più in sintonia con i nostri 

tempi.  

Il lavoro di Hellinger è stato eccezionalmente innovativo per il momento storico in cui è maturato, 

ancora dominato dagli eventi della seconda guerra mondiale. Oggi, per nostra fortuna, l’epoca 

storica corrente, pur con tutte le storture che vediamo ogni giorno, gode di un livello di coscienza 

superiore che ci consente di orientarci verso principi ispirati alla diffusione del benessere. 

Quantomeno in alcune parti del globo, soprattutto Europa e Nord America, dove è più facile entrare 

in contatto con filosofie e spiritualità di ispirazione prevalentemente orientale sconosciute fino a 

pochi decenni fa. 

Le intuizioni di Attilio orientano il focus delle sessioni di Costellazioni Sistemiche verso un modello 

sempre espressamente teso al benessere, in cui sentimenti chiave come l’amore e la compassione 

sono sempre “vincenti” in confronto alla rigidità dei classici ordini dell’amore hellingeriani. Oppure 

dove il libero arbitrio e la responsabilità personale in ogni nostra azione sono predominanti rispetto 

alla concezione classica di irretimento, sempre essenzialmente subito.  

                                                           
(1) Attilio Piazza (1952-2017), uno dei più autorevoli formatori italiani di Counseling sistemico familiare e di Counseling evolutivo; laureato in filosofia 
ha approfondito i suoi studi con Osho, poi con Bert Hellinger fino a sviluppare un proprio approccio alla sistemica 
(2) Bert Hellinger, psicologo tedesco, gettò le basi metodologiche delle Costellazioni Sistemiche 
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Portare nella relazione d’aiuto, nel Counseling, questo mood esperienziale intrinsecamente vocato 

al benessere, insieme con la convinzione che nulla è a se stante e che ognuno è sempre parte di 

qualcosa di più ampio, di un “sistema”, amplia a mio parere il ventaglio di possibilità che un 

Counselor Olistico può offrire al cliente, in un approccio capace di integrare discipline tra loro 

complementari, tutte orientate a contribuire a una trasformazione evolutiva che, proprio per 

questo, mi è piaciuto chiamare “Alchimie Interattive, Universali e Sistemiche”. Laddove il fine ultimo 

non è “trattare un problema”, ma facilitare un’evoluzione ricercando, per quanto difficoltoso, 

doloroso e a volte apparentemente impossibile, il nucleo di positività intrinseca che induce al 

benessere. 

 

Reggio Emilia, 2019 
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Parte prima, dal Corso di formazione in Counseling Olistico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

…ah l’aereo, l’aereo è alluminio lucente… 

… 

… 

…e quando guardi un jumbo decollare, è come se si alzasse all’infinito… 
F. Guccini, Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

Dal Corso di formazione in Counseling Olistico: 

 

Respiro, Focusing e Relazione Trasformativa - 

Reiki -  

Dialogo delle Voci -  

Archetipi -  

Psicosomatica -  

Energie Sottili base -  

Alimentazione naturale -  
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Respiro, Focusing e Relazione Trasformativa 

 

Cos’è il respiro? 

Tecnicamente parlando è il sistema con cui il nostro corpo prende l’ossigeno dall’aria circostante 

per trasferirlo alle nostre cellule, mentre con processo inverso e contemporaneo espelle i prodotti 

gassosi del metabolismo. Il respiro però è anche molto di più: il ciclo inspirazione/espirazione è 

l’essenza stessa della vita, tanto che si arriva in questo mondo con una inspirazione e lo si lascia 

espirando. E’ anche il primo dei nostri bisogni fondamentali: 

 

 Respirare, se non si respira la vita cessa in minuti 

 Bere, se non si beve la vita cessa in giorni 

 Mangiare, se non si mangia la vita cessa in settimane 

 Riprodursi, se non ci si riproduce la vita cessa con noi 

 

È il corrispondente funzionale, visibile, del campo elettromagnetico generato dal cuore, la 

pulsazione di fondo del campo morfogenetico (3) che “tiene insieme la vita” e fa si che tutte le cellule 

si muovano all’unisono verso un comune obiettivo che è, appunto, la vita stessa. Quando il cuore si 

ferma, si ferma anche il respiro e la vita cessa. 

 

È governato dal chakra del cuore, il 4°, che presiede alla verità e alla serietà personale, in cui i 

percorsi trasformativi portano i bisogni terreni fondamentali che caratterizzano i primi 3 chakra, a 

diventare idee e concetti più elevati, propri dei chakra superiori. È anche l’unico movimento 

corporeo involontario che può essere volontario, grazie a questo è la porta tra conscio e inconscio 

ed è attraverso il respiro che possiamo accedere a stati di coscienza superiori. Da tutto ciò nasce il 

Respiro Evolutivo® (4), un “non metodo”, un approccio che, grazie alle tecniche olistiche, favorisce 

un autentico ascolto di sé. 

 

In termini generali le attività che si basano sul respiro sono definite come “breathwork” che, in 

inglese, significa appunto “lavoro col respiro”. Le tecniche di respirazione vengono esperite secondo 

l’esigenza ravvisata dal Counselor Olistico che potrà suggerire una o più sessioni di respiro 

individuale e/o partecipare a un seminario specifico (5). La tecnica più potente è quella del 

cosiddetto “respiro circolare consapevole” in cui le fasi di inspirazione ed espirazione si susseguono 

senza interruzioni tra le une e le altre. È descritta nel seguito, insieme con il Respiro a Coppie. 

 

  

                                                           
(3) In inglese “Morphogenetic Field”, secondo il biologo inglese Rupert Sheldrake si tratta di campi elettromagnetici ultrasottili percepiti dalle cellule 
che sono così indirizzate e coordinate verso un obiettivo comune, per dettagli e approfondimenti si rimanda al testo “Le illusioni della scienza” di R. 
Sheldrake citato in bibliografia e altri dello stesso autore 
(4) l’espressione “Respiro Evolutivo” è registrata dalla D.ssa Elisabetta Torrini, docente e direttore della Scuola “Il Volo della Libellula” 
(5) Per approfondimenti generali sul breathwork consultare il testo “Rebirthing, Respirare per Rinnovarsi” di M. Scream citato in bibliografia  
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Respiro Circolare Consapevole (6) 

È una potente ed efficace pratica di lavoro su se stessi, scioglie tensioni e blocchi emozionali 

trattenuti anche da lungo tempo. La tecnica prevede di respirare sdraiati su un materassino in 

posizione supina, con gli occhi chiusi e le braccia lungo i fianchi: 

 Si respira solo di bocca (preferibile perché si “prende” una maggior quantità di aria) o solo di 

naso, mai un misto dei due, sia nell'inspirazione che nell'espirazione 

 Nessuna pausa sia tra inspiro ed espiro che tra espiro ed inspiro 

 Inspirando si alza prima la parte addominale, poi il plesso solare, la zona toracica e infine quella 

clavicolare, la sensazione è che tutto il corpo respiri, dai piedi fino alla testa e viceversa, in 

un‘onda circolare e continua, con ritmo intenso e profondo 

È un processo respiratorio che risveglia memorie emotive assopite e consente al cliente di vivere 

una molteplicità di esperienze interiori, tra queste, le più importanti: 

 Aumento della consapevolezza di sé, dei propri processi interiori (ombre, ferite, traumi, shock, 

blocchi energetici, tensioni, disequilibri, ecc.) e della propria luce (grandezza, potere personale, 

piacere, gioia, leggerezza, potenzialità, possibilità, risorse, abbondanza, ecc.) 

 Stato di benessere immediato e lucidità del pensiero, chiarezza della mente e delle intenzioni, 

attivazione di messaggi dell'anima e dell'inconscio 

 Pulizia di tossine, scorie, congestioni energetiche, legami, sigilli, forme pensiero e schemi 

negativi, trasmutazione di basse frequenze di vibrazione a favore di uno stato energetico più 

alto, percezione di maggiore energia e vitalità, di bellezza e lucentezza che è possibile 

sperimentare da subito guardandosi allo specchio, osservando lo sguardo e l'espressione del 

viso (è come togliere un velo grigio di stanchezza o stress o dato da un grande peso)  

 Connessione profonda con tutti i piani dell'esistenza, sensazione di unione con il tutto, di 

beatitudine e gratitudine per la vita, fino a provare grande vicinanza e comunione con il creato  

 Attivazione delle endorfine, sostanze prodotte dall’organismo che presiedono alle sensazioni di 

piacere, sensazione di “innamoramento”, di gioia e amore incondizionato  

 Apertura del chakra del cuore e di tutte le potenzialità che limitiamo per paure e 

condizionamenti, apertura verso l'abbondanza e le risorse infinite del piano materiale e divino, 

ovvero le cosiddette “sincronicità” che portano a seguire la strada delle infinite possibilità 

Durante la pratica del Respiro Circolare Consapevole si dialoga con l’anima, si entra in uno stato di 

coscienza rilassato e non ordinario, sperimentando la dimensione invisibile dell’esistenza. 

Respiro a coppie 

Si basa sul Respiro Circolare Consapevole precedentemente descritto. Solitamente è esperito 

nell’ambito delle attività di un gruppo, una volta formata la coppia (secondo scelte dei partecipanti 

o proposte dal conduttore o emerse a seguito di qualche attività di gioco corollaria) si definisce chi 

respira per primo e chi assiste, dopodichè si scambieranno i ruoli: 

 Il tempo standard (modificabile dal conduttore in base alle sue intuizioni sul gruppo) è di circa 

30 minuti per ogni persona, 20 di respiro e 10 per risveglio e breve condivisione 

                                                           
(6) Per approfondimenti su Respiro Circolare Consapevole e Respiro a Coppie v. le lezioni della D.ssa E. Torrini citate in bibliografia 
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 L'assistente è seduto di fianco alla persona che respira, distesa in posizione supina 

 L'assistente, come un angelo custode, mette tutta la sua intenzione ed amore nell' 

accompagnare dolcemente la persona durante il “viaggio del respiro”, ad esempio può seguire 

il movimento della pancia, favorendone l'espansione e suggerendo implicitamente di respirare 

in modo più intenso per lasciarsi andare e accogliere con amore tutto ciò che arriva. 

 

E cosa sono il Focusing e la Relazione Trasformativa? (7) 

Termine inglese per “mettere a fuoco”, è sinonimo di portare il cliente a cogliere sensazioni e 

percezioni relative al suo tema/disagio, un’interazione tra operatore e cliente che consente a 

quest’ultimo di essere accompagnato, letteralmente tenuto per mano, nell’approfondire e 

sviscerare i temi che lo hanno portato a cercare aiuto. Si snoda tipicamente in un sentiero interattivo 

che vede per prima cosa un momento di accoglienza, volto a mettere il cliente a proprio agio e a 

farlo sentire in una situazione rassicurante e di totale riservatezza; segue la reciproca centratura, 

ovvero entrambi gli attori, operatore e cliente, per cogliere al meglio il contesto dell’interazione che 

li vede protagonisti, devono essere quanto più possibile centrati, essere se stessi, liberi da 

condizionamenti. 

A ciò segue il focusing vero e proprio, dove il cliente ad occhi chiusi è guidato verso ciò che 

l’operatore coglie come più indicato per trattare quel particolare malessere che gli è stato esternato. 

Può essere una visualizzazione o la percezione di tensioni in una particolare zona del corpo o lo stare 

su un ricordo affiorato o altro.  

È importante che il cliente abbia lo spazio, anche temporale, necessario per costruire l’interazione 

secondo il suo libero arbitrio e dargli modo di cogliere la possibilità di addivenire, nel corso della 

sessione o anche in tempi successivi, al cambiamento profondo che lo aiuterà nella soluzione del 

suo problema. Interventi più diretti sono a volte necessari in situazioni particolari come clienti con 

poca sensibilità corporea con i quali si può provare ad andare in profondità chiedendo loro 

espressamente di portare la propria attenzione passo passo su ogni singolo organo corporeo oltre 

che al respiro, eventualmente integrando con delicati tocchi in corrispondenza dell’organo “in 

esame”. O quando rimane ancorato a uno stato meditativo e non accenna a tornare tra noi, casi in 

cui si deve rafforzare la percezione tattile – che lo aiuta a riportarlo nel qui e ora – mediante 

radicamento dei piedi a terra, accarezzamento dei palmi delle mani, stimolo di punti EFT (8). O anche 

annusando oli essenziali, visto che l’odorato è uno dei sensi più ancestrali e “risveglianti”. 

 

Visualizzazioni 

Sono sempre valide per staccare il mentale e andare in profondità, è sufficiente anche la semplice 

indicazione di osservare un ambiente naturale con l’occhio interno o di stare nel silenzio interiore. 

                                                           
(7) Per ulteriori info si rimanda alle lezioni tenute dalla D.ssa E. Torrini durante il corso (citate in bibliografia) e, sul tema specifico della reciproca 
trasformazione a seguito della relazione operatore/counselor e cliente, suggerisco, come approfondimento, la lettura delle tesi di G. Lenzi (La 
Regola d’Oro: l’etica della reciprocità come strumento e guida per l’operatore nella relazione d’aiuto) e di O. Grossi (Il Counseling nella Finitezza) 
citate in bibliografia. 
(8) EFT – Emotional Freedom Techniques, tecnica di riequilibrio del sistema energetico corporeo 
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Svariati testi (v. bibliografia) propongono visualizzazioni in grande dovizia di possibilità, sarà l’estro 

dell’operatore che saprà cogliere quella/e più adatta alla specifica situazione da rasserenare, nel 

seguito due esempi, tratti dalle lezioni tenute dalla D.ssa E. Torrini durante il corso. 

 

Visualizzazione del Bambino Interiore e degli elementi della natura (da farsi sdraiati in posizione 

supina sui materassini, utilizzando la musica Reiki music Dolphin o simile): 

 

Chiudete gli occhi e respirate in modo circolare, solo di bocca, alzando ed abbassando la pancia senza 

pause.. 

immaginate di essere in una grande foresta con gli alberi alti e fitti, la vegetazione incontaminata e 

state camminando… sentite un forte richiamo per un sentiero che porta verso un fiume, sentite il 

suono che vi attira, infatti dopo poco vedete l'acqua...è fresca, trasparente, è una sorgente dove 

nasce una piccola e invitante cascata... 

vi viene proprio voglia di immergere le mani e i piedi, e poi di entrare...vi togliete i vestiti e vi 

immergete...completamente, sentite il contatto con l'acqua cristallina e pura che vi rigenera e 

rivitalizza, andate sotto la cascata e lasciate che l'acqua penetri in ogni parte del vostro corpo e vi 

sentite così bene...ancora un tuffo e poi uscite ringraziando questo elemento (acqua)… 

vi rivestite e continuate il viaggio lungo il sentiero...ad un certo punto l'atmosfera si fa più sacra, 

intima e raccolta...e potete notare uno spiazzo dove non ci sono alberi, mentre al suo interno ci sono 

delle pietre a forma di cerchio che racchiudono un fuoco che si è appena spento; solo delle braci sono 

rimaste accese ma potete sentire la forte energia che questo elemento trasmette (fuoco), infatti vi 

viene spontaneo mettere un'intenzione e una preghiera di gratitudine per questo luogo magico, 

prima di continuare il vostro percorso…  

continuando a camminare, la (terra) sotto di voi, da secca si fa più umida, fine, morbida...infatti ad 

un certo punto sentite come della sabbia e seguite la direzione di questa terra che diventa sempre 

più bianca fino a portarvi a delle dune dorate dove voi con estrema gioia vi precipitate e fate delle 

capriole, giocando con la sabbia e toccandola con mani e piedi nudi, fino a quando un forte vento 

(aria) vi costringe ad osservare ancora più avanti… e più avanti c'è il mare!  

una spiaggia deserta vi attende ed è bellissima! Correte fino al mare quando sulla riva destra 

scorgete un bambino/a intento/a nei suoi giochi. (Mi rivolgo al maschile anche se normalmente chi 

è maschio vedrà un bimbo e chi è femmina una bimba ma non è detto…, dunque nella visualizzazione 

parlate sia al maschile che al femminile); piano piano vi avvicinate senza spaventarlo/a, e cercate di 

instaurare una relazione chiedendogli per esempio che cosa sta facendo, se è da solo/a, se sta bene… 

osservate con attenzione cosa vi risponde, ma anche il suo linguaggio non verbale, ovvero se è triste 

o allegro...come è la sua energia...se vi cerca o vi evita, se è felice di vedervi o se preferirebbe stare 

da solo/a; qualsiasi cosa faccia cercate di stare con lui/lei e di creare un contatto, se ve lo permette, 

anche fisico, prendendolo/a per la mano, accarezzandolo/a portandolo/a giocare… 



 
 

Alchimie Interattive, Universali e Sistemiche nel Counseling Olistico – S. Catellani, il Volo della Libellula - Pag. 15 

chiedetegli cosa lo farebbe stare bene e qual'è la cosa di cui ha più bisogno… ascoltate la risposta… 

ditegli che adesso sapete perché siete lì...che avete fatto tanta strada per arrivare a lui/lei e che 

avevate voglia di trovarlo/a perché da tanto tempo non sentivate più la sua presenza ed ora che vi 

siete ritrovati non vi lascerete mai più… 

rassicuratelo/a che da adesso in poi non vi lascerete più e che cercherete in tutti modi di renderlo 

felice e soddisfare i suoi bisogni; una volta che il bambino/a è rassicurato della vostra presenza e si 

fida di voi, potete abbracciarlo e dirgli che è sempre nel vostro cuore e lo sentite tutti i giorni; 

cercherete di ascoltarlo impegnandovi sempre nel dargli spazio. Lo spazio che si merita più di ogni 

altra cosa al mondo. Dunque lo salutate ed andate nella direzione opposta, sulla sinistra dove c'è un 

monte, rimanete per un attimo in contemplazione, e poi salutate questo luogo magico ed i suoi 

messaggi.. 

fate un bel respiro profondo, e quando volete potete girarvi su un fianco, in posizione fetale sempre 

ad occhi chiusi, poi con calma tornate in cerchio.  

E' importante lasciare spazio al risveglio e raccoglimento, almeno 5 min di silenzio in posizione fetale 

prima di tornare seduti. Volendo si può suonare un carillon per facilitare il risveglio. Una volta in 

cerchio si aprirà una condivisione e chi vuole potrà raccontare la propria esperienza o 

semplicemente esprimere un'emozione. Il Bambino/a Interiore è un archetipo molto potente, può 

portare messaggi importanti ed è quindi bene verificare che tutti siano riusciti a visualizzarlo e a 

cogliere il suo messaggio. 

Visualizzazione dello scrigno (da farsi in piedi, utilizzando la musica Shamanic Olotrophic o simile) 

Camminate con occhi chiusi o socchiusi lungo la stanza immaginando di camminare in un terreno 

morbido e caldo, nel mezzo della foresta Amazzonica...l'atmosfera è magica, suggestiva e voi vi 

sentite molto bene, radicati e connessi con la Madre Terra... 

quando ad un tratto vedete un Tempio e ci entrate dentro… 

una volta dentro vi sentite bene, c'è una bellissima luce e un'atmosfera misteriosa...continuate a 

camminare dentro, davanti a voi vedete un altare...sopra c'è uno scrigno…  

lo aprite e guardate cosa contiene; è' un oggetto; lo prendete e lo tenete in mano, andate nel salone 

del tempio e danzate con questo oggetto in mano...come vi fa sentire? Che cosa vi rappresenta? 

Entrate in contatto con l'essenza e la vibrazione di questo oggetto e ascoltate la sensazione e 

l’emozione che vi suscita…  

Poi con calma rimettete l'oggetto nello scrigno, lo chiudete e lentamente uscite dal Tempio...siete di 

nuovo fuori...nella foresta...adesso una sensazione nuova vi accoglie, vi sentite più ricchi, più forti.  

continuate a camminare fino a quando arrivate su una collina da cui potete scorgere un favoloso 

panorama...state qualche minuto in contemplazione, osservando il vostro stato interiore...poi con 

calma, in sintonia con il vostro essere, tornate a casa… 

adesso potete lentamente mettervi seduti e rimanere qualche minuto in silenzio facendo dei respiri 

profondi…  
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Dopo, nella condivisione, è importante chiedere ai partecipanti se sono riusciti a vedere l'oggetto e 

quali sensazioni ha suscitato in loro. L'oggetto visualizzato è un simbolo potente che, nel lavoro del 

Counselor Olistico, può essere utilizzato come mezzo per entrare in profondità nell’essenza del 

cliente ed eventualmente sfociare in un lavoro individuale.  

 

Le visualizzazioni sono uno strumento di profonda esplorazione dell'inconscio a cui occorre fare 

molta attenzione perché in grado di attivare processi impegnativi sia per il cliente che per il 

Counselor.  

 

Regressione della bolla (9) 

È una visualizzazione strutturata che può riportare molto indietro nel tempo, anche a vite precedenti 

e per questo è assimilabile all’ipnosi regressiva. Senza però l’aura di mistero e patema che di solito 

accompagna quest’ultima.  

 

A differenza delle normali visualizzazioni che possono essere proposte sia come momento 

individuale che come attività di gruppo, la Regressione della Bolla, per la maggior intimità intrinseca 

che comporta, è consigliata prevalentemente nel contesto individuale. Gli elementi strutturati sono 

all’inizio e alla fine, per consentire approdo e ritorno senza traumi o “residui” psicoenergetici; in 

genere le scene che emergono sono utili per cogliere l’essenza di situazioni già note o latenti, ma 

comunque non ancora consapevolizzate. 

Fondamentali sono il riepilogo finale e l’insegnamento, da far cogliere al cliente, che ne è venuto. 

Nel seguito un esempio, esperito da un allievo durante una lezione di Counseling: 

 

Visualizza tutto il corpo, da testa ai piedi, senti dove finisce, quali sono i confini…poi immagina che 

il collo si allunghi di circa 50cm…senti i piedi…poi immagina che le gambe si allunghino anche loro di 

circa 50 cm... 

Visualizza un bolla che entra dalla finestra e ti si avvicina…immagina di entrare nella bolla - ci sei?  

La bolla si solleva…di circa 50cm – ci sei? 

Arriva al soffitto – ci sei? 

Esce dalla finestra, si alza sulla strada e le case – ci sei? 

Si alza ancora, vedi la città, poi la regione, l’Italia, l’Europa, il Pianeta…sei nello spazio – ci sei? 

La bolla galleggia nel buio e vedi le stelle intorno, tutto è leggero, molto leggero – ci sei? 

Concediti la bellezza del momento e respira la pace che c’è intorno… 

La bolla si muove…acquista velocità, ora è veloce e va verso il pianeta là in fondo – lo vedi? 

La bolla ora rallenta, tocca il suolo…si dissolve, tornerà dopo a prenderti… 

                                                           
(9) la dicitura “Regressione della Bolla” e la procedura strutturata che rappresenta sono espressioni originali nate nell’ambito della Scuola Il Volo della 
Libellula 
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Ci sono 2 piedi che toccano terra, li vedi? Descrivili… 

Segue la descrizione dettagliata della scena, tramite una serie di interazioni verbali tra Counselor 

Olistico e cliente (omessa per ovvie ragioni di privacy) 

Riepilogo dei fatti della prima scena da parte del Counselor Olistico – come stai? 

Immagina di avere in mano un telecomando, avanti un po’ – che succede?  

Segue la descrizione dettagliata della seconda scena, sempre con interazioni verbali tra Counselor 

Olistico e cliente  

Riepilogo dei fatti della seconda scena da parte del Counselor Olistico – qual è l insegnamento per la 

tua vita di ora che questa scena ti porta? E in pratica cosa può essere, cosa ti manca ora?  

Immagina di avere ancora in mano il telecomando, avanti un po’ – che succede? Qual è la prima 

immagine che vedi? 

Segue la descrizione dettagliata della terza scena, sempre con interazioni verbali tra Counselor 

Olistico e cliente  

Qual’è l’insegnamento che puoi trarre dall’ultima scena?  

Quando sei pronta la bolla torna a prenderti – ci sei?  

Saluta tutti, ringrazia anche i luoghi, ora torni a casa, entri nella bolla – ci sei? 

La bolla si solleva, sale pian piano e guardi dall’alto i luoghi, ti stacchi, rivedi le stelle nello spazio 

profondo e c’è la Terra, laggiù in fondo, puoi portare a casa quanto hai conosciuto/imparato in 

questo viaggio 

Puoi dire alla bolla di tornare a casa – ci sei? 

Ti lasci trasportare con fiducia e lentamente torni qui, rientrando dalla stessa finestra da cui era 

uscita la bolla  

Ringrazia la bolla e anche lei ti ringrazia 

Massimo 3 scene, seguire uno schema di ciò che deve o non deve affrontare, chiedere sempre che 

messaggio c’è alla fine di una scena (se la scena è dettagliata, ok non serve continuare), riepilogare 

ad uso del cliente mentre si gira su un fianco per il riposo. 

 

Pulizia della memoria emozionale 

Consiste nell’instaurare un dialogo con la figura del passato che il cliente percepisce legata al disagio 

che esprime. Grazie alle indicazioni dell’operatore, si materializzerà in corrispondenza di un marker 

(di solito un cuscino). Nel dialogo far emergere gli elementi e le emozioni che generavano disagio 

per neutralizzarli esternando verbalmente alla figura ciò che all’epoca non si era stati in grado di 

dire. Spesso sono temi riguardanti l’infanzia e l’interazione odierna consente di trasformare la 

vecchia e fino ad ora persistente relazione bambino – adulto in quella, coerente con il qui e ora, 

adulto – adulto. 
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Nota operativa 

Il campo energetico che si crea tra il Counselor Olistico e il suo interlocutore è uno spazio sacro. Uno 

spazio sacro costituito dalla fiducia, presenza, centratura, empatia e intenzione pura da parte del 

Counselor Olistico che si traduce in una vibrazione di benevolenza e amore, totalmente priva di 

giudizio, a cui il cliente risponde con la volontà di affidarsi e sperimentare una sorta di “resa” volta 

a intraprendere un percorso di crescita personale. 
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Reiki 10 

 

Il Reiki è una disciplina, un lavoro di armonizzazione personale attivato dal passaggio di energia 

vitale nel proprio sistema psicofisico, corporeo ed energetico. L’energia fluisce dall’Universo al 

Ricevente attraverso l’operatore Reiki.   

 

In funzione dell’esperienza e della capacità di cogliere le specificità dei simboli, la pratica del Reiki si 

caratterizza in 3 livelli, di cui il primo consente di iniziare subito la canalizzazione dell’energia 

universale e interagire con chakra e organi corporei principali; il secondo potenzia la capacità 

d’interazione, specie verso le emozioni e consente l’azione a distanza, il terzo è il livello master 

grazie al quale è possibile iniziare altre persone.  

 

Come detto l’energia universale arriva al ricevente attraverso l’operatore a cui, a differenza della 

pranoterapia, non è richiesto uno sforzo energetico personale. 

 

Le procedure e i simboli utilizzati nel Reiki sono riconducibili a tecniche praticate in arti marziali, 

nella medicina tradizionale cinese, nella medicina tibetana. Le culture e le filosofie orientali hanno 

sempre avuto grande considerazione della dimensione spirituale e dell'interezza dell'essere umano. 

Nella medicina orientale "Il Tutto" è superiore alla somma delle sue parti, il concetto di Anima e 

Spirito non è esclusivo dominio delle religioni, ma permea il pensiero medico e scientifico. La 

“salute" è la naturale conseguenza di uno stato di armonia sia interiore che con il mondo circostante.  

 

Il Reiki è una tecnica di riequilibrio: aiuta rimuovere le cause energetiche da cui derivano le 

disarmonie che si riflettono sugli organi.  

 

il Reiki si esprime attraverso i simboli 

I Simboli Reiki sono ideogrammi sacri, da trattare con rispetto e consapevolezza. Sacralità che deriva 

dal rappresentare energie spirituali, essere collegati all’inconscio e consentire l’interazione con i 

quattro piani della realtà: Materiale, Emozionale, Mentale, Spirituale. 

 

Ogni simbolo è una sorta di chiave energetica, in sintonia con una determinata frequenza 

vibrazionale che lo rende capace di smuovere blocchi, aprire canali, meridiani, centri energetici 

corporei ed extracorporei. Possono penetrare l’inconscio e innescare nuovi processi di pensiero.  

 

Nella pratica Reiki tradizionale per attivare le doti di un simbolo se ne deve tracciare l’ideogramma 

con un movimento delle mani oppure visualizzarlo. Il nome può essere pronunciato e ripetuto come 

un mantra. Esistono altri metodi di attivazione, tra questi quello adottato anche dalla nostra scuola: 

parte dal concetto che gli ideogrammi in realtà altro non sono che capacità già insite nel nostro 

essere uomini e donne, ma che devono essere risvegliate in quanto abbandonate da generazioni. 

Risveglio che avviene grazie all’attivazione e al successivo lavoro di meditazione. Fatto 

                                                           
(10) Estratto da “Energie Sottili e Reiki – Tesi per Attestazione in Operatore Olistico”, S. Catellani, Il Volo della Libellula 2016 
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costantemente (5/10 minuti al giorno) per una settimana circa consente di interiorizzare 

l’ideogramma stesso e di entrare in risonanza con le sue caratteristiche energetiche. Doti che una 

volta acquisite (o ri-acquisite) sono disponibili per essere utilizzate quando lo si desidera.  

 

Il primo ideogramma Reiki è il Cho Ku Rei (CKR). Il suo significato tradotto dal giapponese è: “Per 

ordine dell'Imperatore”. Il concetto associato si configura in: “Che l'energia dell'universo si concentri 

in questo punto”.  

 

La pratica Reiki si svolge, dopo un momento di centratura e connessione con l’infinito, ponendo le 

mani sul corpo (o appena sollevate) del ricevente in corrispondenza del punto da trattare e lasciando 

fluire l’energia universale. Per l’operatore è buona norma, durante il trattamento, l’attenzione al 

respiro, da portare nel basso ventre all’altezza dell’Hara e respirando lentamente, in profondità.  

Inspirando dal naso ed espirando dalla bocca.  

 

Cho ku rei 

 

CHO:  spada curva che traccia una linea arcuata   

KU:  penetrante crea uno spazio dove c'è solo niente   

REI: spirito trascendente, forza spirituale, essenza.  

 

È il simbolo che viene consegnato durante l’iniziazione al primo livello e che 

consente di canalizzare da subito l’energia universale.  

 

È l’ideogramma del “qui e ora”, catalizza in questo momento e in questo 

preciso luogo, tutta l’energia dell’universo. Indica forza, luce e potere, come tale è considerato un 

simbolo di comando e potere. Funge anche da amplificatore per gli altri due simboli del 1° livello 

(Shei He Ki e Hon Sha Ze Sho Nen) e può dare energia a qualsiasi situazione cui si stia lavorando. 

 

Sei he ki 

SEI:  energie nascoste dentro   

HEKI:  indica il chakra della radice   

 

Solitamente, dato il suo effetto potenziante, viene trasmesso con l’iniziazione 

al secondo livello. 

 

Ha la capacità di attraversare le barriere della mente verso l’inconscio, è il 

simbolo tipico del trattamento emozionale. Capace di allineare i chakra 

superiori è simbolo di armonia ed è noto anche come “la testa del guerriero” 

o “testa di drago”.  

È preposto all’ordine e all’armonia sul piano fisico, muta vecchi schemi d’intralcio all’evoluzione e 

permette la purificazione interiore verso la guarigione spirituale.  

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrovvw4onNAhUBsBQKHY0OCFkQjRwIBw&url=http://www.reikiactivo.com/en/reiki/symbols/sei-he-ki&psig=AFQjCNEfXJTbVkRmEAHHNttmAzsmJKTjmQ&ust=1464971667963096
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi12bCs44nNAhXDbhQKHSBXCOEQjRwIBw&url=https://reikipro.wordpress.com/2011/02/26/cho-ku-rei/&bvm=bv.123325700,d.d24&psig=AFQjCNHPn7gD45Y1LQ51x4y1AYNJ4ZTdiA&ust=1464971775546282
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Il suo significato pratico è “ho la chiave” e si collega al subconscio del ricevente. Rilassa la mente 

cosciente per consentire ai ricordi di affiorare e facilitare i processi di guarigione. È spesso impiegato 

anche nella meditazione. Unito al primo simbolo diventa un potente purificatore di ambienti.  È 

impiegato anche per rimuovere blocchi negativi, protegge da influenze, forze e entità nocive, libera 

entità intrappolate in abitazioni e luoghi. 

Appartenendo alla sfera emozionale si impiega nelle guarigioni da traumi emotivi e da dipendenza 

psichica. È di sostegno a depressione, attacchi di panico, esaurimento nervoso, ansia e rabbia.  

  

Hon sa ze sho nen 

 

Abbatte le barriere spaziotemporali, consentendo di arretrare nel tempo verso 

l’infanzia e verso vite precedenti. Il suo significato è: l'energia (o il Buddha o il 

Cristo) che è in me entra in contatto con l'energia (o il Buddha o il Cristo) che 

è in te e saluta l'energia (o il Buddha o il Cristo) che è in te.  

 

Anche Hon sha ze sho nen è di solito trasmesso, insieme con Sei He Ki, durante 

l’iniziazione al secondo livello. 

 

HON: centro, origine, inizio, essenza, intrinseco  

SHA: brillio, luccichio, irradiare  

ZE: avanzare, procedere sulla strada giusta sul percorso corretto  

SHO: obiettivo, bersaglio, destinazione, persona onesta, integrità, persona 

saggia, saggezza   

NEN: immobilità, silenzio, pace, pensare mantenendo se stessi e l'oggetto del pensiero nel cuore  

 

E' il simbolo della guarigione a distanza. Opera sulla mente conscia, sul corpo mentale, cura il 

passato (interviene sull'aspetto karmico), il presente ed il futuro, trasmettendo la guarigione al di là 

del tempo e dello spazio. È collegato con il Sé Superiore e rappresenta simbolicamente la 

consapevolezza più alta, la capacità degli Illuminati di andare oltre nel tempo e nello spazio. Per suo 

mezzo si incanala l’energia a distanza, sia in senso spaziale che temporale (presente, futuro). 

Bloccando il passaggio di qualsiasi forza distruttiva favorisce il processo vitale nelle decisioni.  

  

Zonar  

 

Rilassa e aiuta a guarire le memorie cellulari, specie se derivanti da traumi 

e abusi infantili o anche da vite passate e temi karmici o interdimensionali 

(percezioni che non si è in grado di definire con chiarezza). In questi casi 

si usa insieme con Hon San Ze Sho Nen. Modificando la propria struttura 

energetica sottile le cellule del corpo umano sono in grado di 

memorizzare traumi, situazioni o idee che si sono originati in passato durante la vita attuale o altre 

precedenti. Zonar interagisce a livello interiore per cancellare queste memorie bloccate. In queste 

situazioni difficili, così traumatiche che la persona non ha potuto elaborarle a livello conscio e le ha 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisldTbnIXNAhUC1hQKHe0XCUcQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/190417890472117560/&bvm=bv.123325700,d.ZGg&psig=AFQjCNGA08plxLAPIlxHB8_QnNHQ7zqwqA&ust=1464814697640188
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7jLXJ4onNAhWDtxQKHWdyC1AQjRwIBw&url=https://www.gabitos.com/LA_LUZ_DE_TUS_MANOS/template.php?img=3&psig=AFQjCNFvOGdCpYotKnEg2j5Zg1Q9o9e6ZQ&ust=1464971550758185


Pag. 22 

relegate nella memoria cellulare (spesso nell’area del secondo chakra), è utile associare a Zonar il 

simbolo della guarigione a distanza Hon sha ze sho nen.  

 

È altresì importante per malattie fisiche e squilibri mentali. Rigenera gli organi, il sistema nervoso e 

la muscolatura, migliora la vista fisica e la visione, anche quella "interiore". Ristabilisce l'equilibrio 

emotivo, aiuta a combattere la tristezza e la malinconia. Agisce sul 2° e sul 5° chakra. 

 

Hart 

Hart è amore, verità, bellezza, armonia ed equilibrio, cura il cuore, sia fisico 

che spirituale. È di grande aiuto per risanare i rapporti interpersonali, ci 

avvicina all'amore per la vita e per tutto ciò che facciamo. Di conseguenza 

cura le abitudini pericolose (fumo, alcol, dipendenze in genere) derivanti dal 

"non amore" verso se stessi e aiuta quando ci si sente soli e abbandonati. 

Riconnette con il cuore e con l'aspetto femminile della divinità (la "Dea 

Madre"). Aiuta a "proteggersi" dai problemi degli altri senza divenire per 

questo insensibili. 

 

Sul piano fisico è di aiuto per le malattie del sangue (come anemia, leucemia, talassemia) agendo 

sugli organi governati dal terzo chakra come la milza e i reni. Depura il fegato, risolve le grandi 

emozioni, anche passate. Aiuta durante le prove d'esame e dove servono grandi decisioni. Guarisce 

il cuore e tutte le problematiche ad esso collegate. Può essere usato anche per riempire d'amore 

un'area guarita, dalla quale sono stati rimossi energie "negative" o blocchi. 

 

Halu  

E’ indicato per chi ha subito una delusione così forte da non riuscire a 

superarla, tende a ripudiarla e, rifiutandosi di elaborarla, si isola dalla 

verità; per chi non accettando la sua parte imperfetta, incolpa gli altri delle 

situazioni negative della propria vita. Il simbolo associa la possibilità di 

risanare la propria parte ombra, ritenuta inaccettabile e di cui ci 

vergogniamo al punto da seppellirla nell’inconscio. Atteggiamento usuale 

di chi, essendo stato tradito profondamente nella fiducia, diffida di tutti 

indistintamente. È simile a Zonar, ma va più in profondità nello spezzare gli 

schemi negativi della mente favorendo la chiarezza, è d’aiuto nel superare 

i traumi più difficili, come gli abusi sessuali e/o fisici 

 

  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil5qeA5onNAhWCWxQKHfJHBCoQjRwIBw&url=http://www.reikirimini.it/simboli_non_reiki_harth.html&psig=AFQjCNFssq9OJwdEcAtqJTXMRiKgJi8XLg&ust=1464972505398503
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj15fbxj4XNAhXJBsAKHQTBBSMQjRwIBw&url=http://www.zen-reiki.de/er/karuna/er_karusy.htm&psig=AFQjCNGoa6ed7-w8_Is3ACmx-HHyWcwllQ&ust=1464811910839315
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Rama  

 

 

Associa alla caratteristica emozionale principale del primo chakra, il radicamento 

a terra, la capacità di direzionare le nostre energie. Portando l’energia a 

terra, libera la mente. Purifica gli ambienti  

 

 

Gnosa 

 

 

Simboleggia la capacità di apprendimento, le difficoltà legate all’autostima e 

alla piena consapevolezza del proprio potenziale. È in sintonia con il canale 

energetico Ida, quindi con la creatività e anche le abilità fisiche, porta lucidità 

mentale per organizzare al meglio i progetti, aiutando ad essere sempre più presente nelle situazioni 

in cui ci si sente in difetto in queste qualità.  

 

Krija  

Sono due Cho Ku Rei speculari, portano radicamento sulle gambe. 

Simboleggia tutte le situazioni che consentono di reperire le risorse e 

l’energia per raggiungere gli obiettivi. 

 

 

 

 

Java  

 

Associa la capacità, propria di ogni individuo, di riprendere le proprie 

energie, il proprio potere personale abbandonando paure e sensi di colpe, 

rendendosi così di nuovo responsabile di se stesso e delle proprie azioni 

Aiuta a superare il terrore psicologico subito nell’infanzia e nei primi anni 

di vita a seguito di interazioni negative, spesso inconsapevoli, es. le favole 

su animali famelici e/o personaggi oscuri possono causare veri traumi che, 

in età adulta, possono sfociare in problematiche complesse; altro tipo di 

terrorismo psicologico può venire dalle prime compagnie di amicizie e, in seguito, dai rapporti di 

lavoro. 

Aiuta a raggiungere gli obiettivi quando i progetti sono resi più difficili da altri che rendono il 

percorso impervio, specie quando si delega per paura o senso di colpa  

 

  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjouIuCloXNAhUqD8AKHRIcD9UQjRwIBw&url=http://www.reiki.info/Karuna-Reiki/Simboli/Gnosa.htm&psig=AFQjCNERAyshnAAnZ8OxW6IXSvfwc4cWSw&ust=1464813595907512
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi20Y_AnYXNAhUFORQKHXP1BisQjRwIBw&url=http://reikirays.com/20628/iava/&psig=AFQjCNGNod66d8_QBl-B1_anzFjQMv6urg&ust=1464815599065949
https://www.google.it/imgres?imgurl=x-raw-image:///448a350b4ed1406e6aa0df90aae85b25b530a1c0238718620aeacc45085e8f51&imgrefurl=http://www.giovannigiorgi.it/archivio/REIKI/Simboli_karuna.pdf&docid=tJ3AjXkCnUGRUM&tbnid=bkDRTgs1ikQ_fM:&w=500&h=401&bih=837&biw=1670&ved=0ahUKEwil0NqOmoXNAhXBbxQKHbpfCPEQMwg4KBQwFA&iact=mrc&uact=8
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjouIuCloXNAhUqD8AKHRIcD9UQjRwIBw&url=http://www.reiki.info/Karuna-Reiki/Simboli/Rama.htm&psig=AFQjCNERAyshnAAnZ8OxW6IXSvfwc4cWSw&ust=1464813595907512
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Shanti 

Simboleggia la capacità e l’esigenza di comprendere, in se stessi e negli altri, 

le situazioni derivanti da esperienze negative che minano la percezione del 

futuro e che portano a pensare che le cosa possano solo peggiorare. È 

associato alla pace e all’armonia. 

 

 

 

 

Trattamenti Reiki 

 

Il percorso generale che caratterizza una sessione di trattamento vede un momento iniziale di 

raccoglimento ed apertura della comunicazione verso l’Infinito, il trattamento vero e proprio e un 

momento di chiusura con, se necessario, la ricapitolazione di quanto emerso. 

I trattamenti possono essere di varia tipologia e, nei testi citati in bibliografia, si trovano 

informazioni dettagliate utili per approfondirne tecniche e scopi. Nel seguito i trattamenti reiki 

principali: 

 

 Trattamento in singola sessione (ripetuto per quattro giorni di seguito diventa un tratt.to base) 

 Bilanciamento dei Chakra 

 Trattamento base a sei posizioni (secondo Usui) 

 Trattamento base a venti posizioni (secondo Hayashi e Takata) 

 Trattamento completo 

 Trattamento mentale 

 Trattamento a distanza (fisico o mentale) 

 Trattamento astrale 

 Trattamento karmico 

 Autotrattamento  

 Trattamento organi principali o dei 5 elementi (in rif.to alla Medicina Tradizionale Cinese) 

 
Suggerimenti bibliografici  

Catellani S. - Energie Sottili e Reiki – Tesi per Attestazione in Operatore Olistico  

Petrobelli J. - Il Breviario di Reiki  

Zecchini P. - Reiki, lezioni e doc.ne 2015/2018 

www.amoreiki.it 

www.ilvolodellalibellula.it 

www.raggioblu.it 

www.reiki.info 

www.reiki.it 

  

http://www.amoreiki.it/
http://www.ilvolodellalibellula.it/
http://www.raggioblu.it/
http://www.reiki.info/
http://www.reiki.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisldTbnIXNAhUC1hQKHe0XCUcQjRwIBw&url=http://reikirays.com/20774/shanti/&bvm=bv.123325700,d.ZGg&psig=AFQjCNGA08plxLAPIlxHB8_QnNHQ7zqwqA&ust=1464814697640188
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Dialogo delle voci  

 

La tecnica nasce dal lavoro dei coniugi statunitensi Hal e Sidra Stone (11). Hanno stigmatizzato la 

teoria delle parti del Se interiore, secondo cui ognuno di noi nasce già con una impronta psichica 

propria, ma ancora vuota e che si riempirà in seguito, sviluppando quelle parti di Se che più di altre 

contribuiscono a proteggere la vulnerabilità del “bambino interiore”. L’impronta psichica, 

inizialmente latente, si concretizzerà, in funzione di una dinamica imitativa del contesto circostante, 

in ciò che viene indicato come il “Se principale”. 

 

Come per tutti gli strumenti a disposizione del Counselor Olistico, anche per quel che riguarda il 

dialogo delle voci, non si tratta di proporre una terapia (12), ma di operare a sostegno e integrazione 

delle risorse del cliente. 

 

All’inizio di una sessione di lavoro è indicato, specie se si opera con un gruppo, un momento di 

movimento corporeo (ballo o simili) per amalgamare le energie, nonché di procedere a una pulizia 

energetica attraverso il respiro, meditazione, o altra tecnica a scelta dell’operatore 

 

“Se” primari e rinnegati 

I Se primari proteggono e aiutano a sviluppare personalità accettate nel mondo, corrispondono alle 

regole da rispettare (es. essere bravo, responsabile, attivo, perfetto, perfezionista, altruista), il loro 

scopo è di rendere felice il nostro bambino interiore nel mondo che ci circonda. Se però prendono 

troppo spazio si finisce col non ascoltare più le altre voci che vengono così rinnegate o soffocate.  

 

Ciò che ammiriamo negli altri è parte del nostro Se primario, sono temi che ci appartengono, ma 

pensiamo di non essere allo stesso livello e rappresentano un modello da seguire.  

 

I Se rinnegati sono l’opposto di ciò che sentiamo come “nostro”. Sono gli aspetti che, nelle altre 

persone, ci infastidiscono e consideriamo negativamente. Rappresentano il bambino vulnerabile.  

 

Se rinnegati e Se primari sono reciprocamente opposti:  

 

 
 

  

                                                           
(11) Hal e Sidra Stone, psicologi di formazione junghiana e ideatori della tecnica “Il dialogo della Voci” all’inizio degli anni ’70. 
(12) Vedasi in merito l’Avvertenza di Pag. 5 

Se rinnegati Se primari

insicurezza coraggio

rimandare fare subito

dipendenza autonomia
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Diagramma delle relazioni tra i Se 

 
Lo scopo del dialogo delle voci è di enfatizzare l’ego consapevole, metterlo in grado di danzare in 

armoniosa alternanza tra i Se primari e i Se rinnegati. 

 

La visione lucida è la tecnica di recap, da attivare a fine seduta per oggettivizzare quanto emerso, 

come un testimone silenzioso che osserva da dentro senza giudizio alcuno. 

 

Note operative 

 Inquadrare il tema per definire le voci con cui interagire (può essere anche una sola) e dove il 

cliente la/le sente, in termini di posizione spazio-temporale 

 Quando necessario alternare il dialogo rivolgendosi ora alla voce, ora al cliente 

 Lasciare sempre al cliente il tempo di separarsi dall’energia di una voce prima di interloquire con 

la voce successiva 

 Le energie che entrano in gioco nell’interazione counselor/voci/cliente assumono la loro propria 

personalità  

 Il bambino interiore, può essere: 

o Resiliente/giocoso 

o Bisognoso  

o Vulnerabile (ci porta in opposizione all’adulto responsabile) 

o È necessario poter avere accesso alla vulnerabilità, è importante nelle relazioni per 

cogliere dove c’è stata una ferita, altrimenti il bambino può diventare “continuamente 

bisognoso”, mai soddisfatto e manipolativo nel tempo perchè sempre teso a nuove 

richieste 

o Accudire il bambino interiore significa ascoltarlo, sennò diventa bisognoso e attiva il 

critico, mentre se accudito è fonte di aiuto, portandoci cose nuove, ma restando sempre 

bambino 

 Il Salvatore rappresenta un’energia maschile che deve fare qualcosa e vederne il risultato, 

l’operatore può solo accompagnarne il percorso 

 Ascolto del corpo 

o Energia personale  aperta alla comunicazione con altri, estroversione 

o Energia impersonale  solo ricettiva, più chiusa, non comunica, stato più ritirato 

 Se cliente non parla, cercare un punto di vulnerabilità per “entrare” e percepire la sua energia 

ego consapevole (o io cosciente)

se' primari

se' rinnegati

visione lucida
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 La persona manipolativa è identificata con il bambino bisognoso, nel momento in cui riconosce 

il proprio bisogno non ha più la necessità di essere manipolativa  sviluppo consapevole, ovvero 

conoscere le proprie parti e usarle consapevolmente 

 Voci “indicibili”, i mostri sono tali perché vanno ascoltati, più non li ascolti più crescono, ma se 

li guardi spariscono 

 Non si può andare contro le voci primarie, solo se lo dicono loro si può acconsentire che cedano 

un po’ il passo 

 L’io operativo agisce in automatico prendendo dai sé primari 

 Voci che chiudono: 

o Patriarca x le donne (se padre molto forte > difficoltà nella relazione con uomini) 

o Matriarca x gli uomini (se madre molto forte > difficoltà nella relazione con donne) 

 In un colloquio o una relazione, parlando con “il proprio bambino interiore in braccio”, si parla 

al bambino dell’altro e ci porta alla nostra verità superando il sentimento della paura 

 La manipolazione è un eccesso di bambino non ascoltato 

 Il critico interiore è molto potente e può portare all’autodistruzione 

 

Core quadrant (13) 

Tecnica per cogliere le specificità di ogni voce o energia 

 Andare al nucleo di ogni energia e scoprire le caratteristiche dinamiche di quel Se 

 Ogni energia non è né buona né cattiva, ogni Se presenta dei limiti e le relative disarmonie 

 Ogni identificazione con un Se è portatrice di squilibrio nella scala 

 Identificandoci, ad esempio, con il Se che realizza, ne vedremo solo il positivo e non i limiti 

 Esempio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  ci piace perché fa parte del se primario, la qualità è la disponibilità 

2  indica la negatività se 1 è portato all’eccesso, nel caso è dire sempre di si 

3  si giudica male l’egoista perché fa parte del se rinnegato, si vedono solo i lati negativi 

4  ci indica cosa si può trovare di positivo nell’egoista, nel caso il rispetto per se stessi 

 

                                                           
(13) Tecnica molto usata, specie in ambito business, quale via per cogliere le caratteristiche di proposte e situazioni alternative, è analoga alla “SWOT 
Analisys”, in internet è possibile trovare molte info specifiche 

1 - altruista, 

disponibile (se 

primario)

2 - dire sempre di si 

(trappola)

     3 - egoista             

(se rinnegato)

4 - crearsi dei sani 

limiti (la sfida)

core quadrant
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Suggerimenti bibliografici  

Crussi M.L. - Il Dialogo delle voci, lezioni 2018 

Stone H. & Stone S. - Il Dialogo delle voci  

www.voicedialogueworld.com   
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Archetipi 

 

«Archetipo» deriva dal greco antico ὰρχέτυπος – archetipos col significato di immagine, 

riferimento: archè («originale»), tipos («modello», «marchio», «esemplare»), άρχή – archè ha 

anche il significato di «principio», «inizio» 

 

Rappresentano aspetti comportamentali «femminili» e «maschili» comuni a tutti gli umani, proposti 

da C. G. Jung come «gli archetipi dell’inconscio collettivo», ripresi e approfonditi da Jean S. Bolen 

nell’accezione comportamentale di adattamento al patriarcato secondo la mitologia greca.  

 

La metafora degli archetipi in generale è che siano come una sorta di abiti di cui disponiamo e che 

possiamo indossare a seconda dei casi. Un abito ci accompagna per tutta la vita fin dalla nascita e ci 

starà naturalmente meglio degli altri: è l’archetipo di base o primario.  

 

Gli archetipi devono «riposare», il che comporta l’insorgere, nel corso della vita, di periodi di scarsa 

influenza di uno o più archetipi. Oppure, al contrario, in un certo periodo può essere particolarmente 

attivo un certo archetipo, non necessariamente quello di base, che sarà da considerare come 

dominante in quel dato periodo.  

 

Nella stragrande maggioranza dei casi l’archetipo di base è uno di quelli che corrispondono al gender 

della persona, ma non è un dato assoluto e in rari casi può essere vero il contrario. Ed è ancor più 

facile che l’archetipo dominante del periodo sia indipendente dal gender. 

 

Nel seguito i diagrammi di approfondimento sulle caratteristiche dei singoli archetipi, suddivisi tra 

femminili e maschili. A fianco del nome nella mitologia greca, tra parentesi, il corrispondente nome 

in quella romana. Legenda dei diagrammi:  

 

 Lato luce: le caratteristiche peculiari, archetipo in equilibrio armonico con il resto della 

personalità 

 Lato ombra: le caratteristiche portate all’eccesso, quando l’archetipo è troppo influente 

 Attivazione: quanto è necessario fare per attivare l’archetipo se sottotono 

 Evoluzione: spunti per favorire la crescita evolutiva dell’archetipo anche se già in equilibrio 

 

Archetipi femminili 

Dee Vergini, Artemide, Atena, Estia  

Vergini perché bastano a se stesse, tendono a non essere in coppia, a non avere figli e ad essere 

decise, coraggiose, autonome. Vanno dritte all’obiettivo, senza vedere altro (metafora del raggio 

laser). Per Estia le caratteristiche indicate sono rivolte all’interno, ovvero spiritualità, raccoglimento, 

meditazione. 
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Adattamento al patriarcato: 

 Artemide è la dea della caccia, se ne va dalla città, chiede a Zeus arco e frecce, castità, vuol vivere 

nel bosco (cioè stare nel proprio istinto), ha forza infinita, protegge la gioventù e le partorienti. 

 Atena è alleata dell’uomo (nasce dalla testa di Zeus), spesso nemica delle donne, in equilibrio 

tra forza/strategia e disciplina/organizzazione. 

 Estia si rifugia dentro, affronta a fatica il mondo esterno, è rappresentata come il fuoco sacro 

sempre acceso al centro di ogni piazza e di ogni casa. Più ci si allontana dal focolare, più Estia 

chiama indietro. 

 

Artemide (Diana) 

 

Atena (Minerva)  

 

lato luce lato ombra
coraggio spietata

senso di giustizia aggressiva

fusione con natura intollerante

sorellanza

artemide

attivazione evoluzione
viaggiare da sola diventare vulnerabile

principi femminili prendersi cura di un altro essere

procreare

lato luce lato ombra
lucidità mentale freddezza

concentrazione cinismo

disciplina rigidità

sicurezza

atena

attivazione evoluzione
studiare rivolgersi al mondo interiore

lavorare ritrovare la bambina

usare la logica ritrovare la madre

essere professionale tessere (lavoro a maglia ecc.)

lasciare qualcosa in sospeso

abbracciare
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Estia (Vesta) 

 

Dee Vulnerabili – Era, Demetra, Persefone  

Vulnerabili perché hanno bisogno dell’altro, di sentirsi amate, apprezzate ecc. Vedono tutto ciò che 

accade intorno a loro e lo controllano (metafora della lampada da salotto).  

Adattamenti al patriarcato: 

 Era è la moglie, dov’è e cosa fa il marito? La sposa dipende in tutto dall’uomo, è gelosa e 

vendicativa, spesso mai soddisfatta. 

 Demetra è la madre, dove sono e cosa fanno i miei figli? Sfrutta l’uomo che è sempre in secondo 

piano, dopo i figli. 

 Persefone è la figlia, dove sono e cosa fanno i miei genitori? È rapita da Ade, l’uomo nero: il 

dolore del primo ciclo mestruale che “strappa” dalla fanciullezza e porta all’età adulta, seguito 

poi dal dolore della crescita in se (momento di crisi evolutiva). È salvata da Hermes ed è capace 

di stare al buio (gli inferi). Nel sacrificio (stare con Ade, anche se in fondo un po’ lo vuole) diventa 

imbattibile come una roccia. 

 

lato luce lato ombra
sacro distacco isolamento

spiritualità anche in piccole cose lasciarsi andare

fede depressione

non saper stare nel momento

estia

attivazione evoluzione
silenzio integrare artemide, atena, hermes

fare ordine in casa  danno sicurezza

contemplazione di lavori domestici fedeltà al proprio archetipo vincendo

 la tentazione di apollo e poseidone

 con il silenzio
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Era (Giunone) 

 

Demetra (Cerere) 

 

  

lato luce lato ombra
fedeltà la bisbetica

perseveranza controllo

forza gelosia

matrimonio sacro vendetta

regalità crudeltà

era dipendenza dal marito

attivazione evoluzione
coltivare l'archetipo consapevolmente riconoscersi nell'influenza di era

integrare le vergini e afrodite (anche

 nell'intimità di un rapporto)

integrare efesto (capacità di trasformare

 pulsioni negative in qualcosa di positivo)

trasformare la gelosia in creatività

lato luce lato ombra
sentimento materno morbosità

generosità attaccamento

accudimento depressione da nido vuoto (o pieno)

accoglienza vittimismo

pazienza controllo

nutrimento demetra rabbia

calore manipolazione aggressiva o passiva

ascolto dipendenza dai figli

attivazione evoluzione
stare con donne in attesa accettare le stagioni

 e con neonati crescere attraverso la sofferenza

coltivare era se si vuole un vivere qualsiasi cosa accada

 figlio per superare la depressione dire di no

 esprimere la depressione

 essere madre di se stessa

 lasciare andare e lasciare crescere

 sviluppare le altre dee

 riconoscere l'amore

 prendersi cura di qualcuno che non sia un figlio
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Persefone (Proserpina) 

 

Dea Alchemica – Afrodite (Venere) 

È l’icona della trasformazione, spirito libero, ma vulnerabile, ha sempre bisogno di essere 

innamorata, da adulta è in genere innamorata della vita. È come un riflettore sul palcoscenico, ciò 

che illumina prende bellezza.  

Si adatta al patriarcato seducendo l’uomo 

 

  

lato luce lato ombra
ricettività la rapita

fiducia invisibilità

profondità depressione

disponibilità dipendenza dalla madre

elasticità la "agita"

la bambina della mamma persefone

attivazione evoluzione
accettare di non aver sempre ragione integrare le vergini (aiuta a stare in piedi)

stimolarsi a una apertura totale integrare afrodite (l'amore guarisce)

disponibilità a dentrare nel proprio buio problemi pratici (servono a tenere i piedi per terra 

sensazione di persona che resta sempre in superficie  e stare fuori dall'eccesso di "volo"

da "agita" ad "agire"

da "scelta a "scegliere"

lato luce lato ombra
innamorata promiscuità

creativa identificazione con la bellezza dell'età

sensuale superficialità

vede la bellezza

afrodite

attivazione evoluzione
innamorarsi integrare il maschile

stare nel corpo integrare demetra (con i figli)

fare per il piacere del corpo integrare era (per il matrimonio)

vivere l'arte

stare nella bellezza
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Archetipi maschili 

Dei Padri – Zeus, Poseidone, Ade  

Figli di Crono, salvati da Zeus, si giocano il mondo a dadi: 

 A Zeus il cielo 

 A Poseidone il mare 

 A Ade gli inferi 

 Zeus si prende poi anche la terra e diviene capo degli dei e dio degli uomini 

 

Zeus (Giove) 

 

Archetipo estremizzato nel dittatore che tutto vede dall’alto ed elimina, con i fulmini, ciò che non 

gli piace. Vicino alla famiglia, ma circondato da amanti. Molta “testa” e poca “pancia” ovvero poco 

cuore e incapacità di “darsi”. 

Le caratteristiche del Lato luce sono indispensabili per realizzare qualcosa, sia pratica di minor conto 

sia un progetto di vita, ha la potenza dell’intelligenza e della facoltà di fare, ha la visione dall’alto 

(dall’Olimpo), sa delegare perché vede il talento degli altri, l’ambizione è la visione del futuro. 

È padre di Atena che nasce dalla sua testa ed è la sua amante ideale, così come Apollo è il figlio 

ideale perché non sarà mai il numero uno. 

L’evoluzione passa attraverso una grande crisi (coniugale, salute, fallimento, innamoramento folle), 

più entra nella vulnerabilità più si armonizza. Importante anche Hermes perché pone dei limiti che 

Zeus, altrimenti, non avrebbe. 

  

lato luce lato ombra
potere distanza emotiva

ambizione immaturità affettiva

determinazione superbia/tirannnia

distanza emotiva sentirsi meglio degli altri

zeus

attivazione evoluzione
vedere il futuro dalla testa al cuore

fare progetti scritti integrare Poseidone (le emozioni)

razionalizzare usando l'ambizione integrare Ade (l'interiorità)

rispettare i programmi rompere gli schemi

-innamoramento folle

-crisi/salute/fallimento



 
 

Alchimie Interattive, Universali e Sistemiche nel Counseling Olistico – S. Catellani, il Volo della Libellula - Pag. 35 

Poseidone (Nettuno) 

 

L’archetipo Poseidone è sempre nel qui e ora, senza pensiero per le possibili conseguenze. Ai 

bambini/adolescenti permettere di esprimere le proprie emozioni -> catarsi emotiva della rabbia in 

comprensione/creatività (proprio spazio, angolo, orto etc.). 

È vendicativo -> combatte e tormenta Ulisse che ha accecato Polifemo (suo figlio) rendendogli 

difficile il ritorno a Itaca. 

Può essere accogliente e profondo come il mare, mai superficiale, dotato di forza fisica ed intensità 

energetica, è marito della terra con cui è sempre insieme, contento con la famiglia, molto fecondo 

e adatto alla paternità, non teme le emozioni e, per contro, può tendere ad identificarsi con esse. 

Ade (Plutone) 

 

Esce dagli inferi solo per rapire Persefone. 

Non si può crescere senza conoscere il proprio Ade, cioè cosa abbiamo “di sotto”, nascosto (paure, 

cose vecchie, ma anche prelibatezze e cose preziose -> metafora della cantina). 

lato luce lato ombra
amico delle creature del mare maremoto

intensità/profondità vendicativo

accoglienza violento

presenza emotiva usa le donne per il sesso

tendenza all'alcoolismo

poseidone

attivazione evoluzione
entrare nelle emozioni integrare Hermes->comunicaizione con emozioni profonde

tuffarsi nel proprio mare profondo integrare Efesto per trasformare rabbia in creatività

integrare Apollo per l'auto disciplina

integrare Atena per vedere l'obiettivo

integrare Zeus per avere distacco emotivo

lato luce lato ombra
profondità inadeguatezza

conoscenza passività

saggezza invisibilità sociale

depressione/disagio

pessimismo

ade

attivazione evoluzione
introspezione "creare una persona"

ascolto interiore integrare Hermes per i limiti e comunicare col mondo

ricerca personale integrare Apollo per l'auto disciplina, educazione

trovare Persefone, è la mediatrice vs il mondo "di sopra"
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L’uomo Ade tende alla filosofia, l’esteriorità non esiste, veste male e lascia casa in disordine. 

Ade è sempre stuzzicato dalle domande, perché muovono il terreno, anche se non ci sono risposte 

(anche per Zeus, es.: trovare domande che smuovono verso Ade per ammorbidire Zeus).  

Creare una persona nel senso di come si sta nel mondo, cioè come vestirsi, lavarsi, mangiare, 

gestirsi. 

Può stare senza sesso ed è refrattario alle moine, ma se coinvolto, in amore dà tutto se stesso. 

 

Dei Figli – Apollo, Hermes, Ares, Efesto, Dioniso 

Sono tutti figli di Zeus, ma di madri diverse: la moglie Era e le amanti  

Apollo (Apollo) 

 

Figlio di Zeus e dell’amante Leto è un uomo di bell’aspetto, molto curato, la sua donna ideale è 

Artemide, sa stare da solo, è poco sessuale e tende al narcisismo. Disciplina e giustizia lo 

caratterizzano. Tende a giudicare le situazioni, partecipa al successo ma non ne è il promotore, è 

l’eterno braccio destro perché deve relazionarsi con qualcuno più in alto. 

Tre mesi all’anno lascia il tempio a Dioniso (il suo contrario, vocato alla trasgressione ecc.) e va con 

gli argonauti, necessità di lasciarsi andare. 

  

lato luce lato ombra
disciplina superficialità

giustizia rigidità

bellezza vendetta

moderazione distanza

ordine/intuizione narcisismo

armonia apollo arroganza

successo

attivazione evoluzione
gestire tempo e denaro integrare Dionisio, per il gioco e la leggerezza

lavorare integrare la donna interiore (per l'uomo=all'anima)

leggere le istruzioni umiltà

esercizio fisico amore con motivazione

tabelle/schemi/regolamenti uscire dalla distanza emotiva

pianificare
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Hermes (Mercurio) 

 

Figlio di Zeus e Maya che viveva in una grotta e che diventerà poi una stella delle Pleiadi. 

Protettore dei viaggiatori e della casa dall’esterno, appena nato vuole vedere il mondo e costruisce 

una lira con un guscio di tartaruga, poi ha fame e ruba con astuzia e bugiardia 50 vacche al fratello 

Apollo. Zeus capisce e sistema, ma capisce anche che Hermes ha conquistato tutti (i bambini Hermes 

sono molto furbi e riescono a non esser mai o quasi puniti perché in fondo i genitori ne vanno fieri). 

Non è cattivo, ma usa qualsiasi mezzo per raggiungere l’obiettivo. 

Viaggia leggero perché sa che troverà in loco tutto il necessario  metafora con il viaggio della vita 

Ha rispetto delle ombre altrui, le vede, ma non le giudica, inoltre avendo tutto il creato insieme 

(olimpo, terra, inferi) sa che se si trova al buio, poi tornerà la luce. 

La tensione dell’ultimo arrivato è perché comunque quando arriva trova una famiglia già esistente 

in cui deve inserirsi e, pur di essere visto, ne fa di ogni. 

Sa che un dolore può essere trasformato in forza  laboratorio alchemico 

Coniuga la virilità maschile con la sensibilità femminile, rompe gli schemi. 

Rappresenta il rapporto con l’autorità, può avere poco autocontrollo anche per non aver ricevuto 

informazioni sui limiti. Non ha toccato con mano la causa-effetto perché di solito la sua abilità lo 

salva e/o qualcuno interviene a cavarlo d’impaccio. 

Asocialità legata all’andare veloce e lasciare indietro gli altri, le sue donne ideali sono Estia (donna 

“piena” che cura il focolare, la casa mentre lui non c’è, è contenta quando torna ma non si affligge 

quando parte) ed Afrodite (spirito libero quanto lui, complicità nel viaggiare e nei piaceri) 

lato luce lato ombra
velocità anche fisica, loquacità impulsività 

non giudica le ombre no limits

comuniazione, inventiva bugiardo e "ladro"

creatività spontaneità asociale

"viaggiare leggeri" sindrome di peter pan

induce integrazione M/F hermes briccone

tensione del minore x emergere amante inafferrabile

integrazione olimpo/terra/mondo sotterraneo mancanza di coinvolgimento emotivo e intimo

alchimista, psicologo

protettore bambini, attiva il bambino interiore

attivazione evoluzione
esplorare luoghi nuovi sviluppare vita emotiva e sensuale

viaggiare da soli all'avventura lavoro col corpo

eloquio non pianificato distinguere bene/male 

spontaneità nei luoghi e con le persone integrare apollo per rispettare le regole

integrare zeus per riconoscere l'autorità

dirsi "no!"

innamorarsi, diventare vulnerabile

integrare afrodite che conosce i tempi dell'amore

 e la necessità di alternanza tra presenza e

 assenza
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Ares (Marte) 

 

È il dio della guerra, per i greci ha una connotazione prevalentemente negativa perché troppo 

violento, per i romani diventa Marte che è apprezzato per la sua forza ed è il protettore della città. 

Nasce da Zeus ed Era (altra teoria solo da Era per partenogenesi) ed è l’unico figlio tra di loro, poco 

amato perché troppo aggressivo e sanguinario. Viene salvato da Hermes dopo che è stato per 13 

mesi chiuso in una giara. Dopo si prende come mentore Priapo. 

L’uomo Ares ama la lotta, anche se l’eccesso porta a coprire una ferita ancora aperta. Si noti che 

ognuno di noi, per mantenersi in vita ha comunque bisogno di un minimo di aggressività per 

“mordere la vita”. A volte sembra poco intelligente, ha più soddisfazione nel distruggere che nel 

costruire o, meglio ancora, a distruggere ciò che ha appena costruito. L’alcool peggiora la situazione 

(anche o peggio anfetamine e coca). Se legge la paura negli occhi dell’altro, aumenta la sua 

aggressività, ma si smorza se vede l’accoglienza. Fa a botte con gli uomini, ma non è violento con la 

donna. 

Tende a non sentirsi sciolto, come se fosse compresso (o lo fosse stato da bambino) e si sente 

stretto. Per integrare deve godere del proprio corpo e di cose pratiche. Se “guarito” può essere, 

specie per la fisicità e per la presenza, un padre meraviglioso. 

 

  

lato luce lato ombra
fisicità (danzatore, amante) troppo emozionale

coraggio violento

forza rabbioso

passione, sentimento stupido, irrazionale

vive nel qui e ora non sa cosa è giusto

ares non pensa alle conseguenze

ama la guerra

attaccabrighe

tendenza all'alcoolismo

attivazione evoluzione
liberarsi della "giara" sviluppare l'autocontrollo

contattare il corpo   con hermes x dar voce al bisogno

contattare la terra   con apollo x la disciplina, freddezza, autocontrollo

atena lo aiuta a fermarsi e pensare alle conseguenze 

  (voce guida, meglio se femminile xk atena sa fare la 

  guerra, non ha paura di lui, ma è più saggia)

recuperare il dolore dell'infanzia (è la chiave di volta

  ma è molto difficile) 
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Efesto (Vulcano) 

 

Una teoria dice che è figlio solo di Era, per vendicarsi di Zeus che ha avuto Atena da Methis, Zeus 

arrabbiato lo butta di sotto e rimane zoppicante, secondo altra teoria è figlio di entrambi e in una 

discussione prende le difese della madre, Zeus si arrabbia e lo butta di sotto. Per 9 anni è accudito 

dalle ninfee marine, impara la manualità e trasforma il dolore nell’artigianato. 

Non ha risentimenti, ama anche senza essere riamato, è più importante amare che essere amato. È 

scelto come marito da Afrodite e da loro nasce Arte  

Archetipo degli emarginati/abbandonati/disabili, ci ricorda come agire verso la disabilità altrui e 

quindi verso la nostra. 

Conosce i propri limiti, sa fin dove può arrivare in questa vita e su questa terra, umiltà 

 

  

lato luce lato ombra
sensibilità introversione eccessiva

intelligenza incapacità di muoversi nelle relazioni

manualità   e socialmente

sentimenti intensi deformità emotiva (timidezza, paura)

alchimista ipocondriaco

solitario efesto rabbia repressa, ansia, diffidenza

artigiano vive il dolore dentro

sa amare depressione, isolamento

attivazione evoluzione
non può star solo integrare Apollo non x la disciplina che ha già

troppo estroverso(???)   ma per conoscere se stesso

non trova il gusto di fare le cose stare dove si sta bene

bisogno di psicoterapia, aiuto 1° fase catarsi -> urlare

  la rabbia e la paura 2° fase empatia, accoglienza

integrare Hermes x comunicare

integrare Atena per la strategia

integrare Zeus per l'ambizione

trovare una donna Afrodite, è il grande cambiamento

  oppure integrarla e "averla dentro"
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Dioniso (Bacco) 

 
 

Nasce da Zeus e Samele, è l’ultimo figlio di Zeus e porta il seme della caduta del patriarcato: nasce 

da una coscia di Zeus che, nella gestazione, zoppica (per amore del figlio). Nasce grazie a Efesto che 

taglia la coscia di Zeus. È tartassato da Era per vendetta. 

 

È l’archetipo meno riconoscibile, molto vicino al misticismo, follia. Difficile da cogliere, è quello che 

più ama le donne e/o ha salvato o capito le donne. Cambia umore all’improvviso e di continuo. 

 

Ha grande fascino, ovunque è amato dalle donne, sensualità mistica ed amore estatico, incontra 

Arianna (abbandonata da Teseo su un’isola) e per la prima volta prova compassione ed empatia. 

Con lei cresce. Salva la madre defunta prendendola dagli inferi e, recuperandola, la separa dalla 

Grande Madre. Liberandola la ritrova come mamma umana, ovvero è solo una donna (e non la 

Grande Madre che potrebbe, concettualmente, evirarlo). Ritrovando la madre passa da fanciullo a 

eroe. 

 

Tendenza all’uso di droghe per andare vs l’estasi e la divinità. Anche il viaggiare è parte 

dell’esplorazione, se non potrà viaggiare (es.: madri che impediscono per protezione eccessiva) 

tenderà a farlo con droghe come viaggi sostitutivi. 

 

Trovare Arianna significa trovare una donna che diventa il suo centro oppure un’Arianna interiore, 

una centratura. Da amante a uomo che ama. 

 

lato luce lato ombra
estasi, amore eccessi

narcisismo autodistruzione

piacere distruzione altrui

vicino alle donne conflittualità interiore

fusione con la natura lunaticità

cerca Dio in ogni modo dioniso da inadeguato a prescelto

aridità

attivazione evoluzione
trasgressione vino interiore (estasi interiore)

qui e ora un io che accetti senza agire il negativo

danza, comunione, sensualità autoaccettazione

corpo, piacere alleati sono Zeus come padre amorevole

uscire dal ruolo   Hermes per la velocità di pensiero

uscire dai propri passi   Apollo per l'educazione, disciplina, razionalità

lasciarsi andare

fusione con la natura
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L’archetipo che non c’è 

Rappresenta il nuovo archetipo che sta soppiantando il patriarcato e il cui solo scopo è l’amore. È la 

nuova forza, il nuovo mondo e rappresenta il potere dell’amore  

 

È il figlio di Zeus e Methis. Quando Methis è incinta di una femmina (Atena) Zeus viene a sapere che, 

dopo, avrà un maschio. Teme che il maschio possa spodestarlo (come ha fatto lui con Crono) perciò 

rimpicciolisce Methis e la ingoia. Al momento del parto, con l’aiuto di Efesto che gli rompe la fronte, 

Atena esce dalla testa di Zeus. L’altro figlio sarà il maschio mai nato.  

 

Note generali 

Gli archetipi devono riposare, il che comporta l’insorgere, nel corso della vita, di periodi di scarsa 

influenza di uno o più archetipi, per contro ogni volta che Ade “ci rapisce” occorre guardare quale 

integrazione è necessaria per tornare nel mondo “di sopra”.  Nelle interazioni con il femminile tener 

conto che è residuale la paura della fisicità maschile. 

 

Gli archetipi femminili rappresentano comportamenti schematizzati di adattamento per le donne 

alle imposizioni del patriarcato, per gli uomini ci sono delle fatiche indotte dalla necessità di “stare 

nel ruolo” maschile che compete secondo i modelli dominanti e che comportano l’estremizzazione, 

in chiave negativa, delle caratteristiche archetipiche: 

 

 Zeus  tendenza a dominare 

 Poseidone  tendenza alla incontenibilità 

 Ade  taglia le gambe per impedire di procedere e rimanere sotto il suo controllo 

 Ermes  è assente o se presente ascolta poco 

 Apollo  dà l’idea che non gli vada bene nulla, poiché nulla è così perfetto come lui 

 Ares  tendenza a “risolvere” secondo legge del più forte 

 Efesto  dà poca spinta alla vita 

 Dioniso  saltella di situazione in situazione, genera insicurezza 

 

Altre caratteristiche di archetipi femminili 

 Estia non ha bisogno del contatto fisico  

 Sia Estia che Persefone hanno a che fare col dolore, ma Estia ne è refrattaria, quasi corazzata, 

mentre Persefone ne fa esperienza 

 Artemide è l’archetipo più egocentrico, ma è nella natura, vi si immerge es.: salendo sugli alberi 

 Anche Afrodite è nella natura, ma come contemplazione es.: guarda gli alberi da sotto; inoltre 

tende ad amare i bambini e procreare 

 Atena dà struttura e porta salvezza, risolve situazioni 
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Liberazione degli Archetipi 

Dato che gli archetipi sono modelli di comportamento elaborati al fine di adattarsi al patriarcato, 

perdono la loro consistenza al superamento e fine di quest’ultimo verso un modello nuovo, basato 

non su una supremazia, maschile su femminile o femminile su maschile che sia, ma su una vera 

parità.   

 

Modello che, nei grandi numeri è ancora lontano, ma già possibile per ognuno nel proprio 

contesto/perimetro personale: germogli dai quali potrà espandersi in fasce sempre più ampie 

dell’umanità. 

 

Liberazione degli archetipi significa superare, trasformare il proprio archetipo dominante cogliendo 

l’opportunità di evoluzione offerta dall’emergere del modello nuovo. È come l’aprirsi a una nuova 

vita, evento che può essere vissuto con serenità o con timore, a seconda della propria 

predisposizione archetipica. Le difficoltà saranno maggiori per alcuni archetipi maschili, soprattutto 

Zeus, Poseidone, Apollo e Ares, mentre gli altri (Dioniso, Hermes, Efesto, Ade) e quelli femminili 

saranno subito a proprio agio. 

 

Artemide 

Non ha più la necessità di dover partire, fuggire dalla modalità maschile e può concedersi di far 

emergere alla luce e nel contesto sociale, i propri talenti. Può viaggiare libera, senza paure o 

esigenze di difesa. La sua fisicità si esprime nel 1° chakra. 

 

Atena 

Non è più obbligata ad allearsi con il “nemico” (nel patriarcato l’uomo o la donna con caratteristiche 

patriarcali). Può essere amica delle donne e, se perde la sua parte più dura, può attuare alleanze 

creative e non distruttive attingendo dalle proprie virtù. 

 

Estia 

Può finalmente rendersi visibile perché non sente più l’esigenza di isolarsi e riesce a portare con se 

nel mondo “esterno” il proprio focolare e la propria vocazione meditativa. 

 

Era 

Può diventare la moglie autentica, non più caratterizzata da gelosia continua, deve però ritrovarsi, 

scoprire i perché della gelosia e come questa mina l’autostima e deve riorientare il proprio centro, 

a cui affidarsi per cogliere il proprio valore (prima si affidava al marito). Il punto di luce su cui potrà 

concentrarsi è la fedeltà al proprio progetto, dedizione, perseveranza, sacralità del rapporto e della 

relazione. È inoltre opportuno che sfoghi la rabbia, ma da sola, senza litigio e che lasci nel passato 

le domande fatte per controllare il partner. 

 

Demetra 

Può portare nella società il grande potere delle madri, cercando di stimolare i talenti amorevoli, ma 

senza demolire i sogni e domandandosi di che gente ha bisogno il mondo per essere un posto 
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migliore e se sta crescendo i propri figli coerentemente con questo bisogno. Figli che se si sentiranno 

amati non si rifugeranno nelle dipendenze. 

Sarebbe comunque libera di decidere di non far figli, senza più alcun obbligo in tal senso. 

 

Persefone 

Può liberarsi dalla sofferenza, crescere non più attraverso il dolore, ma attraverso se stessa, senza 

bisogno di essere rapita e potendo esprimere liberamente il malessere dal proprio lato buio. Diventa 

responsabile di se stessa e di accoglierne ogni parte. Le costrizioni imposte dal patriarcato (giudizio, 

silenzio, legacci vari) possono sciogliersi. 

C’è grande sensibilità vivibile con virtù che culmina nelle caratteristiche di intuito o preveggenza. 

 

Afrodite 

Non ha più bisogno di sedurre e può smettere di alimentare l’immagine della donna che “si tiene 

buono” l’uomo. L’estetica e il senso della bellezza cambiano e si fanno più veri, in un ritorno alla 

natura in cui si ritrova la verità: una donna libera che coglie la sacralità della propria sessualità, non 

più condizionata dai canoni della forma fisica. Con l’età c’è un’espansione generale, ci si innamora 

del mondo anche se con minor desiderio fisico e la menopausa è l’età della libertà e della forza. 

 

Zeus  

Un po’ ce l’hanno tutti gli uomini perché si identificano col lavoro ed è anche parte di tutti noi, 

quando “osserviamo dall’alto” le nostre realizzazioni, con il grande piacere della vita che ci fa vedere 

quanto fatto e quanto cambiamento abbiamo ottenuto. 

Per evolvere deve avere un forte cambiamento in cui per forza deve prendere consapevolezza per 

cambiare (abbandono, malattia, lavoro), es.: se infarto è una ferita che apre il cuore, conflitto tra 

anima e personalità, è una grande possibilità perché la ferita diventa feritoia attraverso cui guardare 

“fuori”. Se si innamora si ribalta completamente, specie se in età matura perché nell’amore non ha 

più bisogno di comandare e di dimostrarsi sessualmente vigoroso. 

Zeus non vede l’ostacolo, ma l’obiettivo, l’arrivo. È determinato e instancabile, nel tempo della 

liberazione di tutti gli archetipi ha la possibilità di riscattarsi a livello dell’anima, la competizione si 

trasforma nell’incoraggiamento, in grande forza per il lavoro.  

Occorre anche dare spazio alla soddisfazione di se stessi, specie con persone tendenzialmente 

lamentose e negative, fare osservare il percorso che hanno fatto (es.: esercizio di ringraziare tutti i 

giorni, alla sveglia o prima di dormire, 10 aspetti della propria vita, anche per piccole cose) ed 

educare alla gratitudine, partire da ciò che abbiamo ed esserne grati è la chiave della prosperità.  

 

Poseidone 

La parte negativa è stimolata dalla non accettazione (es. Zeus non accettava l’emotività di 

Poseidone) da cui nasce una ferita. Poseidone è criticato per la sua parte emozionale e non è 

apprezzato. Tutta la sua parte astiosa nasce da questa ferita del bambino, per cui è molto 

suscettibile, irascibile, permaloso. Nel Poseidone liberato la ferita emozionale è guarita, l’emotività 

viene valorizzata e non ha più bisogno di usare la sua forza in negativo. È però necessario 

reindirizzare correttamente le emozioni, ad esempio la rabbia, tipica di Poseidone, per lui è quasi 
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un punto di riferimento e va trasformata nel suo opposto, la compassione che prima è giudicata 

negativamente e per questo nascosta dall’armatura della rabbia (fin da piccolo è polemico e spesso 

arrabbiato, se le inventa pur di fare polemica e generare astio). Considerare inoltre che ha emozioni 

forti che non sa dove mettere quando arrivano (senso di colpa, autostima). 

 

Ade 

Insieme con Persefone sono re e regina delle crisi, Ade è il Gran Sabotatore. Nelle sfide è la vocina 

che sabota dicendo: “non ce la farai mai!” Quando ci mette alla prova va considerato come un 

alleato che ci segnala gli attentati che ci autocostruiamo, ma non bisogna ascoltare la voce. Nel caso 

affidarsi a Hermes che ci suggerisce di fidarsi di noi stessi. 

Prima di un evento importante prepararsi con qualcosa che per noi funziona da protezione e/o 

affidarsi all’universo, se necessario chiedersi quanto si vuole quell’evento e quanta energia si è 

disposti a investire. Di solito la negatività si scioglie, ma se scatta il sentore del sabotaggio cogliere 

da dove arriva (potrebbe anche non essere Ade). 

Nella nuova era riconoscere l’amore per Ade, per il mistero e il magnetismo ombroso. C’è il bisogno 

di andare in profondità per scelta come ha fatto Persefone che quando torna nel mondo di sopra 

mostra il suo tesoro. È regina perché sceglie di vivere l’esperienza interiore e riconosce di vivere 

serenamente senza più bisogno di essere rapita per nascondere il tesoro nell’ombra. 

Il sotterraneo, la cantina è il simbolo di Ade, nella nuova era non dovrebbe più esser temuto, ma 

visto come simbolo di prosperità, la cornucopia uscita dall’ombra che non ha più remore a brillare. 

L’Ade lamentoso non ha più spazio, occorre staccarsi e scegliere di non esserci nelle situazioni che 

non ci si confanno più. 

 

Apollo 

Può brillare senza gli eccessi narcisistici e di perfezionismo, stare nel contesto sociale nel bello, ma 

senza continue critiche, riconoscere le regole, ma senza esserne schiavo. Per Apollo però il passaggio 

è impegnativo perché deve ricollocarsi al livello degli altri umani. 

 

Ermes 

Può tendere alla fuga con le bugie, è scaltro, a volte si serve di disobbedienza e tradimento. È 

caratterizzato da poche regole che vede e gestisce molto a modo suo, ha molta autostima, ma nel 

difetto è Peter Pan. Si sa gestire la libertà, specie quando accetta che l’altro gestisca la sua libertà. 

C’è una ferita dell’infedeltà che resta come un marchio e non è facile da accettare. È in grado di fare 

qualcosa che ritiene giusto anche se gli altri lo ritengono sbagliato. L’ uomo Hermes è già pronto per 

la nuova era. 

 

Ares 

Ama la guerra e in tempo di pace va in crisi, ha ferite profonde ed è l’unico dio che scende in terra 

per combattere. Usa il corpo anche per danzare e mettere la forza a servizio della protezione: 

dall’Ares dei Greci al Marte romano. Ha paura di non essere accettato, deve lavorare molto sulle 

ferite e l’irascibilità perché è pericoloso per le altre persone. Ares e Poseidone cambiano molto 

quando si innamorano. 



 
 

Alchimie Interattive, Universali e Sistemiche nel Counseling Olistico – S. Catellani, il Volo della Libellula - Pag. 45 

Efesto 

Il suo non è più un difetto, nella nuova era è una caratteristica da amare. Si libera e può uscire dalla 

fucina, non è più nascosto ed emarginato. Rappresenta la nostra parte disabile che può mostrarsi. 

 

Dioniso 

Può lasciare la sofferenza, cioè gli eccessi usati per resistere in questo mondo, perché se si sta in un 

mondo che gli piace così com’è non ha più bisogno della trasgressione per renderlo accettabile. Si 

libera e i suoi talenti di misticismo e godimento della vita sono in armonia. Ha scoperto il che corpo 

è intriso d’anima, trovare dio attraverso il piacere.  

 

Esempi e note d’interazione 

 Chiedere al cliente: “come si sentirebbe il tuo corpo con quel vestito?” cogliendo, tra gli 

archetipi, l’abito ideale, anche sperimentandolo fisicamente (es.: camminare per sentirlo 

“dentro”) 

 Quando il contatto diretto è difficile, si favorisce l’aggancio con la profondità “entrando” dal 

corpo: chiudi gli occhi, respira; respirazione a occhi chiusi (occhi aperti si guarda fuori, chiusi 

dentro).  

 Sono comunque importanti le domande giuste per sbloccare la persona, ma mai forzare, se non 

è il momento di liberare i blocchi, accettare ciò che è ed è stato visto, in questo modo si 

seminano dei semi che la persona decide di far germogliare con amore quando è il momento. 

 Far fare una lista di dei e dee, es.: come sta il tuo Hermes, o la tua Artemide? Eccetera, far sentire 

alla persona il potere su se stessa di cambiare le proprie percezioni  

 L’accettazione corrisponde al cambiamento 

 La non accettazione corrisponde al congelamento nello status quo 

 La troppa o poca influenza di un archetipo si coglie in presenza di disagio, a volte può essere 

anche una maschera (ma non sempre) 

 Le dee in un uomo sono l’anima 

 Gli dei in una donna sono l’animus 

 Per l’uomo la sfida è di imparare ad amare di più, sperimentare da dentro e scoprire l’anima, 

divertirsi 

 Per la donna è di imparare a stare fuori 

 Alle donne il maschile serve per realizzare, concretizzare (spesso quando questa si avvicina c’è 

un blocco per paura, generata dal timore recondito del patriarcato cristallizzato nella memoria 

cellulare) 

 L’archetipo cui tendere 

o Esternare l’archetipo, sia tra quelli femminili che maschili, che si vorrebbe vedere 

dominante nella vita per il prossimo futuro  

o Focalizzare la situazione attuale da evolvere, poi immaginare di camminare nello spazio 

con le scarpe degli dei, scrivere una lettera al dio/dea 

o È tempo di stare nel positivo, se si colgono voci interne negative ascrivibili a un archetipo, 

concentrarsi sugli aspetti positivi. 
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 Collage 

o Far costruire un collage su un foglio A4 ritagliando figure dalle riviste e pensando 

all’archetipo scelto. 

o Non scegliere le immagini razionalmente, ma lasciarsi scegliere intuitivamente. 

o Le frasi scritte sono meno intense delle immagini, restano sul livello del concreto, 

l’immagine va più in profondità 

o Le foto sono più potenti anche dei disegni, perché già pronte senza necessità di ulteriore 

elaborazione (il disegno nella mente è trasformato in immagine) 

o Farlo leggere al cliente così si hanno info su ciò che per lui/lei significa. Se necessario 

chiedere anche cosa significa il simbolo che l’immagine rappresenta 

 In basso a destra c’è quello da cui si deve partire 

 In alto (nord): rappresenta dov’è la testa 

 In basso (sud): rappresenta dov’è il cuore 

 A sx (ovest): rappresenta dov’è la terra 

 A dx (est): rappresenta dov’è l’anima 

 Al centro: rappresenta la motivazione dell’anima 
 

 (14) 

Suggerimenti bibliografici  

Bolen J. - Gli Dei dentro l’Uomo 

Bolen J. - Le Dee dentro le Donne  

Eliade M. – Immagini e simboli 

Pelagatti S. - Archetipi, lezioni e doc.ne 2015/2018 

mitologiagreca.blogspot.com 

www.ilvolodellalibellula.it  

                                                           
(14) La foto è del collage fatto dal sottoscritto durante una lezione sugli Archetipi  

http://www.ilvolodellalibellula.it/
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Psicosomatica e gestione delle emozioni  

 

Parte dal presupposto che tutto ciò che accade ha un senso e fa parte di un percorso, quindi ogni 

sintomo ha un’origine e una causa da ricercare, prima che nel frangente fisico, in quello 

psichico/energetico. 

Non sostituisce in alcun modo la medicina ufficiale a cui, anzi, occorre sempre “rendere onore” in 

quanto medicina “salvavita”, indispensabile nelle emergenze e da tenere sempre in considerazione.  

La vocazione culturale, differente per area geografica, condiziona la percezione di ciò che accade e 

dei relativi flussi energetici: 

 Nel Nord del mondo in genere si tende a percepire attraverso la razionalità della mente 

 Nel Sud attraverso il trasporto delle emozioni 

 I Nativi Americani attraverso il ventre, “di pancia” come si suol dire, quindi attraverso le 

sensazioni e l’intuito (sono olistiche, sfruttano tutte le risorse del corpo) 

 

Lettura/esplorazione dei sintomi 

 Secondo la tradizione egiziana e mediterranea (tavole smeraldine di Ermete Trismegisto) 

o Percorso holos, verso l’alto e omnicomprensivo (l’altro è parte di me stesso) 

o I confini dell’ego devono essere ben delineati per poterlo poi abbandonare 

o Ricordo della propria interezza 

 La malattia è la precipitazione nel corpo (concetto analogo alla condensazione alchemica del 

sale filosofico) di un contenuto psichico e/o energetico, è una manifestazione per rendere 

visibile l’ombra che altrimenti teniamo nascosta 

 Fare molta attenzione al linguaggio, verbale e non, del cliente quando descrive il sintomo 

 Il corpo è lo strumento per navigare nella materia, occorre reimparare a sentirlo e portare la 

coscienza nel corpo e ricostruire la sensibilità corporea, delineare una casa delle immagini 

interiori per avere immagini e sensazioni proprie del cliente, non condizionate dall’essenza del 

Counselor Olistico: 

o Esplorazione del corpo  (meditazione) illuminare, cogliere, sentire ogni zona del corpo 

e cogliere segnali di richiamo da parte di ogni organo che ha bisogno di attenzione  – 

percorrere il corpo accompagnando cliente cm x cm organi ossa pelle ecc. ecc.  

o Visualizzazione interna del corpo   (meditazione)  

 Focus delle meditazioni far sentire il corpo, poiché se il corpo non è sentito non si possono fare 

lavori interiori, il corpo “mette in scena“ lo stato psichico, es.: rigidità a causa di mancanza di 

rigore morale 

 Interagire con cliente per cogliere il suo senso attraverso domande mirate, es.: come stai? Ti fa 

male..? fare domande nel qui e ora per meglio agganciare la persona, poi si può andare più in 

profondità 

 Nel dialogo stare sul sintomo, da quanto tempo? Quando viene? C’è una diagnosi? Ecc. ecc. 

 Importante che ciò che emerge risuoni al cliente, può essere che rimanga oscuro per il Counselor 
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 Schema/sequenza di lettura dell’organo, dal repertorio prescelto 

1. Zona “geografica” 

2. Significato simbolico dell’organo, ruolo e compiti 

3. Dettaglio sintomatico 

 

Esempio pericardite 

 Zona torace 

o Sede del sentimento – ci espone al mondo, è importante per i guerrieri, 

 Organo pericardio 

o Baluardo che protegge il cuore, ha il compito di proteggere dalla malattie circostanti (nei 

polmoni attigui entra aria da fuori che può infettare) 

o Impedisce la dilatazione del cuore con un confine certo (contiene anche la gioia) 

 Malattia/sintomo pericardite  

o Infiammazione  conflitto (Marte) 

o Non riesce a proteggere o a contenere? 

 

Esempio rinite allergica 

 Zona: naso 

 Significati: annusare, filtrare, bloccare, smaltire, respirare la vita 

 Malattia/sintomo: rinite 

o Infiammazione  non aprirsi alla vita 

 

Altri esempi 

 Tiroide: ghiandola della verità vera, legata a cuore e intestino 

 Colon retto: dedicato a eliminare il brutto, associato all’inconscio, la porta anche di ombre 

sgradevoli; trattenimento ovvero non voler tirar fuori ciò che non piace 

 Artrosi, non flettere la mano : non riuscire a flettersi (contenuto psichico) e quindi si ha rigidità, 

il contenuto psichico precipita si cristallizza nel corpo come rigidità (sintomo doloroso) non 

essendo stato possibile che si esprimesse psichicamente 

 Si ingrassa: crescita fisica, al posto della crescita psichica (conoscenza non espressa) 

 

Gestione delle emozioni 

Il paradigma olistico ci dice che in noi c’è il tutto e che il tutto è in noi, la prima conseguenza di ciò 

è la naturale tensione che ognuno di noi sperimenta nell’andare verso il proprio completamento, la 

propria unicità. La seconda conseguenza è che, tendendo all’unione, ogni separazione ci porterà 

dolore. Separazione che si rispecchia nella fisicità dei sintomi e nelle ombre delle relazioni. Insieme, 

rappresentano per noi tutto ciò che non è noi stessi. 

I paragrafi precedenti dissertano dei sintomi che, come si è visto, non provengono “dall’esterno”, 

ma hanno una componente fondamentale autogenerativa. Analogo meccanismo è nelle forti 

emozioni che causano disagio e che crediamo ci vengano causate dagli “altri”, ma che in realtà 

afferiscono a noi stessi. 
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Si tratta di ombre nascoste alla mente cosciente che è bene cogliere per favorire la ricompattazione 

dell’io del cliente, tecnicamente sono “proiezioni”, ovvero quando: 

1. un certo tema ci fa soffrire, quindi 

2. lo allontaniamo per non soffrire e 

3. lo si ribalta sull’altro (che sarà accusato di farci soffrire) 

Sono ripartite in classi, per analogia nelle situazioni di origine: 

1. Emozioni positive, quali interesse, desiderio, impulso vitale, entusiasmo, si recuperano solo 

permettendoci di vivere l’emozione d’origine, se compresse generano tensioni e l’energia 

positiva si trasforma in ostilità negativa solitamente ansiogena 

a. L’eccitazione diventa ansia, se c’è ansia è perché rifiutiamo di provare eccitazione nella vita, 

l’estremo sono gli attacchi di panico (dal greco pan che significa totale) che esprimono la 

scelta inconsapevole di reprimere l’energia vitale piuttosto che “stapparla” e lasciarla fluire; 

anzichè cantare la gioia di vivere la si proietta fuori di se stessi col risultato che ci ritorna 

indietro, ma rigirata in ansia e paura della morte; la via d’uscita è di mantenere il contatto 

col corpo, lasciare che il corpo si ecciti (anche sessualmente se c’è bisogno), accompagnare 

il respiro, se corto prima prenderne coscienza, poi piano piano portarlo ad essere profondo; 

anche gli attacchi d’ansia pre-esame sono generati dall’eccitazione per l’evento, ma che si 

sta reprimendo 

b. Il rifiuto del desiderio diventa pressione, lasciarci coinvolgere dagli eventi ci allontana dal 

desiderio (es.: “voglio pulire il garage”), portato all’estremo si trasforma nella sensazione che 

il mondo ci mette in pressione e reagiamo malamente; è una casistica importante perché 

frequente, non percependosi più la voglia di agire, la si trasforma in qualcosa che preme 

dall’esterno e ci fa arrabbiare, mentre se, al contrario, non c’è un desiderio in quel senso, la 

mancata pulizia del garage non genera emozioni particolari, nel caso, meglio rendersene 

conto e rimandare il desiderio ad altro, più propizio momento, ma senza esserne vittima 

2. Emozioni negative, quali aggressività, ira, rifiuto, risentimento, che la società non desidera e 

quindi “se le elimino tutti mi ameranno”; in più si aggiunge il nostro giudice/poliziotto interiore 

con cui ci autogiudichiamo e autopuniamo; l’emozione negativa quindi non solo non la si può 

cancellare, ma anzi viene rafforzata dall’autopunizione e sarà portata, proiettata, fuori di noi 

verso gli altri ritornandoci come la percezione di un ambiente aggressivo nei nostri confronti (“il 

mondo è cattivo”) 

a. L’aggressività repressa diventa paura, ogni volta che proviamo paura dovremmo chiederci 

qual è il moto di aggressività che reprimiamo 

b. La depressione è la rinuncia alle risorse della rabbia e genera situazioni in cui non agiremo, 

ma dipenderemo da qualcuno che ci dirà cosa fare 

3. Qualità positive, quali bellezza, gentilezza, forza, capacità, se proiettate fuori di noi stessi 

vedendole negli altri e pensando che siano qualità solo “loro” e non “nostre”, ci faranno sentire 

inferiori, le situazioni tipiche si verificano nel matrimonio, tra insegnante e allievi, 

nell’innamoramento, tra terapeuta e cliente; di fatto ci separiamo da queste qualità e ce ne 

svuotiamo completamente 

a. La troppa dipendenza da qualcuno ci toglie forza e il segnale è il “non sentirsi all’altezza” 
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b. La soggezione per qualcuno è perché collochiamo lui/lei o ciò che rappresenta su un 

piedistallo che noi stessi costruiamo col nostro potenziale a cui invece potremmo attingere 

4. Qualità negative, quali cattiveria, malizia, pettegolezzo, prepotenza, tutto è altamente 

indesiderabile, come accade, e ancor di più, per le emozioni negative, l’integrazione è nel 

trattare noi stessi con la stessa gentilezza con cui trattiamo gli amici, con la consapevolezza che 

non è che siamo i “buoni” e la realtà esterna “cattiva”, ma che ognuno di noi è integro, ovvero 

completo in tutte le sue parti, luci e anche ombre che ci appartengono e non possono essere 

lasciate fuori 

Se ciò che vediamo/sentiamo negli altri è fonte di informazione, bene, significa che possiamo 

cogliere quell’informazione e valutarla col dovuto distacco e senza pregiudizio, ma se ci suscita 

un’emozione c’è proiezione; e più l’emozione è forte, più ciò che abbiamo represso e che, in 

quell’emozione, si riflette, sarà radicato e ci apparterrà. Saremo così in grado anche di riconoscere 

che l’avversione e l’attaccamento eccessivi non sono generati dall’ambiente, ma da noi stessi. 

Metodo The Work – Byron Katie (15) 

Si tratta di una tecnica per aiutare le persone a percepire le ombre relazionali che generano le 

proiezioni. È basata su una serie di domande e di interazioni con le successive risposte. Il cliente è 

invitato a compilare un form iniziale in cui descrivere, con frasi semplici, la situazione che lo 

addolora. Ne risulteranno 6 diverse frasi, ognuna delle quali sarà poi indagata con 4 domande. Gli 

esempi che seguono (tratti dal sito www.thework.com citato in bibliografia) illustrano il foglio da 

compilare, la sequenza delle quattro domande chiarificatrici e come impostare l’interazione col 

cliente. Apparentemente semplice, ma in realtà si rivela di non facile gestione poichè siamo abituati 

a ragionare all’opposto. I risultati sono sempre molto profondi e aprono nel cliente scenari a cui 

solitamente non aveva mai pensato e di cui non aveva percezione alcuna. 

 

 

                                                           
(15) Per approfondimenti e materiale didattico anche in italiano consultare il sito www.thework.com  

http://www.thework.com/
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Energie sottili – modulo base 16 

 

Energie dense ed energie sottili, concetti base 

1. L’universo è energia e la materia altro non è che una manifestazione energetica 

2. L’energia è un concetto ben più ampio di quello fino ad oggi dimostrabile e riconosciuto dalla 

scienza ufficiale (es.: gravità, luce, calore, magnetismo, radiazioni ecc.) 

3. Esiste una forma di energia che è alla base della vita 

4. La mente dell’uomo è un’espressione di questa energia 

5. La nostra coscienza è focalizzata sull’esperienza di vita di cui abbiamo consapevolezza, ma è 

attiva, attraverso stati vibratori diversi, anche in altre dimensioni di cui non ci rendiamo conto 

6. Nella nostra esperienza quotidiana non ci è dato di cogliere appieno le specificità di un mondo 

pluridimensionale, ma siamo costretti a ricondurle alla nostra matrice di coscienza basata sulle 

tre dimensioni a noi note (lunghezza, larghezza, altezza o profondità); se, ad esempio, vivessimo 

in un ipotetico mondo a sole due dimensioni non avremmo coscienza della terza e 

percepiremmo il passaggio di una sfera nel nostro piano d’esistenza come l’apparizione di un 

punto che si allarga in un cerchio fino a raggiungere un diametro massimo, per poi tornare un 

punto e scomparire. 

 

Percepiamo la realtà esterna tramite i sensi ed è sulla base dei segnali che questi trasmettono al 

cervello che ci formiamo un’immagine mentale di quello che ci circonda. Ci sono percezioni, a volte 

sporadiche a volte ricorrenti, che esulano dall’ordinario livello percettivo: di vario tipo e natura, 

vengono grossolanamente definite come “extra-sensoriali”. Se non ci facciamo suggestionare 

dall’idea che si tratti di qualcosa di magico, quindi irreale o irraggiungibile, ci renderemo conto che 

tali percezioni sono abbastanza comuni, ma il più delle volte le soffochiamo negandone l’esistenza 

o l’importanza. La dimensione extra-sensoriale più facilmente raggiungibile è quella delle cosiddette 

“energie sottili”, così chiamate in contrapposizione alle altre forme d’energia comunemente note 

(energia termica, elettrica, magnetica, gravitazionale, radioattività, calore ecc.), le “energie dense”. 

Argomento questo su cui regna ancora parecchia confusione dovuta al fatto che le conoscenze che 

oggi ne abbiamo sono, nella grande maggioranza dei casi, di origine ed estrazione lontane dai canoni 

classici della scienza ufficiale: le grandi tradizioni antiche, in particolare indiana e cinese, le tradizioni 

esoteriche occidentali, le esperienze di chiaroveggenti e sensitivi (sebbene in forma molto confusa) 

ed infine alcuni esperimenti di ricercatori contemporanei. 

 

Con il termine “Energie Sottili” intendiamo quindi quella gamma di energie che, diversamente dalle 

citate forme d’energia universalmente accettate, non sono ancora riconosciute dalla Scienza 

Ufficiale, ma che hanno comunque effetti, positivi o negativi, su tutti gli organismi viventi. Piante, 

animali, l’uomo. Nel corso della storia e ovunque nel mondo sono state studiate e ad esse si 

riferiscono i termini come “Prana”, “Qi”, “Ki” “Orgone”, e “Forza vitale”.  

                                                           
(16) Estratto da “Energie Sottili e Reiki – Tesi per Attestazione in Operatore Olistico”, S. Catellani, Il Volo della Libellula 2016 
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Prana 

Il termine Prana in sanscrito significa «vita» ed è anche inteso come «respiro» e «spirito».  

Secondo la fisiologia induista, tutti gli esseri viventi, in quanto tali, sono dotati di Praṇa, la cui 

conservazione deriva dal corretto svolgimento di tutte le funzioni psicologiche, emotive e 

fisiologiche necessarie al mantenimento armonico dell'equilibrio interiore. Secondo tale filosofia, 

uno dei modi più evidenti attraverso cui gli esseri viventi ottengono Prana è dato dalla respirazione 

che veicola, oltre all'ossigeno (elemento grossolano) anche la vitalità (elemento sottile), tratta 

dall'aria. 

 

Qi o Ki 

Il termine Ki è presente sia nella lingua giapponese che in quella cinese, le traslitterazioni 

nell'alfabeto latino non sempre risultano univoche e possono portare ai termini: Ki per il giapponese, 

C'hi o Qì (a seconda del metodo utilizzato) per il cinese.  

Esprime il concetto delle energie fondamentali dell'universo, di cui fanno parte la natura e le 

funzioni della mente umana. Nell'antica Cina, poiché era visto come la forza che originava tutte le 

funzioni fisiche e psicologiche, il concetto di Ki venne ampiamente utilizzato nella medicina 

tradizionale cinese, nelle arti marziali ed in molti altri aspetti della vita. 

 

Orgone 

È un termine coniato dallo psichiatra e psicoanalista Wilhelm Reich (1897-1957) per definire una 

ipotetica forma di energia che descrisse in alcuni esperimenti pubblicati alla fine degli anni trenta. 

Egli affermò che l'energia dell'orgone (o energia orgonica) permeava tutto lo spazio, era di colore 

blu e che certe forme di malattia erano la conseguenza dell'impoverimento o del blocco dell'energia 

all'interno del corpo. La teoria dell'orgone fu ritenuta inattendibile da tutta la comunità scientifica 

ufficiale in quanto incompatibile con le conoscenze scientifiche del tempo e priva di conferme 

sperimentali. La scoperta di Reich avvenne in seguito ai suoi studi in ambito psichiatrico e sessuale; 

cercando di trovare una spiegazione per l'origine delle malattie psichiche, ritenne inizialmente che 

esse fossero dovute a fattori fisici; in seguito si convinse che esistesse una dualità materia/energia, 

di natura fino a quel momento sconosciuta, che ritenne essere la base della vita, e che le malattie 

psichiche fossero una patologia di tipo "energetico". Egli battezzò questa forma di energia orgone, 

in quanto ipotizzò una correlazione funzionale tra il fluire dell'energia nel corpo umano e l'orgasmo 

(da cui appunto deriva il termine "orgone"). 

 

Forza vitale 

Elemento centrale della corrente di pensiero detta vitalismo. Esalta la vita intesa principalmente 

come forza vitale energetica e fenomeno spirituale, al di là del suo aspetto biologico materiale. Il 

vitalismo ritiene che i fenomeni della vita, costituiti da una "forza" particolare, non siano 

riconducibili interamente a fenomeni chimici. In particolare che non siano caratterizzati da una netta 

demarcazione tra l'organico e l'inorganico e che la vita sulla terra abbia avuto un'origine divina, non 

solo da un'evoluzione spontanea iniziata milioni di anni fa, come sostengono i biologi 

contemporanei. 
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Le energie sottili e l’essere umano 

Nonostante a tutt’oggi, ancora non esistano o siano accettati strumenti di rilevazione diretta delle 

energie sottili e, pertanto, della loro influenza sull’organismo e sulla psiche, una significativa mole 

di lavori, condotti con razionalità e accuratezza, ne palesa l’esistenza. Recenti articoli di scienziati 

“ufficiali” e di fama internazionale dimostrano matematicamente come i fotoni (i “costituenti 

quantici” dell’energia, sia densa che sottile) siano in grado di trasportare, “annidate” nei propri stati 

vibrazionali, informazioni indispensabili per il funzionamento della nostra realtà. 

Le energie dense, come luce, calore, gravità alimentano i processi biochimici e danno forma e 

sostanza alla realtà, le energie sottili trasportano le informazioni più complesse e sofisticate per il 

perfetto funzionamento, armonico e sinergico, delle strutture vitali organizzate: dalla singola cellula 

agli organismi complessi. Per tutto questo con il termine “energie sottili” ci si riferisce 

prevalentemente alle bio-energie che presiedono e sostengono lo sviluppo di ogni essere vivente. 

Nella complessità infinita del corpo umano la circolazione energetica è assicurata da una struttura 

articolata e ramificata che raggiunge ogni singola cellula e le mantiene in coerenza rispetto alle altre 

deputate ad avere lo stesso ruolo.  

Il corpo umano è governato da due grandi correnti: la corrente di Manifestazione e la corrente di 

Liberazione. Se ne prendiamo in considerazione la polarità energetica, l'uomo è posto tra cielo e 

terra, i piedi sono a contatto con il suolo e con la materia, mentre il capo si protende verso lo spazio 

infinito dell'universo. È in posizione eretta, verticale, il suo corpo forma un'asse attraverso cui scorre 

l'energia dall'alto verso il basso e dal basso verso l’alto. Per funzionare bene l’energia deve 

attraversarlo in armonia, rifornendo incessantemente tutti i centri energetici corporei.  

La corrente che va dal cielo alla terra è detta di Manifestazione, contribuisce a concretizzare i 

progetti, materializzare i bisogni e realizzare i desideri. La corrente che va dalla terra al cielo è detta 

di Liberazione, conduce all'illuminazione e alla sublimazione delle energie terrestri e materiali. 

Quando queste due energie che regolano materia e spirito sono in disequilibrio generano un blocco 

al livello del centro energetico corrispondente, solitamente un chakra.  

Un essere umano, per essere sano, ha bisogno che le correnti di base siano in equilibrio. Il punto di 

incontro delle correnti di Manifestazione e Liberazione è il chakra del cuore. Nel cuore si incontrano 

la materia e lo spirito, il chakra del cuore è il luogo dove l’Uomo ha la possibilità di sciogliere ogni 

blocco e ogni conflitto attraverso l’amore e il riconoscimento della sua vera identità. 

Così come le dense, anche le energie sottili possono interagire con il corpo umano portando 

beneficio o detrimento. Avremo quindi due forme di interazione: 

 Energia PURA, che attiva e nutre il corpo e che riceviamo in grandi quantità dal pianeta, dalle 

piante, dal sole e dall’intero cosmo; es.: molti alberi hanno la capacità di trasmutare le energie 

negative del terreno/sottosuolo in energie vitali 

 Energia CONGESTA, che rallenta e/o squilibra il funzionamento sottile dell’aspetto bioenergetico 

corporeo e di conseguenza porta a indebolire il corpo fisico, è anch’essa presente in natura (es.: 

falde sotterranee, radiazioni di fondo, organismi viventi alterati, ecc.) e in più si aggiungono i 
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sottoprodotti energetici delle attività umane (onde radio, raggi x, campi magnetici, certi suoni, 

stati psichici alterati, ecc.)    

 

L’energia pura è caratterizzata da frequenze armoniche che enfatizzano in modo coerente il campo 

associato, ed è promotrice di vita, mentre l’energia congesta è data da frequenze contrapposte che 

annullano gli effetti positivi, lasciano dei segnali incompleti e sono incompatibili con la vita. 

 

L’Essere Umano, corpo fisico e corpi sottili 

Il nostro corpo fisico è reso vivo e vitale da una struttura energetica generalmente invisibile, ma 

reale, fatta di forza vitale, ovvero di energia sottile. Questa energia è costituita da campi 

elettromagnetici ultradeboli ed è mente e memoria di guida del corpo fisico, dei suoi organi e dei 

suoi sistemi vitali. È anche la banca dati degli stati di coscienza, delle emozioni, dei pensieri e della 

creatività. Ogni corpo sottile è un sistema di circolazione energetica che trasporta informazioni e le 

scambia sia con gli altri che con il mondo esterno; se sono sani e carichi di energia anche il corpo 

fisico è sano e pieno di benessere, ma se si squilibrano, prima o poi, compariranno sintomi 

sgradevoli, malesseri e, infine, malattie. 

Nell’essere umano si contano da 5 “corpi” di diversa natura e stati vibratori differenti che hanno il 

compito di gestire la parte fisica, eterica, emozionale, mentale e spirituale. I corpi sottili permeano 

e avvolgono il corpo fisico. Se funzionano bene e interagiscono correttamente tra loro permettono 

all’uomo di godere di buona salute e di svolgere il proprio percorso karmico. Se invece sono 

perturbati da traumi o insulti fisici o esoterici, emozioni violente o negative, interferenze relazionali 

e psicologiche, subiscono delle modifiche che a loro volta si ripercuotono sul corpo fisico, 

provocando disfunzioni nelle aree corrispondenti e arrivando a far ammalare organi e sistemi. Anche 

la mente ne è influenzata, ci propone di continuo idee e soluzioni, rivive le situazioni e, se i corpi 

sottili sono in equilibrio, orienta i pensieri in direzione positiva.  
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I 5 corpi principali dell’Essere Umano: 

1. Fisico 

2. Eterico 

3. Emozionale 

4. Mentale 

5. Spirituale 

 

Alcuni sono a loro volta divisi in 

superiori e inferiori, i testi citati in 

bibliografia ne danno ampia 

descrizione.  

Corpo Fisico 

E' l'involucro più grossolano, denso e consistente. È formato da atomi e cellule mantenute in vita 

dall’energia vitale che emana dai corpi sottili. Secondo varie filosofie orientali è quando viene a 

mancare la presenza dei corpi sottili che il corpo fisico cessa di esistere e va incontro alla 

disgregazione fisiologica. Ciò che accade al momento della morte. 

Corpo Eterico 

È formato di Energia Vitale e quindi meno grossolano del corpo fisico. Per essere vivo, un corpo deve 

essere pervaso di "forza vitale". Il corpo eterico fa si che le sostanze e le forze del corpo fisico si 

manifestino nella crescita, nella riproduzione, nella circolazione interna dei fluidi; è costruttore e 

formatore del corpo fisico, il suo abitatore e architetto. Si può dire che il fisico è un'immagine o 

un'espressione del corpo eterico. Può essere percepito sotto forma di vibrazione o calore e 

mantiene il corpo fisico in contatto con l’involucro successivo. Da ciò deriva la grande importanza 

delle emozioni nel processo di guarigione. 

Corpo Emozionale 

Sfugge definitivamente alla percezione dei normali sensi, funge da intermediario tra il corpo eterico 

e i corpi superiori, può essere associato alle funzioni della mente cosciente e dell'inconscio. Questo 

corpo si estende nel tempo e nello spazio, può determinare fenomeni di ogni tipo. È detto anche 

corpo astrale ed è composto da astrale inferiore e astrale superiore  

Corpo Mentale  

Sede della coscienza più evoluta, della consapevolezza, dell'intuizione, del discernimento. E' 

composto da vibrazioni energetiche più sottili rispetto ai precedenti. 

Il corpo mentale è parte di una sconfinata dimensione di attività mentali comune a tutta l'umanità: 

il Corpo Mentale collettivo. Qui albergano le forme pensiero più comuni, la cui durata varia in base 

alle identità etniche e socio-religiose delle popolazioni, dalle migliaia di anni come i "10 

Comandamenti" a pochi anni o mesi come le mode. 
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Corpo spirituale 

È composto essenzialmente da vibrazioni positive di beatitudine, pace e saggezza ed è il più 

prossimo all’Atman, la parte divina che abita nella dimensione umana: l’anima, indistruttibile, 

immortale. Il vero Sé, sede di guarigione profonda e illuminazione. 

 

L’Essere Umano, centri energetici del corpo fisico 

Hara 

Si trova due dita sotto l'ombelico ed è considerato la fonte primaria della vita ma anche la porta 

d'accesso alla morte: è qui che l’energia fluisce durante l’esistenza ed è da qui che defluisce sei mesi 

prima della morte naturale.  

In metafisica l'Hara ha la forma di una sfera con un nucleo vuoto da cui fuoriesce l'energia. È come 

un generatore di elettricità che viene poi distribuita in tutte le parti della macchina uomo. Per fare 

questo servono conduttori elettrici che la trasportino: i canali Nadi. Ha infine bisogno di 

trasformatori che regolino l'intensità dell'energia per portarla a frequenze vibrazionali diverse, 

maggiori o minori: i chakra.  

C’è quindi un percorso ben definito: l'energia parte dall'Hara, attraversa il canale centrale, incontra 

i chakra e da questi, tramite i canali Nadi, viene distribuita agli organi e ai corpi sottili. Percorso che 

si attiva autonomamente sin dal momento della nascita, quando, subito dopo il taglio del cordone 

ombelicale (durante la gestazione trasmette il nutrimento, sia fisico che energetico) l'Hara comincia 

a zampillare come una sorgente e l’energia si muove e in modo naturale verso organi, corpi sottili e 

centri energetici. 

Canali Kundalini 

Con Kundalini si intende un'energia residuale della creazione (meglio nota come shakti) che si trova 

in ogni essere umano. In particolare corrisponderebbe alla "forza generativa", in contrapposizione 

alle altre due forme di energia tradizionali cioè Prana (o energia vitale) e Fohat (o energia di 

movimento). 

 

L'Energia Kundalini passa attraverso i tre principali canali 

Nadi all'interno della colonna vertebrale. Tutti e tre i canali 

partono dal fondo del coccige (dalla base della colonna 

vertebrale). La Nadi che passa attraverso il canale centrale 

della colonna vertebrale si chiama Sushumma. La Nadi Ida 

arriva dalla parte sinistra dell'organo genitale sale lungo il 

lato sinistro e arriva alla narice sinistra (energia mentale, la 

Luna, bianca o blu, energia yin femminile, ricrea le energie 

del cervello, influenza la respirazione). La Nadi Pingala 

giunge dalla parte destra (energia vitale, il Sole, rossa, yang 

energia maschile da vitalità potenza maschile). Tutte e tre 

le Nadi si incrociano nel chakra Svadisthana. Il movimento 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpldHZ6KXNAhUB2RQKHSiUAdsQjRwIBw&url=http://yogafacile.it/corso-di-sahaja-yoga-online/vii-i-canali-energetici/&psig=AFQjCNG9CX47WHJmL6-Ra5R2AUrc9E6SIQ&ust=1465935043411379
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successivo dell'Ida e della Pingala è un alternato incrociarsi in ogni chakra. I tre canali terminano nel 

chakra Ajna al livello dell'epifisi. 

Chakra  

Chakra, tradotto dal sanscrito, vuol dire Ruota, perché frontalmente il suo cono ne ha l'aspetto. 

Cono formato dall'intreccio dei flussi energetici che, in base alle intersezioni, creano dei vortici più 

o meno grandi.  

I chakra sono l'anello che collega il corpo fisico al mondo 

energetico, canalizzano l'energia all'interno dei corpi 

sottili, permettono di mantenere l’equilibrio fisico, 

mentale e spirituale. Nel corpo umano ci sono circa 80.000 

chakra ma si citeranno solo i più importanti, a maggiore 

portata energetica e situati presso i principali organi e 

ghiandole del nostro corpo. Potremmo definire i chakra 

come i centri nervosi dei nostri corpi sottili. 

Ogni Chakra è doppio, vale a dire che, rispetto al corpo, ha 

un cono anteriore e uno posteriore. La parte anteriore 

corrisponde all'emotività della persona, la posteriore la 

volontà. Unica differenza: il primo e il settimo chakra sono 

rivolti rispettivamente verso il basso e verso l'alto. Alcuni 

autori sono dell'idea che siano in realtà un unico chakra 

collegato.  

Nel seguito caratteristiche e note associate ai 7 Chakra principali. 
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1-Muladhara 

E' il chakra della radice, del radicamento e della sopravvivenza, si trova tra l'osso pubico e il coccige. 

È la base, la nostra connessione primaria all'esistenza terrena, la localizzazione tra ano e genitali 

esprime la "volontà corporea di essere". Tutte le abilità acquisite nella prima evoluzione dell'uomo, 

l'istinto di ricerca del cibo, di sopravvivenza della specie, risiedono nel primo chakra. Rappresenta 

l'uomo preistorico. Un primo chakra armonico è di fondamentale importanza, rappresenta le 

fondamenta, la base per elevarsi all'alta coscienza. Permette di fare esperienze profonde.  

Il 1° e il 7° chakra sono in stretta relazione, l'energia celeste entra nel nostro corpo dal 7° chakra e 

viene indirizzata verso la terra per mezzo del 1° chakra. Nel medesimo istante il 7°chakra applica il 

processo inverso portando l’energia verso il cielo. Se il primo chakra non è in uno stato di salute 

ottimale è facile percepire sensazioni di incertezza e di difficoltà nella nostra quotidianità.  

2-Svadishtana 

A livello evolutivo è associato allo nascita delle prime comunità, i comuni. 

Dopo essersi evoluto nella sua ricerca di spazio, cibo e sopravvivenza, il bambino inizia ad aprirsi alle 

prime amicizie, agli altri individui, cercando un contatto fisico, una relazione. 

È caratterizzato da un flusso ciclico alternato, una sorta di respirazione verso l’interno e verso 

l’esterno che consente al corpo sottile di rigenerarsi in armonia. Localizzato nella regione dell'Hara, 

2-4 cm. sotto l'ombelico, è legato ad aspetti riproduttivi, alla propagazione della specie, alla 

sessualità. Ha a che fare con il piacere, la creatività, la bellezza, l'istintualità, le scariche emozionali 

ed è anche collegato all'intuizione. 

3-Manipura 

E' situato all'incirca pochi cm sopra l'ombelico, in corrispondenza del plesso solare, il livello evolutivo 

corrisponde alla nascita delle gerarchie, delle monarchie. Localizzato presso la "bocca dello 

stomaco" - plesso solare - è il chakra della vitalità, del desiderio, dell'emozione pura, della 

razionalità, dell'azione concreta, della manifestazione, della volontà di potenza, della realizzazione. 

Il suo equilibrio è fondamentale per mantenersi in armonia con se stessi e con il mondo. 

4-Anahata 

L'energia del cuore è amore, accettazione; lo spazio di azione è il vuoto. Alla base dell'amore 

incondizionato c'è l'accettazione di noi stessi, così come siamo e degli altri, senza volerli cambiare. 

ll cambiamento può avvenire soltanto in noi stessi, quando avremo riconosciuto tutti i nostri aspetti, 

liberato il cuore dalle sue cicatrici, dai traumi affettivi che abbiamo represso, e potremo 

intraprendere un percorso di guarigione e di crescita personale. 

Localizzato al centro del torace nei pressi del cuore fisico è il ponte, il cuore spirituale. È la sede 

dell'amore totale e incondizionato; trasforma le energie dei primi tre chakra in disponibilità ad 

essere. Il piano del cuore è il passaggio inevitabile per l'evoluzione spirituale dell'Uomo: esso reca 

in sé la forza, la fiducia e la possibilità di trascendere l'egoismo, la presunzione e l'importanza 

personale.  
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5-Vishudda 

Chi si trova in perfetta armonia con questo chakra sarà una persona calma, serena, pura e con voce 

melodiosa. Chi vive in sintonia con questo chakra cercherà la conoscenza vera, senza influenze 

culturali. 

Nel quinto chakra sono presenti le tracce dei precedenti centri energetici e dei loro relativi corpi 

sottili, li controlla per mezzo di un insieme di cinque anelli energetici che circondano la gola, negli 

strati più esterni vi sono informazioni personali (inerenti la personalità dell'individuo), gli strati più 

profondi presentano informazioni relative alla collettività umana: 

1. Sopra la clavicola -> Specie e razza umana, istinti primari. 

2. Fra la clavicola e la laringe -> Unione con gli altri, tutto il panorama storico dei legami, tribù, 

gruppi, famiglie, clan. 

3. Pomo di Adamo -> impronta dell'integrità, giochi di parte sia attivi che passivi, sia controllando 

che subendo, nascita monarchie, società, gerarchia. 

4. Pomo di Adamo e la mascella -> informazioni per il funzionamento del corpo mentale e del 

cuore, evoluzione umana sotto il profilo della qualità dell'amore umano. 

5. Poco sotto la mascella -> coordina gli altri quattro, le loro funzioni e le interazioni. 

Dentro i cinque anelli è situata la capacità di modificare e creare di continuo le nostre esperienze di 

vita, per questo l'affermazione "io sono Responsabile" ha il potere di modificare e creare: Respons-

Abilità = capacità di Rispondere, libertà di decidere. E' nel 5° Chakra che può avvenire il 

Cambiamento, tramite l'accettazione e l’acquisizione delle proprie responsabilità. Il chakra della 

gola sovrintende alla comunicazione, all'espressione della propria personalità all'interno di un 

contesto sociale e culturale. Tirar fuori, manifestare, condividere, comunicare ciò che fa parte del 

proprio mondo interiore: contenuti, sentimenti, emozioni, talenti, etc.  

6-Ajna 

La sua qualità è la capacità di vedere ciò che non può essere visto con gli occhi fisici. ll terzo occhio 

ci permette di vedere lo scorrere della vita da un'altra angolatura, con una visione più ampia e 

profonda. 

La Consapevolezza è la capacità di vedere, di prestare attenzione a qualsiasi aspetto dell'esperienza 

umana. E' la capacità di sentire tutto ciò che c'è. Rallentare un atto che solitamente è svolto in modo 

automatico, come il bere il mangiare ecc. può aumentare notevolmente la consapevolezza. 

La luce della consapevolezza porta vitalità interiore e senso pieno della vita, aiuta inoltre a sciogliere 

modelli cristallizzati rigidi. Il "terzo occhio", così chiamato perché situato tra gli occhi fisici, sulla 

fronte, o "sensibilità psichica" è la sede della comprensione totale di ciò che si percepisce. È il luogo 

della sensibilità intuitiva, dell'accesso alla conoscenza e del riconoscimento del vero Essere; è 

l'organo che permette di vedere dentro e oltre la realtà fisica, anche ad occhi chiusi. Per valorizzarne 

appieno le potenzialità è fondamentale che anche il 2° chakra (le emozioni collegate alla mente) e il 

4° chakra (l'autenticità del sentire) e, per estensione tutti i chakra, siano armonici. 
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7-Sahasrara 

Il nome significa “moltiplicato per mille”, è chiamato anche Chakra della corona, il simbolo è il Loto 

dai mille petali, è localizzato al di sopra della fine della nadi Sushumna ed è collegato, come con un 

ponte, al 1° chakra per far fluire l’energia tra cielo e terra. Corrisponde alla "fontanella", alla 

sommità del capo; è chiamato anche chakra corona e connette l'umano allo Spirito, alla Totalità. Un 

ampio grado di apertura di questo chakra (e la consapevolezza che ne deriva) conducono alla 

completezza dell'Essere, al sentire l'Unità di tutte le cose del Creato (Io so, Io sono nell'Uno, nel 

Tutto). 

L’Essere Umano, centri energetici extracorporei 

Sono punti di contatto, comunicazione e ricezione d’energia sottile pura da dimensioni più elevate 

di quella in cui ci troviamo abitualmente. Energia che contiene informazioni interpretate dal cervello 

sotto forma di intuizioni, idee, ispirazioni, sogni. 

Si tratta di 7 centri nel Canale Superiore o Celeste e 7 centri 

nel Canale Inferiore o Tellurico. Come illustra la figura a 

fianco, ognuno è intimamente connesso con un Chakra e con 

il corrispondente corpo sottile, si attivano prevalentemente la 

notte, durante il sonno profondo (fase Delta). 

I CeC tellurici ricevono l’energia dalla terra e la convogliano in 

senso ascensionale verso i ck posteriori, sono legati alla salute 

fisica. 

I CeC celesti ricevono energia dall’Universo e la convogliano in 

senso discendente verso i ck anteriori, sono legati 

prevalentemente alle emozioni/relazioni. 

 

 

 

 

Tecnica per la misura delle energie sottili 

Per sentire e misurare le energie sottili l’uomo dispone di uno strumento formidabile, semplice ma 

estremamente sofisticato e attivabile senza necessità di ricorrere a particolari attrezzature: se 

stesso.  

La tecnica è chiamata “Palming” poiché si basa appunto sulla percezione dell’energia con i palmi 

delle mani. È una capacità innata, ma dimenticata che è possibile a chiunque riattivare grazie ad 

esercitazioni guidate. Portano prima ad averne consapevolezza, poi ad acquisire familiarità con le 

sensazioni che ne derivano, fino a far apprezzare la possibilità di percepire i flussi energetici che si 

vogliono misurare. 
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Le esercitazioni si basano su diverse prove che 

puntano a far conoscere prima e sperimentare poi 

le sensazioni che si percepiscono avvicinando e 

allontanando le mani o comunque portandole in 

situazioni tali da trarre istruzioni sul 

comportamento percettivo.  

 

 

Ad istruzione avvenuta si inizia a percepire l’energia come 

una sorta di ispessimento dell’aria fino quasi impedire 

ulteriori movimenti delle mani. Nella sua esecuzione ha 

molte analogie con i test Kinesiologici. In bibliografia sono 

riportate descrizioni particolareggiate del percorso di 

addestramento.  
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Alimentazione naturale 
 

È un tema su cui già sono stati scritti fiumi d’inchiostro, altri lo saranno in futuro e lungi da me l’idea 

di aggiungere un ulteriore mini trattato sull’alimentazione quando ognuno di noi tra riviste, libri e 

on-line può davvero trovare di tutto e di più. 

Tra le lezioni del corso di Counseling olistico, una ha riguardato l’alimentazione naturale o, per 

meglio dire, l’alimentazione a corretto supporto di un percorso di crescita personale. Nella lezione, 

già di per se interessante, una frase mi ha colpito ed è la ragione per cui ho inserito questo capitolo:  

“Un’alimentazione corretta genera centratura” 

“Un’alimentazione sbagliata vanifica le potenzialità dei percorsi olistici” 

Il rischio quindi è che, adottando un’alimentazione scorretta, si arrivi addirittura al punto di 

annullare, azzerare un lavoro energetico/emozionale nonostante sia perseguito con le migliori 

intenzioni. In sostanza significa rendere inutile il lavoro del Counselor Olistico.   

 

Nel seguito alcuni concetti indicativi (e assolutamente non esaustivi!) a corredo di quanto sopra. 

Organi e funzioni 

 Ognuno di noi ha la sua “banca del calcio” il calcio si accumula fino ai 35 anni, poi è da 

amministrare  

 La fase anabolica, di crescita, è fino a 21-25 anni, poi c’è la fase catabolica che richiede proteine 

solo per il mantenimento 

 Il mal di testa è come la pelle, non è mai a se stante, ma è il riflesso di uno o più organi e nel 90% 

dei casi è il fegato 

 Il fegato governa l’utero,  

 La milza/pancreas governa le ovaie 

 Il rene gestisce l’acqua e contiene l’energia ancestrale, la stanchezza deriva da fegato affaticato, 

ma l’energia principale è nel rene 

 Energia ancestrale, alla nascita =100, alla morte =0, si rigenera con il sonno notturno (consigliato 

coricarsi entro le 23) 

 

Alimenti 

 La carne rossa genera aggressività, radicamento (può far bene a chi ha la testa per aria) 

 Lo zucchero è disperdente, genera deconcentrazione 

 Le radici contribuiscono al radicamento, costanza d’intenti 

 Le foglie sono aperte rispetto ai rami, sono nell’aria, contribuiscono alla leggerezza d’animo 

 L’acqua è sempre legata alle emozioni 

 La frutta  

o Se piccola porta contrazione 

o Se grande porta espansione 

o Per chi è molto emotivo è meglio la frutta piccola che concentra  
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o Per chi è molto rigido è meglio la frutta grande che espande 

o La mela è il frutto più equilibrato 

o La forbice dimensionale è molto ampia, va dal mirtillo all’anguria  

o La stagionalità genera prodotti consoni alla temperatura di quel periodo, se troppo 

espandenti (estivi) non vanno bene in inverno, meglio, se proprio si deve, cose invernali 

in estate 

 Le verdure  

o Se radice porta contrazione 

o Se foglia porta espansione  

o La stagionalità è come per la frutta 

o Le solanacee vengono da climi caldi, contengono alcaloidi e sono raffreddanti; nel lungo 

periodo se assunte in quantità rilevanti possono causare l’intossicazione del sistema 

nervoso 

o La clorofilla verde della foglia si trasforma in emoglobina rossa nel sangue 

 La carne  

o è energeticamente consigliato alimentarsi con proteine di animali lontani dall’uomo nella 

scala evolutiva, meglio quindi fino a pesce e volatili, sono più facili da scomporre durante 

la digestione ed evitare bovini, suini, ovini 

 I cereali 

o Nel chicco c’è la potenzialità della pianta, è compatto, dà forza e porta in se la flessibilità 

della spiga 

o Il pane ideale è la forma tonda da 1kg perché all’interno rimane “vivo” e continua a 

rilasciare enzimi per molto tempo, fino a una settimana 

o L’eccesso di farina causa una sorta di colla che aderisce alle pareti intestinali 

compromettendone l’impermeabilità il che causa il passaggio di macro molecole che a 

sua volta generano intolleranze, allergie, patologie autoimmuni 

 I legumi 

o Sono la fonte per eccellenza di proteine vegetali 

o Hanno forma simile al rene che detiene l’energia ancestrale  

o Sono diuretici e, tranne la soia, riscaldanti 

o In genere quando sono cotti più a lungo hanno un’azione più riscaldante (adatta 

all’inverno), se la cottura è più breve è adatta all’estate  

o La soia è il più ricco e completo (gli altri vanno associati ai cereali) 

 Il sale 

o Il sale è cristallino, dà forma e irrigidisce, se assunto moderatamente tonifica 

o Il sale serve, ma nel modo giusto, se assunto in eccesso causa rigidità, la scarsità genera 

atonia e stanchezza 

o È consigliato l’uso solo per la cottura, a crudo è più opportuno il gomasio (1 parte di sale 

marino per 5-20 parti sesamo) 

o Il sale marino integrale grigio (dal Mar Mediterraneo o dall’Oceano Atlantico) è migliore 

di quello bianco raffinato 

o Il sale rosa dell’Himalaya è più delicato e dà meno ritenzione idrica 
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o Il sale nero è ok per i reni 

 I sapori 

o Il dolce porta espansione, corrisponde alla milza 

o Il salato porta contrazione, corrisponde ai reni 

o L’amaro corrisponde al cuore 

o L’acido scioglie, corrisponde al fegato 

o Il piccante scioglie, corrisponde ai polmoni 

 

Anche la salute psichica è condizionata dall’alimentazione, se osserviamo i 4 elementi della MTO 

(Medicina Tradizionale Occidentale), aria, acqua, terra, fuoco (17), troviamo interessanti 

connessioni: 

 

 Il Fuoco trasforma con la cottura, è energia, giovinezza, capacità di amare (passione), capacità 

di analisi percezione e sintesi; brucia l’eccesso, porta vitalità; governa i sistemi cardiocircolatorio 

e nervoso, l’eccesso è dannoso perché non c’è moderazione, ma tendenza all’espansione; per 

contenere servono, in contraltare, verdura, frutta, foglie verdi, ravanelli, sostanze piccanti 

 L’Acqua è opposta al fuoco, assorbe e contiene, trasporta e connette; adattabilità ed 

eliminazione; è legata al mondo emozionale, raffredda e rallenta, è necessaria alla vita; in 

eccesso tende a stagnare; governa l’apparato urinario, il danno viene da eccesso di liquidi e 

frutta acida fuori stagione, eccesso di sale e proteine animali; i rimedi sono le verdure compatte 

(radici) 

 L’Aria è volatile, impercettibile, come il fuoco, ma ha in se un po’ di umidità, è pensiero e 

immaginazione, dà importanza ai pensieri e alle idee; porta meno emotività rispetto all’acqua; 

governa l’apparato respiratorio, il danno è dato da eccesso di freddo/crudo; meglio alimenti 

cotti che portano calore; per rimediare vanno bene il cavolo che contiene zolfo e i broccoli, 

antiossidanti  

 La Terra è salvezza, staticità, passività, sicurezza e concretezza, realizzazione della materia; è 

l’età adulta, la memoria, il mantenimento con amore (anche nei cambiamenti); controlla la 

digestione (milza/pancreas), danno fastidio l’eccesso di secco (cotture al forno e frutta secca) e 

l’eccesso di amaro 

 

Suggerimenti bibliografici  

Alessi A. - Liberi di guarire 

Calloni Williams S. - Il Cibo del risveglio  

Mugnai D. - Alimentazione naturale, lezioni e doc.ne 2016 

Shinya H. - Il Fattore Enzima 

Info online a volontà 

 

                                                           
(17) gli stessi dell’Alchimia, Aer, Aqua, Terrae, Focus, da notare che tutte le tradizioni si basano su concetti analoghi, l’Ayurveda su 3 elementi, la 
MTC – Medicina Tradizionale Cinese su 5 
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Appendice alla parte prima (Definizione di Counselor olistico e Deontologia professionale) 
 

Definizione di Counselor Olistico (18) 

Olistico: dal greco “holos” che significa “tutto, intero, completo, totale (19)”. Il Counselor Olistico è 

uno specialista della relazione d’aiuto che opera con un approccio globale, in un paradigma che 

predilige la visione della persona come un’unica entità energetica che si esprime nei suoi tre piani: 

corpo, mente e spirito.  

Operando su tutti tre i piani, ognuno dei quali è sempre intimamente interconnesso con gli altri due, 

si affianca e integra le tradizionali figure d’aiuto le quali, di solito, interagiscono con l’Uomo per 

comparti separati: il medico per il corpo, lo psicologo per la mente, il prete per l’anima. 

Il Counselor Olistico integra competenze comunicativo-relazionali con metodologie naturali, 

energetiche, artistiche, meditative e, attraverso percorsi esperienziali/creativi favorisce e supporta 

un processo di cambiamento e acquisizione di consapevolezza finalizzato alla crescita della persona.  

Nessuna velleità di “cura” quindi (20), ma capacità di “aiutare l'altro ad aiutarsi” portandolo a ri-

conoscere le proprie risorse e allenandolo a valorizzarle per ritrovare l’armonia nel proprio percorso 

di vita, diventandone protagonista a pieno titolo.  

Deontologia professionale 

Di seguito alcune note basilari cui ogni professionista della relazione d’aiuto è tenuto a seguire, 
anche per esigenze di legge. È fortemente consigliato associarsi ad una organizzazione di categoria 
che, nel suo statuto, elencherà i principi deontologici e le norme che la caratterizzano (21).  Norme 
il cui scopo è di consentire a tutti i soci di lavorare secondo principi di trasparenza, coerenza e nel 
rispetto dei diritti della persona con la quale si inizia un lavoro di ricerca personale.  
 
In termini generali l’attività di Counselor Olistico rientra tra quelle cosiddette “non regolamentate” 
ovvero non organizzate in “Ordini Professionali” e che non necessitano dell’iscrizione a un Albo, ma 
che sono individuate giuridicamente dalla Legge 2/2013 e che possono essere rappresentate da 
una o più “Associazioni Professionali”. 
 
In sintesi il Counselor Olistico è tenuto a: 

 essere consapevole dei propri limiti e potenzialità in tema di competenze professionali; 

 attenersi solo ed esclusivamente al suo ambito di competenze; 

 fornire all’interlocutore informazioni dettagliate sulla propria figura professionale e sul metodo 
che utilizzerà; 

 rispettare la riservatezza, la libertà e l’autonomia del cliente; 

 osservare il segreto professionale, si noti che in caso di lavoro con minori al di sotto dei 14 anni, 
qualora emergano elementi di sfruttamento e/o violenza, il professionista è tenuto a segnalare 
la situazione ai genitori (qualora questi non siano coinvolti) oppure all’Autorità Giudiziaria 
competente; 

                                                           
(18) Dalle lezioni della D.ssa Elisabetta Torrini, docente e direttore della Scuola “Il Volo della Libellula”   
(19) Vedasi www.treccani.it  
(20) Vedasi in merito l’Avvertenza di pag. 5  
(21) a titolo di esempio, la “Scuola Il Volo della Libellula” è associata all’organizzazione UNI-PRO, per dettagli su Codice Deontologico, Statuto e 

informazioni varie suggerisco di consultare il sito www.uni-pro.it  

http://www.treccani.it/
http://www.uni-pro.it/
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 astenersi da qualsiasi discriminazione nei confronti del proprio cliente e dall’intrattenere 
rapporti professionali con clienti con cui ci sia o si sia stabilita una qualsiasi tipologia di 
relazione; 

 rispettare la normativa corrente sul trattamento dei dati personali sensibili e presentare al 
cliente il documento “consenso informato”; 

 informare l’interlocutore sul proprio compenso prima di iniziare l’attività concordata e che può 
interrompere il rapporto in qualsiasi momento se lo ritiene opportuno; 

 mantenersi costantemente aggiornato. 
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Parte seconda, dal mio bagaglio personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…là dove si perde la terra dentro al mare fino quasi al niente… 

…e poi ritorna terra e non è più occidente… 
F. Guccini, Bisanzio 

 

 

 

 

 

 

 

Dal mio bagaglio personale: 

 

Costellazioni sistemiche - 

Omeosinergia - 

Kinesiologia - 

Mudras -  

Logosintesi - 

Energie Sottili avanzato - 
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Costellazioni sistemiche  

 

Il metodo nasce da intuizioni di Bert Hellinger, psicoterapeuta di origine tedesca, che lo ha 

sviluppato nel secondo dopoguerra a seguito di osservazioni e studi di riti e procedure sciamaniche, 

tribali, ecc. incontrate durante un lungo periodo di esplorazioni antropologiche tra i popoli di Sud 

America e Africa. 

Il medium delle costellazioni è di cogliere la realtà psichica del richiedente e tradurla in una 

rappresentazione tridimensionale che si sviluppa attingendo informazioni dal campo morfico che si 

forma tra i partecipanti.  

Il focus è di sciogliere i legami, gli “irretimenti” che costringono il richiedente a comportamenti 

spesso iterativi che appartengono non tanto al proprio essere ma cogenti con la situazione che lo 

ha portato alla costellazione e liberarlo verso se stesso affinchè possa condurre al meglio la “sua” 

vita. 

Le leggi che governano le interazioni tra i membri del sistema sono dette “Ordini dell’Amore”.  

 Ordine di Appartenenza; tutti i membri di un sistema hanno ugual diritto di appartenervi, 

qualora un membro sia escluso e/o dimenticato, il sistema ne “pretende”, energeticamente 

parlando, il reintegro e di ciò sarà “incaricato”, se impossibile fare diversamente, un 

discendente, anche di diverse generazioni più avanti, che rivivrà in tutto o in parte le esperienze 

che hanno portato l’antenato all’esclusione 

 Ordine di Sussidiarietà; il sistema è retto da un ordine gerarchico non scritto che si basa sulla 

sequenza temporale di nascita o di arrivo nel sistema, chi è arrivato prima è più “grande” di chi 

è arrivato dopo, ha la precedenza, ma ha anche doveri e oneri. I genitori sono più grandi dei figli, 

i partner vengono prima dei figli e via dicendo. In un sistema armonico l’energia scorre dai grandi 

ai piccoli, come l’acqua del fiume dalla montagna al mare. Se l’ordine non è rispettato (es.: 

genitori in richiesta energetica verso i figli che si trovano così a ricoprire un ruolo da più grandi 

dei genitori stessi) si generano situazioni di squilibrio che portano sempre a vite difficili per chi, 

inconsapevolmente, si fa carico di responsabilità e oneri non suoi 

 Ordine di Reciprocità o di Equilibrio; i rapporti all’interno del sistema devono essere equilibrati, 

così come i genitori devono con amore dare ai figli, questi devono, con altrettanto amore, 

prendere ciò che i genitori sono in grado di dare. Ogni genitore darà sempre il massimo che può 

dare e la prole deve accettare che essi siano come sono poiché quelli sono e altri non possono 

essere. L’altro aspetto dell’ordine di reciprocità riguarda il dolore arrecato ad altri: qualora ciò 

accada per inevitabile conseguenza di azioni comunque lecite, nessuna perturbazione rimarrà a 

carico del sistema (es.: se due persone amano entrambe una terza, una sola godrà appieno 

dell’amore di quest’ultima e l’altra ne subirà un dolore, ma in tutto ciò c’è liceità). Se, al 

contrario, il dolore è arrecato con dolo e volontà, prima o poi a qualcuno, tra i discendenti, sarà 

richiesto di “rimediare” in qualche modo a quel dolore e sarà chiamato a rivivere eventi o 

emozioni simili a ciò che vissero le vittime dell’antenato. 
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L’ambito prevalente, ma non esclusivo, è quello familiare. Tanto che spesso si tende a parlare di 

“Costellazioni familiari” quando in realtà l’aspetto sistemico può essere applicato anche in altre 

situazioni, quali: 

 Costellazioni dell’essere, riguardano la persona e la sua essenza, karma, destino, paure ecc. ecc. 

 Costellazioni nascoste, né il facilitatore né il richiedente sanno chi sono i rappresentanti e si 

colgono le percezioni che emergono dal campo 

 Costellazioni archetipiche, riguardano situazioni e comportamenti comuni (inconscio collettivo) 

che si possono portare in scena 

 Costellazioni individuali, per chi non è pronto a esternare il suo tema in un gruppo o casi delicati 

o persone in vista che non vogliono/possono che altri sappiano delle proprie faccende personali  

 Costellazioni aziendali, in genere molto rapide e meno emozionali; seguono regole un po’ 

diverse, dove gli “ordini” sono fondatore, presidente, dirigenti, capi reparto/ufficio, addetti; è 

comunque importante il rispetto dell’anzianità indipendentemente dal ruolo; occorre includere 

gli esclusi quali ex dipendenti o la famiglia se azienda familiare; l’appartenenza non è per sempre 

come in famiglia, ma momentanea; tenere a cuore gli ex dipendenti ed ex soci; non ci sono 

grandi e piccoli; il dare/ricevere dev’essere equo 

 

Da quanto sopra si evince che ognuno di noi non è solo un semplice individuo disconnesso dagli altri, 

a se stante, ma è parte di molti sistemi. Uno dei contributi principali di questa tecnica è di aiutare il 

cliente a vedere che spesso i problemi hanno un’origine, una causa, sistemica che travalica la sua 

individualità. Oltre al lavoro su di se, è quindi necessario agire anche nel contesto di riferimento 

dell’individuo. 

  

Gli elementi di base da considerare nella gestione/conduzione di una costellazione sistemica sono 

diversi: 

 L’energia del richiedente, del gruppo, della situazione 

 Gli ordini dell’Amore e quanto emerge in merito dall’enunciato del richiedente 

 La realtà, come si presenta il “qui e ora” 

La sessione di lavoro è essenzialmente esperienziale, ovvero non c’è copione precostituito o 

programma codificato da seguire. Tutto lo svolgimento, a partire dalla scelta iniziale dello schema 

di lavoro, si snoda secondo i movimenti, le posizioni e le MESI (22) dei rappresentanti e le indicazioni 

del facilitatore secondo le sue intuizioni. Lo schema iniziale è scelto dal facilitatore in funzione di 

quanto esternato dal richiedente e soprattutto della propria intuizione tra varie possibilità. Nel 

seguito alcuni esempi indicativi e certamente non esaustivi:  

 Per un tema di famiglia si tende a far “mettere in scena” i componenti del clan familiare esternati 

dal richiedente o di cui il facilitatore coglie la necessità di presenza 

 Per un progetto o un tema specifico (non necessariamente pratico, anche simbolico) si possono 

far collocare il richiedente, le risorse necessarie ed eventuali forze avverse  

                                                           
(22) MESI: Manifestazioni Esteriori di Stati Interiori, dalle lezioni e stages di Piazza A. e Piazza C., citate in biliografia 
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 Se c’è qualcosa che richiede uno sforzo al richiedente, collocare le alternative sforzo si, sforzo 

no, scelta, non scelta 

 Analogamente, esplorare le diverse possibilità 

 In casi di scelte/possibilità più articolate collocare più varianti (es.: 

opzione1+opzione2+opzione1e2 insieme+5° elemento – il mistero) 

 Per una coppia, esplorare un progetto comune o anche un progetto di uno solo dei componenti 

 Altro come da intuizione del momento 

 

Lo svolgersi della sessione di lavoro come sopra descritto è reso possibile grazie all’esistenza di un 

fenomeno, al momento sconosciuto ai più, ma che oggi inizia ad essere accettato anche negli 

ambienti della scienza mainstream, conosciuto col nome di Campo Morfogenetico. Una sorta di 

memoria della coscienza di un sistema, normalmente invisibile, ma che, estrinsecata e tradotta in 

forma tri-dimensionale, diviene leggibile tramite i 5 sensi della mente cosciente (23). 

 

Esempi di posizioni e MESI dei rappresentanti durante una costellazione sistemica 

Coppie  

C’è disagio, lei non guarda lui, è arrabbiata 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’è sfida tra i due e, più i rappresentanti sono vicini, più 
è forte il senso di sfida. Solitamente è reciproco e, più si 
fronteggiano, maggiore è l’aggressività che si percepisce. 
 

Questa posizione può anche indicare l’assenza di 
rapporti sessuali, un chiaro segnale di distanza emotiva. 
 
 

 
 

                                                           
(23) Oltre ai lavori di R. Sheldrake, già citato, anche il francese Claude Sabbah teorizza l’esistenza dei campi morfici, da lui definiti ideo-morfo-genetici 
e in cui ritiene siano memorizzati ricordi accessibili a chiunque ne sia in risonanza (che in questo caso è detta risonanza morfica), per dettagli e 
approfondimenti si rimanda alle informazioni su “La Biologiè Totale des Etres Vivantes” di C. Sabbah reperibili in Internet 
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Bambini e genitori 

Il bambino è a disagio perché costretto a “scegliere” tra 

i due genitori 

 

 

 

 

 

 

 

Il bambino è a disagio perché si fa carico, “trascina”, i 

genitori 

 

 

 

 

 

Varie  

 alzarsi sui talloni  giudizio (si erge sull’altro) 

 sguardo in alto  ricerca spirituale o voler espiar una colpa 

 sguardo in basso  irretimento da un morto 

 braccio che ruota verso il basso  manca qualcosa  

 pugni chiusi o movimento dita  rabbia 

 piedi incrociati  ricerca protezione 

 movimenti veloci  logica/razionalità 

 movimenti lenti  sentire/percepire 

 sensazione di caldo  tendenza all’apertura 

 sensazione di freddo  tenenza alla chiusura 

 mostrare i palmi  disponibilità 

 andare in avanti  si (in quel momento) 

 andare indietro  no (in quel momento) 
 

Note tecniche (dagli stages formativi tenuti da C. Piazza 24) 

 l’irretimento non è un disonore, anzi, va considerato un onore per chi è irretito, poiché grazie e 

attraverso di lui si può ripercorrere la vita di chi è stato escluso; è un atto d’amore verso chi è 

stato escluso  

 un sorriso nel raccontare una sfiga è sintomo di irretimento 

 il facilitatore non è un genitore che consola, sarebbe un legame disfunzionale, occorre essere 

distaccati 

                                                           
(24) Cristina Piazza, trainer di Comunicazione e Respiro, formatrice in Costellazioni Familiari e per lungo tempo stretta collaboratrice di A. Piazza, per 
approfondimenti consultare www.cristinapiazza.it  

http://www.cristinapiazza.it/
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 una dipendenza (alcool, droghe, farmaci, sesso, gioco) in genere indica mancanza/ricerca del 

padre 

 un atteggiamento di ribellione in genere è segno di forte arrabbiatura verso la madre, troppo 

oppressiva 

 il cliente ha la priorità, osservare l’effetto della costellazione su di lui prima che sugli altri 

rappresentanti 

 osservare e cogliere se sta iniziando un movimento per incoraggiarlo dicendo di seguire il corpo 

 sciogliere la tensione se la si coglie in una postura 

 Le figlie che prendono il ruolo della madre/moglie hanno verso il padre uno sguardo sognante 

spesso ricambiato dal padre 

 Il richiedente siede a destra del facilitatore (perché “viene prima”) 

 Dedicare 5 minuti all’intervista iniziale, importante definire un quadro d’insieme in cui collocare 

le richieste e cogliere le parole significative dei desideri perché si possono essere portate in 

scena (es.: libertà, fiducia, amore ecc.) 

 Se possibile specie con rappresentanti non esperti, evitare di chiedere “cosa senti” perché 

potrebbe dare info fuorvianti, meglio fargli dire ciò che si vede che sta facendo (es: sono 

arrabbiato, ho paura ecc.) secondo la regola del “ascolta&leggi-fai ripetere” 

 Far dire “mi sei mancato” al figlio vs padre o da qualcuno vs un morto è sempre molto impattante 

e spesso risolutivo 

 Origini dell’omosessualità (è importante che durante la costellazione se ne parli perché 

esternare una verità palese dà spazio all’emersione di verità nascoste), il target della 

costellazione è aiutare il cliente a stare un po’ meglio con se stesso/a 

o M-Accontentare la madre, a sua volta in richiesta di amore materno e si prende 

comportamento femminile (amore vs madre) 

o M-Accontentare la madre quando “odia gli uomini” che è come dire che le donne sono 

migliori e il ragazzo si scentra (rabbia vs la madre) 

o M-Irretimento vs parente donna o omosessuale 

o M-Grande avversione per il padre che è cercato in altri uomini (bisogno del padre) 

o F-Accontentare il padre, a sua volta in richiesta di amore paterno e si prende 

comportamento maschile (amore vs padre) 

o F-Accontentare il padre quando “odia le donne” che è come dire che gli uomini sono 

migliori e la ragazza si scentra (rabbia vs il padre) 

o F-Irretimento vs parente uomo o omosessuale 

o F-Grande avversione per la madre che è cercata in altre donne (bisogno della madre) 

 

Approfondimento sui temi familiari 

Possiamo ritrovarci a percepire emozioni o esperire comportamenti che sentiamo non appartenerci 

e arrivare poi a scoprire che, in realtà, si tratta di temi propri di qualche familiare e che, 

inconsapevolmente e involontariamente, ci troviamo a ripercorrere. Drammi nascosti, segreti e 

situazioni simili nella storia della famiglia d’origine possono condizionare fortemente il nostro 

attuale contesto familiare, fino a creare problemi e condizionamenti di cui ci sembra impossibile 

poter individuare la provenienza.   
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Il lavoro di Bert Hellinger ci suggerisce di guardare a noi stessi non solo come individui, ma come 

parte di un sistema e di considerare l’intero contesto in una prospettiva diversa rispetto a quella 

abituale “egocentrica”.  Già il termine “costellazioni” ci aiuta a capire i vantaggi dell’osservare il 

quadro d’insieme: se, dopo aver osservato le singole stelle, ampliamo l’angolo di visuale, potremo 

vederle nel loro disegno cosmico, la costellazione appunto, e cogliere le relazioni che intercorrono 

tra loro. 

 

La rappresentazione sistemica consente di ricreare la struttura di un sistema familiare: nelle sessioni 

di lavoro di gruppo chi desidera esplorare la propria famiglia (a me piace chiamarlo “il protagonista”) 

sceglie tra i presenti alcune persone per rappresentare i membri di quella d’origine o della famiglia 

attuale. Dispone poi questi “familiari” nella stanza, in piedi e in relazione l’uno con l’altro, senza 

atteggiamenti, gesti o posizioni corporee particolari. La stessa persona sceglie anche un 

rappresentante per se stessa. A disposizione avvenuta il facilitatore (che io chiamo anche il 

“regista”) lascia ai rappresentanti libertà di movimento, in base alle proprie sensazioni emotive e 

corporee. Ne osserva con attenzione priva di giudizio movimenti e segnali non verbali, 

eventualmente informandosi quanto stanno provando.  

 

Ogni rappresentante si troverà ad esprimere chiaramente i caratteri peculiari della persona che sta 

interpretando, pur senza conoscerne alcun particolare e dalla rappresentazione emergerà a poco a 

poco l’influenza di chi, nella famiglia, ha un ruolo determinante. Per aver ispirato forza e amore o 

per aver avuto un destino particolarmente difficile come chi è morto prematuramente o ha sofferto 

per qualche menomazione fisica o grave malattia o che, per qualche ragione, si è staccato dalla 

famiglia. Se nel passato un membro della famiglia è stato escluso o dimenticato a causa di 

circostanze dolorose (es.: una donna ripudiata, un precedente fidanzato disperso in guerra o un 

bambino abbandonato in orfanotrofio o altre situazioni analogamente difficili), questi viene 

“sostituito”, in una generazione successiva, da un altro membro della famiglia che si ritrova 

inconsciamente a imitare il destino del membro dimenticato. Manifesterà quindi le sue stesse 

emozioni, i suoi sintomi, cercherà persino, sempre inconsciamente, di seguirlo nella morte. 

 

Si potrebbe dire che una sorta di codice di autoregolamentazione costringa in qualche modo il 

sistema familiare a compensare le proprie perdite condizionando la vita di chi viene dopo. Costui (o 

costei) si troverà quindi obbligato a cedere almeno in parte la sovranità del proprio destino 

personale a favore di un’entità di più ampio respiro quale risulta essere il clan familiare, i cui confini 

si estendono ben oltre quelli temporali della propria vita. Sia chiaro che nessuna aspettativa o 

consapevolezza in tal senso alberga nei genitori di un nuovo nato/a, si tratta di una legge inconscia 

che opera nel clan familiare, ma senza essere manifesta ad alcun componente. 

 

Le soluzioni sono sempre profondamente toccanti e liberatorie. Aiutano le persone a ritrovare i loro 

sentimenti più autentici e a entrare in accordo con il mondo così com’è. Le rappresentazioni 

sistemiche aiutano a liberare la mente dai conflitti e a rilassarla. La chiave di tutto è l’accettazione: 

di noi stessi, della vita e dell’esistenza.  
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Questa tecnica non vuole cambiare, aggiustare o migliorare qualcosa; aiuta semplicemente a 

cogliere alcune dinamiche fondamentali. La consapevolezza delle percezioni emotive che hanno 

condizionato il clan familiare è davvero più che sufficiente. Questo apre la strada all’intelligenza, 

all’amore, alla compassione. La trasformazione è solo una conseguenza di tutto ciò. Per prepararsi 

a un seminario di costellazioni familiari è bene raccogliere informazioni sui membri della propria 

genia, quali: 

 

 Genitori 

 Fratelli/sorelle (comprese le gravidanze non portate a termine) 

 Zii/zie 

 Nonni paterni/materni 

 Eventuali precedenti mogli, mariti, fidanzati/e, persone amate fuori dal matrimonio dai genitori 
e/o nonni ed eventuali figli di queste unioni 

 

Informazioni che possono riguardare: 

 morti improvvise specie se in giovane età (compresi suicidio, assassinio, bambini nati morti, 
sparizioni) 

 parti cesarei o gravi pericoli di morte durante il parto, gravi malattie nei primi mesi di vita 

 adozioni, nascite extramatrimoniali, affidamento a genitori adottivi o parenti 

 gravi malattie fisiche e/o mentali, menomazioni fisiche, prigionia di guerra, carcere 

 grave incidente con coinvolgimento di altre persone, omicidio colposo o volontario, omicidio in 
guerra 

 divorzio, fallimento finanziario, perdita del lavoro, emigrazione, genitori di nazionalità diversa 

 familiari esclusi, rinnegati, condannati o dimenticati (omosessuali, bigami, abbandonati dai 
genitori o che hanno abbandonato  la famiglia, ecc.) 

 segreti e/o eventi causa per la famiglia di forte vergogna o imbarazzo, ingiustizie subite o 
perpetrate, gravi crimini anche di guerra in cui sia stato coinvolto un familiare o anche il 
protagonista 
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Omeosinergia 

 

Il principio di fondo è analogo alla psicosomatica, ovvero che malattie, disagi e contrarietà di vario 

genere non sono mai casuali, ma avvertimenti per indurci a consapevolizzare che qualcosa, nella ns 

vita, va riorientato. Il “dove” si manifesta il disagio è in funzione di cosa dobbiamo cambiare, la 

gravità dipende dalla profondità dell’inconsapevolezza. Inoltre è data grande importanza al ruolo 

dell’infiammazione, vista qui non in senso afflittivo, ma come veicolo fondamentale e 

caratterizzante della guarigione grazie al ruolo di armonizzatore del carico tossinico. 

 

Il ns corpo è lo strumento, il veicolo, con cui siamo chiamati a interagire con questo mondo. In 

questo tempo, questa epoca, questo luogo ed è l’unico strumento di cui dispone la nostra anima (in 

senso squisitamente energetico e senza alcun significato religioso) per lanciarci dei segnali. Lo fa 

attraverso i sintomi che dobbiamo imparare a percepire come veri propri alert e a consapevolizzare 

il messaggio che ci portano. Più saremo lontani dal percorso animico, più avremo bisogno di uno 

stimolo forte e quindi di un sintomo importante per riportarci sulla “retta via” della nostra essenza. 

 

Il ns corpo fisico si regge sull’equilibrio: le ns cellule assorbono nutrienti, generano energia e 

producono degli scarti, le tossine, che vanno eliminati in un ciclo continuo. Quando il processo è in 

equilibrio incontriamo lo stato che comunemente chiamiamo “salute”. Lo squilibrio tossinico genera 

l’infiammazione che è la reazione del corpo necessaria a metabolizzare l’eccesso di tossine.  

 

L’omeosinergia si confronta e integra con l’allopatia tradizionale che resta l’ottimale per la gestione 

di emergenze e di crisi acute (Medicina SALVAVITA) e con la medicina omeopatica da cui mutua 

riferimenti e tecniche farmacologiche. Come noto i rimedi omeopatici sono privi di effetti collaterali, 

al contrario dei farmaci comuni.  

 

Da considerare inoltre che, mentre la medicina allopatica tradizionale tende concretizzarsi nella 

gestione del sintomo, omeosinergia ed omeopatia considerano la persona nel suo insieme, corpo 

fisico, corpi sottili, aspetti mentali e spirituali:  

 

OMEO  simile, SIN  insieme (tutto ha un senso e tutto contribuisce), ERGIA  energia 

 

Uno dei cardini è il test kinesiologico che consente di ottenere risposte sui sintomi e lo stato generale 

del cliente. Coniuga mente e inconscio, bypassando di fatto la prima e rende tangibile ciò che 

altrimenti resta nel regno dell’inconscio perché inafferrabile dai 5 sensi “tradizionali”. È del tutto 

analogo alla percezione delle Energie Sottili illustrata in precedenza nel capitolo omonimo. 

 

Altro punto focale è nella gestione delle emozioni che rappresentano il linguaggio dell’anima e sono 

sempre legate ad aspetti sintomatici. Nel contesto omeosinergetico le 5 emozioni fondamentali 

sono: 
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 PAURA, va vissuta, non rinnegata, è necessaria per la sopravvivenza perché può salvare la vita; 

se compressa genera il PANICO 

 RABBIA, necessaria per affermare se stessi anche rispetto agli altri, non va giudicata o sminuita; 

dal suo rifiuto nasce l’IRA 

 AMORE, l’emozione della vita, la vita esiste perché c’è amore, è fondamentale, il suo rifiuto porta 

alla PASSIVITA’ 

 SOFFERENZA, espressione del dolore, quando non si permette di accettare la sofferenza (es.: 

..”ma non piangere..”, non avere paura ecc. ecc.) porta alla DEPRESSIONE 

 INVIDIA, sviluppa l’emulazione, motore di crescita personale, se bloccata porta alla GELOSIA 

 

Concetti base 

 Malattia vs Benattia 

 Le 7 leggi 

 L’infiammazione 

 Relazioni affettive e omeosinergia 

 Glossario e repertorio omeosinergetico 

 Pillole omeosinergetiche 

 

Malattia vs benattia 

La malattia è il processo fisico interno di cui siamo inconsapevoli tramite il quale l’anima tende a 

sciogliere conflitti irrisolti: più si è in linea con il proprio percorso animico, meno ci si ammala, poiché 

la malattia nasce dal divergere, nel qui e ora, dalla realtà del proprio progetto di vita. Dal punto di 

vista fisico si traduce nel non fluire di energia che genera blocchi, ristagni, tensioni e disfunzionalità 

in genere catalizzati dall’accumulo di tossine (il surplus tossinico). 

 

Le malattia è quindi una reazione vitale per perseguire uno stato di guarigione, o benessere, da mal-

attia a BEN-attia, un processo di autoguarigione e di scelta poiché più importante è la malattia, più 

grande sarà il cambiamento di vita richiesto. 

 

L’acquisizione di vera consapevolezza sul perché di un disagio, su cosa c’è “dietro” di esso, può 

portare anche a risultati sorprendenti, inesplicabili per la scienza mainstream. Può anche succedere 

di non essere pronti per la guarigione, allora il disagio rimane poiché la guarigione porterebbe, 

inconsapevolmente, degli svantaggi. 

 

Le 7 leggi 

 

1 – lo specchio o del simile 

L’osservazione di ciò che ci circonda e soprattutto di chi ci circonda e come agisce, ci dà modo di 

capire chi siamo in quelle parti di noi stessi che ci piacciono di meno o che tendiamo a rifuggire: la 

nostra parte oscura. Di fatto quindi, guardare l’altro è guardare noi stessi. E dev’essere un guardare 

privo di giudizio, poiché in tal caso non ci aiuterà nell’evoluzione, ma tenderà a riportarci o a 
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mantenerci in qualcosa con cui il giudizio stesso si confronta e che giocoforza è già accaduto in 

passato in termini di dinamiche emozionali analoghe. 

 

Il giudizio “uccide” l’esperienza che si sta giudicando, ovvero giudicare significa comparare con 

qualcosa che come abbiamo appena visto, può solo esser già accaduta, pertanto giudicando ci 

impediamo di cogliere quel nuovo che sarebbe il vero apporto dell’esperienza. Al contrario applicare 

la legge dello specchio ci consente di cogliere ciò di cui fino a quel momento non siamo ancora 

consapevoli, quindi qualcosa di profondamente nuovo per noi. Ci dà insieme capacità di crescere e 

rafforza l’energia dell’esperienza stessa, delineandone al meglio il senso. 

 

Osservare la legge dello specchio, ovvero cogliere quotidianamente ciò che nelle relazioni con gli 

altri ci infastidisce è il metodo migliore per acquisire consapevolezza di ciò che siamo e, in definitiva, 

di avviare il processo di evoluzione. Più che fissarsi su un risultato da ottenere è però importante 

mettersi nell’ordine d’idee di un percorso da iniziare e perseguire. Un po’ come il Viaggiatore a cui 

interessa il viaggio come tale, piuttosto che il raggiungimento della meta, obiettivo di solito più 

tipico del Turista. 

 

Come cogliere al meglio le potenzialità di questa legge? Proponendo al cliente di applicarla ogni 

giorno. All’inizio sembrerà una forzatura, ma in breve tempo sarà del tutto naturale, come sarà del 

tutto naturale cogliere in tal modo ogni giorno pillole di consapevolezza. Se necessario, il consiglio 

del medico e il test kinesiologico possono essere di ulteriore aiuto. Teniamo anche conto che lo 

specchio è un ottimo strumento di cui ognuno dispone per accorgersi di se stesso e “stare” in se 

stesso senza disperdere la propria energia in dispendiose attenzioni sugli “altri”, specie quando li 

consideriamo, erroneamente, causa dei nostri mali o di situazioni indesiderate. 

 

Riconoscersi in ciò che si è, anche nelle nostre paure, è la via principe per attivare il processo di 

cambiamento: non voler essere diversi da come si è o cercare deliberatamente di cambiare, ma 

accettare e riconoscersi. L’uso dello “specchio” e l’esperienza attraverso gli altri che ci stanno di 

fronte sono i canali che ci permettono di esperire il passato, di esternare il nascosto e, in definitiva, 

di conoscerci meglio. 

 

2 – la benattia  

Si è già detto che la malattia è la cura dell’anima, lo strumento con cui il nostro corpo ci avverte 

della necessità di riavvicinarci al nostro percorso animico. Più ne saremo lontani, più avremo bisogno 

di uno stimolo forte, di un sintomo importante. La chiamiamo comunemente malattia, ma è una 

reazione vitale per eliminare il surplus tossinico (le tossine in eccesso) e riequilibrare l’organismo; è 

in questo contesto di “cura dell’anima” che qui la ridefiniamo come “BEN-attia”. 

 

3 – il rifiuto 

Il rifiuto è la causa prima di ogni malattia e sofferenza, giacchè queste ci servono proprio per 

“costringerci” a riprendere ciò che abbiamo rifiutato. Il rifiuto ci riporta nel passato, tutto ciò che 
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rifiutiamo è passato, in quanti inevitabilmente fa riferimento a qualcosa di già accaduto. 

L’accettazione è il presente. 

 

È importante essere onesti con noi stessi e riconoscere quando “rifiutiamo” qualcuno o qualcosa, 

perché quando si reagisce si è nel passato, mentre solo le emozioni positive sono nel presente: 

siamo nel passato ogni volta che si rivive la stessa emozione (paura, critica, giudizio ecc.) e la 

riviviamo perché dev’essere ancora consapevolizzata. Quando sarà interiorizzata non sarà più 

necessario il riproporsi delle stesse situazioni perché queste servono a causare l’emozione, se però 

la si è consapevolizzata non servono più e non si ripresenteranno.   

 

Quindi nessuna etica o morale, senza cadere nel giudizio giusto/sbagliato e, come meglio illustrato 

nel punto 1 – legge dello specchio, non voler cambiare, ma accettare e riconoscere di essere così 

per liberarsene. 

 

In sintesi se non ci si rende conto di ciò che si vive, le dinamiche emozionali che stimolano la 

consapevolezza si ripetono all’infinito. Se non ne siamo consapevoli non possiamo mai scegliere, ma 

solo reagire. Qualsiasi cosa vissuta come un problema, un ostacolo, creerà un blocco, mentre al 

contrario, se vissuta come via per attingere a ulteriore conoscenza, creerà crescita, progresso, 

evoluzione. Ovvero l’antitesi del rifiuto. 

 

4° - tutto ciò cui resisti, persiste 

Le cose non cambiano perché vi si oppone resistenza, ma quando ci si riconosce in esse. Più si 

combatte qualcosa, più gli si dà forza e più il problema si acuisce, spesso fino a cronicizzarsi. 

Combattere “gli altri” ci indebolisce, perché causa dispendio di energie, inoltre i tentativi di difesa 

generano sempre dei blocchi. E’ importante che anche in caso di contrasto non si faccia finta di 

niente, ma che si cerchi sempre di perseguire al meglio l’accettazione per liberarsene. 

 

Casi emblematici sono il ripetersi nei figli delle stesse dinamiche dei genitori nonostante essi 

desiderino ardentemente di “non fare” come loro.  

 

Anche la paura è una forma di resistenza e tutto quello che pensiamo ci faccia paura porta a un 

indebolimento della nostra energia personale 

 

5° - sofferenza e consapevolezza 

Il percorso della malattia è, attraverso l’inconscio, un linguaggio per arrivare alla consapevolezza. 

Consapevolezza che è il fine ultimo di ogni processo omeosinergetico, laddove il suo significato è 

uguale a “rendersi conto di..”, un processo interiore in mancanza del quale si crea un blocco al fluire 

dell’energia. Da questi blocchi si generano le malattie. Per la guarigione i soli farmaci non bastano, 

sono necessarie anche la consapevolezza o, in alternativa, la sofferenza (attraverso la benattia) che 

si rende necessaria in mancanza (o per arrivare) alla consapevolezza. Il sintomo, che precede e/o 

accompagna la malattia ne rappresenta la salvezza perché ci costringe a consapevolizzarla. 
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La vita vuole consapevolezza, cioè coerenza tra azioni che si compiono e ciò in cui si crede. In 

mancanza di coerenza non c’è consapevolezza ed è come non vivere. Se c’è vita la consapevolezza 

si manifesta a livelli crescenti: 

 

 La conoscenza, ovvero sapere i fatti in superficie, corrisponde al PASSATO 

 La consapevolezza vera e propria, ovvero cogliere quanto è calato nella realtà di ogni giorno, 

es.: come si vive il proprio essere donna o uomo, corrisponde al PRESENTE 

 La coscienza dinamica, ovvero il percorso dell’anima che si sovrappone al percorso terreno, 

corrisponde al FUTURO 

 

Il pensiero razionale comporta il confronto che è inevitabilmente con qualcosa di passato, ma il 

cambiamento, condizione essenziale per la guarigione, può avvenire solo nel presente, quindi non 

si guarisce pensando e l’unica realtà in cui si può cambiare è il presente. Occorre impegnarsi per 

sviluppare le capacità intuitive e tornare a principi di saggezza (“sentire” la cosa giusta) piuttosto 

che di conoscenza. Spesso inoltre il pensiero razionale porta a un superlavoro mentale, 

un’ossessione che rende più facile l’ammalarsi: 

 

 I sintomi, rappresentano il futuro 

 Le cause, rappresentano il passato 

 Il senso dell’esperienza, rappresenta il presente 

 

Se non ci si rende conto di ciò che si vive si ripetono all’infinito le dinamiche emozionali che 

stimolano la consapevolezza e se non siamo consapevoli non possiamo scegliere, ma solo reagire. 

Se in buona fede non si riesce a consapevolizzare un evento significa che c’è chiusura mentale al 

confronto. Ci vuole l’umiltà di considerare che più qualcosa ci sembra assurdo, più vuol dire che è 

necessario riconoscersi in essa per averne consapevolezza.  Non rendendoci conto di essere così, 

dobbiamo riconoscerci in ogni cosa che l’anima ci porta vicino quando invece, spesso, non ci 

rendiamo abbastanza conto di ciò che facciamo. 

 

Qualsiasi cosa/situazioni si attiri, è in risonanza con noi, se ci piace ne siamo consapevoli, se NON ci 

piace vuol dire che non ne siamo consapevoli, ma è comunque importante rimanere nell’esperienza 

senza tendere al cambiare, entrare dentro alle cose, per guardarle e coglierle appieno. Si soffre per 

quello di cui non si è consapevoli. Malattia quindi non da eliminare, ma da vedere quale strumento 

per arrivare alla consapevolezza vivendo, se necessario, la sofferenza. 

 

6° - tutto è perfetto 

La sofferenza, se si presenta, va vissuta, ma non esistono comportamenti sbagliati. Tutti noi siamo 

abituati a pensare in termini di “colpe” e di “sbagli”, ma nel momento in cui ci si rende conto che gli 

accadimenti della vita hanno sempre un significato, anche colpe & sbagli assumono una diversa 

consistenza. In primis perché più si è in linea con il proprio percorso animico, più si è in ciò che deve 

essere e per il quale non può esserci colpa, ma, questa si, responsabilità. Per lo stesso motivo non 



Pag. 86 

possono esistere sbagli, ma situazioni che portano verso la consapevolezza e che, a volte, 

necessitano di essere riorientate. Il mantra da ripetere quindi è: “tutto è perfetto” (25) 

 

7° - tutto è uno 

La teoria dell’universo olografico di Talbot (26) ci dice che, operando anche solo su una parte, in 

realtà si influisce sul tutto. Qui si entra in un campo estremamente delicato in cui la scienza fatica al 

momento a rintracciare dei paradigmi “certi” che permettano di definire in modo inequivocabile ed 

esatto le leggi che governano questa realtà. Probabilmente questa difficoltà è dovuta al fatto che i 

campi morfogenetici appaiono esprimersi secondo leggi diverse da quelle che, tradizionalmente per 

noi umani, governano lo spazio e il tempo, quindi difficilmente traducibili nei termini della logica 

spazio-temporale che caratterizza la scienza mainstream.  

Per contro un esempio, forse anche banale, ma significativo, del “tutto è uno e uno è il tutto” lo 

troviamo nelle nostre cellule: ognuno di noi nasce da una singola cellula iniziale, lo zigote, l’embrione 

da cui poi si sviluppa tutto l’organismo e di cui quindi contiene in se tutte le potenzialità; 

analogamente una cellula staminale può essere “indirizzata” a svilupparsi specializzandosi ed 

acquisendo le caratteristiche delle cellule di una qualsiasi parte del corpo, dimostrando anche in 

questo caso di possederne tutte le potenzialità. 

 

L’infiammazione (27) 

La funzione infiammativa di base è sempre presente nell’organismo ed è una funzionalità 

involontaria essenziale per la vita, si manifesta in 5 stadi d’importanza crescente: 

 Rossore 

 Edema 

 Dolore 

 Calore 

 Impotenza funzionale  

 

Ogni malattia è un’azione di disintossicazione e la struttura preposta è il tessuto CONNETTIVO (yin) 

che per eliminare il carico tossinico agisce attraverso l’INFIAMMAZIONE. Le reazioni al CARICO 

TOSSINICO sono sempre volte alla ricerca dell’equilibrio e improntate alla vita (28). Il completamento 

del connettivo è l’EPITELIO (yang), parte “maschile” che è improntata alla sintesi proteica. Insieme 

sono la base della vita. 

 

L’epitelio produce sostanze (quali ormoni ecc.) e non può esistere senza il connettivo che le filtra. 

Se questo è danneggiato non le lascia uscire e non possono raggiungere l’organismo. Gli effetti del 

blocco del connettivo sono molteplici: 

o Formazione di peptidi selvaggi, dovuti a blocco della fase SOL e passaggio istantaneo alla fase 

GEL (sono molecole poco disgregate capaci di generare autoanticorpi e patologie autoimmuni) 

                                                           
(25) Analoga concezione sull’inconsistenza di colpe e sbagli si troverà nelle intuizioni di Attilio Piazza, nel capitolo dedicato 
(26) Per dettagli consultare il testo, citato in bibliografia, L’Universo Olografico – M. Talbot, 1991  
(27) Per info dettagliate consultare il testo, citato in bibliografia, “L’infiammazione e il simile” del Dr. Marcello Monsellato 
(28) Concetto di teleonomia espresso da J. Monod nel 1970 
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o Cheloidi nel connettivo, tessuto indurito che prima o poi darà altra infiammazione 

o Aumento dell’intossicazione perché si blocca l’eliminazione tossinica 

o Aumentando l’intossicazione per disintossicarsi serviranno malattie croniche 

o Da sempre il connettivo pulisce e disintossica, nel tempo si è specializzato nel sistema RETICOLO-

ENDOTELIALE organizzato in Polmoni, Fegato, Milza, Midollo osseo e Linfoghiandole 

o fegato  più mi intossico, più mi incazzo 

o milza  più non mi permetto di vivere l’infiammazione, più nella vita mi incasino e mi 

“sporco” 

o gangli linfatici  più non mi permetto di vivere il problema, più blocco il sistema 

immunitario 

o midollo osseo  si blocca la sorgente della vita (globuli bianchi, rossi, piastrine) 

o Calo della risposta immunitaria 

o Blocco della memoria immunologica 

 

L’infiammazione è sacra perché si origina nella parte non controllata dell’uomo e da un certo punto 

di vista siamo sempre sani, ovvero: 

o Infiammazione di base  metabolismo di base  normalità/vita 

o Infiammazione attiva  metabolismo attivo  patologia/più vita 

 

Bloccare la malattie acute significa bloccare il connettivo e, a causa del blocco dell’infiammazione, 

può portare a malattie croniche a carico dell’epitelio. Le malattie croniche sono sempre conseguenti 

al blocco di una malattia acuta. 

 

Il pacemaker della vita biologica è il cosiddetto “pendolo SOL/GEL”: 

o Fase SOL dalle ore 3:00 alle 15:00 

o Fuoco infiammatorio 

o Catabolismo 

o Disgregazione cellule 

o ATP (energia) cresce 

o Più cose che non piacciono si fanno, più ci si stanca, perché si produce ATP solo quando 

si fa ciò che ci piace 

o Acidosi connettivale 

o Simpaticotonia  

o Fase GEL dalle ore 15:00 alle 3:00 

o Ricostruzione 

o Anabolismo 

o Aggregazione in molecole complesse 

o Consumo di ATP 

o Vagotonia, recupero di energia nel sistema nervoso 

o Alcalosi connettivale 

o Cicatrice biologica, unica vera guarigione biologica 

o Se una fase predomina sull’altra  squilibrio 
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o Predominio SOL  consunzione 

o Predominio GEL  obesità 

o Per attivare fase SOL  proteine, attività fisica, cibi/elementi rossi (es.: solanacee) che 

aumentano l’infiammazione, ma accelerano la guarigione  

 

Omeosinergia e relazioni affettive  

La nostra anima ci fa nascere maschi o femmine per scelta: se siamo maschi è perché dobbiamo 

risolvere dei conflitti con il femminile al fine di recuperare la nostra parte femminile, se siamo 

femmine è perché dobbiamo risolvere i conflitti con il maschile al fine di recuperare la nostra parte 

maschile. In entrambi i casi si tende al completamento, all’Uno, riunendo in armonia le due parti. I 

rapporti e le vicende della vita che ci vedono coinvolti con l’altro sesso sono indicazioni per cogliere, 

attraverso specchio, riconoscimento e accettazione, ciò che appunto dobbiamo risolvere e/o 

recuperare. 

 

Partendo dal concetto che il simile attira il simile (v. legge 1 – lo specchio e il simile) viene naturale 

l’affermazione che ognuno/a di noi, scegliendo il tipo di uomo/donna che vuole essere, attirerà a se 

la donna/uomo “giusta/o”. 

 

Ogni volta che reagiamo a qualcuno/qualcosa c’è in essere una risonanza che non abbiamo ancora 

consapevolizzato e in tutti i rapporti/relazioni si deve partire sempre da se stessi, colpevolizzare 

l’altro è negativo e inconcludente: 

 Sarebbe come rifiutare l’esperienza 

 Causerebbe sofferenza che parte sempre da un rifiuto 

 Non ci sono cose “sbagliate”, ma sono sempre perfette per quel particolare momento 

 Attenzione alle aspettative che portano anche alla presunzione 

 

Da un punto di vista squisitamente energetico e statisticamente parlando, l’uomo è incapace di 

“resistere” alla donna, tendenzialmente l’assenza dell’uomo è preceduta da un’assenza energetica 

da parte della donna (29). 

 

Tendenzialmente i problemi economici nascono da conflitti di autosvalutazione in cui si rimane 

piuttosto che cambiare e le costruzioni che l’energia maschile è chiamata a fare, si possono 

realizzare solo se l’energia femminile lo rende possibile creando l’ambiente adatto (30).  

 

Le incazzature, specie nei confronti di partner e figli servono ad aiutarci nello scaricare le nostre 

tensioni attraverso le contratture muscolari. I figli ci chiedono di continuo perché a nostra volta noi 

chiediamo, ad altri, di continuo. 

 

                                                           
(29) Questa indicazione sui ruoli energetico/biologici maschile e femminile ricevuta durante la formazione, a mio parere personale è da considerarsi 
in un’ottica veramente statistica in quanto sono propenso all’idea che non esistano ruoli preconcetti, assoluti, granitici e che “energia maschile e 
femminile” non corrisponda sempre e comunque a “uomo e donna”, inoltre, applicando anche qui le intuizioni di Attilio Piazza, si evince come 
situazioni teoricamente disfunzionali possono essere in realtà armoniche se le persone coinvolte si presentano in uno stato di benessere 
(30) Comparazione concettuale maschile-femminile = yang-yin = epitelio-connettivo  
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I bambini tenderebbero a non ammalarsi mai se non per aiutare i genitori verso la propria 

consapevolezza (come genitori spesso siamo più propensi a “fare qualcosa” per i figli che non per 

noi stessi). Quando una stessa malattia coglie sia un genitore che un figlio è perché entrambi 

presentano uno comportamento simile. Genitori consapevoli sono i farmaci migliori per il bambino 

che è lo specchio dei genitori stessi e per curare i bambini occorre prima curare i genitori. 

 

Ognuno sceglie i propri genitori perché siano in sintonia con il proprio programma animico e il loro 

mood nei nostri confronti è quanto necessario per favorire la nostra consapevolezza. 

 

Nei casi di incontri ricorsivi per tipologia di persone dovremmo applicare la legge dello specchio per 

cogliere quando noi ci comportiamo nello stesso modo in cui l’altro/a si comporta e che non ci piace. 

Accettando e riconoscendo si cambia il nostro mood verso quelle situazioni e non le si attireranno 

più. 

 

L’ereditarietà delle esperienze, le situazioni che si ripetono di generazione in generazione si 

risolvono comprendendone il senso ed accettando i genitori/avi coinvolti. Può essere necessario 

un piano di recupero dei genitori/avi, una “terapia del senso” rivolta al qui e ora che porti 

consapevolezza.  

 

Glossario e repertorio omeosinergetico 

ABBANDONO – accettare l’abbandono per far emergere il passato, usare lo specchio per capire dove 

si è assenti a livello maschile/femminile 

ACIDITA’ di STOMACO – troppe cose da “digerire”, il fare troppe cose è come aver mangiato troppo 

e causa maggior produzione degli acidi digestivi 

AIUTI per il ns corpo – virus, batteri, parassiti, funghi 

ALLERGIE – fobie del sistema immunitario 

ANIMA e SPIRITO – lo spirito è il tutto , l’anima è la parte di spirito che è in noi che facciamo parte 

di un macroorganismo cosmico 

 

ANIMALI – sono unicamente “anima”, non pensano, agiscono senza condizionamenti e riflettono le 

patologie del padrone 

 

APNEA – non riuscire a respirare la vita 

ARTROSI – non permette di camminare, corrisponde al rifiuto di un’esperienza che quindi blocca il 

processo evolutivo 

ASMA/BRONCHITE – è data dal pensiero che gli altri ci soffochino, non ci lascino spazio per respirare, 

a volte compare quando si fanno cose, per quiscenza al volere altrui, diverse da quelle che si pensa 

che siano quelle giuste 
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BENEFICIO, chiedersi sempre che beneficio si ha da quella malattia/benattia o evento? Oppure 

chiedersi a chi io faccio qualcosa di simile? 

BIORITMO fondamentale – pendolo SOL/GEL 

BISOGNI FONDAMENTALI – sono 4 (RESPIRARE, BERE, MANGIARE, RIPRODURSI) e secondo Hamer 

la paura di morire legata questi è un elemento catalizzante nella nascita dei tumori  

BLOCCO dell’infiammazione – è la causa principale di un effetto attrattivo verso esperienze che 

possano consapevolizzare ciò che del sintomo è stato bloccato, più si bloccano i sintomi più si 

presentano esperienze risonanti e “invasive” 

BRONCHI – sono di origine ectodermica, relazione con gli “altri”, si dà a gli altri la colpa di non 

respirare perché “entrano” nel proprio spazio, il broncospasmo è dovuto agli “altri” che ci tolgono 

il respiro 

CAPACITA’ di CREARE – le nostre possibilità sono infinite, ma se consciamente o inconsciamente ci 

riteniamo incapaci di creare, non creeremo mai nulla 

CERVICALE – ipercontrollo, incapacità di lasciarsi andare.  

 

CHIUSURA, dà meno energia, genera una sensazione di freddo che può essere compensata da una 

febbre per alzare la temperatura corporea 

CLAUSTROFOBIA – memorie di traumi (anche da vite precedenti) 

COLESTEROLO, per abbassarlo: un’ora di camminata veloce al giorno, fare cose che appassionano, 

dedicarsi di più al sesso, se necessario farsi prescrivere dal medico il farmaco omeosinergetico ad 

hoc  

CONSAPEVOLEZZA – in senso omeosinergetico è essere presenti in ogni cosa che facciamo e che 

viviamo, significa anche accettare il senso di ciò che ci ha fatto soffrire (v. anche “VIE di guarigione”)  

 

COSCIENZA – punto di arrivo, sovrapposizione e coerenza tra percorso terreno e percorso animico; 

se riconosciuta ci mette in contatto con quello che l’anima ha scelto di consapevolizzare 

 

CREARE – significa anche raggiungere un obiettivo, in realtà è tutto già presente, non si può creare 

qualcosa e la creazione è di fatto una riscoperta di qualcosa che già “esiste” in qualche forma 

 

CRONICITA’, la malattia diventa cronica quando, dopo una fase acuta, non si va alla vera causa  

DALTONISMO – rappresenta un’alterazione della realtà 

DIABETE – è legato all’autosvalutazione quando non ci si sente più in grado di godere dei piaceri 

della vita, il diabete fa salire lo zucchero per compensare la perdita del gusto di vivere, dovuto anche 

a iperglicemia in fase SOL, ci si infiamma troppo, ma non ci si rilassa quasi mai, sempre in tensione 
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DIARREA – è l’eliminazione senza assorbimento, come non consapevolizzare l’esperienza, quindi 

nasce la necessità di eliminare subito perché diventa tossica e non assimilata (si è solo giudicato 

senza usare lo specchio) 

DIPENDENZE – sono sempre dovute a inconsapevolezza 

DISTROFIA – si origina in grossi problemi del passato, da rispettare profondamente, che il portatore 

deve “espiare” 

DOLORE – più lo si percepisce più si producono endorfine, origine: 1/3 dolore effettivo/percepito, 

1/3 non fiducia nella malattia come veicolo di guarigione, 1/3 paura di non farcela 

EPATITE – quando per necessità viene bloccata con farmaci tradizionali, si genera l’esigenza di uno 

sfogo emozionale e saranno attirate situazioni che generano rabbia 

EPILESSIA – ricordo inconscio di violenza subita (anche in vita precedente) 

ERNIA IATALE – è generata dai farmaci antiacidi che bloccano il processi di digestione e causano il 

rigurgito 

ESPERIMENTO della centesima scimmia – esempio di trasmissione di informazioni per via 

elettromagnetica (dopo intuizione da parte della centesima scimmia vivente su un’isola, la stessa 

info era nota anche alle scimmie di un’altra isola) 

 

ESSERE PRESENTI – se tu a tua volta non sei presente per chi te lo chiede, capita che tu cerchi 

qualcuno ma che non riesca a trovarlo 

 

ESSERE SE STESSI – percorso che prevede di riconoscere, accettare e infine consapevolizzare 

 

ETA’ cellulare – è possibile rallentarne l’invecchiamento e ringiovanire le cellule 

FASE GEL, da sostanze semplici a complesse, costruisco-vagotonia, il colesterolo aumenta 

FASE SOL, da sostanze complesse a semplici, brucio-m'infiammo, il colesterolo cala 

FEGATO – se sta bene può disintossicare da (quasi) qualsiasi veleno 

FIGLI – vivono sempre il riflesso dei genitori presenti in casa, es.: nel mal di testa nei ragazzi si può 

ritrovare la percezione di un conflitto importante in famiglia 

FORZA – azione sullo spirito 

 

FORZA INTERIORE – deriva dall’unione, integrandosi nell’altro, “separandoci” dall’altro si perde 

forza, es.: quando giudichiamo con critica (giudizio, conflitto, competizione) e perdiamo il nostro 

potere originale 
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FREDDOLOSITA’ – è il sintomo più comune di tutte le patologie croniche, la causa è da ricercare 

nell’assunzione di farmaci tradizionali, soprattutto antiinfiammatori che, nello smorzare 

l’infiammazione, contribuiscono, agendo indiscriminatamente su tutte le cellule, anche quelle sane, 

a “spegnere” il fuoco della vita 

GATTI domestici – annullano le negatività 

GINOCCHIO – è l’articolazione dell’umiltà/orgoglio, fa male quando si deve scaricare un problema 

di scarsa umiltà e grazie al dolore al ginocchio si può capire di essere orgogliosi 

GIUDIZIO – connotazione negativa di un evento, inutile e dannoso alla consapevolezza e 

all’evoluzione 

 

GIUSTO & SBAGLIATO – semplicemente non esistono, ma accettare ciò che si è; ci si lega a 

un’esperienza per l’impossibilità di viverla e si risolve con il processo di consapevolezza/accettazione 

di ciò che si è, se non ci si permette di fare ciò che si vorrebbe, ne nasce una dipendenza generata 

dalla mancanza di fede in noi stessi  

 

GUARIGIONE dell’anima – è, per l’anima stessa, più importante della guarigione del corpo 

ICTUS – “esplosione” per troppe informazioni accumulate (nel sangue) come conoscenza, ma non 

trasformate in consapevolezza 

IMPALCATURA ANIMICO SPIRITUALE – ciò che l’anima ha scelto di consapevolizzare, è unica e 

specifica di ogni essere umano 

 

IMPOSSIBILE – è solo soggettivo, non esiste di per se; come non esiste la casualità perché la legge 

del simile crea incontri e realtà 

 

INTESTINO – per il boccone alimentare è un percorso (sia effettivo che in senso lato) 

INTOLLERANZA al glutine – il glutine è il codice della vita, intolleranza = intolleranza al proprio 

percorso di vita per cui si è nati e che si sta non rispettando 

INTOLLERANZA al lievito – il lievito fa crescere = rifiuto della propria evoluzione 

IPERCOLESTEROLEMIA – non si apprezza la vita, poco sesso (Il colesterolo è il precursore di tutti gli 

ormoni sessuali/del piacere, poco sesso uguale a pochi ormoni quindi poco consumo di colesterolo); 

pendolo SOL/GEL, tendenza all’aumento in fase di stanca 

IPERTIROIDISMO, si comunica tanto, ma a livello di conoscenza, non di consapevolezza 

IPOTIROIDISMO, non si riesce più a dire ciò che si pensa 

ITTERO – conseguenza di rabbia vs gli altri (vescicola biliare) o rabbia vs se stessi (fegato) 

LATO dx del corpo - è legato alla famiglia d’origine e al passato 
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LATO sx del corpo – è legato al/la partner e al futuro 

MALATTIA - occasione biologica per eliminare un passato  

 

MEDICINA QUANTISTICA – supera i concetti di “passato” e “futuro” che si rivelano essere solo stati 

diversi, il presente è l’unico che esiste veramente, solo così ci si può riconoscere e decidere se 

cambiare 

 

MENOPAUSA – non causa nulla di per se, ma evidenzia situazioni già in essere e consente il recupero 

dell’essere donna senza bisogno di essere madre 

METABOLISMO, per aiutare il corpo ad eliminare le tossine è necessario aumentare il metabolismo 

aumentando la temperatura quindi si ha la febbre 

MUSCOLI – nascono dal mesoderma che ci riferisce all’ambiente intorno a noi, con i muscoli ci si 

muove verso l’ambiente, si “entra” nell’ambiente e i problemi legati ai muscoli sono legati al senso 

di autosvalutazione 

NASO – percezione esterna dell’ambiente 

ORGANI EMUNTORI – sono l’apparato urinario, l’intestino, i polmoni e la pelle 

ORGANO COLPITO – in generale se solido il tema riguarda se stessi o è comunque interno, se cavo 

riguarda gli altri o l’esterno  

OVAIE – rappresentano la madre in potenza 

PARTNER – ognuno ha/ha avuto i partner “giusti” e che si “merita” 

 

PASSATO – sinonimo di “gossip spirituale” che non serve alla consapevolezza e all’evoluzione  

 

PAURA -  è un’emozione salvavita, ma diviene deleteria quando ne siamo bloccati ed è in quel caso 

necessario accettare di avere paura, altrimenti, se si vive un pensiero con paura persistente, sarà 

inevitabile attirare quell’esperienza, è comunque necessario affrontare le paure perché altrimenti, 

rimandandole, restano 

 

PAURA del GIUDIZIO – vuol dire che NOI giudichiamo pesantemente 

 

PECCATO & ERRORE – non esistono (v. anche Giusto & Sbagliato) 

 

PENSIERO – spesso sinonimo di passato, quando è usato per paragoni con esperienze già a vissute 

 

POLMONI – gli alveoli sono di origine endodermica, il conflitto di riferimento è la paura di morire 

per non riuscire a respirare 

POTERE – azione sulla materia 
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PRESUNZIONE – sinonimo di giudizio 

 

PROBLEMI – si presentano quando si torna al passato senza averne consapevolezza e ogni cosa 

vissuta come un problema, un ostacolo, creerà un blocco, se al contrario il tema è vissuto come via 

per attingere a ulteriore conoscenza, ci sarà crescita, progresso, evoluzione 

 

PROGRAMMA OMEOSINERGETICO, corrisponde ad avere la capacità di cambiare atteggiamento 

agendo sulla realtà, avere pensieri positivi e indirizzarli verso le 7 leggi 

 

PROSTATA – è sempre legata alla sensazione di non essere sessualmente all’altezza della donna, 

tema vero per tutti gli uomini, ma più o meno nascosto e per superarlo si devono accettare la 

debolezza e l’insicurezza dell’essere umano  

PUNTURA di zanzara – fa uscire l’istamina e la puntura coglie dove la zanzara “sente” la necessità di 

scaricare l’istamina perché c’è un accumulo tossico, più blocchi/accumuli ci sono, più punture di 

zanzara arriveranno 

QUADRO BIOLOGICO – può solo essere BLOCCATO o ACCELERATO 

RAFFREDDORE – sta passando la chiusura vs l’esterno 

RAGIONI DEL SINTOMO – è importante scoprirle  

REALTA’ CHE CI CREIAMO – spesso creiamo delle realtà che non esistono, ma che poi ci costringiamo 

a sperimentare, pensando “realmente” qualcosa si tenderà a realizzarlo   

 

REAZIONE – reagendo ci si porta nel passato, mentre le emozioni positive sono nel presente 

 

REAZIONI ESANTEMATICHE nella pelle dei neonati – espressioni di un loro cattivo rapporto con il 

mondo esterno portato dal passato, bloccandolo con i farmaci quel passato resta sempre presente 

RENI – forniscono l’energia dinamica corporea per il ns progetto di vita (attenzione se un ns progetto 

importante è portato avanti con troppa enfasi, ma non riesce, si può rischiare un blocco renale)  

RIFIUTO – fondamentalmente è la causa di ogni malattia 

RISPOSTA – a tutto c’è risposta, specie in ambito medico, ma possiamo non esserne coscienti 

SAGGEZZA – se usata come forma di potere può generare delle crisi lombari 

SANGUE – è la conoscenza, ciò che noi sappiamo, nel sangue ci sono molecole che portano 

informazioni 

SCELTA dei GENITORI – ognuno di noi sceglie i propri genitori con cui dovrà risuonare per evolversi, 

il padre farà da specchio per la parte maschile, la madre farà da specchio per la parte femminile 
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SCHIENA L5/S1 – patologie legate al far sempre dell’altro 

SCHIENA, rigidità – coccige -->ordine, sacro --> volontà, lombare --> leggerezza, dorsale --> 

serietà/coerenza, cervicale --> impazienza 

SCIATICA DX – segnala impedimenti al cammino, evoluzione, dovuti al rapporto con famiglia origine 

SCIATICA SX – segnala impedimenti al cammino, evoluzione, dovuti al rapporto col partner o altre 

relazioni (lavoro ecc.) 

SENTIMENTI ed EMOZIONI – sono il linguaggio dell’anima 

 

SEPARAZIONE – negazione della propria essenza 

 

SENO – è l’organo dell’amore incondizionato (che è solo femminile) che la donna dà al figlio, le 

patologie al seno sorgono quando la donna si aspetta qualcosa in cambio dell’amore che dà (a sx se 

verso il compagno, a dx se verso la famiglia d’origine), nel 70% dei casi la patologia interessa il seno 

sx; è la risposta del corpo a un atteggiamento “contro natura” 

SERIETA' – presiede il 4° chakra, dove le istanze dei 3 ck inferiori si trasformano in quelle dei 3 

superiori, se il 4° ck non funziona c’è un blocco e la mancanza di serietà può provocarlo, ovvero se 

non facciamo ciò che ci piace o se non c’è passaggio tra ciò che sentiamo e ciò che facciamo, 

corrisponde al “predicare bene e razzolare male” 

SEZIONE di TRANSITO – spessore di ca. un micron di tessuto connettivo che fa da ponte tra l’epitelio 

e i vasi sanguigni, quindi tra interno della cellula e il suo ambiente esterno ovvero tra individuo e 

ambiente, tra noi e gli altri 

 

SINTOMO – espressione personale unica finalizzata a riscoprirne il senso, ma la medicina 

mainstream tratta tutti/e allo stesso modo; la sofferenza deve valorizzare l’individuo, non annullarlo 

e la terapia dovrebbe aumentare il sintomo per poter aumentare la capacità di reazione 

dell’organismo, potenzialmente ogni sintomo, così come viene, se è accettato e consapevolizzato, 

se ne va 

SINUSITE – corrisponde al blocco della capacità di adattarsi all’ambiente esterno poichè i seni 

paranasali sono l’intercapedine per isolare e scaldare l’aria prima che entri nei polmoni, rendendo 

in questo modo l’esterno adattabile all’interno  

SISTEMI di TRASFERIMENTO delle INFORMAZIONI – le info si possono trasferire per via elettrica, 

elettrochimica, molecolare o elettromagnetica che è l’unica via per l’inconscio  

 

SOFFERENZA – v. VIE di guarigione 

  

SPECIFICITA’ ANIMICO CORPOREE – l’anima sente, la mente progetta, il corpo realizza 
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STANCHEZZA – ci si stanca perchè non si stanno vivendo le proprie emozioni e più la vita pesa più si 

appesantiscono gli organi, più si vive leggermente più sono leggeri anche gli organi 

STITICHEZZA – espulsione alla fine dell’esperienza alimentare, corrisponde al non voler lasciare 

andare un’esperienza già completa, digerita 

TENDENZA a INGRASSARE – bisogna consapevolizzare ciò che si mangia altrimenti si tenderà ad 

ingrassare 

TIMO – è la ghiandola dell’autoimmunità, dirige ormonalmente il 4° ck, tutte le malattie croniche 

sono autoimmuni  

TIROIDE – è legata alla comunicazione, al non riuscire a esprimere ciò che si porta dentro, è 

importante riconoscere che non si riesce a dire ciò che si pensa; di solito tema di origine antiche e 

importante perché la tiroide nasce dall’endoderma 

TONSILLE – ruolo di controllo all’ingresso del cavo orale, organi linfatici per difesa dall’esterno, 

sentinella vs alimenti; se mancano le tonsille si avrà più paura dei pericoli esterni, anche se il pericolo 

non esiste di per se, ma solo nel pensiero 

TOSSE – interessa il 4° chakra, l’indicazione è di metabolizzare la mancanza di serietà, di 

consapevolizzarla se non ci appartiene 

TUBE – ruolo simbolico di passare dal desiderio (la madre in potenza) all’azione (la gravidanza) 

UMILTA’ – sinonimo di specchio 

UTERO – rappresenta la madre in atto, la muscolatura dell’utero serve per il parto, cioè a dare 

indipendenza al figlio, i fibromi vengono quando si vuole trattenere il figlio (anche simbolico come 

un progetto o un animale) 

VECCHIO – occorre buttare il vecchio per far spazio al nuovo 

 

VIE DI GUARIGIONE – ne fa parte la sofferenza che può essere fine a se stessa, ma anche portare 

alla consapevolezza  

 

VITA TERRENA – è un sistema binario in cui una realtà esiste solo perché c’è il suo opposto 

(bello/brutto, bene/male ecc.) altrimenti non si avrebbe la percezione per mancanza del termine di 

paragone 

 

VITTIMA – ruolo di chi di fatto preferisce “non vivere” e tende a manipolare inconsciamente le 

situazioni per potersi definire tale 

 

Pillole omeosinergetiche 

 Essere attori della propria vita, ovvero calarsi nelle dinamiche, significa attuare ogni giorno azioni 

allineate con il percorso animico 

 Riscoprire il bambino significa agire senza regole preconcette 

 Il simile attira il simile 
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 Tutto quello a cui RESISTI, PERSISTE 

 Tutto quello che guardi in faccia SPARISCE 

 ACCETTARE ciò che si è, soprattutto quel che di noi stessi NON CI PIACE 

 Il RIFIUTO genera DIPENDENZA, più rifiuti, più ne sei dipendente 

 I problemi sono sempre INTERNI, cioè dovuti a noi stessi, anche nei rapporti interpersonali 

 La PAURA è l’emozione più ANTIVITALE, rappresenta il blocco della VITA 

 Spirito 

o Anima  sentire (inconscio) 

o Corpo  mente (pensiero, pensare) 

 Più PENSI, meno sei sicuro 

 Più SENTI, più sei sicuro 

 Cervello 

o 1/8 mente cosciente 

o 7/8 inconscio  anima 

 Fare agli altri quello che vuoi che gli altri facciano a te 

 I temi si presentano quando il piano terreno non coincide con quello animico, è necessario non 

fermarsi al tema, ma cogliere ciò che rappresenta poiché il rimandare è uno dei veleni 

dell’umanità; le cose, i temi o problemi e quant’altro si presentano quando siamo pronti per 

gestirli 

 La vita terrena serve all’anima per imparare ad amare 

 Far dipendere la ns felicità da qualcosa o qualcuno indebolisce anziché rafforzare 

 AVERE  FARE  ESSERE è il paradigma dominante, ma è subdolo perché dilata i tempi 

 ESSERE  FARE  AVERE è il paradigma corretto 

o Essere, fondamentale è la felicità per attirare situazioni in sintonia con la felicità stessa 

o Avere, arrivo naturale e inconsapevole per come noi siamo 

 Essere felici con quel che si ha apre le porte per avere quel che si vuole 

 

Suggerimenti bibliografici (31) 

Monsellato M. - L’infiammazione e il Simile  

Monsellato M. - Omeosinergia, lezioni 2010/2011 

 

  

                                                           
(31) I riferimenti qui riportati afferiscono alla specificità dell’Omeosinergia, ma anche i testi indicati al capitolo sulla Psicosomatica hanno affinità 
tematica e possono essere fonte di utili approfondimenti 
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Kinesiologia Specializzata, metodo Touch for Health 32 

 

Il nome Kinesiologia deriva dal greco e significa kinesis = movimento più logos = scienza; da qui 

il significato di “studio del movimento”. Si tratta di una disciplina che consente, mediante “semplici” 

test muscolari, di ottenere informazioni sullo stato di equilibrio dell’individuo a livello 

fisico/strutturale, mentale/emotivo e biochimico/nutrizionale. 

La risposta dei muscoli ai test varia secondo lo stato di armonia/disarmonia corporea in funzione 

della capacità di affrontare in maniera adeguata i vari tipi di stress a cui viene sottoposto il sistema 

corpo/mente. 

In definitiva è una disciplina olistica che considera la persona nella sua globalità e consente di 

renderla consapevole di cosa è meglio per se, per la sua energia e per la sua vitalità, in modo da 

poter esprimere al meglio le proprie risorse e potenzialità per raggiungere/ottenere il proprio stato 

di benessere ottimale. 

Uno dei pregi della kinesiologia è di aver introdotto il principio di corrispondenza tra muscoli, organi 

e meridiani della Medicina Tradizionale Cinese: secondo la M.T.C. se l’energia del meridiano e la 

funzione dell’organo associato sono in equilibrio, risulterà normale anche il tono di base dei muscoli 

ad essi correlato, mentre un loro squilibrio provocherà una diversità del tono muscolare e della 

velocità di risposta del muscolo.  

Valutando la risposta dei muscoli al test muscolare kinesiologico, risulta possibile effettuare una 

verifica generale sull’equilibrio tra gli aspetti mentale/emotivo, biochimico/nutrizionale, 

fisico/strutturale ed energetico della persona. In tal modo si è in grado di evidenziare squilibri anche 

molto lievi al loro primo manifestarsi, intervenendo con immediatezza e in forma preventiva su 

aspetti che porterebbero a manifestazioni sintomatiche più palesi. 

La Kinesiologia nasce negli Stati Uniti D’America, in California, all’inizio degli anni ’70 ad opera di 

John F. Thie che riprese e sviluppò alcuni studi svolti dal Dott. George Goodheart sull’uso e 

l’applicazione del test muscolare come strumento di analisi energetica. Il Dott. Goodheart studiò la 

relazione esistente tra i muscoli e i sistemi energetici della medicina tradizionale cinese (i meridiani). 

Si accorse che usando i test muscolari poteva valutare, attraverso i muscoli, l’energia propria di 

organi, visceri e singoli meridiani ad essi strettamente correlati.  

Il Dott. F. John Thie sviluppò il metodo Touch For Health con l’intento di semplificarlo in maniera 

tale da poterlo rendere accessibile e alla portata di tutti: lo scopo era quello di rendere consapevoli 

ed educare le persone in relazione a tutto quello che potevano fare per se stesse e per il proprio 

benessere e di fornire un semplice strumento, come il T.F.H., a operatori, educatori e alle famiglie, 

per una conoscenza e un uso personale del metodo. 

                                                           
(32) Per approfondimenti è possibile consultare il sito dell’AKSI – Associazione Kinesiologi Specializzati Italiani – www.aksi.it citato in bibliografia 

http://www.aksi.it/
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Con il nome di Kinesiologia Specializzata si intende lo sviluppo, in senso professionale, del Touch For 

Health e di tutte le metodiche che da esso hanno avuto origine e che mantengono, come requisito 

fondamentale, il test muscolare kinesiologico e un approccio di tipo educativo.  

Le tecniche  

Quando il muscolo testato risponde debolmente, ha una risposta rallentata, è inibito, si evidenzia 

uno squilibrio. In tal caso il compito del professionista è quello di trovare, su base prioritaria, la 

tecnica di correzione più adatta per riportare l’equilibrio in quanto evidenziato dal muscolo inibito. 

Questo significa che il professionista in Kinesiologia, sempre attraverso il test, è in grado di 

individuare la tecnica di riequilibrio più efficace, scegliendo tra: 

 Stimolazione o tocco di punti riflessi, energetici e propriocettivi dei muscoli; 

 Esercizi energetici e specifici di educazione che sviluppano l’integrazione emisferica, 

l’apprendimento e il benessere; 

 Utilizzo di impulsi energetici (colori, suoni, vibrazioni etc.); 

 Organizzazione delle emanazioni elettromagnetiche del corpo (chakra, otto tibetani etc.); 

 Consapevolezza delle situazioni che creano alterazioni emotive; 

 Tecniche di ascolto e comunicazione; 

 Correzioni con contatto su punti specifici; 

 Affermazioni specifiche; 

 Dispersione di programmi assunti in passato; 

 Tecniche di rilassamento e di gestione dello stress; 

 Tecniche di visualizzazione creativa; 

 Educazione e consapevolezza nutrizionale anche attraverso l’uso di integratori alimentari e 

prodotti naturali; 

 Stimolazioni manuali su parti specifiche di muscoli, punti di digitopressione e massaggio dei 

meridiani; 

 Tecniche manuali; 

 Tecniche di respirazione; 

 Tecniche idonee a migliorare la capacità della persona di ripristinare l’integrità tra i vari sistemi; 

 Tecniche che sollecitano la capacità del sistema corpo/mente di ripristinare lo stato di equilibrio 

e sintonizzano la persona con le proprie risorse. 

 

Il test muscolare 

Il test muscolare viene eseguito esercitando pressioni di varia intensità sugli arti della persona per 

valutare, attraverso la velocità di risposta del muscolo, la distribuzione dell’energia nelle varie aree 

del corpo e quella relativa alle specifiche funzioni. 

La base concettuale che ha portato la Kinesiologia a cogliere nell’utilizzo dei muscoli e in particolare 

nell’affidabilità del test muscolare il medium ottimale per il lavoro di riequilibrio, è nel fatto che i 

muscoli rappresentano l’ultimo apparato in ordine di attivazione dell’intero organismo, ovvero è il 
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loro movimento che permette sia al pensiero di trasformarsi e concretizzarsi in un’azione compiuta 

che ai liquidi vitali di muoversi.  

In altre parole affinché il nostro corpo possa compiere un movimento volontario o involontario 

qualsiasi, occorre che i muscoli siano in perfetto equilibrio e perché ciò avvenga nel miglior modo 

possibile, è necessario che a monte di questo movimento, considerato l’ultimo anello del sistema 

nervoso periferico, tutti i sistemi di cui il corpo si compone siano in equilibrio. 

Il Test Muscolare non è esclusivo della Kinesiologia Specializzata, me è parte integrante anche di 

altre discipline (33). Ciò che però la Kinesiologia Specializzata ha fatto nel corso degli anni e che 

continua a fare tutt’oggi, è svolgere con regolarità ricerche e studi approfonditi che hanno reso il 

test Muscolare estremamente preciso, affidabile e che, grazie a questa continua evoluzione, ha 

preso il nome di “test muscolare kinesiologico di precisione”. 

Suggerimenti bibliografici  

Piva L. - Touch for Health, lezioni varie 2007/2008 

www.aksi.it 

 

 

  

                                                           
(33) Soprattutto nell’Omeosinergia, ma può essere utilizzato a supporto di qualsiasi disciplina disponibile nel bagaglio del Counselor 

http://www.aksi.it/
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Mudra 

 

Mudra o Yoga delle Mani, è una tecnica di origine indiana, nasce dall’Ayurveda ed è sia una via di 

comunicazione con gli altri che una modalità espressiva di autoguarigione. Consta di gesti e posizioni 

delle mani e delle dita che rappresentano simboli di richiamo dell’energia. Aiutano a ritrovare idee 

e pensieri attinenti al potere divino che è in ciascuno di noi. La composizione di un mudra è basata 

su movimenti specifici delle dita, quasi a creare una forma stilizzata di linguaggio, corporeo o delle 

mani, in quella che è l’espressione esteriore di una risoluzione interna e nel principio per cui tali 

comunicazioni non verbali risultano essere più potenti del linguaggio parlato. Secondo l’Ayurveda il 

corpo umano, come tutto l’universo, è fatto di 5 elementi: terra, aria, acqua, fuoco ed etere (34).  

         Etere       Acqua    Fuoco  Terra           Aria 

     

I 5 elementi sono simbolizzati dalle 5 dita e, grazie ai mudra, si possono regolare nel corpo. Quando 

un dito che rappresenta un elemento è portato a contatto con il pollice, quell’elemento viene 

bilanciato e armonizzato contribuendo alla guarigione del disagio causato da quella disarmonia. I 

mudra attivano delle correnti elettromagnetiche interne al corpo che bilanciano gli elementi 

costitutivi e riportano alla salute. L’unione delle dita crea un effetto sull’intero corpo umano. Di 

seguito la rispondenza tra i 5 elementi e le dita della mano:  

 Pollice per il Fuoco 

 Indice (dito di Giove) per l’Aria; 

 Medio (dito di Saturno) per l’Etere   

 Anulare (dito del Sole) per la Terra  

 Mignolo (dito di Mercurio) per l’Acqua  

L’equilibrio tra i 5 elementi è fondamentale per stare in salute e liberi da malattie o disagi. 

Controllano le ghiandole interne e le loro implicazioni fisiologiche. Il corpo è pervaso da energie 

silenti che vengono attivate dai mudra e che ci aiutano ad essere più sani e in forma. 

 

Fisiognomia astrologica indiana delle mani 

Secondo l’astrologia indiana un dito di Giove (Indice) lungo indica amore per il potere e per il 

comando sugli altri, se corto mancanza d’ambizione e scarsa inclinazione alle responsabilità.  

                                                           
(34) Il concetto di etere è ancora piuttosto estraneo alla scienza mainstream, anche se pare che lo stesso Einstein in alcune occasioni abbia detto che 
nello spazio “qualcosa” deve esserci per consentire l’espressione delle varie forze che lo abitano; forse si avvicina a ciò che è ormai riconosciuto come 
“materia oscura” o Dark Matter (DM) in inglese che invece è oggetto di parecchie pubblicazioni scientifiche (es.:  https://physics.aps.org/synopsis-
for/10.1103/PhysRevD.98.103006). Gli stessi elementi sono basilari nell’Alchimia. 

https://physics.aps.org/synopsis-for/10.1103/PhysRevD.98.103006
https://physics.aps.org/synopsis-for/10.1103/PhysRevD.98.103006


Pag. 102 

 

Un dito di Saturno (Medio) lungo denota prudenza, amore per la solitudine e un’attitudine allo 

studio e alla riservatezza, se corto frivolezza e in generale mancanza di serietà in tutte le cose.  

 

Un dito del Sole (Anulare) lungo indica amore per il bello, desidrio di fama e celebrità, se 

eccessivamente lungo tendenza alla notorietà e al rischio (amore per il gioco e il denaro), se corto 

scarsa inclinazione in tutto ciò. 

 

Un dito di Mercurio (Mignolo) lungo denota capacità mentale, proprietà di linguaggio e di 

espressione nel parlato, se corto difficoltà a parlare ed esprimere i propri pensieri. 

 

 

Mudra delle mani 

Di solito si tratta di posizioni delle mani e dita che si possono fare in ogni luogo e momento, seduti, 

in piedi, camminando o in viaggio ecc. ecc. In teoria non è necessario dedicarvi un tempo specifico, 

ma il miglior beneficio si ha in posizione seduta (v. foto seguenti da sx a dx posizioni sukhasana, 

vajrasana, padmasana).  

All’inizio i mudra dovrebbero essere esperiti per almeno 10 minuti da estendersi progressivamente 

fino a 30/60. Se necessario, si possono spezzare in 2/3 tranche. 

 

I mudra noti sono più di 100, nel seguito una selezione di quelli più usati.  
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Mudra per il benessere fisico 

 

Prithvi Mudra, o mudra della Terra 

Come si fa: la punta dell’Anulare tocca quella del pollice, le altre 3 dita in alto. 

Cosa fa: riduce ogni debolezza fisica. 

Durata: nessuna durata particolare, praticabile ogni volta che si vuole.  

Benefici:  

 Aiuta le persone con poca forza vitale a riprendere peso 

 Migliora lo stato e la lucentezza della pelle 

 Migliora le funzionalità corporee in generale 

 

 

 

Varuna Mudra o mudra dell’acqua 

 

Come si fa: la punta del Mignolo tocca quella del pollice con le altre tre dita in 

alto. 

Cosa fa: bilancia il contenuto acqueo del corpo e previene disagi dovuti a carenza 

d’acqua 

Durata: nessuna durata particolare, praticabile ogni volta che si vuole 

Benefici:  

 Bilanciando l’acqua del corpo mantiene la fluidità del sangue 

 Previene le gastroenteriti e le contratture muscolari 

 

 

 

Vayu Mudra o mudra dell’aria 

 

Come si fa: piegare l’Indice sulla base del pollice e schiacciarlo con il pollice, le 

altre tre dite dritte 

Cosa fa: previene i malanni legati allo squilibrio dell’elemento Aria 

Durata: la pratica di 45 min. riduce il sintomo in 12-24 ore, per risultati duraturi 

praticare per 40-60 gg.  

Benefici:  

 Allevia reumatismi, artriti, gotta, morbo di Parkinson paralisi senza farmaci 

 Utile per spondiliti cervicali, paralisi facciali, sovrapressione dei nervi del collo 

 Allevia il gonfiore di stomaco 

 

  

http://mudraguide.com/index.php/mudras/basic-mudras/29-prithvi-vardhak-prithvi-mudra
http://mudraguide.com/index.php/mudras/basic-mudras/27-jal-vardhak-varun-mudra
http://niyamanotebook.wordpress.com/2012/05/30/vayu-mudra/
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Shunya Mudra o mudra del vuoto  

 

Come si fa: portare il Medio al monte di venere e pressarlo col pollice  

Cosa fa: riduce le tensioni nel corpo 

Durata: 40-60 minuti al giorno fino al sollievo 

Benefici:  

 Allevia il dolore all’orecchio in 4 o 5 minuti 

 Utile nella sordità e nei disordini mentali 

 

 

 

 

Surya Mudra o mudra del sole 

 

Come si fa: piegare l’Anulare e pressarlo con il pollice 

Cosa fa: è legato alla tiroide 

Durata: 5-15 minuti due volte al giorno 

Benefici:  

 Riduce il colesterolo e aiuta a perdere peso  

 Riduce l’ansia 

 Allevia le indigestioni 

 

 

 

Prana Mudra o mudra della vita 

 

Come si fa: piegare l’Anulare e il mignolo fino a toccare la punta del pollice, le 

altre due dita dritte. 

Cosa fa: migliora la forza vitale, la debolezza diventa forza, aiuta nell’esercizio 

fisico. 

Durata: a piacere 

Benefici:  

 Aiuta il sistema immunitario  

 Migliora la vista e i problemi legati agli occhi 

 Aiuta nelle carenze vitaminiche e nella fatica 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=1Zv3NW36C88
http://mudraguide.com/index.php/mudras/basic-mudras/28-prithvi-shaamak-surya-mudra
http://www.youtube.com/watch?v=QpzK5w74fnU
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Apana Mudra o mudra della digestione 

 

Come si fa: la punta del Medio e dell’anulare toccano quella del pollice, le altre 

due dita dritte  

Cosa fa: gioca un ruolo importante nella salute regolando il sistema escretorio 

perché il benessere è strettamente legato alla rimozione delle tossine, la cui 

tossicità può essere mitigata rimuovendole rapidamente dal corpo 

Durata: 45 minuti al giorno o anche più 

Benefici:  

 Regola il diabete 

 Allevia costipazioni e sintomi da eccesso di tossine 

 Aiuta a regolarizzare il sistema escretorio 

 

Apana Vayu Mudra o mudra del cuore 

 

Come si fa: la punta del Medio e dell’Anulare toccano quella del pollice, mentre 

l’indice tocca la base del pollice e il mignolo è dritto.  

Cosa fa: aiuta il cuore e agisce come in caso di attacco di cuore, ha la stessa 

potenza di una pastiglia di sorbitolo, riduce il contenuto di gas del corpo. 

Durata: ogni volta che si può, per i cardiopatici consigliato 15 minuti due volte al 

giorno 

Benefits:  

 Rinforza il cuore e calma le palpitazioni 

 Regola il sistema escretorio 

 Allevia i problemi gastrici 

 

Linga Mudra o mudra del calore 

 

Come si fa: allacciare le dita di entrambe le mani e tenere il pollice 

della sinistra dritto e attorniarlo con il pollice e indice della destra 

Cosa fa: genera calore nel corpo, consigliato assumere latte, acqua 

o succhi di frutta in aggiunta al mudra per avere max beneficio. 

Durata: si può praticare in qualsiasi momento, ma senza esagerare 

perché può causare eccessiva sudorazione anche in inverno. 

Benefici:  

 Dà forza ai polmoni  

 Aiuta nei forti raffreddori e nelle infezioni bronchiali  

 Rinvigorisce il corpo 

 

  

http://www.crystallotus.com/Mudras/8mudra.htm
http://www.youtube.com/watch?v=MpTOBDMs9pY
http://mudraguide.com/index.php/mudras/other-mudras/45-linga-mudra
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Mudra per il benessere emozionale  

 

Gyan 

Cosa fa: migliora la concentrazione e schiarisce la memoria, 

consigliato durante la meditazione per focalizzare un tema specifico. 

Come si fa: con la punta dell’Indice toccare quella del pollice, le altre 

3 dita dritte. 

 

 

 

Buddhi 

Cosa fa: migliora la chiarezza mentale, suggerito per cogliere i 

messaggi dall’inconscio (sogni, meditazioni ecc.), migliora il dialogo, 

sia interno che esterno. 

Come si fa: con la punta del Pollice toccare quella del mignolo, le 

altre 3 dita dritte. 

 

 

 

Shuni 

Cosa fa: migliora l’intuito, l’attenzione e le capacità sensoriali, 

purifica i pensieri e le emozioni. 

Come si fa: con la punta del Medio toccare quella del pollice, le altre 

3 dita dritte e rilassate. 
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Prana 

Cosa fa: attiva le energie corporee sopite, risveglia e rinforza il prana 

personale. 

Come si fa: le punte del dell’Anulare e del Mignolo toccano quella del 

pollice, le altre due dita dritte. 

 

 

 

Dhyana 

Cosa fa: aiuta verso la concentrazione profonda durante la meditazione, 

porta tranquillità e pace interiore. 

Come si fa: sedere con i palmi verso l’alto, la mano destra sopra alla 

sinistra; la dx simboleggia l’illuminazione e e le facoltà spirituali più 

elevate, la sx il regno terreno o dell’illusione. 

 

 

 

Apana 

Cosa fa: aiuta nella “digestione” mentale, non solo fisica. 

Come si fa: la punta del Medio e dell’anulare toccano quella del 

pollice, le altre due dita dritte  
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Ganesha 

Cosa fa: rimuove gli ostacoli emozionali, aiuta a ritrovare positività e 

coraggio nei momenti difficili, l’energia è indirizzata al cuore e ai 

polmoni. 

Come si fa: mettere la mano sinistra di fronte al torace col palmo 

verso fuori e il pollice sx verso il basso, posizionare la mano destra di 

fronte alla sinistra, bloccare le dita insieme tenendole ben ferme in 

posizione semiflessa come un artiglio. Durante la meditazione 

inspirare profondamente, spingere le mani vs fuori durante 

l’espirazione senza sbloccarle; ripetere per 6 volte poi rovesciare le mani e assicurarsi di fare 

l’esercizio lo stesso numero di volte per mantenere il bilanciamento 

 

Rudra 

Cosa fa: è associato alle capacità trasformative e legato al plesso 

solare, centro del potere personale; migliora la lucidità mentale e 

concentrazione del pensiero, suggerito per stanchezza e tensione 

corporea croniche, vertigini; da usare per dare energia al corpo fisico 

e consapevolezza nelle capacità di raggiungere i tuoi obiettivi più 

elevati 

Come si fa: unire le punte del Pollice, indice e anulare, le altre due dite 

dritte. 

  

Suggerimenti bibliografici 

Hirshi G. - Mudras Yoga in your Hands 

www.chopra.com 

www.scienceofmudras.com 

 

  

http://www.chopra.com/
http://www.scienceofmudras.com/
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Logosintesi 35 

 

La logosintesi parte dal presupposto che ogni essere umano è manifestazione di una coscienza 

superiore, una forma continua di energia vitale, un'anima immortale o Essenza. Da ciò le ipotesi 

seguenti:  

 

 La mancanza di consapevolezza dell'Essenza porta alla sofferenza.  

 La mancanza di consapevolezza dell'Essenza si manifesta nella dissociazione e nell'introiezione.  

 Le introiezioni e le parti dissociate sono strutture energetiche in uno spazio tridimensionale.  

 L'applicazione del potere della parola influenza queste strutture e riattiva il libero flusso di 

energia, informazione e consapevolezza, in un rinnovato contatto con l'Essenza.  

 

Non esiste un protocollo di applicazione del potere della parola secondo la tipologia di cliente, ma 

si raccomanda di tradurre il sintomo nei concetti cardine e nel linguaggio Logosintesi che si fonda 

su questi principi: 

  

 L'energia è congelata o in flusso.  

 L'energia o appartiene a te o non appartiene a te.  

 Le parole possono far muovere l'energia. 

 

Esempio di applicazione 1 - Incidenti  

Molti incidenti e lesioni fisiche sono associati a forti strutture energetiche, che rappresentano 

l'ambiente fisico, psicologico e sociale. Il processo di un incidente spesso include una collisione con 

oggetti materiali che lasciano un segno indelebile nel sistema energetico e nello spazio personale 

del cliente. Rimuovere queste tracce, recuperare la propria energia dalla rappresentazione 

dell'oggetto e recuperare la propria energia dalla reazione alla rappresentazione dell'oggetto spesso 

hanno un effetto curativo sorprendente e immediato.  

 

Le collisioni sembrano separare il corpo fisico da quello energetico nello spazio e l'uso della 

Logosintesi li ricongiunge.  

 

Le persone presenti nella situazione dell’incidente svolgono un ruolo importante nella creazione 

delle introiezioni. L'elaborazione di un evento traumatico può essere inibita perché le persone 

hanno reagito in modo inadeguato allo svolgimento dell'evento, ad esempio qualcuno può aver 

fornito assistenza troppo tardi o in modo maldestro, oppure la persona che ha causato l'incidente 

ha commesso un grave errore.  

 

  

                                                           
(35) Per correttezza si informa che, al momento della stesura di questa tesi, la familiarità dello scrivente con le tecniche di Logosintesi è agli inizi 
grazie alla lettura di alcuni testi e info disponibili nel web (v. bibliografia), ma senza, per ora, frequentazione di alcun corso specifico 
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Esempio di applicazione 2 - Chirurgia  

Un'applicazione speciale è il trattamento dei postumi dell'intervento chirurgico. Le mani e gli 

strumenti del chirurgo attraversano il confine corporeo attivando così l'intero sistema immunitario. 

Questa attivazione persiste a lungo, e gli oggetti penetranti sono rappresentati come introiezioni 

nel sistema energetico del paziente, immagazzinati insieme alle reazioni del corpo e con le emozioni 

e i pensieri che li accompagnano. Queste rappresentazioni e reazioni possono formare un sistema 

che blocca la guarigione 

  

Esempio di protocollo per applicazione di Logosintesi  

  

Valutazione n° 1 Il disagio, la Meta-Domanda 

A: COME soffri?  

L’attivatore, la Meta-Domanda B: COSA attiva 

la sofferenza?  

• Hai sintomi fisici o il tuo corpo manifesta 

qualcosa?  

• dolore?  

• tensione?  

• pressione?  

• altro?  

• Provi emozioni disturbanti?  

• paura, tristezza, dolore, vergogna, colpa, 

rabbia, disgusto?  

• altro?  

• Ti vengono in mente pensieri?  

• su te stesso?  

• sugli altri?  

• sulla vita?  

• Quanto disagio provi, su una scala da 0 a 10, 

per questi sintomi, emozioni o pensieri?  0 

significa che non provi nulla, 10 che sei 

estremamente a disagio.  

• Che cosa percepisci?  

• collocazione: sinistra/destra? davanti/ dietro? 

distanza?  

• Che cosa vedi?  

• una persona, un oggetto o una scena?  

• puoi definirne il colore, la dimensione, il 

moto?  

• ne distingui la forma?  

• Che cosa odi?  

• voci, rumori, musica?  

• puoi definirne il volume? la tonalità?  

• altro?  

• Cosa percepisci nella stanza, nello spazio 

attorno e dentro te?  

• puoi valutare la temperatura?  

• senti della pressione?  

• percepisci qualche vibrazione?  

• altro?  

 

Definizione 1  

Come potresti definire ciò che percepisci in questa rappresentazione, con le sue immagini ed i suoi 

suoni?  

 

Le Tre Frasi  

1. Recupero tutta la mia energia legata a [definizione 1] e la riporto nel giusto posto in me stesso/a.  

2. Allontano tutta l’energia non mia collegata a [definizione 1] da ogni mia cellula, dal mio corpo e 

dal mio spazio personale e la rimando al luogo a cui realmente appartiene.  

3. Recupero tutta la mia energia legata a tutte le mie reazioni a [definizione 1] e la riporto nel giusto 

posto in me stesso/a.  
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Valutazione n° 2  

A. Nel corso del lavoro come sono cambiati i sintomi corporei, le emozioni ed i pensieri? Adesso 

quanto disagio provi per la presenza di questi sintomi, emozioni e pensieri su una scala da 0 a 10?  

B. Che cambiamento hai notato nelle tue percezioni all'interno dello spazio personale? immagini, 

suoni, sensazioni, odori, gusti?  

 

Definizione 2  

Ritieni che la [definizione 1] descriva ancora adeguatamente quello che percepisci in questo 

momento?  

Sei in grado di trovare una definizione migliore per quello che percepisci esattamente adesso?  

Se ti ritieni soddisfatto dei risultati conseguiti passa alla Proiezione Futura, altrimenti ritorna alla 

Valutazione n° 1.  

 

Proiezione Futura (Future Pacing)  

Come immagini la tua reazione se un'analoga situazione ti si dovesse presentare in futuro?  

- quali emozioni proveresti?  

- cosa penseresti?  

- cosa faresti?  

- quanto disagio proveresti su una scala da 0 a 10? 

 

Suggerimenti bibliografici 

AA.VV. - Logosintesi.worksheet.it  

Lammers W. - Logosintesi® Lo stato dell'arte nel 2018 

Lammers W. & Fredi A. - Il Potere delle Parole (introduzione a Logosintesi) 

www.logosynthesis.net 

www.logosynthesis.tumblr.com 

http://www.logosynthesis.net/
http://www.logosynthesis.tumblr.com/
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Energie sottili – modulo avanzato 
 

Il modulo base ha fornito informazioni e basi teoriche su cui impostare gli aspetti diagnostici (36) e 

correttivi, il modulo avanzato ha reso disponibili ulteriori conoscenze mirate non solo a rilevare in 

modo più appropriato gli squilibri e ad armonizzarli secondo un protocollo completo, ma anche a 

pilotare l’energia sottile in senso espansivo ed evolutivo ai fini progettuali di un percorso di vita in 

piena responsabilità.  

 

La vocazione del modulo avanzato è quindi sia verso il benessere psicofisico che orientata al 

miglioramento delle dinamiche relazionali. Dinamiche con cui è possibile interagire sempre nel 

pieno rispetto di due regole base: 

 Restare nei limiti della nostra libertà senza ledere quella altrui 

 Agire a fin di bene (37) 

 

Tips 

 La tecnica del palming (38) si avvale dei chakra presenti nei palmi delle mani la cui energia 

interagisce con quella da misurare restituendo una sensazione di maggior densità dell’aria o di 

maggior sforzo per far ulteriormente avanzare le braccia, in realtà si tratta di una percezione 

“quantica” che si concretizza nello stesso istante in cui viene formulata la richiesta, poi la 

percezione fisica corporea avviene attraverso gli arti 

 La centratura personale, la accuratezza e il focus intenzionale nel formulare il test sono conditio 

fondamentali per un’accurata percezione  

 Le informazioni e l’energia sottili preposte alla salute biologica del corpo arrivano attraverso il 

canale tellurico e ogni CEC (Centro energetico Extra Corporeo) tellurico è legato a uno dei 

principali chakra posteriori 

 Le informazioni e l’energia sottili preposte agli aspetti psichici ed emozionali della persona 

arrivano attraverso il canale celeste e ogni CEC celeste è legato a uno dei principali chakra 

anteriori. 

 Ogni CEC sia tellurico che celeste è connesso a un corpo sottile (39) e ne influenza il corretto fluire 

dell’energia, tutti i CEC sono attivi soprattutto di notte, ricaricano i corpi sottili e operano come 

nodi di smistamento di informazioni: 

o CEC tellurici, aspetti corporei, info per salute, vita, riproduzione della specie, 

alimentazione  

o CEC celesti, collegamenti vs entità superiori (se bloccati sono bloccati anche i progetti, le 

idee, l’intuito ecc.) 

 I sintomi principali, in ordine crescente, della presenza di congestioni sono: 

o Stanchezza 

o Poco sonno 

                                                           
(36) Diagnostici nel senso di cogliere un quadro energetico, vedasi l’Avvertenza di pag 5  
(37) Attenzione però a non esagerare con l’aiuto, sappiamo bene che se aiutiamo la farfalla a uscire dal bozzolo, questa farà si meno fatica, ma proprio 
per questo le sue ali non matureranno mai la forza necessaria al volo e, in definitiva, il nostro aiuto diventerà una condanna  
(38) Vedasi il paragrafo “tecnica per la misura delle energie sottili” nella sezione “Energie sottili – modulo base” 
(39) Per la descrizione dei CEC, dei corpi sottili e aspetti energetici “cicacorporei”vedasi la sezione “Energie sottili – modulo base”  
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o Mal di testa 

o Dolori vari 

Un test sui corpi sottili (v. paragrafo “Energie sottili – modulo base”) aiuta a cogliere le 

particolarità di una persona (quali sono i più forti ecc.): 

o Corpo fisico ed eterico sono strettamente legati (l’eterico è il campo elettromagnetico 

generato e agito dal corpo fisico, è connesso con i processi fisici del corpo umano) 

o Campo emozionale  

 Interno  fino al “confine del corpo”, la pelle, sono le emozioni più fisiche 

(rabbia, amore, passione) che generano azione 

 Esterno  oltre il corpo fisico, interagisce con chi c’è intorno, relazioni con 

l’esterno, quali amore incondizionato, coraggio, lealtà ecc. 

o Campo mentale  

 Interno  fino al “confine del corpo”, capacità di gestire concretamente il corpo 

fisico 

 Esterno  oltre il corpo fisico, guarda fuori, permette di pensare e progettare, è 

intuizione 

o Campo spirituale  

 Interno  fino al “confine del corpo”, riguarda l’uomo e l’umanità, la sede del 

“conosci te stesso” 

 Esterno  oltre il corpo fisico, verso le entità superiori, l’illuminazione 

 Allo stesso modo il test dei Dantien consente di avere un quadro dello stato energetico generale: 

o Il Dantien inferiore agisce come un deposito di energia (metafora del serbatoio) 

o Nel Dantien centrale (R4) risiede capacità di distribuzione dell’energia nel corpo 

(metafora dell’ombrello) 

o Nel Dantien superiore (R1) risiede la capacità di esprimere, focalizzare, l’energia 

(metafora del puntatore laser) 

 Così come una overview delle emozioni (che sono l’impatto della vita sul ns sistema energetico): 

o Rabbia, non è che sia positiva, ma almeno ha il pregio di smuovere, risiede nel fegato 

o Paura, tende a bloccare, risiede soprattutto nella vescica e reni, ma anche nel sistema 

endocrino  

o Stress e preoccupazioni, consumano energia, ma non sono bloccanti, risiedono nello 

stomaco e milza/pancreas 

o Tristezza, tende a bloccare, ma molto meno della paura, risiede soprattutto nei polmoni, 

ma anche nel colon e nella pelle 

o Gioia, apre alla vita, risiede nel cuore  

o NB, se c’è poca gioia nel cuore le altre emozioni possono prendere il sopravvento e 

risultare bloccanti, ma se c’è gioia nel cuore anche le altre emozioni possono trarne 

vantaggio  

 Se c’è mal di testa testare sempre i CEC celesti, con ogni probabilità, uno o più risulteranno 

congestionati, consigliato anche un controllo dei chakra della testa 

 Nelle paure cancellare anche i legami con quella paura 
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 Nei legami tra A e B cancellare sia il legame da A verso B che da B verso A 

 In tutto ciò, attenzione a non farsi prendere dalla “Sindrome dei Blues Brothers” ovvero a cadere 

nell’esagerazione di sentirsi “illuminati” o qualcosa del genere. 

 

Stati energetici superiori  

I nostri corpi sottili rappresentano la nostra Identità Energetica e tutti i punti di controllo possono 

essere testati sia sulla prima armonica, la vibrazione energetica di base, che sulle armoniche di 

risonanza e le ottave di evoluzione (40). 

 Se le congestioni interessano solo la prima armonica sono recenti 

 Le Infinite Armoniche di Risonanza sono assimilabili a banchi di memoria in cui sono 

immagazzinate le vibrazioni di eventi, situazioni ecc., è memoria viva, in grado di condizionare 

la nostra vita (41) 

 Le infinite Ottave di Evoluzione sono livelli evolutivi (analoghi ai livelli di coscienza spesso citati 

in altri contesti/discipline) 

 È possibile che progredendo nella pulizia, elementi più vecchi affiorino e si rendano manifesti al 

test e alla successiva pulizia 

 Da notare che i corpi sottili nella accezione illustrata nel paragrafo “Energie sottili – modulo 

base” trovano una perfetta rispondenza nei Kosha della filosofia Vedanta (42): 

o Corpo fisico  Annamayakosha, involucro fisico 

o Corpo eterico  Pranamayakosha, involucro del soffio vitale (o di energia nervosa) 

o Corpo emozionale  Manomayakosha, la mente umana, il mondo dei nomi e delle forme 

o Corpo mentale  Vijnanamayakosha, la mente superiore, l’intelligenza capace di sintesi 

o Corpo spirituale  Anandamayakosha, l’essere psichico, l’uovo dorato che compenetra 

e travalica i precedenti 

 

Protocollo     

Il suggerimento è di testare prima ciò potrebbe essere considerato come “patologico” ovvero 

afferente all’influsso di elementi particolarmente condizionanti, quali gli “Esoterismi” e gli 

“Endoterismi”. 

Esoterismi 

 Provengono da “fuori” del nostro corpo, ma risuonano con il nostro sistema energetico e lo 

condizionano con effetti generalizzati su tutto il ns sistema, per eliminarli è necessaria 

l’intenzione, poi il vero lavoro risolutivo lo fa l’energia universale, si tratta di: 

o Entità, elementi da altre dimensioni che in altri contesti possono essere definiti come 

“spiriti” 

o Sigilli, elementi di questo mondo che nascono da volontà precise a scapito della nostra 

energia che viene così carpita a giovamento di chi ha prodotto il sigillo 

                                                           
(40) Per approfondimenti su armoniche di risonanza e ottave di evoluzione suggerisco la lettura dei testi di R. Zamperini o partecipare a un seminario 
introduttivo tenuto dal Dr. Pino Sacchi, Osteopata in Scandicci (FI), esperto di Energie sottili e mio maestro nelle tecniche di Riequilibrio Energetico 
(41) Trovo una notevole similitudine con i Registri Akashici, da “Akasha” termine sanscrito che significa etere, spazio, in cui sarebbero memorizzati 
tutti gli eventi dell’universo e che sarebbero accessibili all’Uomo attraverso forme di comunicazione sottile (soprattutto l’intuito) 
(42) Vedanta, termine sanscrito che significa “fine dei Veda”, intendendosi come il fine ultimo, più elevato, dei testi Veda  
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 Sciogliere un’Entità e/o un Sigillo 

o Testare l’Entità/Sigillo 

o Connessione dal cuore all’universo 

o Procedere con l’Invocazione, da eseguire una o più volte dal profondo del cuore 

connettendosi con l’Infinito e intendendo la parola “sciogli” come slega e allontana: 

Grande Matrice Universale 

Ti prego 

Dal profondo del cuore 

Sciogli e allontana 

Per sempre e definitivamente 

Ogni entità e ogni sigillo, 

Ogni influenza e parassita esoterico 

Dal corpo fisico, dai corpi sottili, 

Da ognuna delle loro infinite armoniche di risonanza, 

Da ognuna delle loro infinite ottave di evoluzione, 

Da ognuna delle loro infinite armoniche di risonanza delle infinite ottave di evoluzione 

Che impediscono a questa anima il suo cammino di luce 

Affinchè possa liberamente svolgere il suo ruolo di Amore in questa vita 

E tornare a fare del bene a se stesso, alla sua famiglia, a chi gli è vicino e all’umanità intera 

Grazie dal profondo del cuore. 

Grazie 

Grazie 

Grazie 

o Ritestare, se l’Entità e/o il Sigillo è ancora presente, ripetere la procedura 

o Se c’è un sigillo, formulare verbalmente o mentalmente l’ordine: Rimanda questa 

energia a chi lo ha creato! 

 Alternativa per scogliere un Sigillo  

o Testare il SIGILLO sui chakra, corpi sottili, CEC e NODI 

o Collocare idealmente (visualizzare) il Sigillo sull’unità di pulizia, il PHI (43) 

o Formulare verbalmente o mentalmente l’ORDINE: SCIOGLI il questo sigillo, …e rimanda 

questa energia a chi lo ha creato!!! 

o Ritestare, se il Sigillo è ancora presente, ripetere la procedura 

Endoterismi 

 Ci appartengono, in quanto forme mentali che costruiamo noi stessi, es.: “non riesco a parlare 

in pubblico” o sono generati da nostre paure (in questo caso è consigliabile testarne 

l’origine/provenienza, se da emozione, spavento, trauma, evento, spesso legate a figli, malattie, 

soldi, ecc.), hanno un effetto specifico su un tema/organo/relazione/ecc. che va individuato e 

per eliminarli si deve operare con il PHI o strumenti equivalenti, si tratta di  

                                                           
(43) PHI – Personal Healing Instrument e PHI-Water, strumenti di armonizzazione energetica che generano un campo toroidale in grado di assorbire 
da una faccia l’energia congesta e restituirla, trasformata e armonizzata, dall’altra; per dettagli e info www.aeteres.com  

http://www.aeteres.com/
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o Forme pensiero negative (FPN), rubano energia (un po’ come le entità) con effetto 

bloccante 

o Legami negativi (LN), possono essere con persone, situazioni, forme pensiero, ecc. 

o Le FPN e/o i LN sulle armoniche di risonanza e/o sulle ottave di evoluzione sono più 

vecchi ed è particolarmente importante scioglierli per liberare energia bloccata dal 

passato e renderla disponibile nel presente 

 Scogliere una Forma Pensiero Negativa 

o Testare la FPN 

o Collocare idealmente (visualizzare) la FPN sull’unità di pulizia (il PHI) 

o Formulare verbalmente o mentalmente l’ORDINE: SCIOGLI e pulisci questa FPN  

o Ritestare, se la FPN è ancora presente, ripetere la procedura 

o Testare ed eliminare anche eventuali legami negativi correlati con la FPN (volendo si può 

approfondire per individuare cosa sono, v. Sciogliere un LN)  

 Sciogliere un Legame Negativo 

o Testare il LN 

o Visualizzare il legame come un elastico che si aggancia da una parte al corpo e dall’altra 

alla sua origine (se la si conosce, altrimenti collocarla vs l’infinito) 

o Formulare verbalmente o mentalmente l’ORDINE di sciogliere il LN (non tagliare!) e 

visualizzare l’elastico che si sfilaccia fino a liberare il corpo aiutandosi con l’unità di pulizia 

(il PHI) 

o Ritestare, se il LN è ancora presente, ripetere la procedura 

o Nell’esercizio di scioglimento è utile mettere la lingua contro il palato, porta equilibrio 

energetico negli emisferi cerebrali, così da “raggiungere” l’inconscio che può così 

lavorare vs quell’obiettivo 

 Si può poi passare al test del quadro più prettamente fisiologico, ovvero a valutare la presenza 

di energie congeste in apparati corporei o energetici che dovrebbero essere sempre liberi e in 

armonia: 

o Corpi sottili 

o Nodi e Canali energetici 

o CEC  

o Chakra 

o Corpo fisico, organi e meridiani 

 In casi specifici in cui è noto il malessere, si possono valutare le relazioni corporee anche in 

riferimento agli enunciati del Dr. Hamer (44) 

o La disfunzionalità coinvolge prima la psiche, poi il cervello e infine l’organo 

o Una congestione focus corrisponde a un quadro attivo 

o Una congestione aqua corrisponde a un quadro in risoluzione (edema) 

o Il tronco cerebrale corrisponde e riflette il tubo digerente nel suo insieme 

                                                           
(44) Dr. Ryke Geerd Hamer (1935-2017), medico tedesco, radiato dall’ordine per aver fondato la “Nuova Medicina Germanica”, mai accettata dalla 
scienza mainstream, in cui si afferma in sintesi che ogni malattia, anche e soprattutto il cancro, sorge per rimediare a qualcosa e/o in seguito a una 
paura, v. il testo “E se Hamer avesse ragione?” citato in bibliografia; molte info sono inoltre disponibili on-line 
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o Il cervelletto corrisponde e riflette gli organi che “contengono”, quali la pleura, il 

peritoneo, il connettivo e gli involucri in genere 

o La sostanza bianca corrisponde e riflette gli apparati locomotore e linfatico 

o La corteccia cerebrale corrisponde e riflette il sistema delle relazioni, 

contatto/separazione, l’apparato neurosensorio, la sessualità 

o Di ognuno testare congestioni focus/aqua per capire se c’è conflitto attivo o in 

risoluzione 

 

Componenti energetiche dello spazio (45) 

 

“..lo spazio è quel principio che unisce fra di loro i centri di forza, che comprende in se le forze e dà 

loro la possibilità di dispiegarsi.” (46) 

 

 Lo spazio è un sistema duale in perenne equilibrio dinamico, ordinato/non ordinato (non caotico 

e orientato alla contrazione/caotico e orientato all’espansione) in cui l’energia si organizza con 

regole uguali sia per spazi circoscritti che per l’universo infinito, intrinsecamente a quest’ultimo 

ogni confine è solo simbolico ed ha il compito di delineare un ambito, ovvero creare stabilità e 

percettibilità per l’uomo; lo spazio è costituito da 4+1 elementi fondamentali e da 7 forze o 

“raggi” che determinano le interazioni tra gli elementi 

 I 4 elementi fondamentali (Focus, Aer, Aqua, Terrae, gli stessi dell’Alchimia), si dispongono nello 

spazio ai 4 lati di un quadrato, il 5° elemento è l’Etere, la matrice energetica che “tiene insieme” 

l’universo ed è al vertice della piramide che sovrasta il quadrato 

 
 Le 7 forze o “raggi” (R1R7) sono i principi fondamentali che organizzano e animano l’Universo, 

mettendo in movimento la vita in uno spazio animato; si tratta di polarizzazioni della stessa unità 

radiante e, tranne R4, agiscono a coppie di opposti, R1-R7, R2-R6, R3-R5 

o R1 è la forza di accelerazione, la direzione di una forza vs un punto preciso (es. 

l’insegnante che spiega); R7 è la capacità di trattenere, fissare un’informazione (es. chi 

assiste a una spiegazione) 

o R2 è l’energia che da “dentro” si proietta vs “fuori”, in espansione; R6 è l’energia che da 

“fuori” va vs “dentro”, in contrazione 

                                                           
(45) E’ qui riportata solo una breve infarinatura, estremamente superficiale, di un tema molto vasto, per approfondimenti suggerisco di consultare i 
testi Le Forme e il Divino di Corradetti & Chiocchetti, Le Leggi occulte dell'Energia sottile e i 7 raggi di Zamperini, Energeia di Zucchelli citati in 
bibliografia   
(46) Da Le forme del Divino, pag 28. Corradetti & Chiocchetti op. cit. 
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o R3 è la forza che alza la frequenza di vibrazione, vs il pensiero e le idee; R5 la abbassa, vs 

la materia e la concretizzazione (più alto si vibra più c’è aericità, dispersione, più basso 

più c’è concretizzazione – analogamente al “solve et coagula” dell’alchimia o alla capacità 

di pulizia/trasformazione energetica del PHI) 

 Linee e diagonali di flusso energetico 

o R1R7 è la coppia di manifestazione (R1 potenziale energetico di espressione 

dinamica, R7 potenziale energetico statico di trattenimento) inoltre è “l’asse di luce” tra 

il pensiero e il mondo materiale 

o R2R6 e ritorno, è la circolazione energetica, il respiro di un ambiente, per attivarlo 

piazzare un PHI a NE con la faccia radiante in alto e un PHI Water a SO con la faccia 

radiante in basso 

o L’Asse del tempo va da Ovest vs Est (o da dx vs sx se non si ha la schiena a Nord) 

 

Esempio di applicazione pratica dei 7 Raggi 

Creare una Forma Pensiero Positiva (FPP), come un campo di facilitazione per la riuscita di 

un’impresa, un progetto, inteso come espressione di volontà a fini benefici nel pieno rispetto di 

libertà e volontà propria e altrui: 

 Determinante è sempre l’intenzione e pensare/esternare frasi concrete e specifiche 

 Eliminare le energie congeste, darsi una carica positiva e sorridere 

 Formulare frasi in tempo verbale presente 

 Fare un’affermazione semplice e in positivo (senza usare il “non”) 

 Agire su una FPP alla volta senza sovrapposizioni 

 Usare un cartoncino rosso (è il colore più attivante) 

 Scrivere l’affermazione sul cartoncino usando un colore oro che risuona con R4 

 “Accudire” il cartoncino rosso con la scritta oro, posizionandolo a Nord, se possibile in un 

momento di luna crescente, testarne periodicamente l’energia pura e, se il caso, espanderla  

 

Suggerimenti bibliografici (47) 
Barbieri M. & Sacchi G. – La Terapia Sistemica Mente-Corpo-Relazioni  
Conti C. - Trattato di Fondamenti di Spagyria 
Corradetti D. & Chiocchetti G. – Le Forme e il Divino 
Giacomini G. - Trattato di Alchimia delle emozioni 
Hawking S. - Dal Big Bang ai Buchi Neri 
Saba Sardi F. – Il Natale ha 5000 anni 
Sacchi P. - Energie Sottili modulo avanzato, lezioni e doc.ne 2017/2018 
Sibaldi I. - La Specie nuova 
Soliani M. - Cancro, scienza, mito e destino 
Zamperini R. - Le Leggi occulte dell'Energia sottile e i 7 raggi 
Zealand V. - Lo Spazio delle Varianti 
Zealand V. - Transurfing Vivo 
Zucchelli R. - Energeia 

                                                           
(47) I riferimenti qui riportati afferiscono alle specificità del modulo avanzato, per approfondire elementi di base si possono consultare i testi 

indicati al capitolo “Energie sottili – modulo base” 
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Parte terza, il mio contributo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

…e il mio Maestro m’insegnò… 

…com’è difficile trovare l’Alba dentro l’imbrunire… 
F. Battiato, Prospettiva Nevski 
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Alchimie Interattive, Universali e Sistemiche 

 

La locuzione “Alchimie Interattive, Universali e Sistemiche” nasce dal desiderio di comprendere in 

un unico insieme discipline diverse, ma accomunate dal focus sull’aiuto, dalla capacità di portare 

trasformazione emozionale e dal prendere in considerazione non solo il soggetto richiedente, ma 

anche il contesto in cui si colloca, il suo “sistema”: 

 Alchimie Interattive perché intrise della capacità trasformativa propria dell’alchimia (48) 

possono essere sia one-to-one che nell’ambito di un gruppo (49) 

 Universali perché si appoggiano e attingono da più discipline 

 Sistemiche perché il soggetto è sempre visto non come entità singola, ma come parte, appunto, 

di un sistema. 

Mi piace pensare al Counselor Olistico come a una sorta di biblioteca in cui il cliente può trovare 

conoscenze ed intuito e da cui “sceglierà”, più o meno consapevolmente, il libro o i libri che più gli 

si confanno, ovvero lo strumento con cui il Counselor Olistico tratterà il suo tema (50). 

Il collante nascosto che permea e unisce le discipline è quanto emerge dalle intuizioni di Attilio 

Piazza (51): 

 Prevalenza dell’amore rispetto alla rigidità delle regole  

 Responsabilità personale e libero arbitrio rispetto al ruolo di vittima 

 Focus sui sentimenti che portano benessere 

 De-focus dalle negatività 

Inoltre, ancora una volta per tradizione ed abito mentale, nella dualità buono/cattivo, bello/brutto 

e 1000 altre coppie antitetiche che costituiscono e generano il nostro universo, tendiamo a cadere 

nell’illusione di poter tenere solo il buono/bello/ecc. e sbarazzarci del cattivo/brutto/ecc. ma se 

tutto è uno e uno è tutto e consideriamo la legge dell’appartenenza, non possiamo escludere nulla. 

E se riusciamo, anche solo nel contesto esclusivamente energetico, a restare almeno per un 

momento liberi dai vincoli e dai legami dati dalla morale, dall’etica e dagli abiti mentali, ci 

accorgiamo che sul palcoscenico della vita il buono e il cattivo, specie quando sono presenti a se 

stessi, si equivalgono, senza che uno dei due sia necessariamente da considerare migliore dell’altro.  

Così come in assenza di giudizio non esistono cose “belle” o “brutte” di per se, ma la connotazione 

dipende sempre dalla percezione che se ne ha. Anche una morte, per noi occidentali il brutto per 

antonomasia, di per se è completamente neutra: per l’universo che noi siamo in questo mondo o in 

un altro è uguale, anzi se consideriamo una vita media (prendiamo 80 o anche 100 anni) e la 

confrontiamo con l’età dell’universo (>15 miliardi di anni) o del nostro sistema solare (ca. 4,8 miliardi 

                                                           
(48) Alchimia: cultura esoterico-filosofica antichissima, fondamentale per lo sviluppo dell’odierna chimica e su cui in rete è possibile trovare una 
quantità infinita di valide informazioni, attenzione però perchè purtroppo c’è anche molta cialtroneria; l’etimologia è incerta, pare dall’arabo Al-
Kimiya (da kem-it, la terra nera, fertile, dell’odierno Egitto) o dal greco chyma (fusione, scioglimento)    
(49) Nell’ambito dei gruppi una dicitura più consona sarebbe forse il più classico “Costellazioni” piuttosto che la locuzione “Alchimie Interattive”, ma è 
qui mia premura sottolineare proprio la relazione trasformativa tra conduttore e protagonista indipendentemente dal contesto in cui si realizza, se 
one-to-one o più allargato come accade nei gruppi 
(50) Citazione “carpita” alla D.ssa Brunella Dolci, osteopata in S. Polo (RE) 
(51) In realtà parti delle stesse intuizioni emergono anche in altri ambiti e discipline, a mio parere il grande merito di Attilio è di averle messe insieme 
e trasferite ai suoi allievi non come momenti slegati, ma come un unicum coordinato 
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di anni) ci rendiamo conto che lo status normale di ognuno di noi è più di “non essere” qui e in 

questa forma piuttosto che di “esserci”. Peraltro una morte ci rattrista, eccome! Ma appunto non 

per ciò che è, ma per ciò che rappresenta per noi: una perdita e, data la nostra concezione 

unidirezionale del tempo, la fine di tutto (52). 

Se comprendiamo che anche il cattivo fa parte della vita allo stesso modo del buono e che anzi è 

una presenza indispensabile per poter connotare quel buono che preferiamo, agiremo non più per 

escluderlo, ma per considerarlo parte integrante della nostra esperienza. Potremo in questo modo 

“tenerlo a cuore” allo stesso modo del buono. 

D’altra parte la legge di appartenenza o di non esclusione ci dice che qualsiasi tema “dimenticato” 

non può essere energeticamente tale e che prima o poi e in un modo o nell’altro si rifarà vivo. E da 

più tempo è stato escluso o più in profondità è stato sepolto, più l’evento che lo riporterà tra noi 

sarà traumatico. 

Il punto di partenza sono le Costellazioni del Risveglio proposte da Attilio Piazza: le persone credono 

che certe situazioni siano vere perché è come se fossero in una specie di trance, per risvegliarle è 

necessario che l’interazione tra protagonista e conduttore sia orientata non alla ricerca di una 

“causa”, ma alla ricerca di ciò che, indipendentemente da quelle cause, porta benessere risolutivo.  

 

Le Costellazioni del Risveglio si avvalgono della straordinaria capacità che la nostra coscienza ha di 

modificare il nostro campo percettivo, dunque il modo di porsi rispetto alla realtà e, in definitiva, di 

percepire la realtà stessa. Rispetto alle costellazioni sistemiche classiche il protagonista è soggetto 

a un cambio radicale nella propria visione prospettica degli eventi, reso possibile dall’osservare le 

proprie azioni e gli eventi esterni con gli occhi del propro Essere spirituale. E’ come guardare la vita 

con i compassionevoli occhi dell’amore infinito e incondizionato di cui il nostro inconscio è capace. 

Derivano dal lavoro dall'antropologo G. Bateson (53), sviluppato poi da R. Dilts (54) e più volte 

aggiornato negli anni. Ruotano sull’applicazione del Modello dei Livelli Neurologici, grazie a cui ogni 

cambiamento a livello spirituale genera una ricaduta positiva a cascata su tutti gli altri aspetti della 

vita. Si catalizza così un nuovo senso di identità e, potenziando capacità e sviluppando risorse, una 

nuova priorità di valori. Anche i comportamenti ripetitivi si modificano, fino a migliorare il benessere 

fisico e dell’ambiente in cui si vive o lavora. 

 

Da questa dimensione nuova e risvegliata diventa impossibile continuare a considerare le cose nella 

limitante ottica di bene e male, di giusto e di sbagliato, di cattivi e di buoni. Tutto viene riconosciuto 

al tempo stesso come “perfetto”, ma anche infinitamente migliorabile. Le vecchie forme mentali, 

rimpianto, rimprovero, rimorso, risentimento, tutte perversamente rivolte ai problemi di un passato 

che è stato e non si può cambiare, vengono sciolte dalla luce della saggezza e del buon senso che 

sorgono dalla forza del presente, del qui e ora. Questo è possibile quando si riconosce quanto siano 

                                                           
(52) Non è così in altre culture, per le quali il tempo è circolare, quindi senza fine in un ciclo continuo ..vita/morte/vita.. (v. Parte quarta – Costellazioni 
Immaginali, un incontro recente) 
(53) Gregory Bateson (1904-1980) antropologo, sociologo e psicologo inglese, dal tempo della seconda guerra mondiale ha lavorato prevalentemente 
in USA, ha sviluppato diverse teorie originali  
(54) Robert Dilts (1955) esperto USA di PNL, sviluppatore, autore, formatore sin dalla creazione dell’idea stessa di PNL nel 1975  
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fallimentari tutti i tentativi di cambiare gli altri e quanto sia inutile soffrire poiché costoro, ahinoi, si 

ostinano a non cambiare. 

 

Le costellazioni del risveglio incoraggiano dei veri e propri mini-risvegli di consapevolezza che 

aprono la coscienza del singolo al riconoscersi come parte co-creativa di una forza spirituale più 

grande che, nel il nostro esistere, si manifesta e si espande anche attraverso i contrasti. Un semplice 

cambio di prospettiva quindi rende possibile e facile il passaggio dal soffrire la vita all’apprezzarla in 

tutti i suoi misteriosi modi di realizzarsi. Il risveglio alla consapevolezza di chi veramente siamo ci 

permette di diventare o, meglio, di ritornare ad essere padroni della nostra vita e godere della 

libertà di scegliere pienamente ogni giorno come vogliamo viverlo, prendendoci la responsabilità di 

essere protagonisti del nostro destino. 

 

Come già affermato più volte, il motore dell’evoluzione del cliente è ciò che porta benessere, il 

nuovo che da solo fa fatica a cogliere, mentre fintanto che rimane orientato alle cause non gli sarà 

possibile elevarsi dal piano di coscienza in cui quelle stesse cause si sono generate. Integrando in 

questo concetto i temi, gli argomenti, le discipline e quanto complessivamente incontrato nel mio 

sentiero di conoscenza si arriva a ciò che ho indicato come “Alchimie Interattive, Universali e 

Sistemiche”. 

 

Nel seguito spunti di riflessione e contaminazione tra le varie tecniche e discipline. 

 

1-Un pizzico di metafisica 

Se è vero che il vuoto non è affatto vuoto, ma il risultato della continua e incessante apparizione e 

annichilazione di materia e antimateria affioranti nell’etere a costituire quello stato di quiete 

apparente conosciuto appunto come “vuoto” (55), mi piace pensare che qualcosa di simile accada 

anche per gli stati emotivi delle persone. Se così fosse avremmo a che fare con una sorta di nuvola 

probabilistica emozionale, ovvero ognuno di noi passerebbe ciclicamente e incessantemente 

attraverso tutte le emozioni, ma avrebbe percezione solo, o maggiormente, di quelle con cui è più 

in sintonia, che gli risuonano. Quindi non una condizione permanente o fissa, ma un fluire continuo 

da cui, di volta in volta, affiora la manifestazione che i nostri 5 sensi e la nostra mente razionale 

interpretano come sensazione emotiva. 

L’abilità del Counselor Olistico potrebbe quindi essere di danzare tra gli stati emotivi del cliente, 

cogliere quello che gli fa percepire il disagio da cui nasce la richiesta di aiuto e adoperarsi per 

riorientarlo verso uno stato di benessere, facendo affiorare nel qui e ora le positività con cui sarà in 

risonanza. 

 

  

                                                           
(55) Corrisponderebbe alla cosiddetta “Energia di Punto Zero” (ZPE – Zero Point Energy in inglese), per ulteriori info suggerisco l’interessante lettura 
del testo “Energeia” di R. Zucchelli citato in bibliografia  
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2-Riequilibrio energetico 

Lo schema alla pagina seguente illustra il protocollo completo che uso per l’indagine e il riequilibrio 

energetico: 

 

Rispetto alle indicazioni originali, già ricevute con dovizia nei seminari sulle Energie Sottili, si colgono 

alcune differenze e integrazioni: 

Emozioni e corollari 
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 Test dell’energia ancestrale (riferimento reni), dà un’idea dello stato di riposo del cliente e, 

insieme con il Dantien inferiore, del quadro energetico disponibile 

 Test della leggerezza del cuore “Ib” (56), il peso del cuore Ib è dovuto soprattutto alla presenza 

di 

o Pensieri per situazioni difficili  

o Abitudine reiterata di “addomesticare” la verità ai propri fini 

o Rimorsi, rimpianti, risentimenti (i tre “ri”) 

o Eventuali esoterismi residui 

 

Canali e nodi energetici 

 Test delle Correnti Energetiche  

o Di Manifestazione, dall’alto verso il basso, energia di concretizzazione che dal livello di 

idea, pensiero, si realizza nella materia 

o Di liberazione, dal basso verso l’alto, energia che dalla terra, dalla fisicità, sale verso la 

spiritualità 

 Test dei Canali Nadi, destro, sinistro, centrale (danno un’idea delle relazioni maschile/femminile 

e della propria centratura) 

 

Sistemi corporei (in aggiunta ai singoli organi, cito qui i principali) 

 Test del sistema nervoso periferico 

 Test del sistema linfatico 

 Test del sistema emuntoriale 

 Test del sistema reticolo – endoteliale (57) 

 

Aspetti operativi 

 Il test completo degli stati energetici superiori (infinite armoniche di risonanza, infinite ottave di 

evoluzione, infinite armoniche di risonanza delle infinite ottave di evoluzione) da effettuarsi su 

ogni punto di controllo in cui si rilevi la presenza di energia congesta è piuttosto time consuming,  

suggerisco, beninteso una volta che si è acquisita dimestichezza con la tecnica e si ha buona 

consapevolezza del significato profondo del test e di ogni singolo punto di controllo, di utilizzare 

una formula omnicomprensiva, un test primigenio aspecifico; dopodichè, qualora si riscontrino 

delle congestioni e al fine di cogliere in quale stato energetico si annidano, si passerà a declinare 

il dettaglio dei singoli test  

 Formula, esempio per il fegato: “voglio testare l’energia congesta in ogni singolo stato e 

sfaccettatura energetica del (mio oppure di xxx) fegato” 

 

  

                                                           
(56) Gli antichi Egizi distinguevano tra il cuore fisico “Hatj” e il cuore spirituale “Ib” che, secondo la loro mitologia, veniva pesato dagli Dei dopo la 
morte come discriminante per l’accesso al regno dei cieli, l’anima del defunto era ammessa solo se il suo cuore Ib era più leggero di una piuma  
(57) Vedasi il paragrafo sull’Omeosinergia e approfondimenti nel testo “L’infiammazione e il Simile” di M. Monsellato, la presenza di energia congesta 
nel sistema reticolo – endoteliale è probabile segnale di un ricorso importante ai farmaci tradizionali  
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Invocazione  

Procedere come descritto nel capitolo “Energie sottili – Modulo avanzato”, una o più volte dal 

profondo del cuore connettendosi con l’Infinito e intendendo la parola “sciogli” come slega e 

allontana, ma dando a tutte le frasi una connotazione in positivo: 

 

Grande Matrice Universale 

Ti prego 

Dal profondo del cuore 

Sciogli e allontana 

Per sempre e definitivamente 

Ogni entità e ogni sigillo, 

Ogni influenza e parassita esoterico 

Dal corpo fisico, dai corpi sottili, 

Da ognuna delle loro infinite sfaccettature e stati energetici 

per consentire a quest’anima di riprendere al meglio il suo cammino di luce 

e possa così svolgere al meglio il suo ruolo di Amore in questa vita 

per fare del bene a se stesso, alla sua famiglia, a chi gli è vicino e all’umanità intera 

Grazie dal profondo del cuore 

Grazie 

Grazie 

Grazie 

 

Spunto di riflessione sulla gestione delle Entità 

E se in realtà fossero innocue? Ovvero se la loro perniciosità fosse da loro effettivamente ed 

intrinsecamente trasportata, ma da noi attivata nel momento in cui lasciamo che l’entità si agganci?  

 

Potremmo immaginare che funzionino come gli enzimi che hanno una sorta di “incastro” biochimico 

valido solo per le molecole target e non per le altre. Quindi la possibilità di agganciarsi a noi sarebbe 

data dalla nostra disponibilità ad “ospitare” l’aggancio mediante la controparte dell’incastro. In 

questo caso il rilascio/distacco sarebbe dovuto non a una trasformazione dell’entità, bensì a una 

trasformazione nostra, tale per cui la nostra parte dell’incastro non sarebbe più in grado di 

trattenerla. Un’altra similitudine è con la teoria pleomorfica di Bechamp (58) secondo la quale i 

batteri ci sono e sono portatori dell’infezione, ma diventano pericolosi, si attivano, solo in funzione 

del “terreno” (lo stato psicofisico dell’infettato) che incontrano. Tant’è vero che non tutti si 

ammalano. Sarebbe interessante come esempio per superare la solita dualità buono/cattivo dove 

si tiene il buono e si cerca di allontanare quanto più possibile il cattivo, se ne andrebbe anche la 

paura di averle intorno. 

 

  

                                                           
(58) Antoine Bechamp, medico e chimico francese contemporaneo di Pasteur, sviluppò una teoria di patogenesi in contrasto con quella, poi 
universalmente accettata, di Pasteur – en.m.wikipedia.org/antoine_bechamp   

http://www.wikipedia.org/antoine_bechamp
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Gestione Legami e Forme Pensiero 

In base alle considerazioni di cui sopra e altre enunciate nei capitoli precedenti, la concezione di 

“negativo” tende a perdere di significato per cui il suggerimento è di modificare le formule 

sostituendo il termine “negativo” con “condizionante” o “disturbante” o qualcosa del genere. 

 

3-Logosintesi  

Protocollo modificato per applicazione a organi (interazioni one2one) 

1. Collocarsi nello spazio 

a. Posizionare marker persona 

b. D: cosa ti dà fastidio e come lo senti?  METADOMANDE A e B (59) 

2. Trovare posizione per organo 

a. Posizionare marker su pavimento 

b. Moto vs marker e collocarsi sopra 

c. MetaD A: come soffri? 

d. MetaD B: cosa attiva questa sofferenza? 

e. Frasi 1 e 2 all’organo da facilitatore vs persona (..mostra a xx - ..xx non lascerà..) 

f. Frasi 3 e 4 all’organo da facilitatore vs persona (idem) 

3. Tornare a pos 1 

a. Frase: RECUPERO TUTTA LA MIA ENERGIA, LEGATA A XXXXX E LA PORTO AL POSTO 

GIUSTO NEL MIO Sè 

b. Frase: RIMUOVO TUTTA L’ENERGIA NON MIA CONNESSA CON XXXX DA TUTTE LE MIE 

CELLULE, DA TUTTO IL MIO CORPO, DAL MIO SPAZIO PERSONALE, DA TUTTI I MIEI 

CORPI SOTTILI, DA TUTTE LE INFINITE ARMONICHE, DA TUTTE LE INFINITE OTTAVE DI 

EVOLUZIONE E LA INVIO A DOVE VERAMENTE APPARTIENE 

c. Frase: RECUPERO TUTTA LA MIA ENERGIA, LEGATA ALLE MIE REAZIONI A XXXX E LA 

PORTO AL POSTO GIUSTO NEL MIO Sè 

4. Tornare a pos 2 

a. Notare differenza vs prima 

5. Tornare a pos 1 

a. Ringraziare organo 

b. Frase: ARMONIZZO TUTTI I MIEI SISTEMI A QUESTA NUOVA CONSAPEVOLEZZA 

 

  

                                                           
(59) Vedasi il capitolo Logosintesi nella Parte seconda  
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Esempi, dal tirocinio 

 

Cliente “X” 

Primo incontro 30 aprile (1,5h) 

 Dolore persistente al polso sx, da 6/7 mesi, concomitante con decisione di chiudere una 

convivenza in essere da diversi anni 

 Chiacchierata introduttiva su scopi del corso e del tirocinio, info su etica, segreto professionale, 

consenso informato, regolamentazione della professione 

 Storia famiglia d’origine complessa, tendenza ad agire come genitore dei genitori, rapporti 

difficili con la madre e le sorelle 

 Info su accettazione dei genitori e accettazione di se, considerazioni energetiche varie  

 Dal prontuario (60) risuona razionalizzazione di cose sopite, emerge che in genere è il lato dx a 

presentare dei sintomi 

 Presa in considerazione la possibilità che il dolore al polso sia un modo che il lato sx ha di far 

sentire la propria presenza  

 Possibile conflitto tra voler/dover fare da se nel contesto familiare e situazione con sorella 

(stessa casa bifamiliare) che ora, diversamente dalla convivenza, deve gestire direttamente 

 Invitata incontro costellazioni del 3/5 (partecipato come rappresentante, molto coinvolta 

emotivamente) 

 

Secondo incontro 11 luglio (1,5h) 

 Dolore continua, via da casa un pochino meglio 

 La rx non segnala nulla 

 Polso ossa ingrossate e tendenza a sbatterlo dappertutto  segnale che vuol essere 

visto/considerato 

 Proposto di lasciar stare sovrastruttura di durezza che la contraddistingue considerando vero 

solo ciò che rimane (dolcezza, tenerezza [pianto], movimenti aggraziati) 

 Dal riequilibrio energetico emerge: 

o Dt ok, ee corpi sottili altalenante, + forti gli esterni vs gli interni (più attenzione vs esterno 

che se stessa) 

o Molta rabbia; paura e stress (da tempo), gioia autostima ee dinamica ok 

o Flussi e correnti ok 

o Blocco nodo cranico, 5° cec tell, ck coronale nuca basale sex ombelico  

o Congestione focus su polso sx e tronco celebrale, legame con un’emozione ha originato 

congestione al polso 

o No FPN, entità, sigilli 

 Logosintesi 

o Non riesce a stare sul marker “X”, nausea e instabilità ( stare di più nella propria 

essenza), dopo un po’ (con sosta x “tornare in se”) ok – sensazione mista tenerezza e 

                                                           
(60) Malattia come simbolo – R. Dahlke citato in bibliografia  
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tristezza (anima triste xk la vorrebbe più tenera con se stessa), ribadito di stare nella 

tenerezza 

o Polso è arrabbiato (si vede anche da postura), a richiesta dice che vorrebbe essere 

coccolato e sentire più amore (anche in parola di tt il lato sx – v. 1°incontro) 

o Durante le tre frasi starnuti ripetuti e movimenti di assestamento 

 Colto tendenza a farsi carico di temi altrui 

 A fine incontro abbastanza spossata 

 

Terzo incontro 13 settembre (1h) 

 Polso meno dolente di prima, specie dopo la puntura di un’ape 

 Ieri a seguito inciampo, frattura scomposta polso dx, dato priorità a quest’ultimo 

 Ipotizzato segnale di conflitto nell’allontanare il maschile, in entrambi i casi prima della 

comparsa dolore polso sx e frattura dx, momento di discussione in cui ha allontanato un uomo, 

partner prima (sx) persona che vive nella stessa casa poi (dx, assimilabile a famiglia d’origine), la 

seconda volta, più forte della prima perché la prima non è servita 

 Frattura polso indice di resistenza a un ordine, in qst caso da se stessa xk si è imposta di dare 

corso agli allontanamenti ma con grande dispiacere 

 Da riequilibrio energetico emerge: 

o Dt e ee corpi sottili a zero (comprensibile x frattura e tensione ospedaliera conseguente) 

o Molto stress (idem), gioia poca autostima +- ok ee dinamica poca (idem) 

o Flussi e correnti ok 

o Blocco cec tell, ck ming men basale sex ombelico  

o Congestione focus su polso dx  

 Fatto reiki protocollo solito, non sul polso, meglio aspettare che si sfiammi 

 

Quarto incontro 17 settembre (1h) 

 Accompagnata da kinesiologo, sue considerazioni: 

o È indice di rigidità 

o Deve perdere la sua rigidità e riacquistare flessibilità 

o Ha dato taglio netto alle cose (le due vicende che hanno portato le criticità ai polsi) x 

escluderle, ma non si può escludere nulle (costellazioni like) 

o Usa linguaggio da cambiare perché tiene a distanza 

o Deve abbracciare le persone 

 Denuncia forte confusione mentale ma riconosce necessità di cambiare e consapevole delle 

reiterazione del sintomo male al polso  frattura dell’altro perché non fatto alcunche per 

cambiare 

 Mia riflessione: chiusura originale quella con famiglia origine x non essere coinvolta, deve 

“spogliarsi” della maschera di rigidità che è solo un ruolo (in realtà è accogliente e disponibile) 
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Quinto incontro 27 settembre (1,5h) 

 Stanchezza e impossibilità di fare le meditazioni e il mudra, molto preoccupata x il dover 

cambiare, focus su accettazione che porta al cambiamento mentre fissarsi sul dover cambiare 

congela lo status quo 

 Accennato archetipi e movimenti archetipici ma senza entrare nel merito (base persefone, 

dominante ora apollo prima della frattura, demetra dopo) 

 Ribadito che sotto armatura di durezza c’è disponibilità e accoglienza, come dimostrano le 

vicende di casa e che la frattura ha una sua positività perché segnale che è pronta al 

cambiamento 

 Da riequilibrio energetico emerge: 

o Bassa energia, tutti dantien a zero , bassi i corpi sottili e reni 

o Molta tristezza (chiesto, sa cos’è, detto di “starci e accettarla”) poca gioia e poca 

autostima 

o Correnti e nodi energetiche ok 

o Strano blocco dei cec celesti 1 e 2 (spiega difficoltà a meditare?) 

o Blocco ck ming men, sex e ombelico 

o Congest lobi frontali e emisf sx, detto di essere più creativa, dipingerà con la sx 

o Blocchi ck e cec anche su ottave 

o Dopo energia mto migliorata 

 

Sesto incontro 8 novembre (1,5h) 

 Dichiarato grande stanchezza 

 Fatto visualizzazione tempio interiore, addormentata dopo pochi minuti e dormito x 20’ dopo 

fine lettura 

 Dantien a zero 

 Next to do 

o Check entità/assorbitori energetici 

o Rifare visualizzazione del tempio 

 

Settimo incontro 14 novembre (1,5h) 

 Molto più in forma rispetto alla settimana scorsa 

 Info su specchio (badante e “tirchieria”) dato info su accettazione e fare esercizio serale x 

cogliere quando lei si comporta similmente così 

 Da riequilibrio energetico emerge un buon quadro generale: 

o Energia ok 

o Zero autostima e poca energia reni 

o Correnti e nodi energetiche ok 

o Blocco ck ming men, sex e ombelico 

 Next to do 

o Check entità/assorbitori energetici/check e cong polso 

o Rifare visualizzazione del tempio o vis interna organi 
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Ottavo incontro 10 gennaio 2019 (1,5h) 

 Stato generale ok 

 Dal riequilibrio energetico emerge rabbia antica rivolta vs se stessa e autostima quasi nulla 

 Afferma che “non si va mai bene” da ciò probabilmente derivano sia rabbia (anche gli altri di 

riflesso non vanno mai bene) che autostima 

 Emersa consapevolezza di accettarsi “così com’è” 

 Archetipo base e dominante nel momento Persefone 

 

Next to do 

 Fare rieq energetico 

 Approfondire se lontano da casa dolore cambia in più/meno/uguale 

 Fare tempio interiore (tbd) 

 Verificare se c’è un trauma (anteriore alle vicende dei polsi) da sbloccare, nel caso, trattarlo 

 Sperimentare frasi energetiche logosintesi? 

 Reiki sul polso dx 

 Costellazione? 
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Clienti “A” & “B”, genitori e “C”, figlia (61) 

A&B – 1° incontro in febbraio (ca.3h) 

 Difficoltà di rapporto in casa con la figlia C, incomprensioni, silenzi, asocialità, accese discussioni 

 Dato informazioni su flusso energetico genitori  figli; che le loro percezioni sono diverse da 

quelle di C, che un inizio di cambiamento in C può essere solo in seguito a un cambiamento loro 

 

A&B – 2° incontro in marzo (2h) 

 Simile al primo, ma più rilassato e meno concitato, forse grazie a situazione casalinga 

leggermente migliorata e con lievi segnali di apertura 

 Suggerito di proporre a C di fare due chiacchiere da sola con me  

 Invitati a incontro costellazioni 3/5 come rappresentanti, partecipato con interesse 

 

C – 1° incontro, 26 aprile (3h) 

 Molto consapevole, desiderosa di serenità, percepisce mancanza di appoggio dai genitori (spesso 

fanno decidere lei), colloquio difficile con B 

 Dato info su modalità auditiva (B) e visiva (C e A) e a volte impossibilità di comprendere l’altro 

linguaggio 

 Desidera continuare università, ma momento difficile sia x casini dell’uni che x poca energia sua, 

dato info su come decidere (intelligenza corporea, cogliere le sensazioni come se avesse già preso 

l’una o l’altra decisione), ha difficoltà a parlarne con A perché sa quanto ci tiene e teme di dargli 

un dispiacere, chiarito che propende per continuare, proposto di prendere periodo di pausa x 

recuperare forze  

 

A&B – 3° incontro, 17 maggio (1+1h) 

 Confermato che con C va meglio, disponibilità al dialogo e tono voce molto più sereni 

 Inaspettata disponibilità di C a un lavoro di front desk con pubblico 

 Ribadito che ora C è molto più socievole 

 Enfasi sui ruoli di marito e padre 

 

A&B – 4° incontro, 23 maggio (30’) 

 Chiacchierata post partecipazione a incontro costellazioni 

 C molto più disponibile, toni di voce normali non più piccati come prima 

 La sera prima C detto che sente un blocco (trauma da sciogliere?) “dentro” che le impedisce di 

parlare 

 Suggerito di proporle che, se vuole parlare, loro sono disponibili e, nel caso, chiedere cosa a lei 

piace  

 

A&B – 5° incontro, 27 maggio (1h) 

 C parlato a B dell’università  

                                                           
(61) Per una più immediata lettura, le note relative agli incontri con “C” sono scritte in carattere corsivo  
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 Espresso difficoltà di decisione tra ripartire da zero xk indietro di 6 mesi o andare avanti 

 Però ora facoltà la piace 

 Chiesto anche a B perché cosi presa dalla famiglia d’origine 

 A più partecipe  

 

C – 2° incontro, 7 giugno (2:30h) 

 Molto più serena, rilassata 

 Consapevole di cambiamenti suoi e di A/B 

 Riuscita andare in segreteria uni per info su come procedere – con B – e ha avuto percezione che 

finalmente oggi è prioritaria la loro famiglia vs quella d’origine 

 Resta, ma molto meno tendenza all’ansia x date incombenti 

 Ancora qualche episodio di “genitorialità” vs i suoi  

 Invitata a lasciare ai suoi le loro cose 

 Non colto necessità di verifica della rabbia, vedremo prox volta  

 

C – 3° incontro, 4 luglio (2:30h) 

 Da riequilibrio energetico: 

o No rabbia, ma paura e stress, bloccati ck cuore e sex, cong  2cec tellurico, energia ok, ma 

corpi emozionale-mentale-spirituale “2” a zero, congest lobi frontale emisf sx 

o Stato ee corpi sottili2 e ck cuore spiega difficoltà relazionali 

 Fatto grandi passi, base di solidità centratura molto maggiore, sforzi in corso x avvicinare i 

genitori 

 Nella scelta dell’università le è chiaro quel che vuole: la facoltà è ok, ha solo bisogno di tempo x 

riordinare idee e non trovato alcunché che la attiri di più 

 Sulle difficoltà di relazione con A/B, parla spesso di nuova C vs vecchia C, ma ritiene che i genitori 

non l’abbiano ancora colto 

 Dato info che A/B sono come sono e che può amarli così come sono 

 Ansia non esiste è solo un etichetta che le hanno appiccicato, mai usare frasi con “non” perché 

si ha effetto contrario, idem la sociopatia 

 

A&B – 6° incontro, 6 luglio (2h) 

 Suggerito usare chat family su whatsapp x cose semplici 

 Suggerito che c’è una nuova C e che la vedano con occhi nuovi, che lascino perdere il vecchio 

che è passato 

 Prox viaggio insieme A e C opportunità x iniziare il recupero del ruolo di padre 

 Attenti e ricettivi 

 

C – 4° incontro, 13 agosto (2h) 

 Molta lucidità 

 Necessità di parlare 
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 Orientamento continuare università nella stessa facoltà ed eventualmente corso post laurea in 

fotografia a Firenze 

 Altre alternative sarebbero la facoltà di lettere/antropologia o il lavoro  

 Fatto test cuscini delle tre alternative chiaramente stabilità e sollievo nella prima opzione, 

instabilità e ansia nelle altre due 

 Impegnata nel cambiamento su più fronti: casa, famiglia, studio, amicizie  

 Periodo ultimi mesi riconosciuto come difficile, ma portata a cogliere che le ha dato 

autoconsapevolezza e forza e che tutto ciò ha un valore importante 

 Dato info su archetipi, B non la sente perché “archetipicamente” orientata (Era) verso il marito 

e la casa, A (Hermes) inafferrabile, C (Persefone) momenti alternati con mondo di sotto 

 

A&B – 7° incontro, 26 settembre (2h) 

 Carrellata generale sullo stato delle cose 

 C ripreso università, mood molto più sereno, desidera comunque vedere la scuola di cucina 

 B molto più consapevole di stare più a distanza e della necessità di comportarsi come di supporto 

più che di controllo 

 A ruolo paterno di guida molto più presente 

 Ok prox viaggio insieme (Islanda febbraio19) proposto da C 

 

C – 5° incontro, 24 ottobre (1,5h) 

 Rispetto ai mesi addietro max centratura e consapevolezza sulle difficoltà dei genitori 

 Contenta della decisione di proseguire il percorso universitario, già programmato esame in 

dicembre, nessuna difficoltà al rientro e anzi stupita della facilità con amici compagni e prof 

 Non si considera più “asociale” 

 Raccontato della scuola di Colorno, visitata più che altro per dare più consistenza e confermare 

la scelta del no già fatta in agosto 

 

A&B - Ottavo incontro, 29 ottobre (1,5h) 

 Ribadito “presenza” e consapevolezza di C 

 Dato info sulla difficoltà che ha a ripetere n volte le cose e che non si ricordano  

 

C – Sesto incontro, 13 febbraio 2019 (2,5h) 

 Idee chiare sul futuro 

o Università esami ok   

o Lavoro attuale ok x mantenersi durante studio (piscina bambini e servizi foto – book, 

battesimi, matrimoni) 

 Relazioni con compagni università ok e anche con amicizie varie, consapevole che impegno uni-

lavoro-studio ha la priorità 

 Attività foto perseguita anche partecipando a concorsi fotografici 

 Emerge propensione all’autonomia dai genitori 
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 Determinata e serena, quadro energetico ok, no rabbia/rancori, presenza stress e poca 

autostima (anche se migliorata vs prima), cuore ib ok, blocchi si 1° cec T, 1° e 4° cec C, blocchi 

ck inferiori 

 Quadro complessivo personale in divenire/evoluzione, non necessita di ulteriori momenti 

programmati, l’eventuale lavoro da fare per un improvement complessivo familiare è con A&B 

 

Next to do 

 Incontrare P da solo x recupero ruolo uomo marito padre  

 Ev.te tt 3 insieme per info su archetipi, S persefone A era P hermes  (con strana presenza di 

ares) x ora NO 

 Trattamento S Esottili x rabbia/trattto blocco – da valutare, fino al 7/6 non serviva, fatto 5/7 no 

rabbia 

 Ev.te più avanti tempo ok per la costellazione A&B insieme, anche S? vedremo – yess ora si, ma 

solo A&B, da fare per sbloccare il “non ascolto” 

 Trattamento P Esottili x energia 

 Info A/P che devono fare un passaggio e vederla con occhi nuovi, basta dare forza al problema 

e rinunciare al ruolo di vittima, lasciar stare la vecchia e guardare alla nuova S 

 Riprogrammazione dna x A/P? NO 

 

  



Pag. 136 

Cliente “Y”  

Primo incontro 14 maggio (1,5h) 

 Tema sfaccettato con figlio 

 Attacchi d’ansia al pensiero di un semplice viaggio  

 Attività lavorativa variegata nel tempo e molto incastrata nei tempi x quadrare recupero figlio 

ecc. ecc. dato info su memorie cellulari che ritengono emozioni 

 Ragazzo 16anni comunque responsabile e “grande” (es.: la fidanzata è più grande, 18 anni) 

 Dato info su non accettazione genitori=non accettazione di se 

 Suggerito cambiare posto a tavola x dare giusta enfasi ruolo capofamiglia 

 Suggerito iniziare a pensare al marito in un ruolo più presente (può aiutare a cambiare) 

 Marito prima due lavori ora pensione ma sempre occupato fuori casa (abdicato ruolo 

capofamiglia lasciato a lei?) 

 Suggerita lettura libro Sibaldi sulla speciazione 

 

2° incontro 14 giugno (2h) 

 Aggressività sempre presente, con poche parole in famiglia si infiammano – dato info visivi (lei) 

uditivi e cinestetici con attenzione alle parole 

 Ribadito concetto che non si può cambiare nessuno tranne se stessi, poi l'altro può cambiare di 

conseguenza 

 Da riequilibrio energetico: 

o molta rabbia di vecchia data 

o quadro energetico complessivo ok  

o presenti fpn  

o dopo più rilassata  

 Info che in famiglia mai chiamata per nome, genitori anaffettivi – forse come primogenito il 

padre avrebbe voluto un maschio 

 Letto repertorio x celiachia – risuonato tema aggressività 

 Dietro la facciata si coglie una predisposizione alla dolcezza 

 Prox we camminata con sole donne (artemide?) 

 Prox incontro tra ca. 15gg vediamo stato energetico dato compito di segnarsi le negatività che 

riscontra durante il giorno 

 

3° incontro 25 luglio (2h) 

 Stabile vs altri incontri, ma un po’ più sorridente 

 In genere molto sul “..si, però..” 

 Ribaditi concetti accettazione, lasciar perdere le sovrastrutture (citato caso cena dove tutti 

parlano di viaggi) e stare in ciò che si è guardando alla sostanza vera delle persone; se non c’è 

un interesse vero, lasciarle andare 

 Ribadito concetto che il padre deve fare il padre, anche con imposizioni quando necessario, 

domanda principe: “chi è l’adulto?” 
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 Quadro energetico ok, DT ok, congestione emisfero sx, molto stress, ma poca rabbia, qualche 

cec bloccato e ck cuore, reni ok 

 Fato riequilibrio e sciolto fpn “gli altri sono migliori” 

 Sensazione che il salto di consapevolezza sia ancora distante, forse potrebbe servire una 

costellazione x vedere le dinamiche del quadro familiare, ma l’idea è che sia ancora presto 

 

Next to do 

Fare disegno o playmobil famiglia 

Fare regressione bolla – x ora wait, troppa rabbia e condizionamento mentale 

Riequilibrio energetico 

Valutare se proseguire 
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Parte quarta, corollari informativi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

…seguimmo per istinto le scie delle comete… 

…come avanguardie di un altro Sistema Solare... 
F. Battiato, No Time No Space 

 

 

  

 

 

 

 

Corollari informativi d’integrazione alle Parti precedenti 

Integrazione alle note sulle Costellazioni Sistemiche- 

Costellazioni Immaginali, un incontro recente- 

Alchimia & Spagyria, un breve accenno- 

Il Conte Mattei, un avvertimento?- 
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Integrazione alle note sulle Costellazioni Sistemiche 

 

In omaggio al lavoro e alle intuizioni di Attilio Piazza, più volte citato, riporto qui nel seguito i miei 

appunti personali presi durante le sue ultime lezioni (al Seminario “Un Mondo di Cose Nuove” di 

Monteortone nel gennaio 2017) e che volutamente lascio nella forma sintetica e quasi impersonale 

tipica degli elenchi. 

 

 La precedenza va sempre data alla compassione e all’amore 

 La reiterazione di storie vecchie è controproducente, la sofferenza non è interessante e non 

porta soluzioni al problema, la soluzione è già nel cliente 

 Bisogna trovare l’aspetto sano del cliente e dialogare con quest’ultimo, riconoscere il linguaggio 

non verbale che viene dall’essenza della persona; intuisce che c’è una soluzione, ma non la sa 

trovare da sola 

 Il motivo della visita del cliente non è “perché ha un problema”, ma perché sa inconsciamente 

che c’è una soluzione che non è in grado di trovare da solo 

 La vita non è ciò che ci è stato insegnato e inculcato (fatica, difficoltà, sofferenza ecc. ecc.), la 

vita è benessere, per se stessi in primis e potendo anche per gli altri. 

 A volte una preghiera può esser d’aiuto es.: “universo aiutami a riconoscere l’aspetto sano del 

cliente” 

 Di solito cliente si esprime con 3 modalità diverse: 

o Racconto di lamentela (che non ci interessa) 

o Evidenze fisiche (MESI) 

o Percezione sottile 

 L’obiettivo è di interagire con il linguaggio dello stato di coscienza libero del cliente, è anche 

importante riconoscere la presenza di un trauma perchè influenza le possibilità di interazione 

 Spesso le persone quando si ammalano pensano che sia normale, in realtà è perché, in definitiva, 

si allontanano dal proprio essere (62) 

 Se c’è energia buona il cliente parla di se stesso e non degli “altri” (es. loro ecc ecc) 

 Se c’è senso di colpa è sempre comunque falso rispetto alla verità del cliente, risolvere 

guardando al “vecchio” con compassione/amore 

 Riconoscere l’opportunità che la situazione porta, il suo senso. Il problema non serve  

 Cambiare opinione per cambiare la visione interiore e l’esterno, perché l’esterno è la 

rappresentazione del proprio pensiero. 

 Gli irretimenti non vanno più intesi come tali, ma come situazioni che portano informazioni per 

aiutarci nell’evoluzione; il passato se vissuto come fonte di dolore non ha e non porta forza, 

funziona quando si accetta o lo si lascia così come è e ci si apre alla possibilità del mondo nuovo. 

Far riconoscere il conflitto come parte del disegno divino ed evolutivo aiuta a superare la vecchia 

concezione del “senza radici non si vola”. 

                                                           
(62) Concetto del tutto analogo al percorso animico di cui all’Omeosinergia 
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 Le rappresentazioni sono sempre sistemiche, la realtà dipende dal punto di osservazione e, a 

seconda di quest’ultimo, si fanno scelte diverse, ma non c’è mai nulla che non va! Tutto è 

perfetto (63) 

 Noi abbiamo questa vita da vivere e in questa dobbiamo risolvere anche per il passato al fine di 

preparare il futuro. Portare qui il passato, es.: attraverso le vite precedenti, ci inquina e 

danneggia il percorso 

 Siamo (non “abbiamo”) intelligenza aperta e illuminata, senza che per forza ci debba essere la 

conoscenza, target è la realizzazione della ns identità primaria 

 L’autorevolezza viene dalla coerenza con il nostro essere, dalla benevolenza vs noi stessi e il 

prossimo, la certezza di potersi fidare di ciò che senti e arriva, porta autorevolezza  

 Piuttosto che dire “con i miei tempi” è meglio dire “in sintonia con il mio essere” 

 L’autorevolezza deriva dall’assenso che è verticale (sono in linea con il mio essere, si sviluppa tra 

te e il superconscio), mentre il consenso è orizzontale (cerco l’approvazione di altri). Si può 

riposare nella propria voce interiore 

 Occorre rinunciare al diritto di sentirsi vittime e lasciar andare i clienti che continuano a sentirsi 

tali. 

 Chiedere sempre se si pensa che sia vero e poi cosa resta se lo si considera invece parte della 

consapevolezza (di solito si scioglie). Ci si ricasca perché si pensa che l’essere vittima sia una 

verità, in realtà è un pensiero della mente collettiva (forma mentale) 

 

Note sulle MESI 

 Dell’anima, la parte libera della persona, porta grazia nei movimenti, sicurezza nel timbro di voce 

e nell’eloquio; indice di persona in linea con se stessa, in stato di grazia 

 Della personalità, dove la gente vive, chi è nel suo contesto (fratello, capo, suddito, genitore ecc. 

ecc.) sovrapposto a ciò che è vero; c’è indicazione di sforzo e tensione, chi accumula dati come 

riferimenti è scollegato dalla mente aperta e non usa l’intuito, ma c’è la tendenza a far propri 

prima i modelli canonici che non la propria intelligenza aperta 

 Dai traumi, generano blocchi molto rigidi. Es.: parto difficilesenso di morte per la 

mammabimbo si percepisce come causa della sofferenza materna e avrà senso di 

abbandonoterrà le relazioni a distanza. Avvicinandosi si allontana, se cerchi di abbracciarlo si 

scansa, spesso dondola avanti e indietro 

 Finchè il trauma è attivo la persona non è trattabile (atteggiamento aggressivo o sottomissivo), 

attenzione perché alcune pratiche possono rafforzare il trauma (es. le dinamiche) perché 

riportano a quella situazione interna. Ci sono tipi di pianto tipici dei traumatizzati 

 Mesi fisiche e corporee che non corrispondono all’essenza (bello, brutto, stanco, in forma, ecc. 

ecc.), notare se c’è simmetria tra interno ed esterno 

 

  

                                                           
(63) Anche in questo c’è forte analogia con le Leggi dell’Omeosinergia 
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Note sul Nuovo 

 Hellinger insegnava in quadro situazionale con basso livello di coscienza (tempi vicini alla 2° 

guerra mondiale), oggi l’avanguardia è a Berkeley, California. L’Europa è troppo condizionata 

dalle “sette” (ordini professionali, lobbies etc) bloccanti 

 A volte Hellinger invocava una leggera vendetta. Non è più attuale, cosi come l’amore e la 

compassione prevalgono sugli Ordine dell’Amore classici: l’importante è cogliere se c’è sforzo o 

naturalezza. In questo caso, ok. Trovare il Punto d’Amore. 

 Non c’è mai niente da perdonare, sono solo le convinzioni che portano dolore 

 Ognuno ha diritto di provare amore per chi vuole indipendentemente dai fatti e dalle memorie 

 Nel vecchio modello le domande sono su quello che non funziona, dietro c’è un pensiero del 

tipo “io ti guarirò”, il nuovo modello è verso ciò che si auspica, domande: “da parte tua qual è il 

sentimento prevalente che vuoi provare in questa interazione/relazione/situazione?” 

 Chiedere solo due elementi: 

o di che si tratta, ma non tutta la storia, solo il contesto per orientarsi e, rispetto al 

contesto, quali sentimenti intendi provare? Alla prima obiezione (..si, ma..) capire se 

accetta o no il diverso livello di coscienza (se fa movimenti in direzione dell’amore) 

o da quanto tempo lo sapevi? Soprattutto nei casi di tradimento 

 

Suggerimenti bibliografici  

Piazza A. - Un Mondo di Cose Nuove 
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Costellazioni Immaginali, un incontro recente 

 

A parte il sostantivo che le caratterizza, le Costellazioni Immaginali hanno poco in comune con quelle 

Sistemiche trattate in precedenza: avremo anche qui un facilitatore, un protagonista, dei 

rappresentanti e una scena che si dispiega man mano che i rappresentanti assorbono e manifestano 

l’energia del campo morfico. Le storie da rappresentare e “risolvere” saranno però esclusivamente 

afferenti a vicende del clan familiare. Clan nel senso ampio del termine, comprensivo di avi vissuti 

anche molte generazioni addietro, al punto che una definizione alternativa è “Psicologia 

transgenerazionale”. 

La costellazione immaginale è un percorso, un viaggio sciamanico, inteso come connessione con un 

mondo diverso, in cui gli antenati, gli avi, sono presenti contemporaneamente ai loro discendenti. E 

in cui tutto accade in perfetta simultaneità coerentemente con la concezione di tempo circolare 

propria delle culture indù e delle religioni animiste. In tal guisa ogni evento che noi occidentali 

consideriamo terreno è in realtà un illusione della mente, un’immagine. O un’allegoria, se 

preferiamo questa definizione. Gli stessi concetti di vita e morte sfumano nel continuum circolare 

della Ruota del Samsara, il cui punto centrale è la cosiddetta Grande Imago, ovvero l’illusione della 

linearità nascita-vita-morte. Per noi un passaggio unidirezionale, senza possibilità di ritorno, ma che 

in altre culture viene invece raffigurato come “l’attraversamento della Grande Soglia”, esperito in 

entrambe le direzioni in ciclo continuo (64). 

Nella concezione sciamanica il mondo è diviso in tre parti, distinte, ma che si compenetrano: il 

mondo di sopra abitato dagli spiriti, il mondo di mezzo riservato agli umani e alle creature terrene, 

il mondo di sotto o infero, in cui si raccolgono le parti d’anima perdute, le cose che non fatte, le 

emozioni rifiutate e l’energia psichica dimenticata, ma anche la grande forza di ciò che ancora deve 

essere. Le idee nascono nel mondo di sopra, con la forza che incontrano nel modo di sotto si fanno 

motore, movimento e si catalizzano nel mondo di mezzo, rendendosi tangibili alla nostra vista e 

percezione (65). 

In questo contesto gli avi, anche se restano invisibili e intangibili nel nostro mondo di mezzo, 

possono essere evocati dal discendente che necessiti del loro supporto e, pur rimanendo nel loro 

mondo di sopra, saranno presenti in scena. Il campo morfico sarà il ponte tra i mondi, una sorta di 

psicopompo, non di anime, ma di informazioni che arriveranno in questo modo ai rappresentanti. 

La concezione di fondo è che le avversità della vita siano in relazione ad archetipi comportamentali 

tipicamente identificabili nei miti dell’antica Grecia, spesso caratterizzati dalla lotta, in varie forme 

e modalità, tra Potere e Natura (es.: gli Dei dell’Olimpo vs i Titani), tra Potere e Sapere, tra la 

componente Maschile e quella Femminile dell’anima (Animus vs Anima). 

                                                           
(64) Per approfondimenti suggerisco la lettura dei libri di Selene Calloni Williams indicati in bibliografia  
(65) Questa concezione tripartita del mondo in fondo è la stessa proposta dal Cristianesimo (Paradiso, Terra, Inferno) ed è comune a tutte le religioni 
del mondo; in qualsiasi angolo del pianeta è tra gli elementi arcaici fondativi e, per approfondimenti, suggerisco di consultare “Immagini e simboli” 
di M. Eliade citato in bibliografia, testo alquanto interessante poiché porta all’origine di miti e simboli 
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Le Costellazioni Immaginali nascono da varie scuole, il mio incontro è stato con l’esperienza di 

Selene Calloni Williams (66) che ne diffonde la conoscenza tramite la sua Imaginal Academy.  Il 

transgenerazionale qui è visto secondo la psicologia analitica di Jung e la psicologia archetipica (o 

immaginale) di Hillman. Lo schema base consta di diversi momenti: 

Esposizione della Domanda di cui il protagonista invoca la risposta da parte delle divinità Nat (67) 

 Disegno del proprio genogramma, ovvero un albero genealogico mirato a cogliere la qualità e 

l’intensità delle relazioni tra i membri del clan familiare 

 Scelta, disposizione e assegnazione di 9 carte dal mazzo delle Carte dei Nat  

 Interazione tra facilitatore e protagonista sulla Domanda, per inquadrare il tema e, 

conseguentemente, identificare gli avi da mettere in scena 

 Rappresentazione scenica, con totale libertà di movimento ed espressione vocale da parte dei 

rappresentanti, fino all’intuizione, da parte del facilitatore, del mito che aleggia sul clan familiare 

e lo condiziona causando il malessere che ha portato il protagonista a manifestare l’esigenza di 

mettere in scena se stesso e la propria genia  

 Rito conclusivo volto alla pacificazione degli avi 

 Eco rafforzativa del rito (nei giorni o settimane o mesi successivi alla costellazione) 

L’esito della rappresentazione va sempre osservato con occhio immaginale (o allegorico), il fine 

ultimo non è una ricostruzione storica di eventi “oggettivi” (ammesso e non concesso che tali si 

possano definire), non interessa sapere “quello che è accaduto”, interessa cogliere l’emozione 

profonda che ha coinvolto il membro del clan familiare al punto da originare la distorsione 

energetica che condiziona la vita del discendente. Tale emozione primigenia viene condensata in un 

mito da cui emerge il rito di pacificazione necessario al rasserenamento energetico del protagonista 

e di cui trarrà vantaggio tutto il clan familiare, avi compresi. 

Suggerimenti bibliografici  

Calloni Williams S. - Costellazioni Immaginali  

Calloni Williams S. – Le Carte dei Nat e le costellazioni familiari 

Calloni Williams S. - Psicogenealogia e costellazioni familiari ad approccio immaginale  

Eliade M. – Immagini e simboli 

Fromm E. - Il Linguaggio dimenticato  

Massignan M. - Costellazioni Rituali  

Ronnberg A. & Martin K. - Il Libro dei Simboli  

Saba Sardi F. – Il Natale ha 5000 anni 

Silva L. - Costellazioni familiari sciamaniche  

www.imaginalacademy.org 

 

                                                           
(66) Selene Calloni Williams esploratrice di luoghi, di emozioni in questo e in altri mondi, autrice eclettica, vanta profonda conoscenza della sapienza 
sciamanica delle foreste dello Sri Lanka in cui ha vissuto per anni, delle culture e religioni animiste, della psicologia di Jung e Hillmann   
(67) I Nat sono divinità archetipiche delle foreste del Myammar (dimorano sul Monte Popa), ognuna è rappresentata in una carta, per un totale di 37, 
dedicata a un personaggio della mitologia locale particolarmente valoroso/a e che a causa di una morte distintiva è assurto al rango di divinità; i Nat 
aiutano l’uomo nella vita di tutti giorni e la loro base concettuale è parte di quella coscienza istintuale in cui l’anima umana è in costante contatto con 
le forze naturali che muovono l’universo in tutte le sue forme.   

http://www.imaginalacademy.org/
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Alchimia & Spagyria, un breve accenno 

 

Il titolo della tesi le chiama direttamente in causa e nonostante si tratti di materie di cui conosco 

solo la punta di uno sconfinato iceberg, il fascino, l’aura di mistero e di antica sapienza che emanano 

è tale da costringermi a farne almeno un accenno. 

Ho incontrato il termine “spagyria” (dal greco antico σπάω, spáō – “separare”, “dividere” e ἀγείρω, 

ageiro – “riunire”) negli scritti del o comunque inerenti al Conte Mattei (68): è un metodo di 

preparazione alchemica sviluppato da Paracelso (69) nel 16° secolo, prevede un susseguirsi di 

macerazioni, calcinazioni, soluzioni e distillazioni fino a raggiungere la “quintessenza”, il quinto 

elemento o essenza delle essenze. Alle le tre fasi classiche della preparazione alchemica, conosciute 

come Nigredo, Albedo e Rubedo, Paracelso ha aggiunto fasi ulteriori di dissoluzione-condensazione-

distillazione, in numero e “forza” diversa, a seconda del principio attivo da estrarre/preparare. 

Nigredo 

E’ un termine latino, significa “nerezza” e identifica la prima fase della creazione di un prodotto 

alchemico in cui si deve annullare l’individualità di tutti gli ingredienti facendoli macerare e cuocere 

a lungo fino a divenire una massa uniforme nerastra. Rappresenta la “morte” dei singoli ingredienti. 

Albedo 

E’ un termine latino, significa “bianchezza” e definisce la seconda fase di una preparazione 

alchemica; consiste nella purificazione, attraverso la distillazione, della massa informe che si è 

generata nella fase di nigredo. Rappresenta la rinascita degli ingredienti in una forma più pura e 

libera dalla corporeità. 

Rubedo 

E’ un termine latino, significa rossore e rappresenta la fase finale della preparazione alchemica, la 

trasmutazione vera e propria, operata dall’effetto del fuoco. Rappresenta l’essenza della 

trasformazione, la nascita dell’eccellenza attraverso l’unione degli opposti (il nero – nigredo e il 

bianco – albedo). 

Per approfondire invito alla lettura di due libri, citati in bibliografia, “Trattato di Alchimia delle 

Emozioni” e “Trattato di Fondamenti di Spagyria”; soprattutto quest’ultimo è uno dei testi più 

singolari che ho letto negli ultimi anni, caratterizzato da uno stile di scrittura, un eloquio, particolare, 

difficile, ma estremamente efficace ed interessante. E’ una fonte informativa di rara completezza. 

Mi limiterò qui a riportare un esempio di come anche da letture come queste, certamente non 

votate al pragmatismo, possa comunque emergere anche qualcosa di pratico per il Counselor 

Olistico. Ad esempio, quando si chiede al cliente di fare un numero x o y di esercizi, azioni o altro, 

qual’è o quali sono i numeri “giusti”? Oppure, per dirla diversamente, perché il 10 è un numero così 

importante? E perché lo sono anche il 3, il 4 e il 7? 

                                                           
(68) Vedasi in merito il capitolo successivo, a lui dedicato 
(69) Philippus von Hohenheim detto Paracelso (1493-1541), medico, alchimista, astrologo svizzero; una delle figure più rappresentative del 
Rinascimento 
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In quei testi troviamo molte risposte, ad esempio: 

 Dal punto di vista alchemico, il numero “1”, proteso verso l’alto, ha valenza maschile. Il numero 

“0”, nella sua forma accoglientemente tondeggiante, ha valenza femminile. E lasciate perdere 

ogni interpretazione socio-politico-cultural-etica, parliamo di energie e di Alchimia, ma se 

proprio non ce la fate e preferite una definizione apparentemente più neutrale, considerateli 

espressioni yang e yin. Il “10” unendo insieme i due principi fondamentali della vita, maschile e 

femminile, “1” e “0”, rappresenta il completamento, l’uno e il tutto, l’universo equilibrato, in 

piena armonia energetica. 

 Tra i fondamenti dell’alchimia ci sono i Principi Filosofici: 

o Sale filosofico, rappresenta ciò che è concreto, cristallino, dotato di struttura, 

l’attenzione, il freddo 

o Solfo filosofico, rappresenta ciò che s’infiamma e arde, la passione, il caldo 

o Mercurio filosofico, rappresenta ciò che si trasforma in continuazione, l’inafferrabilità, la 

mutevolezza 

 E gli Elementi, costituenti la Materia: 

o Aer, la nostra aria 

o Aqua, la nostra acqua 

o Focus, il nostro fuoco 

o Terrae, la nostra terra 

 Abbiamo quindi 3 Principi Filosofici e 4 Elementi, la loro somma genera il numero 7. 

In genere suggerisco, a seconda della difficoltà, di eseguire un esercizio/azione per un numero di 

volte uguale a 3 o 7 se si tratta di pratiche tese a scaricarsi di qualcosa, tensioni, pensieri, energie 

congeste ecc.  

Se invece la pratica ha l’obiettivo di portare dentro di noi qualcosa, una sensazione, un’emozione, 

una forza, un’energia positiva, suggerisco di eseguire l’esercizio/azione in numero pari, da 4 fino a 

10 volte.  

In sintesi, il suggerimento è: in numero dispari per “far uscire”, in numero pari per “far entrare”. 

L’obiettivo di queste parole, infinitamente brevi rispetto alla vastità del tema, è di solleticare la 

vostra curiosità, trasformarla nel desiderio di saperne di più e “costringervi” alle letture citate, alle 

quali aggiungo, per un quadro d’insieme più introduttivo, il testo, citato in bibliografia, “Alchimia 

Teorica e Pratica Ermetica”. 

Suggerimenti bibliografici  

Conti C. - Trattato di Fondamenti di Spagyria  

Corradetti D. & Chiocchetti G. – Le Forme e il Divino 

Giacomini G. - Trattato di Alchimia delle emozioni  

Palamidessi T. - Alchimia Teorica e Pratica Ermetica 

Info online a volontà 
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Il Conte Mattei, un avvertimento? 

 

Queste ultime note in verità poco si intonano con il resto della tesi, ma il desiderio di aggiungerla 

nasce durante la stesura dell’Avvertenza di pag. 5, volta a ben chiarire la volontà di rimanere nel 

perimetro del Counselor Olistico senza “invadere” spazi appannaggio di altri Professionisti e che, a 

sua volta, si origina da una 

lezione sugli aspetti deontologici e di convivenza con tali categorie professionali, spesso in 

contraltare tra loro se non in competizione o addirittura in “guerra” aperta. 

 

È anche una ghiotta occasione per un omaggio alla memoria del Conte Enrico Mattei, personaggio 

storico, ma praticamente sconosciuto alla stragrande maggioranza degli Italiani.  

 

Io stesso l’ho “incontrato” per caso, visitando la sua residenza che mi attirava per le stranezze 

architettoniche (70), poi la sua storia mi ha catturato. Se in Italia è pressocchè sconosciuto, non così 

in altri luoghi: in India, per esempio, è oggetto di venerazione e i medici che seguono i suoi dettami 

si contano a migliaia, i pazienti letteralmente a milioni (71). 

 

Il Conte Mattei, bolognese di nascita, uomo d’armi e politica, studioso di medicina naturale, 

omeopatia ed esoterismo, nella seconda parte della sua vita inventa quella che chiama una nuova 

forma di “scienza medica” basata sulle teorie omeopatiche di Hannemann (72). Lui stesso la definì 

“Elettromeopatia” perché i suoi medicamenti venivano ottenuti mediante trattamento spagirico dei 

principi attivi e successiva esposizione agli effetti di non meglio identificati “fluidi elettrici”. Ancor 

oggi la componente elettrica è ignota e costituisce il cosiddetto “segreto del Conte Mattei” (73).  

 

La grande innovazione portata dal Conte fu che, con ogni probabilità, la “Elettromeopatia Mattei” 

(questo è il nome dell’antica azienda) divenne in breve tempo la prima multinazionale del farmaco. 

Un’anteprima mondiale anche rispetto alle Big Pharma odierne: i rimedi venivano preparati dallo 

stesso Mattei nell’inaccessibile laboratorio (ci si arrivava tramite un ponte levatoio, nella sua stessa 

residenza) e spediti ai suoi centri di deposito da dove venivano distribuiti ai clienti. Nel 1914, nel 

periodo della massima espansione, i depositi erano 266, in tutto il mondo, Nuova Zelanda compresa. 

Poi iniziò un lento declino e la produzione cessò definitivamente negli anni’50 del ‘900. 

 

Tra i clienti personaggi di levatura internazionale, principi, zar, attori ecc. ecc. L’azienda 

comprendeva anche una specie di clinica, ovvero, per seguire da vicino i casi che lo richiedevano, 

Mattei aveva allestito una serie di foresterie intorno alla Rocchetta dove i pazienti potevano 

alloggiare durante i periodi di trattamento. 

 

                                                           
(70) La Rocchetta Mattei, a Riola di Grizzana Morandi nell’Appennino bolognese 
(71) Per maggiori info potete ricercare “electromeopathy” tra le pagine Facebook e/o nel web 
(72) Samuel Hannemann (1755-1843) medico tedesco fondatore dell’Omeopatia  
(73) I rimedi elettromeopatici usati in India sono essenzialmente di tipo spagirico, ci sono almeno due filoni “produttivi” che ritengono di disporre del 
“segreto di Mattei”, ma nessuna evidenza storica o oggettiva lo conferma, nemmeno la recente apertura di un plico originale di Mattei ritrovato in 
una cassaforte a seguito di un passaggio ereditario 
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Il Conte Enrico Mattei lasciò questo mondo a poco meno di 90 anni (età invidiabile ancor oggi, 

figuriamoci all’epoca) sul finire del secolo senza lasciare eredi (74). 

 

Perché un avvertimento? 

Il Conte Mattei era un’autodidatta, non era un medico. Anzi era pervaso da un’avversione profonda 

nei confronti dei medici e della classe medica. La madre morì, a suo dire, per colpa dei medici, da lui 

giudicati incapaci di guarirla. Tutta la forza e l’enfasi che Mattei mise nello sviluppo 

dell’Elettromeopatia nacquero a seguito della morte della madre e della sua convinzione 

dell’incapacità della classe medica a curare realmente le persone. Il Conte e la sua Elettromeopatia 

divennero una potenza mondiale, per poi cadere, nonostante questo, nell’oblio.  

 

La Rocchetta Mattei a Riola 

   
I medicamenti “Elettromeopatia Mattei” 

 

Mi si dirà: “Per forza, con tutti i casini che combinato/avuto in vita, senza lasciare eredi e con le 

paranoie che hanno caratterizzato l’ultima fase della sua vita!” (75).   

 

Tutto vero, ma da un punto di vista squisitamente energetico mi vien da dire che non avrebbe potuto 

andare diversamente: l’avversione per i medici era un vero livore, alcuni suoi testi erano 

dichiaratamente destinati allo scopo specifico di “liberare l’uomo dalla schiavitù del medico e curarsi 

da solo”, parole che rispecchiano quasi testualmente alcuni titoli (76).  

 

Mi viene quindi spontaneo uno spunto di riflessione, un paragone con quanto accade oggi nelle 

annose diatribe tra counselor/psicologi/omeopati/medici ecc. ecc. e il pensiero che, forse, potrebbe 

cambiare qualcosa se almeno una delle “categorie” coinvolte cominciasse a guardare le altre non 

come avversari, ma come competenze diverse con cui collaborare.  

  

                                                           
(74) Per una più ampia visione della vita, delle opere e delle luci/ombre che l’hanno caratterizzata invito a visitare la Rocchetta Mattei www.rocchetta-
mattei.it  www.cesaremattei.com e il museo www.rocchettacesaremattei.it ) 

 
(75) Vedasi la nota precedente  
(76) Ad esempio il testo Emancipazione dell’Uomo dal Medico, citato in bibliografia 

http://www.rocchetta-mattei.it/
http://www.rocchetta-mattei.it/
http://www.cesaremattei.com/
http://www.rocchettacesaremattei.it/
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Spesso diciamo ai nostri clienti frasi del tipo: 

 Nessuno di noi può cambiare un altro, ma possiamo cambiare noi stessi e cambiando noi stessi 

cambia anche la relazione con l’altro e in definitiva anche l’altro cambierà, ma prima deve partire 

da noi 

 Ogni cosa cui si resiste si rafforza con l’energia della nostra resistenza e solo accettandolo, ciò 

che non ci piace, si risolverà 

 Nulla è escludibile, ancor di più le nostre parti in ombra 

 

E forse dovremmo applicarle anche a noi stessi, almeno noi Counselor Olistici, e chiederci se davvero 

le nostre proposte sono “migliori” di quelle degli “altri” o se non sarebbe meglio considerare ognuno 

come un “integratore” di quanto anche altri sono in grado di dare.   

 

Tutto questo, beninteso, non in un’ottica di ostentato buonismo, ma con la consapevolezza che se 

nelle controparti dovesse perdurare l’orientamento al contrasto e si manifestasse un concreto 

rischio di soccombere, allora il ricorso al “combattimento” sarebbe inevitabile. Alla non violenza ad 

oltranza di Ghandi (77) preferisco il pragmatismo di Aurobindo (78). 

 

Suggerimenti bibliografici  

AA.VV – Il Segreto di Mattei 

AA.VV. - Nuove Luci sulla Elettro-Omeopatia del Conte Cesare Mattei 

Glidon A.J.L. - Stepping Stones to Electro-Homeopathy  

Mattei C. – Emancipazione dell’Uomo dal Medico 

www.cesaremattei.com 

www.rocchetta-mattei.it 

www.rocchettacesaremattei.it 

 

  

                                                           
(77) Mohandas Ghandi (1869-1948) eminente politico indiano, fautore dell’indipendenza dell’India dall’Inghilterra, paladino della non violenza come 
mezzo per costringere il potere a cogliere le istanze del popolo. In internet si trovano molte informazioni 
(78) Sri Aurobindo (1872-1950) filosofo indiano, protagonista come Ghandi dell’indipendenza dell’India dall’Inghilterra, ma più orientato anche a un 
non auspicato, ma a volte necessario, ricorso alla violenza come mezzo rivoluzionario. Nel sud dell’India, nel Puducherry Union Territory, esiste 
tuttora Auroville, una comunità di ca. 2500 persone fondata sui suoi insegnamenti e la sua visione della vita. In internet si trovano molte 
informazioni 

http://www.cesaremattei.com/
http://www.rocchetta-mattei.it/
http://www.rocchettacesaremattei.it/
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Considerazioni conclusive 
 

 

“Aiutare le persone a ritrovare il centro del proprio universo di possibilità” 

 

 

La frase di cui sopra sintetizza ciò che motiva il mio impegno e caratterizzerà il mio operato, rivolto, 

come già detto in premessa, non tanto o non solo alla ricerca di soluzioni a fronte di “problemi”, ma 

a facilitare un’evoluzione a fronte di “temi che si manifestano”. E sempre in un intento comunque 

rivolto al benessere (79), ricercando, ogni volta possibile, in relazione allo stato di coscienza e 

consapevolezza del cliente, l’opportunità di sublimare lo stato di dolore. In chimica sublimare 

significa passare direttamente dallo stato solido a quello gassoso senza passare dallo stato liquido 

intermedio. Per “sublimare il dolore” intendo quindi il trasformarlo dallo stato attivo a quello 

liberato senza per forza doverlo rivivere e sempre nell’intento di fornire al cliente degli strumenti in 

più per aiutarlo ad avere una visione com-prensiva del suo status e consentirgli di scegliere la Sua 

via al benessere, prerogativa questa da stigmatizzare con forza e mai da lasciare a chicchessia, 

professionisti, politici, preti eccetera, ma sempre alla decisione del diretto interessato/a. 

 

Aiutare:  

“Prestare ad altri la propria opera in momenti di difficoltà o per cose che non sarebbero capaci di 

fare da soli” (80), nello specifico aiutare il cliente a conoscere o, meglio, a ri-conoscere qualcosa di 

cui già ha sentore e che lo porta a cercare l’aiuto del Counselor Olistico, ma che da solo non riesce, 

in quel momento, a catalizzare e rendere fruibile per la propria evoluzione. 

 

Persone: 

Umani in evoluzione; concetto che però può essere esteso anche oltre, ovvero molte delle tecniche 

e degli strumenti citati nel testo possono essere con successo applicati anche ad altri “esseri”: 

biologici in genere, quindi certamente gli umani, ma non solo, dato che alcuni filosofi, come Peter 

Singer (81), considerano animali e piante allo stesso livello etico dell’uomo. Come surfer olistici 

potremmo essere chiamati a trattare anche strutture di varia natura e mi riferisco a case, ambienti 

o altri elementi materiali come i cristalli o strutture energetiche (entità, forme pensiero, legami, 

situazioni ed organizzazioni varie). 

 

Ritrovare il centro: 

Tornare nel qui e ora alla propria essenza, laddove maggiore è lo scostamento dal proprio percorso 

animico, maggiore sarà il lavoro e l’impegno richiesti per ri-acquisire la consapevolezza necessaria a 

cogliere la propria unicità. 

 

                                                           
(79) Dal testo, citato in bibliografia, “Immagini e simboli” di Eliade M., pag 54: “…non solo esiste un’intima solidarietà tra la vita universale e la 
salvezza dell’uomo, ma basta porsi il problema della salvezza, basta porsi il problema centrale, ovvero il problema, perchè la vita cosmica si rigeneri 
in perpetuo…”  
(80) Per ulteriori dettagli vedasi www.treccani.it/vocabolario/aiutare/ 
(81) Peter Singer, filosofo e saggista australiano, vedasi https://it.wikipedia.org/wiki/Peter_Singer 

http://www.treccani.it/vocabolario/aiutare/
https://it.wikipedia.org/wiki/Peter_Singer
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Il proprio universo di possibilità: 

L’abitudine data dagli insegnamenti ricevuti e dal mood generalizzato di vedere la vita come un 

concatenarsi di difficoltà (“..prima il dovere, poi il piacere..” o “..la vita è sacrificio..” ecc. ecc., 

ognuno di noi ha purtroppo dimestichezza con decine di esempi come questi) ci condiziona a 

ricercare sempre (o quasi) all’esterno la causa di ciò che ci accade, mentre il tornare alla piena 

assunzione della responsabilità della nostra vita ce ne rende finalmente i protagonisti che siamo, a 

patto di concederci di abbandonare il ruolo di vittima. 
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24. Chiarappa V.I. - Le origini dell’universo, Edizioni Andromeda, 2016 
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