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“MENTRE LO SGUARDO SI PERDE NELL’ORIZZONTE 
INFINITO…LA GIOIA DEL PRESENTE PERVADE 
L’ANIMA”    

Anna Laura G. 
 

PREMESSA 
 

Il presente lavoro, vuole evidenziare come le malattie possano anche essere originate da stati 

mentali  negativi in grado di mutarsi in vere e proprie manifestazioni sullo stato fisico della persona; 

sono quindi le manifestazioni fisiche di uno stato mentale negativo. Partendo dalla definizione di 

benessere inteso come equilibrio tra corpo,mente e spirito, si passa all’analisi delle emozioni, a 

quanta valenza  hanno nella nostra vita, ed a  come i pensieri possano condizionare  lo stato 

armonico del nostro essere. Si fornirà una descrizione delle conseguenze dello squilibrio tra mente-

corpo-spirito, delle scelte che cambiano la vita, entrando nel labirinto delle decisioni "appropriate" 

attraverso l’arte dell’umiltà, della pazienza,dell’empatia, della generosità, della capacità di 

perdonare; virtù che potenzialmente albergano in ognuno di noi, ma che occorre riconoscere e 

affinare costantemente per apportare un cambiamento, il raggiungimento della consapevolezza 

interiore,il realizzarsi della Divinità dentro di noi. Poi verranno fatti degli accenni al significato di 

Spiritualità in riferimento al pensiero di Edward Bach.  Per concludere, si utilizzerà un esempio 

pratico per mostrare come possa attuarsi un miglioramento della salute attraverso l’utilizzo dei fiori 

di Bach; Quest'ultimo infatti sostiene che per ottenere la guarigione è necessario giungere ad un 

livello più profondo di quello fisico. Riferendosi ai suoi rimedi Bach scrisse: “Essi sono in 

grado…di risvegliare la nostra vera natura, e di condurci più vicino alle nostre anime…essi 

curano, non attaccando la malattia, ma infondendo nel nostro corpo le meravigliose vibrazioni 

della nostra Suprema Natura in presenza delle quali le malattie svaniscono come neve al sole”. 

Quest'elaborato è frutto degli studi compiuti attraverso l’Accademia Opera, integrato da contributi 

acquisiti da riviste specializzate,  libri, oltre che dalla diretta esperienza personale dell'autrice. 

 

 
@§@§@§@§@§@                               

 
 

“La felicità è l’obiettivo sommo della vita, perché è l’emozione 
che si accompagna alla realizzazione della nostra Natura di esseri umani” 

Rollo May                                                                              
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CAPITOLO PRIMO 
 
IL BENESSERE 
 
Ciascuno di noi ha la sua personale definizione di benessere. 

Tuttavia le definizioni di ben-essere differiscono non solo da persona a persona, ma anche 

nell'ambito del medesimo individuo, a seconda dei momenti e dei diversi luoghi della sua esistenza. 

Quindi,  non esiste  una definizione più o meno “corretta”, ma semplicemente quella più adatta a sé 

in quel determinato frangente della vita (approccio relativistico). 

Nel benessere non valgono confronti, paragoni, mode, anche se troppo spesso si tende ad assumere 

questo atteggiamento. E' come se non ci si fidasse abbastanza del proprio sentire, ed allora si 

tendano a cercare conferme al di fuori di sé stessi. 

Potremmo dire che lo stare bene con se stessi, inteso come equilibrio tra mente, corpo, spirito, si 

apprende sin dalla nascita: è una ricerca di un punto d’incontro che si rinnova istante per istante e 

che si cerca e ricrea finché il corpo è in vita. 

L'istinto però viene spesso offuscato da architetture razionali, condizionamenti, pregiudizi, 

esperienze che segnano, e che finiscono per relegare l'innata virtù di sapere cosa sia meglio per noi, 

in un armadio che, molti finiscono per aprire solo …ai "cambi di stagione" dell'esistenza quando 

avvertono quel quid interno che li fa sentire irrealizzati o infelici,  

Ci sono tante cose che nessun libro ci insegna. Non esiste alcun volume in grado di fornirci le 

istruzioni per l’uso per la vita, per una vita piena, autentica, soddisfacente, e ancor meno per la 

nostra vita. Questo è un “manuale” che ciascuno di noi è chiamato a scrivere in prima persona: è la 

nostra responsabilità più grande, e secondo taluni, anche il vero fine dell'esistenza di ogni essere 

umano! 

Conosci te stesso: questo è il senso più elevato della nostra esistenza. Il partire da noi per arrivare 

all’Altro, un altro che, tra le altre cose, ci può fungere da specchio se si impara a considerarlo come 

"nemico-amico"; Questo "Altro" è un tesoro per la nostra crescita poiché può rimandarci 

un’immagine o tante immagini di noi rispetto alla quale o alle quali siamo chiamati a rispondere in 

prima persona, per poi ritornare nuovamente a noi in un circolo virtuoso in cui ogni esperienza non 

può fare altro se non arricchirci. Una delle difficoltà maggiori che le persone riferiscono oggi è 

proprio quella di definirsi. Il concetto di identità, quindi, rappresenta un nucleo problematico per 

molti; quei molti che finiscono con il perdere il contatto con se stessi, con la propria essenza più 

intima fino, a volte, a non sapere più chi  sono. Mettersi alla prova, sperimentarsi, cadere, 

commettere errori: questa è la vita. Accettare che si è ignoranti e che la più grande ignoranza 
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rappresenta proprio se stessi. “ Io mi conosco benissimo!”- sostengono con fierezza alcuni, 

sfuggendo e facendo torto alla parte più autentica che alberga nel loro Io. 

"Chi evita l'errore evita la vita" sostiene Jung. 

E’ possibile conoscersi un po’, sicuramente, alcuni sono più avanti rispetto ad altri in questo 

processo, ma il gesto di umiltà più grande che possiamo compiere nei nostri confronti è proprio 

quello di ammettere che, come c’è un flusso, un divenire continuo (panta rei) nell’universo così 

accade in noi, per cui non è possibile giungere ad un possesso completo e definitivo della 

conoscenza su di noi. Nel momento in cui si smette di cercare, quando si suppone di sapere, quando 

si chiudono i sensi e la mente, ci condanniamo ad una sorta di non-vita imprigionata in un passato 

non più attualizzabile. 

Ma anche qui: è così determinante "conoscersi" come conosceremmo un oggetto inanimato che 

rimane sempre uguale malgrado il trascorrere delle lancette?. La consapevolezza di cui si parla è qui 

piuttosto rappresentata dal saper integrare tutte le parti che ci compongono, come in una ricetta 

culinaria i cui ingredienti, prima del "piccolo miracolo" creativo, appaiono disarmonici e non 

amalgamabili!. 

E allora apriamoci al futuro, cerchiamo, per quanto possibile, di accogliere e di accettare il fatto che 

non tutto è prevedibile! Impariamo a pensare con la nostra testa e a decidere sotto la propria 

responsabilità, affidandosi alla propria bussola interiore, che sa indicare una direzione, senza dare 

definizioni nette e a priori. 

“Accettare il cambiamento, arrendersi al flusso delle cose, senza opporre resistenza: soprattutto 

essere in grado di discriminare quanto vale la pena agire in un modo oppure nell’altro, questa è la 

vera saggezza, una meta ideale verso cui bisognerebbe tendere, giorno dopo giorno, ma che mai si 

può conquistare una volta per tutte” (Anna Fata, corso di Psicologia Olistica) 

E' vero che veniamo, sin da piccoli, portati a credere che la ricerca delle "certezze" vada anteposta a 

quella della nostra realizzazione interiore, tuttavia il segreto, apparentemente banale, non potrebbe 

proprio essere quello di disabituarci alle nostre certezze…così facilmente crollabili?  

Il corpo possiede una saggezza profonda: sa esattamente quel che vuole, che lo fa stare bene. Le 

scelte d’istinto assecondano sempre i bisogni del corpo. E poi c’è l’intuito, altra forma di 

comunicazione con se stessi autentica, immediata, che viene dal profondo dello spirito (o 

dell’anima), quella che se non viene ascoltata nelle sue necessità più intime manifesta i suoi disagi 

attraverso sintomi corporei. 

Da qui la necessità di trovare degli spazi e dei tempi solo per se stessi, per il proprio benessere, 

momenti in solitudine, oppure condivisi, purché liberi da incombenze, pressioni, progettualità 
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assoluta. Il famoso tempo libero, tempo vuoto, da non riempire, da dedicare allo stare all’ascolto, al 

silenzio interiore. E’ solo da lì che possono nascere le risposte più adeguate e rispondenti ai propri 

bisogni e desideri più profondi. 

Ma troppo spesso, nella vita quotidiana, siamo orientati e sviati da quel che la mente, l’intelletto, la 

ragione impongono: semplicemente perché grida più forte, e perché socialmente nel contesto 

occidentale sono ciò che maggiormente viene legittimato nelle loro espressioni. 

Provare a ribaltare la gerarchia dell’ascolto potrebbe essere un utile allenamento per conoscere 

nuove parti di sé e per raggiungere nuovi equilibri, maggiormente salubri e soddisfacenti. 

Gli “strumenti” per compiere questa piccola rivoluzione di vita sono molteplici: Yoga, meditazione, 

psicoanalisi, espressione artistica, con la musica, il disegno, la preghiera autentica, ciascuno sceglie 

la sua inclinazione personale e il momento esistenziale che sta affrontando. Quel che conta è sentirsi 

in sintonia con gli strumenti proposti e provare la sensazione di poter essere liberi di esprimersi con 

creatività, spontaneità, senza giudizio, né finalità specifica. La leggerezza che scaturisce dal 

compiere qualcosa semplicemente perché piace, perché fa stare bene, risulta di enorme beneficio: si 

ottiene una maggiore soddisfazione, felicità, emozioni positive,  ed anche il corpo inizia ad 

assumere nuova luce, maggiore resistenza fisica e rilassamento allo stesso tempo, come se si fosse 

liberato da tante costrizioni che lo rendevano prigioniero. 

Vale la pena farlo ….in fondo possiamo solo guadagnarci….. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

@§@§@§@§@§@ 
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CAPITOLO SECONDO 
 
                                            ALLA RICERCA DELLA FELICITA’ 
                                         
 
2.1 LE EMOZIONI 
 
Le emozioni sono componenti fondamentali della nostra vita, da esse sovente traiamo gli stimoli 

che muovono le nostre giornate. Seppure ogni singola emozione sia importante e permette a chi la 

sperimenta di sentirsi vivo, l’uomo è soprattutto alla ricerca di quelle sensazioni ed emozioni che lo 

facciano star bene e lo appaghino, in una parola è alla ricerca di quello stato emotivo di benessere 

chiamato "felicità". Quest’ultima è data da un senso di appagamento generale e la sua intensità varia 

a seconda del numero e della forza delle emozioni positive che un individuo sperimenta. 

Questo stato di benessere, soprattutto nella sua forma più intensa- la gioia- non solo viene esperito 

dall’individuo, ma si accompagna da un punto di vista fisiologico, ad un’attivazione generalizzata 

dell’organismo. 

Molte ricerche mettono in luce come essere felici o comunque avere una predisposizione più aperta 

alle cose che ci accadono, abbia notevoli ripercussioni positive  sul comportamento, sui processi 

cognitivi, nonché sul benessere generale della persona. Ma chi sono le persone felici? Gli studi che 

hanno cercato di rispondere a questa domanda evidenziano come la felicità non dipenda tanto da 

variabili anagrafiche come l’età o il sesso, né in misura rilevante dalla bellezza, ricchezza, salute o 

cultura. Al contrario sembra che le caratteristiche maggiormente associate alla felicità siano quelle 

relative alla personalità quali ad esempio estroversione, fiducia in se stessi, sensazione di controllo 

sulla propria persona e del proprio futuro. 

Le emozioni sono componenti fondamentali della nostra vita, danno colore e sapore all’esistenza, 

anche se in una civiltà come quella occidentale impostata sul primato della ragione, spesso sono 

considerate con sospetto e timore. Del resto non potrebbe essere altrimenti: infatti se la ragione 

promette all’uomo il dominio su se stesso e sulle cose, le emozioni spesso producono turbamento e 

conflitto, non sono mai totalmente controllabili e a volte ci trascinano a dire o a fare cose di cui, una 

volta cessato l’impeto emotivo, ci si pente. Eppure sono le emozioni che ci fanno gustare la vita; ed 

è proprio dalle emozioni, piccole o grandi che siano, che l’individuo spera di ricavare nuovi stimoli 

che muovano le sue giornate. Del resto come si potrebbe vivere appieno se non si sperimentano mai 

la gioia, il tremito dello smarrimento o della paura, l’impeto della passione, l’abbandono alla 

nostalgia, il peso e la disperazione provocate dalla sofferenza? 
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Tuttavia l’uomo è soprattutto alla ricerca di quelle sensazioni ed emozioni che lo facciano star bene 

e lo appaghino, in una parola è alla ricerca di quello stato emotivo di benessere chiamato felicità. 

 
 
2.2 FELICITA’: ALCUNE DEFINIZIONI 
  

Il tema della felicità appassiona da sempre l’umanità: scrittori, poeti, filosofi, persone comuni, 

ognuno si trova a pensare, descrivere, cercare, questo stato di grazia. Per tentare di definire questa 

condizione alcuni studiosi hanno posto l’accento sulla componente emozionale, come il sentirsi di 

buon umore, altri sottolineano l’aspetto cognitivo e riflessivo, come il considerarsi soddisfatti della 

propria vita. La felicità a volte viene descritta come contentezza, soddisfazione, tranquillità, 

appagamento a volte come gioia, piacere, divertimento. 

Secondo Argyle ( 1987 ), il maggiore studioso di questa emozione, la felicità è rappresentata da un 

senso generale di appagamento complessivo che può essere scomposto in termini di appagamento in 

aree specifiche quali ad esempio il matrimonio, il lavoro, il tempo libero, i rapporti sociali, 

l’autorealizzazione e la salute. 

La felicità è anche legata al numero e all’intensità delle emozioni positive che la persona sperimenta 

e, in ultimo, come evento o processo emotivo improvviso e piuttosto intenso è meglio designata 

come gioia. In questo caso è definibile come l’emozione che segue il soddisfacimento di un bisogno 

o la realizzazione di un desiderio e in essa, accanto all’esperienza del piacere, compaiono una certa 

dose di sorpresa e di attivazione (D’Urso e Trentin, 1992 ). 

 
 
2.3   COSA SUCCEDE QUANDO SIAMO FELICI? 
 
Tutti noi, in misura più o meno accentuata, proviamo emozioni, in un certo senso le agiamo a livello 

di comportamenti più o meno visibili e consapevoli, le condividiamo con gli altri parlando o 

scrivendo di esse; alcuni riescono perfino a immortalarle nelle opere d’arte. 

Ma cosa succede dentro e fuori quando siamo felici? 

Per poter dare una risposta soddisfacente dobbiamo partire dal comprendere in cosa consiste 

un’emozione, adottando un approccio cognitivo- comportamentale. 

Secondo tale approccio, l’emozione rappresenta un comportamento di risposta profondamente 

legato alle motivazioni, che si manifesta in tre diversi livelli: 

• psicologico 

• comportamentale 

• fisiologico 
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L’emozione può essere definita come quella complessa catena di eventi compresa tra la comparsa 

dello stimolo scatenante (imput) e l’esecuzione del comportamento rispondente (output ). 

Il primo sistema, detto psicologico, comprende i resoconti verbali relativi all’esperienza soggettiva, 

come ad esempio: “ ho provato un'intensa sensazione di rabbia quando…..”. 

Il secondo sistema, denominato comportamentale, riguarda invece le manifestazioni motorie 

dell’emozione, come ad esempio il comportamento di avvicinamento, esitamento, attacco e fuga, e 

le modificazioni dell’atteggiamento posturale e dell’espressione facciale. 

Infine vi è il livello fisiologico, rappresentato da modificazioni fisiche: ad esempio, alterazioni della 

frequenza cardiaca, della pressione arteriosa, dell’irrorazione vascolare facciale (l’arrossire), 

l’aumento della sudorazione delle mani o le modificazioni del ritmo respiratorio. 

Nessuno di questi tre sistemi (psicologico, comportamentale, fisiologico) è prioritario rispetto agli 

altri, ma piuttosto ognuno risulta strettamente connesso agli altri in una globale risposta emozionale. 

Concludendo, l’emozione, risulta essere un insieme di risposte, e nello specifico quando siamo 

felici si riportano le seguenti sensazioni: 

Alcuni autori (Maslow, 1968; Privette, 1983)riportano che le sensazioni esperite con più frequenza 

dalle persone che si trovano in una condizione di felicità o di gioia sono quelle di sentire con 

maggiore intensità le sensazioni corporee positive, di sperimentare uno stato di attenzione 

focalizzata e concentrata, di sentirsi maggiormente consapevoli delle proprie capacità. 

Spesso le persone felici si sentono più libere e spontanee, riferiscono una sensazione di benessere a 

se stesse e alle persone vicine, descrivono il mondo circostante in termini più colorati. 

In ultimo chi è felice sorride spesso. In effetti, il sorriso, sovente accompagnato da uno sguardo 

luminoso e aperto, è la manifestazione più rappresentativa ù, inconfondibile e universalmente 

riconosciuta della felicità e gioia. 

 
2.4 FELICITA’ E BENESSERE 
 

Gli stati d’animo positivi possono influire in modo considerevole sia sul comportamento sia sui 

processi di pensiero rendendoli maggiormente adeguati e funzionali alle situazioni di vita 

dell’individuo. E poi è ovvio che tutto questo si ripercuota positivamente sullo star bene 

dell’individuo e con gli altri. 

In effetti quando le persone sono di buon umore descrivono in modo positivo gli eventi sociali, 

provano sicurezza in se stessi e autostima (Bower, 1983).Inoltre quando si è felici si tende a 

valutare più positivamente la propria persona, ci si sente pieni di energia, si considerano meno gravi 
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i propri difetti e si pensa meno alle proprie difficoltà, ci si sente più inclini ad accettare compiti 

nuovi e stimolanti, anche se difficili (Cunningham, 1986;1988). 

Da questo punto di vista non c’è da stupirsi che uno stato emotivo positivo induca all’ottimismo: 

Mayer (1985), infatti, ha trovato una correlazione diretta tra grado di buonumore e probabilità 

stimata di eventi positivi. 

In presenza di uno stato d’animo positivo, non solo il mondo sembra più colorato e desiderabile e le 

azioni più facili, ma anche le persone che ci circondano sembrano migliori. E’ forse per questo che 

molti esperimenti rilevano come le persone felici siano più disponibili, generose e altruiste e 

provochino negli altri una maggiore simpatia. 

Da quanto si è detto appaiono immediatamente evidenti i vantaggi dell’essere ottimisti. Tuttavia a 

questo punto, è quasi d’obbligo porsi alcune domande: perché alcune persone sono ottimiste e altre 

sono pessimiste?E ancora, nel momento in cui ci si dovesse scoprire pessimisti, dobbiamo 

ipotizzare di essere destinati a rimanerlo tutta la vita o possiamo sperare di cambiare atteggiamento? 

Un autorevole studioso del settore, Martin Seligman, ha cercato di dare una risposta mettendo in 

luce nel corso dei suoi studi decennali quanto segue. 

Innanzitutto, questo autore sostiene che alla base di queste due modalità (ottimismo e pessimismo) 

di guardare la vita ci siano due elementi: da un lato la sensazione di esercitare o no un controllo 

sugli eventi, dall’altro il modo con cui ci spieghiamo ciò che accade. Seligman ritiene che ciascuna 

persona abbia una propria modalità di interpretare le cause degli eventi; tale modalità, a suo avviso, 

origina dalla visione che ciascuno ha del proprio posto nel mondo, del percepirsi come persona 

degna di valore e meritevole oppure indegna e immeritevole: esse hanno un modo di spiegarsi gli 

eventi secondo cui le cause dei propri successi o fallimenti perdurano nel tempo o non sono 

modificabili (quando un aspetto della loro vita fallisce, tutto va in rovina, non hanno speranza, è una 

catastrofe irreparabile).In ultima analisi queste persone, quando si manifestano degli eventi negativi, 

possono accusare se stesse (diminuzione dell’autostima) o fattori esterni a loro per averle provocate. 

Ottimisti o pessimisti non si nasce, ma lo si diventa. 

Come è possibile?Proviamo a comprendere come i nostri pensieri e le nostre convinzioni 

influiscono nella nostra vita. 

 
 
 
                                                            

@§@§@§@§@§@ 
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CAPITOLO TERZO 
 

                                              IL POTERE MAGICO DEL PENSIERO 
 
 
3.1 RAPPORTO MENTE-CORPO 
 
Il pensiero ha il grande potere magico di creare o distruggere ogni cosa. La scienza ha ormai 

ampiamente dimostrato che i nostri pensieri, oltre a determinare e a controllare il nostro mondo 

esterno, controllano il funzionamento di tutti i nostri organi e riescono, perfino, a controllare il 

funzionamento del DNA di ogni nostra cellula. 

La risorsa in assoluto più importante che abbiamo, per risolvere crisi economiche, sociali, di salute 

(il pensiero come via della guarigione), è nei nostri pensieri e nelle nostre convinzioni. La soluzione 

è già dentro di noi. Bisogna solo avere il coraggio della verità e di capire, conseguenzialmente, che 

dietro ad ogni malessere individuale e sociale esistono pensieri e convinzioni errate. Pensieri e 

convinzioni errate portano ad emozioni, sentimenti, parole e comportamenti errati. 

I pensieri buoni portano, invece, a buone emozioni, buoni sentimenti, buone parole, buone opere e 

buoni risultati. 

C’è dentro ciascuno di noi una vera e propria scatola magica che riesce a trasformare un inferno in 

paradiso e un paradiso in inferno. Questa scatola magica è il nostro cervello ed opera tramite i nostri 

pensieri. 

Il nostro cervello è quel meraviglioso, sacro, ed ancora in buona parte misterioso, spazio in cui 

l’energia tramite la materia si organizza e prende coscienza di sé. Non bisogna, quindi, stupirsi se 

l’energia segue i nostri pensieri. Se i pensieri sono negativi l’energia è negativa e distruttiva, ma se i 

pensieri sono positivi l’energia che si mobilita è positiva, costruttiva e terapeutica. I pensieri 

negativi sono la vera fonte di un inquinamento esterno ed interno.I pensieri positivi sono invece la 

soluzione. Cambiando i nostri pensieri cambiamo anche la nostra biologia. 

Esistono, ormai, una notevole mole di dati scientifici che dimostrano che possiamo fare 

prevenzione, cura e riabilitazione di qualsiasi malattia modificando il flusso dei nostri pensieri. 

Pensieri diversi portano ad una biologia diversa del nostro corpo. La nostra mente e il nostro corpo 

sono inseparabili. Ogni cambiamento che avviene nella mente avviene anche nel nostro corpo e nel 

nostro ambiente di vita e di lavoro. 

Il trait d’union tra lo spirito e la materia è costituito prevalentemente dalle nostre emozioni, dai 

nostri sentimenti e dai nostri stati d’animo. 

Nulla avviene dentro di noi senza coinvolgere ogni singola parte di noi stessi. 
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Se vogliamo cambiare la nostra vita dobbiamo, prima di tutto e soprattutto, cambiare i nostri 

pensieri e le nostre convinzioni. Bisogna imparare a pensare positivo e ad avere convinzioni 

fortificanti. 

L’uomo cacciato dal paradiso per aver mangiato il frutto della conoscenza del bene e del male ha 

acquisito la qualità divina di non essere, come tutti gli altri esseri viventi, schiavo delle circostanze, 

ma grazie al dono del pensiero è diventato capace di creare le circostanze per realizzare i suoi sogni 

ed i suoi obiettivi. L’uomo, pur pagando il prezzo della cacciata dal paradiso, si è affrancato dalle 

catene della biologia ed ha acquistato la libertà. 

Solo durante la riflessione, durante la meditazione ciascuno di noi si riesce a collegare con la sua 

scintilla divina e riacquista il potere divino di riappropriarsi del proprio destino. 

Grazie al pensiero possiamo essere protagonisti del nostro futuro sanitario, economico, sociale, 

affettivo ….. 

Se, ogni giorno, non troviamo uno spazio di sacro silenzio per noi, per riflettere ci comportiamo 

come semplici esseri che subiscono le circostanze, e siamo solo l’effetto ma non la causa dei 

cambiamenti. 

Chi non si sforza di riflettere, di pensare, di crescere, e, quindi di cambiare è destinato ad essere 

impotente ed a perire prima nello spirito e poi anche nel corpo. 

Il primo passo da fare, per realizzarsi in qualsiasi settore, è essere padrone delle proprie idee e delle 

proprie credenze. 

La persona più felice è quella con i pensieri più felici. 

 
                       SEMINA UN PENSIERO E RACCOGLIERAI UN AZIONE 
                       SEMINA UN’AZIONE E RACCOGLIERAI UN’ABITUDINE 
                       SEMINA UN’ABITUDINE E RACCOGLIERAI UN CARATTERE 
                       SEMINA UN CARATTERE E RACCOGLIERAI UN DESTINO 
                                                   (Charles Reade) 
 
Cambia i tuoi pensieri e le tue convinzioni e cambierai la tua vita. 
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3.2 RAPPORTO MENTE-CORPO E BENESSERE PSICO-FISICO 
 

S’alzò fra loro l’eroe figlio d’Atreo, il molto 
potente Agamennone, infuriato; tremendamente i 
precordi, neri di bile intorno, erano gonfi, gli occhi 
parevano fuoco fiammeggiante… 
     Iliade, 1,101-104 

 
In questi pochi versi Omero descrive magistralmente i cambiamenti che avvengono nel corpo di 

Agamennone nel momento in cui il condottiero è in preda ad una violenta ira.Come Omero molti 

altri illustri scrittori hanno descritto gli effetti provocati da intense emozioni sul corpo lasciando 

così trasparire dai loro versi la presenza di un forte legame tra ciò che a seconda delle diverse 

epoche storiche è stato chiamato anima, spirito, intelletto, mente e il corpo. 

Del resto, senza necessariamente riferirsi a scrittori o poeti è esperienza abbastanza comune per 

ognuno di noi quella di identificare le emozioni in base a sensazioni fisiche; così ci capiterà di 

sentire il cuore in gola o lo stomaco chiuso quando aspettiamo con ansia e un po’ di timore il 

verificarsi di un evento tanto atteso, oppure impallidiremo e ci sentiremo paralizzati dalla paura di 

fronte ad un evento spaventoso oppure ancora arrossiremo e tremeremo di rabbia di fronte ad un 

grave torto subito. 

Riflettendo su queste ed altre analoghe esperienze può risultare cosa scontata che il corpo è lo 

sfondo di tutti gli eventi psichici e quindi considerare del tutto logico la presenza di uno stretto 

legame tra mente e corpo o, ancor più considerare del tutto scontata l’unità somato- psichica 

dell’uomo, unità che implica una profonda ripercussione del benessere fisico sugli stati d’animo e 

viceversa una profonda influenza delle emozioni sul corpo e sul suo benessere tanto da richiedere 

che qualsiasi malattia fisica venga indagata non solo dal punto di vista medico e psicologico, ma 

anche considerando l’aspetto emotivo che l’accompagna. 

In realtà queste affermazioni non sono del tutto scontate, almeno a livello filosofico. Infatti nel 

corso dei secoli si è assistito ad un ampio dibattito intorno a tali questioni e non solo per le diverse 

posizioni assunte dagli studiosi nel tentativo di dare una risposta al problema, ma anche per il modo 

in cui di volta in volta veniva posta la questione per il significato attribuito ai termini mente e 

corpo1. 

Gli antichi latini erano soliti pensare che ci fosse una reciproca influenza tra benessere fisico e 

benessere psicologico, riassumendo tale concezione nella celebre massima “mens sana in corpore 

                                                 
1 Corso online dell’Accademia Opera  intitolato “Filosofia del Benessere” della Dott.ssa Maddalena Bisollo e Dott. 
Luca Nave. 
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sano”. In epoca recente non solo l’uomo è inteso come totalità di anima e corpo ( le emozioni e il 

corpo sono entità interconnesse), ma questo concetto viene esteso a tutta la natura. 

Quindi una nuova visione della realtà, che considera l’essere umano, l’esistenza, l’universo come un 

tutto: l’Olismo, dal greco Olos (Tutto), intende affermare che queste parti non sono a sé stanti, ma 

profondamente legate tra loro, interdipendenti, ed una trasformazione di una di esse, 

inevitabilmente si ripercuote sulle altre2.  

L’uomo viene considerato nella sua complessità ed unità come un sistema in cui le varie funzioni, 

(corpo, emozioni, mente), interagiscono tra loro facendo riferimento ad un centro chiamato Sé. 

Il Sé rappresenta il nucleo della coscienza, centro sacro dell’esistenza, che implica una continua 

evoluzione, sviluppo, mutamento e crescita.Ognuno di noi sa cosa fare e perché, ciascun individuo 

ritiene fondamentale raggiungere una propria autoconsapevolezza, per vivere in uno stato di 

benessere personale e sociale, in sintonia con la realtà, in armonia con l’Universo. 

Quest’ultimo sulle basi del pensiero olistico, è composto da vari livelli: materiale, energetico, 

mentale, spirituale. Coscienza e materia fanno parte della stessa entità e l’una è strettamente 

connessa all’altra, per cui uomo e natura non sono visti in maniera separata, ma uniti da un canale a 

doppio senso in continua comunicazione tra loro. 

Si assiste ad un continuo processo di cambiamento effettuando un proprio cammino interiore per 

raggiungere quello stato di benessere che ci consente di vivere in sintonia con noi stessi e di riflesso 

su ciò che ci circonda. 

L’ambiente influisce sul nostro stato, così come noi agiamo su esso volontariamente o 

naturalmente. Ogni attimo è unico e irripetibile, mai potrà essere uguale ad un altro, noi siamo 

chiamati a vivere ciò che si presenta in ogni momento della vita, lasciandoci andare all’incedere 

fluido del movimento, cogliendo nella natura la vera essenza delle cose, 

in essa ritroviamo l’anima che pervade animali, vegetali e l’uomo, riscoprendone la sacralità. 

Passato e futuro non esistono, così come non esistono il tempo e lo spazio, il tutto diviene una 

percezione soggettiva legata alla propria personalità, alle circostanze, alle fasi specifiche della vita, 

allo status sociale, all’ambiente, al grado di maturità raggiunta. Lo stesso possiamo dire per il bene 

ed il malessere: mutano in base al legame che hanno con i nostri sensi e le emozioni, ed il momento 

particolare in cui si avvertono. Tra mente e corpo c’è uno scambio ininterrotto di sensazioni e 

vicendevolmente si influenzano: a loro volta inviano una serie di messaggi alla realtà. La Salute è il 

risultato dell’armonia delle parti che costituiscono l’essere umano con l’ambiente esterno. 

Quando l’equilibrio si frantuma, subentra la malattia. 

                                                 
2 Corso on-line dell’Accademia Opera  intitolato “Psicologia Olistica” della Dott.ssa Anna Fata. 
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3.3 IL SENSO DELLA NOSTRA ESISTENZA 
 
La domanda emerge spontanea: siamo consapevoli del senso della nostra vita, oppure vaghiamo 

smemorati lasciandoci sballottare dagli eventi della nostra Personalità? Smemorati, certo, perché 

non siamo ignoranti. Sappiamo bene che cosa siamo venuti a fare su questa terra, in questa 

esistenza, abbiamo scelto tempo, spazio, perfino i genitori, abbiamo programmato fin nei dettagli il 

cammino da compiere in questa vita. Pare proprio che sia così. Quindi non possiamo non sapere ed 

è proprio per questo che spesso stiamo male.Quando sentiamo che i bisogni della Personalità non 

seguono più quelli dell’Anima avvertiamo la Disarmonia, quella che non dovrebbe esserci se 

fossimo sempre in contatto profondo con noi stessi. Con la nostra parte di Luce: e allora stiamo 

male spiritualmente, psicologicamente, fisicamente. Quando uno di questi tre piani è in disarmonia, 

prima o poi anche gli altri due si incrinano perché come abbiamo detto noi non siamo divisi in un 

corpo, in una psiche e in un’Anima ma siamo esseri multidimensionali con le porte sempre aperte 

tra ingannevoli pareti. 

Quando una persona si ammala in uno di questi piani e decide di guarire sta cominciando a 

rinascere perché ogni disarmonia che arriva e che riusciamo a percepire è un prezioso campanello 

per il nostro risveglio.Il disagio che proviamo ci racconta che c’è qualcosa che non va nella nostra 

esistenza e che possiamo vivere molto meglio se lo raddrizziamo: è un messaggero prezioso, non 

dobbiamo considerarlo un nemico3  

E’ vero, raddrizzare la strada, rivedere alcune scelte è spesso un po’ doloroso e spesso ci vuole 

coraggio per lasciare andare quello che non ci appartiene più. Ma è proprio questa zavorra che ci 

ostiniamo a portare sulle nostre spalle che ci butta nel fosso della disarmonia. E quel fosso prende 

diversi nomi: noia, stanchezza, insoddisfazione, malumore, insicurezza, rabbia, esaurimento, 

depressione, male di vivere, malattia. 

Non ha senso vivere tutto questo come vittime o far finte di niente.Nel primo caso non si verrà a 

capo di nulla, la guarigione non arriverà e non sarà servito a niente dare la colpa del nostro disagio 

agli altri, alla società, alla vita moderna, al destino. Nel secondo caso, anche se riuscissimo a 

trangugiare il rospo nascondendolo ai nostri occhi, il disagio risorgerà questa volta non come rospo 

ma come drago.Sempre più grande, sempre più doloroso. La soluzione è affrontare il problema, 

guardarlo in faccia capire il senso di quel messaggio e cambiare rotta alla nostra vita. Magari può 

bastare attraversare un ponte, o inforcare un sentiero parallelo, oppure salire o scendere a valle. 

Oppure si tratta di invertire il senso di marcia o di cambiare mezzo di locomozione o velocità. Una 

                                                 
3 Corso on-line Accademia Opera “ Psicosomatica e guarigione Olistica” Dott.ssa Susanna Garavaglia 
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cosa è certa: ogni momento difficile può essere trasformato in un inizio, un nuovo cammino per la 

Crescita Personale, per raggiungere la consapevolezza interiore4. 

La vita è una grande maestra e noi trascorriamo la nostra esistenza nel cercare l’insegnamento che 

essa ci vuole impartire, ogni giorno: la ricerca della Verità. 

La Verità prima o poi viene a trovarci, è fondamentale comprendere il Senso della Vita, altrimenti 

non ci rimane che un pugno di polvere da contemplare: Essa è più vicina di quanto pensiamo, se la 

cerchiamo ci verrà incontro, a metà strada, lasciandoci tanti indizi per lasciarsi trovare, l’importante 

è iniziare a cercare evitando di ostinarsi a volersi trincerare dietro le proprie convinzioni e 

preconcetti, i propri condizionamenti e pregiudizi. 

Bene, quello che bisogna fare è attuare un cambiamento degli standard mentali e delle nostre 

abitudini5. E’ li che avviene la vera trasformazione. Per vivere una vita straordinaria bisogna vivere 

in uno stato mentale capace di condizionare positivamente il nostro sistema nervoso, il corpo, la 

fisiologia. Ora, se questo è possibile perché non tutte le persone lo fanno?Non certo perché non 

possono. Ciascuno di noi ha la capacità di riuscirci. Basterebbe semplicemente volerlo e magari 

"riscoprire" come farlo! 

 
 
                                                          

@§@§@§@§@§@ 

                                                 
4 Corso on –line Accademia Opera “ Crescita Personale” del Prof. Antonio Sbisà 
5 Corso on-line Accademia Opera di  PNL del dott. Attilio Maria Scarponi e dott. Adriano Bilardi 
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CAPITOLO QUARTO 
 
 
                                            VUOI STARE BENE CON TE STESSO? 
                                                    “ BRICIOLE DI SAGGEZZA” 
 

4.1 RAFFORZARE LA VOLONTA’ 
 
Questa è una sfida che, se si vuole, possiamo provare a fare con noi stessi. La volontà è più fertile di 

quell’arido senso del dovere che ci hanno imposto quando eravamo bambini e che magari anche 

oggi ci arreca fastidio, ma è la consapevolezza del proprio potere interiore, la certezza di non essere 

passeggeri distratti e passivi ma di stare coscientemente alla guida della propria automobile. Spesso 

viviamo come burattini, spinti ad agire da azioni meccaniche e ripetitive, non solo come alzarci, 

lavarci, vestirci, andare a lavorare, tornare a casa e andare a dormire, ma anche come rispondere alle 

azioni con abitudinarie reazioni: arrabbiarci, offenderci, sentirci vittime, provare disgusto, noia, 

pigrizia, piacere esaltazione, desiderio. Le abitudini rischiano di soffocare la volontà, quella che 

nasce dalla consapevolezza che l’azione che stiamo per compiere sia quella giusta al momento 

giusto, dettata da libertà e non da meccanico asservimento alle abitudini. Volontà, insomma, 

coincide con il libero arbitrio di cui noi, come esseri umani, siamo dotati. Ed allora proviamo ogni 

giorno a fare qualcosa di nuovo, cercando di superare una paura, una pigrizia, un’abitudine, e 

facciamo in modo che questa volta la scelta sia dettata da quell’innata ragionevolezza che, dentro di 

noi, ci mette in contatto con i veri bisogni del nostro Sé. 

 
 
 
4.2         SORRIDERE 
 

Non parliamo del sorriso esteriore, quello che si forma sulla bocca mentre gli occhi e il resto del 

corpo rimangono tristi, ma consideriamo il sorriso totale, profondo, quel sorriso dell’anima che è 

contagioso, rassicurante e fertile per noi stessi e per gli altri. Immaginiamo le cellule del nostro 

corpo, ogni mattina al nostro risveglio: c’è un esercizio tramandato da Paramahansa Yogananda, un 

Maestro indiano, che insegna a massaggiare con tenacia il proprio corpo, come sotto ad una doccia, 

ripetendo: “ Svegliatevi, cellule del mio corpo, e gioite”. Dopo aver ripetuto questa affermazione 

positiva di sicura efficacia, consiglia di visualizzare ogni parte del nostro corpo, incominciando 

dalle dita dei piedi a salire fino al cuoio capelluto, interamente abitata dalle cellule risvegliate e 

sorridenti. Poi lasciamo che piano piano, senza fretta, il sorriso si formi nei piedi, nei polpacci, nelle 

gambe, nel dorso e nell’addome, in tutti gli organi interni, nelle mani, nelle braccia, nelle spalle, 
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nelle guance, nella bocca, nel naso, nella fronte, nella nuca, e finalmente negli occhi. E’ il sorriso 

dell’Anima. Proviamoci! 

Ricordiamo che le affermazioni positive sono molto efficaci ed è importante ripeterle più volte che 

possiamo. Se se ne abbiamo l’oppotunità possiamo inizialmente ripeterle con enfasi a voce alta, ma 

poi lasciamo che la voce si abbassi fino a diventare un sussurro e poi, soprattutto, una ripetizione 

mentale silenziosa. In questo modo prenderanno uno spazio nel sottofondo della nostra mente, e 

penetreranno nel nostro subconscio e anche nella nostra parte supercosciente, se lo faremo con la 

consapevolezza di entrare in contatto con l’energia del Cosmo, con Dio6. . 

 

 
 
4.3            LA GENTILEZZA 
 
Molti di noi seguono la scoscesa vita spirituale con una fedeltà senza pari. Giocano il loro ruolo di 

padri e madri, di mariti e mogli, di figli, di studenti: e dentro un geroglifico inesistente, infiammato 

li affascina e attrae, nei suoi significati, sovente inespressi in modo integrale alla loro 

consapevolezza esteriore… 

Sovente, per varie, ovvie ragioni, la nostra strada è difficile. Conciliare gli interessi sociali, 

personali, che ci sono propri, e le nostre innumerevoli attività; armonizzarci con chi ci sta vicino, ed 

accordare, pure, il desiderio di perfezione che, a volte, si alza nel nostro orizzonte interiore, con la 

fiammella interiore che continua ad ardere, non è, di solito, facile. 

Ma forse, il difetto di noi, uomini e donne di questo secolo, e di questa razza planetaria, continua ad 

essere un desiderio, estremamente premuto, verso il perfezionismo accentuato, verso una vita che, 

in fin dei conti, vorremmo rendere diversa dalla semplicità integrale, che possiede la levigatezza e 

la forma semplice di un uovo: simbolo efficace e completo dell’esistenza perfetta. 

Continuiamo a credere che la divinità esiga, lungo il sentiero, delle atroci forme di sacrificio 

personale, dei salti evolutivi rapidi ed improvvisi, ed esprima delle torturanti esigenze, per 

decidersi, infine, a rendere terso quel nostro famoso e famigerato ego, sì da fargli percepire le radici 

di cui è parte; e, di conseguenza, darci la gioia ultima della fusione con l’Universale. 

E’ stancante, allora, lo stress che ne risulta, e diviene responsabile di un ritardo ed impaccio lungo 

la nostra quotidianità in evoluzione. 

Parliamo, allora, della gentilezza. 

                                                 
6 Corso on-line Accademia Opera “Potere della Mente Positiva”del Dott. Giorgio Cerquetti 
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Questo atteggiamento umano, questa forma di naturale approccio verso le persone e le cose, può 

essere paragonato, senza alcun stridore simbolico, all’olio che siamo abituati ad aggiungere nel 

motore della nostra auto, nella sua periodica manutenzione.Privo di olio, il motore entra presto 

nell’usura dei suoi componenti, e, alla fine, si rovina in modo irrimediabile, e viene posto da parte. 

Mettendo a fuoco la carenza di gentilezza generale di un individuo, riusciremo ad isolare, nella 

nostra mente, l’importanza vitale di tale abitudine soggettiva, capace di costituire una potente 

chiave, nei rapporti umani di ognuno di noi: la chiave che rende felice il nostro impatto con il 

cosmico. 

La gentilezza è una delle tante e poliedriche forme di quell’amore verso cui ci spingono le Sacre 

Scritture di ogni tempo, e le esortazioni di ogni Guida dell’umanità. Solo che non ci si pensa, a 

causa della presunta ovvietà del concetto. 

Se comprendiamo che la gentilezza, sinceramente sentita ed espressa nell’animo, non ha nulla di 

diverso dalla tanto decantata manifestazione di tenerezza verso il prossimo, ci renderemo conto del 

come sia poi, e in definitiva molto facile e gradevole la strada dell’evoluzione.Questo sentimento è 

una via a doppio senso: è rivolto verso se stessi e si dirige dall’umile sconosciuto al grande affetto 

personale e quotidiano, rigenera qualsiasi tipo di rapporto, che si fosse infeltrito e consunto. 

La gentilezza con tutti e con se stessi, porta, in tempi brevi, all’armonia soggiacente delle cose. 

Chi è gentile è amico di Dio. E Dio, annidato in ogni suo delicato rapporto con gli altri, non manca 

di rispondere indicibilmente all’appello. Avete mai notato come siamo attratti da una persona di 

indole gentile?Vi sentite rispettati, amati, considerati. E ciò vi basta, per stabilire un nesso di natura 

superiore con quell’uomo o quella donna: in definitiva ciò vuole la Natura Universale. Che i suoi 

frammenti si saldino tra loro. 

Un atto di gentilezza, una volta espresso, lascia un incantevole alone elettromagnetico attorno a sé, 

che costituisce una fiorente benedizione occulta per coloro che ne sono il soggetto e l’oggetto. 

Quante persone incontreremo oggi?Proviamola questa chiave! Essa non contiene, nella propria 

natura, nulla di smielato, o di artefatto. 

La gentilezza nasconde l’originale rapporto tra Dio e gli individui, e tra gli individui, con loro 

stessi. 

Una persona che vivesse un costante, tenero e sincero rapporto con i suoi simili, raggiungerebbe, 

senza alcun dubbio la meta riservata ad ogni ciclo umano: l’armonia definitiva con il Tutto. 

 

 
@§@§@§@§@§@ 
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CAPITOLO QUINTO 
    
                                         BENESSERE PSICOFISICO E SPIRITUALE 
 
 
 
5.1   L’INTUIZIONE  “VISIONE DI LUCE E SINCRODESTIN O” 
 
Il dono dell’intuizione è in ognuno di noi: impariamo a conoscerlo ed a sperimentarlo. 

L’intuizione è una capacità di lettura istantanea e profonda della realtà che ci circonda senza limiti. 

Uno sguardo sull’universo a cui siamo tutti interconnessi. Se tale capacità è attiva in noi diventa 

spianato il cammino (autosservazione) della conoscenza del nostro destino sincronico7 poiché 

rileveremo tutto quanto è o no in sintonia con esso. 

Il nostro rapporto col mondo è ricco di segni, coincidenze ed occasioni da non farsi sfuggire, questi 

sono rilevabili e comprensibili solo attraverso il potere dell’intuizione. 

L’intuizione ci permette di comprendere il linguaggio profondo di tali “segni” che caratterizzano il 

destino sincronico in tutti quegli eventi che sembrano solo casualità. 

Scoperta e potenziamento del nostro meraviglioso dono dell’intuizione: 

Tale dote la possiedono tutti ma pochi la sanno usare; 

L’intuizione è frutto dell’illuminazione e questa si manifesta quando comincia a concretizzarsi in 

noi la corretta disidentificazione del nostro “essere” eterno al disopra della mente relegandola a 

mero strumento di osservazione della realtà fisico-temporale! 

L’intuizione o meglio la capacità intuitiva è il modo “principe”di osservare ed osservarsi, un 

percepire e sentirsi un tutt’uno con la percezione attraverso l’eliminazione di ogni dualità, di ogni 

separazione, sia interna che esterna (con gli altri), oltre che di tutti i muri che limitano la 

comunicazione delle nostre “anime”. 

Possiamo entrare così in connessione con l’universo olografico (oloquantistico), definizione 

introdotta dalla Fisica Quantistica, dove possiamo prefigurare una sorta di “Grande Libro” dove 

attingere per conoscere e comprendere la “Verità” quella che nessuno ci può rivelare perché la 

razionalità la deformerebbe, mentre è solo dentro di noi ( se interconnessi) che la possiamo 

scorgere. 

 

 

 

 
                                                 
7 Corso on – line Accademia Opera di Trasformazione Quantistica del Dott. Gaetano Conforto 
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5.2 AUTOCONOSCENZA E CRESCITA INTERIORE 

 

Intuiamo chi siamo e come rispondiamo alle sollecitazioni interne/esterne con l’attivazione di un 

meraviglioso meccanismo di “autocorrezione” continua che ci porta attraverso l’autoconoscenza 

alla crescita interiore, e tutto ciò che ha senz’altro un valore inestimabile per noi: La Salute. 

Intuiamo ciò che mette a rischio la nostra salute con un meccanismo di rifiuto di ciò che è dannoso 

per Essa. 

 
 
 
5.3 AGEVOLARE IL PROPRIO TALENTO SOFFOCATO A VENIR FUORI ED 

AFFERMARSI 
 
Il nostro talento nascosto comincia a venir fuori palesandosi meglio alla nostra sensibilità diventata 

intuitiva fino ad affinarsi ed a potenziarsi grazie al nostro “credere in esso” fino a farlo diventare 

realtà concreta! 

Attraverso una modalità dell’essere ( data dall’acquisizione di valori esterni) e mediante una 

disciplina sarà possibile attuare tutto ciò. 

Conosceremo e comprenderemo quali sono le “sfasature” (asincronie) eliminandole per allinearci 

alla rete sincronica dell’universo per la giusta concretizzazione del nostro sincrodestino. 

La rete sincronica è l’insieme di tutti gli eventi ( fisici, mentali e spirituali) utili percorrere la 

“corrente magistrale” che scorre verso Dio, quando percorriamo il nostro cammino di vita in modo 

coerente ad essa realizziamo il sincrodestino. 

Nella nostra vita incontriamo molteplici opzioni (scelte) più o meno idonee a renderla coerente alla 

stessa corrente , ma solo attraverso la rilevazione e la giusta interpretazione dei segni ( chiavi di 

lettura per effettuare la scelta più giusta), indicatori del giusto cammino, noi potremo percorrere la 

strada idonea ed allinearci ad essa! 

Infatti, riconoscendoli e ben interpretandoli, noi  “vedremo” dove siamo e dove stiamo andando con 

una lettura del nostro “tempo” interno non più rappresentato da una linea retta dove passato----

presente---futuro si susseguono come momenti successivi e separati, ma come su di una superficie 

infinita dove le tre temporalità sono tutte insieme nello stesso momento, una parte dell’altra, una 

sorta di presente allargato, dove il tempo si mostra fermo durante la nostra osservazione. 

Col progressivo rallentamento del proprio tempo interno avremo modo di “autosservarci” bene, 

correggerci per “crescere”! 

@§@§@§@§@§@ 
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CAPITOLO SESTO 
 

 
LE SCELTE CHE CAMBIANO LA VITA 

 
 
6.1 “TUTTO CIO’ CHE DOBBIAMO FARE E’ PRESERVARE LA NOSTRA 

PERSONALITA’,VIVERE LA NOSTRA VITA, ESSERE I CAPITA NI DELLA 
NOSTRA NAVE E TUTTO ANDRA’ BENE!!!!” 

 
Esistono grandi qualità nelle quali tutti gli uomini gradualmente devono 

perfezionarsi,concentrandosi su una o due di esse alla volta. Alcune di esse si sono manifestate nella 

vita terrena di tutti i grandi Maestri che sono nel corso dei secoli venuti al mondo per darci degli 

insegnamenti e aiutarci a trovare mezzi facili e semplici per superare la difficoltà. 

Questi mezzi sono: GIOIA, CORAGGIO, AMORE, EMPATIA, COMPASSIONE, UMILTA’, 

SAGGEZZA, PERDONO, PREGHIERA, PAZIENZA 

Ed è perfezionando queste qualità in noi stessi che ognuno di noi può innalzare il mondo intero un 

gradino più vicino al suo glorioso scopo finale. Ci accorgeremo allora che non stiamo perseguendo 

fini egoistici o meriti personali,e capiremo che ogni singolo essere umano,ricco o povero,elevato o 

no, ha la stessa importanza all’interno del Progetto Divino e lo stesso potentissimo privilegio di 

poter salvare il mondo semplicemente poiché ha la coscienza di essere un figlio perfetto del 

Creatore . Tratto da “Libera te stesso” di Edward Bach 

 
“Tocca a noi fare le scelte che ci permettano di 
realizzare le potenzialità più intrinseche del nostro vero 
io”.    

THOMAS MERTON 
 

 
6.2 L’IMPORTANZA DI COMPIERE LE SCELTE      
 
La nostra vita è determinata dalle scelte, non dal caso. E’ stupefacente invece che molti non si 

rendano conto, o dimentichino, che compiono scelte praticamente in continuazione: piccole e 

marginali o così grandi da modificare il corso della vita. Dio anziché fare di noi delle marionette, 

creandoci ci fece il più grande dei doni: il libero arbitrio, il potere di scegliere. Milioni di persone si 

lagnano della propria sorte, disgustati dalla vita…e dal modo in cui vanno le cose,senza rendersi 

conto di possedere un potere che permetterebbe loro di dare una svolta alle proprie vite. Se ne 

prendessero coscienza e iniziassero ad usarlo, potrebbero cambiare tutta la loro esistenza, 

rendendola come vorrebbero che fosse…piene di gioia!. L’aspetto più incredibile di questo potere è 
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il suo essere accessibile a chiunque, a prescindere dall’età o dalla condizione sociale: non richiede 

intelligenza,cultura,né talenti particolari. Tutti noi lo riceviamo dalla nascita. La vera saggezza 

consiste nel capire come funziona la vita, è il traguardo a cui perveniamo quando impariamo a fare 

le scelte migliori. 

 
“Esistono alternative, opzioni. 
Non si può scegliere di non scegliere” 

 
6.3 UMILTA’     
                      

La più grande lezione di vita 
 
La più grande lezione di vita che ci sia dato imparare nella nostra vita è questa:conoscere noi stessi 

per ciò che veramente siamo, ammettere le nostre debolezze,e i nostri difetti,e di conseguenza avere 

di noi stessi un’opinione umile. Non presumere di sé e sempre pensare bene e aver rispetto del 

prossimo è segno di grande saggezza.                    

                                                                                                     TOMMASO DA KEMPIS 
 

• Quattro cose che le persone umili non fanno: 
1. Le persone umili non credono di sapere tutto 
2. Le persone umili non credono di avere sempre ragione 
3. Le persone umili non si vantano 
4. Le persone umili non giudicano gli altri 
 

• Quattro cose che le persone umili fanno: 
1. Le persone umili trattano il prossimo con rispetto 
2. Le persone umili sono grate di ciò che hanno 
3. le persone umili sono vere 
4. le persone umili desiderano imparare dagli altri e migliorarsi 

 
 

6.3.1  EMPATIA 
La sensibilità verso gli altri ci libera dall’egocentrismo. 
Siate altruisti e compassionevoli 

 
E’ la capacità di metterci nei panni dell’altro e di provare ciò che prova,gioia o dolore o qualunque 

altra emozione all’interno dello spetto emotivo. E’ un termine strettamente connesso con la 

Compassione che è il sentimento di condivisione della sofferenza altrui, in genere accompagnato 

dal desiderio di ridurla o alleviarla, associato ad un senso di coinvolgimento, responsabilità e 

rispetto per gli altri. 

“Ognuno di noi è un guaritore perché ognuno di noi sente nel cuore amore per qualcosa, per i 

nostri simili,per gli animali,per la natura o  per la bellezza in qualche sua espressione. Ognuno di 
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noi, inoltre,prova compassione per coloro che soffrono, e questo è naturale perché ognuno di noi,in 

alcuni periodi della propria vita,ha conosciuto la sofferenza. Siamo tutti guaritori,e attraverso 

l’amore e la compassione che sono nella nostra natura siamo in grado di aiutare chiunque desideri 

veramente la salute. Cercate il conflitto che sta avendo luogo nella mente del  paziente,dategli il 

rimedio che  lo aiuterà a superare quel particolare problema e tutto l’incoraggiamento e la 

speranza di cui siete capaci, e allora le virtù di guarigione che egli ha in sé faranno tutto il resto” . 

EDWARD BACH 

 

6.3.2. PERDONO 
Imparate a perdonare.  
E’ arduo, ma ne vale la pena soprattutto per la saluta mentale. 

 
Il perdono è sempre una sfida, non è qualcosa che ci venga naturale, anzi è una delle virtù più 

difficili da conquistare. 

E’ utile capire che cos’è il perdono, in tutte le sue sfaccettature, per motivarci alla lotta per 

conquistarne la capacità. 

1. Un atteggiamento. Una disposizione mentale che determina se il torto che abbiamo ricevuto 

continuerà a farci del male, o se inizierà il processo di risanamento. 

2. Una scelta. Visto che tutti gli atteggiamenti sono scelte,sta a noi,e a noi soltanto, decidere come 

gestire le nostre sofferenze. 

3. Un processo. Non è qualcosa di semplice e veloce, anzi richiede tempo e impegno. 

4. La capacità di lasciarsi il passato alle spalle. Questa è la parte più difficile, ma anche più 

importante nel processo. Se siamo bloccati nel passato, non possiamo godere del presente. 

5. E’ una forma di risanamento. E’ l’unica strategia ci  blocca e ci permette di proseguire il nostro 

cammino esistenziale dopo che ci è stato fatto del male. E’ rendersi conto che ci sono cose 

migliori in cui investire le nostre energie. 

6. Un segno di forza. Alcuni si vantano di non perdonare mai, come se fosse segno di debolezza, Il 

vero perdono richiede carattere e coraggio. 

“ I deboli non sanno perdonare.  
Il perdono è qualità dei forti”   

MAHATMA GANDI 
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6.3.3  CORAGGIO 
Ci vuole coraggio a dire di sì alla vita. 

 Amare la vita è forse la forma più alta di coraggio. 
 
Questa semplice frase sembra cristallizzare ciò che i filosofi e saggi di tutte le fedi e culture ci 

hanno detto per millenni: che la nostra vita ha una senso e uno scopo. Quando arriviamo a capire 

che è un equilibrio tra bene e male,e ad accettare le avversità e le sofferenze che fatalmente la 

accompagnano, scopriamo e impariamo finalmente ad apprezzare le gioie che ci offre. Ma requisito 

essenziale è il coraggio. Secondo Tillich , il coraggio e la “forza vitale” che ci fa trionfare sulle 

avversità e sulle sofferenze e scorgere “ nella realtà e in noi stessi qualcosa di positivo e sensato”. 

 
“Il coraggio è la prima delle virtù umane, 
perché rende possibile tutte le altre” 

ARISTOTELE 

Il coraggio è ricompensa di se stesso 
 
Le cose positive che ci accadono quando attingiamo alle nostre risorse e al nostro coraggio, 
soprattutto morale, sono innumerevoli. Eccone alcune: 

1. Diventiamo psichicamente più forti 
2. Incrementiamo la nostra autostima 
3. Aiutiamo e ispiriamo gli altri 
4. Diamo vita a comunità migliori 
5. Diventiamo persone integre 
 

 
6.3.4 SAGGEZZA       

La saggezza è il traguardo supremo.  
Cercatela più di ogni altra cosa 

 
Perché la saggezza è il traguardo supremo. 

La saggezza  non ci piove dal cielo,ma è il risultato di costanti e incessanti sforzi per ottenerla, ed è 

estremamente elusiva. La maggior parte di noi si è sentita dire per tutta la vita che la saggezza viene 

con gli anni. Non è così. La saggezza viene a quanti la cercano, e non fa differenza di età, essa si 

conquista solo vivendo. Il celebre storico Will Durant ha definito la saggezza una “prospettiva 

totale”, è la capacità di vedere tutti gli elementi apparentemente frammentari del mondo,sapere che 

sono in qualche modo interconnessi, e capire che concorrono a formare un grandioso disegno. E’ 

riconoscere che tutto,le nostre vite incluse,ha uno scopo. Quando afferriamo questo concetto 

vediamo la vita con più ottimismo e la viviamo con meno egoismo. E facciamo scelte 

migliori,scelte nell’interesse di tutti. Questa è la Saggezza! 

Tratti caratteriali tipici dei saggi: 

1. I saggi non smettono mai di imparare 
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2. I saggi non insegnano agli altri ciò che imparano 
3. I saggi conducono vita equilibrate 
4. I saggi sono onesti 
5. I saggi nutrono riverenza 
6. I saggi scelgono un atteggiamento positivo 
7. I saggi trovano uno scopo 
8. I saggi lavorano sodo 
9. I saggi intrecciano relazioni valide 
10. I saggi danno prova di buon senso 
 

      “ La saggezza non è una cosa sola:è un’intera gamma di modi straordinari di essere,vivere e 
rapportarsi al mondo” 
                                                                            COPTHORNE MACDONALD 
 

6.3.5 GIOIA 
 C’è qualcosa da celebrare ogni giorno. 
 Cercate il bene e lo troverete 

 
La gioia è : “Emozione suscitata dal benessere”, è una sensazione di profondo appagamento, è un 

modo di essere. Le persone gioiose vedono il grande quadro della vita e lo accettano cos’ì com’è,si 

focalizzano sulle cose positive, e trovano motivi per sentirsene grate. La gioia è strettamente 

connessa alla gratitudine, che è al tempo stesso un atteggiamento e una mentalità. Le persone più 

gioiose non sono quelle che possiedono di più, ma quelle che sanno apprezzare: sono grate di essere 

al mondo. La gioia inoltre è la compagna della saggezza: possiamo imparare a diventare saggi e nel 

farlo impariamo a gioire della vita. Quando conduciamo vite oneste e rette,siamo 

compassionevoli,sensibili e soccorrevoli,contribuiamo alle nostre comunità e a cause 

nobili,ammettiamo le nostre debolezze e ci cimentiamo nell’avventura di superarle,sappiamo 

perdonare e onoriamo Dio con una vita conforme al suo volere,facciamo la differenza nel mondo e 

conosciamo ogni giorno la vera gioia. 

Ecco la “ricetta”per una vita colma di gioia: 

• Sviluppare e mantenere un atteggiamento positivo. Cercare il bene,trovarlo,celebrarlo. E saper 
provare gratitudine,sempre. 

• Mettere in pratica la Regola Aurea. Trattare il prossimo con rispetto e gentilezza, avere sempre 
una parola buona per chiunque. 

• Donare parte del proprio tempo e delle proprie risorse. Contribuire a rendere il mondo un posto 
migliore. 

• Fare della rettitudine la pietra angolare della propria esistenza. Nel grande gioco della 
vita,giocare con fair play ed essere onesti in ogni cosa. 

• Proporsi e mantenere uno standard di eccellenza, lavorare con passione e impegno,dare sempre 
il meglio. 

• Godersi la vita. Ricordarsi che abbiamo bisogno anche della dimensione ludica,di svagarci,di 
divertirci. Ricordarsi che abbiamo bisogno di ridere. 
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• Avere rispetto per le esigenze sia del corpo sia dell’anima. Badare di fornire a entrambi il giusto 
nutrimento ed esercizio. 

• Conferire senso e scopo alla propria vita, porsi degli obiettivi esistenziali. 
• Essere umili,sempre chiaramente consapevoli delle proprie debolezze e dei propri limiti,e 

impegnarsi,migliorarsi. 

• Essere pazienti. Riflettere prima di parlare e agire. 

• Imparare a perdonare. Provare empatia verso gli altri,accettare i loro sbagli e i loro limiti. 

• Essere di mentalità aperta. Usare l’immaginazione per scorgere le opportunità e le possibilità 

che esistono tutto intorno a noi. 

• Incrementare la propria vita Spirituale. Leggere le Scritture e trarne ispirazione. Pregare 

quotidianamente con fiducia. 

• Dire “Sì” alla vita! Avere il coraggio di affrontare a testa alta difficoltà e delusioni. Trarre il 

meglio da ogni circostanza. 

Sono la prima ad ammettere che questa ricetta per la gioia è piuttosto impegnativa, essa ci è 

stata tramandata da innumerevoli persone sagge, secolo dopo secolo,millennio dopo millennio, 

averla ci aiuta a raggiungere quegli obiettivi. 

  

                                           “ Non esistono segreti né scorciatoie per giungere alla saggezza e 

alla gioia. Esse vanno ancora conquistate a caro prezzo. Ed è proprio questo a renderle tanto 

gratificanti”. 

                                                                     ERWIN  G. HALL 
 
 
 
 
 
 
 
 

@§@§@§@§@§@ 
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CAPITOLO SETTIMO 
 

COMUNICARE CON IL CUORE 
 
 
7.1   INTELLIGENZA EMOTIVA 
 
Quando avrò imparato a conoscermi e a comunicare con intelligenza emotiva Sarò veramente 

padrone dei miei pensieri, delle mie emozioni, delle mie scelte, del mio comportamento e della mia 

vita. Sarò in grado di riconoscere e accettare i miei limiti e i miei punti di forza insieme alla mia 

energia vitale, che mi renderà capace di pensare rapidamente e di agire con calma senza inutile 

ansia e tensioni, perché sentirò il mio corpo leggero e rilassato e la mia mente serena, lucida e 

scattante. Questa profonda consapevolezza mi darà la forza e il coraggio di credere in me e di 

andare avanti, di amare la vita e di sentirmi veramente libero, in pace con me stesso e in piena 

armonia con l’universo. 

So che questo è possibile, può accadere già oggi…semplicemente perché lo voglio!” 

 
 
7.2  L’IMPORTANZA DI COMUNICARE CON IL CUORE 
 

La maggior parte delle persone comunica prevalentemente ( se non esclusivamente) con la testa 

mettendo a tacere il cuore, sede dei sentimenti e delle emozioni. Osservando infatti la mimica 

facciale, il linguaggio del corpo, lo stile di comunicazione e di comportamento sociale ci si rende 

immediatamente conto del facile trionfo della testa sul cuore, del predominio schiacciante della 

razionalità sulle emozioni, evidentemente soffocate perché ritenute scomode se non addirittura 

ingombranti. D’altra parte le emozioni, secondo i più, sono un fatto così privato, un aspetto così 

intimo che non conviene assolutamente rivelarle nelle relazioni interpersonali: farle entrare in gioco 

significherebbe rischiare di perdere la partita Ma di quale partita si tratta?  Di una partita che è 

sempre connotata da una costante preoccupazione di fondo: vincere sull’altro, battere l’avversario, 

dimostrare che si è migliori, più competenti, più bravi, che la propria tesi è più corretta o più giusta 

rispetto a quella dell’interlocutore e via discorrendo. 

Tutti concordano sull’importanza di un’efficace comunicazione come “conditio sine qua non” per 

creare relazioni sane e reciprocamente gratificanti. Nonostante ciò, comunicare bene diventa sempre 

più difficile e in alcuni casi addirittura impossibile. Basta guardare le innumerevoli situazioni di 

conflitto interpersonale che finiscono inevitabilmente nello sterile gioco a somma zero, che vede 

tutti perdenti, anche se qualcuno conserva l’illusione di aver vinto a spese dell’altro. 
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Certamente sarà capitato a molti di dover pagare le conseguenze più o meno gravi di un 

comportamento così palesemente inadeguato, che rivela tutti i limiti delle proprie capacità 

comunicative. 

La risposta al perché questo accada sembra essere che non siamo emotivamente intelligenti, 

manchiamo di quella forma sofisticata, ma indispensabile di intelligenza umana di livello superiore, 

che è appunto l’intelligenza emotiva. 

L’intelligenza emotiva ci consente di poter affermare senza ansia, con calma e assertività il nostro 

punto di vista nel pieno rispetto di quello altrui, e senza perdere il controllo della situazione: in 

questo modo tutto avviene ed evolve in maniera naturale e gli equilibri relazionali sono salvi. 

E’ importante rendersi conto che quando si comunica solo con la testa razionalizzando sempre tutto, 

si arriva al confronto o alla discussione con un Sé fragile, conflittuale, carico di ansia e paure e 

generalmente questo non porta ad alcuna conclusione positiva, che potrà essere tale solo se 

entrambi i soggetti comunicanti sentiranno di aver vinto e non perso. 

L’alternativa consiste nel riuscire a comunicare dal cuore e con il cuore per arrivare al cuore 

dell’altro, dando il necessario spazio ai sentimenti e alle emozioni: questo significa aprirsi 

sinceramente alla cultura del dialogo, del’uguaglianza e della parità dei diritti; entrare in una 

dimensione comunicativa e relazionale vera, autentica, profondamente gratificante, alla base della 

quale ci sono sentimenti importanti come la fiducia, la tolleranza, il rispetto reciproco, 

l’accettazione dell’altro, l’empatia, l’amore. 

Tutte queste considerazioni ci aiutano a comprendere e soprattutto possono spingerci ad applicare 

correttamente nella vita sociale professionale di tutti i giorni i suggerimenti che seguono, 

indispensabili per imparare a comunicare con il cuore, e nei quali ognuno potrà trovare, se motivato 

a farlo, le risposte a un suo bisogno interiore di cambiamento e miglioramento o di semplice 

riconciliazione con se stesso. 

Acquisire consapevolezza di questo percorso significa già essere a buon punto sulla strada lunga e a 

volte in salita del cuore: il resto viene da sé con la pratica sapendo che il viaggio intrapreso è un 

viaggio interminabile, ma allo stesso tempo un’esperienza entusiasmante, un’autentica sfida con se 

stessi che vale la pena di affrontare perché forse rappresenta l’unica strada conosciuta dal cuore per 

arrivare a star bene con se stessi e con gli altri. 
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7.4 SETTE PASSI PER IMPARARE A COMUNICARE CON IL CUORE 

1. Convincersi che comunicare con il cuore è possibile oltre che psicologicamente gratificante. 

Basta volerlo e cominciare subito a farlo con la consapevolezza che solo la pratica rende 

perfetti. Lo sforzo iniziale che può rendere difficile la partenza, sarà largamente compensato in 

seguito dalla gioia derivante dall'essere riusciti a diventare emotivamente più intelligenti.  

2. Interessarsi agli altri. Più ci interessiamo degli altri e di quello che sta loro a cuore e più gli altri 

si interesseranno di noi. Ognuno in cuor suo vuole sentirsi importante, apprezzato e stimato. E 

se è vero che il proprio mondo conta sempre di più di quello degli altri, è anche vero che cercare 

di capire che cosa interessa agli altri, quali sono i loro obiettivi, le loro speranze, le loro paure, 

aiuta a comunicare meglio e a farsi degli amici, bloccando già sul nascere molti dei possibili 

motivi di divergenza o fattori di conflitto interpersonale.  

3. Abbandonare l'idea di essere infallibili. Errare humanun est, dicevano i latini e pensare di avere 

sempre ragione è pura follia! Nessuno è o potrà mai essere detentore di verità assolute; perciò 

chi riesce a dubitare di sé e delle proprie opinioni e mette in conto l'eventualità di potersi 

sbagliare, è più saggio di quanto non pensi. Nella sua filosofia di vita trova spazio un principio 

cardine della P.N.L. (Programmazione Neurolinguistica): la mappa non è il territorio. E la 

mappa comprende le proprie convinzioni, idee, opinioni che sono le proprie e non quelle 

dell'umanità intera.  

4. Imparare ad ascoltare. Saper ascoltare sembra facile o addirittura scontato, dopotutto è una 

funzione spontanea e naturale della comunicazione, appresa sin dall'infanzia, che sembrerebbe 

non richiedere alcuna abilità. Invece non è così, perché saper ascoltare è una competenza 

emotiva di fondamentale importanza, ed è grazie ad essa e all'empatia, che poi è la capacità di 

mettersi nei panni degli altri, sforzandosi di vedere le cose dal loro punto di vista e di coglierne 

il vissuto emotivo, che si può imparare a comunicare con il cuore. Senza una buona capacità di 

ascolto empatico, è praticamente impossibile riuscire a farlo!  

5. Considerare le emozioni una risorsa. Imparare a riconoscere, gestire ed esprimere i propri 

sentimenti e stati d'animo è una grande conquista personale, che promuove l'equilibrio interiore 

e predispone all'autorealizzazione. Per questo soffocare le proprie emozioni è l'atteggiamento 

più sbagliato che ci sia, mentre intraprendere, a qualsiasi età, un percorso di alfabetizzazione 

emozionale è una scelta vincente che può migliorare la qualità della propria vita affettiva, 

sociale e professionale.  

6. Dire quello che si pensa senza temere il giudizio degli altri. Se dire quello che si pensa aiuta a 

sentirsi bene ed in pace con se stessi, farlo con un pizzico di tatto e diplomazia è un obbligo 
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sociale ancora più importante ai fini dell'approvazione e del consenso in quanto consente di 

apparire agli occhi degli altri più sicuri di sé e delle proprie convinzioni nella giusta misura. Per 

questo nel sostenere le proprie idee ed opinioni, bisognerebbe accuratamente evitare qualsiasi 

esagerazione o forma di arroganza, saccenza e assolutismo che potrebbero indurre 

l'interlocutore ad irrigidirsi, a stare sulla difensiva e a contraddire o rifiutare del tutto il nostro 

punto di vista. Siate perciò eleganti nel linguaggio e nel modo di esporre ciò che pensate, 

anteponendo possibilmente al vostro pensiero espressioni tipo io credo…, io ritengo che… . 

Lasciando aperta la porta del dubbio, risulterete più convincenti.  

7. Sviluppare un orientamento al dialogo. Chi vuole davvero imparare a comunicare con il cuore 

non ha altra scelta: deve far proprio il principio win-win (vincere-vincere) e assumerlo come 

costante psicologica in tutte le dimensioni della propria esistenza, da quella affettiva a quella 

sociale e professionale. In base a tale principio, in qualsiasi contesto o situazione comunicativa 

si può vincere insieme (vinco io - vinci tu) senza entrare inutilmente in conflitto con l'altro. Anzi 

il conflitto, che per sua natura è parte integrante della vita di relazione, in base al suddetto 

principio, viene vissuto come una buona occasione di confronto, utile alla propria crescita, 

anziché come un inevitabile scontro in cui uno deve per forza vincere e l'altro perdere.  
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CAPITOLO OTTAVO 

MALATTIE EMOZIONALI E FISICHE 

8.1 LE CAUSE CHE DETERMINANO L’INSORGENZA DELLA MALATTI A 

Nel capitolo precedente abbiamo descritto le qualità attraverso le quali è possibile giungere livelli di 

evoluzione per vivere  una vita serena ed appagante. Queste qualità esistono, ma allo stesso modo 

possiamo imbatterci nelle sofferenze o vere e proprie interferenze, che sono le vere cause delle 

malattie. Secondo Edward Bach esse sono: PAURA, LIMITAZIONE, INQUIETUDINE, 

INDECISIONE, INDIFFERENZA, DEBOLEZZA, DUBBIO, ECCESSO DI ENTUSIASMO, 

IGNORANZA, IMPAZIENZA, TERRORE, AFFLIZIONE, RABBIA. 

Queste se glielo permettiamo,si riflettono nel corpo,causandone la disarmonia. 

Dal momento che la nostra cultura ammira l’approccio più maschile e raziona le verso la vita, e 

disprezza il lato femminile, più portato ai sentimenti, tutti hanno imparato,in qualche misura, a 

nascondere le proprie emozioni,persino a se stessi. Abbiamo imparato a seppellire la maggio parte 

delle nostre sensazioni nel profondo di noi stessi, e a mostrare al mondo soltanto quello che sembra 

sicuro,e generalmente non è molto. La maggior parte di noi si sente particolarmente a disagio con i 

sentimenti considerati “negativi”, come la paura,la tristezza, il dolore,la collera,e la sensazione di 

essere feriti. In realtà non esistono sentimenti negativi. Noi definiamo negativi le cose perché non le 

capiamo e quindi ne abbiamo paura. Tutti questi sentimenti sono naturali e importanti;ognuno ha 

una funzione significativa nell’esperienza umana. Invece di respingerli ed evitarli, abbiamo bisogno 

di  esplorare e scoprire il dono che ogni sentimento ci offre, oltre che la possibilità di scegliere il 

modo in cui affrontarli: reprimerli,sfogarli,esprimerli,accettarli, trovare il rimedio per prendersi cura 

di se stessi. E’ importante entrare in contatto con i bisogni che si trovano sotto le nostre emozioni e 

imparare a comunicarli con efficacia: in queste si celano le nostre esigenze basilari di 

amore,accettazione,sicurezza e auto considerazione. Abbiamo bisogno di conoscere il bambino 

vulnerabile che vive nel profondo di noi,e di diventare il genitore affettuoso di cui il nostro bambino 

interiore ha bisogno. I nostri sentimenti sono una parte importante della forza vitale che si muove 

costantemente attraverso di noi. Impedendo a se stessi di vivere appieno la proprie emozioni, si 

interrompe il flusso naturale della forza vitale. L’energia viene bloccata nel corpo fisico e può 

rimanere così per anni o addirittura per tutta la vita,finchè non viene liberata: questo stato genera 

dolore emozionale e fisico, e malattie. 

SENTIMENTI REPRESSI =ENERGIA BLOCCATA =MALATTIE EMO ZIONALI E 

FISICHE 
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8.2  LE MALATTIE SECONDO BACH                                     

ASPETTI PSICOSOMATICI E FLORITERAPIA 

La floriterapia appartiene alla grande famiglia della medicina psicosomatica. La psicosomatica si 

occupa di quelle situazioni in cui i problemi emozionali sono somatizzati,anche in modo 

drammatico, portando a patologie a volte gravi. Questa disciplina studia  la correlazione tra 

“psiche” e “soma”,e trova nella floriterapia di Bach ( Bach è stato uno dei padri della 

Psicosomatica) il mezzo di connessione tra  questi due elementi ( Corso on-line Accademia Opera 

“Fiori di Bach” del docente Rocco Carbone),che in realtà sono l’espressione di un unico processo di 

disagio o benessere a seconda delle circostanze. Bach dedusse che la malattia era il risultato di 

un’azione errata, che diventa però una lezione che insegna a correggere il percorso della vita e ad 

armonizzarlo coni principi dell’anima. I malesseri di cui tutti noi soffriamo non sono assolutamente 

disgiunti dal nostro modo di essere,di vivere e di sentire, la malattia non è solo il disagio di un solo 

organo, ma è la disarmonia di mente-corpo-spirito, quando ci ammaliamo è essenziale fermarci, e 

cercare di esaminare le cause delle nostre sofferenze interiori, individuare quali siano i nodi che ci 

legano e ci limitano. I sintomi sono dei campanelli di allarme,sono dei messaggi in codice che il 

corpo ci invia per dirci che qualcosa nel nostro stile di vita non va e va corretto. Quando ci si sente 

ammalati,non centrati,sarebbe bene analizzarci e vedere di cambiare certe abitudini nocive, ed 

anche capire il perché e quale sia l’origine di certi comportamenti non “propriamente salutari” per 

noi. Il nostro organismo tende sempre all’equilibrio anche quando mette in atto comportamenti 

auto- distruttivi, in quanto in quel modo si sta cercando un equilibrio con le risorse che ha a sua 

disposizione. 

                    “La malattia non ha un’origine materiale. I sintomi che noi vediamo, sono 

semplicemente la risultanza di forze che hanno agito a lungo in profondità”  

La malattia altro non è che un segnale dell’anima,il dolore fisico è quello stesso dolore psichico che 

non abbiamo voluto o saputo ascoltare,che abbiamo relegato lontano nella coscienza nel tentativo di 

eliminarlo, ma lo stesso problema se non viene affrontato e rielaborato, si ripresenterà nel corpo e si 

riproporrà sempre finchè non avremo risolto le nostre problematiche interiori. Il guaritore è dentro 

di noi,ci assiste nella nostra realizzazione umana. I fiori di Bach ci offrono la possibilità di prendere 

di nuovo in mano le redini della nostra vita,di essere attivi e responsabili del nostro cambiamento: 

guarire significa sanarsi in senso sia psichico che fisico. I fiori con la loro energia,ci purificano dalle 

nostre emozioni negative,ci liberano dai vecchi schemi mentali che ci incatenano,aiutandoci a 
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trovare l’equilibrio perduto. La guarigione nel corpo avviene quando si ha la guarigione dello 

spirito: se la nostra Anima e la nostra Personalità sono in armonia,tutto è gioia,pace,felicità e salute. 

Quello che fanno i fiori di Bach è di cambiare il nostro punto di vista e di vivere gli eventi per 

quello che sono un insegnamento, per quanto duro e doloroso possa essere. Gli stati d’animo come 

la preoccupazione,la paura,l’impazienza,la tristezza,l’ansia,il panico,la solitudine,lo 

scoraggiamento,la depressione sono alla base dei sintomi fisici: i fiori non fanno che sviluppare la 

qualità positiva corrispondente,e come un catalizzatore ristabiliscono quell’equilibrio che in qualche 

modo si era incrinato. 

8.3 COME AGISCONO I FIORI DI BACH  

I fiori di Bach agiscono attraverso una risonanza vibrazionale,rimettendo nel giusto accordo le 

nostre onde emotive,agiscono sul piano “sottile”,sul versante energetico,riportando l’equilibrio 

anche al corpo,ripristinando l’eventuale frequenza e l’intensità d’onda alterata, in virtù di una 

informazione energetica specifica di ogni fiore opportunamente trattato. Essi agiscono a livello 

mentale,emozionale,fisico o spirituale dove materia ed energia sono un’unica cosa e grazie alle 

caratteristiche vibrazionali di ciascuna essenza floreale ripristinano, accordano la frequenza 

vibratoria alterata del campo energetico tra Anima e Personalità. Per il Dott. Bach lo “spirito” del 

fiore entrando in contatto o risonanza di vibrazione con lui gli parlava! Egli affermava che i Fiori 

agivano aumentando le nostre vibrazioni e aprendo i nostri canali in modo che possiamo recepire il 

nostro Sé spirituale. “Non bisogna avere fretta!...la cura è un processo dinamico…i fiori di Bach 

liberano dagli affanni,dal dolore,da quei muri che pur non volendo abbiamo lasciato crescere 

intorno al nostro cuore. Questo processo ha bisogno di tempo:non troppo,quello giusto,quello 

naturalmente efficace. (Vincenzo Perrore, Equilibrio e salute con i fiori di Bach, Demetra 1988, 

p.15 ). Durante i suoi anni di studi il dott. Bach arrivò alla conclusione che si può modificare il 

comportamento e lo stato d’animo delle persone utilizzando quella che lui stesso chiamava la 

memoria dei fiori,la loro energia,trasmessa dall’acqua; tale memoria si estrae dai fiori attraverso il 

metodo del sole ed il metodo della bollitura.  

“Ma come è possibile che una semplice essenza possa avere degli effetti tanto profondi”? Una delle 

ipotesi sostenute da chi studia e utilizza i rimedi di Bach è che l’acqua in cui sono diluite le essenze 

metta in risonanza la vibrazione energetica del fiore con il campo energetico del paziente 

riequilibrando le disarmonie di quest’ultimo. Un’altra ipotesi ,ugualmente accreditata, si rifà alle 

scoperte di Hahnemann, il padre dell’omeopatia: un rimedio è in grado di curare una malattia 



Accademia Opera: Tesi Operatore Olistico di Anna Laura Galati 
 

 
Tesi: “Stati mentali e fisici per usare i fiori di Bach” 

 

36 

provocando sintomi uguali a quelli della malattia. Bach, come abbiamo visto,scelse i suoi rimedi 

utilizzando i fiori che avessero le stesse caratteristiche dei sintomi da curare…i fiori di Bach 

funzionano… ( Vincenzo Perrore, Equilibrio e salute con i fiori di Bach, Demetra 1988,  pp. 17-18). 

Spieghiamo di seguito come funziona la Legge della Vibrazione per poter comprendere meglio il 

pensiero del Dott. Bach: 

“Niente è immobile, tutto è vibrazione che si manifesta in modi differenti.” 

La vibrazione spiega le differenze tra le diverse manifestazioni della materia, dei sentimenti, dei 

pensieri, etc. La scala evolutiva include gradazioni delle frequenze: da denso a solubile, arrivando 

fino all'aspetto più raffinato: la Coscienza Divina. 

Quanto la vibrazione è più alta, tanto la manifestazione è più elevata. In realtà la materia è costituita 

di particelle energetiche che sono in costante movimento ed hanno un certo ritmo. 

Pitagora diceva: "Il movimento è caratteristico di qualsiasi oggetto o essere. Anche ciò che sembra 

inerte come una pietra possiede una certa frequenza di vibrazioni". Un oggetto che è sottoposto a 

vibrazione può sembrare del tutto immobile (per esempio: i raggi di una ruota in movimento 

sembrano formare un oggetto compatto, fisso). Perciò non dobbiamo lasciarci ingannare dalle 

apparenze, ma dobbiamo approfondire per poterci avvicinare alla realtà, scoprendo se un oggetto è 

grezzo, avente un frequenza vibratoria meno elevata, oppure no. 

Scopriremo che la luce, il calore, il magnetismo, l'elettricità non sono soltanto fenomeni vibratori; 

questo è valido anche per i pensieri, le emozioni, gli stati d'animo, la volontà. Questi sono tutti stati 

di vibrazioni emessi verso l' esterno con una incidenza maggiore o minore verso l'ambiente 

circostante. 

La Legge della Vibrazione evidenzia la possibilità di intervenire sui livelli inferiori di 

manifestazione per produrre le trasformazioni che desideriamo. 

La comprensione di questo principio genera uno stato spontaneo di rispetto verso tutto ciò che Dio 

ha creato e verso la vita in generale. 

Comprendiamo che ogni essere ha un proprio luogo e ruolo nell'Universo: niente manca e nessuno è 

superfluo. 
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L'essere umano realizza che la vita è un grande dono divino, fatto d'amore. Il Divino ha creato un 

intero Universo di Amore, con Amore e per Amore, così come dice Gesù: "Dio è amore". 

In un linguaggio normale possiamo così riformulare questo principio: "Niente di quello che è creato 

si trova fuori dell'Amore Divino (la Vibrazione Suprema); tutto è pervaso per l'eternità del Suo 

Amore, che ogni essere percepisce secondo il proprio livello di evoluzione". 

Se sceglieremo l'Amore, allora vivremo nell'Amore, con tutto quello che l'Amore comprende. Se 

sceglieremo l'odio, l'opposto dell'Amore, dovremo comprendere che questa scelta attirerà paura, 

dolore, sofferenza e malattia. Spesso avviene che compiamo una scelta sbagliata; altro non ci resta 

da fare che correggere questa scelta. L'Amore è la fonte della guarigione ed è disponibile sempre, 

dappertutto, per tutti. 

Se, dunque, desideriamo la salute, il bene, il bello, la purezza, la verità, non abbiamo altro da fare 

che aprirci all'Amore verso il Divino. La guarigione scenderà su di noi perché l'Amore è la 

medicina più potente. 
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CAPITOLO NONO 

I FIORI DELL’ANIMA 

9.1                  PREPARAZIONE E USO DEI FIORI 

Vediamo come Bach preparava i suoi “concentrati di Fiori”: “Si riempie di acqua pura 

(possibilmente di sorgente) una ciotola o un contenitore di vetro sottile; si raccolgono i fiori al 

momento della massima fioritura e si pongono le corolle a galleggiare sull’acqua, in quantità tale da 

coprirne le superfici. Si lascia il contenitore esposto al sole per circa tre o quattro ore ( in modo che 

l’acqua assimili l’energia vitale del fiore)…non usare acqua del rubinetto,che può contenere cloro o 

altre sostanze chimiche,né acqua distillata, che è un elemento “morto” (M.E. Campanini, op. cit., p. 

17-18 ): 

a) debbono essere fiori di piante spontanee, non coltivate, altrimenti perdono tutte le loro qualità; 

b) bisogna coglierli nella tarda primavera,quando il sole ha raggiunto la massima intensità; 

c) devono essere colti in un mattino di un giorno di sole,senza nubi;le dita devono essere coperte 

con una foglia perché i fiori non tocchino la pelle; 

d) si mettono i fiori in un piatto pieno di acqua di fonte, finchè la superficie sia interamente coperta. 

Il piatto deve restare al sole finchè l’acqua non sia piena dell’essenza dei fiori; 

e) l’acqua così impregnata si versa in una bottiglia contenente alcool: il preparato si mantiene 

illimitatamente. 

 

9.2 CLASSIFICAZIONE DEI FIORI DI BACH 

I primissimi fiori scoperti da Bach furono i cosiddetti "12 Guaritori", che il medico gallese iniziò 

prontamente a sperimentare prima su se stesso e poi sui suoi pazienti; gli altri 26 vennero scoperti 

poco tempo dopo. Bach propone la suddivisione dei suoi fiori in funzione della 

personalità,dell’ampiezza d’azione e dello stato transitorio della psiche, suddividendoli in tre 

categorie. 
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La classificazione comprende: 

• I "12 guaritori":  
o Agrimony (Agrimonia ), per chi nasconde ansia e tormento dietro gaiezza e cortesia; 
o Centaury (Centaurea minore), per chi, debole e privo di forza di volontà, viene 

sfruttato dagli altri; 
o Chicory (Cicoria), per chi è possessivo e ricatta gli altri perché stiano con lui; 
o Rock Rose (Eliantemo), per chi è preso da grande paura e panico; 
o Gentian (Genzianella autunnale), per chi si abbandona al pessimismo, si scoraggia 

e si deprime per motivi conosciuti. 
o Mimulus (Mimolo giallo), per chi ha paura delle cose del mondo; 
o Impatiens (Balsamina), per chi è impaziente e non sopporta interferenze nel suo 

ritmo; 
o Cerato (Piombaggine), per chi non ha fiducia in sé e chiede continuamente 

consiglio; 
o Scleranthus (Fiorsecco, Scleranto o Centigrani), per chi è indeciso tra due vie e si 

abbandona all'insicurezza; 
o Vervain (Verbena), per chi si lascia trasportare troppo dall'entusiasmo e dal 

fanatismo; 
o Water Violet (Violetta d'acqua), per chi è orgoglioso e ama stare da solo; 
o Clematis (Vitalba ), per chi sogna ad occhi aperti, è indifferente alla vita e fugge 

dalla realtà. 

 

• I "7 aiuti":  
o Rock Water (acqua di fonte), per chi si autoreprime per essere d'esempio; 
o Wild Oat (Forasacco o Avena selvatica), per chi è scontento o insicuro sul ruolo da 

svolgere nella vita; 
o Heather (Brugo o Erica), per chi odia la solitudine e attacca bottone usando gli altri; 
o Gorse (Ginestrone), per chi prova grande disperazione e si sente senza speranza; 
o Olive (Olivo), per chi è completamente esausto a causa dello stress o della fatica 

mentale; 
o Oak (Quercia), per chi non riesce a staccare dal lavoro; 
o Vine (Vite), per chi prova desiderio e ambizione di dominare inflessibilmente gli 

altri. 

 

• I "19 assistenti":  
o Holly (Agrifoglio ), per chi ha sfiducia nel prossimo, prova invidia e odio; 
o Honeysuckle (Caprifoglio ), per chi si rifugia nella nostalgia del passato, ricordando 

solo le cose belle; 
o Hornbeam (Carpino bianco), per chi si sente stanco, debole, e dubita delle sue 

capacità di fronte ad un problema; 
o White Chestnut (Ippocastano bianco), per chi ha pensieri e preoccupazioni costanti 

e indesiderati; 
o Sweet Chestnut (Castagno dolce), per chi prova un'angoscia estrema, una 

disperazione con coraggio, però, che non tende al suicidio; 
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o Red Chestnut (Ippocastano rosso), per chi prova apprensione per gli altri e si 
aspetta sempre il peggio; 

o Beech (Faggio), per chi è intollerante, polemico e arrogante; 
o Chestnut Bud (Gemma di Ippocastano bianco), per chi ripete sempre gli stessi 

errori e non vuole crescere; 
o Larch (Larice), per chi ha paura di fallire ed è affetto da complessi di inferiorità; 
o Crab Apple (Melo selvatico), per chi si sente sporco, nel corpo o nella mente; 
o Cherry Plum (Prugno), per chi ha paura di perdere la ragione; 
o Walnut (Noce), per chi deve affrontare grandi cambiamenti (es. pubertà, menopausa, 

vecchiaia, trasferimenti, lutti, divorzi, etc.) e per chi teme di essere vittima di 
malefici; 

o Elm (Olmo inglese), per chi si sente momentaneamente sommerso di responsabilità; 
o Pine (Pino silvestre), per chi tende a caricare su di sé anche le colpe altrui; 
o Aspen (Pioppo), per chi ha paura di cose vaghe, indistinte, e senza motivo; 
o Wild Rose (Rosa canina), per chi si abbandona alla rassegnazione e all'apatia; 
o Willow (Salice giallo), per chi prova amarezza e risentimento; 
o Mustard (Senape selvatica), per chi è ammalato di depressione, anche passeggera, 

ma grave e spesso per motivi sconosciuti; 
o Star of Bethlehem (Ornitogalo o Latte di gallina), per chi ha provato ogni tipo di 

shock o dolore fisico, mentale ed emotivo. 

Suddivisione secondo gli stati d'animo  

• Per la paura: Rock Rose, Mimulus, Cherry Plum, Aspen, Red Chestnut. 
• Per l'incertezza: Cerato, Scleranthus, Genzian, Gorse, Hornbeam, Wild Oat. 
• Per lo scarso interesse verso le circostanze attuali: Clematis, Honeysuckle, Wild Rose, 

Olive, White Chestnut, Mustard, Chestnut Bud. 
• Per la solitudine: Water Violet, Impatiens, Heater. 
• Per l'ipersensibilità alle influenze e alle idee: Agrimony, Centaury, Walnut, Holly. 
• Per l'avvilimento e la disperazione: Larch, Pine, Elm, Sweet Chestnut, Star of Bethlehem, 

Willow, Oak, Crab Apple. 
• Per l'eccessiva preoccupazione del benessere altrui: Cicory, Vervain, Vine, Beech, Rock 

Rose. 

Rescue Remedy 
Il rimedio di emergenza, chiamato Rescue Remedy, inoltre, è una miscela di cinque fiori, che 

sarebbe utile in ogni occasione di emergenza: fortissimi stress psico-fisici, esperienze forti, 

situazioni di consapevolezza o di panico,svenimenti, brutti sogni etc. Oltre che per bocca, questo 

rimedio può essere applicato (in caso di svenimenti, ad esempio) anche sulle tempie o sui polsi. 

Consiste in una miscela di: 

• Star of Betlehem, contro lo shock improvviso; 
• Rock Rose, contro il panico o il terrore; 
• Impatiens, per riportare la calma; 
• Clematis, contro la tendenza a cedere, la sensazione di allontanamento appena prima di 

svenire; 
• Cherry Plum, contro la paura di perdere il controllo, di andar fuori di testa. 
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È l'unico rimedio che, d'ordinario, non è preparato esclusivamente in forma liquida, ma anche in 

compresse di lattosio ed in pomata. In ques'ultima formulazione, è fornito con l'aggiunta di Crab 

Apple, per l'effetto depurativo dello stesso. Al Rescue Remedy tradizionale si possono aggiungere, 

all'occasione, alcuni fiori. Per esempio: 

• Elm, quando il fisico non si riprende (svenimenti); 
• Walnut, per adattarsi a situazioni che mettono a disagio ma nelle quali bisogna stare per 

forza; 
• Sweet Chestnut, in caso di un lutto, di una perdita; 
• Scleranthus (e Walnut), per chi ha problemi con i viaggi in generale (paura di volare, mal 

d'auto ecc..) 

 

9.3  DUE ESEMPI DI STATI D’ANIMO ALTERATI E RELATIV I RIMEDI 

LA RABBIA 

Tra tutte le emozioni è quella che percepiamo come più potente, carica di energia, in grado di 

modificare l’ambiente. Spesso è diretta verso chi amiamo, a causa della percezione di un’offesa, e 

tende a correggere la situazione o prevenirne la ripetizione. 

La sua origine è nella tendenza biologica alla sopravvivenza, che implica la necessità di difendersi 

quando si è attaccati o quando vengono violati i confini del nostro territorio. E’ accompagnata da 

una serie di modificazioni fisiologiche che preparano all’azione ma non generano automaticamente 

il comportamento. I processi cognitivi sono deputati alla modulazione della risposta, che spesso 

diviene una inibizione dell’azione.  

Nella pratica ci troveremo a confrontarci con  4 tipi di rabbia:  

o la rabbia primaria adattiva repressa: nasce da una situazione reale di violazione, ma viene 

repressa usando diverse strategie, dal crollo emozionale, accompagnato da lacrime e senso di 

impotenza, alla minimizzazione, dalla razionalizzazione al lamento.  

o la rabbia primaria disadattiva: quando non svolge più il compito di proteggerci da una 

intrusione, ma si evidenzia come prima risposta ad una situazione che ci ricorda una situazione 

pregressa accompagnata da rabbia.  

o la rabbia secondaria: l’espressione della rabbia segue una emozione diversa, e serve come 

scarico o copertura di tale emozione.Per esempio il padre che si arrabbia vedendo il figlio 
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attraversare di corsa la strada è prima passato attraverso la paura di vedere il figlio investito. A 

volte piuttosto che sentirsi tristi ci si può arrabbiare con qualcuno per cancellare i pensieri 

dolorosi. In questi casi è inutile fermarsi all’aspetto della rabbia ma si deve comprendere e 

trattare l’emozione primaria sottostante. A volte le persone si arrabbiano con se stesse per il 

fatto di sentirsi depresse o spaventate, esprimendo in questa maniera il rifiuto verso una parte di 

sé.  

o la rabbia strumentale: esprimere rabbia è un mezzo efficace per controllare gli altri e indurre 

l’ambiente a piegarsi ai propri voleri. Il problema è che gli altri reagiranno di solito con 

amarezza, risentimento e distacco.  

La rabbia è quindi una maniera di far valere i propri diritti, ed è interessante ricordare qui quali sono 

i diritti  basilari di un essere umano secondo Lowen:  

• il diritto di esistere  

• il diritto di essere al sicuro nella propria condizione di bisogno    

• il diritto all’autonomia e all’indipendenza  

• il diritto di desiderare e di muoversi direttamente e apertamente verso la soddisfazione dei 

propri bisogni.  

E’ facile intuire come ogni violazione di questi diritti possa provocare della rabbia che spesso il 

bambino non riesce ad esprimere e che rimarrà “congelata” nel suo corpo.  

Di solito l’ipercontrollo della rabbia deriva dal fatto che le regole educative e sociali ne condannano 

l’espressione, ma anche dalla paura di esserne sopraffatti o che provochi la rottura irreparabile del 

legame. In mancanza di una azione assertiva veniamo inevitabilmente colti da un senso di 

debolezza e di perdita di potere, che genera ulteriore rabbia.  

In molti fiori possiamo intravedere delle caratteristiche di rabbia, espressa in modo più o meno 

sottile. 

Holly è certamente il primo fiore che ci viene in mente, incarna l’archetipo della rabbia esplosiva, 

della reazione violenta ed impulsiva. 

Willow è in qualche maniera il suo opposto: in questo caso la rabbia viene espressa in maniera 

passiva, tramite il sordo rancore, il lamento, i ritardi, la mancata collaborazione, la lontananza fisica 

ed affettiva. 
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Nel caso di Pine la rabbia non viene scaricata nell’ambiente ma viene rivolta contro se stessi, con il 

meccanismo del senso di colpa. 

Anche Oak rivolge la rabbia verso di sé, continuando ad impegnarsi e a tenere duro anche se in 

realtà vorrebbe mollare tutto. 

In Wild Rose la persona re-prime la rabbia e si de-prime, cadendo nell’apatia. 

Beech esprime la sua rabbia criticando gli altri ed anche se stesso, mentre Rock water si impone una 

dura disciplina, che può avere anche una componente di forzatura rabbiosa. 

La persona Chicory si arrabbia quando viene lasciata sola o viene criticata, e reagisce con l’impulso 

a trattenere vicino a sé in tutti i modi. 

Lo stato Cherry Plum può derivare da una rabbia che si percepisce come una forza che agisce 

contro se stessi, provocando la paura di perdere il controllo e scoppi di ira ingiustificati. 

Nel corpo la rabbia provoca una reazione fisiologica di attivazione della muscolatura atta ad 

allontanare o  a colpire, soprattutto della parte alta del corpo; nel momento in cui l’impulso 

all’azione viene inibito  permane una tensione muscolare cronica. 

Le palestre sono piene di persone inconsapevolmente arrabbiate che trovano giovamento alle loro 

tensioni attraverso l’esercizio fisico, che permette un momentaneo sollievo e rilassamento. Anche in 

bioenergetica si praticano degli esercizi volti alla espressione della propria rabbia, in cui si battono i 

pugni o si percuote il materasso con una racchetta da tennis o si tirano calci, ma ciò che permette 

veramente il cambiamento è la consapevolezza e la elaborazione interiore del conflitto. 

Nella filosofia di Bach la soluzione alla rabbia è nello sviluppo della qualità dell’amore, un amore 

incondizionato che nasce dalla percezione dell’unità del tutto. 

Egli invita anche a sviluppare la qualità della calma : “dobbiamo ricercare con tutte le nostre forze 

la pace interiore, immaginando il nostro spirito come un lago dalla superficie liscia, senza onde o 

increspature che ne turbino la tranquillità….un aiuto concreto potrà venirci dal dedicare ogni 

giorno qualche minuto a meditare sulla bellezza della pace e sui benefici effetti della calma… per 

chi è malato la pace della mente e l’armonia con l’Anima sono di grande aiuto per la guarigione”. 

I rimedi di Bach ci aiutano ad andare in questa direzione, consentendoci di essere più rilassati e in 

armonia. 
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LA PAURA 

Niente potrà più spaventarli spiegando loro la paura, mostrando loro che sono abbastanza grandi da 

superare e affrontare qualunque cosa. Il bambino non si preoccuperà più delle ombre sulla parete se 

gli sarà offerta una candela e mostrato come farle danzare su e giù. 

Essenzialmente è l’avidità all’origine della malattia fisica e la paura di quella mentale.  

La paura può essere guarita tramite “....l’unione spirituale e il controllo consapevole della vita per 

mezzo della divinità interiore”. “E’ così diffusa la paura di perdere l’individualità che questo 

impedisce all’uomo di accettare la verità spirituale; ma come il pulcino che esce dal guscio, egli non 

perde se stesso uscendo nel mondo della luce. Il mondo oggi è pieno di persone che temono di 

rompere il guscio della presunzione, e così rimangono prigioniere nel loro mondo piccino. La paura 

della perdita dell’io sta dietro questo, e ciò blocca completamente la crescita, la totale conquista 

della reale conoscenza. 

Un altro grande servizio che possiamo fare a noi stessi consiste nell’eliminare ogni paura. In realtà 

la paura non appartiene alla genuina natura degli esseri umani perché la Divinità che è in noi, che, 

anzi, è noi stessi, è invincibile e immortale e se solo potessimo rendercene conto noi, figli di Dio, 

non avremmo paura di niente. ...la paura cresce naturalmente in rapporto al possesso di beni 

materiali, [ che sono ] .. transitori, difficili da ottenere e impossibili da conservare se non per un 

breve periodo. Perciò fanno nascere in noi un’ansia terribile e la paura di non riuscire ad afferrarle 

quando ci passano accanto... .  

Nel nostro tempo la paura delle malattie si è tanto estesa da avere di fatto un grande potere di farci 

del male, in quanto, consentendo l’accesso in noi alle cose che temiamo, ne ha in effetti facilitato 

l’azione. Paure di questo tipo sono in realtà frutto di egoismo, perché se fossimo seriamente 

impegnati nella cura degli altri non avremmo il tempo di preoccuparci delle malattie che potrebbero 

colpire noi stessi. La paura , al giorno d’oggi, gioca un ruolo fondamentale nell’incremento delle 

malattie e la moderna scienza medica ha le sue responsabilità... . La paura, con l’azione deprimente 

che esercita nella psiche, causa disarmonia nei nostri corpi fisico e magnetico e apre in questo modo 

la via all’invasione  dei batteri .  

In questi brani, ripresi dai sui scritti,  sono riportate  le considerazioni che Bach fa sul sentimento 

della paura, chiamata anche da lui “la grande carceriera”.  

Egli colloca nel gruppo “per chi vive nella paura” cinque fiori: Rock rose per il terrore, Mimulus 

per le paure dei pericoli del mondo, Cherry Plum per le paure di chi ha la mente troppo affaticata e 
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teme di perdere la ragione, Aspen per le paure imprecisate e sconosciute, Red Chestnut per chi è in 

ansia per gli altri. 

 Potremmo vedere delle tematiche di ansia anche in molti altri fiori, da Cerato a White Chestnut, da 

Impatiens ad Agrimony, da Centaury a Heather.  

Bach sostiene che ansia e paura “non fanno parte della genuina natura degli esseri umani”, 

intendendo con ciò che il contatto con il divino, con la nostra natura divina allontanerà 

automaticamente queste spiacevoli emozioni.  

Nella nostra realtà di esseri umani imperfetti questi aspetti sono invece ben presenti, e la loro 

esistenza ha anche un aspetto adattivo, funzionale alla nostra sopravvivenza. Se non esistesse la 

paura che ci spinge a fuggire dal pericolo saremmo proprio nei guai! In situazioni di pericolo viene 

attivato un complesso meccanismo fisiologico che predispone sia la mente che il corpo ad una 

risposta “lotta o fuga”, in cui insieme alla paura vi è anche rabbia.  

Spesso nel linguaggio comune utilizziamo in modo intercambiabile i termini di ansia e paura, anche 

se si tratta di esperienze emozionali distinte. La paura può tramutarsi in un’emozione soltanto 

spiacevole quando, in seguito ad un trauma, si sviluppa una reazione fobica a pensieri, sentimenti e 

ricordi. Essa ha avuto una funzione adattiva nella situazione originaria, ma persiste in maniera 

inopportuna trasformandosi in ansia. A volte può esistere una paura primordiale, ma più spesso la 

persona cerca di evitare di rivivere il dolore e l’impotenza legate all’evento traumatico.  

L’ansia è una risposta a situazioni simboliche, psicologiche o sociali, e non ad un pericolo fisico 

immediato. In questi casi è come se sentissimo minacciata l’integrità, coerenza e continuità del 

nostro sé o del nostro essere attivi. L’ansia che proviamo di fronte ad una richiesta, ad una 

prestazione che dobbiamo dare può svolgere un ruolo adattivo, spingendoci all’azione, e possiamo 

anche percepirla come eccitazione positiva. Essa diviene debilitante e disfunzionale quando è 

intensa e cronica, quando la persona anticipa costantemente dei pericoli e il ripetersi di minacce del 

passato.  

A volte si tratta di un problema di fondo della persona, che fin da piccolo non ha potuto avere una 

madre che si prendesse cura di lui in maniera amorevole e sana. Non ha potuto avere quello che 

viene definito un “attaccamento sicuro”, quindi porterà dentro di sé questa esperienza e la rivivrà 
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poi nelle sue relazioni. Mostrerà quindi molta ansia, insicurezza, senso di vulnerabilità, timidezza, 

ipersensibilità, ipervigilanza ed estrema consapevolezza delle proprie manchevolezze.  

In altri casi l’ansia è dovuta al tentativo della persona di evitare un’esperienza interna di rabbia, 

tristezza o debolezza, che viene considerata una minaccia per se stessi o per una importante 

relazione interpersonale.  

Affrontare le proprie ansie e paure è una tappa indispensabile nel cammino della consapevolezza e 

crescita a cui siamo chiamati.  

Potremo quindi scoprire che, come dice Hillman “ la paura è uno dei modelli istintuali di 

comportamento, in quanto partecipa alla saggezza del corpo, e ci offre una connessione con la 

natura (Pan), eguale alla fame, alla sessualità, o all’aggressione. La paura, come l’amore, può 

diventare un richiamo per la coscienza; si incontra l’inconscio, l’ignoto e incontrollabile restando in 

contatto con la paura, che eleva dal cieco panico istintuale del gregge al sagace, astuto, riverente 

sgomento del pastore”.  

In questo difficile percorso è indispensabile una buona guida, che attraverso il nutrimento spirituale, 

l’accettazione e l’empatia faccia ritrovare alla persona le proprie capacità adattive, di autosostegno, 

di affermazione e riconoscimento dei propri bisogni ed emozioni.  

@§@§@§@§@§@ 
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CAPITOLO DIECI 

"La malattia non è né una crudeltà in sé, 
né una punizione,  
ma solo ed esclusivamente un correttivo,  
uno strumento di cui la nostra anima si serve  
per indicarci i nostri errori,  
per trattenerci da sbagli più gravi,  
per impedirci di suscitare maggiori ombre  
e per ricondurci sulla via della verità e della luce,  
dalla quale non avremmo mai dovuto scostarci."  

E. Bach 

10.1 SUGGERIMENTI DI GUARIGIONE SECONDO BACH 

Questi i suggerimenti di guarigione secondo Edward Bach: 
Non colpevolizzare l'errore. 

• Non sopprimere il difetto e non lottare contro di esso ma coltivare la virtù opposta, che è la 
stessa energia purificata e sublimata. Non sopprimere il difetto e non lottare contro di esso 
ma coltivare la virtù opposta, che è la stessa energia purificata e sublimata.  

Sviluppare amore per l'umanità. 

• Provare compassione e simpatia per ogni simile: l'Amore è il grande Guaritore che ogni 
uomo può attivare nelle profondità del suo Cuore, di cui il Cristo è il massimo Archetipo.  

Scegliere la libertà. 

• Scegliere la via che conduce a seguire i dettami della propria Anima e la strada del proprio 
destino, imparando a non temere nessuno e ad impedire agli altri di distoglierci e di 
ostacolare la nostra evoluzione.  

Coltivare la più grande umiltà. 

• Riflettere che anche la personalità più potente è niente in se stessa, ed è incapace di resistere 
alla potenza delle tenebre senza l'assistenza della Luce dell'Anima.  

Non arretrare di fronte all'esperienza. 

• Non perdere occasioni per mancanza di decisione e di volontà, o per preconcetti mentali che 
ostacolano l'acquisizione e la rivelazione di una più ampia Verità.  

“…fino a quando la nostra anima e la nostra personalità sono in armonia, tutto è gioia e pace, 
felicità e salute” 
E. Bach  
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10.2 QUESTI I SUGGERIMENTI DI GUARIGIONE DA ASSOCIA RE SECONDO IL 
TERAPEUTA: 

A volte i fiori possono bastare da soli, altre volte no. Spesso quando si hanno disturbi allo stomaco 

è perché si è molto arrabbiati: “non si riesce a digerire qualcosa”. Questi disturbi possono essere 

curati con digestivi, rimedi per la gastrite, antinfiammatori. Ci sono prodotti naturali molto buoni 

per questo problema ma se la rabbia resta la gastrite non se ne va. Il fiore serve ad eliminare la 

causa e il paziente comincia ad affrontare meglio la situazione che non riesce a sopportare. 

Affermare che qualsiasi problema ambientale (lavoro, famiglia) abbia provocato un determinato 

disturbo possa esser mandato via con un fiore non sarebbe del tutto veritiero. I fiori non eliminano i 

conflitti, agiscono sul terreno psicologico del paziente. La guarigione dipende dalle circostanze che 

l’hanno determinata, dai rimedi che vengono dati ma soprattutto dal paziente. Il paziente può voler 

guarire ma anche non voler guarire. Spesso l’unico modo che il paziente conosce per richiamare 

attenzione e affetto è ammalarsi. Se sapesse chiedere le stesse cose in modo più naturale non si 

manifesterebbe la malattia. A volte la malattia è utile e funzionale a qualcosa, altre volte il paziente 

non ha abbastanza fiducia oppure è condizionato dall’esterno. Affrontare certi problemi e guarire 

significa cambiare e non è detto che le persone vogliono che succeda. Ci sono tante situazioni che 

bisogna considerare. Nel processo complesso della guarigione il terapeuta è solo un canale, il vero 

protagonista è il paziente. Il terapeuta può consigliare una via, prospettare una strategia cercando di 

scegliere i rimedi giusti per ogni paziente ma alla fine la vera decisione spetta ad ognuno di loro. I 

fiori aiutano perché pongono il paziente nella condizione emotiva migliore per iniziare il processo 

di guarigione, se è sfiduciato gli darà fiducia, se non crede nelle proprie capacità acquisirà più 

autostima. Sta alla capacità dell’operatore olistico riuscire ad   insegnare al paziente a minimizzare 

le perdite e a potenziare le risorse del suo corpo che sono addormentate, per avviare il processo di 

auto guarigione: in chiave psicologica autoguarigione significa liberazione dai conflitti rimossi e 

cambiamento delle proprie dinamiche di comportamento; in chiave evolutiva significa sviluppo 

delle potenzialità e, quindi, auto–realizzazione. In chiave mistica significa raggiungere il contatto 

con la divinità o comunque il raggiungimento di una nuova dimensione spirituale. Tutti noi 

abbiamo dentro la capacità di autoguarire, per apprezzarla, forse abbiamo soltanto bisogno di una 

guida valida per diventare quello che veramente siamo.   
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10.3 CONCLUSIONI PERSONALI 

Per trovare l’erba che ci può aiutare,dobbiamo trovare lo scopo della nostra vita,ciò per cui 

vogliamo lottare, e dobbiamo anche comprendere quali difficoltà potremo trovare sul nostro 

cammino. Dobbiamo accettare quelle meravigliose erbe dei campi come un dono che il nostro 

Divino Creatore ci ha elargito per aiutarci nelle nostre difficoltà. Nella vera guarigione non c’è 

alcuna preoccupazione del tipo di malattia che ci affligge: è lo stato mentale,solo ed esclusivamente 

una difficoltà mentale che deve essere considerata, e ciò che veramente è importante è comprendere 

dove stiamo sbagliando. Se la nostra mente starà bene, il nostro corpo guarirà in fretta, pertanto, 

ignorando la malattia della quale soffriamo, è necessario considerare a quale tipologia apparteniamo 

e  trovare il Rimedio giusto per noi. 

Siamo tutti guaritori, e con l’amore e la compassione che sono nella nostra natura,saremo anche in 

grado di aiutare chiunque desideri davvero la salute: aiutando a cercare il conflitto che sta avendo 

luogo nella mente del paziente, dandogli il Rimedio che lo aiuterà a superare quella particolare 

mancanza e tutto l’incoraggiamento e la speranza che possiamo, allora la virtù di guarigione che 

egli ha dentro di sé farà di propria iniziativa tutto il resto. 

“Al termine di questo corso,sento di voler manifestare la mia gioia profonda per aver avuto 

l’opportunità di arricchire la mia conoscenza durante gli studi che hanno accompagnato il mio 

cammino di crescita interiore iniziato due anni orsono. Qualcosa di veramente grande sta 

maturando ogni giorno dentro me, ed è un’esperienza che amo raccontare a chi mi sta vicino, e che 

vorrei esprimere anche nell’ambito lavorativo, comunicando tutta la mia gratitudine per aver 

raggiunto un livello tale di consapevolezza”. 

 

Anna Laura Galati 
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