
 

 

 

 

 

 

Corso di Diploma 

in 

Operatore Olistico 
 

 

Imparare ad amare se stessi e gli altri 
 

 

Tesi  Formazione Base  

di Rosanna Lonzi 

 

 

21 Aprile 2012 



Rosanna Lonzi: Tesi Formazione Base per Operatore Olistico   

 

 

OPERA – Accademia Italiana di Formazione Olistica                                                                           2 

  

 

 

Indice 

 

 

 

INTRODUZIONE    p. 4 

 

Capitolo 1. AMARE – AMARSI                                       p. 6 

1.1. L'amore centrato e l'amore periferico                        p. 7 

1.2. L'amore e il Sè p.  8 

1.3. L'amore periferico p. 8 

1.4. L'Ego e il sesso                                                     p.13 

 

Capitolo2. PRINCIPIO DIALOGICO II  SECONDO MARTIN B UBER p.15 

2.1. Domenica 7 Agosto 2011                                       p.16 

2.2. Il Tao, il procedere dell'universo                                 p.19 

2.3. Intelligenza emotiva                                                   p.23 

2.4. La consapevolezza delle emozioni e dei sentimenti                     p.25       

2.5. La libertà                                                            p.28   

2.6. La voce silenziosa secondo David Icke                                  p.29   

2.7. Mentire a se stessi                                                    p.31 

2.8. Le due tentazioni                                                       p.32  

 

Capitolo 3. LE RADICI DELL’EMPATIA                                p.35 

3.1. Condividere le emozioni                                                   p.36                                            

3.2. Volontà e "IO" in Psicosintesi                                          p.38 

3.3. Sub-personalità in psicosintesi- l'animo molteplice                        p.40 

3.4. Esercizi con le subpersonalità                                             p.42 



Rosanna Lonzi: Tesi Formazione Base per Operatore Olistico   

 

 

OPERA – Accademia Italiana di Formazione Olistica                                                                           3 

 

 

 

 

Capitolo 4. LA CONSAPEVOLEZZA                                         p.46              

4.1. La coscienza non cambia mai                                             p.47     

4.2. Come eliminare le convinzioni limitanti                                  p.50 

4.3. Il linguaggio che crea                                                    p.52 

4.4. La mappa mentale                                                       p.54 

4.5. Esperienze metanormali - Murphy e le pratiche trasformative           p.57 

4.6. La Trance Ipnotica                                                       p.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rosanna Lonzi: Tesi Formazione Base per Operatore Olistico   

 

 

OPERA – Accademia Italiana di Formazione Olistica                                                                           4 

 

 

 

 

 

INTRODUZIONE 

 

 

 

Tutti gli esseri umani che abitano questa terra sono convinti di volersi bene. È sufficiente 

fare attenzione agli incidenti, soddisfare i bisogni primari come avere una casa, un buon 

lavoro con uno stipendio che permetta di vivere agiatamente. Avere il controllo del 

mondo esterno, delle persone che ci stanno intorno e dell’ambiente è quanto ci è stato 

insegnato fin dalla nascita, ci hanno insegnato ad usare i nostri cinque sensi che sono gli 

strumenti che ci consentono di orientarci nella realtà di questo mondo ma non di 

conoscerlo. 

Il mantenimento della coscienza consensuale, che è il normale stato di veglia, è ciò che 

richiede questo tipo di società la quale non permette di uscire dagli schemi imposti pena 

l’accusa di pazzia o l’emarginazione, la società ci ha insegnato a controllare e soffocare 

le emozioni ed i sentimenti. Fin da piccoli impariamo cosa pensare di noi stessi e quando 

cresciamo abbiamo la tendenza a ricreare nella nostra vita emotiva lo stesso ambiente 

emotivo in cui abbiamo vissuto da bambini. Questo rappresenta ciò che è vero per noi, le 

nostre credenze, inoltre abbiamo la tendenza a trattarci allo stesso modo in cui ci 

trattavano i nostri genitori, ci amiamo e ci apprezziamo come venivamo apprezzati da 

bambini, ci rimproveriamo e ci puniamo allo stesso modo, tendiamo anche a creare 

relazioni interpersonali che rispecchiano il rapporto che avevamo con nostra madre o 

nostro padre o che i genitori avevano tra di loro. Questo non significa che dobbiamo 

biasimare i nostri genitori, siamo tutti vittime di altre vittime e nessuno può insegnare 

per primo qualche cosa che non conosce. 

Quando ci incarniamo siamo noi stessi a cercare il luogo ed i genitori giusti che ci 

preparino le condizioni adatte per imparare la lezione per cui siamo venuti. Anche se 
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colpevolizziamo i nostri genitori siamo noi i responsabili, in tutto e per tutto, della nostra 

vita, quindi non c’è proprio nessuno da incolpare. Tutto è nel perfetto ordine divino e 

ciascuno di noi cerca di fare del suo meglio in base alla consapevolezza che abbiamo, il 

nostro punto di forza è sempre nel momento presente, nel qui e ora. 

Tutti noi abbiamo delle idee su noi stessi e se decidiamo di cambiare le nostre 

convinzioni negative ed iniziamo a pensare cose positive, nella nostra vita avremo ciò 

che vogliamo. Il nostro potere sta sempre nel momento presente cioè ciò che iniziamo a 

pensare ora si manifesterà. Ma per prima cosa dobbiamo iniziare ad accettarci per quello 

che siamo e ad amarci così come siamo nella nostra unicità. 
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Capitolo 1.  AMARE – AMARSI 

 

 

L’amore può assumere diversi aspetti: sessuale, romantico, platonico, può essere una 

passione per qualche cosa, un’attività, un oggetto o un ideale. 

Il maestro spirituale Osho afferma che l’amore non è un fenomeno che può essere 

confinato, si può tenere nella mano aperta, ma non nel pugno: appena si chiudono le 

mani esso si dilegua. 

Il termine amore in inglese “love”, deriva dal sanscrito “lobha” che significa avidità, una 

volta che viene assimilata digerita, l’avidità si trasforma in amore. L’avidità tende al 

possesso; l’amore condivide, dona senza chiedere nulla in cambio. Esiste un processo 

all’interno di noi che ci permette di passare dall’avidità all’amore. 

 

Per poter donare dobbiamo avere qualche cosa da offrire, ma a volte questo non è 

possibile. 

Tutto parte dall’amore nei propri confronti. 

Amare se stessi significa rispettarsi, non condannarsi, non giudicarsi, non farsi del male, 

significa rispettare quella forma di spiritualità e trascendenza che esiste in ognuno di noi. 

La nostra esistenza qui e ora è la manifestazione di un Amore che ci èstato donato da un 

Volere supremo. È l’amore per se stessi, attraverso l’osservazione di sè che pone le basi 

per conoscersi. Conoscersi è un atto d’amore nei propri confronti, significa dedicarsi 

spazio, tempo e attenzione. La meditazione, cioè il mettere la mente da parte può essere 

uno degli strumenti per realizzare questo, ma è necessario imparare a stare da soli con se 
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stessi per potersi guardare dentro, è il portare alla luce aspetti sepolti in noi, e per fare 

questo si deve essere in contatto con se stessi, amare il proprio sè. L’assenza di amore 

per se stessi induce il blocco del quarto chakra la cui caratteristica è amare ed essere 

amati. Questo chakra dal colore blu è uno tra quelli più frequentemente danneggiato a 

causa di ferite ed abusi che incidono sul corpo e sulla mente. Qui ha sede la parte più 

intima, delicata e vulnerabile di ciascuno di noi. Ogni forma di maltrattamento e di 

abuso rappresenta un travestimento dell’amore, è la mancanza di un amore sano. Il 

compito principale del quarto chakra è l’integrazione delle parti che ci costituiscono. 

Il volersi bene può essere paragonato ad un sole interiore, che brilla al centro del nostro 

corpo, all’altezza del cuore, e che illumina con il suo calore (dalla relazione del corso di 

psicologia olistica). 

 

 

1.1. L'amore centrato e l'amore periferico 

  

L'amore per se stessi implica la piena realizzazione della nostra individualità, sia come 

soggetto, sia come natura, come parte dell'universo. La cura di se stessi si sviluppa 

nell'amplificazione dei sensi. 

Amore è quel sobbalzo nel cuore, il rossore delle guance alla vista dell'essere amato, 

quel desiderio di unità e senso di appartenenza e di inclusione che se ricambiato porta ad 

un senso di pienezza e di equilibrio che aiutano ad affrontare i vari problemi e le varie 

situazioni della vita con più leggerezza, più fiducia e più sicurezza di sè. Quindi lo 

sviluppo armonioso ed incontrastato di questo sentimento genera immensi benefici 

psichici, ma se questo bisogno di unità è distorto, represso o frustrato insorgono grosse 

difficoltà.   

“L'amore è il motore del mondo" e senza amore l'uomo non vive: ci fa gioire, ci fa 

soffrire. L'amore è complesso quanto la stessa vita e per capirlo dobbiamo iniziare ad 

esplorarlo nella sua vastità e le concezioni implicite che ne abbiamo. Anche la sessualità, 

anche se nei suoi aspetti più crudi e primitivi, può essere considerata una forma di 
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amore. Spesso troviamo le connessioni più svariate ed i condizionamenti più profondi. 

Poche persone vivono la sessualità in modo semplice e diretto; per molti si mescola ad 

altre funzioni come l'eliminazione della tensione, per sentirsi meno soli e non guardare 

in faccia la realtà. La sessualità viene usata per farsi apprezzare, come per controllare 

un'altra persona. Un altro aspetto di questa esplorazione consiste nell'osservare in che 

modo entriamo in rapporto con gli altri. L'amore è relazione, scambio, comunicazione. 

 

 

1.2. L'amore e il Sè 

 

Identificarci col Sè o centro ci dà lucidità, padronanza e responsabilità, se invece 

restiamo alla periferia siamo alla mercè di illusioni e pregiudizi. L'amore del centro è 

obiettivo, quindi ci permette di identificarci con un'altra persona senza essere manipolati 

o sopraffatti; non si basa sul riconoscimento o sulla gratitudine degli altri, quindi è privo 

di paura e si rigenera da sè. È impregnato di quella comprensione intelligente che porta 

all'azione adeguata ed affianca le persone anzichè legarle con aspettative o sensi di 

colpa. Questo tipo di amore è generoso e benefico e si estende in molte direzioni. È un 

amore che libera, che non tenta di possedere e che unifica. Nelle sue manifestazioni 

supercoscienti, l'amore centrato guarda al tutto e non solo al frammento e anzichè 

cercare di soddisfare gli impulsi di parte, prende in considerazione i bisogni, i punti di 

vista e l'evoluzione di tutti gli individui coinvolti nella situazione specifica, non si lascia 

abbagliare dal presente, vede lontano ed a questo livello l'amore diventa una sintesi di 

sentimento, conoscenza e volontà. L'amore centrato si basa sul voler conoscere il mondo 

dell'altro, è amore che non è influenzato dai propri vantaggi o dalle proprie preferenze. 

A volte l'amore centrato vede tutti gli esseri nell'ambito di un tutto, e sente nei loro 

riguardi un senso di unione profonda e di comunanza, quindi è percepito intuitivamente 

come un principio cosmico. 
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1.3. L'amore periferico 

 

Si tratta del bisogno di essere amati. Spesso è piacevole e questo rende difficile 

distinguerlo dall'amore centrato anche se ci sono grandi differenze. L'amore periferico 

ha bisogno di riconoscimento e di appoggio e vive nella paura di non riceverli. Avendo 

bisogno di appagamento immediato può essere capriccioso, dittatoriale o impermanente. 

Vede solo la facciata delle persone anzichè la loro essenza. Può chiudere chi ne è 

oggetto nella prigione del senso di colpa, delle aspettative, dell'imposizione, dei ricatti; 

si fissa su una sola persona (o animale o anche oggetto) escludendo tutti gli altri. Poichè 

la sua percezione è basata sui bisogni, per appagarli almeno immaginativamente, 

produce idealizzazioni e sogni ad occhi aperti, fenomeno chiamato da Stendhal 

"cristallizzazione" nel suo libro De L'amour. Secondo Stendhal la mente umana 

stimolata dal desiderio materiale di godimento, attribuisce illusoriamente ogni sorta di 

qualità scintillante all'amato, lo immagina con grandi capacità di offrire tutte le gioie 

possibili e lo immagina perfetto. Ma ben presto l'illusione crolla sotto gli eventi della 

vita lasciando il posto ad una grande frustrazione ed al risentimento. Ci sono infinite 

forme di amore lungo un unico continuum evolutivo e l'amore periferico non si oppone 

necessariamente all'amore centrato, ma può essere considerato come una sua forma 

rudimentale. 

Molti autori hanno cercato di descrivere i vari livelli dell'amore: Maslow parla 

dell'amore deficitario e di quello essenziale. Orage parla di tre tipi di amore: 

 

1)l'amore istintivo che obbedisce alle leggi biologiche; 

2) l'amore emotivo che non solo è di breve durata, ma spesso "evoca nel suo oggetto una 

reazione contraria di indifferenza e perfino di odio"; 

3) l'amore consapevole che è "il desiderio che l'oggetto arrivi alla sua perfezione 

intrinseca, indipendentemente dalle conseguenze per chi ama". L'amore consapevole 

appare nella sua forma primitiva nella nostra relazione col regno vegetale. L'amore 

consapevole e centrato produce sintesi, cioè se siamo immersi in un’atmosfera di amore 
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autentico, gli elementi di tutto il nostro essere aumentano spontaneamente la loro 

coesione: nel calore, nella libertà e nell'appoggio che questo tipo di amore offre ci 

sentiamo più uniti, più in armonia con noi stessi. L'amore consapevole stimola il 

coraggio di farsi avanti e la fiducia di affrontare l'ignoto, crea spazio interno necessario 

perchè appaiano le intuizioni, protegge e rafforza gli elementi più delicati del nostro 

essere: nutre intelligenza e creatività; ci aiuta a sciogliere i blocchi ed a disfare i nodi 

psichici, ad aprire tutto ciò che in noi è chiuso e ci permette di riscoprire l'io e ci stimola 

a seguire la nostra evoluzione naturale. Tutti gli effetti positivi prodotti dall'amore 

consapevole sono simmetrici, cioè ha un effetto analogo anche sulla persona che si ama. 

Le emozioni ed i pensieri si unificano come attorno ad un magnete e la personalità intera 

si armonizza. 

Teilhard de Chardin parlava dell'amore come "Principio totalizzante dell'energia 

umana". 

Sviluppare una maggiore sintonia con la qualità dell'amore cosciente è possibile, noi 

possiamo cooperare, ma sforzarci sulla base di un atteggiamento di condanna della 

situazione nella quale ci troviamo, provoca, prima o poi, l'evocazione dell'opposto di ciò 

che cerchiamo di raggiungere, è giusto invece, cercare l'armonia con il processo naturale 

di sintesi. 

 

 

Il servizio 

 

È amore in azione espresso in maniera deliberata e creativa. Noi serviamo qualcuno ogni 

volta che evochiamo i suoi aspetti positivi, che lo aiutiamo a sentirsi meglio, a chiarirsi 

le idee, a diventare ciò che è. 

Il vero servizio è uno strumento potente per facilitare la nostra crescita. Quando, senza 

scopo o aspettativa cosciente, si dà a qualcuno un beneficio di qualsiasi genere (fisico, 

emotivo, mentale), gli effetti benefici sono molti e importanti: maggiore efficienza, 

espansione della coscienza, l'evocazione di sentimenti positivi, migliore funzionamento 
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mentale, stimolazione della creatività, aumento della fiducia in se stessi e nella vita, 

superamento della solitudine. 

 

 

Affermazione individuale e l'amore 

 

Affermazione significa dire "si" a noi stessi, alla vita che conduciamo ed accettare 

l'unicità della nostra personalità, quindi significa dichiarare la propria individualità. 

L'affermazione di noi stessi è una delle forze più potenti. Non dobbiamo dire "si" a 

persone, a situazioni ed eventi che ci irritano profondamente senza riguardo per le 

emozioni che ci producono. Biologicamente affermazione vuol dire salute: significa 

procedere nella vita sapendo che siamo noi a formare la nostra esperienza ed ampliare la 

nostra capacità di farlo. L'affermazione si basa sulla cognizione che nessun'altra 

coscienza è uguale alla nostra, che le nostre capacità sono unicamente nostre e diverse 

da chiunque altro. È l'accettazione della nostra individualità nella carne. È una necessità 

spirituale, psichica, biologica e rappresenta l'apprezzamento della nostra integrità 

individuale. La persona amata fa emergere le nostre qualità migliori, nei suoi occhi 

vediamo ciò che noi possiamo essere e nell'amore dell'altro percepiamo le nostre 

potenzialità. 

L'amore è in continua mutazione; non esiste uno stato permanente di profonda attrazione 

reciproca che coinvolga due persone per sempre. L'amore è un'emozione e quindi è 

mobile e può trasformarsi in rabbia o in odio per poi tornare amore. Abbiamo il diritto di 

dire "no" in certe situazioni, di esprimere i nostri desideri e comunicare le nostre 

emozioni. Se facciamo questo sarà un'enorme corrente d'amore e creatività a trascinarci 

nel grande flusso della nostra realtà eterna. Dobbiamo amarci e riconoscere le nostre 

qualità, la vera umiltà si basa su questo affettuoso rispetto per noi stessi. Un'autentica 

autostima è amoroso riconoscimento della nostra integrità e del nostro valore. Quando 

diciamo "no" o rifiutiamo qualcosa, lo facciamo perchè nella mente e nelle emozioni una 

certa situazione, o una proposta, non coincidono con il nostro ideale. Per amare un altro 
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dobbiamo prima amare noi stessi. Accettandoci ed essendo noi stessi esplicheremo le 

nostre capacità. Non possiamo odiare noi stessi ed amare qualcuno altro. È impossibile. 

In realtà proiettiamo tutte le qualità che pensiamo di non avere su qualcun'altro, 

dimostrandogli una falsa devozione e odiandolo perchè possiede quelle qualità. Pur 

professando di amare l'altro cercheremo di minare le fondamenta del suo essere. 

Affermazione quindi come amorevole accettazione della nostra irripetibile individualità, 

questa affermazione ci guiderà nelle nostre scoperte interiori, ed attirerà dalle parti più 

profonde del nostro essere il tipo preciso di informazione, esperienza e percezione di cui 

abbiamo bisogno. Più una convinzione ci incoraggia ad usare le nostre capacità e più la 

nostra vitalità è affermativa. 

 

 

Il pensiero del cuore 

 

Hillman si propone di ripercorrere la connessione fra il cuore e l'immagine. Oggi il 

pensiero del cuore si è corrotto: "la sentimentalità del personalismo, la brutalità 

dell'efficienza, il delirio di grandezza del potere e le facili effusività religiose" (il 

personalismo è qui inteso come l'eccesso della personalità egoica). 

  

“Questa potenza del cuore è espressa in modo specifico dalla parola HIMMA... designa 

l'atto del meditare, concepire, immaginare, progettare, desiderare ardentemente cioè 

avere (una cosa) presente nel Thymos, che è forza vitale, anima, cuore, intenzione, 

pensiero, desiderio....” 

La potenza del cuore rende reali in modo essenziale gli esseri esterni alla persona. “La 

Himma crea, dando loro realtà, le figure dell'immaginazione, gli esseri con i quali 

dormiamo, passeggiamo, parliamo, gli angeli, i demoni, i quali dice Corbin "Sussistono 

separatamente" dalla facoltà immaginativa stessa. La Himma è la modalità grazie alla 

quale, le immagini che noi crediamo nostre invenzioni, ci si presentano con evidenza 

come creature autentiche e non già fabbricate da noi... Crediamo che dire reali in modo 
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immaginale significhi reale in senso soggettivo: è illusione che siamo noi a inventarle, 

che esse appartengono a noi, che siano parte di noi, fantasmi... Confondiamo 

immaginale con soggettivo e interiore e essenziale con esterno e oggettivo. 

Per la cultura occidentale la mente pensa i pensieri ed il cuore sente i sentimenti e che 

l'immaginazione sia degli uni e degli altri. Il cuore viene ridotto al sentimento. Ora 

dobbiamo riscoprire l'autenticità del cuore dell'essere umano secondo il pensiero 

olistico. Secondo Hillman dobbiamo riprendere la pratica e la filosofia del cuore che si 

realizza attraverso l'immaginazione come terza possibilità fra la mente e il mondo. 

Ciascuna immagine coordina al suo interno qualità di coscienza e qualità di mondo e 

parla, Hillman, della compenetrazione tra coscienza e mondo, ma sempre e solo come 

immagine, la quale è originaria rispetto a ciò che coordina. Questa intelligenza 

dell'immaginazione risiede nel cuore: l'espressione "intelligenza del cuore" indica l'atto 

di conoscere e amare simultaneamente per mezzo dell'atto immaginativo. 

 

 

 

 

 

Il cuore del leone 

 

Hillman accenna a varie figure del cuore del leone nell'esplorazione delle filosofie che 

hanno completamente stravolto il pensiero del cuore ed i vari riferimenti: cuore come 

umanità, coraggio di vivere, forza e passione, le più nobili virtù che emanano dal cuore 

come la lealtà, l'audacia eroica, compassione. Il cuore del leone ha affinità col mondo ed 

esprime voglia di vivere, potenza e volontà. Si manifesta come fede, fiducia come sfida. 

Non si manifesta come pensiero riflessivo ma richiama il simbolo e l'esperienza 

dell'azione eroica. La seconda caratteristica del cuore del leone è la proiezione della 

meraviglia verso il mondo esterno, non come dipendenza, ma come esplosione 

dell'entusiasmo che proviene dal'interno e si espande verso l'esterno ma rimane centrato 
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in se stesso; "il cuore animale dentro di me è rivelazione del sole animale là fuori, in un 

universo animato". Hillman poi, in relazione alla cultura e alla società di oggi esprime 

altri due modi di concepire il cuore. La prima è che la nostra società concepisce il cuore 

come un pezzo del nostro corpo, una macchina, una pompa che serve per fare circolare il 

sangue e che quindi ha perso il rapporto con la natura organica, con la sua empatia verso 

le cose e il mondo. 

"Il centro del nostro petto passa da un'immaginazione animale a una meccanicistica". La 

seconda concezione di Hillman è che considera il cuore collegato all'identità individuale: 

"il mio cuore è il mio amore, i miei sentimenti, il locus della mia anima e del mio senso 

di essere persona". Quì il cuore sta ad indicare la natura più intima della persona, il suo 

sentimento, la stanza segreta della persona, il cuore come interiorità. (tratto dal corso di 

crescita personale). 

 

 

1.4. L'Ego e il sesso 

 

Secondo Osho il sesso crea il problema più grande all'ego. 

Esistono due tipi di persone: le persone molto egocentriche sono sempre contrarie al 

sesso, quelle umili mai. Ma chi ascolta le persone umili? In realtà le persone umili non 

fanno prediche, queste sono un'esclusiva degli egocentrici. Come mai c'è conflitto fra il 

sesso e l'ego? Perchè nella vita il sesso è qualcosa in cui non si può essere egocentrici, 

l'altro diventa più importante di te. La tua donna o il tuo uomo diviene più rilevante di 

te.  In tutti gli altri casi tu resti l'elemento più rilevante. In una relazione d'amore l'altro 

diventa molto, molto più importante. Tu sei un satellite e l'altro si trasforma nel centro, 

ma lo stesso accade all'altra persona: tu diventi il centro e lei si trasforma in un satellite. 

È un resa reciproca. Entrambi vi state arrendendo al dio dell'amore ed entrambi diventate 

umili. Il sesso è l'unica energia che può farti intuire completamente nuovo e che non si 

può controllare. L'ego è il più grande controllore che ci sia. Se può controllare è felice, 

se non può controllare è infelice, per questo tra l'ego ed il sesso insorge un conflitto, ma 
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è una battaglia persa in partenza;  l'ego non può vincere perchè è superficiale.  Il sesso 

ha radici molto profonde: è la tua vita. L'ego è solo la tua mente, la tua testa. Il sesso ha 

radici in tutto il tuo essere, l'ego è radicato solo nelle tue idee, solo nella testa. La testa 

cercherà di trascendere il sesso perchè questo riporta all'istinto e non permette di restare 

sospeso nella testa. Da li puoi riuscire a fare qualsiasi cosa ma non il sesso.  Il sesso è 

un'umiliazione per l'ego ecco perchè gli egocentrici sono sempre contrari al sesso. 

(Osho, pag 201-202 Con te e senza di te) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 2.  PRINCIPIO DIALOGICO II  SECONDO MARTIN  BUBER 

 

 

Il Sè dell'uomo ha due aspetti: l'IO della parola-base "IO-TU" e l'Ego della parola-base 

"IO-ESSO". Quando siamo nell'incontro tra due esseri autentici siamo nella parola-base 

"IO-TU". Ma l'incontro è destinato per se stesso a svolgersi ed a volgere al termine, per 

cui ci sarà un distacco, una separazione ed il TU diventerà "ESSO". Il distacco è 

necessario per diventare consapevoli. Il TU è presente solo nella relazione immediata e 

la parola-base IO-TU dà un legame naturale, mentre la parola-base "IO-ESSO" dà una 
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separazione naturale. La tragedia del disperato bisogno di amore di EGO è il non sapere 

accettare questo distacco, non vuole perdere quello che durante la relazione c'è stato di 

bello e unico. La sofferenza esistenziale può nascere proprio perchè noi sappiamo che 

perderemo proprio ciò che ci fa felici, e non sopportiamo quest'idea, per cui o rifiutiamo 

l'incontro non investendo completamente il nostro IO, o facendo in modo che finisca 

anticipatamente magari scaricando la colpa sull'altro. Oppure ci ostiniamo a restare 

attaccati anche quando il suo tempo è finito, rifiutando la nostra autonomia. La tragedia 

e allo stesso tempo la potenza dell'uomo è che l'incontro è la nostra massima 

aspirazione, ma per poter crescere nell'incontro, per creare consapevolezza, cioè 

coscienza dell'incontro, noi possiamo solo distaccarcene. L'IO si forma nel contatto con 

il TU, ma cresce quando si stacca dal TU. 

La coscienza nasce proprio dal fatto che l'uomo è ponte fra istinto e scelta ed ha potuto 

portare, attraverso la riflessione, la coscienza individuale nel mondo e nella creazione. 

Noi esseri umani siamo in grado di fare esperienza del contatto autentico, ma anche di 

ritirarci dall'immediatezza del contatto e di creare uno spazio per il pensiero. La vita è un 

viaggio alla ricerca di senso. In questa infinita ricerca, sperimentiamo la dualità di tutte 

le cose, di essere e di non essere, la vita e la morte e ne diventiamo consapevoli. La 

Consapevolezza è l'unione di conoscenza, potenza e volontà e tutto ciò avviene 

attraverso l'amore. Noi siamo l'incarnazione dell'amore venuti su questa terra per 

adempiere ad un nostro preciso compito ad abbiamo capito che siamo cocreatori della 

nostra vita. Il distacco fa parte del nostro percorso e del nostro destino di esseri umani. 

Ad un certo punto del percorso ciò che conta è essere nell'amore. È un salto nel vuoto ed 

essere nel vuoto, nel momento presente, tra un prima e tra un poi, tra un IO e un TU, tra 

due spazi, ci ricongiunge al SENSO DELL'INCARNAZIONE: siamo il ponte tra i due 

mondi dell'essere e del nulla, dello spirito e della materia. Attraverso il nostro amore 

così fragile e così "umano" lo spirito si fa carne e la carne si fa spirito. Il disagio che 

sentiamo nel momento del distacco, quando la parola-base IO-ESSO, ad un livello 

profondo è il risentire nel nostro cuore la nostalgia di casa. 

(tratto dalla relazione del corso IO-TU e l’arte del dialogo) 
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2.1. Domenica 7 Agosto 2011 
 
 
Questo è quanto mi è capitato di sperimentare. 
 
Verso le tre del pomeriggio mio marito mi dice che ha voglia di fare un giro con la 

motocicletta, una Kawasaky, di cui solo il rumore mi fa drizzare i capelli in testa. Non 

ha saputo dirmi precisamente dove voleva andare se al mare o in montagna e siccome 

aveva fretta perchè doveva sbrigare una commissione prima di partire, mi ha detto 

soltanto di prepararmi che poi sarebbe passato a prendermi ed è uscito. Io che speravo di 

poter studiare in pace sono rimasta inizialmente un pò interdetta poi, piano piano, 

sentivo che mi saliva dentro un certo nervosismo.  

Ho incominciato a pormi domande su domande: perchè mi ha chiesto di andare in moto 

quando sa che lo detesto? Ho paura da quando in gioventù mio fratello ebbe un terribile 

incidente, ho paura perchè mio marito va molto veloce, con lui non si può fare una 

passeggiata con andatura da crociera e siccome anche lui è vicino ai sessanta anni anche 

i riflessi non sono più quelli di un ventenne e se cadiamo non c'è un materasso morbido  

su cui atterrare, ma il duro asfalto ed io mi rompo tutta. 

Ho pensato che forse il giro lo volesse fare da solo e per questo mi ha invitato sulla 

moto. Il mio nervosismo continuava a salire sempre più: ci vado... no, non ci vado. 

Come mi devo vestire?... ma è questo il modo di dire le cose? non ci vado!... Ma poi 

quando torna a prendermi ricominciamo a litigare! Non riuscivo a prendere una 

decisione. Non so perchè mi è venuto in mente un passo di un racconto di Jung che 

mentre paseggiava con un amico che aveva un problema che non sapeva come risolvere, 

Jung lo aiutò consultando il libro I CHING... Bene! Posso farlo anche io. La risposta è 

stata che, in parole povere, dovevo essere più malleabile. Sono rimasta abbastanza 

colpita da questa risposta, così ho cominciato a prendere su qualche vestito che poteva 

salvarmi in qualsiasi caso ed ho riempito lo zainetto. Ero curiosa di vedere gli sviluppi 

del pomeriggio! E così siamo partiti. La strada scorreva sempre più veloce e, come 
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faccio spesso, ad un certo punto ho chiuso gli occhi e per trovare sollievo ho 

incominciato a visualizzare il posto dove mi rifugio quando voglio rilassarmi e sentirmi 

bene. È un'isola sull'oceano. Di primo mattino l'aria è fresca e pulita, il cielo terso ed i 

raggi del sole sfiorano delicatamente la mia pelle senza bruciarmi mentre cammino sulla 

batttigia. Due passi dietro di me c'è un cagnolino bianco tipo barboncino che mi segue 

sempre, ed accanto a me c'è una persona che indossa un mantello bianco lungo fino ai 

piedi ed il cappuccio in testa. Camminiamo così, in silenzio, si sente solo il rumore del 

mare, le piccole onde che sbattono sulla sabbia. Non so chi sia questa persona, non ho 

mai visto il suo volto, nè mai sentito la sua voce. Ma questa volta all'improvviso dal 

mantello bianco si allunga una mano e prende la mia e cosi continuiamo a camminare. 

Dopo un pò..."Chi sei? Vorrei vedere il tuo viso!" ho osato chiedere. Si ferma e si toglie 

il cappuccio del mantello dalla testa e mi mostra il suo viso. Io lo guardo e mi si ferma il 

respiro: “Gesù!”. In un attimo sono tornata col pensiero alla meditazione in cui mi aveva 

mostrato tutte quelle cose, e ad un'altra meditazione collettiva in cui ognuno dei  presenti 

doveva scoprire il proprio angelo. Sempre "Lui!". "Ma... allora tu sei sempre con me!  È 

un onore troppo grande per me... sono così felice... grazie..." Una mano tocca il mio 

ginocchio e mi riporta sopra la moto. "Che cosa c'e?" grido forte da sotto il casco "Mi 

sono assicurato se c'eri ancora... non ti sentivo più" risponde mio marito. "Infatti non 

c'ero, pensavo  tra me e me, se tu sapessi dove ero e con chi... ma questo purtroppo non 

potrò mai raccontartelo e mi dispiace molto". Intanto il viaggio prosegue, abbiamo 

deciso di andare sul monte Petrano, lassù l'aria è fredda, e le folate di vento forte che ci 

investono a tratti rischiano di farci sbandare. La sommità del monte Petrano è una 

distesa piatta di erba e alberi sparsi, alberi bassi con una chioma folta e ben radicati. 

Mentre stavamo percorrendo la piccola strada che conduce al parcheggio, guardandomi 

intorno, un albero ha attirato la mia attenzione più degli altri. Continuavo ad osservarli, 

tutti quelli che riuscivo a vedere, ma i miei occhi tornavano sempre allo stesso albero, 

era come se mi chiamasse. Appena siamo scesi dalla moto ho preso la direzione che 

portava a quell'albero, dovevo andare da lui. Mio marito: "Dove vai?" mi chiede ed io 

"Andiamo da questa parte, qua non ci sono persone, stiamo meglio" e lui mi segue. 
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Arrivata all'albero mi sono fermata, l'ho guardato e timidamente l'ho toccato, ho sentito i 

suoi  rami forti, poi mi sono fatta coraggio e con la mano ho impugnato un grosso ramo, 

la corteccia era molto ruvida ed a tratti un pò sollevata, poteva bucarmi la pelle, ma la 

sensazione che mi trasmetteva era cosi bella, forte e piena di energia che non volevo più 

lasciarla: "Ma che cosa stai  facendo?!" mio marito si è avvicinato incuriosito e mi 

guardava in modo strano, "Niente, senti quanto è forte questo albero e ....guarda ci sono 

delle piccole bacche rosse" ne ho presa una e volevo morderla per mangiarla "Ma cosa 

fai? Non mangiarla!" ed io "Perchè no! quando ero piccola ed abitavo in campagna, 

mangiavo sempre le bacche rosse dei cespugli!" ad ogni modo ho seguito il suo 

consiglio e l'ho lasciata cadere a terra. Riprendiamo a camminare, pochi passi, e dico: 

"sediamoci qui, mi piace questo posto" e lui "e adesso cosa facciamo?" guardiamo, 

osserviamo il panorama che è splendido... oppure sdraiati, chiudi gli occhi e rilassati" 

rispondo io. E lui si sdraia e chiude gli occhi. Io, seduta, guardo per un attimo di nuovo 

l'albero dietro di noi, poi mi concentro sul paesaggio. Poco più avanti la pianura 

degradava  quasi arrotondata e sotto, in fondo allo strapiombo si vedeva la valle stretta 

tra due gole di altri due monti i cui canaloni venivano inondati dai raggi del sole che 

filtravano attraverso le nuvole grigie che erano arrivate portate dal vento. Il mio sguardo 

era puntato in alto e, ricordando le illuminazioni di Celestino, mi sono detta: "Sfoca in 

basso.... sfoca in basso", ma non mi riusciva nulla. Dopo due o tre tentativi una striscia 

blu alta circa un metro e mezzo da terra si stendeva lungo tutto il bordo dove il monte 

degradava e sbucava anche sopra gli alberi che contornavano la parte destra. Non potevo 

crederci. Se mettevo a fuoco la parte bassa tutto era normale e la striscia blu spariva, se 

guardavo in alto e sfocavo in basso la striscia blu tornava e restava. Era bellissima. La 

sensazione di profondo stupore che provavo è indescrivibile. Io sono riuscita a fare 

questo! Tutto ciò che è avvenuto oggi sta ad indicare che mi sono lasciata trasportare dal  

flusso? È forse per questo che chiamano la terra il pianeta blu?  GRAZIE I CHING! 

 

 

2.2. Il Tao, il procedere dell'universo  (da Il Tao della Fisica pag 133-168) 
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Nel corso della storia si è constatato che la mente dell'uomo è capace di due tipi di 

conoscenza, cioè di due modalità di coscienza quella razionale e quella intuitiva e furono 

associati alla scienza e alla religione. In occidente la scienza intuitiva non è tenuta molto 

in considerazione, mentre privilegia la conoscenza razionale scientifica, in oriente è 

tradizionalmente l'opposto. La filosofia cinese ha sempre sottolineato la natura 

complementare dell'intuito e del razionale rappresentandoli con la coppia di archetipi 

Yin e Yang che costituiscono i principi fondamentali del pensiero cinese. Il Tao, il cui 

fondatore fu Lao-tzu, ed il cui significato originario era "La Via", Il Procedere 

dell'Universo", l' "Ordine della Natura" inteso come Significato Cosmico della Realtà 

Ultima, con l'idea di configurazioni cicliche nel moto del Tao furono introdotte anche le 

opposte polarità dello Yin e dello Yang che sono i due poli che pongono i limiti per i 

cicli del mutamento. Quando lo Yang ha raggiunto il suo massimo si ritrae in favore 

dello Yin e viceversa. Nella concezione cinese sono generate dall'interazione dinamica 

di queste forze polari. In origine i termini Yin e Yang indicavano rispettivamente i 

fianchi in ombra e al sole di una montagna" Quello che fa comparire una volta lo scuro e 

una volta il chiaro è il SENSO (il TAO): fin dai tempi più remoti, i due poli archetipi 

della natura furono rappresentati non solo da luminoso e oscuro, ma anche da maschile e 

femminile, rigido e flessibile, sopra e sotto. Yang è il potere maschile, razionale, forte, 

era associato al cielo, Yin è l'elemento femminile, materno, buio, ricettivo e creativo, era 

rappresentato dalla terra. Il cielo sta sopra ed è pieno di movimento, la terra sta sotto ed 

è immobile, così Yang divenne il simbolo del movimento e yin quello della quiete. Per 

la mente occidentale, questa idea dell'implicita unità di tutti gli opposti è estremamente 

difficile da accettare. Ci sembra del tutto paradossale l'idea che esperienze e valori che 

avevamo sempre creduto contrari (perchè così ci era stato insegnato) siano aspetti 

differenti della medesima cosa. In Cina la relazione polare tra tutti gli opposti è la base 

stessa del pensiero Taoista.  

Chuang-Tzu afferma: 

"L' "IO" è anche l' "ALTRO" e l' "ALTRO" è anche l' "IO"... 
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Che l" IO" e l'"ALTRO" non siano più in contrapposizione è la vera essenza del TAO. 

Solo questa essenza che appariva come un asse, è il centro del cerchio che risponde ai 

mutamenti perenni". 

Dall'idea che i movimenti perenni del TAO sono in continua interazione tra opposti, i 

Taoisti dedussero due regole fondamentali per la condotta umana. Ogni volta che si 

vuole ottenere una cosa, essi dicevano che bisogna iniziare dal suo opposto, ed ogni 

volta che si vuole tenere una cosa, bisogna accettare che in essa ci sia qualche cosa del 

suo opposto. Questo è il punto di vista del saggio che ha raggiunto un punto di vista 

superiore, una prospettiva dalla quale vengono percepite chiaramente le relatività e la 

relazione polare di tutti gli opposti. Fra questi opposti ci sono i concetti di buono e 

cattivo che sono interconnessi nello stesso modo in cui lo sono lo Yin e lo Yang. 

Essendosi resi conto della relatività di buono e cattivo, e quindi di tutte le norme morali, 

il saggio Taoista non lotta per il buono, ma cerca piuttosto di mantenere un equilibrio 

dinamico tra buono e cattivo. Nello stesso periodo Eraclito di Efeso, in Grecia, elabora 

gli stessi aspetti essenziali di questa visione taoista. Il suo pensiero ha in comune con 

quello di Lao-Tzu non solo l'importanza data al mutamento continuo: "tutto fluisce", ma 

anche l'idea che tutti i mutamenti sono ciclici. Il concetto di mutamento, inteso come 

interazione dinamica degli opposti, ha portato Eraclito alla scoperta che tutti gli opposti 

sono polari e quindi formano un tutto unico. Una delle principali polarità della vita è 

quella tra il lato maschile e il lato femminile della natura umana. 

La società occidentale ha tradizionalmente favorito più l'aspetto maschile che quello 

femminile. Invece di riconoscere che la personalità di ogni uomo e di ogni donna è il 

risultato di un'azione reciproca tra l'elemento maschile e quello femminile, essa ha 

stabilito un ordine statico in cui si suppone che tutti gli uomini siano maschili e tutte le 

donne femminili ed ha assegnato all'uomo i ruoli guida e la maggior parte dei privilegi 

della società. Quindi si è data una eccessiva importanza a tutti gli aspetti Yang o 

maschili della natura umana: attività, pensiero razionale, competitività aggressività, ecc.. 

Al contrario le modalità di coscienza Yin o femminili che sono intuitive, religiose, 

mistiche, occulto o psichico, sono state costantemente soffocate. Nel misticismo 
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orientale queste modalità femminili vengono sviluppate e si cerca di realizzare una unità 

tra i due aspetti della naura umana. Un essere umano pienamente realizzato è quello che 

secondo le parole di Lao-Tzu "sa d'esser maschile e si mantiene femminile". 

 

Nella Medicina Tradizionale Cinese ogni organo ha un aspetto spirituale, mentale ed 

emotivo: l’eccesso o la carenza di un particolare sentimento altera la funzionalità 

dell’organo e quindi del sistema mente, corpo, spirito. 

Inoltre, una problematica organica dovuta a fattori climatici esterni o ad una dieta errata 

altera le funzioni organiche, e quindi le connessioni emotive e spirituali della persona. 

La disarmonia nell’antica Cina veniva vista come il distacco dell’uomo dal suo aspetto 

spirituale, o meglio come un insieme di abitudini di vita scorrette che portavano la 

persona al completo smarrimento di se stessa perchè lontana dall’ascolto del proprio 

cuore. 

Secondo la Medicina Tradizionale Cinese l’uomo è composto da tre elementi 

fondamentali chiamati i tre tesori: 

JING (ESSENZA) L’essenza precede l’individuo, è l’essenza che forma, plasma e nutre 

tutti gli aspetti dell’essere. 

QI (ENERGIA- SOFFIO) è una forma di energia che viene prodotta dalla 

trasformazione dall’attivazione del Jing. Il QI si sviluppa nell’uomo attraverso i processi 

di assimilazione delle energie esterne ed interne (Jing) e poi si diffonde in tutto 

l’organismo attraverso un sistema di canali energetici definiti meridiani. 

SHEN (MENTE-SPIRITO) gli Shen sono una vibrazione pura e sottile che nasce dal 

mistero originale (Cielo-padre); l’uomo percepisce questa forza nel cuore e si lascia 

guidare da essa tramite l’intuizione. 

I cinesi scoprirono che il QI, scorrendo attraverso i meridiani lungo tutto il corpo, 

controlla il lavoro degli organi principali e l’organismo, e deve poter scorrere 

liberamente in ciascun organo per mantenere un perfetto stato di salute. Se l’energia del 

QI è bilanciata è impossibile ammalarsi fisicamente, mentalmente o spiritualmente. 

Secondo i cinesi il QI scorre nei meridiani 25 volte di giorno e 25 volte di notte; vi sono 
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12 meridiani principali che sono bilaterali (appaiati), in totale 24 vie separate. Ogni 

meridiano è connesso e in relazione con un organo specifico dal quale prende il nome ed 

è anche collegato al meridiano partner e all’organo con cui è in relazione. Ciascun 

meridiano partner consta di un meridiano/ organo yin e uno yang e va sotto il dominio di 

uno dei cinque elementi che sono: 

Fuoco:  yin- cuore, pericardio (circolazione) 

        Yang- intestino tenue, triplice riscaldatore 

Terra:   yin- milza/pancreas 

        Yang- stomaco 

Metallo: yin- polmoni 

         Yang- intestino crasso 

Acqua:  yin- reni 

    Yang-vescica 

Legno:  yin- fegato 

       Yang-cistifellea 

 

Poi ci sono due meridiani definiti curiosi: 

 

Il MAESTRO DEL CUORE e il TRIPLICE RISCALDATORE che sono meridiani di 

attivazioni funzionali. 

 

MINISTRO DEL CUORE (PERICARDIO) 

Il ministro diffonde la volontà del cuore, nel senso che emana la sua allegria e la sua 

gioia a tutti gli altri organi.  Accumula al centro del petto lo Zong Qi (Qi ancestrale) e lo 

diffonde in tutto il corpo. Il ministro emana il sangue e la volontà del cuore; le vibrazioni 

sottili degli Shen del cuore. Altro compito fondamentale del pericardio è quello di 

proteggere il cuore dal freddo e dal caldo. Il Cuore e il Pericardio: “il Cuore comanda il 

Sangue e lo Shen.  Inoltre è la casa dello Shen”. “Il Cuore si apre nella lingua; la sua 

luminosità si mostra nel viso”. È sede dello spirito vitale (Shen), comprende l’apparato 



Rosanna Lonzi: Tesi Formazione Base per Operatore Olistico   

 

 

OPERA – Accademia Italiana di Formazione Olistica                                                                           24 

 

 

cardiovascolare, permette all’individuo di essere cosciente di sè e di determinare il suo 

posto nell’universo determinando i corretti andamenti esistenziali. 

TRIPLICE RISCALDATORE 

Il triplice riscaldatore governa il ciclo della trasformazione di QI, non è un vero e 

proprio viscere, cioè non ha una corrispondenza anatomica, ma è come un grande 

motore che attiva le trasformazioni organiche cibi e liquidi, fa circolare i liquidi e 

l’energia individuale, è un grande metabolizzatore. È il compagno del meridiano della 

circolazione/pericardio e perciò lavorano in stretto contatto. I cinesi pensano che tutti gli 

organi del corpo siano protetti dal triplice riscaldatore e che la temperatura sia 

controllata da questa funzione. I tre “riscaldatori” o “caldaie” corrispondono alle 

divisioni del torso, quello superiore corrisponde alla cavità toracica, quello centrale alla 

cavità addominale, quello inferiore alla cavità pelvica. Regola quindi il sistema nervoso 

autonomo, quindi il cuore e gli organi addominali, specialmente per quanto riguarda la 

loro risposta alle emozioni. (tratto dal corso di principi di medicina naturale).  

 

 

2.3. Intelligenza emotiva 

 

Per guarire i mali sociali (crimini violenti, suicidi, abuso di droghe come pure altri 

indicatori di malessere emozionale) dobbiamo prestare maggiore attenzione alla 

competenza sociale ed emozionale nostra e dei nostri figli e di coltivare con grande 

impegno le abilità del cuore. Le persone più o meno giovani hanno gravi carenze relative 

all'autocontrollo, alla capacità di gestire la propria collera, e all'empatia. 

I genitori oggi sono molto stressati o sotto pressione per le questioni economiche e 

costretti ad un ritmo di vita molto frenetico, quindi hanno un maggior bisogno di 

consigli e di guide per aiutare i propri figli ad acquisire le essenziali capacità umane. 

Questo suggerisce la necessità di insegnare ai bambini quello che potremmo definire 

"l'alfabeto emozionale": le capacità fondamentali del cuore poichè queste capacità sono 

fondamentali per equilibrare la razionalità con la compassione. Rinunciando a coltivare 
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queste abilità emozionali, ci si troverebbe ad educare individui con un intelletto limitato 

mente e cuore hanno bisogno l'uno dell'altro. Proprio le neuroscienze spingono a 

prendere molto seriamente le emozioni in base alle nuove scoperte scientifiche. Se 

presteremo più attenzione all'intelligenza emotiva, cioè cercare di aumentare 

l'autoconsapevolezza, di controllare più efficacemente i nostri sentimenti negativi, di 

conservare l'ottimismo, automotivarsi, di essere perseveranti nonostante le frustrazioni, 

di aumentare la nostra capacità di essere empatici e di curarci degli altri, di cooperare e 

di stabilire legami sociali, potremo sperare in un futuro più sereno. 

L'intelligenza emotiva si impernia sul legame fra il sentimento, il carattere e gli istinti 

morali. Ci sono prove crescenti che atteggiamenti morali derivino dalle capacità 

emozionali elementari.  

L'impulso è il mezzo dell'emozione, il seme dell'impulso è un sentimento che preme per 

espimersi nell'azione. Chi è alla mercè dell'impulso, cioè chi manca di autocontrollo, è 

affetto da una carenza morale: la capacità di controllare gli impulsi è alla base della 

volontà e del carattere. Per lo stesso motivo, la radice dell'altruismo sta nell'empatia, 

cioè nella capacità di leggere le emozioni negli altri; senza la percezione delle esigenze o 

della disperazione altrui non può esserci preoccupazione per gli altri. In questi nostri 

tempi c'è un grande bisogno di autocontrollo e di compassione. Portare l'intelligenza 

nella sfera delle emozioni ha un effetto simile all'impatto, in fisica, di un osservatore a 

livello quantico che alteri ciò che sta osservando. (tratto da Intelligenza emotiva di D. 

Goleman pag. 15-27) 

 

Oggi le neuroscienze hanno abbondantemente dimostrato una profonda connessione tra 

pensieri ed emozioni,tanto profonda che è forse addirittura impossibile separare le parte 

razionale da quella emotiva, la ragione del cuore, ovvero credere nell'esistenza di 

pensieri privi di emozione ed emozioni prive di pensieri, o almeno ritenere che ogni 

emozione non abbia la sua controparte cognitiva, e ogni cognizione la sua controparte 

emotiva. "Non vi è logos senza pathos", non vi è ragione che non sia alimentata dalla 

passione, dall'alterità dell'emozione, dalla contingenza dell'affetto, dalla vibrazione del 
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pensiero, dalla contrazione del dolore.  

Ammettiamo con Leopardi (Zibaldone) che "la ragione non è mai efficace come la 

passione" e che "senza passione la ragione non è forza viva e motrice", oppure Nietzsche 

quando dice che "annientare le passioni (...) ci appare oggi una forma acuta di stupidità 

della ragione (...) in quanto attaccare alla radice le passioni significa attaccare alla radice 

la vita. (tratto dalla relazione del corso: La relazione Io-tu e l’arte del dialogo) 

 

Secondo Freud la maggior parte dei nostri atti sono dovuti all'azione dell'inconscio solo 

ed unico responsabile, mentre la coscienza ed il ragionamento non controllano in realtà 

che una minima parte del nostro  comportamento. La psicoanalisi si chiede dunque che 

cosa "causa" le reazioni emotive incontrollate? Sono l'effetto di sommovimenti inconsci 

che sfuggono al nostro controllo cosciente e che ognuno si ritrova a subire passivamente, 

e proprio per questo le emozioni esprimono un linguaggio a noi quasi del tutto estraneo. 

Per tutto questo alle scienze naturali non può che sfuggire l'intima essenza della 

personalità e quindi perderà l'uomo che vive e si esprime attraverso la propria corporeità 

così come attraverso le sue diverse emozioni che sono proprio un modo di essere del 

soggetto. Così per Sartre: l'emozione è un nostro modo di essere e di dare un senso al 

mondo ed è fortemente condizionata dallo strumento di attribuzione di senso e 

significato agli eventi: la nostra visione del mondo; cioè pensieri, emozioni e 

comportamenti sono tutte espressioni del mio "progetto di mondo" cioè della visione del 

mondo di cui sono portatore (tratto dal corso di Tecniche e Arte del counseling) 

  

 

2.4. La consapevolezza delle emozioni e dei sentimenti 

 

Peter Salovey ha mappato molto dettagliatamente i vari modi in cui è possibile portare 

l'intelligenza nella sfera delle emozioni. L'intelligenza personale ad esempio è molto 

importante per l'intuito ed il buon senso comune e Thorndike  afferma che l'intelligenza 

sociale è al tempo stesso distinta dalle capacità scolastiche e parte integrante delle doti 
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che consentono alle persone di riuscir bene negli espetti pratici della vita. Quindi viene 

apprezzata di nuovo in quanto fondamentale l'intelligenza "personale" o emotiva. 

Solovey ci dà la definizione dell'intelligenza emotiva e le sue abilità applicate a cinque 

ambiti principali: 

1) conoscenza delle proprie emozioni. L'autoconsapevolezza, cioè la capacità di 

riconoscere un sentimento nel momento in cui esso si presenta è la chiave 

dell'intelligenza emotiva. 

 

2) controllo delle emozioni: la capacità di controllare i sentimenti in modo che siano 

appropriati si fonda sulla consapevolezza. 

 

3) motivazione di se stessi: la capacità di dominare le emozioni per raggiungere un 

obiettivo è una dote essenziale per concentrare l'attenzione, per trovare motivazione e 

controllo di sè, come pure ai fini della creatività. La capacità di ritardare la 

gratificazione e di reprimere gli impulsi è alla base di qualunque tipo di realizzazione. 

La capacità di entrare nello stato di "flusso" ci consente di ottenere prestazioni 

eccezionali di qualsiasi tipo. 

 

4) gestione delle relazioni: l'arte delle relazioni consiste nella capacità di dominare le 

emozioni altrui. Tutti siamo dotati di una miscela di abilità intellettuali ed emozionali, 

ma aprire gli occhi sul proprio stato di agitazione ci mostra quanto sia fondamentale la 

differenza fra l'essere schiavi di una emozione e il divenire consapevoli del fatto che 

essa ci sta travolgendo. Il consiglio di Socrate "conosci te stesso" fa proprio riferimento 

all'intelligenza emotiva: la consapevolezza dei propri sentimenti nel momento stesso in 

cui essi si presentano. Gli psicologi usano il termine di metacognizione per riferirsi ad 

una consapevolezza dei processi di pensiero, e quello di metaemozione per indicare la 

consapevolezza delle proprie emozioni. Goleman preferisce parlare di 

autoconsapevolezza per indicare la continua attenzione ai propri stati interiori. In questa 

consapevolezza introspettiva la mente osserva e studia l'esperienza, comprese le 
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emozioni. 

Freud descrisse questa consapevolezza come un' "attenzione che si libra imparziale", 

alcuni psicologi la chiamano l'Ego Osservatore, si tratta dell'autoconsapevolezza che 

consente all'analista di monitorare le proprie reazioni verso ciò che il paziente sta 

dicendo e che questa autoconsapevolezza richiede l'attivazione della neocorteccia e 

particolarmente dell'area del linguaggio (Broca) che consentono di dare un nome alle 

emozioni risvegliate. L'autoconsapevolezza è una modalità neutrale della mente che 

sostiene l’introspezione anche in mezzo ad emozioni turbolente. (intelligenza emotiva di 

Goleman pag.63) 

Tenendo presente l'importanza dei circuiti prefrontali per entrare in sintonia con le 

proprie emozioni potrebbe essere che per ragioni neurologiche alcuni di noi riescano a 

riconoscere meglio di altri la paura o la gioia e quindi siano maggiormente 

autoconsapevoli. Potrebbe essere che il talento per l'introspezione psicologica si basi su 

questo stesso circuito. Alcuni di noi sono per natura più in sintonia con le particolari 

modalità simboliche della mente emozionale: la metafora e la similitudine, insieme alla 

poesia, al canto e alla favola, sono tutti elementi presenti nel linguaggio del cuore, così 

come lo sono i miti ed i sogni, nei  quali il flusso della narrazione è determinato dalle 

libere associazioni fedeli alla logica della mente emozionale. Coloro che per natura sono 

in sintonia con la voce del proprio cuore, con il linguaggio delle emozioni, sanno di 

essere più adatti ad articolarne i messaggi. Questa sintonia interiore dà voce alla 

"saggezza dell'inconscio", cioè ai significati dei nostri sogni e delle nostre fantasie, ai 

simboli che incarnano i nostri desideri più profondi. Come dice Freud gran parte della 

vita emotiva è inconscia, ed i sentimenti che ci scuotono non sempre oltrepassano la 

soglia della consapevolezza. 

Solamente, dal punto di vista fisiologico, un'emozione sorge prima che l'individuo ne sia 

conscio. Esistono quindi due livelli di emozione, quello conscio e quello inconscio. Il 

momento in cui un'emozione si fa strada nella consapevolezza segna la sua registrazione 

come tale da parte della neocorteccia frontale. Le emozioni che covano sotto la cenere al 

di sotto della soglia della consapevolezza possono avere  un'impatto potente sul nostro 
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modo di percepire e reagire, anche se non ce ne rendiamo conto. L'autoconsapevolezza 

delle proprie emozioni è l'elemento costruttivo essenziale di un altro importantissimo 

aspetto dell'intelligenza emotiva, cioè la capacità di liberarsi da uno stato d'animo 

negativo. 

 

 

 

2.5. La libertà     

 

La libertà è l'assunzione di responsabilità; il disincanto è una fase importantissima 

dell'evoluzione, ci permette di guardare in faccia noi stessi e di vedere un essere umano 

che è capace di dare un senso alla propria vita. 

In questo tempo di mezzo abbiamo la possibilità di svegliarci e cioè scienza e coscienza 

insieme riconosceranno l'affermarsi di un nuovo pensiero; una visione non religiosa ma 

spirituale della vita, una spiritualità quindi di confronto, autoconsapevole, più attenta 

alla sostanza che alla forma.  

Non siamo solo corpo e anima, ma anche spirito ed il nostro impegno personale è quello 

di rimettere insieme, di riunire questi diversi stati dell'essere e nessuno può farlo al posto 

nostro. Questo significa assumersi la responsabilità di ciò in cui crediamo e del mondo 

che contribuiamo a creare. Una volta che ci siamo liberati dai condizionamenti e dalle 

credenze, ci resta la grande responsabilità della nostra vita. Tutto dipende da noi, se non 

vogliamo cadere in preda alle dipendenze e attaccamenti di ogni genere, dobbiamo avere 

la responsabilità e il coraggio di accettare la libertà che può portarci alla solitudine, e 

avere il coraggio di non restare attaccati alle nostre vecchie sicurezze. Dobbiamo quindi 

combattere la paura, e solo la paura può impedire la nostra liberazione, la paura 

dell'inganno, dell'abbandono, del fallimento, della colpa e della morte. La paura di 

scegliere che ogni giorno ci richiede la vita e che ogni scelta può essere giusta ma può 

essere anche sbagliata ci costringe ad essere consapevoli delle conseguenze e ad essere 

pronti a subirle senza il bisogno di accusare qualcuno, neppure noi stessi. Dobbiamo 
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solo fare attenzione a non farci male. Solo così può avvenire il cambiamento e solo così 

può avvenire la crescita, ci si governa con le proprie leggi, anche se lo specchio dell'altro 

ci è indispensabile, la nostra vita è solo nostra. La solidarietà ci è indispensabile, ma non 

la dipendenza. Possiamo stare insieme agli altri, accettandoli per quello che sono, ma 

lasciamo a loro ed a noi il diritto di andarcene se non condividiamo scopi comuni e un 

senso di vita compatibile. Amore è accettazione dell'altro e accettazione di se stessi. 

Amarsi è metterci a disposizione l'uno dell'altro e lasciarsi liberamente usare; la via 

dell'amore è costellata di buone intenzioni: "non fare agli altri quello che non vuoi sia 

fatto a te"...(...) questo è il Dharma.  

Nessuno può dire ad un altro quale sia il suo bene, l'importante è avere l'idea in quale 

direzione andare a cercarlo, ed avere una direzione significa avere un senso. I grandi 

maestri dell'umanità ci hanno mostrato la strada del retto pensare, del retto parlare e del 

retto agire. Ma come dice Buber, il problema principale dell'uomo è che non dice quello 

che pensa e non fa quello che dice. 

 

 

2.6. La voce silenziosa secondo David Icke 

 

Il problema è che ogni individuo si identifica in modo totale con la propria mente e 

quindi col proprio corpo e dimentica la sua vera e infinita natura rimanendo così 

intrappolato nella Mente e fuori dalla propria coscienza; ma se la mente diventa un 

circuito chiuso, una mente "chiusa" come accade alla maggior parte delle persone, non 

sarà veramente "conscia" nel senso di coscienza eterna o Consapevolezza Infinita. La 

mente comunica attraverso il pensiero, non smette mai di pensare, quindi le persone 

sono pensiero dipendenti perchè dipendono dalla mente e vi si identificano totalmente. I 

pensieri diventano emozioni, la reazione di mente-corpo al pensiero e quindi le persone 

sono anche emozione-dipendenti, non è neppure necessario sperimentare direttamente 

qualcosa, basta pensarci. Viviamo in un mondo creato dalla mente. L'originalità 

proviene dalla coscienza non dalla mente, dalla scatola, ma siamo così imprigionati dalla 
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mente da non riuscire a valutare informazioni e consapevolezza ispirati dalla coscienza. 

Mentre la mente comunica attraverso il pensiero, la coscienza ci parla sotto forma di 

"conoscenza" o intuizione, non è qualcosa che pensiamo, ma è qualcosa che percepiamo, 

che sappiamo semplicemente anche senza sapere il perchè, è una ricerca, una forte spinta 

a dover fare qualcosa che viene dal profondo, dalla coscienza. Il Corpo-mente è energia 

che può essere fluida e scorrevole (mente-aperta), o densa e pesante (mente-chiusa) a 

seconda dello stato del nostro essere. Nulla induce la densità di energia più della paura e 

delle emozioni rigide. Il cosiddetto "mappaggio cerebrale" rivela che le convinzioni 

rigide si autoperpetuano quando il cervello filtra la realtà per adattarsi a quella 

convinzione. Ma le menti aperte sono il peggior incubo per la società così com'è 

strutturata, perchè questo tipo di mente è in grado di espandersi per connettersi 

coscientemente alla Consapevolezza Infinita e non è più controllabile. Le convinzioni 

rigide possono essere osservate esaminando il modo in cui le cellule nervose (neuroni) si 

collegano nel cervello; esse formano una rete elettrica che rappresenta la rigidità della 

percezione ed i neuroni si attivano secondo una sequenza che rappresenta quella 

specifica convinzione.. 

Queste reti vengono chiamate " mappe cerebrali" e vengono rappresentate così: due o 

più neuroni che si attivano simultaneamente si legano fra di loro. David Shainberg, 

psichiatra americano dell'istituto di Psichiatria William Alanson White di New York, 

afferma che i pensieri sono vortici di energia che possono diventare fissi e rigidi, e che 

questi vortici fissi e densi si manifestano come opinioni irremovibili, un rigido senso 

della realtà e punti di vista invariabili. Sono proprio queste reti e questi campi di energia 

a bassa vibrazione che chiudono i canali, ci trattengono nella realtà basata sui cinque 

sensi e bloccano la connessione cosciente alla Consapevolezza infinita. Si tratta dei 

livelli elettrici e vibrazionali del processo di infiltrazione, nel quale le informazioni 

vengono costruite dal cervello per adattarsi a una convinzione. Queste "mappe cerebrali" 

di reti neurali che si attivano in sequenza ripetitiva sono come programmi di un 

computer e sono invariabili a meno che non si riscrivano i codici (come dice Joe 

Dispenza in "Ristruttura il tuo cervello"). Quando ci liberiamo di quei pensieri così 
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rigidi la rete di neuroni si spezza e se ne forma un'altra che si intona alla nuova realtà 

che vogliamo creare, vengono così decodificati altri campi di possibilità ai quali prima 

non avevamo avuto accesso: eventi che cambiano la vita o improvvise opportunità che 

anche se erano sempre state li nella massa di energia all'interno di ogni possibilità,  le 

convinzioni della persona impediva al proprio cervello di leggerle e quindi non si 

potevano trasformare in esperienze concrete. Quando i pensieri sono rigidi e lo stato 

vibrazionale è basso, come nel caso della paura, i nostri campi di energia diventano più 

densi e creano uno sbarramento alla Consapevolezza infinita. 

La maggior parte della gente è così schiava della Mente che quasi mai avverte gli stimoli 

della propria conoscenza intuitiva, ciò che alcuni chiamano la Voce Silenziosa. La 

Mente adora fare rumore, il chiacchiericcio, chiudendo così i canali che portano alla 

coscienza. La Coscienza ci parla attaverso il cuore, ed è per questo che "sentiamo" 

un'intuizione nella zona del petto. Non si intende il cuore fisico, ma il cuore "spirituale" 

che si percepisce al centro del torace. È un vortice o "chakra" " ruota di luce" che collega 

il livello fisico ai nostri livelli superiori di consapevolezza, oltre i cinque sensi. Il cuore 

fisico simboleggia l'amore. Quando proviamo immenso amore o compassione li 

percepiamo al centro del torace il punto in cui sentiamo anche la "conoscenza" intuitiva. 

Il "cuore", l'intuito, che è la nostra connessione con il SÈ Infinito, possiede un proprio 

campo elettromagnetico e un proprio senso della realtà. Il "cuore" sente piuttosto che 

pensare e possiede una "conoscenza" che qualcuno definisce "intelligenza innata" che va 

oltre il normale "sapere". Moltissime persone vivono una continua "guerra" interiore tra 

ciò che pensano e ciò che sentono, tra ciò che la testa dice loro di fare e ciò che sentono 

di fare a livello intuitivo. La testa ne esce sempre vincitrice.  

 

 

2.7. Mentire a se stessi 

 

Si tratta di uno squilibrio della mente e delle emozioni che mantiene l'umanità in uno 

stato di crescente ignoranza e schiavitù. Fondamentalmente significa tovarsi in due 
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"menti" e una contraddice l'altra. 

Per lo più si tratta di una convinzione contraddetta dall'esperienza, da una informazione 

o da un comportamento. La dissonanza (disaccordo) cognitiva (conoscenza, 

consapevolezza) è la condizione di disagio interiore o stress causato da una convinzione 

che non si accorda con l'esperienza, il comportamento o i fatti vissuti da una persona. 

Per risolvere questa contraddizione la persona mente a se stessa o si auto inganna. "stai 

zitto, non voglio sentire" è una frase che si sente molto spesso, quando un sistema di 

convinzioni rigido si trova faccia a faccia con informazioni che ne contraddicono la 

veridicità dell'evidenza dei fatti. Per eliminare la dissonanza, lo stress della 

contraddizione, le persone di solito respingono e archiviano come non vere le 

informazioni che mettono in discussione le proprie convinzioni senza approfondimenti, 

oppure modificano le proprie convinzioni. La maggior parte delle persone cerca di 

proteggere il proprio sistema di convinzioni da ogni confronto, e quando si tratta di 

scegliere tra il proprio sistema di convinzioni e una comprensione più grande, il sistema 

di convinzioni vince sempre. Ciò significa che devono mentalmente screditare il 

portatore di quel messaggio per spiegare in qualche modo le informazioni, lasciando allo 

stesso tempo intatto il sistema di convinzioni. Il sistema di convinzioni annebbia la 

capacità di giudizio, mentre i neuroni si attivano in sequenza ripetitiva e neppure le 

contraddizioni più ovvie vengono riconosciute. G. Orwell definisce la dissonanza 

cognitiva come "Bipensiero" la capacità di avere due convinzioni contraddittorie e 

accettarle entrambe come vere. La sua frase "La guerra è pace, la libertà è schiavitù, 

l'ignoranza è forza", coglie pienamente l'illusione della dissonanza cognitiva. È un 

fenomeno della Mente, non della Coscienza. 

 

 

2.8. Le due tentazioni 

  

Nei rapporti con le altre persone spesso succede che ci si identifica con l'altro 

dimenticando noi stessi, le nostre necessità, i nostri desideri, si possono dimenticare 
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persino i nostri modi di essere e di pensare. Ma ad un certo punto si comincia a sentire 

dentro qualche cosa di stonato, e sempre più spesso questa stonatura diventa qualcosa 

che punge e che spinge nel plesso solare fino a diventare dolore. Tutto ciò che fino a 

quel momento ci sembrava che scorresse bene e ci rendeva felici, piano, piano comincia 

a vacillare. Il dolore incalza, ma spesso non vogliamo vedere nè sentire anche se le 

parole dette spesso non corrispondono al comportamento e avvertiamo istintivamente 

che c'è qualche cosa che non riusciamo bene a  capire o ad identificare e che ci sfugge. A 

quel punto sorge la paura di perdere la persona che ci rende felici, la paura 

dell'abbandono. 

Ma non è possibile, va tutto bene- dice Ego. Forse è colpa mia, non mi sono comportata 

nel modo giusto! Starò più attenta. Tutto pur di negare a noi stessi la verità. Ma quando 

il dolore diventa insopportabile ci si incomincia a chiedere il perchè: è mai possibile che 

gli errori li faccio tutti e sempre io? È mai possibile che ora ho tutti questi difetti e Lui 

nessuno? Lui sta su un piedistallo come un dio, Lui è perfetto!... Allora ...cominciamo ad 

osservare questa sua perfezione, ma questa volta in un modo diverso, vogliamo trovare 

una piccola falla, una contraddizione evidente.... niente più giustificazioni per salvarlo, 

ma solo sottolineature dei suoi difetti, delle sue contraddizioni, dei suoi egoismi, dei suoi 

capricci, della sua arroganza ecc. ecc.. Così è iniziata la mia disidentificazione, ma è 

iniziata anche la guerra. La guerra è sempre dolore al plesso solare e la mente assorbe 

tanta energia per produrre tutti quei pensieri neri di vendetta per ottenere giustizia e dare 

soddisfazione al mio Ego. Ho ragione e voglio essere felice! 

Mi viene in soccorso la meditazione ed il rilassamento con i mantra per eliminare i 

pensieri, far cessare il continuo chiacchiericcio del cervello. Faccio apparire la finestra 

nella quale mi infilo per entrare nella rete e lì mi rilasso, mi rigiro su me stessa e gioco 

un poco e torno ritemprata, in linea con me stessa. Oppure cerco di usare gli 

insegnamenti di Assagioli stimolare la volontà e lavorare con le sub-personalità, e questo 

è una cosa che faccio spesso su me stessa. L'ultima volta, un paio di mesi fa, ero 

veramente arrabbiata, delusa e prostrata, non riuscivo in alcun modo a riprendermi e così 

decisi. Dopo aver praticato la respirazione, rilassamento ecc. chiamai la mia sub 
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personalità: L'INDIGNATA e le chiesi di mostrarsi, di farmi vedere dove abitualmente 

abita il mio corpo e che so che lei è nata per aiutarmi ad affrontare una determinata 

situazione per cui le ero grata se avesse parlato con me. Rimasi in attesa.... 

improvvisamente sentii uno strappo violento nel cuore (quello fisico) e qualche cosa si 

mise in piedi di fronte a me. Non riuscivo a vedere bene che cosa fosse per cui le chiesi 

di mostrarsi meglio, nel contempo io cercavo di avvicinarmi in qualche modo, ma Lei si 

allontanava, mi fermai e cercai di guardare meglio e vidi che girava la testa verso destra 

mettendo in evidenza la forma del muso. - "Ma chi sei?, per favore fammi capire..." 

Immediatamente aprì la bocca e uscirono piccole fiamme di fuoco. Io guardavo 

incredula poi dissi: "Ma che cosa è!" Lei arretrò abbastanza e sempre col muso girato 

verso destra lanciò enormi fiammate verso il cielo. "Ma sei un drago?" le chiesi. 

Immediatamente si alzò da terra dispiegando le ali enormi e mi mostrò un grandissimo 

velo nero, abbastanza spesso, che terminava con un bordo arrotondato, andava da un'ala 

all'altra e gli copriva il corpo. Si diresse verso il cielo che era coperto di nuvole ma in 

mezzo alle quali c'era una fenditura da cui usciva un grande fascio di luce bianca e sparì 

lì in mezzo. 

Io ringraziai anche se non La vedevo più e lentamente tornai  a me. La cosa incredibile 

era che il dolore, il peso che avevo prima nel cuore erano spariti, il cuore era più leggero 

ed io ero più serena. 

Grazie Assagioli! 

La relazione autentica non ha niente a che vedere con la repressione e la limitazione di 

sè, anzi è l'esatto contrario, è la possibilità di stare insieme senza rinunciare alla propria 

unicità. L'etica della relazione fa parte di un modello di vita che si basa su una 

percezione innocente di sè e degli altri. È opposta alla percezione individualistica, che 

vede gli altri come esseri separati e indipendenti e che crea la tentazione di sfruttare le 

differenze per stabilire le relazioni di dominio, piuttosto che valorizzarle per convivere 

insieme. 
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Capitolo 3. LE RADICI DELL’EMPATIA 

 

 

L'empatia si basa sull'autoconsapevolezza, quanto più aperti siamo verso le nostre 

emozioni, tanto più facile sarà leggere nei sentimenti altrui. Gli alessitimici, che non 

hanno alcuna idea di ciò che essi stessi provano, sono completamente perduti quando 

devono rendersi conto di che cosa prova o sente chiunque stia intorno a loro. Dal punto 

di vista emotivo è come se fossero sordi. Confusi sui propri sentimenti gli alessitimici 

sono ugualmente sconcertati quando altre persone esprimono i loro. Questa incapacità di 

registrare i sentimenti altrui e un gravissimo deficit dell'intelligenza emotiva, ed è una 
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tragica menomazione del nostro essere umani. In qualunque tipo di rapporto la radice 

dell'interesse per l'altro sta nell'entrare in sintonia emozionale, nella capacità di essere 

empatici. L'assenza di empatia è significativa: essa si osserva nei criminali psicotici, 

negli stupratori e nei molestatori di bambini. Raramente le emozioni dell'individuo 

vengono verbalizzate, molto più spesso sono espresse attraverso altri segni. La chiave 

per comprendere i sentimenti altrui sta nella capacità di leggere i messaggi che 

viaggiano su canali di comunicazione non verbale: il tono di voce, i gesti, l'espressione 

del volto e simili. Rosenthal ha messo a punto un test per saggiare l'empatia: il PONS= 

profilo della sensibilità non verbale. L'indipendenza dell'empatia dall'intelligenza 

accademica è stata confermata attraverso il PONS versione ideata appositamente per i 

bambini. Risultato: i soggetti con attitudine a leggere i sentimenti espressi in modo non 

verbale erano fra i più amati dai loro compagni, ed allo atesso tempo, erano i più stabili 

emotivamente. La normale modalità di espressione della mente razionale è la parola, 

quella delle emozioni, invece, è di natura non verbale. Quando le parole di un individuo 

non sono in armonia con quanto egli comunica con il tono di voce, i gesti o altri canali 

non verbali, la verità va ricercata nel COME,  quell'individuo sta comunicando, non 

tanto in ciò che dice. Il 90 % o più di un messaggio emotivo viene comunicato attraverso 

canali non verbali. Tali messaggi, come l'ansia che traspare dal tono della voce, 

l'irritazione tradita dalla rapidità di un gesto, sono quasi sempre recepiti in modo 

inconscio, senza prestare attenzione alla natura del messaggio stesso, ma semplicemente 

ricevendolo e rispondendogli. Quando il cervello emozionale sta scatenando una forte 

reazione, ad esempio una collera violenta, l'empatia è scarsa o addirittura assente. Per 

essere empatico il soggetto deve essere abbastanza calmo e recettivo da poter ricevere i 

sottili segnali emozionali emessi da un'altra persona e mimarli nel proprio cervello 

emozionale. Provare un sentimento insieme ad un altro essere umano significa essere 

emozionalmente partecipi. 

I sentimenti degli altri ci contagiano proprio come se fossero virus sociali. In ogni 

interazione noi inviamo segnali emozionali che influenzano le persone con le quali ci 

troviamo; l'intelligenza emotiva comporta la capacità di gestire questi scambi. Le 
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persone capaci di placare i propri sentimenti ed aiutare le altre hanno una dote sociale 

particolarmente apprezzata, sono queste le persone alle quali gli altri si rivolgono nei 

momenti di maggior bisogno. Ma come avviene questa trasmissione di emozioni? Noi, 

probabilmente, imitiamo inconsciamente le emozioni mostrate dagli altri attraverso una 

mimica motoria inconsapevole che coinvolge l'espressione facciale, i gesti, il tono di 

voce, ed altri segnali non verbali dell'emozione. Attraverso questa imitazione, 

l'individuo ricrea in se stesso lo stato d'animo dell'altro. Dimer attraverso delle ricerche 

scoprì che quando un individuo osserva un volto che sorride o esprime collera, la sua 

faccia riproduce quello stesso stato d'animo attraverso leggeri cambiamenti della 

muscolatura mimica. I cambiamenti sono visibili grazie a dei sensori elettronici, ma non 

ad occhio nudo. Quando due persone interagiscono, lo stato d'animo viene trasferito 

dall'individuo che esprime i sentimenti in modo più efficace a quello più passivo. (tratto 

da Intelligenza Emotiva di Goleman pag. 124- 144-145). 

 

 

3.1. Condividere le emozioni 

 

Gran parte delle nostre interazioni con l'ambiente e dei nostri stessi comportamenti 

emotivi dipende dalla capacità di percepire e di comprendere le emozioni altrui. Ma 

qual'è il meccanismo che permette al nostro cervello di elaborare gli stimoli provenienti 

ad esempio dall'espressione del viso di una persona e di codificarli? 

Di recente si è scoperto che l'insula rappresenta l'area corticale primaria non solo per 

l'esterocezione chimica (olfatto e gusto), ma anche per l'enterocezione, cioè la ricezione 

dei segnali relativi agli stati interni del corpo. La regione anteriore sinistra dell'insula e 

la corteccia del cingolo dell'emisfero destro si attivano per la percezione dell'esperienza 

e la comprensione degli stati emotivi altrui. È un meccanismo specchio in grado di 

codificare l'esperienza sensoriale direttamente in termini emozionali, cioè non solo la 

percezione diretta della sofferenza ma anche la sua evocazione è mediata dal 

meccanismo specchio. 
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L'interpretazione della comprensione delle emozioni è simile a quella di A. Damasio per 

cui l'osservazione di volti altrui che esprimono un'emozione determinerebbe l'attivazione 

dei neuroni specchio della corteccia premotoria. Questi invierebbero alle aree somato-

sensoriali e all'insula una copia del loro pattern di attivazione (copia efferente) simile a 

quello che inviano quando è l'osservatore a vivere quella emozione. La risultante 

osservazione delle aree sensoriali, analoga a quella che si avrebbe quando l'osservatore 

esprime spontaneamente quell'emozione "come se" sarebbe alla base della comprensione 

delle reazioni emotive degli altri. Quindi Damasio indica nell'insula la regione più 

importante del circuito "come se" sarebbe alla base. Le informazioni provenienti dalle 

aree visive che descrivono i volti o i corpi che esprimono un'emozione arrivano 

direttamente all'insula, dove attivano un meccanismo specchio autonomo e specifico in 

grado di codificarle immediatamente nei corrispondenti stati emotivi. L'insula è il centro 

di questo meccanismo specchio in quanto non solo è la regione corticale in cui sono 

rappresentati gli stati interni del corpo, ma costituisce un centro di integrazione viscero-

motoria la cui attivazione provoca la trasformazione degli input sensoriali in reazioni 

viscerali. Studi di elettrostimolazione dell'insula mostrano come siano tali reazioni a 

qualificare tanto le risposte emotive dei soggetti esaminati quanto le loro percezioni di 

quelle altrui. Ciò non vuol dire che senza l'insula il nostro cervello non sarebbe in grado 

di discriminare le emozioni degli altri. Ma per dirla con W. James, queste sarebbero 

ridotte a "una percezione soltanto cognitiva, pallida, fredda, destituita di qualsiasi colore 

emotivo". Questo colore emotivo dipende dalla condivisione delle risposte viscero-

motorie che concorrono a definire le emozioni. 

La comprensione immediata delle emozioni degli altri che il meccanismo dei neuroni 

specchio rende possibile è il prerequisito necessario per quel comportamento empatico 

che sottende larga parte delle nostre relazioni interindividuali. Ma condividere lo stato 

emotivo di un altro a livello viscero-motorio è diverso dal provare coinvolgimento 

empatico nei suoi confronti. Ad es: se vediamo una smorfia di dolore non per questo 

siamo indotti automaticamente a provare compassione. Ciò spesso accade, ma i due 

processi sono distinti nel senso che il secondo implica il primo ma non viceversa. Inoltre 
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la compassione dipende da altri fattori oltre al riconoscimento del dolore da chi è l'altro, 

quali rapporti abbiamo con lui, dal fatto che siamo più o meno in grado di metterci nei 

suoi panni, se abbiamo intenzione di farci carico della sua situazione emotiva, dei suoi 

desideri, delle sue aspettative ecc. Se è qualcuno contro cui non abbiamo nulla, la 

risonanza emotiva causata dalla vista del suo dolore può spingerci a compassione o 

pietà, ma se è un nemico o un potenziale pericolo le cose possono andare in modo 

diverso: percepiamo immediatamente il dolore dell'altro, ma non in tutti tale percezione 

determina il medesimo tipo di compartecipazione empatica. (Tratto da SO QUEL CHE 

FAI, il cervello che agisce e i neuroni specchio di G. Rizzolatti e C. Sinigaglia da pag. 

168) 

 

 

3.2. Volontà e "IO" in Psicosintesi 

 

La vera funzione della volontà non è quella di agire contro gli impulsi della personalità 

per forzare la realizzazione dei nostri scopi. La volontà ha una funzione direttiva e 

regolatrice, rimette in equilibrio ed utilizza costruttivamente tutte le altre attività ed 

energie dell'essere umano senza reprimerne nessuna e non bisogna aspettarsi che 

l'allenamento della volontà possa compiersi senza quello sforzo e quella costanza che si 

richiedono per lo sviluppo di ogni altra qualità sia fisica che mentale. Tale sforzo sarà 

più che ripagato perchè l'uso della volontà è alla base di ogni attivita. Dopo la 

convinzione, la certezza, che la volontà esiste e che noi abbiamo una volontà, viene la 

realizzazione dello stretto intimo legame tra la volontà e l' "IO". Questa culmina 

nell'esperienza esistenziale della pura autocoscienza, la percezione diretta di sè, la 

scoperta dell' "io". In realtà questa esperienza è implicita nella coscienza umana. È ciò 

che la distingue da quella degli animali, che sono coscienti ma non autocoscienti. Gli 

esseri umani vanno oltre la semplice percezione animale e sanno di percepire. Ma questa 

autocoscienza è più implicita che esplicita, viene vissuta in maniera distorta e nebulosa 

perchè di solito si confonde con i contenuti della coscienza (sensazioni, emozioni, 
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pulsioni, pensieri) e ne è offuscata; questo continuo impatto produce una falsa 

identificazione dell'io con questi contenuti transitori e mutevoli. Per cui se vogliamo 

rendere esplicita, chiara, viva, l'autocoscienza, dobbiamo disidentificarci da tutti questi 

contenuti e identificarci con l'io. (atto di volontà pag.15-16--156-160) 

Lo stato abituale, per la maggior parte di noi, consiste con l'identificarci con ciò che in 

un dato momento, ci fa sentire più vivi e ci sembra più reale o più intenso. Questa 

identificazione con una parte di noi stessi è collegata ad una funzione predominante o un 

punto focale della nostra coscienza, al ruolo predominante che svolgiamo nella vita. 

Alcune persone si identificano col proprio corpo e si comportano come se fossero il loro 

corpo, altri si identificano con i propri sentimenti, percepiscono e descrivono il loro stato 

di essere in termini affettivi e reputano i loro sentimenti la parte più centrale e più intima 

di se stessi, mentre pensieri e sensazioni vengono percepiti come più lontani, come 

separati. Coloro che si identificano con la mente si descrivono con costruzioni 

intellettuali e considerano periferici i sentimenti e le sensazioni o ne sono in parte 

inconsapevoli. Molti si identificano nei vari ruoli che impersonano: il padre, la madre, la 

moglie, il marito, l'uomo d'affari, l'insegnante ecc. Questa identificazione con una sola 

parte della nostra personalità, può soddisfare temporaneamente, ma porta a gravi 

inconvenienti. Ci impedisce di realizzare l'esperienza dell' "IO", il senso profondo di 

autoidentificazione, di sapere chi siamo ed esclude o diminuisce di molto la capacità di 

identificarci con tutte le altre parti della nostra personalità e di utilizzarle pienamente 

così ci rendiamo conto di esprimere solo una frazione di tutto ciò che possiamo essere e 

questo ci porta a sentirci frustrati, di non essere all'altezza, di essere dei falliti. 

Identificarsi continuamente con un ruolo o una funzione predominante porta spesso, 

quasi inevitabilmente, ad una precaria situazione di vita che prima o poi si traduce in un 

senso di perdita, di disperazione e quindi a gravi crisi e molto dolorose che possono 

essere considerate  morti "psicologiche" più o meno parziali. Attaccarsi alla vecchia 

identità in declino non serve a niente. La soluzione può essere solo una rinascita, cioè 

una nuova e più ampia identificazione. A volte questo coinvolge tutta la personalità e 

richiede e produce un risveglio o una "nascita" in un nuovo e superiore stato di essere, 
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processo che si sta riscoprendo in termini di esperienze e realizzazioni transpersonali. Se 

questo processo ha luogo con la collaborazione volontaria e cosciente e deliberata 

dell'individuo coinvolto avverrà in modo più facile ed accelerato. Con questo esercizio 

di disidentificazione e autoidentificazione otteniamo la libertà e il potere di scelta di 

disidentificarci da o identificarci con ogni aspetto della nostra personalità a seconda 

delle situazioni. Possiamo così imparare a dominare, dirigere ed utilizzare tutti gli 

elementi e gli aspetti della nostra personalità in una sintesi armonica ed inclusiva ed 

avremo l’essenza di noi stessi: un centro di pura autocoscienza. Il fattore permanente nel 

flusso mutevole della nostra vita personale. Affermiamo la nostra identità.  

 

 

3.3. Sub-personalità in psicosintesi- l'animo molteplice 

 

Nell'Ovoide di Assagioli troviamo le varie parti in cui si divide la psiche dell'uomo: 

inconscio inferiore, medio e superiore, il centro di coscienza, l'Io, il Sè, l'inconscio 

collettivo. 

1) le differenti influenze a cui ognuno è sottoposto dal concepimento in poi: eredità 

genetica e familiare, influssi esterni, prenatali, dalla prima infanzia, educativi,  collettivi, 

delle personalità vicine, i modelli culturali e sociali e il temperamento innato. 

2) le immagini e i modelli che gli altri hanno di noi, cioè quello che loro credono che noi 

siamo, quello che loro vorrebbero che noi fossimo strutturano la sub-personalità del 

conformista che si muove secondo i parametri della società, le immagini che gli altri 

evocano e producono in noi. 

3) quello che possiamo diventare (il modello ideale). 

Tutti questi elementi non rimangono isolati e frammentati, ma tendono a consociarsi, ad 

organizzarsi per l'azione coordinatrice delle principali funzioni  (sensazioni, impulsi e 

desideri, emozioni, pensieri, immaginazione ecc.) e dei più importanti atteggiamenti e 

rapporti umani che formano la trama e le linee direttrici della nostra vita. Essi tendono a 

formare delle vere e proprie sub-personalità, i differenti "io" in noi. 
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Essi costituiscono dei ruoli, o parti, o personaggi che, secondo le situazioni in cui ci 

troviamo a vivere e le relazioni, recitiamo e rappresentiamo. A volte le varie parti si 

ignorano a vicenda, ma più spesso entrano in conflitto tra di loro. Quindi se si reagisce 

ad una determinata situazione, o con una certa persona, sta agendo solo una parte di noi, 

un ruolo o anche una maschera che indossiamo in quel frangente. La reazione che si ha 

indica che esiste uno schema di comportamento e rappresenta la linea di minor 

resistenza secondo la quale si muove la psiche. 

Quindi le subpersonalità sono la risposta personale alle richieste della vita, sono 

adattative, ma come per tutto quello che è servito in una particolare situazione deve 

essere abbandonato quando la situazione muta, persistere in determinati atteggiamenti e 

continuare a nutrire certe parti di noi finisce per essere disfunzionale ed a volte persino 

patologico.  

L'elasticità con la quale entriamo ed usciamo dalle sub-personalità indica un 

funzionamento sano della nostra psiche, viceversa ci possiamo irrigidire in parti e ruoli 

che soffocano la nostra essenza come un attore che è capace di interpretare un solo 

ruolo. Normalmente recitiamo le varie parti inconsciamente, meccanicamente, ma 

possiamo imparare a recitare consapevolmente, il che equivale ad essere padroni in casa 

nostra e sapere che cosa stiamo facendo e cosa vogliamo ottenere, Questa capacità di 

"recita consapevole" non significa non essere spontanei, perchè la cosiddetta spontaneità 

è spesso l'emergere di una sub-personalità senza alcun controllo da parte nostra. 

La recita consapevole richiede: 

1) la volontà di farlo 

2) una discreta conoscenza di noi stessi 

3) la costruzione di un centro 

4) la guida da parte di questo centro. 

 

Siamo dominati da tutto ciò che non conosciamo,ma possiamo gestire tutto quello di cui 

veniamo a conoscenza. Per sviluppare invece delle parti deficitarie o immature si 

possono scrivere le caratteristiche che questa sub-personalità dovrebbe avere, quali 
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pensieri, che atteggiamenti, che parole pronunciare in una data situazione e quali in 

un'altra e così via, un elenco esauriente di quanto si ritiene più importante nel rivestire 

quel determinato ruolo. Ricordiamoci che ogni "parte" ha uno scopo una sua volontà, 

un'immagine corrispondente, un insieme di gesti e tensioni muscolari, uno stato degli 

organi interni, uno o più stati d'animo, un repertorio di componenti, desideri che le sono 

propri, modi di parlare e di dire, abitudini, opinioni, pensieri e il suo modo specifico di 

vedere il mondo, un suo stile di vita. Tutto questo costituisce una "costellazione" più o 

meno equilibrata, appunto una personalità in miniatura. 

                 

                                                                    

3.4. Esercizi con le subpersonalità 

 

A. LA GELOSA 

 

Dopo aver fatto dei respiri profondi per il rilassamento, stesa sul divano rimango in 

attesa e continuo con la respirazione, faccio cessare il chiacchiericcio del cervello, vado 

nel silenzio, nel nulla, ed un attimo dopo appare una donna anziana, alta, vestita con 

abiti da popolana del 700 color grigio verde, il vestito era tagliato in vita e scendeva 

largo e lungo fino ai piedi. Un lungo telo dello stesso colore girato attorno alla testa a 

mò di turbante completava la figura. Le braccia erano coperte con le maniche fino ai 

polsi. Ha un bel volto, segnato da profonde rughe, mi guarda e si siede su un muretto. Io 

la saluto e le chiedo come si chiama, ma non mi risponde, insisto e non succede nulla, 

Lei abbassa lo sguardo e il viso, le chiedo da dove viene, ma nulla. Improvvisamente si 

alza, comincia a camminare con fare nervoso come se volesse andarsene, si gira e con 

violenza mi dà uno schiaffo in faccia.  Poi comincia a saltare, e sparisce. Lascio perdere. 

Ci riprovo il giorno 

successivo. Lei torna, io la saluto e le dò il benvenuto e le dico: "in quale parte del mio 

corpo stai abitualmente?" e Lei mi va nel basso ventre, poi le chiedo qual'è stato l'evento 

che l'ha generata, quanti anni avevo la prima volta che è comparsa e che sono 
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consapevole che è stato per aiutarmi. Lei finalmente mi risponde e mi dice che è venuta 

nel mio corpo quando io avevo sei anni, quando è nato il mio primo fratello. Le ho 

chiesto se era d'accordo che ormai posso fare a meno di lei visto che sono adulta, Lei è 

d'accordo e annuisce. La ringrazio e le dico che può tornare da dove è venuta, l'ho 

accarezzata affettuosamente e Lei è sparita di nuovo nella pancia. 

Ora posso dire che non mi sono mai resa conto di essere gelosa dei miei fratelli (ne ho 

due); anzi li ho amati da piccoli tantissimo ed anche ora che siamo adulti siamo molto 

uniti, se c'è qualche problema ne parliamo senza nascondere nulla, anzi, spesso ci 

strapazziamo così ci chiariamo le idee. Ma è vero quello che questa subpersonalità mi ha 

detto perchè quando è nato il mio primo fratello io avevo proprio sei anni, e mi sono 

spaventata tanto quando mi dissero che mia madre era in ospedale perchè sarebbe nato 

mio fratello, e sono diventata apprensiva quando mi sono resa conto che non era tornata 

a casa neppure la sera: ero molto preoccupata. Quella volta gli adulti non si ponevano il 

problema di spiegare le cose ai bambini. 

Per quanto riguarda la gelosia, in realtà mi sono sempre resa conto che nostro padre 

aveva un comportamento diverso rispetto ai figli maschi, aveva un debole per così dire. 

Io ci restavo male e soffrivo per questo, mi arrabbiavo tanto con lui e glielo facevo 

notare, ma invano è sempre stato più forte di lui. Poi ho capito che mio padre ha sempre 

avuto l'antico modo di pensare: i figli maschi sono forza lavoro, sono quelli che 

tramandano il cognome, quindi anche il patrimonio genetico, mentre le femmine 

generano i figli di altri. Povero uomo non era colpa sua se ragionava in questo modo, 

non aveva strumenti per poter evolvere mentalmente. Ma tutto questo mio ragionare non 

serviva a togliermi da situazioni per me veramente discriminanti, pesanti e offensive 

della mia intelligenza, e allora succedevano litigate furiose. È sempre stato un uomo 

molto buono e dolce con i figli, quasi materno, raro per quei tempi, ma aveva questo 

limite che tutt'ora perdura. 

 

 

B. L'AMORE 
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Dopo la preparazione con la respirazione resto in attesa... mi trovo all'aperto seduta ad 

un piccolo tavolo da bar con una signora sui 50 anni vestita con pantaloni ed una 

maglietta a righe colorata ed in testa un cappellino con la visiera abbastanza pronunciata 

tutto colorato. Il viso sorridente, sereno, normale senza caratteristiche particolari, la 

saluto e le chiedo "Tu sei amore?", "Quando sei nata in me, e che età avevo quando sei 

comparsa per la prima volta?" 

"SONO NATA CON TE" mi dice sorridendo, "Io sono amore, ma non quello rivolto 

agli uomini, io sono amore per la vita, amore per la meravigliosa bellezza della terra, il 

cielo, gli alberi, le nuvole, il mare, il sole, amore per l'universo". Le chiedo ancora 

"Allora, Tu che sei nata con me, ricordi qual'era il progetto di vita per cui sono venuta 

qui sulla Terra?" "Si" risponde Lei "Devi continuare ad amare e rispettare le persone 

come hai sempre fatto e devi continuare a studiare per poterle aiutare." Felicissima io 

l'ho ringraziata dell'aiuto, l'ho salutata promettendole che fra quache giorno ci saremmo 

di nuovo incontrate e l'ho invitata a tornare dove risiede abitualmente nel mio corpo, tra 

il cuore e il plesso solare. 

Io sono rimasta molto sorpresa da queste parole perchè mi aspettavo altro e perchè sono 

profondamente vere. 

Quando ero adolescente e litigavo con mia madre per le solite discriminazioni che 

vivevo, mi disperavo moltissimo anche perchè a quell'età non potevo trovare una via 

d'uscita, studiavo e quindi non ero economicamente indipendente, e perciò dovevo 

continuare a subire. Piangevo tanto, diperata e arrabbiata, stesa sul letto, poi lo sguardo 

mi andava alla finesta, da dove potevo vedere il giardino, gli alberi, il cielo azzurro con 

le nuvole che si rincorrevano. Allora, non so perchè, mi rincuoravo, mi tiravo su dal 

letto, andavo vicino alla finestra e restavo li a guardare le nuvole e il cielo finchè non mi 

passava la tristezza e ad un certo punto mi dicevo: "Nonostante tutto il mondo è così 

bello ed anche la vita.....io la amo tanto". 
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C. VITTORIA 

 

Dopo alcuni giorni di prove andate a vuoto poichè non mi si presentava nessuna 

subpersonalità (sicuramente sbagliavo qualche cosa) finalmente questa sera l'ho vista. È 

bellissima, alta, capelli neri, ricci fino alle spalle, un bellissimo vestito nero lucido 

tagliato in vita che mette in risalto la sua figura slanciata. L'ampio scavo rotondo lascia 

veder il bel decolté arricchito da un pizzo che va da una spallina all'altra. La parte 

inferiore dell'abito è un'ampia ruota che termina poco sotto le ginocchia e dalla quale 

fuoriesce il pizzo e lunghe gambe ben fatte; indossa scarpe nere con tacchi alti. Si dirige 

verso di me con un sorriso quasi sfacciato, muove la testa e i capelli si scompongono. Mi 

accorgo che ha un'incarnato molto chiaro, gli occhi nascosti da una mascherina nera e 

ride felice e consapevole di se stessa e ridendo scopre dei bellissimi denti contornati da 

labbra rosse non troppo carnose. "Ciao" le dico "benvenuta, sono felice di vederti, sei 

bellissima, come ti chiami?" "VITTORIA" mi dice sempre guardandomi e ridendo. 

"Ciao Vittoria da dove vieni? so che sei qui per aiutarmi e te ne sono molto grata, puoi 

darmi qualche consiglio o spiegarmi come fare  per risolvere i miei problemi di 

insicurezza, di rabbia, di dolore che mi provoca spesso il mio compagno?. Io provo a 

spiegargli che i suoi comportamenti sono sbagliati, che mi feriscono, vorrei che tornasse 

l'armonia, ma è tutto inutile, lui gira e rigira gli stessi argomenti da 40 anni come se si 

fosse incantato il disco. "Ignoralo" mi guarda sorridendo, "Ignoralo e concentrati sui tuoi 

interessi", si stringe nelle spalle come per dire lascialo perdere. "In quale parte del mio 

corpo abiti?", mi si avvicina e la sua figura scompare dentro la mia in tutta la sua altezza 

come se fosse me ed io Lei. 
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Capitolo 4. LA CONSAPEVOLEZZA 

 

 

Ricordare se stessi non è collegato con la memoria, ma significa essere presenti a se 

stessi, cioè consapevolezza di sè. Bisogna essere presenti a se stessi. Ciò comincia col 

processo mentale del cercare di ricordare se stessi. Tale capacità di ricordare se stessi va 

sviluppata, perchè nell'osservazione di noi stessi dobbiamo cercare di studiare le nostre 

funzioni separatamente l'una dall'altra: la funzione intellettuale separatamente da quella 

emozionale, l'istintiva da quella motoria. Dobbiamo cercare di vedere in noi stessi cosa 

pensiamo, come sentiamo, come ci muoviamo e così via. 

In un dato momento ci dobbiamo concentrare per scoprire cosa stiamo pensando, perchè 

lo pensiamo e come lo pensiamo. Dobbiamo osservare le sensazioni fisiche quali calore, 

freddo, ciò che vediamo, ciò che sentiamo. Non è facile separare le funzioni istintive 

perchè siamo abituati a confonderle con quelle emozionali, ci vuole tempo per metterle a 

posto. Cambiare determinate azioni abituali sono cambiamenti meccanici che possono 

essere utili solo agli inizi dello studio di sè, ma non producono effetti duraturi. Il 

cambiamento deve cominciare dall'interno, dal mutamento di consapevolezza. 

Senza lavoro sulla consapevolezza tutti i nostri lati che possono essere consapevoli 

divengono sempre più meccanici. Dobbiamo avere la sensazione di ciò che stiamo 

facendo. (pag 70-71-72 la quarta via) 
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Un altro punto da considerare è l'idea del bene e del male in questo sistema ci sono due 

cose soltanto che possono essere confrontate e viste nell'uomo: la manifestazione delle 

leggi meccaniche e la manifestazione della consapevolezza. Quanto noi chiamiamo 

male, è sempre meccanico, non può essere consapevole, mentre ciò che chiamiamo bene 

è sempre consapevole. 

Dobbiamo anche cercare di comprendere le posizioni relative alla morale e alla 

coscienza. Cosa è morale e cosa è coscienza? La morale non è costante, ma varia nello 

spazio e nel tempo, la morale quindi è sempre differente, cambia sempre. 

 

 

4.1. La coscienza non cambia mai 

 

La coscienza è un tipo di comprensione emotiva della verità in determinate relazioni in 

rapporto al comportamento, alla gente ecc. La coscienza è sempre la stessa. Non può 

mutare e non può differire a seconda dello spazio (in una nazione o in un'altra) o da una 

persona all'altra. "È possibile il male conscio?" ciò richiederà studio e osservazione, ma 

dal punto di vista del sistema esiste un principio ben preciso che IL MALE CONSCIO È 

IMPOSSIBILE; la meccanicità deve essere inconscia. Dobbiamo studiare le idee di 

questo sistema in relazione all'evoluzione dell'uomo e per evoluzione dobbiamo 

intendere un processo cosmico e sforzi consci continui e connessi. Non esiste evoluzione 

meccanica, ma può essere soltanto conscia e il principio dell'evoluzione è sempre 

l'evoluzione della consapevolezza. 

Se la consapevolezza comincia ad evolversi, anche altre cose cominciano a crescere e ad 

evolversi. Se la consapevolezza rimane allo stesso livello, ogni altra cosa rimane allo 

stesso livello. La coscienza è uno stato in cui non ci si può nascondere a noi stessi, e 

deve essere sviluppata nell'uomo. Questo sviluppo è parallelo e simultaneo allo sviluppo 

della consapevolezza. Coscienza in relazione alle emozioni è lo stesso che 

consapevolezza in relazione alle idee. Consapevolezza significa tutta la conoscenza 

connessa assieme. Ma non possiamo parlare di tutta la conoscenza perchè ciòsarebbe 
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troppo elevato; possiamo parlare soltanto di tutta la conoscenza che possiamo avere 

relativamente allo stesso soggetto. Deve essere connessa con la consapevolezza di sè, 

perciò consapevolezza dobbiamo essere noi stessi, connessi con tutto ciò che sappiamo 

su qualche particolare cosa. La coscienza può essere definita come una sensazione 

emozionale di verità su un dato oggetto. 

                                                                              

 

Tutti i corsi che ho già frequentato e nei quali venivano richieste delle forme di 

meditazione io le ho fatte e rifatte tante volte perchè è la parte che più mi piace, mi 

stimola e mi incuriosisce. Poter conoscere almeno qualcuna delle altre stanze che 

formano il palazzo che sta dentro di me è una grande opportunità e questo mi dà una 

grande gioia. La prima volta che feci una meditazione, durante il corso di Psicosomatica 

e guarigione olistica, provai da sola e dopo aver ascoltato una meditazione guidata della 

Prof. Garavaglia (al computer) mi sdraiai nel divano e pensai alla mia tosse e raffreddore 

di cui soffro quasi sempre e seguii le istruzioni che l'insegnante mi suggeriva. La 

respirazione, il silenzio nel cervello cioè far cessare il chiacchiericcio, continuare con la 

respirazione e... restai in attesa. 

Mi apparve una biga trainata da 4 cavalli che scalpitavano sui ciotoli del terreno e si 

fermarono davanti a me. 

Ero in una strada sterrata, in una piccola radura in mezzo ad un bosco. I cavalli restarono 

fermi per un pò poi se ne andarono. 

Il mattino seguente quando mi alzai entrai in bagno e passando davanti allo specchio 

vidi una grossa chiazza rossa che dalla fossetta alla base della gola si espandeva su per il 

collo. Mi spaventai e ne parlai alla prof. Garavaglia la quale mi spiegò e mi rassicurò. 

Questa per me fu una grande dimostrazione di come il pensiero influisce sulla materia. 

Alcuni mesi dopo scoprii, attraverso un'ecografia, di avere dei piccoli noduli alla base 

della tiroide. Otto mesi dopo dal primo controllo il medico mi fece di nuovo l'ecografia 

e... aveva la faccia incredula quando vide che il nodulo più grande era rimasto delle 

stesse misure. Ha controllato più volte con le misure della prima ecografia e parlottava 
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con se stesso "non è aumentato, non è aumentato, ma come è possibile". Io capii che lui 

si aspettava qualche cosa di diverso, al che io dissi sorridendo "e se sparisse?" e lui " non 

può sparire". Ma lui non sa che io spesso, appena posso, mi concentro, faccio tacere il 

cervello, faccio apparire la finestra e mi inoltro nel nulla. Mi vedo stesa nel lettino dello 

studio medico con due o tre medici che stupiti mi girano intorno, poi si allontanano 

dicendosi l'un l'altro: "ma questa donna è sana, questa donna è sana!", mentre io sento un 

rullio nella testa e rido e gioisco. Oppure sempre nel rilassamento faccio accendere di 

luce bianca tutte le cellule della mia tiroide poi tutto il corpo. Posso vedere il mio corpo 

in piedi, con le braccia alzate in fuori all'altezza delle spalle che gira come se fosse sopra 

una pedana, attraversato da tante linee bianche, senza i lineamenti del volto che emana 

luce bianca, è tutto acceso. 

(....) I pensieri sono eventi spazio-temporali, di natura quantica, immersi nel continuum 

spazio-tempo. Sono vibrazioni, onde che vanno e vengono, compaiono e scompaiono 

occupando uno spazio e un posto nella coscienza per un istante. Quando la forza 

dell'intenzione, (cioè la nostra volontà o desiderio), entra in azione, questi si 

condensano, creando gli eventi, la materia. 

Quando formuliamo un pensiero, un'emozione, questo evento si trasmette a tutto il 

sistema quantistico del corpo, come un' onda elettromagnetica, provocando conseguenze 

su tutte le cellule, e producendo la liberazione di sostanze mediatrici come i 

neuropeptidi, le citochine, gli interferoni, i neuromodulatori, che rappresentano gli 

equivalenti biochimici dell'attività mentale (azione locale della mente). (..........) È chiaro 

che c'è un rapporto molto stretto fra la nostra mente e il mondo subatomico delle 

"particelle onde" che costituiscono il tessuto dell'universo, corpo umano compreso!  La 

non-località è la regola dell'universo. L'intero universo è un tutto interconnesso da 

un'unità invisibile onnipresente, per cui la natura è un network tra le varie parti del tutto, 

includente l'osservatore (noi) come elemento essenziale. Nella fisica atomica noi non 

possiamo parlare della natura senza parlare nello stesso tempo di noi stessi... L'universo, 

quindi appare come una rete dinamica di configurazioni di energia non separabili il cui 

costituente di base è la luce. La luce è il ponte fra il mondo fisico e quello interiore della 
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mente, della coscienza. In ciò rappresenterebbe il ponte che unisce l'esistenza virtuale e 

quella materiale... La luce non ha nessuna massa e viaggia alla velocità della luce e non 

percorre nessuno spazio e nessun tempo. Si trasmette come un flusso di particelle e non 

come energia continua, come si pensava nel vecchio paradigma, e ogni particella 

equivale a pacchetti di energia chiamati "quanti". (tratto da La Medicina della luce - La 

fisica della guarigione prof. Gaetano Conforto pag. 10-11. corso: Trasformazione 

quantistica).  

(................) Le antiche tradizioni sostengono che è a causa del modo in cui le cose 

funzionano a livello subatomico, che possiamo cambiare il nostro corpo fisico e il 

mondo.  Se questo è vero, allora ciò che accade nel regno quantistico ha totalmente a che 

fare con la nostra vita quotidiana. Negli insegnamenti del Buddismo Mahayana, si 

ritiene che la raltà possa esistere solo quando la mente umana crea un punto focale. 

Infatti si sostiene che sia il mondo della pura forma, che quello senza forma, siano il 

risultato di una modalità di coscienza denominata "Immaginazione soggettiva". Sebbene 

qualunque esperienza ci sembri del tutto reale, è solo quando focalizziamo la nostra 

attenzione provando simultaneamente un sentimento verso l'oggetto della 

focalizzazione, che una realtà possibile diventa una esperienza "reale". 

A parte una piccola variazione nel linguaggio usato, questa antica tradizione suona 

molto simile alla teoria quantistica del XX secolo. 

Einstein fece un'asserzione famosa, secondo cui non si può risolvere un problema se si 

resta al livello di pensiero che l'ha generato. Non possiamo cambiare una realtà se 

restiamo nello stesso stato di coscienza che l'ha creata. Per fissare una delle molte 

possibilità di realtà dobbiamo selezionarla. Possiamo farlo attraverso il nostro modo di 

"osservarla" cioè il modo in cui ci sentiamo rispetto ad essa nella vita. 

 

 

4.2. Come eliminare le convinzioni limitanti 

 

C'è un sottile e delicato equilibrio tra scegliere semplicemente una nuova possibilità e 
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adottare veramente pensieri, sentimenti, e convinzioni capaci di risvegliare quel 

risultato, trasformandolo in una nuova realtà. Per scegliere una possibilità quantistica, 

dobbiamo diventare quel modo di essere. Come sostiene Neville, dobbiamo 

"abbandonarci" alla nuova possibilita e nel nostro "amore per quello stato (.......) vivere 

nel nuovo stato e non più nel vecchio." (pag. 123-124-125- Matrix Divina di GREGG 

BRADEN) 

 

Il pionieristico antropologo Louis Leakey ha affermato "Senza una comprensione di chi 

siamo, non possiamo realmente evolvere". Credo che questa affermazione sia molto 

vera. Il modo in cui in passato ci siamo concepiti ha funzionato bene, tanto da condurci 

al punto in cui siamo. Ora è il momento di spalancare le porte ad un nuovo modo di 

vedere noi stessi, un modo che permette potenzialità ancora maggiori. 

Forse la nostra riluttanza ad accettare il significato del fatto che lo spazio sia occupato da 

una forza intelligente e che noi facciamo parte di quello spazio, ha rappresentato il 

maggior ostacolo nella nostra comprensione di chi siamo e di come funziona realmente 

l'universo. "Tutta la materia trae origine e vita non solo in virtù di una forza... Dobbiamo 

presupporre che dietro a questa forza esista una Mente cosciente e intelligente. Questa 

mente è la Matrice di tutta la materia" Max Planck 1944.-(1900) Max Plank, il "padre" 

della fisica quantistica ha affermato che l'esistenza del campo indica che un'intelligenza 

è responsabile del mondo fisico. pubblica la sua teoria secondo cui il mondo è costituito 

da piccole esplosioni di energia chiamata "Quanti". Gli esperimenti svolti a livello 

quantistico dimostrano che la materia esiste solo in termini di probabilità e di tendenze, 

anzichè di eventi assoluti, pertanto sostengono che, dopo tutto, la "realtà" potrebbe non 

essere altrettanto solida e reale di quanto si pensa. (1905) A. Einstein con la fisica della 

relatività sbilancia la fisica newtoniana. Egli propone una concezione del tempo relativa, 

anzichè assoluta. Un aspetto fondamentale della relatività è che il tempo e lo spazio non 

possono essere separati ed esistono simultaneamente, dando luogo alla quarta 

dimensione. (pag.56) Oggi la scienza ha migliorato la nostra comprensione del concetto 

di Matrix proposto da Planck, descrivendola come una forma di energia che è sempre 
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stata ovunque, sempre presente fin dall'inizio dei tempi nel Big Bang. L'esistenza di 

questo campo implica tre principi che hanno un effetto diretto sul modo in cui viviamo, 

su tutto ciò che facciamo, su quello in cui crediamo e perfino sui sentimenti che 

proviamo verso ogni giorno di vita che abbiamo. Innegabilmente queste idee sono in 

aperta contraddizione con molte solide convinzioni desunte sia dalla scienza che dalla 

spiritualità. Nel contempo tuttavia sono proprio questi principi a spalancarci le porte di 

una concezione del mondo e di un modo di vivere che affermano la vita e ci 

restituiscono il nostro potere personale. 

 

1) Il primo principio indica che poichè tutto esiste all'interno della Matrix Divina, tutte 

le cose sono collegate tra loro. Se questo è vero ne deriva che ciò che facciamo in una 

data circostanza deve avere un effetto su altri frangenti della nostra vita, influenzandoli. 

2) Il secondo principio postula che la Matrix Divina è olografica, cioè che ogni parte del 

campo contiene tutto ciò che esiste in esso. Poichè la coscienza viene ritenuta olografica 

di per sè, ciò significa che ad esempio la preghiera che formuliamo nel soggiorno di casa 

nostra esiste già presso i nostri cari e nel luogo in cui intendiamo manifestarla.. In altre 

parole non c'è alcun bisogno di mandare le nostre preghiere da qualche parte, perchè 

esistono già ovunque. 

3) Il terzo principio implica che passato, presente e futuro sono intimamente uniti. La 

Matrix sembra configurarsi come un contenitore temporale, fornendo una continuità fra 

le scelte che facciamo nel presente e le nostre future esperienze. A prescindere da come 

lo chiamiamo o dal nome assegnatogli dalla scienza o dalla religione, è chiaro che esiste 

un qualcosa, una forza, un campo, una presenza che rappresenta la grande rete che 

collega ognuno agli altri esseri umani, al mondo e ad un potere superiore. 

Se riusciamo realmente ad afferrare il messaggio dei tre principi rispetto al rapporto che 

intratteniamo con gli altri, con l'universo e con noi stessi, allora gli eventi della nostra 

vita assumono un significato completamente nuovo. Diventiamo partecipanti, creatori, 

anzichè vittime di forze che non riusciamo a vedere e che non comprendiamo. Trovarsi 

in una simile posizione comporta l'inizio concreto di un recupero del potere personale 
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(pag. 68-69  Matrix Divina). 

  

 

4.3. Il linguaggio che crea 

 

Le nostre più antiche e apprezzate tradizioni sapienziali, ci ricordano che esiste, in 

realtà, un linguaggio in grado di comunicare con la Matrix Divina: un linguaggio senza 

parole privo degli usuali segni di comunicazione che facciamo con le mani o il corpo. La 

forma di questo linguaggio è tanto semplice che tutti lo sappiamo già "parlare" 

fluentemente. Di fatto lo usiamo nella vita di tutti i giorni. È il linguaggio delle credenze 

e delle emozioni umane. La scienza moderna ha scoperto che attraverso ogni emozione 

che viviamo nel corpo sperimentiamo una trasformazione chimica di entità come il PH e 

gli ormoni, che riflettono le nostre emozioni. Attraverso le esperienze "positive" 

dell'amore, della compassione e del perdono, fino alle esperienze "negative" dell'odio, 

del giudizio e della gelosia, tutti abbiamo il potere di affermare o negare la nostra 

esistenza in ciascun momento di ogni giorno. La stessa emozione che ci dà questo potere 

"all'interno" del nostro corpo estende il nostro potere nel mondo quantistico al di là del 

nostro corpo. Può essere utile concepire la Matrix Divina come una coperta cosmica che 

inizia e finisce nelle dimensioni dell'ignoto, coprendo tutto ciò che sta in mezzo. La 

coperta ha vari strati ed è sempre e ovunque.. Il nostro corpo, la nostra vita e tutto ciò 

che conosciamo esistono ed avvengono all'interno delle fibre della coperta.La nostra 

creazione all'interno dell’utero materno, il matrimonio, il divorzio, le amicizie, la 

carriera, tutto ciò che sperimentiamo può essere concepito come delle "pieghe" nella 

coperta. Se vogliamo portare e sviluppare nella nostra vita relazioni nuove, sane e 

positive, se vogliamo trovare una soluzione ai conflitti personali o mondiali ad esempio,                

DOBBIAMO CREARE UN NUOVO DISTURBO NEL CAMPO,  

tale da rispecchiare il nostro desiderio. Dobbiamo creare una nuova "piega" in quella 

materia che costituisce lo spazio, il tempo, il nostro corpo e il mondo. Questa è la nostra 

relazione con la matrix divina. Ci viene dato il potere di immaginare, sognare e 



Rosanna Lonzi: Tesi Formazione Base per Operatore Olistico   

 

 

OPERA – Accademia Italiana di Formazione Olistica                                                                           56 

 

 

percepire le possibilità della vita dall'interno della matrice stessa, in modo che essa possa 

rimandarci il riflesso di ciò che abbiamo creato. La scienza non ha tutte le risposte sulla 

Matrix Divina, gli scienziati non sanno nemmeno da dove viene, quello che però sanno è 

che esiste. È qui e possiamo attingere ai suoi poteri creativi attraverso il linguaggio delle 

emozioni. Quando facciamo questo, entriamo in contatto con il potere di trasformare la 

nostra vita e il mondo. Anche il linguaggio della consapevolezza sembra quello 

universale delle emozioni. Noi sappiamo già come amare, odiare, avere paura, 

perdonare. Riconoscendo che queste esperienze sono le istruzioni concrete che 

programmano la Matrix Divina, possiamo affinare la nostra capacità di portare gioia, 

pace e guarigione nella nostra vita. 

La chiave per contattare il potere della Matrice sta nella nostra capacità di comprendere 

che esiste un campo di energia che connette tutta la creazione, questo campo funge da 

contenitore, ponte e specchio delle nostre credenze. Il campo è ovunque, non-locale, ed è 

olografico. Ogni parte di esso è connessa ad ogni altra parte e ogni parte rispecchia il 

tutto a una scala più piccola.Noi comunichiamo col campo attraverso il linguaggio delle 

emozioni. (intervento di Gregg Braden -tratto da Scienza e Conoscenza del 27/02/2004 

pag.6) 

 

Quindi il sentimento è il linguaggio per comunicare fra il piano umano e il piano divino, 

il linguaggio capace di dare vita alle possibilità suggeriteci dalla nostra immaginazione, 

dai sogni e dalle preghiere "Sentitevi come se il vostro scopo fosse già stato raggiunto e 

la vostra preghiera sarà già stata esaudita" 

 

SIAMO GIÀ GUARITI 

 

 

4.4. La mappa mentale 

 

Esiste sempre una differenza sostanziale fra la descrizione intellettuale e linguistica di 
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qualsiasi evento e la sua realtà oggettiva. Ogni evento e oggetto della realtà, della psiche, 

della natura, della società ha un aspetto conosciuto, uno sconosciuto ed uno 

inconoscibile. Condividiamo una descrizione della realtà che ci è imposta fin dalla 

nascita e siamo convinti della corrispondenza fra il nome e la realtà a cui si riferisce. 

Identifichiamo sensazioni e pensieri con i nomi delle esperienze che ci siamo abituati a 

condividere con gli altri e siamo tutti convinti che quando parliamo di qualche cosa 

l'altro percepisca la stessa cosa che percepiamo noi e si pensa che gli oggetti siano 

precisamente corrispondenti ai nomi. La "realizzazione personale", l'amore e la 

sessualità che la società ci offre possono rappresentare concetti ed esperienze superate, 

alienanti e repressive. La società ci dice che non esiste altro, o prendere o lasciare. Ma 

noi sappiamo che le realtà proposte non corrispondono alle promesse ed alle potenzialità 

della natura umana. La libertà si può muovere molto bene se riconosce il carattere 

indeterminato della realtà e quindi inventa e crea oggetti e situazioni, oppure esplora 

aspetti che mai altri hanno esplorato. Stiamo procedendo dal non sapere verso la 

conoscenza, dall'inconscio verso la coscienza illuminata. Il risveglio inoltre è 

l'illuminazione e non siamo ancora consapevoli di chi siamo, ma stiamo per diventarlo, e 

allora il risveglio riguarderà tutto il pianeta. Se cresce il numero degli individui che 

cambiano, cambierà la coscienza sociale. Gli individui fanno il cambiamento, dobbiamo 

imparare ad essere noi stessi. Dobbiamo esprimere i valori superiori: l'onore della natura 

umana, l'aspirazione verso l'illuminazione. Vivere con onore è un segno di 

illuminazione. Non giudicare, avere il coraggio di vivere le cose negative, così abbiamo 

la coscienza per uscirne e diventiamo più forti. Dobbiamo creare i cambiamenti. 

Ciascuno attira l'esperienza adatta. Dobbiamo pensare con la nostra testa ed avere il 

coraggio di vivere secondo i nostri desideri ed i nostri principi. Senza pensare ai 

condizionamenti sociali (..."non ti curar di lor ma guarda e passa"). Abbiamo il nostro 

potere personale ed abbiamo la conoscenza. Dobbiamo applicare la conoscenza alla 

nostra vita personale. Se ci esprimiamo, esprimiamo il nostro potere ed il nostro spirito. 

Se siamo tristi è perchè non ci esprimiamo. Esprimendo noi stessi, noi avanziamo. 

Veniamo dalle stelle, siamo angeli fisici, abbiamo la forza spirituale angelica in corpi 
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fisici, ma non ne abbiamo memoria. Iniziamo a renderci coscienti che siamo esseri 

eterni, siamo venuti sul piano fisico come sfida e con una missione. Abbiamo progettato 

il destino prima, ora occorre ricordare. Dobbiamo riunirci e condividere, occorre 

condividere le esperienze, e più ne parliamo più veloce fluisce l'evoluzione. Dobbiamo 

realizzare una connessione energetica fra campi di energia diversi. Lo scambio 

dell'amore rappresenta una unione di campi energetici. Connettiamoci con lo spirito e 

facciamoci guidare da lui, consultiamo solo lui ed affidiamoci a lui e non facciamoci 

guidare dal sistema sociale.  

Personalmente ho abbandonato la chiesa all'età di 15 anni perchè avevo capito che con 

tutti i suoi dogmi e le sue richieste negava la vita. Il mio istinto molto forte mi portò a 

questa decisione, troppe contraddizioni in parole e fatti avevo notato, ma avevo anche 

notato che solo io fra tutte le persone che frequentavano riunione cattoliche notava 

queste cose, le altre erano tutte convinte e infervorate dalle prediche. A volte mi 

assalivano dubbi atroci: forse sono io quella che non capisce niente, la pecora nera, ma 

ripercorrendo il tutto, i conti non mi tornavano mai e presi la decisione. Poi mi sentii 

meglio, mi sentii più libera anche se non avevo più scuse per poter uscire di casa, erano 

gli anni sessanta. 

 

Anche se la Chiesa non mi è mai piaciuta, forse la figura di Gesù mi era rimasta in fondo 

al cuore, perchè durante una meditazione mi capitò questo: mi trovai a camminare in un 

piccolo sentiero molto stretto e tortuoso, mal delineato ai margini da ciotoli piccoli, 

grandi, di varie dimensioni, in un paesaggio quasi desertico cosparso da massi bianchi. 

Improvvisamente sentii dietro di me una voce che parlava e mi diceva di guardare poco 

più avanti di noi. Mi fece notare una piccola collina molto bassa, circolare, dentro era 

vuota e si vedeva dal fatto che c'erano, distanziate, delle piccole aperture ad arco ma 

molto basse, e da queste aperture per ognuna si vedeva una lucetta. In quel momento mi 

girai per guardare chi fosse quella persona che mi parlava e vidi Gesù (era proprio fatto 

come nelle figurine che distribuiscono nelle chiese). Quando lo vidi urlai, ero 

elettrizzata, e lui continuò a parlarmi, ma io ero così eccitata che non capivo le sue 
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parole, quasi non le sentivo, ma capivo che in quella collina e in quelle lucette erano 

raffigurati i 12 apostoli, oppure era il posto dove si riunivano da vivi. Non riucivo a 

calmarmi, allora Lui mi prese per un braccio e mi disse: "Adesso ti porto in un altro 

posto". 

Mi ritrovai sospesa, senza corpo. Cioè il mio corpo, non so come chiamarlo, era fatto 

tutto di puntini (come quando si rompe il televisore e non si vede più nulla) e tutto lo 

spazio, o tutto quello che era, era fatto di puntini più chiari e più scuri. Quando mi resi 

conto che non avevo il corpo e potevo muovermi di quà e di là, spostarmi a mio 

piacimento, l'emozione fu così intensa, quasi violenta, fui sommersa da una grande 

felicità e cominciai a giocare. Gesù, anche se non lo vedevo, perchè anche lui era fatto di 

puntini,  lo percepivo sempre vicino a me e continuava a parlarmi, ma io presa 

dall'eccitazione anche questa volta non ho capito una parola di quello che mi stava 

dicendo. 

Poi tutto cessò e tornai qui. 

 

 

La comunicazione e la comunione con questa realtà invisibile modifica e trasforma la 

nostra personalità. Diventiamo persone nuove e questa trasformazione ha delle 

conseguenze precise: influenza il nostro comportamento nel mondo naturale attraverso i 

cambiamenti rigenerativi, attraverso gli effetti che la spiritualità produce nel corpo. 

Che cosa è la realtà ? qualsiasi cosa che produce effetti nella nostra realtà comune: ciò 

che produce effetti in un'altra realtà non può essere altro che una realtà. L'affermazione 

di MURPHY (che ha  origine da una presentazione scientifica) è intensa e dominante: 

"Dio è reale perchè produce effetti reali". Questa realtà ideale è sia una parte di noi 

stessi, sia qualcosa di diverso da noi stessi. 

Quali sono i suoi effetti? Esercita un'influenza profonda, "INNALZA IL NOSTRO 

CENTRO DI ENERGIA PERSONALE". Risulta poi che produce effetti di 

trasformazione e di rigenerazione che non risulta siano raggiungibili con altri percorsi. 

Si può affermare che esiste oggettivamente una modalità dell'essere, un mondo più 
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ampio della realtà percepita dalla nostra coscienza quotidiana. In questa realtà esistono 

delle forze, degli esseri, che esercitano su di noi degli effetti intermittenti. Una 

conseguenza favorevole di queste influenze è rappresentata dall'apertura di una porta 

"subliminale" dice Murphy, di un diverso stato di coscienza dicono altri come Ch. Tart. 

Risulta confermato scientificamente e filosoficamente che queste "energie 

transmondane, questo Dio, questo Grande Essere" come dicono altri, PRODUCONO 

EFFETTI IMMEDIATI nel mondo umano e nel mondo naturale. Murphy stabilisce un 

collegamento diretto tra lo sviluppo delle potenzialità e delle capacità umane, e Murphy 

allude alle capacità cognitive, vitali e somatiche, ma ce ne sono altre e l'accesso alle 

esperienze trascendenti. Se questo collegamento diventasse una nuova formazione 

integrale dell'uomo, si potrebbe veramente realizzare quello che negli ambienti spirituali 

si intende per "nuova era": la realizzazione di un futuro, di una società in cui tutti gli 

esseri umani potrebbero realizzare una vita straordinaria sulla terra. 

Secondo Murphy l'ipnosi, lo sport e la psicoterapia "per se stesse" non sono in grado di 

realizzare questo obiettivo, non sono in grado di promuovere le trasformazioni integrali. 

Neppure l'ascetismo religioso tradizionale può farlo, perchè inibisce le nostre capacità 

fisiche, inibisce in generale anche il potenziamento delle nostre capacità sessuali, 

intellettuali, volitive. "Solo quelle pratiche che stimolano il nostro funzionamento 

psicologico e somatico esercitano speciali attrazioni sull'invisibile" sono in grado di 

promuovere una crescita bilanciata delle nostre capacità più grandi.  

 

 

4.5. Esperienze metanormali - Murphy e le pratiche trasformative 

 

La pratica di una formazione trasformazione dell'essere umano deve considerare quali 

sono i processi organici ereditati. La consapevolezza ed il controllo somatici sono 

possibili per l'evoluzione del sistema nervoso. Gli esercizi di rilassamento funzionano 

perchè si è sviluppato il parasimpatico. La pratica della trasformazione usa quindi sia 

l'eredità animale, ma richiede anche capacità tipicamente umane come l'immaginazione 
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e l'autoriflessione.  Le discipline trasformative usano attributi sia ereditati che 

socialmente acquisiti per migliorare molti tipi di funzionamento. L'autore parla di 

esperienze mistiche ed esperienze parapsicologiche-metanormali come indizi della 

prossima evoluzione possibile per la specie umana. Egli insiste sull'esigenza di coltivare 

le esperienze mistiche e parapsicologiche con una formazione di base per tutti e riflette 

sugli obiettivi di una "metanormalità" nella vita quotidiana ed esamina le diverse 

pratiche psicologiche, corporali e spirituali oggi esistenti, per valutare come possano 

contribuire ad una formazione olistica in cui si possano armonizzare e completare, 

indirizzate allo sviluppo integrale della natura umana futura.   

Secondo Murphy il sistematico sviluppo di queste capacità rappresenta una rottura della 

normale attività umana e la loro durevole integrazione da parte di molte persone darebbe 

origine ad un nuovo genere di vita su questo pianeta. L'autore parla di poteri "ego 

trascendenti". L'esperienza consiste in questa particolare e netta percezione di "qualcosa 

che è al di là" che opera dentro di noi, anche se non siamo capaci di spiegare come. 

Queste esperienze non ci sono familiari perchè collegate a "qualcosa che sta emergendo 

dentro di noi". Questa radicale novità suggerisce che si tratti dell'inizio di una nuova 

evoluzione. 

 

 

Al proposito, questo mi è successo mentre dormivo oppure no. 

 

Io dormo quasi sempre in posizione fetale e quella notte ad un certo punto mi sono girata 

sul fianco sinistro. Avevo tanto sonno e desideravo ardentemente continuare a dormire 

quando sento qualcuno bisbigliare qualcosa al mio orecchio destro. Ho cercato di aprire 

gli occhi per vedere chi era che continuava con questo bisbiglio così vicino al mio 

orecchio e con fatica ho aperto prima un occhio e poi l'altro: attaccati al mio letto c'erano 

due omini piccoli, piccoli, vestiti con pantaloni e giacca ed un cappello a cilindro alto. 

Stavano leggermente piegati verso di me e mi osservavano la faccia, la loro era a pochi 

centimetri dalla mia; parlottavano quando quello appena più alto si accorge che io ho 
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aperto gli occhi dice all'altro "ci ha visti, ci ha visti! Ti avevo detto di non parlare, non ci 

doveva vedere! Andiamo, andiamo...!" Lo ha preso per mano e lo ha trascinato via in 

direzione della testata del letto ed hanno attraversato il muro sparendo dalla mia vista. 

Io, presa dalla paura, mentre ripercorrevo con la mente la scena che avevo visto e 

rendendomi conto che in quella camera c'era qualcuno di troppo, decisi di rigirarmi sul 

fianco destro e di portarmi più vicina a mio marito, in quel momento la sua presenza 

fisica mi rassicurava e mi dava sollievo. Dunque mi rigirai, o meglio tentai di rigirarmi, 

ma non ci riuscivo, dietro la mia spalla destra c'era qualcosa che me lo impediva e 

fungeva da ostacolo. 

Ci provai di nuovo ma inutilmente, allora guardai e vidi il mio corpo che dormiva girato 

sul fianco destro, allora ci riprovai con uno scatto potente e finalmente ci riuscii; ero di 

nuovo distesa sul lato destro del mio corpo. 

 

 

Racconto di un altro sogno-realtà: COSÌ PER CASO 

 

Io non vado quasi mai a riposare il pomeriggio, ma quel giorno ne sentivo proprio la 

necessità. Mi spogliai, mi misi il pigiama e mi infilai sotto le coperte. Dormii 

abbondantemente per tre ore circa. 

Poi mi svegliai e senza aprire gli occhi cominciai a pensare che mi sarei dovuta alzare, 

era tardi, e con uno sforzo, mentre cercavo di tirarmi seduta aprii gli occhi ed ho visto, 

quasi in fondo al letto un uomo alto vestito di tutto punto con pantaloni, giacca e cravatta 

che stava li in piedi e mi guardava. Ho cacciato un urlo di spavento e mi sono cacciata 

sotto le coperte. Dopo un pò ho tirato su la testa per guardare di nuovo ma questa volta 

non c'era nessuno. 

 

 

4.6. La Trance Ipnotica 
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La trance è un periodo durante il quale i limiti dei propri abituali schemi di riferimento 

sono temporaneamente alterati così che il soggetto può essere ricettivo ad altri modelli di 

associazione e modelli di funzionamento mentale che tendono alla soluzione dei 

problemi. 

Non esiste un modello o una tecnica che funzioni sempre con chiunque o nello stesso 

modo. Erickson sosteneva che esistono tanti tipi di trance quante sono le persone ed è 

identificata come uno dei possibili stati di coscienza alternativa (SAC) che è  definito 

come un’alterazione qualitativa e/o quantitativa del funzionamento della nostra mente, 

cioè del nostro stato di veglia o di sonno. 

Il processo ipnotico si svolge durante quattro fasi: 

1)Induzione della trance 

2)Approfondimento della trance 

3)Esperienza 

4)Uscita 

L’ipnosi in terapia risulta particolarmente efficace per il controllo delle emozioni 

negative che provocano ansia, disagio, rabbia, vergogna, irritabilità e nervosismo, per un 

cambiamento di abitudini come fumo, uso eccessivo di sostanze, difficoltà di 

concentrazione, tic e disturbi dell’alimentazione; inoltre per problemi di origine 

psicosomatica come l’asma, distress, insonnia, tachicardia, allergie psicosomatiche e 

controllo del dolore. 

 

E. Couè e la teoria dell’autosuggestione.  

 

E. Couè (1857-1926) in merito alle pratiche ipnotiche ribadisce tre punti fondamentali 

che sono molto validi anche oggi. 

1) La suggestione non agisce sulla volontà, ma sull’immaginazione, che è l’elemento 

dominante del subcosciente, il quale a sua volta, influisce su tutte le funzioni del nostro 

organismo. Suggestionando e agendo sull’immaginazione che spesso è in contrasto con 

la volontà si riesce ad ottenere gli effetti ipnotici conosciuti; la volontà in questi non 
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c’entra, essa rimane nell’ombra, a meno che non si ponga al servizio 

dell’immaginazione. 

In merito a questo Couè formula le seguenti leggi: 

a) Quando la volontà e l’immaginazione sono in conflitto, vince sempre 

l’immaginazione, senza alcuna eccezione. 

b) Nel contrasto tra volontà e immaginazione, la forza di questa è in ragione diretta del 

quadrato della volontà. 

c) Quando la volontà e l’immaginazione si trovano d’accordo, l’una non si aggiunge 

all’altra, ma si moltiplica con l’altra. 

d) L’immaginazione può essere educata. 

Per Couè l’inconscio corrisponderebbe all’immaginazione. Per Couè ed i suoi                    

discepoli (C. Baudouin e altri) il soggetto ha coscienza di comandare al suo inconscio. 

2) Agendo sull’immaginazione si possono guarire organi ammalati, mediante 

un’autosuggestione ripetuta fondata sulle idee di benessere. 

3) Ogni pensiero che occupa escusivamente la nostra mente diventa vero per noi e tende 

a trasformarsi in atto. 

Perciò per Couè la disposizione essenziale della mente di un malato deve essere quella e 

solamente quella di pensare che la sofferenza sparisce, ed essa sparirà. Baudouin 

aggiunge che in ogni suggestione, una volta che si è pensato al fine che si deve ottenere, 

il subcosciente provvede a trovare da sè i mezzi per conseguirlo. Ripetendo il mantra 

con le stesse parole e con profonda convinzione al mattino e la sera per venti volte, 

l’inconscio, secondo Couè, riceve il comando e lo distribuisce dove necessita senza che 

la coscienza avverta nulla. (tratto dal corso di programmazione neurolinguisitica) 

Questa è l’esperienza che ho messo in atto in questi giorni: 

Mio padre (89 anni) è stato ricoverato in ospedale con una bronco polmonite che gli 

impediva di respirare. Gli esami del sangue, al pronto soccorso, parlavano di setticemia: 

infezione diffusa in tutti gli organi del corpo, un tempo mortale. 

Subito curato con un antibiotico potentissimo al quale però mio padre risultò allergico 

(si era riempito di bolle che bruciavano), i medici proseguirono la cura con un 
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antibiotico più leggero, l’importante è fermare l’infezione e trovarne l’origine 

scatenante. 

In un momento in cui nessun familiare era presente, due medici andarono da mio padre, 

il quale soffre di una grave depressione da quando è tornato a casa dopo tre anni di 

campo di concentramento, e con fare per nulla delicato gli spararono questa frase: - Lei 

ha la colecisti completamente infiammata, è da toglire, si deve operare oppure potrebbe 

morire.- Questa frase mi è stata riferita da una persona presente in quel momento e che 

ha visto il viso di mio padre diventare rosso violaceo poi bianco poi di nuovo violaceo e 

che urlava: “no, no, non lo faccio”. 

Il buon senso mi dice che questi medici avrebbero dovuto prima parlarne con noi 

familiari e discutere la cosa, poi avremmo informato mio padre, con le dovute maniere, 

nel caso in cui avessimo acconsentito all’intervento chirurgico. Visto il quadro clinico di 

mio padre decidemmo di proseguire la cura con l’antibiotico, ma intanto mio padre 

aveva subito uno shock emotivo deleterio. Urlava tutto il tempo che non voleva 

sottoporsi ad alcun intervento chirurgico, che aveva deciso che sarebbe morto la sera e 

per due giorni rifiutò di alimentarsi. Soffriva terribilmente ed aveva anche perso il 

controllo degli occhi che continuava ad incrociare. Andai dai medici ed iniziammo a 

discutere animatamente, li costrinsi ad andare a vedere il risultato della loro 

superficialità, mancanza di empatia e di qualsiasi forma di sensibilità. Una delle risposte 

che mi diede un medico fu:- Il paziente deve sapere, il paziente deve essere informato-, 

ed io:- ma il paziente ha 89 anni e soffre di una grave forma di depressione, avrebbe 

almeno dovuto leggere la sua cartella clinica, ora venga immediatamente con me a 

vedere il risultato della sua opera.- e gli chiesi dei calmanti. Con fare seccato e pieno di 

menefreghismo acconsentì a vederlo. Ma ottenni solo dieci gocce di Lexotan, che per 

mio padre equivalgono a nulla. Dopo mezz’ora mio padre continuava ad urlare, voleva 

uscire dal letto e continuava ad incrociare gli occhi e fissava il vuoto. 

Mi decisi a mettere in atto ciò che ho appreso durante le lezioni in aula col prof. Attilio 

Maria Scarponi. 

Cominciai a parlargli con voce calma e rassicurante, gli dissi che non avrebbe subito 
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alcun intervento chirurgico e che lo avrebbero curato solo con l’antibiotico, ma lui 

terrorizzato, continuava ad urlarmi che doveva morire e tante altre cose, era andato 

completamente fuori di testa e non riusciva a recepire alcuna informazione che gli 

trasmettevo, non l’accettava, non ci credeva, era convinto di morire la sera. 

Io misi da parte la mia disperazione e continuai a parlargli con voce calma e tranquilla, 

provai a dirgli di pregare e recitare con me un mantra: “Io sono sano”. 

Piano, piano cominciò a seguirmi, poi si interrompeva, allora riprendevo io e lui mi 

seguiva di nuovo. “Fosse vero! Ma funziona?”- “Certo che funziona, ma devi essere 

convinto tu, devi ripeterlo per molto tempo, e per la tua guarigione solo tu lo puoi fare” e 

riprendeva con me a ripetere il mantra. Poi smetteva. “Perchè hai smesso di dirlo?” gli 

chiesi, e lui “Perchè sono confuso, dillo con me, ma perchè devo dire questa cosa?” ed io 

“Perchè è come quando dici le preghiere, ti rilassi piano, piano e quando la mente e il 

corpo sono rilassati arriva la guarigione, quando sei rilassato il corpo guarisce da solo, 

quindi ripeti il mantra e rilassati”. continuammo per un pò, poi cominciai a girare 

intorno al letto e iniziai a parlare prima alla parte sinistra del suo cervello, poi alla parte 

destra, e gli dissi che se voleva poteva anche chiudere gli occhi, parlavo e parlavo 

sempre di guarigione, poi parlai direttamente alla mente del suo subcosciente di 

rilassamento per la guarigione, di rigenerazione delle cellule, di ringiovanimento, di 

essere felice di accettare la guarigione, di accettare solo una guarigione totale nel qui e 

ora, del sentirsi sano ecc. ecc. Parlai per due ore e proseguii dicendo: “Ora immagina 

con la mente di essere in un grande giardino, l’erba è verde ed è pieno di fiori e di alberi, 

lo vedi?” chiesi, e lui: “Si, lo vedo”- ancora io: “E tu sei li, giovane, sano, forte come 

una quercia, sei felice, ti senti bene e raccogli i fiori, ci sei nel giardino?” 

Continuai a parlargli ancora un per un pò, quindi feci silenzio e lo lasciai nel suo 

rilassamento per qualche istante poi chiesi: “Che cosa stai facendo ora?” e lui “Sto 

raccogliendo i fiori”. “Bene- dissi- ora conterò fino a tre e tu piano, piano, se vuoi potrai 

aprire gli occhi, ti sentirai benissimo e sarai calmo, sereno e lucido”. 

E così avvenne. Tornò al normale stato di coscienza, ma era così rilassato che si 

addormentò. La sua pelle era rosea e distesa, l’espressione del viso era serena e la bocca 
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leggermente sorridente. Non lo avevo mai visto così! Dormì un paio d’ore e la sera 

ricominciò a mangiare. 

 

 

 


