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Capitolo 1  Introduzione

Sono nata negli anni settanta, in una famiglia di operai, in una casa popolare di

poche pretese, ma quello non sarebbe stato rilevante se almeno all'interno delle

mura domestiche ci fosse stata “armonia”. Qualcosa non andava tra quelle mura,

mancanza di soldi, liti, violenze fisiche e psicologiche e una costante sensazione di

malessere generale, emotivo e fisico...nessuno stava mai bene, me compresa. E'

stata  un'infanzia  davvero,  davvero  molto  difficile,  per  quanto  meriti  di  essere

definita infanzia. Tutti i miei compagni di scuola avevano una faccia diversa dalla

mia,  erano  “  luminosi  “,  sorridenti,  divertiti,  gioiosi,  a  differenza  di  me  che

sembravo portare addosso tutto il peso del mondo, il peso della mia famiglia, dei

miei  genitori  che  conducevano  la  loro  vita  e  il  loro  quotidiano  nell'assoluta

inconsapevolezza di “ esistere “. Una realtà governata solo da problemi, a volte

anche creati inutilmente, incapacità di comunicazione e di gestione emotiva...ed

io...li...ad assorbire come una spugna, come tutti i bimbi fanno, che guardano e

osservano i genitori pensando che “ quella “ sia la vita, che quel modo di essere

sia  quello  giusto,  unico  e  insindacabile.  Nonostante  vivessi  in  un  vortice  di

negativismo, sentivo di  non appartenere assolutamente a quella  dimensione di

malessere, mi guardavo intorno e “ vedevo “ che non tutto il mondo era cosi, non

tutte le persone erano grigie, non tutti i bambini erano tristi, non tutti i genitori si

tiravano i piatti ( con la minestra ancora dentro ). No, io non ci stavo, qualcosa,

una vocina, un' istinto di pancia e di cuore mi suggeriva dal profondo che quella

non era la  verità che mi apparteneva, io ero sicuramente qualcosa di  diverso.

Cominciai quindi, pur andando ancora alle elementari, a cercare la mia verità o

quello che speravo fosse una valida alternativa a quello stile di vita all'insegna del

malessere che non mi apparteneva, frequentai per molti anni la biblioteca del mio

quartiere, alla ricerca di letture che mi ispirassero, che mi aiutassero a modificare

quelle  che erano le  mie false convinzioni,  ogni  libro che sul  titolo  riportava la

parola “ verità “, io lo leggevo, anche se era per esempio “ la verità dello sbarco

sulla luna “ , non aveva importanza, la mia parola chiave era “ verità “. Gli anni
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passavano, la mia consapevolezza e la mia determinazione crescevano, ero una

ragazzina costantemente messa all'angolo dagli isterismi familiari, ma non ero piu'

la bambina spaventata, ero una piccola guerriera che accettava e osservava senza

cercare di applicare un “ giudizio “, iniziavo a capire che uno dei grandi problemi

dell'essere  umano  era  l'ego.  Per  mia  fortuna  mi  salvai  da  quella  dimensione

quando a un certo punto la mia famiglia si sfascio', ma non piansi, nemmeno una

lacrima, ero consapevole che fosse un bene per me, ormai diciassettenne, sola e

con tanta voglia di mangiare pane e cipolle, dormire sotto le stelle e costruire per

me una dimensione di benessere totale. Con il passare degli anni aggiustai in ogni

senso la mia vita, grazie agli studi da autodidatta, sempre alla ricerca di quello

stato interiore indispensabile per godere in modo pieno della vita. Ora che ero

libera,  potevo  soddisfare  la  mia  fame  di  “sapere”,  di  curiosità...questo  mi  ha

portato ad essere la persona che volevo essere...la curiosità. Non sono mai stata il

tipo da accettare spiegazioni o interpretazioni pre incartate, il nero o il bianco, no,

non facevano per  me,  un fiore è solo  un fiore,  gli  animali  non hanno anima,

l'inferno e il paradiso...concetti troppo limitanti per potermi appartenere. Fu grazie

a questo mio percepire interiore, che già in giovanissima età cominciai a divorare

libri di ogni genere e natura, cercando di tirare le mie somme, di farmi un'idea

personale del mondo e della vita, dalle religioni all'approccio con la vibrazione di

piante, cristalli,  pietre, pianeti...tutto per me era magico e per niente scontato,

cosi  come  invece  avrebbero  voluto  farmi  credere.  Finalmente  me  stessa,

consapevole  che  la  verità  è  distribuita  in  piccole  parti  dentro  ad  ogni  cosa

esistente. Diventai come una piccola palla di neve che rotolando dalla cima del

monte, arriva a valle 1000 volte piu' voluminosa perchè si è portata dietro tutto

quello che ha incontrato sul cammino, lasciando nel percorso, qua e là, tutto cio'

che era superfluo e che non “  attecchiva “.  Credo di  essere nata Olistica,  ho

semplicemente  dovuto  fare  una  certa  strada  per  diventarne  consapevole,  ho

sempre considerato le persone come Universi “ a se “, ognuno vibrante alle sue

frequenze,  ognuno  nel  suo  personale  mondo  costruito  in  base  a  credenze

personali  e  sovrastrutture  derivanti  dalle  esperienze  personali  e  dal  modo  di

assimilare il  mondo e le circostanze esterne a noi,  ma ognuno con un grande
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potere  celato  nel  profondo,  un  potere  di  trasformazione,  di  guarigione,  una

consapevolezza che arriva se si è disposti a osservare le cose da altre angolazioni,

da altri  punti di vista e dal desiderio di farne esperienza. Negli  ultimi anni, ho

dedicato la mia vita alla  condivisione di  cio'  che ho imparato, sulle piante,  sui

cristalli,  sull'auto  produzione  di  prodotti  naturali  come  incensi,  oleoliti,  acque

energizzate  e  molto  altro,  conducendo  seminari  e  Work  Shop  in  vari  Festival

Olistico / Esoterici, eh si, perchè non si sa per quale motivo, un' incenso naturale o

un  procedimento  di  purificazione  debbano  per  forza  essere  etichettati,  ma  in

fondo, sono solo descrizioni. Fatto sta, che la domanda continuava ad affacciarsi

nella  mia  mente...  “  Ma  con  queste  conoscenze,  in  quale  modo  posso

ulteriormente aiutare le persone a vivere meglio ? Qual'è il tassello mancante ?

Perchè mi sento incompleta ? “  La risposta un giorno arrivo' dal mio subconscio,

avevo compreso che l'unico modo possibile per concretizzare definitivamente cio'

che sono, era intraprendere un serio percorso Olistico. Di ciarlatani o cosiddetti “

Maestri “, purtroppo ne è pieno il mondo, ma io ambivo all'eccellenza, ambivo ad

intraprendere  una  strada  seria,  che  potesse  arricchire  ed  integrare  alle  mie

conoscenze di base, qualcosa di nuovo, qualcosa che potesse darmi la possibilità

di  prendermi  cura  delle  persone  a  360°.  Feci  un  breve  riassunto  delle  mie

conoscenze e mi dissi “ Ok, la conoscenza a livello vibrazionale delle piante mi da

la possibilità di agire sul piano dell'olfatto e a livello spirituale, oltre che energetico,

la  cristalloterapia  rinchiude  molte  possibilità  di  guarigione  a  livello  spirituale,

emotivo e fisico...ma... mi manca il “ contatto “. Ecco, quella parola, “ contatto “,

come un fulmine a ciel sereno, mi rese consapevole del fatto che sarebbe stato

magnifico integrare cio' che già conoscevo, con un lavoro diretto sul corpo della

persona.  Quale  strada migliore se non un percorso di  Tecniche del  Massaggio

Olistico Bionaturale ? Dopo un attimo ero in rete a fare ricerche, scuola di qua,

scuola di là, nessuno mi convinceva, avevo l'impressione di essere l'allodola che

rischiava  di  essere  tentata  dallo  specchietto,  fino  a  quando  due  nomi  “  Erba

Sacra”, “ Accademia Opera “ catturarono completamente la mia attenzione. Non

poteva essere un caso, un'amante e studiosa del mondo vegetale come me, che

considera “ Sacra “ la natura...era sicuramente un segno...e non lo lasciai passare
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inosservato. Contattai subito la docente di Genova Mirella Molinelli, trovandomi in

fase di trasloco da una regione ad un'altra, non potevo permettermi di spostarmi

nell'immediato, quindi parlammo inizialmente telefonicamente. Giunta finalmente a

Genova, andai in Accademia per fare il colloquio e la cosa che mi sorprese di piu',

fu che dopo pochissimi minuti, ebbi la sensazione di essere arrivata “ a casa “.

Trovai  in  Mirella  Molinelli,  una  figura  “  familiare  “,  confortante,  altamente

professionale  e  rassicurante,  lei  era  assolutamente  la  persona che mi  avrebbe

aiutata  ad aggiungere  quei  tasselli.  Frequentare  l'Accademia  è  stata  una  delle

scelte migliori della mia vita, oltre ad una conoscenza senza pari, ho trovato una

vera e propria famiglia vibrazionale, di quelle che magari non nascono sotto lo

stesso tetto, ma si appartengono per energia e similitudini d'anima. Non è stato

solo un anno scolastico volto all'apprendimento, ma un vero e proprio percorso

emozionale e spirituale di cui sono davvero grata. Ho amato ogni tecnica appresa,

indistintamente,  ma  sicuramente  alcune  sono  piu'  affini  con  il  mio  percorso

precedente e trovo che siano perfette per diventare un tutt'uno con alcuni dei miei

mondi personali. Prediligendo la sperimentazione, ho deciso di integrare alcune

tecniche  di  Massaggio,  come  per  esempio  il  Rilassante,  il  Vibrazionale  con  i

cristalli, inserendo a tratti, antiche simbologie di guarigione, con l'ausilio di alcuni “

segni  e simboli  “ che venivano utilizzati  nell'antichità,  per riportare il  corpo, la

mente e lo spirito nel giusto equilibrio energetico, con la speranza di donare alle

persone il maggior benessere possibile.
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Capitolo 2  La Magia dei Cristalli

2.1 Creature di Luce

Quando ero piccola, mio padre faceva collezione di minerali, in casa ce n'erano

ovunque, sui ripiani dei mobili della sala, nell'entrata, nelle camere da letto, in ogni

stanza erano esposte pietre e cristalli di ogni genere, ma per i miei genitori erano

solo “ oggetti “, belle pietre da guardare e basta, ma a dir la verità mia madre in

parte le odiava, in quanto rappresentavano per lei molto lavoro di manutenzione,

visto  che  si  ricoprivano facilmente di  polvere.  Io  invece guardavo e osservavo

quelle splendide creature come se provenissero da mondi Magici e lontani, alcune,

le piu' lucenti come il Cristallo di Rocca, mi davano proprio la sensazione di essere

uscite da un libro di fiabe...per me erano magici, tutti. Ho fantasticato su di loro e

inventato storie e favole guardandoli,  il  Cristallo di  Rocca era il  piu'  Magico in

assoluto, bastava toccarlo, esprimere un desiderio e lui lo avrebbe sicuramente

esaudito, ma solo se il desiderio veniva espresso da una persona pura di cuore e

con buone intenzioni,  non nascondo, durante la mia infanzia, di averlo toccato

davvero  migliaia  di  volte.  Ero  cosi  attirata  da  quelle  creature  che  rubavo  di

nascosto le schede descrittive dal cassetto di mio padre, per poter capire cosa

fossero quelle bellissime pietre, ma le spiegazioni non mi soddisfacevano...” colore

rosso, composizione chimica bla bla bla...” , niente che assomigliasse a quello che

percepivo di loro, nessuna storia magica, nessun potere, solo...pietre. Nel tempo,

crescendo, il mio desiderio di fare la loro conoscenza crebbe come la pianta del

fagiolo magico, quindi cominciai a fare ricerche per conto mio leggendo libri che

ne analizzassero non solo l'aspetto materiale e chimico, ma anche e soprattutto

vibrazionale e fui molto contenta di constatare che le mie “ sensazioni infantili “

erano tutt'altro  che semplici  fantasie.  Esseri  di  Luce,  cristallizzazioni  di  potere,

vibrazioni ed energia allo stato puro, ecco  cosa sono per me, nel vero senso della

parola  sono  “  alleati  “  indispensabili  nel   mio  percorso,  meravigliose  creature

singolari, ognuna a sé, cosi come gli esseri umani, le piante, gli animali...e i fiocchi

di neve. 
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2.2 La Tradizione Sacra 

Durante il mio percorso di apprendimento e conoscenza dei Cristalli, casualmente

entrai in possesso di un testo molto particolare, lo si potrebbe definire “ fuori dalle

righe “, perchè andava ben oltre a quello che avevo letto fino a quel momento,

che mi catapulto' in una visione Magica davvero singolare. Sappiamo bene che i

Cristalli,  fin  dai  tempi  piu'  antichi,  sono  stati  oggetto  di  culto  e  desiderio,

trasformati  in  preziosi  monili  e  utilizzati  come potenti  amuleti,  ambiti  da  Re e

Regine di  ogni  parte  del  globo terrestre  e  appartenenti  ai  piu'  disparati  credo

religiosi. Ogni terra, ogni popolo, ogni cultura antica e non, ha sempre proposto la

propria chiave di lettura e di interpretazione nei confronti di queste Creature di

Luce, ma cio' che trovai in quel testo, andava davvero oltre. La Tradizione Sacra,

costituiva per gli antichi Sciamani di una zona segreta del Brasile, “ la chiave “ per

poter arrivare a comprendere cio' che realmente erano i Cristalli, l'uomo, l'Universo

e  la storia in generale. La conoscenza Magica dei Cristalli era una tradizione della

cultura indigena che esisteva già all'inizio dei tempi. Si potevano trovare resti di

questa cultura nell'Antico Egitto, nel Tibet e anche nell'Europa del Nord, eppure ad

un certo punto scomparve, solo grazie agli Sciamani delle Americhe ne vennero

conservati i segreti, tramandandoli di generazione in generazione, fino ad arrivare

ai  giorni  nostri.  In  tutte  le  tradizioni  umane,  sia  scritte  che  orali,  si  potevano

trovare riferimenti ad una “ Grande caduta cosmica “e tutta la Tradizione Sacra si

basa  su  questo  “  mito  “  degli  Dei  caduti.  Ci  fu  un  tempo  in  cui  tutto  era

completamente diverso da com'è oggi, era un mondo felice con energie sublimi

che vivevano in  unità  e  armonia.  In  quel  mondo,  gli  esseri  umani  erano Dei,

possessori di verità Universali e di poteri infiniti. Un giorno un grande peccato fu

commesso e tutto cambio' per sempre. Gli Dei perdettero il loro trono, il potere

sulla  materia,  e  l'unico  modo  che  trovarono  per  potersi  perpetuare  in  questo

nuovo mondo e spazio, fu quello di trasformarsi in Cristalli. Questa trasformazione

ebbe luogo per mezzo del Grande spirito del Fuoco e, secondo questa cultura, vi è

un'indissolubile legame tra i Cristalli e il Fuoco. Per questo motivo, in conseguenza
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della metamorfosi degli Dei in Cristalli, l'uomo da sempre ha subito il fascino dei

Cristalli, perchè conoscere profondamente i loro poteri, rappresenta raggiungere la

conoscenza dei poteri degli Dei celati in questi figli della Terra portatori di Luce.

Questa “ storia “, questo testo arrivatomi per caso, se cosi vogliamo dire, spalanco'

in me una sorta di consapevolezza che cambio' completamente il mio modo di “

guardare “ e percepire i Cristalli. Ora si...erano davvero creature Magiche.

2.3 Trattamenti e utilizzi dei Cristalli 

Procedendo con le varie sperimentazioni, nel tempo, mi sono avvicinata a molti

metodi  di  utilizzo  dei  Cristalli,  diventati  ormai  compagni  quotidiani

insostituibili...era certo...li amavo e volevo fare la loro conoscenza nel modo piu'

approfondito  possibile,  anche  se,  devo  dire  la  verità,  ero  piu'  propensa  alla

conoscenza e sperimentazione energetica piuttosto che a quella “ tecnica “legata

alle  varie  composizioni  molecolari  e  chimiche.  Il  primo  approccio  è  stato  “

meditativo “, tenendoli tra le mani cercavo una sorta di contatto personale, a volte

quasi contemplativo, ore e ore in assoluta osservazione senza aspettative, solo io e

lui...e  il  mondo  non  esisteva  piu'.  Nel  tempo  imparando  a  conoscere  le  loro

peculiarità  individuali,  ho  cominciato  a  fare  un  lavoro  su  me  stessa,  a

sperimentare, se per esempio avevo mal di testa, appoggiavo un Quarzo Ametista

sul terzo occhio, abbinando magari una visualizzazione di guarigione, se avevo un

dolore  al  petto  in  conseguenza  di  un'infiammazione  ai  bronchi  per  via

dell'influenza, appoggiavo sul petto in corrispondenza del quarto chakra un pezzo

di  Malachite,  (  ottima  per  assorbire  ed  alleviare  qualsiasi  forma

dolorosa )...insomma, sperimentavo il piu' possibile, per tastarne gli effetti su me

stessa. E cosi facendo, andando avanti, ho imparato ad utilizzare queste creature a

livello  vibrazionale  ed  emozionale.  Ma  ovviamente  non  mi  bastava,  in  quanto

avendo io una natura esoterica, ero interessata a conoscerne anche gli  aspetti
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vibratori legati nello specifico ad un utilizzo “ esoterico “ e li, ho scoperto un' altro

mondo  ancora.  Fondamentalmente  è  stata  la  mia  natura  curiosa  a  farmi

addentrare in tutti i mondi possibili legati ai Cristalli, ed effettivamente i loro utilizzi

possono  essere  tantissimi,  la  meditazione,  l'applicazione  nei  trattamenti  di

Cristalloterapia, il  riequilibrio dei  Chakra, la purificazione energetica, l'utilizzo in

Radionica,  la  creazione  di  Elisir  di  Cristallo  (  acque  vibrazionali  ),  e  poi...mia

grande  gioia,  la  scoperta  di  poter  abbinare  e  utilizzare  la  loro  energia  in  un

trattamento / massaggio corporeo. Ritengo che siano un dono davvero prezioso,

Madre Natura ci  ha regalato degli  alleati  Magici  e unici  in  grado di  aiutarci  in

tantissimi  modi  diversi.  Uno  dei  metodi  che  piu'  di  tutti  utilizzo  nella  mia

quotidianità, è la creazione di Elisir di Cristallo . Gli Elisir di Cristallo costituiscono

senza  ombra  di  dubbio  un  validissimo  aiuto  su  tutti  i  piani,  fisico,  emotivo  e

spirituale. Sostituiscono egregiamente i rimedi naturali come per esempio i Fiori di

Bach . Un componente fondamentale della loro preparazione è il Brandy, che oltre

a fissare il composto, agisce come conservante. Il principio è simile a quello dei

Fiori  di  Bach,  Le  vibrazioni  dei  cristalli  sono  trasferite  all'acqua  durante  la

lavorazione  e  vengono  assimilate  dal  corpo  ristabilendo  l'equilibrio  energetico

originale.  Gli  Elisir  minerali  possono essere utilizzati  in  associazione a qualsiasi

altra terapia, in quanto agiscono sui corpi sottili e in particolare sul corpo eterico.

La loro frequenza vibrazionale penetra il sistema energetico attraverso la porta dei

Chakra per sostenere le forze di guarigione. E ora vediamo come prepararli...E'

necessario utilizzare una ciotola o brocca larga esclusivamente di vetro, o ancora

meglio  sarebbe  di  cristallo.  La  capacità  del  recipiente  deve  essere  valutata  in

relazione  con  la  quantità  e  l'intensità  dell'energia  con  cui  la  pietra  caricherà

l'acqua, se usiamo una pietra piccola in un recipiente grande, ovviamente servirà

piu' tempo per energizzare l'acqua. Il tempo minimo di immersione deve essere di

almeno tre ore. La ciotola non deve avere nessuna decorazione, nessuna incisione

estranea allo scopo per cui prepariamo l'elisir ( quindi, niente ciotole di vetro della

nonna  con  incisioni  di  fiorellini,  frutta  scritte  ecc  ),  ma  per  esempio,  si  puo'

preparare un biglietto bianco, con scritto l'intento del rimedio, come per esempio "

guarigione dal mal di testa ", lo si puo' posizionare poi o sotto la ciotola o puo'
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essere attaccato alla ciotola. Ho cominciato ad utilizzare questo ulteriore metodo di

" programmazione", dopo aver studiato le ricerche dello scienziato Masaru Emoto,

sulla base del principio che l'acqua possiede una memoria vibrazionale, e i risultati

sono effettivamente stati sorprendenti!!! Quindi, dopo aver individuato il recipiente

adatto, è necessario procurarsi anche una sorta di coperchio sempre trasparente,

per esempio io uso un piatto da portata di vetro trasparente e lo appoggio sopra.

Le  pietre  devono  essere  state  pulite  e  purificate,  con  il  metodo  preferito...e

caricate  energeticamente,  basterà  per  esempio  lasciarle  qualche  minuto  sotto

l'acqua corrente prima di posizionarle all'interno del recipiente. Il recipiente ben

pulito deve essere riempito con acqua naturale, ancora meglio se di sorgente, a

questo punto si posiziona  la pietra scelta sul fondo del recipiente aiutandosi con

due cucchiai di legno nuovi, che si terranno da parte per utilizzarli solo a questo

scopo.  Coprire  il  recipiente  e  appoggiarlo  su  una  base  di  legno  o  a  terra

direttamente a contatto con un prato o della terra, evitare cemento e simili. E'

importante che il sole illumini perfettamente tutta la ciotola, nessun tipo di ombra

deve entrare in traiettoria dello spazio occupato dal recipiente. Trascorso il tempo

di ammollo, estrarre il cristallo con i cucchiai di legno e utilizzare l'acqua in uno di

questi modi :1) Si puo' bere tutta l'acqua in giornata versandola di volta in volta in

un bicchiere, trattenendo ogni sorsata in bocca per almeno qualche secondo in

modo da facilitare l'assorbimento sub-linguale. 2 ) Metodo (soluzione idro-alcolica

a 1 / 3) Versare l'acqua in una bottiglia o flacone di vetro lavato e sterilizzato,

aggiungere un terzo di Brandy o Cognac, chiudere con il tappo e agitare con 100

scossioni  per stabilizzare il  composto con movimenti  ritmici  e regolari  in  senso

verticale, contando fino a 100. Imbottigliare il rimedio in flaconcini piu' piccoli di

vetro  ambrato  muniti  di  contagocce.  Il  rimedio  si  conserverà  a  tempo

indeterminato grazie alla presenza del Brandy e si assume per via orale lasciando

cadere qualche goccia sotto la lingua, trattenendo per qualche secondo come per i

Fiori di Bach, per tre o quattro volte al giorno. Prima di ogni assunzione, agitare il

flaconcino per mantenere l'energia attiva. Concludendo, gli  Elisir di Cristallo sono

rimedi  naturali,  vibrazionali,  che  contengono  informazioni  energetiche  e  non
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molecolari,  quindi  non  c'è  nessun  rischio  di  controindicazioni  che  possano

danneggiare il  nostro organismo. In base allo stesso principio di  preparazione,

escludendo ovviamente il Brandy, da quando frequento l'Accademia Opera di Erba

Sacra, mi sono cimentata nella sperimentazione di creazione di Oli da Massaggio

caricati  energeticamente  con  i  Cristalli,  sempre  basandomi  sui  principi  della

memoria dell'acqua studiati da Masaru Emoto. La preparazione è piu' semplice in

quanto non necessita ne di conservante ne di esposizione solare, ma è sufficiente

inserire il cristallo prescelto e idoneo, in base alle caratteristiche del trattamento /

massaggio, in un recipiente di vetro pulito e sterilizzato, lasciato per almeno una

notte o un giorno intero nell'olio di Mandorle dolci o in altri oli idonei al massaggio,

a  volte,  in  base  alla  necessità  della  cliente  /  ricevente,  cosi  come  nella

preparazione degli  Elisir,  applico all'olio personalizzato,  una scritta specifica per

trasferire nell'olio un concetto di “ guarigione “, che puo' rappresentare un'ulteriore

aiuto nel percorso del raggiungimento del  benessere. Con grande soddisfazione

sto constatando che i risultati sono ottimi, l'olio caricato energeticamente in base

allo scopo e al trattamento, influisce notevolmente sul risultato finale e su cio' che

percepisce  il  ricevente,  prolungando  nelle  ore  successive  al  massaggio,  la

sensazione di benessere ricevuta durante il trattamento. Al di là dell'utilizzo Olistico

/  Vibrazionale,  ho  spesso  (  lo  ammetto  ),  utilizzato  i  Cristalli  anche  a  scopo

esoterico, come per esempio nella creazione di sacchettini per la protezione o la

schermatura  energetica,  in  cui  inserisco  solitamente  della  Tormalina  Nera,  del

Quarzo Citrino naturale o un pezzo di Onice Nera, abbinati  a simboli  quali  per

esempio le Rune e ad una sinergia di Erbe essiccate, scelte in base ai principi

esoterico vibrazionali delle piante, piu' idonee allo scopo. Non volendo tralasciare

questo aspetto dei  Cristalli,  ho deciso di  proporre i  principali  Cristalli  che uso,

senza  tralasciarne  nessun  aspetto,  quindi,  il  collegamento  con  I  Chakra,  le

influenze sul piano fisico, sul piano emotivo – spirituale e l'aspetto vibrazionale

esoterico. Non volendo essere troppo prolissa, ed essendo questo un' argomento

vastissimo,  cerchero'  di  schematizzare  utilizzando  “  parole  chiave”  che  ne

esprimano le proprietà in ogni loro aspetto.
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Capitolo 3  Le proprietà dei Cristalli

ACQUAMARINA:  Colore  verde  azzurro,  collegata  al  4  e  5  Chakra.

Piano Fisico...  Ottima  come antinfiammatorio  del  cavo  orale,  utile  in  tutti  i

disturbi  che riguardano la  gola,  le  orecchie  e il  naso e l'apparato respiratorio.

Stimola il sistema immunitario e gli ormoni, agisce bene anche come antidolorifico

e ripristina il naturale flusso di acqua nell'organismo in caso di ritenzione idrica.

Piano Emotivo - Spirituale ...Aiuta a fare chiarezza e stimola il rilassamento di

mente  e  corpo,  contrasta  :  fobie,  fissazioni,  paure,  insicurezze,  aggressività  e

nervosismo,  favorisce  :  la  comunicazione,  la  crescita  interiore,  il  coraggio,  la

fiducia,  la  sincerità e la costanza. Infonde serenità in momenti  di  forte stress.

Piano Esoterico...Collegata a tutte le Divinità marine. Governata dall'Elemento

Acqua e dalla Luna, le sue vibrazioni  stimolano i poteri psichici e amplificano la

percezione, protegge nei viaggi ( soprattutto in quelli in mare )... e purifica.     

Ametista : Colore Viola, collegata al 6 Chakra.           

Piano Fisico :  Ottima in caso di mal di testa e per combattere l'insonnia, rafforza

le ghiandole Timo e Pituitaria, stimola il metabolismo, gli ormoni, la produzione di

globuli rossi, agisce sul sistema nervoso, rinforza il sistema immunitario, attenua la

tensione  muscolare,  aiuta  in  caso  di  diabete,  alcolismo  ed  epilessia,  ottimo

antidolorifico, aiuta la flora batterica e favorisce il riassorbimento dei liquidi e il

buono stato di salute della pelle.   

Piano Emotivo  –  Spirituale  :  Allontana  i  pensieri  negativi   contribuendo  a

tenere a bada lo stress, infonde calma e chiarezza, favorisce la concentrazione e

l'aumento della forza di volontà, la meditazione e l'introspezione, aiuta a superare

traumi dovuti alla “ perdita” di persone care o all'abbandono in generale, contrasta

le paure e i timori, l'insicurezza e gli incubi,  favorisce la connessione con il lato

spirituale e stimola l'apertura del 3 occhio ( 6 Chakra ).                    

Piano  esoterico  :   Collegata  alle  Divinità  Bacco,  Dionisio  e  Diana-

Elemento Acqua, Pianeta dominante Giove e Nettuno. Stimola i poteri medianici,
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l'intuizione, i poteri psichici e le visioni, aiuta a ricordare i sogni, infonde pace,

coraggio e felicità, stimola la meditazione, l'apertura del 3 occhio. E'  una delle

principali pietre che si utilizzano per la protezione sia della persona che della casa.

Assorbe  qualsiasi  tipo  di  energia  negativa  in  quanto  una  delle  sue  principali

peculiarità è il potere di purificare, sia oggetti che ambienti e persone.          

Quarzo  Citrino  Naturale  :  Colore  giallo,  collegato  al  3  Chakra.

Piano Fisico : E' un valido aiuto nella stimolazione della circolazione sanguigna,

aiuta in caso di diabete, gastrite e problemi legati a stomaco, pancreas, reni e

milza. Favorisce il metabolismo, la digestione e stimola il sistema immunitario, il

sistema  nervoso  e  le  ghiandole  endocrine,  combatte  lo  stress  e  agisce

efficacemente  come disintossicante  dell'intero  organismo,  eliminando le  tossine

Piano Emotivo – Spirituale :  Aiuta a combattere la depressione e il senso di

oppressione a livello emozionale, favorisce la concentrazione, l'ottimismo, l'energia

positiva,  la  fiducia  in  se  stessi  e  nel  prossimo,  la  comprensione,  la  gioia,  il

coraggio, l'obiettività, la costanza e il confronto con il prossimo con “apertura “ .

Piano Esoterico :  Elemento Fuoco, Pianeta Sole. Allontana i nemici e le energie

negative  in  generale,  agisce  da  scudo  contro  le  energie  esterne,  favorisce

l'intuizione e la protezione e i sogni sereni senza incubi.

Corniola : Colore Rosso, collegata al 1 Chakra.

Piano Fisico : Stimola la circolazione sanguigna, favorisce il buon mantenimento

di fegato, pancreas, reni, intestino, vene, vie urinarie, testicoli, ovaie e utero. Aiuta

l'assimilazione  delle  vitamine e  delle  sostanze  nutritive  nel  corpo.  Favorisce  la

purificazione del  sangue e dell'organismo contribuendo ad eliminare le tossine.

Piano Emotivo – Spirituale : Infonde energia, senso di radicamento e stabilità.

Favorisce l'altruismo, il  senso di giustizia, il  coraggio, la costanza, la volontà, il

miglioramento di sé, la connessione con la natura e la perseveranza. Contrasta

l'eccessivo attaccamento al materialismo, alle fissazioni e aiuta a risolvere fobie.

Piano Esoterico :  Elemento Fuoco, Pianeta Sole. E' una delle tante pietre che

favoriscono  la  protezione  in  generale.  Stimola  il  desiderio  sessuale  (  infatti
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anticamente  veniva  usata  per  risolvere  problemi  coniugali  a  livello  sessuale  ),

aumenta la centratura e il radicamento energetico e la capacità di comunicazione.

Mette in connessione con gli  Spiriti  della Terra aumentando la consapevolezza.

Cristallo di Rocca ( Quarzo Ialino ) : Colore trasparente, 6 Chakra, tutti.

Piano  Fisico  :  Purifica  e  rinforza  il  corpo,  elimina  le  tossine,  rigenera  la

circolazione sanguigna, riequilibra il sistema immunitario, il sistema ghiandolare e

le funzioni del cervello. Stimola la produzione sia dei globuli rossi che dei globuli

bianchi, infatti è utilissimo in caso di leucemia o malattie del sangue in generale.

Rinforza l'intestino, i nervi, la schiena e la spina dorsale favorendo nei bambini la

crescita. Attenua la febbre, le infiammazioni, i dolori e la nausea, aumenta la forza

fisica  e  favorisce  la  perdita  di  peso  e  l'eliminazione  di  ristagno  dei  liquidi.

Piano Emotivo – Spirituale : Rinforza, purifica, rinforza e sigilla L'Aura. Scioglie

i blocchi emotivi ed energetici eliminando stress e tensioni di varia natura. Infonde

chiarezza,  energia,  calma  e  forza  spirituale.  Favorisce  la  spiritualità,  la

meditazione,  la  riflessione,  la  sincerità,  la  comprensione in  generale  e  verso il

prossimo,  l'altruismo,  la  comprensione  di  sé  e  l'apertura  mentale.  Aiuta  a  far

emergere ricordi  inconsci,  a superare i  propri  limiti  mentali  e a fare una sana

introspezione. Mette ordine nei pensieri, scioglie l'energia negativa presente nel

corpo,  nella mente e nell'anima purificando il  campo energetico della  persona.

Favorisce inoltre il processo di auto guarigione di corpo, mente e anima.

Piano Esoterico :   Collegato alla  divinità della Grande madre. Pianeta Sole e

Luna. Elemento Fuoco e acqua. Questo cristallo, considerato il “ Re “ dei cristalli

non solo nell'esoterismo, ha davvero grandi doti. Attiva il potere di guarigione  di

corpo,  mente  e  spirito,  contiene  in  se  il  potere  Magico  della  “proiezione”

intenzionale,  con  cui  è  possibile  programmare  il  cristallo  per  qualsiasi  scopo.

Aumenta  le  facoltà  psichiche,  la  medianità,  connette  con  i  poteri  “  Divini  “,

protegge dalle energie negative, rigenera e dona forza, ottimo per la purificazione.

Diaspro  Rosso  :  Colore  Rosso,  collegato  al  1  e  2  Chakra.

Piano Fisico : Tonifica gli organi genitali, stimola la produzione dei globuli rossi e
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l'assimilazione del ferro. Aiuta nei disturbi legati al basso ventre, come vescica,

utero, prostata, ovaie ecc. Rinnova le cellule, rinforza i capillari e aiuta in caso di

problemi di metabolismo. Utile nei disturbi legati al ciclo mestruale e alle malattie

del  sangue in genere,  favorisce la  perdita di  peso e il  buon funzionamento di

fegato, reni, pancreas. Infonde energia al corpo aumentando anche la forza fisica.

Piano Emotivo – Spirituale : Aiuta a centrarsi e a radicarsi, favorisce l'onestà,

la forza di volontà, l'equilibrio e la serenità...contrastando quindi l'apatia, lo stress

e  la  depressione.  Aiuta  a  elaborare  ed  eliminare  i  sensi  di  colpa,  riportando

serenità  interiore,  aumentando  la  combattività,  il  dinamismo  e  la  tenacia

favorendo  l'autoaffermazione  e  la  concretizzazione  delle  proprie  idee.

Piano Esoterico  :  Pianeta  Marte,  Elemento  Fuoco.  Questa  pietra  ha  in  sé  il

grande potere di rimandare le energie negative alla fonte di origine, esercitando

quindi  un'azione  purificante  e  protettiva  molto  forte  e  risolutiva.  Anticamente

veniva utilizzata come pietra regina per gli esorcismi di guarigione, per le magie

legate  ai  poteri  curativi  in  quanto  pietra  della  protezione  della  salute  per

eccellenza. Protegge la madre e il figlio al momento del parto, allontana il dolore ,

protegge da rischi e sventure, favorisce la bellezza e la grazia e porta fortuna.

Ematite  :  Colore  Grigio  nero  metallizzato.  Collegata  al  1  Chakra.

Piano Fisico : Aiuta a combattere l'anemia, le emorragie, le malattie veneree e in

caso di bruciature aiuta a ripristinare la pelle e a evitare eccessiva formazione di

cicatrici. Stimola la formazione di cellule nuove, la circolazione sanguigna e facilita

l'assimilazione  del  ferro.  Purifica  il  fegato,  attenua  le  infiammazioni  e  aiuta

l'ossigenazione dell'intero organismo.  Favorisce la  guarigione di  qualsiasi  ferita.

Piano  Emotivo  –  Spirituale  :  Aumenta  la  voglia  di  vivere,  donando  forza

interiore,  volontà,  consapevolezza e benessere psico fisico.  Aiuta  a ritrovare la

giusta  vitalità  ed  energia  positiva  per  la  realizzazione delle  proprie  aspirazioni,

favorendo  quindi  la  risolutezza,  la  fiducia,  il  dinamismo  e  la  praticità.

Piano Esoterico : Favorisce il pensiero positivo, attira energie positive, scherma

l'Aura  dalle  energie  negative  in  generale  e  da  quella  delle  persone  con  cui

entriamo  in  contatto  quotidianamente  donando  quindi  protezione  totale.
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Anticamente, questa pietra veniva utilizzata in Magia per smascherare eventuali

avvelenatori di corte, per proteggere Re e Regine da eventuali attacchi nemici.

Giada :  Colore Verde,  collegata al 4 Chakra . 

Piano Fisico  :  Agisce  positivamente  su  qualsiasi   tipo  di  malattia  del  cuore,

ristabilendo  in  modo  armonioso  squilibri  sia  a  livello  fisico  che  a  livello

psicosomatico o di natura emotiva come tachicardia in conseguenza ad attacchi di

panico.  Stimola  l'attività  renale  riequilibrando  acqua,  sali  e  acidi.  Favorisce

l'equilibrio  del  sistema  nervoso  e  delle  ghiandole  surrenali.  Rinforza  il  fegato,

aumenta la fertilità  sia nella donna che nell'uomo, previene e attenua gli  stati

febbrili,  le  coliche  di  qualsiasi  natura  e  i  dolori  nevralgici.  Contrasta   l'ansia.

Piano Emotivo – Spirituale : Stimola l'ottimismo e la connessione con la natura

spirituale.  Favorisce i  sogni,  la  fantasia  e  la  saggezza.  Riequilibra  le  energie  a

qualsiasi livello, dove c'è stress porta calma, in caso di inerzia e apatia riporta

vitalità  e  attività,  stimolando  le  idee,  il  dinamismo  e  la  capacità  di  prendere

decisioni. Aiuta a consolidare l'auto realizzazione e a dissolvere paure represse.

Piano Esoterico :   Collegata alla divinità del Buddha, Pianeta Venere, Elemento

Acqua, questa pietra molto usata fin dai tempi antichi, è considerata non solo dalle

filosofie orientali, ma anche da molte altre tradizioni Spirituali e Magiche, come

una delle  pietre  porta  fortuna  per  eccellenza,  attirando energie  positive  sia  in

amore, salute e abbondanza. E' inoltre un'ottima pietra di protezione, favorisce la

longevità, i sogni, i ricordi delle vite precedenti,  la connessione con la natura e gli

spiriti  elementali,  la saggezza e la Magia Verde dedicata alle piante  e ai fiori.

Lapislazzuli  :  Colore  Blu  -  Oro ,  collegato al   5  e  6  Chakra.

Piano Fisico : Allevia e contrasta qualsiasi disturbo collegato alla zona della gola,

della faringe e della laringe, attenua i disturbi respiratori , le allergie e abbassa la

pressione sanguigna. Regola il  funzionamento della tiroide e il  ciclo mestruale.

Aiuta  in  caso  di  infiammazioni  e  gonfiori  e  in  caso  di  disturbi  del  sistema

parasimpatico  o  del  sistema neurovegetativo.   Attenua  il  prurito  da  puntura  .

Piano Emotivo - Spirituale : Contrasta la depressione e la timidezza,  aiuta  ad
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essere se stessi e a combattere la collera repressa. Stimola la saggezza, l'onestà e

aiuta a vedere la propria verità interiore grazie all'auto analisi. E' una delle pietre

della comunicazione verbale e scritta,aiuta ad accettare e ad analizzare nel giusto

modo i conflitti interiori, riequilibra le emozioni, stimola la creatività, favorisce la

disciplina,la forza di volontà , la fiducia in se stessi e  risolve i sentimenti repressi.

Piano Esoterico :  Divinità Iside, Venere e Nuit, Pianeta Venere, Elemento Acqua.

Questa speciale pietra è stata considerata fin dall'antichità, soprattutto dalla civiltà

Egizia, un potentissimo talismano in grado di infondere a chi la indossava o a chi

ne  faceva  altri  usi,  amore,  fascino,  bellezza,  ricchezza  ,  fortuna,  guarigione  e

protezione.  Soprattutto  Re e Regine non potevano fare a meno di  possedere

almeno un gioiello contenente questa bellissima e magica pietra.    Malachite :

Colore Verde striato, collegata al 4 Chakra .                                      Piano

Fisico :    Assorbe il dolore di qualsiasi natura, cura malattie oculari, la sinusite,

amenorrea ed è di grande aiuto in caso di patologie cardiache. Facilita il parto,

stimola la funzionalità del fegato, promuove l'attività  nervosa e cerebrale. Ottima

anche come disintossicante dell'organismo, stimola tutte le ghiandole, aiuta il buon

funzionamento  del  pancreas  e  dello  stomaco.  Favorisce  la  guarigione  o  il

miglioramento della patologia in caso di perdita di memoria, parkinson, tumori,

leucemia e aiuta  in caso di  malattie  infettive come per  esempio la scarlattina.

Piano Emotivo – Spirituale : Cura gli stati ansiosi, aiuta a risolvere problemi di

natura sessuale provenienti da traumi del passato. Libera i sentimenti repressi e il

dolore  emotivo  legato  al  passato  aiutando  a  sciogliere  i  blocchi  emozionali.

Infonde  fiducia nella realizzazione dei sogni e degli obiettivi. Stimola la sete di

conoscenza  aumentando  la  consapevolezza  e  la  fiducia  nel  futuro,  promuove

l'altruismo e  quindi  la  comprensione  del  prossimo.  Aumenta  il  senso  estetico.

Piano Esoterico :      Pianeta Venere, Elemento Terra. La sua energia ricettiva ha

grandi Poteri. Aumenta il proprio potere personale, infonde protezione, favorisce e

attira l'amore, infonde pace, assorbe il male sia fisico  che emotivo, allontana le

negatività,  favorisce  il  successo  negli  affari.  Attira  in  generale  la  prosperità.

Onice Nera : Colore nero, a volte striato, strettamente collegata al 1 Chakra.
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Piano Fisico :  Rinforza le unghie e i denti, aiuta a rimarginare piaghe e ferite.

Aiuta in caso di malattie alle orecchie,  rinforza la vista e il sistema immunitario.

Contrasta i sintomi dell'angina pectoris, combatte la caduta dei capelli,  rinforza il

pancreas e lo disintossica ed aiuta in caso di diverse forme di tumore al cervello.

Piano Emotivo  –  Spirituale  :  Combatte  la  malinconia  e  i  pensieri  negativi,

stimolando  quindi  un  atteggiamento  interiore   positivo  e  costruttivo.  Aiuta  a

lavorare sulla  propria consapevolezza e sul  senso di  responsabilità.  Contrasta i

conflitti  interiori  contribuendo  a  trovare  il  giusto  senso  della  propria  identità.

Favorisce  il  controllo  sulle  proprie  reazioni,  emozioni  e  reazioni.  Migliora  la

concentrazione nello studio e nel lavoro, combatte tutte le paure inconsce e non.

Piano Esoterico  :  Collegata  alla  Divinità  Marte,  Elemento  –  Fuoco,  Pianeta

Marte / Saturno. Dona protezione, magia difensiva, sconfigge i nemici, coraggio e

forza,  contro  il  malocchio,  divinazione  e  poteri  psichici,  desiderio  sessuale.

Occhio Di Tigre : Colore Marrone – Oro – Giallo. Collegata al  2 e 3 Chakra.

Piano Fisico :  Aiuta a curare e a mettere in atto il  processo di guarigione di

Pancreas, Milza e Fegato. Ottima come antidolorifico, aiuta anche in casi di asma o

di problemi alle vie respiratorie. Alleggerisce la stanchezza degli occhi, rigenera

corpo  e  mente  e  aiuta  le  ossa  a  mantenersi  in  salute   e  a  rinforzarsi.

Piano Emotivo – Spirituale : Infonde sicurezza e spirito di  iniziativa, favorisce

la meditazione e il controllo nei momenti di crisi. Dona  coraggio, fiducia in se

stessi riducendo lo stress e le influenze negative, difendendo l'energia da persone

o situazioni  opprimenti.  Aiuta  nello  studio e attenua la  tendenza all'arroganza.

Piano Esoterico :  Elemento – Fuoco, Pianeta – Sole. I suoi poteri sono... Attira il

denaro,  dona  protezione  e  fortuna,  favorisce  la  divinazione,  infonde  forza  e

volontà,   stimola  la  creatività,  aumenta  il  coraggio,  dona  energia  positiva.

Ossidiana : Colore  nero,  (  fiocco  di  neve  maculata  bianca  ).    1  Chakra

Piano Fisico :   Attenua il dolore di qualsiasi natura, scioglie i blocchi emotivi,

aiuta la salute dell'intestino mantenendolo sano, stimola e favorisce la guarigione

di ferite ed escoriazioni in quanto ha in se una funzione emostatica, rigenera i

tessuti  e stimola la circolazione sanguigna scaldando il  corpo. Aiuta in caso di
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infezioni  e  infiammazioni  di  qualsiasi  natura   e  in  caso  di  tumore  alle  ossa.

Piano Emotivo – Spirituale : Aiuta a distaccarsi dalle emozioni negative, mostra

i lati oscuri dentro di noi per portare risanamento e luce. Stimola il radicamento e

la trasformazione interiore, Aiuta a sviluppare la saggezza e le doti extrasensoriali.

Scioglie le paure, i  traumi e gli  shock sia fisici  che emotivi,  anche se legati  al

passato.  Fa  riemergere  le  immagini  dal  nostro  io  piu'  profondo,  rivitalizza  le

energie,  aumenta  la  consapevolezza  e   stimola  la  sensibilità  verso  il  mondo.

Piano  Esoterico :  Divinità  ...  Tezcatlipoca   (  Azteca  -  specchio  fumante  )

Elemento Fuoco, Pianeta Saturno. I suoi poteri sono : la protezione, il benessere in

generale,  la  pace,  la  divinazione,  la  medianità,  lo  spiritismo,  lo  sciamanesimo.

Pietra di Luna :     Colore Bianco perlaceo iridescente. Chakra dal  4 al 7.

Piano Fisico :  Armonizza il ciclo ormonale con i cicli della natura,. Stimola la

ghiandola Pineale, la fertilità e la produzione di latte durante la maternità, regola i

ritmi  della  donna  in  qualsiasi  fase  della  sua  vita.  Stimola  tutte  le  ghiandole.

Piano Emotivo – Spirituale : Intensifica l'attività dei sogni, stimola le percezioni

extrasensoriali,  aiuta  ad avere  sogni  lucidi  in  fase di  luna piena,   intensifica  i

sentimenti,  aiuta  a  ricordare  i  sogni,   aiuta  nel  processo di  apertura  mentale,

controlla  la  lunaticità,   contribuisce  all'eliminazione   dei  conflitti  emozionali.

Piano  Esoterico  :  Divinità   Diana,  Selene  ,  Iside  e  tutte  le  divinità  Lunari.

Elemento  Acqua,   Pianeta  Luna.  I  suoi  Poteri  sono  :  Favorisce  l'amore,  la

divinazione, la sensitività, aumenta i poteri psichici,  dona protezione,favorisce il

sonno, la guarigione e il lavoro magico del giardinaggio.  Poteri della Gioventu'.

Quarzo  Rosa  :   Colore  Rosa  chiaro  o  intenso,  collegata  al  4  Chakra.

Piano Fisico :    Previene l'invecchiamento cutaneo, regola il  ritmo cardiaco e

aiuta  in  caso  di  malattie  cardiache  di  qualsiasi  tipo,  rigenera  i  tessuti.  Aiuta

l'intestino  in  caso  di  emorroidi.   Contribuisce  a  risolvere  problemi  legati  alla

circolazione sanguigna,  arterie  e  vene,  contrasta  le  infiammazioni,  aumenta  la

fertilità in quanto agisce molto bene  in tutti i problemi legati all'utero e alle ovaie,

aumenta l'energia vitale e aiuta in caso di leucemia o in caso di problemi sessuali.

Piano  Emotivo  Spirituale  :    Colma  le  carenze  affettive,  ridona  fiducia
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nell'amore e riequilibra sia lo spirito che  gli stati emozionali. Stimola la fantasia,

l'amore nei confronti del prossimo,  aiuta a superare il distacco amoroso vissuto

come  un  trauma  importante  improvviso  o  un  lutto,  combatte  l'indolenza  e

allontana gli incubi causati magari da pensieri inconsci negativi . Rimuove i blocchi

emozionali,  alleggerendo  il  plesso  cardiaco  donando  calma  e  determinazione.

Piano  Esoterico  :   Legato  a  tutte  le  Divinità   dell'Amore,  Pianeta  Venere,

elemento  Acqua.  Questa  pietra  molto  utilizzata  nelle  tradizioni  popolari  già

anticamente, vanta la dote di essere la pietra piu' potente per attirare e favorire

l'amore che sia esso un bersaglio specifico o che si voglia attirare a se la propria

anima gemella. Ottima anche per favorire rapporti familiari felici e soddisfacenti.

Quarzo Fumè : Colore  Nero  Marrone   semi  trasparente,  1  e  2  Chakra  .

Piano fisico :  Elimina le tossine , assorbe le energie in eccesso riequilibrando il

sistema  nervoso.  Protegge  dalle  radiazioni,  ha  un'azione  antispastica  contro  i

crampi e il mal di schiena.  Allevia i dolori al basso ventre, rinforza le cartilagini,

ottimo antinfiammatorio delle ghiandole. Combatte la stanchezza e l'affaticamento

sia fisico che psicologico, agisce da antidepressivo e aiuta a mantenere il controllo

in  caso  di  dipendenze  di  qualunque  tipologia,  dal  tabagismo  alla  ninfomania.

Piano Emotivo – Spirituale :  Aiuta a sopportare la fatica e il dolore sia fisico

che  emotivo,  aumenta  la  concentrazione,  risolve  i  conflitti  con  il  prossimo

riducendo la rabbia e la tensione. Infonde coraggio, aiuta ad affrontare le paure e

a sconfiggere le dipendenze,  rafforza e attiva l'energia vitale e la forza di volontà.

Aiuta  a  imporsi  dando a se stessi  il  giusto  valore  e ad essere  perseveranti  e

costanti. Allontana i pensieri di suicidio e combatte qualsiasi forma di depressione.

Piano  Esoterico  :  Il  Quarzo  Fumè  ha  la  grande  prerogativa  di  assorbire  le

energie negative e di riequilibrare le energie sia delle persone che degli ambienti,

rigenerando  le  vibrazioni  ,  è  considerato  infatti   l'amuleto  del  “  benessere  “.

Tormalina Nera :  ( conosciuta anche come schorlite) colore nero, 1 Chakra.

Piano Fisico : Cura i problemi ossei e l'artrite. Attenua dolori di qualsiasi natura,

contribuisce a incanalare positivamente l'energia fisica, previene la formazione di

cicatrici, , neutralizza gli effetti della radioattività e delle onde elettromagnetiche.
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Previene  la  formazione  di  cisti  e  di  tumori,  rinforza  il  sistema  immunitario.

Piano  Emotivo  –  Spirituale  : Favorisce  la  tranquillità  e  riduce  le  tensioni,

protegge da pensieri e da energie negative. Elimina lo stress, rafforza la capacità

di pensare in modo razionale, facilita il riconoscimento dei propri errori. Protegge

l'Aura, scioglie i blocchi energetici, elimina i pensieri distruttivi, collega alla terra

radicando  l'anima  e  lo  spirito  nel  qui  e  ora,  protegge  dagli  influssi  negativi.

Piano  Esoterico  :Pianeta  Saturno,  Elemento  Terra.  I  suoi  poteri  sono  la

protezione da  qualsiasi  energia  negativa,  allontana  il  male  di  qualsiasi  natura,

assorbe e neutralizza le forze negative e le influenze delle onde elettromagnetiche.

Porta  benessere  in  generale.  Indossata  come  ciondolo  crea  uno  scudo  .

Turchese  : Colore  Azzurro  Verde,  collegato  al  5  Chakra.

Piano Fisico : Aiuta in caso di bronchite, dolore ai muscoli e tutti i disturbi legati

alle  orecchie.  Contrasta  la  stanchezza  degli  occhi,  i  problemi  al  naso  e

l'infiammazione dei polmoni. Aiuta in caso di pressione sanguigna bassa, malattie

infettive come morbillo,  varicella,  raffreddore o problemi alle vie respiratorie in

generale.  Neutralizza  gli  stati  di  iperacidità  del  corpo  che  possono  causare

conseguenze come la gotta, i problemi allo stomaco o infezioni virali in generale.

Aumenta  la  forza  muscolare,  la  capacità  rigenerativa  dell'attività  cerebrale,

l'energia vitale del corpo e  riduce il  dolore di qualsiasi natura come spasmi e

crampi.  Attenua le  infiammazioni  e  agisce  come disintossicante  dell'organismo.

Aiuta in caso di anoressia ed è un ricostituente generale utile anche in caso di

problemi alla  vista come per esempio la cataratta,  la  miopia e altre patologie.

Piano Emotivo – Spirituale : Antidepressivo, riequilibra le emozioni, allontana le

energie  negative  proteggendo il  campo energetico  (  Aura  ).  Dona ispirazione,

intuizione,  calma  e  tranquillità.  Stabilizza  gli  stati  d'animo  riducendo

l'atteggiamento del vittimismo. Infonde energia nei momenti di stanchezza, stress,

depressione,  ed  esaurimento.  In  caso  di  eccessiva  sensibilità  protegge  dalle

influenze  esterne,  aiuta  a  prendere  coscienza  delle  proprie  responsabilità  nel

meccanismo “ causa – effetto “ , stimolando la persona a vivere e ad agire in

modo piu' consapevole, permettendogli di diventare artefice del proprio destino.
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Piano Esoterico :Divinità Hator , Buddha , Il Grande Spirito ( Indiani d'America ).

Pianeta  Venere  e  Nettuno.  Elemento  Terra.  Considerata  una  vera  pietra

portafortuna,  porta  coraggio,  guarigione  e  protezione  da  qualsiasi  influenza  o

vibrazione negativa, Favorisce l'amicizia, attira l'amore e il denaro.

Come  Programmare  un  Cristallo  per  un  trattamento

Bioenergetico  .  Spesso,  prima  di  prepararmi  per  un  trattamento

personalizzato, in base al tipo di lavoro che devo andare a svolgere sul mio cliente,

mi prendo un po di tempo per preparare la programmazione dei Cristalli con cui ho

intenzione di “ trattare “ la situazione energetica e fisica del ricevente. La cosa non

puo'  essere  strutturata  come  un  clichè,  in  quanto  ognuno  di  noi  è  unico  e

singolare,  sia per energia che per tipologia,  senza tralasciare assolutamente lo

scopo  del  trattamento  che  rende  ovviamente  impossibile  una  programmazione

standard.  Partendo  da  alcuni  principi  che  sono  alla  base  della  nuova  scienza

moderna, ormai sappiamo bene che l'acqua ha una memoria e che i Cristalli, cosi'

come il corpo umano, sono composti per la maggioranza di acqua. Oltre a questa

informazione,  c'è  da  tenere presente che i  Cristalli,  anche solo  per  un fattore

energetico, di proiezione – emanazione – rilascio, hanno comunque insita in se, la

facoltà di ricevere informazioni, conservarle per poi essere rilasciate e utilizzate nel

momento opportuno del trattamento. Quando è il momento di programmarlo, mi

preparo interiormente per questa speciale operazione,  innanzitutto mi rilasso il

piu' possibile, svuotando la mente, magari predisponendo l'ambiente o lo spazio in

cui opero, accendendo incensi ed erbe volte a creare pace e concentrazione...Poi

mi concentro bene sull'intento, non troppe frasi, non troppe immagini, selezionate,

in base allo scopo e al trattamento . Comincio a “ creare “dentro di me, quelle

poche immagini ma coincise, che raccontino cosa voglio ottenere o trasmettere al

mio cliente,  come se guardassi  gli  spezzoni  di  un film.  Quando sono sicura e

pronta, prendo il Cristallo tra le mani, e  gli comunico  che sto per programmarlo

per ottenere una determinata cosa, e lo ringrazio già del suo aiuto come se tutto

fosse già reale.
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A  questo  punto,  porto  il  Cristallo  all'altezza  del   terzo  occhio,  in  mezzo  alle

sopracciglia,  lo appoggio e comincio a trasferire le immagini  del  trattamento e

delle funzioni energetiche del Cristallo che ho scelto per il  trattamento del mio

cliente , in poche parole, “ riempio” il Cristallo di immagini chiare e non caotiche,

con fermezza  e  consapevolezza.  Focalizzo  le  immagini  create  nella   mente,  le

convoglio con l'intenzione dalla mia mente al punto del terzo occhio per  trasferirle

all'interno  del  Cristallo...  rimanendo  concentrata  .  Avvertita  la  sensazione  di  “

pienezza “ del Cristallo, come se mi dicesse “ Ok, sono programmato e le immagini

che mi hai trasferito sono sufficienti “,  mi fermo, stacco il Cristallo dalla fronte,

tenendolo un po tra le mani, lo ringrazio cercando di avvertire la sensazione di

pienezza, come se avesse acquisito piu' peso e gli chiedo di liberare la sua energia

nel cosmo per trasferire le immagini dal piano astrale a quello materiale. Nel caso

di  un  trattamento  vibrazionale  l'energia  “  programmata”  verrà  rilasciata  a

momento debito durante il trattamento / massaggio.

Metodi  di  Purificazione  di  Gemme  e  Cristalli.

Viste  le  loro  proprietà  e  il  loro  doni,  non  posso  tralasciare  un  aspetto

importantissimo dell'utilizzo dei  Cristalli.  Qualsiasi  uso se ne faccia,  che sia un

massaggio,  una  meditazione  o  uno  specifico  trattamento  bio  -  naturale,   è

necessario tenere sempre presente che i Cristalli e le Pietre, oltre a vibrare a certe

frequenze, come tutto del resto in natura, sono dei veri ricettori ed emanatori di

energia, sempre attivi, sempre “ vivi “, in contatto costante con qualsiasi energia

circostante, sia essa appartenente ad un corpo fisico che ad un ambiente. Per

questo motivo, soprattutto dopo averli utilizzati in un trattamento, è assolutamente

indispensabile una purificazione , una “ liberazione energetica “ dalle energie che

hanno  assorbito  collaborando  con  noi.  Il  motivo  principale  per  cui  cio'  è

necessario, è che i  Cristalli e le Pietre sono dei veri e propri catalizzatori, una volta

assorbita  l'energia  di  una  persona  o  dopo  comunque  aver  rilasciato  una

programmazione specifica di guarigione ed aver magari assorbito il malessere del

ricevente, devono essere “ ripuliti “, in quanto, nel trattamento successivo, se non

adeguatamente purificati, potrebbero rilasciare  parti di quelle energie “ personali
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“andando a influire negativamente sia sul ricevente che sullo scopo primario del

nuovo trattamento personalizzato.   I  metodi  di  purificazione sono molti,   ecco

alcuni  tra  quelli  che uso solitamente per  purificare  ed energizzare le  Pietre  …

METODO DEI 4 ELEMENTI : Questo è sicuramente il metodo piu' lungo e piu'

completo per pulire e ricaricare le pietre con cui lavoriamo e consiste nell'utilizzo di

tutti e quattro gli elementi della natura ; Acqua, Fuoco, terra e Aria, precisamente

in questo ordine. Cominciamo lasciando per qualche minuto la pietra o cristallo

sotto l'acqua fredda corrente del rubinetto, mettendo la  pietra precedentemente

in una ciotola o bicchiere di vetro possibilmente trasparente. Passati almeno 10

minuti, possiamo togliere le pietre dall'acqua utilizzando  2 cucchiai di legno nuovi

che conserveremo e utilizzeremo solo per i nostri amici Cristalli, li appoggiamo su

un panno pulito e poi passiamo alla fase successiva, l'esposizione alla luce solare

che rappresenta il fuoco, appoggiandoli in esterno se è possibile o sul davanzale,

appoggiati pero' o su un pezzo di legno o direttamente dentro un vaso con della

terra, ( che puo' essere anche un vaso di fiori o una pianta che abbiamo già a

disposizione), andando cosi' ad aggiungere il terzo elemento, la terra...Si lasciano

le pietre al sole da una a tre ore, poi si accende un incenso  o erbe per lo scopo

della purificazione e si passano in mezzo alle volute dell'incenso  ( che rappresenta

l'Aria ) una pietra alla volta. A questo punto, le pietre sono pulite, scaricate dalle

energie  negative  grazie  all'acqua  e  alla  terra,  ricaricate  dal  sole  e  purificate

dall'aria e dai fumi prodotti dalle erbe bruciate o dall'incenso che sia, pronte per

essere  riutilizzate.  NOTA ;  L'unica  pietra  che  non  puo'  subire  questo  tipo  di

purificazione è la Selenite, in quanto essendo piu' fibrosa e filamentosa, rischia di

subire danni a contatto sia con l'acqua che con il sale ( metodo di cui parleremo

tra poco ). Quindi, se c'è bisogno di purificare un pezzo o una verga di Selenite, si

puo' appoggiare  su un pezzo di drusa di ametista, o esporla al sole o alla luna

calante, e poi passarla sui fumi di Incensi. 

PURIFICAZIONE CON IL  SALE Un  altro  metodo  per  purificare  le  pietre  è

attraverso l'utilizzo del Sale Grosso. Basterà semplicemente lasciare la pietra sotto

l'acqua corrente per qualche minuto e poi una volta asciugata appoggiarla sul sale
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dentro ad una ciotola e lasciarla scaricare per almeno un'ora.  Dopo, possiamo

risciacquarla sotto l'acqua per pochi secondi in modo da rimuovere i  residui di

sale , asciugarla e passarla attraverso le volute di incenso o erbe purificanti.

Per le purificazioni veloci, si possono comunque usare di base, acqua corrente e

poi le fumigazioni con gli incensi e le erbe.

METODO DELLA LUNA CALANTE : Sappiamo benissimo che la fase di Luna

calante  è  la  migliore  per  allontanare  e  neutralizzare  qualsiasi  tipo  di  energia

negativa, questo vale se vogliamo “ scaricare “ dalle energie negative qualsiasi

Cristallo o pietra che sia. Basterà aspettare la fase di Luna calante, mettere tutte le

pietre che vogliamo ripulire dentro una ciotola di vetro trasparente e poi esporre il

tutto  alla luce lunare, lasciando i cristalli sotto gli influssi della Luna per tutta la

notte. Volendo prima dell'alba si possono ritirare e passare su incensi ed erbe,

oppure, si possono lasciare anche all'esposizione solare del mattino dopo e ritirarli

entro mezzogiorno, in modo che si ricarichino. Riportati poi nel nostro spazio di

lavoro, possiamo sempre passarli sui fumi di erbe e incensi che comunque sono

sempre elementi che rimangono presenti in ogni purificazione e ricarica.

Capitolo 4   Cristalli e Chakra

Inevitabilmente,  se  parliamo  di  trattamenti  vibrazionali  con  i  Cristalli,  non

possiamo non considerare una dimensione a cui sono strettamente collegati per

natura, I Chakra. Quando si parla di Cristalloterapia, il binomio è spontaneo, in

quanto  si  lavora  prevalentemente  con le  pietre,  soprattutto  nei  trattamenti  su

corpo,  basandosi sulle vibrazioni direttamente collegate tra Chakra e Cristallo “

adatto “  a svolgere un certo tipo di  lavoro energetico.  Personalmente a volte,

eseguo massaggi utilizzando Cristalli, senza per forza restare dentro ad una certa

logica  di  “  posizione  “,  ma  scelgo  di  massaggiare  il  corpo  del  mio  cliente,

scegliendo Cristalli  in  quel  momento adatti  a provocare un determinato effetto

energetico, necessario al ricevente per ristabilire benessere e armonia, sia fisica

che energetica. Resta il fatto che  è molto importante per un operatore Olistico
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che  ama  lavorare  energeticamente  con  tecniche  vibrazionali  legate  ai  cristalli,

conoscere  i  Chakra , per  sapere come fondere saggiamente le due tecniche e

per  ottenere  un  risultato  Trattamento  /  Massaggio  soddisfacente,  sia  per  il

ricevente che per l'operatore. I Chakra,  parola  Sanscrita che indica e definisce il

termine di “ Ruota “ , sono i sette vortici energetici distribuiti lungo la colonna

vertebrale,  che hanno la funzione di  immettere ed emettere energia dal  corpo

umano, dall'interno verso l'esterno e viceversa, strettamente collegati sia al corpo

sottile che al corpo fisico. La Cristalloterapia, prevede l'utilizzo di Pietre e Cristalli in

base alle varie proprietà curative e allo stesso tempo è in stretta correlazione con

la struttura dei Chakra, ( che vedremo tra poco ) . Qualsiasi Cristallo utilizzato per

la  guarigione,  in  realtà  ,  non  fa  altro  che  “  trasferire  “  le  sue  informazioni

energetiche, all'interno del  nostro campo energetico personale, andando cosi a

modificare e a risanare con la sua vibrazione, blocchi energetici o disturbi di varia

natura. Il  buon  funzionamento  dei  Chakra   è  molto  importante  per  il  nostro

equilibrio psicofisico, i vortici energetici presenti nel corpo umano, uniscono i corpi

sottili con il corpo fisico, attraverso i Chakra, le energie esterne entrano nel corpo

fisico sotto forma di particelle subatomiche, per poi venire ridistribuite dalle cellule

fisiche. Ognuno dei sette Chakra ha una funzione specifica, attraverso cui fluisce

un  determinato  tipo  di  energia  in  sintonia  con  la  sua  struttura  vibrazionale.

Ciascun vortice è dominato da un colore diverso e si trova in corrispondenza di un

organo fisico ( in prevalenza ghiandole endocrine ), ognuno ruota su se stesso,

traendo dall'esterno l'energia di  cui  ha bisogno per equilibrarsi.  Lo squilibrio di

anche un solo vortice puo' avere origine da uno scompenso di natura fisica o psico

emotiva.  Il  buon  funzionamento  dei  sette  Chakra  principali,  contribuisce  a

mantenere  corpo,  anima  e  spirito,  in  buona  salute.  Considerando  che  il  mio

elaborato non vuole essere o diventare un corso sulla Cristalloterapia o sui Chakra,

perchè  ho  ancora  molte  cose  da  esporre  e  non  ho  la  presunzione  di  dover

insegnare  nulla  a  nessuno,  mi  limitero'  a  pubblicare  una  tabella  con  le

corrispondenze  dei  Chakra  per  onor  del  vero  e  per  lasciare  un'infarinatura
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sull'argomento, spieghero'  nelle pagine piu'  avanti  il  mio trattamento, riunendo

tutti i punti come la composizione di un puzzle, che lentamente prende forma.

Schema riassuntivo dei 7 Chakra Principali ( funzioni fisiche ed emozionali )

 

In conclusione, la struttura dei 7 Chakra principali, si distribuisce lungo la colonna
vertebrale, in corrispondenza di zone precise che sono collegate ad organi e a
ghiandole.  I  vortici  energetici  traggono  energia  dall'esterno  per  ridistribuirla
all'interno del corpo determinando benessere a diversi livelli, fisico – spirituale –
emotivo. Il  mal funzionamento di uno o piu'  vortici,  puo' influire sul benessere
generale della persona. I modi per tenerli in equilibrio o risanarli possono essere
diversi, ovviamente l'utilizzo della Cristalloterapia è tra i piu' usati ed efficaci, ma si
possono fare meditazioni specifiche utilizzando Mantra e Mudra. I Mantra, parola
di origine Sanscrita che possiamo semplicemente tradurre in “ Strumento per la
mente “, sono parole, composte da una sillaba o piu' sillabe, con una certa valenza
energetica vibrazionale, che vengono ripetute ad alta voce con lo scopo di creare
una determinata  frequenza  attraverso  l'utilizzo  del  suono della  voce.  I  Mudra,
parola Sanscrita che letteralmente possiamo tradurre in “ Sigillo”, invece sono “
posture “,  posizioni  specifiche create con le  mani,  impegnano alcune zone del
cervello e dell'anima e allo stesso tempo esercitano una specifica influenza su di
esse.  I  Mudra  sono  molto  efficaci  a  livello  fisico  in  quanto  influenzano
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energeticamente  sia  il  corpo  che  la  mente  attraverso  l'energia  prodotta
dall'assunzione di posizioni specifiche volte ad ottenere un certo risultato che puo'
essere di natura sia fisica che emozionale. 
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Capitolo 5  Frequenze  e  Vibrazioni,  dai  simboli
antichi di guarigione alla Medicina Energetica

Tutto,  nel  mondo  fisico  e  nell'Universo,  trasmette  vibrazioni  a  determinate

frequenze. Ogni essere vivente, ogni cosa, dalle piante alle pietre, dagli elementi

alle forme geometriche, trasmette, emana e rilascia energia, cosi come allo stesso

tempo la assorbe in un costante flusso di assorbimento ed emanazione, perchè “

tutto “ è Energia, anche i nostri pensieri, che ne rappresentano tra l'altro una delle

forme piu' potenti. In questo mio elaborato, ho focalizzato l'attenzione e la ricerca

sugli  elementi  che  ovviamente  fanno  parte  del  mio  personale  Trattamento/

Massaggio, al fine di esporre nel modo piu' semplice possibile, i principi su cui mi

sono basata per realizzarlo, oltre ovviamente alle tecniche di massaggio a cui mi

sono ispirata e di  cui  parlero'  piu'  avanti.  Oltre  all'utilizzo dei  Cristalli,  nel  mio

trattamento ho voluto inserire alcune manovre particolari, rielaborate e ispirate ad

alcuni  simboli  di  guarigione  antichi,  senza  tralasciare  naturalmente  l'aspetto

vibrazionale  che  deve  essere  assolutamente  in  sintonia  sia  con  i  cristalli  che

utilizzero',  che  con  lo  scopo  del  trattamento  stesso,  quindi,  è  stato  molto

importante in questo lavoro, tenere in considerazione la legge della risonanza. Per

tutto il corso della nostra vita comunichiamo ed entriamo in contatto con tutto cio'

che abbiamo intorno, persone, cose, ambienti, elementi, con i quali scambiamo

costantemente  flussi  di  energia  e  informazioni,  di  fatto,  le  informazioni  e  le

vibrazioni che agiscono su di noi provengono dall'esterno e allo stesso tempo il

nostro organismo “irradia”, provocando a sua volta una reazione. Secondo questo

principio, anche il nostro DNA registra ed emette informazioni e agisce all'interno

del nostro corpo, portando queste informazioni fino al nucleo delle nostre cellule

agendo come una sorta di antenna e trasmettitore. Per fare un esempio semplice

di come funziona la legge di risonanza, immaginiamo un diapason in movimento e

vibrante a cui viene affiancato un altro diapason in fase di staticità e silenzio, dopo

pochi secondi, anche quest'ultimo comincerà a vibrare allo stesso modo del primo,

in quanto sarà entrato in “ risonanza “ con il primo, che ha avuto la funzione di “
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antenna e trasmettitore”, quindi, sulla base di questa legge, tutto è influenzabile

da tutto, perchè non esiste separazione ne vibrazionale ne energetica tra noi e il

resto  di  tutto  quello  che  è  contenuto  nel  mondo e  nell'Universo.  La  Medicina

Energetica non ha nulla di strano, essa è in effetti di natura, se vogliamo, fisica,

( cioè fondata sui principi della fisica ). Nel 1905, Einstein provo' che tutto cio' che

esiste si riduce ad energia, in altre parole, ogni cellula del corpo è alimentata da

energia elettrica e ciascuna cellula possiede la propria centrale elettrica, costituita

dai mitocondri. Fintanto che la cellula ha molta energia positiva, è sana, se non ha

abbastanza energia o se infettata da energia negativa, comincia ad ammalarsi.

Parlando  di  tecniche  energetiche  applicate,  perfino  il  padre  della  Psicoterapia

Sigmund Freud, era solito utilizzare una tecnica energetica sui suoi  pazienti,  si

tratta di un particolare massaggio di lieve pressione che imprime nella manovra il

simbolo del cerchio, imponendo le mani in zone specifiche del corpo, dal 4  al 7

Chakra,  con  lo  scopo  e  la  funzione  di  trasferire  energia  positiva  in  modo  da

ripristinare l'equilibrio fisico e soprattutto mentale nei suoi pazienti, che utilizzava

come ultima risorsa quando tutto il resto falliva. Parlando di simboli, fin dai tempi

piu'  antichi,  il  genere  umano  ha  utilizzato  come  forma  di  comunicazione

primordiale simboli e segni, basta pensare al popolo Egizio con i geroglifici, alla

cultura dell'antico Tibet, dove i Monaci addetti alla medicina antica tatuavano con

polveri di piante particolari, simboli Sacri di guarigione sulla pelle per innescare

non solo processi di auto guarigione del corpo e della mente, ma per modificare e

risanare lo stato del campo energetico della persona. Ancora oggi, in alcune zone

del Tibet, i Monaci “ Medici” continuano a portare avanti queste pratiche antiche,

facendole entrare con tutto rispetto nella sfera della “medicina vibrazionale”. Una

cultura a cui  sono molto legata è quella del popolo Celtico, di cui  si  potrebbe

davvero dire molto, sicuramente un elemento saliente a cui sono molto legata è il

Futark, proveniente dalle popolazioni Nordiche, Germaniche e Anglosassoni, che

ha origine piu' di 1500 anni fa, inizialmente nato e concepito come alfabeto, quindi

metodo di comunicazione, da cui poi hanno avuto origine successivamente le “

Rune  “  (  simboli  utilizzati  per  la  divinazione  ma  anche  per  infondere  potere
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vibrazionale  ).  La  segretezza  e  la  potenza  associata  a  questi  simboli,  sembra

derivare in parte dal fatto che, in molte società dell'Alto Medioevo, la scrittura e la

lettura erano praticate soltanto dal ceto colto, tuttavia, date le loro probabili origini

pittografiche, ogni Runa rappresenta oltre una situazione o “ status “, anche un

animale,  come per  esempio  un bue,  una Divinità  come Thor,  oltre  a  riflettere

significati piu' profondi ed esoterici, ma anche magici e divinatori. Volendo fare un

passo  ancora  piu'  indietro,  ci  sarebbe  da  parlare   di  antiche  popolazioni  e

simbologie appartenenti a popoli indigeni e tradizioni segrete, i Maya, Atlantide,

tanto per citare due dei miei preferiti, ma durante il periodo delle mie ricerche mi

sono imbattuta in una storia davvero singolare che riporta chiaramente al potere

dei simboli e al loro utilizzo nella storia dell'uomo. Nel 1991, tra i ghiacci delle Alpi

Tirolesi, venne ritrovata una mummia discretamente conservata, risalente a circa

5000 anni fa, battezzata ötzi, sulla quale sono stati individuati tatuaggi costituiti da

linee e croci in corrispondenza di alcune ferite presenti sul corpo. Gli esperti di

terapia  dei  meridiani  che  lavorarono  nel  contesto  del  ritrovamento  di  ötzi,

fotografarono e individuarono 47 diversi tatuaggi costituiti da una serie di tratti,

che  una  volta  confrontati,  risultarono  essere  in  corrispondenza  con  i  punti

dell'agopuntura della medicina tradizionale cinese. Gli esperti riuscirono a stabilire

che ötzi soffriva di dolori articolari a livello delle vertebre lombari e delle giunture

delle gambe. I tatuaggi in corrispondenza dei meridiani della cistifellea, del fegato

e della milza, lasciarono supporre che soffrisse di dolori intestinali e di stomaco.

Considerando antiche e nuove scoperte, possiamo sicuramente affermare che già

moltissime migliaia di anni fa, l'utilizzo di simboli specifici per favorire la guarigione

e il benessere, erano impiegati prevalentemente sul corpo, per ristabilire salute e

stato energetico dell'essere umano. Forse è proprio grazie a queste scoperte, a

questi  studi,  che  tutt'oggi  si  lavora  e  si  sperimenta  per  trovare  strade  e

applicazioni  antiche  di  guarigione  in  chiave  moderna,  come  per  esempio  la

Radionica,  che  per  riassumere  brevemente,  si  avvale  di  circuiti   formati  da

particolari  disegni  geometrici,  emananti  determinate  vibrazioni,  mirate  alla

guarigione  e  al  miglioramento  o  cambiamento  dello  stato  energetico  anche  a
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distanza.  L'Operatore  non  necessita  della  presenza  del  ricevente,  in  quanto  è

sufficiente inserire nell'apposito circuito un “ testimone “, come per esempio una

ciocca di capelli, una fotografia, un'unghia ecc. Nel caso specifico della Radionica,

entriamo  sicuramente  nell'era  della  Medicina  Vibrazionale  –  Energetica

d'avanguardia, anche se le difficoltà per ufficializzare questa tecnica, come molte

altre in passato, non sono di poco conto, ma diventerà comunque una delle mie

tecniche predilette. Intervenire e influenzare positivamente l'aspetto energetico,

fisico ed emozionale con l'ausilio e l'aiuto di simboli e segni geometrici, non ha

niente a che vedere con stregonerie o magie, si tratta semplicemente di sfruttare

in modo consono e consapevole determinate vibrazioni, incanalando le energie nel

modo giusto in base ad alcune “ leggi di base “ , rispettando la conformazione

fisica ed energetica del ricevente tenendo ovviamente in considerazione le sue

necessità per ritrovare uno stato di benessere totale. In poche parole, possiamo

affermare che la medicina energetica, cerca semplicemente di infondere energia

positiva e sana nelle cellule che ne sono carenti.  
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Capitolo 6  Il Potere delle Mani

Ogni  cosa  creata  dall'essere  umano,  partendo  dal  primo  uomo  nella  storia

arrivando all'uomo dei nostri  giorni, per essere concretizzata, è dovuta passare

attraverso  alcuni  processi  specifici  :  Pensiero,  quindi  ispirazione,  intuizione  e

capacità immaginative,  Esternazione, comunicare verbalmente o in forma scritta

l'idea concepita e Azione, mettere in pratica l'idea e concretizzarla attraverso la *

costruzione “ e l'uso delle mani. Senza voler togliere nulla alla legge di attrazione,

che si puo' riassumere dicendo che “ Il pensiero abbinato all'intenzione emozionale

crea “, nulla o quasi, puo' prendere vita senza l'ausilio delle nostre mani. Le Mani,

queste  meravigliose  creature  che  abbiamo  ricevuto  in  dono  nel  pacchetto

completo del nostro essere fisici, sono davvero una parte fondamentale della vita

di tutti noi. Con le mani sbucciamo le cipolle ( come diceva Zucchero in una sua

canzone ), ma tralasciando l'aspetto ironico e meno importante di questi splendidi

arti del nostro corpo, le mani sono davvero un dono immenso. Non solo perchè

grazie a loro possiamo svolgere lavori quotidiani di ordinaria amministrazione, ma

perchè in loro è rinchiuso un mondo emozionale unico e infinito.  Con le mani

siamo in grado, attraverso gestualità e posture, di comunicare amore, odio, gioia,

dolore,  stupore,  energia...e  poi  mi  fermo  qui  altrimenti  finisco  le  pagine

dell'elaborato facendo la lista di tutte le cose che possiamo fare con le mani. Il

punto  è che le  usiamo nella  maggior  parte  dei  casi  quasi  inconsapevolmente,

senza dare loro il  giusto peso, la giusta importanza, gesticoliamo come animali

primordiali quando magari ci scappa una parola dalla mente e allora le dimeniamo

in aria nel tentativo di farci comprendere come se stessimo giocando al gioco dei

mimi e a questo proposito, non dimentichiamo che sono anche un fondamentale

mezzo di comunicazione per coloro che purtroppo non hanno avuto il dono della

voce.  Con  le  mani  scriviamo,  comunichiamo  emozioni,  regaliamo  carezze  e

asciughiamo  lacrime,  fanno  parte  della  nostra  vita  in  modo  cosi  profondo  e

significativo che davvero non se ne potrebbe proprio fare a meno.
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Ma  le  mani  sono  molto  di  piu',  attraverso  le  mani  comunichiamo  calore,

trasferiamo energia dal nostro corpo ad un altro, Olisticamente parlando, a livello

di trattamenti, massaggi o quant'altro, senza le mani tutto sarebbe inapplicabile.

Le mani assorbono e rilasciano energia, questo puo' avvenire a seconda di alcune

predisposizioni  energetiche  individuali  o  in  conseguenza  di  studi  o  tecniche

specifiche acquisite. Tra le tante ne citerei due, che rappresentano secondo me

due modi diversi di utilizzare l'energia delle mani, l'energia Pranica e il Reiki. Ci

sono sicuramente delle differenze sostanziali tra Pranoterapeuta e Operatore Reiki,

anche se hanno come comuni  denominatori le mani e l'energia universale di cui si

fanno  “  dispensatori  “,  ma  in  modi  diversi.  Il  Pranoterapeuta,  attraverso

l'imposizione delle mani, rilascia e infonde nel ricevente, energia “ personale “, pur

aver attinto anch'esso dalle risorse universali, non è un mezzo diretto diciamo, ma

rielabora l'energia universale attraverso la propria struttura energetica personale

rilasciandola  poi  in  modo mirato  sul  ricevente  attraverso  specifiche  imposizioni

delle  mani.  L'Operatore  Reiki,  una  volta  “  attivato  “,  attraverso  diverse fasi  di

“iniziazione”,  si  fa  “strumento  diretto”  dell'energia  universale,  assumendo  la

funzione di un vero e proprio canale energetico, presta se stesso come mezzo di

collegamento tra l'energia universale e il ricevente, attraverso non solo la semplice

imposizione delle mani ma anche grazie all'ausilio e all'utilizzo di simboli energetici

specifici.  Non  è  ovviamente  indispensabile  essere  Pranoterapeuti  od  Operatori

Reiki  per  poter  utilizzare  l'energia  che  fluisce  liberamente  attraverso  le  nostre

mani, per un operatore Olistico specializzato in Tecniche del Massaggio Bionaturale

per il Benessere, per esempio, la cosa importante è raggiungere la consapevolezza

che le  mani  sono il   “contatto”,  il  “tocco”,  attraverso cui  trasferiamo la  nostra

intenzione  di  donare  benessere  al  ricevente  applicando  diverse  tecniche  di

massaggio.  Non  è  concepibile  in  questo  percorso,  porsi  come  una  semplice

macchina che manipola pelle, ossa e muscoli perchè la dimensione Olistica non

equivale a meccanicismo, ma a sentimento, predisposizione verso il  prossimo e

comprensione del  “tutto”,  perchè in  fondo,  non esiste  separazione tra  noi  e  il

mondo.
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Capitolo 7  Consapevolezza Energetica 

“Un'unica Forza lega e dà vita a infiniti mondi intelligenti”... cosi scriveva Giordano

Bruno, ma... che cos'è la consapevolezza energetica? E' semplicemente una presa

di coscienza, un'apertura consapevole, una presenza di spirito, che permette di

comprendere  e  sperimentare  l'effettiva  unione,  l'energia  Universale  che  tutto

avvolge,  nutre,  attraversa  e  “connette”.  E'  quel  qualcosa  che,  se  compresa  e

applicata, permette la trasformazione e il cambiamento, nel percepire noi stessi,

gli  altri  e il  mondo che ci circonda. Nel vivere il  nostro quotidiano entriamo in

contatto  con  persone  di  ogni  tipo,  situazioni  e  ambienti,  tutto  permeato

dall'invisibile  Energia  che  fluisce  libera,  ma  nella  maggior  parte  dei  casi  non

“percepiamo”, non sentiamo, non siamo consapevoli di nulla, quasi fossimo chiusi

in un guscio di mattoni, eppure, quell'energia, che è anche la nostra energia, ci

attraversa e si espande in tutte le direzioni,  fa vibrare ogni cosa nel mondo e

nell'universo. Il  nostro corpo per esempio, è intriso e circondato da un campo

energetico che si espande fino a un metro circa intorno a noi, gli antichi Sciamani

del Messico hanno visualizzato questo campo energetico definendolo poi come un

uovo di luce da cui siamo avvolti, di cui il nostro corpo è il centro fisico. L' Aura,

l'insieme  dei  corpi  sottili  suddivisi  in  diversi  strati,  considerati  anche  come

estensione energetica dei  chakra, è stata profondamente studiata e analizzata,

fino  a  che  lo  Scienziato,  inventore  e  fotografo  Russo  Semen Davidovic  Kirlian

messe  a  punto  una  tecnica  fotografica  non  convenzionale  basata  sulla  bio

elettrofotografia e fotografia elettrodinamica, grazie alla quale invento' appunto la

famosa macchina di kirlian in grado di fotografare il campo energetico del corpo.

Siamo fatti di energia, assorbiamo ed emaniamo energia, buona o cattiva che sia,

siamo  in  costante  stato  di  emanazione  e  assorbimento.  Quando  entriamo  in

contatto e interagiamo con le persone, noi entriamo nella loro energia e loro nella

nostra senza che questo avvenga consapevolmente. Capita spesso di avere a che

fare con persone che magari, in quel particolare periodo della loro vita, stanno

vivendo situazioni difficoltose o dolorose, emanando quindi un'energia non proprio
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pulita  o  neutra,  per  questo  motivo,  quando  interagiamo  con  esse  possiamo

avvertire sensazioni di disagio, sia fisiche che emotive, questo sempre per la legge

di  risonanza  ovviamente,  in  poche  parole,  entrando  in  contatto  e  assorbendo

energie “basse”, cominceremo a vibrare alla stessa frequenza energetica. Vivere

consapevolmente la propria energia e comprendere e percepire le  energie delle

altre persone, ci permette di porci in modo diverso, di schermarci o di aprirci e di

trasformare quell'energia. Siamo tutti  uniti,  si, e tutto cio'  che esiste è unito a

noi...anche i nostri organi interni, il nostro sistema vascolare, linfatico, respiratorio,

le cellule, la pelle, le ossa, i muscoli...tutto puo' assorbire energia, tutto vibra di

energia, ed esserne o diventarne consapevoli cambia la prospettiva delle cose, alla

fine, è questo su cui si basa in parte la medicina energetica, lavora  con l'energia

in modo consapevole.  L'Operatore Olistico entra costantemente in contatto con

molte energie durante un Trattamento o Massaggio che sia.  Ecco perchè sono

importanti  la  consapevolezza,  la  presa  di  coscienza  e  la  centratura  mentre  ci

adoperiamo per gli altri, nel nostro lavoro non c'è spazio per focalizzare la mente

sulle  bollette  da  pagare,  o  su  pensieri  legati  a  drammi  o  difficoltà  e  dolori

personali, dobbiamo sforzarci, con il cuore e la coscienza, di rimanere almeno “

neutri “ se proprio quel giorno non siamo di buon umore, per l'ovvio motivo che

lavorando sul nostro cliente, oltre che a lavorare con la sua energia trasferiamo e

scambiamo la nostra energia su di lui... e di sicuro, uno scambio energetico “ non

consapevole”, non porterebbe  beneficio a nessuno.
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Capitolo 8  Il Potere del Massaggio

Il Massaggio è forse la forma piu' antica e semplice delle terapie o pratiche psico

corporee. Nelle culture tradizionali, specialmente in Oriente, il fatto che persone di

ogni  età traggano beneficio dalla pratica regolare del massaggio è considerato del

tutto naturale. In Occidente il massaggio è da sempre utilizzato nel mondo dello

sport e dell'estetica, ma solo negli ultimi decenni è stato introdotto in altri settori.

Troppo spesso abbiamo paura di toccarci l'un l'altro. La ricerca sta sempre piu'

dimostrando  la  straordinaria  efficacia  del  contatto  fisico,  fulcro  del  massaggio.

Recenti ricerche e sperimentazioni hanno dimostrato come il semplice massaggio

abbia  risollevato  il  morale  di  alcuni  pazienti  affetti  da  diverse  patologie,

accelerando  i  tempi  della  loro  guarigione.  Il  massaggio,  come  si  scopre

praticandolo,  non  è  affatto  puramente  fisico,  ma  soprattutto  in  gran  parte

psicologico.  La  comprensione  delle  persone  che  si  toccano  avviene  attraverso

l'empatia,  come  sa  bene  un  buon  Operatore  Olistico,  cio'  è  radicato  nella

motivazione interiore “sono qui per aiutarti”. Caratteristica del massaggio è il fatto

che riceverlo è piacevole quanto farlo. E'  stato dimostrato scientificamente che

accarezzare un animale domestico ha un effetto rilassante e abbassa la pressione,

lo stesso accade con le persone. Il massaggio puo' essere stimolante o rilassante,

a seconda della velocità, del ritmo, della profondità dei movimenti, del tocco e

delle manovre, ecco perchè puo'  farci  sentire scattanti  e in forma o rilassati  e

assonnati. Il massaggio puo' aiutarci in tanti modi a ristabilire il benessere fisico,

mentale e spirituale, puo' allentare la tensione, attenuare o eliminare un mal di

testa, rilassare i muscoli tesi e doloranti o aiutare in caso di insonnia, giusto per

fare qualche esempio, ma soprattutto fornisce le condizioni per un recupero psico

fisico,  inducendo un senso di benessere, in quanto non agisce appunto solo a

livello  fisico  interessando  unicamente  i  tessuti  con  cui  viene  in  contatto,  ma

provoca azioni dirette e indirette, meccaniche e psicologiche, diffondendosi ai vari

sistemi e apparati  dell'organismo. Il  massaggio puo'  essere quindi  definito una

forma sistematica di contatto fisico in grado di dare benessere e di favorire la
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buona salute di corpo, mente e spirito, ma purtroppo in alcuni casi presenta delle

controindicazioni che sono esclusivamente in relazione con lo stato di salute fisica

del  ricevente.  Alcune controindicazioni  sono assolute,  come in  caso  di  tumori,

patologie  cardiache,  stati  infiammatori,  ictus,  lesioni,  fratture,  dermatiti  e

comunque tutte quelle patologie molto gravi al punto da mettere a rischio la salute

o la vita stessa del ricevente, facendo un esempio, se il ricevente avesse cellule

cancerogene  attive  nel  corpo,  praticando  un  linfodrenaggio  manuale  o  un

fisiocircolatorio,  contribuiremo  alla  distribuzione  delle  cellule  malate

nell'organismo.  Alcune  controindicazioni  invece,  possono  considerarsi  relative

come in caso di gravidanza, flusso mestruale o mastectomia, in cui è consigliabile

ottenere sempre il consenso del medico. Considerando altri aspetti tecnici di base

relativi  al  massaggio,  ci  sono  nel  corpo  umano,  alcune  zone  cosiddette

“interdette”, e cioè, zone del corpo su cui non  va assolutamente praticata nessuna

manovra, come per esempio le creste ossee, le zone clavicolari, lo sterno, il cavo

popliteo, il cavo ascellare, l'acromion, il triangolo di scarpa, la linea d'alba, l'area

mammaria,  il  canale  degli  adduttori,  il  canale  inguinale,  l'apofisi  vertebrale,  la

scapola  e  il  tendine  di  Achille.  Le  Tecniche  di  base  del  massaggio  sono  :

Sfioramento,  Impastamento,  Frizione,  Percussione  e  Vibrazione.  Le  Tecniche

complementari  sono:  Modellamento,  Trazione  e  Mobilizzazione.  Concludendo,  il

massaggio puo' essere ricevuto da tutti, porta grandi benefici e benessere a molti

livelli, ma deve essere sempre premura dell'Operatore Olistico, agire con coscienza

e  professionalità  rispettando  e  tenendo  in  considerazione  lo  stato  fisico  e

psicologico del ricevente.
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Capitolo 9  Il mio massaggio...” Massaggio
Bioenergetico Crystal Olos “

Ho deciso di battezzare questo mio Massaggio/Trattamento “ Crystal Olos “, in

conseguenza del  fatto che è eseguito quasi  interamente con l'ausilio  di  diversi

cristalli  e pietre.  Non si  tratta  di  un semplice “Massaggio”,  ma piuttosto di  un

trattamento  bioenergetico  vero  e  proprio  con  lo  scopo di  ripristinare  il  campo

energetico del mio ricevente, sia a livello fisico che a livello emozionale. Potrei

definirlo  un “collage”  di  varie  tecniche  di  massaggio  come per  esempio  alcuni

passaggi  appartenenti  al  rilassante,  che  fanno  parte  della  fase  iniziale  per

predisporre il ricevente al rilassamento del corpo in modo da preparare la strada al

ricevimento  del  trattamento  stesso.  In  questo  massaggio  ho  “  fuso  “  diversi

principi  energetici  volti  a raggiungere lo  scopo finale  di  modificare la  struttura

energetica non solo dei corpi sottili ma anche volti a stimolare nel corpo e nelle

cellule  il  processo  di  autoriparazione,  purificazione  e  armonizzazione,  per  un

benessere  totale  a  360°.  La  particolarità  di  questo  massaggio,  è  che  oltre  a

manovre classiche come lo sfioramento, impastamento e distensioni, sono presenti

manovre  di  mia  invenzione,  ispirate  dal  mio  percorso  precedente  all'Olismo,

appartenenti se vogliamo, ad un aspetto piu' vibrazionale ed in piccola parte anche

esoterica,  come  per  esempio  l'utilizzo  appunto  di  alcuni  simboli  antichi  di

guarigione.  In  realtà  questo  massaggio  potrebbe  rientrare  nella  categoria  dei

massaggi “ personalizzabili “, costruiti cioè sulle necessità del cliente/ricevente, in

quanto non abbiamo tutti le stesse necessità o strutture energetiche. Quella che

proporro' è una tecnica di base, applicabile a tutti indistintamente. Tra le manovre

piu'  interessanti  ho  voluto  inserire  (  dopo  averla  scoperta  e  rubata  dalle  mie

ricerche ),  quella  che io  chiamo la  “Manovra di  Freud”,  che viene praticata  in

posizione  supina  dal  4  al  settimo  Chakra,  mentre  invece,  arrivando  poi  alla

posizione prona, oltre ad applicare la manovra ayurvedica della Kundalini, praticata

con  l'aiuto  della  pietra  Shiva  Lingam  strettamente  correlata  al  risveglio  del

serpente, la schiena del mio ricevente, diventerà una vera e propria lavagna su cui
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traccero'  e  disegnero'  utilizzando  come  matite  “energetiche”  ametiste  del  Sud

Africa, (appositamente scelte in quanto hanno la peculiarità specifica di sbloccare

lo stress geopatico,  le energie negative ambientali  e la capacità di assorbire e

purificare,  riciclando l'energia psico fisica ),  simboli  specificatamente selezionati

per  infondere  benessere,  equilibrio,  purificazione  e  guarigione  emozionale.

L'ispirazione e l'idea di inserire dei simboli particolari nel mio massaggio, mi sono

giunte dalla mia predisposizione alla sperimentazione, al desiderio di avvicinarmi

con umiltà ad un piccolo tentativo di “innovazione”, ( anche se ovviamente non ho

scoperto  l'acqua  calda,  visto  che  le  simbologie  sono spesso  presenti  in  alcuni

massaggi ), di fusione tra tecniche di Massaggio Olistico e sapienza antica, materia

che ha fatto parte del mio personale percorso di crescita e di conoscenza anche ad

altri livelli, animata da sentimento e dal desiderio di realizzare qualcosa di originale

che mi rappresentasse pienamente come persona e come Operatrice Olistica, ma

sicuramente fattore piu' importante, l'intenzione di mettere a punto una tecnica

volta a portare un reale beneficio e uno stimolo per il ricevente alla trasmutazione

energetica e alla percezione di se' come “essere cosmico” in armonia con il “tutto”.
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Capitolo 10  I Principi dell'Olismo e l'Operatore
Olistico

I Principi dell'Olismo si fondono perfettamente con tutto cio' che ha a che vedere

con il benessere sia fisico che emotivo rivolto all'essere umano. Dal Greco “ Olos “,

“  Tutto  “,  le  discipline  Olistiche  non  lasciano  spazio  alla  noncuranza,alla

superficialità  o  al  meccanicismo anzi,  si  occupano  precisamente  di  riportare  o

mantenere  la  persona  in  uno  stato  di  Benessere  totale  a  360°,  tenendo  in

considerazione tutti gli aspetti della persona, anima, corpo e spirito. Attraverso e

grazie  a  tecniche  e  metodiche  Naturali,  come  i  Massaggi,  l'aromaterapia,  la

cromoterapia, i Cristalli e molto altro, l'Operatore Olistico, che possiamo definire “

Educatore  del   Benessere  “,  ha  come  obiettivo  professionale,  far  ritrovare

l'equilibrio  e  l'armonia  .  L'atteggiamento  professionale  nei  confronti  del

cliente/ricevente deve essere gestito con  presenza di spirito e apertura mentale,

l'Operatore Olistico “ascolta”,  cercando di  mettere a proprio  agio  il  suo cliente

senza  essere  invadente  emotivamente,  il  cliente  si  deve  sentire  rispettato  e

ascoltato,  in  modo  da  stabilire  sintonia.  L'Operatore  Olistico  non  effettua

“diagnosi”e non utilizza termini legati alla medicina ufficiale, come per esempio

“cura”, “paziente”, ma opera in armonia e rispetto della Medicina Ufficiale e delle

leggi vigenti. A volte puo' capitare che l'Operatore Olistico affianchi o collabori con

la terapia medica ufficiale, consentendo alla persona di  rispondere meglio alla

terapia  in  atto.  L'Operatore  Olistico  è  dunque  da  considerarsi  una  figura

“innovativa”, un consulente ed educatore al benessere con lo scopo di contribuire

al  miglioramento  dello  stile  di  vita  delle  persone,  aiutandole  e  stimolando  il

Elaborato finale per il Titolo di Operatore Olistico in Tecniche del Massaggio Bionaturale di Federica Fermi

41



Centro di Ricerca ERBA SACRA – Scuola Tecniche del Massaggio – G.T. LIGURIA – Genova
processo  naturale  di  trasformazione  e  di  crescita.   In  Italia,  la  professione  di

Operatore  Olistico,  è  regolamentata  e  tutelata  dalla  legge  4/2013,  che  ne

riconosce la libera professione, l'Operatore Olistico puo' quindi svolgere l'attività

come libero professionista o come collaboratore presso centri benessere, terme,

centri fitness, centri estetici o comunque centri del settore. In ogni caso,  dovrà

sempre attenersi alle regole deontologiche oltre che portare avanti costantemente

la  sua  crescita  personale  e  professionale  in  un  processo  evolutivo  di

approfondimento  delle  discipline  Olistiche   (  E.C.P  –  Educazione  Continua

Professionale ). In qualsiasi studio o struttura pratichi la sua professione, dovrà

sempre  essere  molto  attento  alla  cura  dell'ambiente  di  lavoro  e  della  propria

persona, assicurandosi di attenersi fedelmente alle normative igieniche in modo

professionale, cercando di avere un' aspetto curato, ordinato, preparando anche il

lettino in modo consono (asciugamano sotto e carta monouso sopra), cercando di

rendere l'ambiente lavorativo, oltre che accogliente anche pulito e armonioso.  Sia

che lavori nel proprio studio o che collabori con altre strutture, l'Operatore Olistico

ha il dovere e l'obbligo di compilare sempre la scheda cliente, documento molto

importante che contiene i dati sensibili e preziose informazioni del cliente come

per esempio trattamenti ricevuti e patologie o cure in atto,  in modo da avere un

quadro  completo  del  cliente.  Altro  documento  molto  importante  è  il  consenso

informato,  con  il  quale  l'Operatore  Olistico  attesta  la  sua  iscrizione  ai  registri

dell'Associazione  Professionale  a  cui  appartiene  e  che  fornisce  informazioni  al

cliente nel rispetto del codice deontologico e del trattamento dei dati personali,

che farà  leggere e  firmare  al  cliente prima della  presa in  carico e di  rendere

prestazioni  professionali.  Questi  due  documenti,  per  legge,  dovranno  essere

custoditi in un cassetto chiuso a chiave a cui solo L'operatore Olistico avrà accesso

e dovranno essere conservati per almeno cinque anni.  
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Capitolo 11  Conclusione

L'era  moderna  ci  costringe  quotidianamente  alla  frenesia,  alle  corse  contro  il

tempo, alla “disattenzione” , non solo nei confronti  di noi stessi ma anche nei

confronti di chi amiamo. E' quasi un'utopia affermare o credere che siano poche le

persone che soffrono di stress, la vita stessa ci costringe a vivere in un costante

stato di stress e a volte non ne siamo neanche consapevoli  in quanto sembra

essere diventato uno status normale. Credo che per alcuni versi, da un certo punto

in poi nella storia, l'uomo abbia preso la strada sbagliata, parliamo di evoluzione,

abbiamo fatto passi importanti a livello tecnologico, ma allo stesso tempo abbiamo

perso la strada dell'anima. Sicuramente un fattore determinante è che il nostro

vivere, il nostro microcosmo personale, è purtroppo influenzato da atteggiamenti

interiori  e  non,  dominati  da  una  visione  egoica,  lontana  dall'empatia,  dalla

comprensione e compassione verso il prossimo e verso il mondo stesso, altrimenti

non lo  staremo uccidendo.  Ci  siamo un po  persi,  chiusi,  abbiamo paura  l'uno

dell'altro e allo stesso tempo a volte ci sentiamo “vuoti”, mancanti di qualcosa, che

sembra indecifrabile. Questa è l'illusione della mente, perchè la mente “ MENTE”,

facendoci  credere  che  tutto  sia  separato,  staccato,  distante...mentre  invece  la

verità è che siamo tutti connessi a tutto, e il capriccio egoico della mente non ci

permette  di  vedere  o  sentire  le  cose  per  come sono realmente.  Ecco,  questo

“tutto” che in realtà è li...e vorrebbe essere guardato, “ricompattato”, riconosciuto,

siamo noi...nella nostra migliore versione Olistica. Considero il  “Mondo Olistico”

una  sorta  di  isola  felice,  di  spazio  senza  spazio  e  tempo  senza  tempo,  una

dimensione in cui l'anima ritrova se stessa, in cui io sono te e tu sei me. Credo che

l'Olismo e le sue discipline siano una vera e propria vocazione per alcune persone,

spinte da una sorta di “ Fuoco Sacro” che le predispone verso il  prossimo con

amore  e  presenza,  desiderio  di  aiuto  e  unione.  Nell'era  in  cui  anche  solo  un

abbraccio, un contatto umano, provoca una sorta di timore interiore, credo che,

essere un Operatore Olistico e aiutare le persone a ritrovare in un certo senso “ se

stesse”, migliorando la qualità della loro vita, possa fare davvero la differenza.
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