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PREMESSA 

  

L’epoca in cui viviamo vede come caratteristica il passaggio dalla terza dimensione, dove 

l’energia si condensa in materia, alla quarta dimensione dove l’essere umano comincia a 

risvegliarsi e a pensare che non è solo un corpo ma un insieme armonico corpo-cuore-

mente-spirito, e dove comincia a diventare più consapevole e cosciente. 

L’energia di Madre Terra sta aumentando la propria vibrazione verso frequenze più alte  e 

l’essere umano, che vive sulla terra e dipende da essa in tutto e per tutto, sta pian piano 

allineandosi a questo aumento vibrazionale con un risveglio di coscienza che lo sta 

conducendo verso la nuova consapevolezza che egli non è separato dal  “tutto” ma fa parte 

di esso, dove la coscienza è una e tutto l’universo è cosciente di se stesso. 

Questo cambio direzionale sta portando ad una diversa prospettiva nell’interpretare la vita 

e gli accadimenti quotidiani, dal “tutto fuori”, come è stato fino a poco tempo fa, dovuto 

all’inconsapevolezza, dove ci vedevamo  vittime di un sistema che ci governa dall’alto, al 

“tutto dentro”, dove si comincia a realizzare che la nostra vita dipende da noi stessi e da 

come la interpretiamo. 

Un’inversione di rotta importante per tutti gli aspetti del benessere della persona, compreso 

l’aspetto della salute del corpo, che ci permette di renderci conto che essa è strettamente 

collegata a cosa noi pensiamo di noi stessi e a cosa noi vogliamo sperimentare come esseri 

di luce in evoluzione. 

Questo ci porta ad affermare che il processo di “autoguarigione” del corpo, in caso di 

patologia, passa dalla consapevolezza della persona, che può far regredire il disagio fisico 

fino a tornare all’omeostasi, passando dal sistema mentale-limbico-immunitario. In tal 

senso ci viene in aiuto la scienza con studi vari tra cui la PNEI (psico-neuro-endocrino-

immunologia), le neuroscienze,  studi scientifici fatti sulla memoria dell’acqua da Emoto, 

la metamedicina che interpreta i sintomi del corpo come campanelli d’allarme, le tecniche 

energetiche che ci permettono di lavorare sull’anima e  sulla mente irrazionale. La sinergia 

di questi diversi aspetti ha lo  scopo di farci “capire” quanto sia possibile invertire un 

processo di malattia in corso o quanto sia possibile prevenirlo, grazie a ciò che noi 

pensiamo di noi stessi e alle energie che muoviamo. 



Questo trattato è frutto di un’esperienza personale in quanto anni fa mi sono ammalata e 

per due volte ho ripetuto l’esperienza,  ho così iniziato un percorso di crescita personale ed 

un percorso di studi per poter capire perché il mio corpo produceva cellule anomale; 

nonostante la mia inconsapevolezza di allora, non mi bastava come risposta che tutto ciò 

dipendesse dal “caso”, il dubbio che dipendesse da me era insito e questo mi ha portato  a 

pensare che  se  avevo il  “potere di ammalarmi”  forse  avrei  potuto  avere anche il 

“potere di  guarirmi”, se solo avessi capito quale era la chiave di volta. 

L’analisi di me stessa, dei miei  pensieri, del mio modo di vivere e delle emozioni che 

vivevo mi portò a capire che in me non c’era corrispondenza tra mente-corpo-spirito e 

questo squilibrio si ripercuoteva  sulla salute del corpo.  

La scoperta delle dinamiche energetiche dell’uomo e  dell’universo, lo studio di discipline 

scientifiche ed olistiche, la voglia di portare avanti l’esperienza come essere di luce sulla 

terra  nel miglior modo possibile, mi ha portato a prendere consapevolezza di molti aspetti 

della mia personalità che vivevo nella realtà materiale, ma  che non corrispondevano 

all’esperienza che la mia anima voleva vivere, fu allora che iniziai un processo di 

espansione che mi ha portato ad oggi. 
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INTRODUZIONE 

 

L’argomento del ripristino del benessere viene  sviluppato da un punto di vista olistico, 

scientifico e guardando anche l’ottica della Medicina Tradizionale Cinese cercando di 

proporre una metodologia di azione affinché l’essere umano possa acquisire degli 

strumenti che lo aiutino nella ricerca del benessere psico-fisico. 

Da un punto di vista olistico consideriamo l’insieme mente-corpo-anima e ci interessa 

porre l’attenzione sul concetto di separazione che si sviluppa al momento della nascita in 

cui la scintilla di luce prende origine, nella dimensione materiale, in un corpo umano, e 

crea la convinzione di essere separato dal “tutto” che lo ha originato. Lo schema di nascita 

(concepimento, nascita, allattamento, svezzamento) crea la base affinché le convinzioni su 

cui il soggetto baserà la propria esistenza abbiano inizio. I condizionamenti familiari, 

sociali, educativi e religiosi che il soggetto riceve nel corso della vita andranno a 

consolidare lo schema, che sarà quello a cui il soggetto attingerà nella vita, nella 

inconsapevolezza  di chi è veramente o di chi vuol essere. 

Questo porta  ad un blocco delle emozioni e del flusso energetico nei meridiani del corpo 

che va poi a scompensare l’organo bersaglio collegato a quell’emozione, come ci insegna 

la medicina tradizionale cinese (MTC), un blocco totale o parziale dei chakra dove, al 

contrario, l’energia dovrebbe circolare liberamente, fino ad arrivare ad una manifestazione 

sul corpo fisico come disturbo o patologia.  

Da un punto di vista scientifico i pensieri e le convinzioni del soggetto vanno ad alterare la 

memoria delle cellule, tramite il sistema limbico del cervello, che a sua volta si ripercuote 

sul sistema endocrino e immunitario facendo si che si origini il disturbo fisico o la 

patologia, come ci mostra anche la PNEI.  

Portando il soggetto a prendere consapevolezza di se stesso e dei sabotaggi che mette in 

essere verso se stesso, a modificare lo schema delle convinzioni, apportando delle 

modifiche nella dieta alimentare e nel modo di  respirare, riequilibrando lo stato energetico 

del corpo e riconducendo il soggetto al concetto di appartenenza all’ ”unità” che a sua 

volta lo porta nella direzione dell’amore incondizionato, si potrebbe allora dedurre come 

con un processo a ritroso,  tutto ciò potrebbe portare ad una condizione di equilibrio 
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dell’intero asse mente-corpo-anima  che possa condurre ad una regressione della 

sintomatologia o del disturbo presentato. 

In questo trattato intendo fare una panoramica su come un percorso di consapevolezza 

dell’individuo possa portare il corpo fisico a ristabilire un’omeostasi, guardando nello 

specifico gli aspetti scientifici, di MTC e olistici che insieme forniscono elementi 

fondamentali per la comprensione di tale assunto. Intendo inoltre effettuare una proposta di 

lavoro sul soggetto che presenta sintomatologie fisiche già conclamate in modo che 

l’operatore olistico possa condurlo, fungendo solo da strumento, sulla via della 

consapevolezza personale per ristabilire l’equilibrio dell’asse pensieri - emozioni - corpo 

fisico che corrisponde al concetto olistico di anima -  mente – corpo, il quale identifica 

l’aspetto dell’ ”unità” dell’essere umano quale microcosmo inserito, collegato e non 

separato da un macrocosmo chiamato Universo o Fonte Universale.  
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Capitolo 1 

Il punto di vista della MTC 

 

1.1 - Introduzione alla Teoria dei 5 elementi 

 

La teoria dei 5 Movimenti Energetici della Medicina Tradizionae Cinese (MTC) si fonda 

su un sistema di corrispondenze che, partendo dall’osservazione dei fenomeni naturali e 

delle loro trasformazioni, ci permette di collegare aspetti del nostro organismo anche molto 

lontani ed apparentemente privi di legami fra loro (analogie e risonanze con i processi 

fisiologici e patologici dell’organismo). 

Essa si sviluppò intorno al 300 a.C., uno degli assunti principali è il seguente: “tra il cielo e 

la terra si trova l’uomo: in conseguenza l’energia dell’uomo è influenzata da questa 

combinazione di energie di cielo e terra. Accade lo stesso per tuttti gli esseri viventi di 

questo mondo” (So Wen, cap. 68). 

Le energie del Cielo sono sei: Vento, Calore e Fuoco, Umidità, Secchezza, Freddo. 

Le energie della Terra sono cinque: Legno, Fuoco, Terra, Metallo, Acqua. 

Dall’interazione delle energie del Cielo e della Terra deriva la formazione del mondo 

vivente ed il succedersi ciclico dei fenomeni: nascita, crescita, trasformazione, 

invecchiamento e morte degli esseri. 

Nello stato di salute e di malattia l’uomo interagisce con il macrocosmo influenzandolo e 

venendo influenzato, a sua volta. In particolare la conoscenza dell’evoluzione dei fattori 

climatici permette di individuare i fattori scatenanti delle malattie stagionali e di 

prevederne le caratteristiche. La malattia è la conseguenza di un cattivo adattamento degli 

organismi viventi all’ambiente che li circonda. 

Partendo dalla definizione delle diverse qualità dell’energia nelle diverse stagioni è 

possibile stabilire delle relazioni fra organi, tessuti, emozioni, funzioni fisiologiche, 

squilibri funzionali e aspetti costituzionali attraverso cui meglio comprendere cosa accade 

nel nostro corpo e quali possono essere le cause dei nostri squilibri. 
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Sia nella natura sia nel nostro organismo l'energia si mette in moto in Primavera (Legno), 

si espande in Estate (Fuoco) e si destruttura in Tarda Estate (Terra) poi rientra e prende 

forma in Autunno (Metallo)  arrivando infine al suo massimo approfondimento in Inverno 

(Acqua), dove troviamo già l'inizio della trasformazione verso la rinascita. Allo stesso 

modo l'energia circola nell'organismo passando per tutti gli organi che sono rappresentati 

dai Cinque Movimenti (o Logge energetiche) e che corrisponderanno alle qualità espresse 

in quel momento. Le modalità dell’evoluzione e della trasformazione dei Cinque Elementi, 

in quanto movimenti di energia, sono regolate dalla Teoria  Yin – Yang. Essa si basa sulla 

costruzione filosofica di due polarità complementari dette Yin e Yang, secondo cui ogni 

volta che una situazione si sviluppa fino alle sue estreme conseguenze, essa è costretta ad 

invertire il proprio corso trasformandosi nel suo opposto. Si deduce quindi che niente è mai 

totalmente yin o totalmente yang, il tutto in un movimento ciclico e continuo. Ogni 

qualvolta che una delle due forze arriva al suo massimo, essa contiene già in se stessa il 

seme del suo opposto quindi i due si controllano reciprocamente. Se lo Yin è in eccesso, lo 

Yang sarà carente e viceversa. Yin e Yang si trasformano l’uno nell’altro. La MTC è 

basata sull’equilibrio di Yin e di Yang nel corpo umano ed ogni malattia è vista come 

rottura di tale equilibrio. Se il nostro corpo sarà in sintonia con le energie della natura tutto 

andrà bene ma se tale armonia non sarà possibile potremmo soffrire di disturbi legati alle 

diverse funzioni degli organi corrispondenti. 

Considerando il cerchio dei Cinque Elementi, va detto che ognuno di essi rappresenta una 

realtà globale e non solo un organo o una funzione, ogni movimento, cioè, polarizza 

intorno a se tutta la realtà di un determinato settore morfo-funzionale, psichico, fisiologico 

e patologico, ma anche climatico, cosmico, relazionale, biologico, e via dicendo. 

L’associazione è di tipo analogico, tra entità che presentano affinità nel loro stadio 

evolutivo dell'energia con le vibrazioni cosmiche e terrestri. Ogni entità entrerà in 

risonanza con la propria vibrazione d’origine. Tali realtà sono spesso definite come 

“logge” (la loggia del Legno, la loggia del Fuoco, ecc). Vediamo le caratteristiche 

principali. (vedi fig. 1.1) 
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Figura 1.1 

 

 

 



10 
 

Movimento Legno 

Il Legno deve essere inteso come il vegetale vivo, non come il legno secco da ardere. A 

livello del legno si ha un equilibrio yin-yang, ma si tratta di un equilibrio dinamicamente 

attivo perché lo yang è nascente e crescente proprio come una pianta che è apparentemente 

immobile ma cresce. Il Legno, in quanto rappresentativo dell’est, della primavera, della 

nascita, di tutto ciò che inizia, rappresenta anche il risveglio, l’uscita, l’espansione verso 

l’esterno, l’accelerazione. 

A LIVELLO PSICOLOGICO è collegato all’impulso, il coraggio, il mettersi in moto per 

realizzare qualcosa, caratteristiche che esprimono l’esteriorizzazione del movimento legno; 

mentre se degenera alla collera e all’aggressività. 

L’ORGANO è il Fegato che è dunque il cardine di tutti i fenomeni di estrinsecazione, di 

esteriorizzazione e dinamizzazione. 

IL VISCERE è la Vescica Biliare, collegata anatomicamente e funzionalmente al Fegato.  

IL TESSUTO sarà quello che sviluppa e rende possibile il dinamismo, l’inizio del 

movimento, cioè il tendine e il muscolo (inteso più come placca neuromotrice che come 

ventre muscolare, che appartiene invece alla loggia della terra).  

IL SENSO è la vista, il senso che più di tutti ci proietta fuori, mettendoci in contatto con 

oggetti anche lontanissimi come le stelle. 

L’ORGANO DI SENSO è l’occhio, che percepisce il passaggio dal buio (yin) alla luce 

(yang), ed è il simbolo del risveglio.  

LA SECREZIONE del Legno saranno di conseguenza le lacrime.  

LA MANIFESTAZIONE ESTERNA sono le unghie, considerate in MTC come 

espansione dei tendini. 

L’ENERGIA cosmica collegata al Legno sarà il Vento perché è l’energia più dinamica e 

attiva perché tutto muove e tutto sposta.  

IL SAPORE è l’agro-acido ossia il sapore di ciò che non è ancora giunto a piena 

maturazione come la frutta acerba.  

L’ODORE è il rancido.  
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IL COLORE sarà ovviamente il verde, quello della vegetazione viva. 

IL FEGATO – GAN   1- regola la circolazione del Qi 2- immagazzina il sangue 3- 

controlla i tendini ed i muscoli 4- si apre negli occhi e si manifesta nelle unghie 5- alloggia 

gli HUN (anime eteree) che sono “spiriti della terra” (Gui), di natura yang, con tendenza ad 

elevarsi, ad andare e venire. Al momento della morte ritorneranno al Cielo. Gli Hun si 

esprimono come immaginazione, intelligenza, sensibilità, sogno, spiritualità. Mobilità ed 

espansione sono caratteristiche del Fegato. La collera e la frustrazione danneggiano gli 

Hun ed il Fegato. 

 Movimento Fuoco 

Il Fuoco porta luce e calore quindi, anche dal punto di vista biologico nell’uomo, possiamo 

distinguere due fuochi: un Fuoco imperiale (Luce–intelletto–psichismo–spiritualità) e un 

Fuoco ministeriale (Calore - trasporto dell’energia nell’organismo, mediante le 

ramificazioni vascolari). Il Fuoco rappresenta il sud, l’estate, la crescita rigogliosa, la 

massima espansione, la massima velocità. 

A LIVELLO PSICOLOGICO il Fuoco corrisponde al sentimento maturo, pieno e radiante, 

ossia la gioia che può degenerare nell’ilarità eccessiva, come pure nell’agitazione, nella 

frenesia e nell’ansia. 

L’ORGANO è il Cuore che tutte le filosofie considerano il centro emotivo dell’uomo ( in 

MTC è la sede dello Shen, lo Spirito) e ha la funzione di assicurare la circolazione 

continua del calore e l’energia attraverso il sangue. Per questo secondo compito però la 

MTC ha concepito la presenza di un secondo organo dell’elemento Fuoco, nella dialettica 

dei due fuochi imperiale e ministeriale, il Ministro del Cuore appunto che in occidente 

viene chiamato Pericardio. 

IL TESSUTO appartenente alla loggia del Fuoco sarà, per analogia, il sistema vascolare. 

IL VISCERE sarà quello più dinamico dal punto di vista peristaltico, quindi l’Intestino 

Tenue nel quale vi è il transito e 1’assorbimento degli alimenti. Allo stesso modo anche il 

Fuoco ministeriale ha un proprio viscere, il Triplice Riscaldatore (San Jiao), una sorta di 

“superfunzione” deputata alla produzione ed al trasporto dell’energia e del calore necessari 

al funzionamento dell’intero organismo. 

IL SENSO sarà quello che ci consente di metterci in relazione con l’esterno, ossia il tatto. 
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L’ORGANO DI SENSO è la lingua intesa come espressione verbale, parola, vero e proprio 

“tatto psichico” che ci pone in relazione e contatto con gli altri (la lingua intesa come senso 

del gusto appartiene invece alla loggia della Terra). 

LA SECREZIONE è quella più radiante, quella cioè collegata all’emanazione del calore, 

ossia il sudore. E’ interessante notare che le sedi dove il sudore si manifesta 

caratteristicamente sono proprio quelle dove la MTC riconosce le localizzazioni più 

rappresentative del cuore: le ascelle (dove il meridiano principale di Cuore inizia il suo 

percorso esterno), lo sterno (sede dei punti mu, di allarme, di Cuore e Ministro del Cuore), 

ed il palmo delle mani (sede dei punti Fuoco dei due meridiani di Cuore e Ministro del 

cuore). 

LA MANIFESTAZIONE ESTERNA è la tinta, il colorito del viso da cui traspare lo Shen 

che anima una persona. 

L’ENERGIA cosmica collegata al Fuoco è evidentemente il Calore. 

L’ODORE è quello del bruciato. 

IL SAPORE sarà quello corrispondente al bruciato, ossia l’amaro. 

IL COLORE è quello del fuoco, ossia il rosso. 

IL CUORE – XIN 1- governa il sangue 2- governa i vasi sanguigni 3- si apre nella lingua e 

controlla la parola 4- si manifesta nel colorito del volto 5- alloggia lo SHEN (Spirito, 

psiche) che rappresenta le funzioni psichiche superiori, decide e governa tramite le altre 

anime viscerali. Questo è il motivo per cui il Cuore, considerato dalla MTC il monarca tra 

gli organi, esercita la sua funzione sovrana proprio perché alloggia lo Spirito Shén, che è il 

Cielo in noi. La gioia, intesa come eccessiva eccitazione, danneggia le capacità superiori di 

giudizio e nuoce al Cuore. 

IL MINISTRO DEL CUORE – XIN BAO LUO “Il cuore è così forte…che nessuna Xie Qi 

vi può penetrare. …Se una Xie Qi attacca il cuore, viene deviata verso il ministro del 

cuore” (Ling Shu, cap. 71). 

Movimento Terra 

Per elemento Terra si intende il suolo, presente dappertutto, che fa da impalcatura a tutto 

ciò che esiste in natura, è il vero tessuto connettivo del mondo esterno. È l’elemento 
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centrale a cui possono fare riferimento tutti gli altri elementi: è humus fecondo per il legno, 

riceve luce e calore dal sole-fuoco, è il depositario del metallo, è il recipiente dell’acqua, è 

in una parola, il centro di riferimento ubiquitario, il quinto elemento. Corrisponde al 

centro, al passaggio tra una stagione e l’altra, alla maturità, la trasformazione, quindi 

simbolicamente al cambio di marcia. Corrisponde al sud-ovest ed alla quinta stagione (fine 

estate). 

A LIVELLO PSICOLOGICO corrisponde all’impalcatura logica del pensiero, alla 

metabolizzazione delle idee. Questa centralità si configura come tendenza alla riflessione, 

alla concentrazione, e trova la sua degenerazione nell’eccessiva metabolizzazione, o 

rimuginazione, delle idee (preoccupazioni, ossessioni, chiodi fissi, fino a spunti paranoidi). 

L’ORGANO è la Milza (a cui gli occidentali hanno associato il Pancreas), che nella MTC 

ha funzioni centrali di ripartizione dei principi alimentari, non soltanto dal punto di vista 

meramente digestivo, ma anche assimilativo, distributivo, secretivo, e di collegamento. 

IL VISCERE è lo Stomaco, che in quanto centro della digestione è il fulcro della 

produzione dei diversi tipi di energia. In MTC il duodeno fa parte dello stomaco, ed in esso 

effettivamente sbocca il pancreas. 

IL TESSUTO è il tessuto di sostegno, il connettivo, il centro di sostegno dell’organismo 

che pertanto comprende anche i muscoli, ma questa volta intesi come “carne muscolare”e 

non come movimento. 

IL SENSO è quello collegato al primo impatto col cibo, quindi il gusto. 

L’ORGANO DI SENSO è tutta la cavità orale compresa la lingua. 

LA SECREZIONE è la saliva, che consente l’inizio della attività di digestione e quindi di 

“interiorizzazione” del cibo. 

LA MANIFESTAZIONE ESTERNA sono appunto le labbra. 

L’ENERGIA cosmica è quella della terra, ossia l’Umidità, che consente tutti ì processi 

chimici dell’organismo vivente. 

IL SAPORE è quello degli elementi base della nutrizione, ossia il dolce (che corrisponde 

però più al sapore dei cereali, quasi insipido, che non dello zucchero). 

L’ODORE è il dolciastro. 
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IL COLORE sarà quello della terra e dei cereali (il giallo-ocra). 

LA MILZA – PI  1- assicura la trasformazione ed il trasporto 2- fa salire l’energia 3- 

trattiene il sangue nei vasi 4- regge i muscoli e gli arti 5- si apre nella bocca e si manifesta 

nelle labbra 6- alloggia lo YI (pensiero) che va inteso come capacità di concentrazione, di 

riflessione, di proposito. Esso dà concretezza all’attività mentale sostenendola, nutrendola 

e rinnovandola. Analoga è la funzione della Milza / Terra, centro dell’organismo, al quale 

assicura nutrimento, struttura e rinnovamento. La concentrazione eccessiva e la 

rimuginazione ledono lo Yi e la Milza. 

Movimento Metallo 

Questo elemento è fortemente connesso con l’equilibrio, ossia con l’omeostasi, con 

l’equivalenza di yin e di yang ma in senso statico e decrescente, non più in senso dinamico 

e crescente come avveniva nel Legno. Corrisponde all’ovest, all’autunno, alla contrazione 

(intesa come opposto dell’espansione), alla caduta delle foglie secche, al rallentamento. 

A LIVELLO PSICOLOGICO corrisponde all’interiorizzazione, al crepuscolo, momento in 

cui lo yang del sole si tuffa nell’orizzonte, ossia il momento della meditazione pensosa, 

quel sentimento “crepuscolare” che è stato definito come tristezza ma da intendere come 

tale solo se degenera. 

L’ORGANO è il Polmone per la sua funzione ritmica e costante che permette uno scambio 

continuo interno-esterno tramite la ricezione dello qi celeste (ossigeno) e l’eliminazione 

delle scorie interne (anidride carbonica). 

L’ORGANO DI SENSO è il naso, attraverso il quale si respira. 

IL SENSO per analogia è l’olfatto. 

LA SECREZIONE è il muco (nasale e bronchiale). 

IL VISCERE sarà quello più implicato nel rapporto interno-esterno, dotato di movimenti 

ritmici, di carattere yang ma più attenuato rispetto all’intestino tenue, cioè l’Intestino 

Crasso che ha la funzione sia di eliminare lo yin ormai materializzato (le feci), sia di 

assorbire lo yin inteso come acqua. 

IL TESSUTO è la pelle, come tessuto di frontiera esterno-interno, che è dotato di funzioni 

omeostatiche sulla temperatura cutanea e sul mantenimento di diverse caratteristiche tra 
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cui il giusto grado di secchezza o umidità dei tessuti che sono a contatto con l’ambiente 

esterno. 

LA MANIFESTAZIONE ESTERNA sono i peli che dalla pelle traggono origine e 

nutrimento. 

L’ENERGIA cosmica è la Secchezza, caratteristica dell’autunno, soprattutto in Cina. 

IL SAPORE è il piccante (ed il frizzante). 

L’ODORE è l’acre. 

IL COLORE sarà il bianco, che ingloba, “raccoglie” tutti gli altri colori. 

IL POLMONE – FEI  1- regge il Qi e la respirazione 2- controlla i meridiani ed i vasi 

sanguigni 3- genera e distribuisce l’energia 4- regola i passaggi dell’acqua 5- si apre nel 

naso e si manifesta nella pelle e nei peli 6- alloggia i PO (anime corporee) che sono la parte 

più fisica e materiale dello psichismo, legata all’istinto ed ai riflessi condizionati. Sono 

anch’essi “spiriti della terra” (Gui), di natura Yin, che al momento della morte ritorneranno 

alla Terra. La tristezza e l’afflizione ledono i Po ed il Polmone. 

Movimento Acqua 

E’ il grande yin, il massimo della passività, della ricettività, dell’informalità passiva, come 

il liquido che assume la forma del recipiente che lo contiene. Al tempo stesso è il polo 

d’inizio della vita perché al suo massimo lo yin si trasforma in yang e quindi dal massimo 

della inattività sorge la vitalità. E’ l’inverno, il nord, il buio, la condensazione, la massima 

coesione, è il fermarsi. 

A LIVELLO PSICOLOGICO corrisponde al sentimento più individualizzante, più 

solidificante, più tenace, cioè la volontà, e se degenera patologicamente diventa la 

sensazione opposta, la più paralizzante, più irrazionale, ossia la paura, il terrore, la fobia. 

L’ORGANO è il Rene, che presiede alle funzioni sui liquidi organici e sugli elettroliti. 

IL VISCERE è ovviamente quello in rapporto con la gestione dell’acqua, ossia la Vescica. 

IL TESSUTO correlato alla loggia dell’acqua sarà quello più passivo, più condensato e più 

ricco di sali minerali inerti, cioè l’osso la cui struttura dipende dall’equilibrio ionico 

regolato dal rene. Un altro importantissimo tessuto collegato al rene è il tessuto nervoso, in 
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quanto gli antichi cinesi consideravano l’osso e il suo contenuto come un tutt’uno. Pertanto  

il tessuto nervoso e gli altri “midolli” afferiscono al rene sia che si tratti di midollo 

emopoietico che di midollo grasso o di midollo spinale. 

IL SENSO è l’udito, il più passivo dei sensi. 

L’ORGANO DI SENSO è l’orecchio. 

LA SECREZIONE è l’urina. 

LA MANIFESTAZIONE ESTERNA sono i capelli. 

L’ENERGIA cosmica è il Freddo, massimo dello yin, caratteristica dell’inverno. 

IL SAPORE sarà quello della nostra acqua ancestrale, ossia il salato. 

L’ODORE è il putrido. 

IL COLORE sarà quello che tutto assorbe passivamente, cioè il nero. 

I RENI – SHÈN 1- immagazzinano il Jing, reggono crescita e riproduzione 2- producono il 

midollo ed il cervello, governano le ossa 3- assicurano la raccolta del Qi, è il fondamento 

dello yin e dello yang 4- governano l’acqua 5- controllano i due orifizi del basso 6- si 

aprono nelle orecchie e si manifestano nei capelli 7- alloggiano lo ZHI (volontà) che è il 

volere, la forza profonda che permette di tendere verso un obiettivo, raggiungere un 

traguardo, realizzare un piano. È il potere che sostiene la tensione di vivere. Analogamente 

i Reni sono per tutto l’essere la base della potenza ed il radicamento di questo volere. La 

paura danneggia lo Zhi ed i Reni. 

I Cinque elementi stabiliscono tra loro dei rapporti peculiari la cui importanza caratterizza 

tutta l'impostazione della fisiopatologia in MTC, secondo la teoria delle corrispondenze 

ogni elemento caratterizza una serie di fenomeni osservabili e riproducibili nell'universo 

circostante. Ognuno di essi è legato all'altro da una serie di leggi, espressione di una 

dinamicità armoniosa e conseguente. 

Possiamo cosi individuare due relazioni fisiologiche che li legano e li regolano: 

la prima è chiamata ciclo di Generazione (ciclo Sheng). 

La sequenza ciclica della generazione è: 

Legno→Fuoco→Terra→Metallo→Acqua→ 
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- Il legno bruciando genera il fuoco, Il Fegato è la madre del Cuore 

- Il fuoco dà origine alle ceneri (terreno fertile), il Cuore è la madre della Milza 

- Nel terreno vi sono contenuti i metalli ed i minerali,  la Milza è la madre del Polmone 

- Questi si disciolgono e si liquefanno generando l’acqua, il Polmone è la madre dei Reni 

- L’acqua sarà la fonte principale per generare nuove piante e far proseguire il ciclo, i Reni  

sono la madre del Fegato. 

Dall’analisi del ciclo Sheng si deduce che ogni movimento produce il successivo ed è, a 

sua volta, prodotto da quello che lo precede: tale relazione viene detta “madre - figlio”. La 

“madre” genera il “figlio”. Per rappresentare graficamente il ciclo Sheng, volendo 

suggerire la nozione di vita in perpetuo cambiamento, si ricorre al cerchio (simbolo del 

cielo e del tempo). (vedi fig. 1.2) 

 

Figura 1.2 

La seconda è chiamata ciclo di Controllo o di Dominazione (ciclo Ke). 

La sequenza ciclica di controllo è: 

Legno→Terra→Acqua→Fuoco→ Metallo→Legno 

- Il legno controlla la terra perché le radici la imbrigliano, il Fegato controlla la   Milza. 

- La terra controlla l’acqua perché l’argina e l’assorbe, la Milza controlla i Reni. 

- L’acqua controlla il fuoco perché lo spegne, i Reni controllano il Cuore. 

- Il fuoco controlla il metallo, lo fonde per lavorarlo, il Cuore controlla il Polmone. 

- Il metallo controlla il legno perché lo può tagliare, il Polmone controlla il Fegato. 

Dalla rappresentazione grafica del ciclo di dominazione risulta una stella. (vedi fig. 1.3)  
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Figura 1.3 

Ogni movimento controlla il movimento “nipote” ed è controllato dal movimento “nonna”. 

La “nonna” controlla il “nipote”. Questo secondo tipo di relazione serve a bilanciare il 

ciclo di generazione in modo da evitare la crescita incontrollata di un elemento e dando un 

ottimo esempio di feedback. A livello fisiologico il corretto funzionamento degli organi 

dipende dal rapporto equilibrato di operatività della legge di generazione e quella di 

dominazione, nel loro armonioso alternarsi. La vita dell’universo può conservare dei 

dinamismi equilibrati. 

Affiancate a queste due leggi esistono altri due tipi di rapporti, espressione di un’attività 

non svolta adeguatamente da uno degli elementi che portano alla nascita di  due relazioni 

patologiche: 

la prima è rappresentata dal Ciclo di sopraffazione o distruzione (ciclo Cheng) : 

quando per una serie di cause concomitanti la dominazione diventa eccessiva, il 

movimento nonno che in condizioni normali controlla il movimento nipote, tende a 

sopraffarlo iperdominandolo e perfino distruggendolo; questo si può verificare per una 

debolezza del movimento nipote oppure per un'iperattività del movimento nonno che 

aggredisce il movimento nipote, così il movimento Legno in stato di debolezza viene 

attaccato e distrutto dal Metallo, il movimento Fuoco viene aggredito e distrutto 

dall'Acqua, il movimento Terra viene sopraffatto e distrutto dal Legno, il movimento 
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Metallo viene distrutto dal Fuoco, il movimento Acqua deficitario viene attaccato e 

distrutto dalla Terra. 

La seconda è rappresentata dal Ciclo di controdominazione o di ribellione (ciclo Wu): 

per rivolta dell’elemento normalmente dominato, si ha un’inversione del ciclo di controllo 

quando per uno stato di eccesso il movimento nipote si ribella al movimento nonno 

aggredendolo. Il movimento Legno in iperfunzione attacca il Metallo, il Fuoco si ribella e 

sottomette l'Acqua, la Terra si ribella e domina il Legno, il Metallo si ribella al Fuoco e 

l'Acqua controdomina la Terra. (vedi fig. 1.4) 

 

Figura 1.4 

 

1.2 - Collegamento tra emozioni e stato di salute 

 

Lo stato emotivo di una persona condiziona anche lo stato di salute. I danni che lo stress 

può arrecare all’organismo sono molteplici,  in alcuni casi anche gravi e chi ne soffre ne è 

testimone in prima persona. La MTC, che vanta una conoscenza con radici molto lontane 

nel tempo, si basa su diversi cardini fondamentali, uno di questi è l’associazione organi-

emozioni in base al quale tutte le malattie e le sofferenze fisiche di origine interna 

potrebbero derivare dallo squilibrio delle emozioni. 
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Il rapporto tra un organo interno e la corrispondente emozione è biunivoco, nel senso che: 

1) Un organo malato tenderà a imprimere allo psichismo, inteso nella sua globalità, una 

particolare connotazione. 

2) Un’emozione in eccesso, sia per intensità che per durata, tenderà a danneggiare l’organo 

di riferimento. 

Trattando un organo specifico ne trattiamo l’emozione corrispondente. 

In pratica, ogni emozione, ogni stato d’animo differente è legato a filo doppio con un 

organo del corpo umano e ne determina in qualche modo lo stato di salute. Le emozioni, 

quali esse siano, possono quindi influire negativamente o anche positivamente sullo stato 

di salute di una determinata parte dell’organismo. Uno stato emotivo non è in grado di 

determinare la salute dell’organismo o di parte di esso, a patto che si tratti ovviamente di 

una emozione passeggera. Diverso quando l’emozione o lo stato d’animo, in particolar 

modo se negativo, diventa permanente e perdura per un periodo di tempo lungo, come ad 

esempio lo stress causato da un lavoro particolarmente usurante. In questo caso il danno 

che tale emozione può arrecare all’organismo diventa evidente e può anche passare da 

transitoria a permanente, con tutte le conseguenze anche gravi che una simile condizione 

comporta. 

Il Taoismo, la cui filosofia è alla base dell’energetica cinese, individua cinque emozioni 

primarie collegandole ai principali organi interni: la gioia al Cuore, la collera al Fegato, la 

paura al Rene, la tristezza al Polmone, il pensiero ansioso alla Milza. Nel suo testo “The 

Book of Plain Questions” Su Wen afferma: “I cinque organi Yin del corpo umano 

producono cinque tipi di QI (flusso di energia) essenziale, che generano le emozioni”. Per 

cui esse sono considerate in MTC le principali cause interne di malattia.  

Le emozioni, entro limiti normali, si manifestano nel corpo in maniera fisiologica essendo 

necessarie alla vita e all’equilibrio degli organi stessi; tuttavia, quando le emozioni 

diventano così potenti da diventare incontrollabili, tanto da sopraffare o possedere la 

persona, allora possono provocare gravi lesioni agli organi interni e aprire la porta alla 

malattia. Non è l’intensità quanto la durata prolungata o un’emozione estrema, che 

provocano danni. L’attività emotiva è vista come una normale risposta fisiologica agli 

stimoli provenienti dall’ambiente esterno, non ci sono quindi emozioni negative in sé, 

ognuna ha la sua funzione nel garantire e favorire la vita. Sono le emozioni eccessive o 

cronicamente trattenute che fanno nascere il disagio fisico o la patologia (squilibrio delle 
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energie Yin e Yang). L’eccesso di attività emotiva provoca gravi squilibri di energia yin-

yang, scarsa circolazione sanguigna, blocchi nei meridiani qi (energia vitale) e 

compromissione delle funzioni degli organi. Una volta che il danno fisico è in atto non è 

sufficiente eliminare l’emozione incriminata; il prolungato stress emotivo dovrà essere 

affrontato tramite l’attività fisica. 

La MTC si basa sul flusso di energia in tutto il corpo ed individua le caratteristiche delle 

emozioni in questo modo: (vedi fig. 1.5) 

 Alterano direttamente il Qi (energia vitale) degli organi. 

 Colpiscono le funzioni del Qi (energia vitale) degli organi 

 Debolezza e instabilità emotiva. 

 

 

Figura 1.5 

 

Le emozioni prese in considerazione sono sette : 

1. Gioia 

2. Rabbia 

3. Ansia 

4. Rimuginazione 

5. Dolore 

6. Paura 

7. Spavento 
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Vediamo gli effetti di tali emozioni sugli organi. 

Gioia 

La gioia si riferisce ad uno stato di agitazione o di sovreccitazione. Quando si è troppo 

gioiosi si disperde lo spirito che non può più essere conservato, afferma il Lingshu (L’Asse 

Vitale). Tuttavia, in MTC, la gioia si riferisce a uno stato di agitazione o di sovreccitazione 

(euforia) piuttosto che al concetto più passivo di appagamento profondo. L’organo più 

colpito è il cuore.  

Il Cuore si apre in un clima gioioso ma la troppa gioia fa palpitare il Cuore e sconvolge il 

plesso solare. La superstimolazione può portare a problemi di fuoco di cuore, connesso con 

sintomi quali sensazioni di agitazione, insonnia e palpitazioni. 

Rabbia 

La rabbia, come descritto dalla MTC, copre l’intera gamma delle emozioni correlate, ivi 

compresi risentimento, irritabilità e frustrazione. Una stasi di sangue rende la persona 

incline all’ira. La rabbia sarà quindi in grado di influenzare il fegato con conseguente 

stagnazione del suo Qi. Questo può portare alla risalita dell’energia del fegato alla testa 

con possibili sintomatologie immediate quali cefalea e vertigini, mentre nel lungo periodo 

possono insorgere pressione alta e problemi allo stomaco e alla milza. La collera può 

essere una valvola di sicurezza per salvaguardare l’integrità del Fegato ma la rabbia in 

eccesso lo danneggia. È comunemente osservato che le persone rubiconde, “sanguigne”, 

con il viso arrossato, sono più inclini di altre a improvvisi attacchi di collera alla minima 

provocazione. 

Ansia 

L’ansia può bloccare il Qi (energia vitale) manifestandosi rapidamente con la respirazione 

superficiale. Quando ci si sente in ansia il Qi si blocca e non circola liberamente. L’Ansia 

ferisce i polmoni, che controllano il Qi attraverso la respirazione. I sintomi più comuni di 

ansia estrema sono la ritenzione del respiro, la respirazione poco profonda (dispnea) e 

irregolare. La mancanza di respiro sperimentato durante i periodi di ansia è comune a tutti. 

L’ Ansia ferisce anche l’organo accoppiato ai polmoni, il grosso intestino. Ad esempio, le 

persone iper-ansiose sono inclini alla colite ulcerosa. 

 



23 
 

Rimuginazione 

Troppo stimolo intellettuale può causare pensosità. In MTC, la pensosità o la 

concentrazione sono considerate il risultato del pensare troppo o di un’eccessiva 

stimolazione mentale ed intellettuale. Qualsiasi attività che comporti un eccessivo sforzo 

mentale può comportare il rischio di causare disarmonia. 

L’organo più direttamente a rischio è la milza. Questo può portare a un deficit di Qi di 

milza causando a sua volta preoccupazione e conseguente affaticamento, letargia, e 

incapacità di concentrarsi. La riflessione è necessaria alla Milza per dare forma ai pensieri 

ma l’eccesso di preoccupazione provoca disturbi allo stomaco. 

Dolore/tristezza 

Il dolore che rimane irrisolto è in grado di creare disarmonia nei polmoni. I polmoni sono 

direttamente coinvolti da questa emozione. Una espressione normale e sana del dolore può 

essere espressa in forma di singhiozzi che si originano nel profondo dei polmoni – respiro 

profondo ed espulsione dell’aria con il singhiozzo. Tuttavia il dolore che resta irrisolto e 

diventa cronico è in grado di creare disarmonia nei polmoni, indebolendo il suo Qi. Questo 

a sua volta può interferire con la funzione del polmone, ovvero, far circolare il Qi nel 

corpo. La tristezza favorisce l’interiorizzazione e la sensibilità percettiva utili al Polmone 

ma l’eccesso o la mancanza di pianto blocca il petto e intasa le vie respiratorie 

Paura  

La paura è un’emozione normale, primordiale e adattiva, ci stimola ad agire con prudenza 

conservando l’energia nei Reni ma se sproporzionata e irragionevole provoca una perdita 

di liquidi e di energia essenziale. La paura che non può essere espressa, diventata cronica a 

causa di un timore continuo che non si può affrontare direttamenete, rischia di portare alla 

disarmonia nei reni. In caso di estrema paura, la capacità del rene di trattenere il Qi può 

essere compromessa portando alla minzione involontaria, cosa facilmente osservabile nei 

bambini. 

Spavento  

Lo spavento è un’altra emozione non specificamente correlata ad un solo organo. Si 

distingue dalla paura per la sua natura improvvisa e inaspettata, colpisce principalmente il 
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cuore soprattutto nella fase iniziale ma, se persiste per un certo tempo, diventa paura 

consapevole e si sposta sui reni. 

“…quindi se avete problemi digestivi, respiratori, etc probabilmente vi riconoscerete 

nell’emozione ad essi associata”.  

Le emozioni fanno parte della vita dell’essere umano e sono perfettamente naturali. 

Quando però accade l’identificazione degli stati emotivi  con le storie della mente, allora 

questi, che sono oggetti che passano nella Coscienza, diventano un soggetto che cresce 

esponenzialmente a dismisura creando squilibri nella nostra vita e nelle persone attorno a 

noi. Quando ritorna ad essere chiaro chi è il soggetto (Coscienza) e l’oggetto (emozioni, 

pensieri) allora tutto riacquista il naturale equilibrio.  

 

1.3 - Comprendere il flusso di energia che attraversa il corpo durante le 24 ore 

 

Il corpo è attraversato continuamente dall’energia vitale (Qi) che segue un percorso 

preciso, corrispondente al ciclo circadiano (il ciclo delle 24 ore). La portata del flusso di 

energia presente in ogni meridiano cambia a seconda dell’orario e prende il nome di marea 

energetica che raggiunge il suo apice ogni 24 ore (massimo energetico). La MTC sostiene 

che, seguendo lo schema del flusso Qi attraverso gli organi, l’uomo è collegato con le 

attività dell’organismo e l’energia vitale scorre liberamente. Infatti, seguendo il flusso 

naturale dei cicli di energia del corpo, il soggetto può godere di ottima salute, essere più 

energico e apportare migliorie generali alla propria vita. 

Il Qi è una sorgente di energia, la forza vitale o energia cosmica che scorre in ogni 

organismo vivente  attraverso corpi, menti e cuori, piante, animali, alberi, fiumi e vento. 

Gli antichi saggi del Taoismo hanno fatto delle mappe sui modelli di vita e sullo scorrere 

del tempo basandosi sui movimenti delle stelle, sul cambio delle stagioni, sul mondo 

naturale e il creato. Essi hanno scoperto che il Qi scorre in un ciclo ritmico attraverso il 

cosmo, dal più grande dei pianeti alle molecole più piccole, esso è energia e coscienza, in 

questo caso il significato del termine “energia” è ben diverso da quello occidentale. Per 

essere in armonia con questa incredibile forza rivoluzionaria nella nostra vita possiamo 

vagare attraverso una traiettoria casuale ed allinearci direttamente con la vita stessa. 
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L’esperto di agopuntura e di cicli del Qi, nonché autore del testo: “ The perfect Day Plan”, 

Jost Sauer, sostiene che la MTC ha sviluppato uno stile di vita in cui tutto ciò che 

facciamo, dal mangiare al dormire o fare sesso, può influire sul ciclo vitale del Qi e sulla 

nostra salute. 

“L’obiettivo finale del Taoismo e della MTC è quello di riorganizzare la nostra coscienza 

attraverso un percorso che ci consenta di evolverci da essere comuni a esseri cosmici. Il 

segreto di questa trasformazione sono i cicli del Qi con il loro flusso di energia cosmica 

della durata di 24 ore. I taoisti hanno capito che l’universo è un enorme matrice di energia 

cosmica (Qi), una rete di interconnessione e il ciclo del Qi è il mezzo attraverso il quale 

siamo in grado di collegarci ad esso. Una volta che lo facciamo, il nostro destino diventa 

chiaro e accade l’impossibile “  Jost Sauer. 

Il flusso energetico ha un suo ciclo temporale ricorrente che interessa l’intero arco della 

giornata (24 h) durante il quale lo scorrimento dell’energia, all’interno dei singoli 

meridiani, non è sempre uguale. Infatti, per ogni organo, vi sono due ore in cui esso 

raggiunge il livello massimo della sua funzionalità energetica potenziale e, all’incirca dopo 

dodici ore, si verifica il momento della sua minima espressione energetica. 

Questo ciclo quotidiano dell’organismo che viene costantemente influenzato dall’energia 

specifica di ogni organo è il ritmo circadiano dettato dai principi base della MTC che  

divide la giornata in 12 parti, alle quali fanno riferimento i corrispondenti dodici meridiani 

ad ognuno dei quali è riferito un arco di competenza pari a due ore a copertura delle 24 ore. 

Ad ogni organo la MTC associa una specifica “emozione” e, in base a questa correlazione, 

sarà possibile stabilire quanto questa emozione si ripercuota positivamente o 

negativamente sull’equilibrio funzionale di quell’organo. 

“Una vita felice si basa sui movimenti del ritmo, dobbiamo considerare questi segmenti 

come un battito di otto battute, un impulso, un ritmo di trance all’infinito che ci coinvolge 

e crea le basi per armonie complesse e illimitate. Compiere le stesse azioni allo stesso 

tempo e nello stesso ordine ogni giorno crea questo battito. Quindi, se di solito ci 

svegliamo alle 8 del mattino, per esempio, la routine inizia a quell’ora, occorre 

concentrarsi sulla creazione del ritmo e poi procedere lentamente. Questo stile di vita 

potrebbe sembrare poco mistico, ma, dopo aver studiato i cicli del Qi, e aver vissuto in 

armonia per anni seguendo questi cicli, nel corso del tempo, questa ripetizione creerà le 
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basi per una vita che risulterà completamente spontanea. Inoltre, questo stile di vita  

permetterà di compiere il proprio destino “  Jost Sauer. 

Nella medicina tradizionale cinese, l’energia fluisce attraverso i nostri 12 meridiani 

principali o percorsi energetici. (vedi fig. 1.6) 

 

 

Figura 1.6 

 

Una delle chiavi del ciclo Qi risiede nel risveglio e nei rituali che l’essere umano compie 

durante questi momenti introspettivi della giornata poiché in questa fase è ricettivo e aperto 

all’ispirazione, quindi, lavorando in armonia con il ciclo Qi, è possibile  ottenere una 

visione più chiara della vita. 

“ Bisogna sforzarsi di resistere alla tentazione di controllare messaggi, e-mail o  Facebook 

appena svegli. Nel momento in cui ci lasciamo travolgere da queste attività (come leggere 

il giornale, ascoltare la radio o guardare la TV) permettiamo agli affari mondani del mondo 

fisico di prevalere sul nostro destino. In questo modo le idee o i pettegolezzi di altre 
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persone hanno la priorità, rallentando così l’evoluzione della nostra anima. Ci sentiremo 

spenti e distratti durante il giorno e la felicità verrà offuscata dalla miseria“. 

Secondo Sauer, questo stile di vita non solo favorirà una naturale disintossicazione di 24 

ore, ma consentirà anche di far emergere il proprio potere cosmico. 

Cambiando le abitudini sarà possibile ottenere più energia, quindi il ciclo di 24 ore del Qi 

rappresenta un modello di vita che mira ad ottimizzare la giornata secondo l’antico ciclo 

cinese. Scegliendo di svolgere le attività quotidiane nel momento in cui saranno supportate 

meglio, renderà il soggetto più consapevole accrescendo così la propria vitalità e creatività. 

Lavorando in modo intelligente, è possibile ottimizzare gli sforzi e ottenere grandi risultati. 

Essere in armonia con le forze della natura, che si risvegliano quando sorge il sole e si 

rivolgono verso il basso quando il sole tramonta, significa vivere la vita in armonia con le 

esigenze degli organi interni e il flusso del Qi. (vedi  fig. 1.7) 

I cicli del corpo secondo la MTC  

 

Figura 1.7 
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Organizzare le giornate secondo il ciclo Qi può avere un enorme impatto sulla vita 

dell’essere umano. “Tutto ciò che facciamo è cosmicamente allineato con la matrice e 

siamo tutti destinati a raggiungere la grandezza. Il ciclo vitale del Qi è uno stile di vita 

sorprendente. Prevede tutto, dalla routine di tutti giorni, ai sentimenti profondi che ci 

portano verso il raggiungimento di uno scopo. E anche se è antica, rimane tuttora la più 

efficace ‘pratica di felicità’ che io conosca “  Jost Sauer 

 

1.4 - Il significato emotivo dei dolori fisici 

 

I dolori muscolari e alle articolazioni sono, come ogni altro sintomo fisico, connessi ad una 

situazione dolorosa mentale ed emotiva. Questo non deve sorprendere più di tanto, sia 

perché è da sempre risaputo fin dagli albori della medicina, sia perché il corpo e la mente 

sono un’unica entità che esprime e modella se stessa in rapporto con l’ambiente che la 

circonda. Un dolore può sorgere dopo un determinato fatto ed è il risultato di una 

cronicizzazione del pensiero/emozioni che anziché fluire, vengono trattenuti più del dovuto 

creando delle contrazioni fisiche, infatti come abbiamo già visto, le emozioni negative 

protratte nel tempo creano dei blocchi energetici che si somatizzano trasformandosi in 

disagi e quindi in malattie. Permettendosi di sentire quella emozione e/o pensiero 

spiacevoli, mantenendo la presenza, portando la luce della consapevolezza dove l’ombra 

dell’ego aveva fatto la sua radice, è possibile sciogliere queste tensioni fisiche e mentali, 

rinnovando così la propria vita. Ogni tipo di dolore può essere direttamente connesso ad 

uno specifico stato emotivo, l’organismo può mostrarci il problema con esattezza, affinché 

sia possibile far sparire il dolore: 

 Dolore muscolare: rappresenta la difficile capacità di muoverci nella vita. Ci indica 

quanto siamo flessibili con le nostre esperienze nel lavoro, a casa e con noi stessi. 

 Mal di testa: le emicranie compaiono quando viene presa una decisione, ma non si 

agisce, limitando così il processo decisionale, occorre cercare di radicarsi e uscire dal 

pensiero ossessivo. 

 Dolore al collo: compare nelle persone che vivono uno stato di inflessibilità, rigidità, 

severità e autodisciplina. Occorre cercare di lasciare andare questa severità: la vita è un 

gioco, passare del tempo con i bambini e gli animali che sono in grado di ricordarci la 

bellezza della vita può essere utile a sciogliere il dolore. 



29 
 

 Cervicale: chi soffre ripetutamente di questo particolare sintomo tende ad essere 

dominato da un’attività riflessiva esagerata e da una grande ostinazione, il che ci 

segnala una scarsa cedevolezza nei confronti delle proprie emozioni, del desiderio di 

lasciarsi andare, di abbandonarsi. Questi tipi di sofferenza si legano frequentemente a 

un eccessivo dominio del “mondo” della testa (razionale) sugli istinti. 

 Dolore alle gengive: è collegato a decisioni che non si vuol prendere o che non si 

tollera. 

 Dolore alle spalle: indica che il soggetto si sta facendo carico di una emozione, che  la 

sta “portando sulle spalle”, non ha il controllo sulle situazioni e deve prendere con più 

leggerezza questo compito. 

 Mal di stomaco: si verifica quando “non si è digerita una situazione” ed è rimasta sullo 

stomaco che è uno degli organi più sensibili e dove si somatizza di più. Molto 

probabilmente è una situazione in cui si è stati giudicati negativamente o comunque ha 

a che fare col rapporto emotivo con le altre persone.  Lo stomaco è il principale organo 

dove vengono somatizzati tutti i pensieri ed emozioni negative, lo stress, le paure ed i 

traumi. La sua corretta funzione è legata ad un muscolo importantissimo chiamato 

diaframma che la somatizzazione, una vita sedentaria e una cattiva respirazione 

possono danneggiare. Il legame tra il cervello e lo stomaco è continuo e fitto per cui 

può essere utile usare la respirazione per lavorare sul diaframma così da rilassare la 

pancia e sciogliere la tensione nervosa poiché siamo abituati ad avere una respirazione 

“corta e alta” ovvero breve utilizzando solo la parte alta dei polmoni senza arrivare ad 

una vera e propria ossigenazione completa. Con un’errata respirazione si possono 

verificare i seguenti effetti: stress, ansia, nervosismo, cattiva digestione e sistema 

immunitario debole oltre alla tendenza ad avere problemi cardiaci. 

 Dolore alla parte superiore della schiena: il soggetto sente la mancanza di supporto 

emozionale, forse si sente solo e che nessuno lo appoggia e gli vuole bene. 

 Dolore alla parte centrale della schiena (toracica): indica senso di colpa, paure 

inespresse, emozioni represse, odio e rancore, è la chiusura del cuore. Il corpo, sotto 

l’effetto di una umiliazione, tende a “piegarsi” o meglio a “ripiegarsi” su se stesso. 

 Dolore alla parte bassa della schiena (lombare): preoccupazioni economiche e senso di 

inadeguatezza e incertezza. 

 Dolore all’osso sacro: il soggetto sta trascurando una situazione che deve essere 

sbloccata e risolta, ha a che vedere con le radici quindi qualcosa di molto basilare e 

portante nella sua vita materiale. 
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 Dolore al gomito: il soggetto sta effettuando resistenza ad un cambiamento nella vita, 

forse è giunto il momento di accettare le variazioni e i cambiamenti. 

 Dolore al polso: più di altre articolazioni, è coinvolto nei rapporti interpersonali (dare 

la mano) e denota l’equilibrio tra rigidità e flessibilità. 

 Dolore alle braccia: il soggetto sta  portando un grosso carico emozionale. 

 Dolore alle mani: si presenta quando non  il soggetto non riesce  a connettersi con gli 

altri, in senso figurato, non tende la mano al prossimo. Potrebbe risolvere cercando di 

fare nuovi amici e ristabilire le connessioni. 

 Dolore ai fianchi: ci indica la paura di intraprendere nuovi cammini o immobilità nella 

propria vita, può indicare anche resistenza ai cambiamenti e al movimento. 

 Dolore articolare: così come i muscoli, le articolazioni sono flessibili per cui può essere 

utile aprirsi a nuovi modi di pensare, nuove lezioni di vita ed esperienze. Ci sono degli 

studi che affermano anche  l’importanza di un’alimentazione basica ai fini di un 

miglioramento del sintomo, tale da sostituire i cibi acidi. 

 Dolore alle ginocchia: può indicare problemi nelle relazioni con gli altri oppure 

l’impossibilità di adattarsi agli altri, può esprimere il grande disagio a vivere delle 

situazioni umilianti: rifiuto di sottomettersi (“incapacità di inginocchiarsi”). 

 Mal di denti: può indicare che al soggetto non  piace una determinata situazione in cui 

si trova, forse suo malgrado. 

 Dolore alle caviglie: indica che il soggetto non si concede il diritto al piacere, può 

essere utile essere più tollerante con se stesso. 

 Dolore che causa stanchezza: indica noia, resistenza ed apatia. Aprirsi a nuove 

esperienze potrebbe aiutare la scomparsa del sintomo. 

 Dolore ai piedi: indica depressione, paura ad avanzare, mancanza di radicamento e di 

concretezza, i piedi sono un organo che ha più di 7000 connessioni nervose con tutto il 

corpo.  

Se la pesantezza mentale stimola il dolore fisico, viceversa il piacere fisico stimola 

l’espansione, il rilassamento ed il benessere; può risultare efficace attrarre situazioni 

piacevoli nella nostra vita, cosa che uno stato mentale negativo non può permettere, 

abbandonare le vecchie abitudini e i condizionamenti ricevuti, lasciare andare i traumi e 

riscoprire la meraviglia e la bellezza che sono proprio oltre il sonno della coscienza. (vedi 

figura 1.8) 

 



31 
 

 

Figura 1.8 
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1.5 – Correlazioni tra emozioni e mal di schiena 

 

Il mal di schiena è strettamente connesso con le emozioni che proviamo tanto che ogni 

zona è associata ad un particolare stato emotivo. Postura sbagliata, organi deboli 

sedentarietà possono causare il mal di schiena ma non bisogna tralasciare l’origine emotiva 

infatti un forte trauma può addirittura modificare la nostra postura e quindi nel tempo 

causare dolore. Tutte le tensioni di origine mentale, emozionale, emotiva, sentimentale e lo 

stress in generale inducono a creare nel corpo delle risposte di difesa, esattamente come se 

avvenisse un attacco fisico: aumento degli ormoni dello stress (cortisolo), dell’adrenalina, 

vasodilatazione periferica (muscoli), vasocostrizione degli organi, maggior stimolazione 

del sistema nervoso, riduzione della profondità e aumento della frequenza della 

respirazione. Tutto questo si scarica, tra le altre cose sul muscolo diaframma, il muscolo 

principale della respirazione che si attacca proprio sulla schiena (relazione diretta). 

L’opinione in merito del dottore in Scienze Motorie, chinesiologo professionista, educatore 

posturale, formatore e naturopata, Lorenzo Ferrante è che: “La tensione non guarda in 

faccia a nessuno. Ogni persona ha degli apparati più forti ed altri più deboli per cui cede 

sempre prima il più deboli a seconda della genetica e dello stile di vita. Diciamo che tutte 

le tensioni mentali vengono somatizzate sempre sul corpo: muscoli, organi, ghiandole, 

tessuti”. 

 

 

Figura 1.9 
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Oscar Valentini, insegnante di arti marziali, Tai Chi, Qi Gong, Meditazione dello U.H.T. di 

Mantak Chia e ideatore del Massaggio TAO spiega la connessione tra ogni singola 

partedella schiena e le emozioni, vediamola in dettaglio: (vedi fig. 1.9)             

 Troppi pensieri, farsi carico. Pensiamo a tal proposito alla muscolatura 

paravertebrale che sostiene la nuca e si incarica anche di “mantenere la testa alta” 

nel senso della volontà e dell’orgoglio, oppure agli elevatori delle scapole come i 

responsabili di sopportare i pesi ed i pensieri: questo irrigidisce il collo. 

 Paura. La muscolatura che consente le rotazioni e le movimentazioni della spalla 

sono quelle legate alla protezione ed al sostegno che si è in grado di ricevere: qui si 

annida anche la paura, ovvero quell’energia che fugge verso l’alto in seguito ad un 

indebolimento dei reni a causa di uno spavento. 

 Rabbia, frustrazione. La rabbia immobilizza le scapole, le “congela”: questo 

impedisce che essa arrivi alle mani e si esprima (magari in un gesto violento). Si 

trasforma spesso in frustrazione di non poter agire, di non poter dire, di pensare 

senza riuscire a comunicare. 

 Tristezza, confusione. Il respiro faticoso ed il pianto, ma anche solo la tristezza, 

colpiscono il diaframma: questo muscolo ha alcune inserzioni nella colonna 

vertebrale, è facile dunque che questo irrigidimento si trasmetta alla colonna e 

provochi dolori o difficoltà nei movimenti. 

 Ansia, preoccupazione. La preoccupazione e l’ansia sono le emozioni che minano 

la milza e lo stomaco: acidità ed ulcere sono tipiche in chi vive quotidianamente 

questi scenari. Dallo stomaco è facile che il dolore si propaghi soprattutto alla 

muscolatura della schiena a livello delle prime vertebre lombari. 

 Senso di colpa, insicurezza. La parte bassa del rachide si incarica di sopportare il 

peso di tutto l’albero della vita, incluso il cranio: è facile comprendere come 

sindromi ed ernie a questo livello rivelino le proprie basi instabili, denuncino senso 

di colpa e senso di insicurezza generale. 

 Blocco sessuale, poca stabilità. Algie o deviazioni a livello del sacro sono da 

ricondursi alla sfera sessuale, e viceversa problemi all’apparato riproduttivo 

possono portare a problemi al sacro: l’innervazione che dal midollo spinale 

conduce ai genitali esce proprio dal forame sacrale. 

Vivere significa “sporcarsi le mani” ed a volte sforzare la schiena, altre volte, nella 

gentilezza e nella gioia, conviene rimanere entro i propri limiti di comfort e lasciar andare 
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quello che non si riesce a fare. Una linea armoniosa della colonna disegna una linea 

armoniosa della Vita, quindi attenzione alla schiena troppo dritta, attenzione alle curve 

troppo pronunciate. 

Allo scopo di superare dolori e mancanze di movimento che si son cronicizzati da diversi 

anni possono essere utili alcuni esercizi taoisti  come “il Sorriso Interiore” ed “ i Suoni che 

Curano”  impiegati per apprendere dalle emozioni sedimentate nella schiena. 

Il Sorriso Interiore è la meditazione taoista che ci insegna il contatto con gli organi interni 

e con le emozioni (che diventano Virtù) si basa sul Ciclo della Creazione dei 5 Elementi 

(Movimenti) della MTC. Il sorriso, in generale, è un potente strumento per instaurare un 

contatto verso l’esterno e favorire la produzione di endorfine all’interno del corpo creando 

uno stato di grande benessere ed armonia che ci permette di studiare le emozioni e 

raccogliere lo stato mentale della Compassione. 

L’esercizio taoista del Sorriso Interiore, attraverso questo stato di lucida consapevolezza, 

permette di inviare la semplice energia guaritrice di un sorriso verso gli organi interni, 

equilibrandone lo yin e lo yang, per liberare la forza vitale ed allontanare lo stress. Tutta 

l’energia (Qi) accumulata, ed a volte bloccata, ritorna disponibile per la propria vita 

portando più forza per il lavoro, per la famiglia, per le piccole e grandi cose della vita. 

L’energia accumulata negli organi, una volta liberata, può essere utilizzata come supporto 

per il progresso personale, per mantenere un ottimale stato di salute, per chiarificare 

situazioni presenti e per avere un maggiore contatto con il proprio vero sé. Conoscere le 

emozioni consente di scoprire il comportamento più puro ed unito in ogni occasione della 

propria vita, con semplicità. 

I Suoni che Curano aiutano nel percorso di trasformazione delle emozioni negative: come 

la spazzatura può essere divisa e riciclata, così le emozioni una volta riconosciute possono 

essere trattate con la luce della consapevolezza e dell’Amore. Suoni e movimenti aiutano a 

rilasciare il tessuto fasciale degli organi interni, che si organizza in addensamento quando 

ci si lascia dominare dalle emozioni (“sono fatto così”) oppure quando vengono represse. 

Si apprende come lavorare con i propri traumi ed ad integrarli nella vita. 
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Capitolo 2 

Il punto di vista” scientifico” 

 

2.1 – La fisiologia di un’emozione 

 

Quando si soffre di un disturbo a livello fisico, si tende e ad individuarlo per mezzo di 

analisi e a curarlo con farmaci . La medicina di tipo allopatico cura ogni sintomo come un 

nemico da sconfiggere proveniente dall’esterno, essa cura ma, spesso, non guarisce 

determinate sintomatologie che poi definirà come croniche. 

La pecca della medicina allopatica è forse quella di scomporre il corpo in un insieme di 

organi e funzioni senza mai correlarli ma, al contrario, scindendoli e cercando, allo scopo 

di “guarire” il soggetto, virus, fattori genetici e quant’altro possa farla venire a capo dello 

stato di disagio lamentato da quella persona che ad essa si rivolge. 

La medicina cosiddetta alternativa, invece, considera l’individuo come un complesso 

formato da anima, mente e corpo. Per questo si parla sempre più spesso di medicina 

olistica proprio con riferimento al fatto che questo tipo di medicina, a differenza della 

medicina allopatica, cerca le cause che hanno originato il disturbo senza limitarsi a curare 

gli effetti e tenendo conto dell’unità anima-mente-corpo del soggetto. (vedi fig. 2.1) 

 

Figura 2.1 
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Se la medicina allopatica è più “superficiale”, ciò è dovuto al fatto che essa considera il 

corpo alla stregua di una macchina e lo cura come tale considerando l’influenza di fattori 

quali emozioni, ambiente e conflitti interiori come estranei ed irrilevanti a possibili cause 

del sorgere dello stato di disagio. 

Se quindi essa si rivela indispensabile come medicina salvavita, di contro risulta poco 

efficace e superficiale nel caso di patologie legate a stati di disagio scaturenti da conflitti 

interiori. Proprio per compensare questa sua lacuna e per cercare di imitare la medicina 

alternativa, è sorta la PNEI (psiconeuroendocrinoimmunologia), una nuova ed evoluta 

branca della medicina allopatica classica avente lo scopo di studiare il rapporto esistente 

fra emozioni e stato di salute delle persone, una disciplina che studia le interrelazioni tra 

psiche, sistema immunitario, endocrino e nervoso, nonché come questi si influenzino 

vicendevolmente. Grazie alla sua scientificità, sono cadute molte teorie tendenti alla 

frammentazione dell’essere umano, teorie che hanno trovato spazio, considerazione e 

protezione da parte della medicina convenzionale. 

Già millenni fa la medicina cinese e indiana avevano individuato le emozioni fra le 

principali cause, del disagio fisico dell’individuo. Non a caso, sia la medicina indiana che 

quella cinese compresero presto che dietro un disturbo fisico localizzato in un organo stava 

un’emozione che determinava una modificazione di carattere fisiologico a carico del 

sistema anima-mente-corpo, comunemente chiamato essere umano. 

 Ebbene sì, sono le emozioni a condizionare lo stato di salute dell’individuo e non i virus, i 

geni o l’inquinamento. In parole semplici è ciò che egli pensa a determinare il proprio stato 

di salute. Ogni emozione ha un suo potere sullo stato fisiologico dell’uomo. Essa ha la 

capacità di mutare la fisiologia e donare la salute o, al contrario, farla perdere. Diversi studi 

di PNEI hanno dimostrato come a seconda delle emozioni vissute il corpo umano è 

orientato a migliorare o, viceversa, peggiorare il proprio equilibrio omeostatico (stato di 

salute). 

Se una persona vive in un ambiente a lei ostile o in condizioni di forte stress, 

automaticamente sarà in uno stato emotivo cosiddetto di attacco o fuga. Questo stato di 

stress produrrà, a livello fisiologico, degli ormoni quali cortisolo e adrenalina, gli ormoni 

dello stress aventi effetti negativi sul sistema psicofisico. 

Quando, viceversa, una persona riesce a trovare un equilibrio all’interno della propria Vita, 

vivendo relazioni soddisfacenti, accettando gli accadimenti senza resistere allo stato di ciò 
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che è, il suo organismo si stabilizzerà in uno stato di benessere e, a livello fisiologico, 

produrrà gli ormoni del benessere quali ossitocina ed endorfina. Questi ormoni hanno la 

caratteristica di agire a livello positivo sul sistema neurovegetativo, stabilizzando tutte le 

funzioni dell’organismo, aumentando la soglia di sopportazione della fatica e migliorando 

la risposta allo stress esterno. Ecco quanto è importante pensare bene e risolvere i conflitti 

interiori! Un solo pensiero muta la fisiologia di chi lo ha fatto determinando lo stato di 

benessere o di disagio psicofisico! 

Ogni emozione ha il potere di mutare sia la fisiologia che la postura di una persona. 

Diversi atteggiamenti, modi di parlare più o meno veloci, più o meno rabbiosi, sono 

determinati dallo stato psicofisico della persona alla quale appartengono. 

Da ciò si può trarre una conclusione: tutte le somatizzazioni e i disagi psicofisici in 

generale comunemente ascritti al rango di patologie croniche dalla medicina ufficiale, sono 

guaribili. Ciò richiederà un serio lavoro su di se volto ad individuare ciò che crea quel tipo 

di disagio, occorre effettuare un’attenta auto osservazione allo scopo di individuare 

l’emozione base che crea poi il disagio a livello psicofisico. 

Un mal di testa o altro disturbo simile, è una somatizzazione, e l’organo che accusa quel 

disagio è una semplice spia che avverte che è arrivato il momento di cambiare direzione 

alla propria Vita: imparare a mantenersi in salute da soli, documentarsi, ascoltare persone 

più esperte in questo campo, leggere libri sull’argomento, frequentare seminari e, in 

generale, fare tutto ciò che si ritiene opportuno per cambiare il modo di vedere la Vita, 

ricordando che la salute dista solo un pensiero. Questo pensiero, se creativo produrrà salute 

attraverso emozioni positive, se distruttivo vi farà vivere disagi a livello psicofisico e, se 

reiterato nel tempo e non tenuto nel dovuto conto, potrà portare alla patologia o persino 

alla morte. 

 

2.2 – La “guarigione spontanea” 

 

Il corpo umano possiede delle capacità di autoguarigione che si manifestano anche in 

condizioni patologiche gravose. Definito scientificamente come guarigione spontanea, 

detto fenomeno sembra avere quale substrato anatomo - fisiologico l’asse ipotalamo-
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ipofisario-sistema immunitario. Secondo la PNEI, esso sembra essere il responsabile, in 

date circostanze, della produzione di ormoni e molecole favorenti l’autoguarigione. 

Le circostanze favorenti alla messa in circolo di molecole quali citochine, serotonina, 

dopamina, sono attivate mediante il sistema limbico e rafforzate da uno status mentale 

creativo, da un’ alta autostima, dalla preghiera nonché dall’eliminazione di eccessi 

alimentari, abuso di sostanze nocive per l’organismo, etc., etc. 

Sembra che il cervello sia capace di creare tutte le condizioni necessarie nel rilevare, 

affrontare e risolvere i disturbi corporei anche i più gravi e sembra che questo fenomeno 

possa essere attivato mediante meccanismi immunitari ed adeguate secrezioni. 

L’occidente, con il proprio modus pensante, attribuisce certe guarigioni straordinarie e 

inspiegabili per la scienza a fattori miracolistici, definendole come guarigioni spontanee, in 

realtà è un fenomeno che inizia ad avere delle risposte da parte della PNEI e che 

sostanzialmente, sembra attivare alcune sostanze chimiche, i neurotrasmettitori. 

La liberazione dei neurotrasmettitori avviene continuamente ed è influenzata da 

innumerevoli fattori: il nostro stato mentale in primis, la tendenza ad essere creativi anche 

nelle condizioni critiche, lo stile di vita ed il vissuto emotivo. Cosicché ad esempio, essere 

diffidenti sulle proprie capacità, possedere uno scarso grado di autostima e di risorse 

interiori provoca allo stesso modo dell’uso indiscriminato di farmaci e/o abuso di sostanze 

nocive un indebolimento del fenomeno dell’autoguarigione. Da segnalare uno studio 

effettuato presso L’Harvard Medical School di Boston, pubblicato nel 2002, secondo cui la 

preghiera ed in particolare la recitazione del rosario ed anche di un mantra ripetuto, 

avrebbe la capacità di regolarizzare la pressione arteriosa ed il battito cardiaco. In effetti, è 

dimostrato che queste pratiche tendono ad abbassare il tono del sistema simpatico a favore 

di un’attivazione di quello parasimpatico, predisponendo al rilascio di ormoni quali 

serotonina (l’ormone del benessere), dopamina, endorfine, citochine. I neurotrasmettitori 

come le citochine e la serotonina attivano le indispensabili difese immunitarie 

dell’organismo. Accanto alle preghiere o ai mantra, la produzione di dette molecole è 

incrementata dalla capacità reattiva che il nostro corpo è in grado di porre in atto nonché 

dalla creatività, l’amore, lo sport, il sesso e la pratica di un’arte. Processo che, verrebbe da 

dire, ha origine dall’organo più nobile e sconosciuto del corpo umano, il cervello, ed è 

quindi da esso che deriva la capacità di non ammalarsi. Appare allora errato il life style 

assunto dagli occidentali e l’errata direzione alla quale viene spinta la propria vita, lontana 

dall’interiorità, dall’ascolto dei bisogni primari in favore di una esistenza superficiale, 
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situazione in cui risulta naturale considerare il sintomo fisico come un “cialtrone da 

debellare” ed il corpo che lo manifesta come uno sciocco strumento meccanico da riparare 

al più presto, veicolo di disservizio e di rallentamento dei ritmi quotidiani. Basti pensare 

che in presenza di sintomi come febbre o un banale raffreddore, questi vengono 

immediatamente soppressi attraverso l’ automedicazione, ovvero, assumendo il primo 

farmaco a portata di mano. Ma questa è cecità! 

Il substrato anatomo – fisiologico dell’autoguarigione 

Il potenziale di auto guarigione, sembra si verifichi specificatamente attraverso la 

mediazione  dell’asse ipotalamo-ipofisi-sistema immunitario. Georg Groddeck, medico e 

psicoanalista, padre della moderna psicosomatica, all’inizio del ‘900 descrisse le capacità 

del corpo umano di ripararsi da sé in seguito a malattia. Egli riteneva che i nodi da 

sciogliere per sconfiggere la malattia si trovassero nella parte razionale del cervello, la 

quale doveva essere ridimensionata per permettere all’energia vitale (ES) di emergere e 

guarirci. Nel suo bellissimo libro, NASAMECU, acronimo ippocratico di “natura sanat 

medico curat”, egli fornisce tutte le indicazioni tendenti a tale scopo. L’autore dunque 

rileva che l’autoguarigione sia possibile attraverso il ridimensionamento dello IO a favore 

dell’ES, ossia dell’energia vitale che è presente dentro ognuno di noi e che fa funzionare 

insieme tutte le cellule, ricostruisce il corpo rinnovandolo continuamente, ci difende dagli 

attacchi e ci cura. Questo principio, in netto anticipo sui tempi, è una prima forma di lettura 

“scientifica” la quale propone anche una visione unitaria o, come diremmo oggi, olistica 

dell’uomo. L’ES, definibile anche come forza totipotente, è ostacolata dunque dallo IO.  

Lo IO è figlio di una cultura dominante di superficie, di un’educazione cieca di fronte alle 

diversità e che ci vuole omologati ed in tendenza con il sistema, è rafforzato dai luoghi 

comuni, dalla routine quotidiana e da tutte quelle condizioni che spingono l’uomo verso 

direzioni innaturali, le quali porteranno, prima o poi verso la malattia. Ogni malattia 

rappresenta non solo una lacerazione della trama di vita, ma rappresenta un forte appello 

dell’ intelligenza interiore che altro non chiede che di ripristinare l’omeostasi e dunque la 

salute. Spesso il disagio è già in sé la soluzione: basterebbe riportare in primo piano i 

segnali che il corpo invia, ascoltare le sue sensazioni ed esserne maggiormente 

consapevoli. Tanti segnali vengono ignorati o addirittura soppressi ma, questi sono segnali 

di denuncia di una disarmonia che va ben oltre il corpo stesso. La PNEI dimostra 

scientificamente, ciò che Groddeck teorizzava. La psiche con i suoi processi, il pensiero, la 

coscienza, le emozioni sono elementi compresenti in ogni processo nervoso, endocrino ed 
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immunitario. Tutto dunque nasce dalla mente ed in particolare dall’area limbica, sede delle 

emozioni e dei comportamenti istintuali. All’interno dell’area limbica giungono 

continuamente afferenze da tutti gli organi. David Servan – Schereiber dell’Università di 

Pittsburgh, Pennsylvania, afferma che il “ il cervello emotivo” possiede due meccanismi 

naturali di autoriparazione. Si tratta di capacità innate di ritrovare l’equilibrio ed il 

benessere…paragonabile alla cicatrizzazione di una ferita. Inoltre l’area limbica è la 

centralina di funzioni vitali come la respirazione, il battito cardiaco, la libido, il sonno, la 

pressione arteriosa, la secrezione ormonale e la risposta immunitaria. 

Ne deriva quindi che l’ostacolo primario per il nostro guaritore interno è il cervello 

razionale. L'IO, ovverosia le convinzioni, gli schemi mentali e la cerebralità, il ruminìo 

mentale, il modo di pensare, i falsi obiettivi e/o progetti che ci imponiamo, le credenze e il 

modo di agire nella realtà ci orientano verso un’operatività rigida legata a contingenze 

quotidiane. Ciò promuove un disallineamento tra la parte razionale e quella istintuale del 

cervello, generando uno stato di caos e disarmonia dei processi biochimici corporeo. 

Un’IO che è incapace di accogliere le sensazioni ed i bisogni reali. Il prevalere del cervello 

razionale sul limbico crea le condizioni per l’instaurarsi di un assetto neurochimico tipico 

dell’ansia o degli attacchi di panico. 

Quante depressioni, attacchi di panico o stati ansiogeni potrebbero trovare soluzione se 

soltanto ci si orientasse all’ascolto dei propri bisogni. Queste comuni manifestazioni 

psicosomatiche sono supportate da un’iperattività del sistema nervoso autonomo, in 

particolare di quello simpatico. Anche lo stress ed un forte autocontrollo, producono le 

stesse molecole le quali indeboliscono il nostro sistema salute. Cortisolo (l’ormone dello 

stress), adrenalina ed i radicali liberi, se prodotte in eccesso e per molto tempo, sono le 

molecole responsabili dell’indebolimento del sistema immunitario, cardiovascolare e/o 

gastrointestinale. Esse provocano tra l’altro una riduzione dei globuli bianchi ed anche 

l’innalzamento della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca predisponendo l’uomo 

ad un aumentato rischio di contrarre malattie frequenti (virali, batteriche) e di innalzare i 

fattori di rischio di ictus o infarto del miocardio. E’ possibile allontanarsi da questi pericoli 

attraverso la “riprogrammazione” della propria attività mentale; essere in sintonia con i 

propri bisogni e quindi con se stessi, essere liberi di esprimere emozioni, ridere, meditare, 

vivere una sessualità appagante, coltivare interessi e passioni, essere creativi o dedicarsi 

allo sport preferito sono tutte condizioni che favoriscono la salute e promuovono così la 

crescita dell’autostima, del buonumore e dell’empatia: tre condizioni fondamentali che 
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danno impulso al cervello plastico a produrre le sostanze della felicità e della salute: 

endorfine, serotonina, dopamina, citochine, linfochine. Il ricercatore Enzo Soresi, autore de 

il “cervello anarchico” (UTET),   propone la tesi dello “shock carismatico” allo scopo di 

favorire il processo di autoguarigione. Con detta tesi, Soresi teorizza sulle remissioni 

spontanee che alcuni individui hanno riportato durante patologie serissime e conclamate. 

Esso è secondo l’autore “un cambiamento profondo dello stato mentale della persona 

quando incontra un soggetto molto carismatico”. All’interno del libro è segnalato un caso 

di un contadino afflitto da melanoma che guarisce dopo un incontro con Madre Teresa di 

Calcutta. E’ indubbio che l’uomo abbia questa risorsa e la stessa trova testimonianza in 

questa come in tante altre guarigioni inspiegabili. Lo stesso effetto placebo è ipotizzabile 

che sia riconducibile ad una modificazione biochimica del cervello generata dalla fiducia 

riposta nel farmaco da parte del paziente. Evidenze chiare circa l’effetto placebo non ve ne 

sono però, in letteratura scientifica, l’esempio maggiormente significativo è dato dal 

confronto tra l’attività antidolorifica prodotta dalla morfina con quella prodotta dall’acqua 

somministrata in pazienti ignari dello scambio. I dati ci dicono che la scomparsa del dolore 

nel campione placebo è del 60%. Mentre la medicina ufficiale etichetta l’effetto placebo 

come un processo di autosuggestione, l’auspicio è di poter approfondire, conoscere a fondo 

questo promettente ambito di ricerca e svelare gli intimi e meravigliosi segreti 

dell’autoguarigione. 

 

2.3 - Il piacere stimola l'autoguarigione, l'espansione di coscienza e la pineale 

 

Ai primi del ‘900 Freud teorizzò l’esistenza di due principi contrapposti: eros e thanatos, 

rispettivamente la pulsione di vita e la pulsione di morte. La PNEI ha identificato due 

meccanismi biologici associabili a questi principi: il sistema endocannabinoide (salute e 

piacere) associabile all’eros e il sistema oppioide (stress e dolore) associabile a thanatos. 

Il sistema endocannabinoide si attiva in condizioni di piacere e stimola il sistema 

immunitario, è connesso alla vita cosciente, all’espansione di coscienza e alla ghiandola 

pineale, rilassa il corpo, favorisce la digestione e l’assimilazione dei nutrienti, migliora 

il sonno, stimola il dimenticare: il corpo ha bisogno di dimenticare, la mente ha bisogno di 

lasciare andare per vivere serenamente e superare i traumi. Porta quindi a salute e piacere. 

Al contrario il sistema oppioide si attiva negli stati di stress, dolore, ansia, irritabilità e 
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indebolisce il sistema immunitario inducendo uno stato di malattia. E’ connesso alla vita 

inconscia e alla ghiandola pituitaria. Conseguenza di questo fenomeno è che le persone 

malate, con le difese immunitarie basse tendono a non riuscire più a provare piacere, come 

se la pulsione della vita si fosse affievolita. La morfina ad esempio funziona come potente 

anti dolorifico proprio perché va a bloccare i recettori del sistema oppioide. 

Le sostanze endocannabinoidi sono naturalmente prodotte dal nostro corpo, regolano la 

nostra vita dalla nascita alla morte e sono persino contenute nel latte materno; 

regolano diverse funzioni del sistema nervoso, dell’apparato cardiaco, del sistema 

riproduttivo e del sistema immunitario. Tuttavia un’alimentazione scorretta, sostanze 

chimiche contenute nel cibo, vaccini, antibiotici, stress ed inquinamento indeboliscono il 

nostro corpo e riducono la produzione di queste sostanze associate al benessere e al 

piacere. 

Il sesso è benefico perché durante il piacere sessuale vi è un rilascio di composti 

endocannabinoidi. Ora si capisce perché in molte pratiche, come nel tantra, la sessualità 

diventa uno strumento per espandere la coscienza e connettersi con il divino: stimola il 

sistema endocannabinoide connesso alla pineale, ghiandola capace di produrre sostanze 

come la DMT (dimetiltriptammina) legata appunto alle esperienze mistiche e di 

supercoscienza. 

La ghiandola pineale, già indicata secoli or sono come sede dell’Anima da Galeno e 

Cartesio, rappresenta il punto di unione fra spirito e corpo fisico, consentendo di 

sperimentare l’unità di tutte le cose. La perdita dell’armonia fra uomo e Universo (tesi già 

postulata da Platone) è la causa di ogni malattia e diviene oggi documentabile 

chimicamente proprio a livello di alterata funzionalità pinealica ed endocannabionoide. Per 

questo motivo le sostanze presenti nella cannabis come il THC (tetraidrocannabinolo), in 

tutto e per tutto simili ai composti endocannabinoidi, si sono dimostrati utili nel 

trattamento di malattie incurabili come cancro, psicosi e possono favorire un’espansione di 

coscienza. 

La Dott.ssa Barbara Boniardi, ricercatrice e allieva del Prof. Lissoni, medico di fama 

internazionale, afferma: “Nel cuore che non conosce l’Amore la produzione endocrina 

sarebbe preferenzialmente in termini di endotelina-1 (ET 1), la quale espleta attività 

inibitrice sia sulla ghiandola pineale che su quella coccigea, attiva il sistema simpatico 

(predisponendo all’ipertensione e alla ischemia miocardica), indebolisce il sistema 

http://www.macrolibrarsi.it/autori/_barbara_boniardi.php?pn=2738
http://www.macrolibrarsi.it/autori/_paolo_lissoni.php?pn=2738
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immunitario e agisce pertanto a favore del tumore. All’opposto nel cuore che ama la 

produzione endocrina si orienta di preferenza in termini di ormone natriuretico atriale 

(ANP), il quale stimola sia la ghiandola pineale che la ghiandola coccigea, attiva il sistema 

parasimpatico (che antagonizza l’azione del sistema simpatico), induce 

immunostimolazione ed espleta pertanto effetto antitumorale. In pratica, la ET -1 disgrega 

l’unità della vita biologica, l’ANP mantiene l’unità vivente della persona, agendo quale 

principio di rigenerazione.” 

Perciò quando proviamo piacere le nostre difese immunitarie si rafforzano, innescando 

tante reazioni biochimiche positive, la coscienza si espande, si allontanano le malattie e i 

ricordi dolorosi: tutto ciò è l’autoguarigione del corpo e della mente. Il piacere non va solo 

inteso come divertimento sfrenato, in quanto questo stimola il suo opposto che è la 

depressione e la frustrazione. Il piacere che va ricercato è qualcosa di più profondo, che ha 

a che vedere con la gioia della vita, con la natura di ciò che siamo, con il senso della vita. 

 

 

 

Figura 2.2 
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2.4 – La relazione tra stress, emozioni, immunità e malattia 

 

La PNEI rivoluziona il modo di concepire i grandi sistemi dell’organismo e le relazioni che 

li connettono considerando assodato che il cervello, il sistema endocrino ed il sistema 

immunitario comunicano a vari livelli e sono interrelati attraverso un complesso network in 

cui sono coinvolte molecole informazionali come neuropeptidi, ormoni, citochine e vari 

recettori, centrali e periferici. In quest’ottica appare verosimile che le emozioni esercitino 

un ruolo determinante sullo stato di salute psichico e fisico attraverso la loro azione di 

regolazione o disequilibrio sul sistema dello stress. Ogni attivazione emozionale ha la sua 

struttura portante nel sistema limbico, definito da Eisler una sorta di “contatore Geiger 

dello stress” per la sua capacità di reagire tempestivamente a qualsiasi tensione o 

mutamento dell’ambiente esterno e del mondo interiore. Il sistema limbico è composto da 

un insieme di nuclei posti al confine tra le attività mentali superiori e quelle inferiori, tra 

cui spicca per importanza funzionale l’amigdala, che si comporta come una sentinella delle 

emozioni, cogliendo la tonalità emozionale di ogni esperienza, e come archivio delle 

impressioni e dei ricordi emotivi fin dalla vita prenatale. Quando riceve i segnali di 

pericolo dalla vista e dall’udito è in grado di attivare il sistema dello stress attraverso le sue 

efferenze con l’ipotalamo, che ricevendo segnali da varie strutture del sistema 

nervoso funziona come una centrale di scambio nella regolazione del benessere mente-

corpo. Il sistema immunitario è regolato a due livelli. Il primo livello è costituito dai 

meccanismi intrinseci di regolazione posti sotto il controllo genetico che assicurano il 

funzionamento di base del sistema stesso. Il secondo si sovrappone al precedente e modula 

la reattività immunitaria nelle sue varie fasi, è dato da complessi meccanismi nervosi ed 

endocrini che fanno sì che stimoli di natura emozionale modifichino la suscettibilità alla 

malattia, attraverso alterazioni della funzionalità immunitaria che possono insorgere sia nel 

suo versante umorale che in quello cellulare. Tra i tre sistemi relazionali di base, il sistema 

immunitario è quello caratterizzato dalla maggiore inerzia emozionale e dalla maggiore 

rigidità degli automatismi di autoregolazione. Questo comporta che le modificazioni del 

sistema immunitario prodotte da stimoli emozionali siano secondarie alle modificazioni 

indotte dagli stressor sul sistema endocrino e sul sistema nervoso vegetativo. L’interesse 

recentemente sviluppatosi per lo studio dei rapporti tra stress e sistema immunitario ha 

portato a vari studi sperimentali sistematici non solo negli animali ma anche nell’uomo, 

con risultati molto interessanti. Alcuni studi sembrano fornire interessanti informazioni sui 

http://www.neuroscienze.net/?page_id=30
http://www.neuroscienze.net/?page_id=74
http://www.neuroscienze.net/?page_id=74
http://www.neuroscienze.net/?page_id=74
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possibili mediatori neuroendocrini implicati. Nei giorni precedenti la comparsa della 

sintomatologia in  soggetti successivamente ammalati, spesso si è osservato un aumento 

consistente degli ormoni dello stress, come il cortisolo e l’adrenalina,. Tuttavia questi dati 

non permettono di confermare in modo definitivo l’ipotesi che anche nell’uomo lo stress 

emozionale, attraverso la mediazione di alterazioni neuroendocrine, produca un’aumentata 

suscettibilità alla malattia. In situazione di stress acuto entra in azione l’asse ipotalamo-

ipofisi-surrene con liberazione di adrenalina e cortisolo: lievi rialzi di tali ormoni hanno un 

effetto potenziante sulla funzionalità immunitaria contribuendo alla mobilitazione dei 

leucociti periferici dai depositi. Si tratta probabilmente di una risposta adattiva, al pari di 

altre evocate dalla situazione di stress, come l’ incremento del tono cardiovascolare e 

polmonare, l’aumento della pressione arteriosa, l’attivazione del sistema muscolo-

scheletrico ed il miglioramento della capacità di concentrazione e dell’attenzione. 

Diversamente, in situazione di stress cronico, questi ormoni collocano la risposta 

immunitaria su una posizione inadatta sia a combattere microrganismi e tumori, sia a 

preservare la tolleranza immunitaria nei confronti della propria identità biologica. In questi 

casi, il livello plasmatico del cortisolo può aumentare sino a triplicare i valori 

corrispondenti al picco circadiano, esercitando un potente effetto immunosoppressivo che 

contribuisce all’instaurarsi del terreno organico che rende l’individuo vulnerabile a 

malattie infettive spesso banali e transitorie, a volte molto più serie e compromettenti. Il 

sistema immunitario è anche sensibile ad altri ormoni che sono prodotti durante lo stress 

psicologico: il GH, il TSH, la prolattina, l’ossitocina, la vasopressina, il testosterone, le 

prostaglandine, gli oppioidi endogeni, la melatonina. Le risposte ormonali multiple indotte 

dallo stress possono essere in interrelazione tra loro, e proseguono tuttora le ricerche volte 

ad indagare il loro effetto metabolico ultimo a livello delle cellule immunocompetenti. Dati 

sperimentali e clinici mettono in evidenza che in molti casi le emozioni, i traumi, gli eventi 

stressanti, sono in grado di alterare il sistema dello stress, con ripercussioni sulla 

funzionalità immunitaria. In conseguenza a stati di attivazione emozionale, soprattutto se 

intensi e protratti, sono state rilevate varie alterazioni dei parametri immunitari: 

depressione e ritardo nella sintesi di anticorpi, riduzione della reattività dei linfociti B e T 

ai mitogeni, fenomeni di ipersensibilità immediata e ritardata, citotossicità dei linfociti NK,  

produzione di interferone, riduzione del numero dei linfociti T suppressor e persino la 

comparsa in circolo di autoanticorpi. Ma non sempre si registrano tali variazioni: si 

potrebbe affermare che la reazione emozionale di per se stessa non ha un significato 

patogeno, ma deve essere considerata una reazione fondamentalmente adattativa e utile, in 

http://www.neuroscienze.net/?page_id=56
http://www.neuroscienze.net/?page_id=130
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analogia allo stress fisiologico. Al contrario, assumono un significato patogenetico le 

modalità sbilanciate o asimmetriche di espressione emozionale. L’entità delle alterazioni 

biologiche, in presenza di eventi esistenziali stressanti, non è in relazione con la semplice 

presenza di uno stressor con le sue caratteristiche oggettive ma dipende anche da variabili 

relative all’individuo, come la valutazione cognitiva dello stimolo e la reazione emozionale 

che esso suscita nell’individuo, oltre che con lo stile individuale di affrontare le situazioni 

di stress. 

 Il detto popolare "il riso fa buon sangue" ci invita a far leva sul senso dell’umorismo per 

moderare il calo delle difese immunitarie in condizioni di stress. Recente è  la scoperta che 

il buonumore preserva dalle infezioni, perché in condizioni di stress mantiene le IgA a 

livelli ancora sufficientemente elevati e stimola la produzione delle beta-endorfine, che 

potenziano il sistema immunitario. 

 

 

Figura 2.3 
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Capitolo 3 

Il punto di visto “olistico” 

 

3.1 - Anatomia energetica e corpi sottili 

 

L’essere umano non è fatto solamente di un corpo fisico denso. E’ un essere energetico 

multi-dimensionale molto più complesso, composto da diversi corpi sottili 

d’energia/coscienza che circondano e compenetrano il corpo fisico esteriore. Nel mondo 

delle discipline olistiche ci si riferisce ad essi con il termine Aura o Campo Aurico o Corpo 

di Luce. Nella letteratura esoterica sono anche chiamati Veicoli di coscienza. 

Anche la scienza moderna ha verificato che gli esseri umani non sono solamente un corpo 

fisico ma, come ogni altra cosa in questo universo manifesto, sono energia in movimento. 

Ogni essere umano è un “essere energetico” multidimensionale con il proprio ed unico 

Corpo di Luce sottile che controlla, governa e condiziona il corpo fisico esterno. 

Il Corpo di Luce è una complessa combinazione di diversi modelli energetici formali 

sovrapposti, risonanti ognuno su una determinata frequenza/livello di coscienza. Le singole 

componenti del corpo di luce apportano una specifica componente alla coscienza 

multidimensionale umana e nel complesso definiscono la composizione spirituale, mentale, 

emozionale e fisica di ogni individuo. Esso è costituito da diversi strati o “corpi” (nel senso 

immateriale del termine) a forma di bolla ovoidale che compenetrano e oscillano dentro ed 

intorno il corpo fisico. Ogni corpo energetico (eterico, emozionale, mentale, ecc.) è 

composto da energia elettromagnetica che vibra a frequenze più alte rispetto a quelle del 

corpo del livello immediatamente sottostante(il corpo fisico è il più denso di tutti, è quello 

con le vibrazioni più lente) ed emana l’energia e la forza vitale di ogni persona sotto forma 

di colori vivaci, linee, punti e forme. Si irradia oltre il corpo fisico fino a una distanza di 5-

10 metri, a seconda dello stile di vita e dello stato fisico, emotivo, mentale e spirituale. Si 

può definire un’impronta energetica o un riflesso diretto del vero se interiore e dello 

sviluppo spirituale. Contiene il registro karmico, tutte le esperienze della vita attuale e 

delle vite precedenti, inclusi pensieri, emozioni, sentimenti, desideri, atteggiamenti, paure, 

traumi, percezioni, comunicazioni e interazioni. 
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Il Corpo di Luce umano è costituito da 7 corpi energetici principali o “veicoli di coscienza” 

direttamente associati a ciascuno dei chakra maggiori: ogni corpo energetico ha le sue 

funzioni specifiche e si distingue per il livello di coscienza che esprime attraverso i diversi 

aspetti del nostro essere interiore, che completano la coscienza globale multidimensionale 

di ogni scintilla divina. Una parte del processo di crescita della coscienza umana è quella di 

diventare consapevoli di questi stati sottili che costituiscono il livello superconscio di 

esistenza e di integrarli nella dimensione cosciente. 

Esso permette di entrare in comunicazione con il piano sottile d’esistenza e di esistere 

simultaneamente sia nella attuale dimensione 3D di coscienza che entro i piani di 

coscienza più elevati, cioè, i livelli multidimensionali del Campo Energetico Universale, 

entro il quale il Corpo di Luce umano è intagliato. Riflette la nota distintiva di ogni singola 

persona, ovvero quella parte specifica del Campo Energetico Universale che chiamiamo 

“individualità”, interconnessa e fusa con ogni altro campo energetico parte dell’Unica Vita 

Universale. 

I primi tre livelli di questo campo di sette strati (la triade fisico/eterico, emozionale e 

mentale) rappresentano le nostre esperienze fisico/energetiche, emotive e mentali nella 

nostra dimensione 3D. In più, a livello subconscio, sono la dimora per le coscienze 

elementali umane di 1D e 2D; il quarto livello, cioè il livello astrale, rappresenta il ponte 

energetico tra il mondo fisico e i mondi spirituali, è il corpo in cui l’uomo già esiste in 4D; 

i tre livelli più alti (la triade di corpi spirituali) veicolano alla coscienza le esperienze nei 

mondi spirituali superiori e sono il ponte di accesso alla sperimentazione della coscienza di 

5D. 

Ogni livello del Corpo di Luce è immerso nel corrispondente livello del Campo Energetico 

Universale ed è fatto della stessa “sostanza”. Man mano che si sale di livello, la “linea di 

confine” che separa l’onda individuale dal mare universale diventa sempre più labile e 

tenue. Questo è il motivo per cui più ci si eleva in coscienza, più si percepisce di essere 

tutt’uno con l’Universo; al contrario, più ci si abbassa in coscienza, più si percepisce la 

separazione dal Tutto, che arriva alle sue estreme conseguenze nella separazione percepita 

sensorialmente sul piano fisico. 

 

Vediamo come ciascuno dei sette corpi energetici controlli, governi e condizioni il corpo 

fisico esterno: 
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Il Corpo Fisico 

Il Corpo Fisico è parte del Corpo di Luce umano. Potrebbe sembrare insolito considerare il 

corpo fisico denso come un corpo energetico ma questo è esattamente ciò che è. Il corpo 

fisico è la forma più densa di energia/materia che la coscienza umana utilizza per esplorare 

l’ambiente circostante ed interagire con gli altri all’interno di questo piano fisico. È 

composto di sostanza solida, liquida e gassosa, che sostiene, costruisce e modella i tessuti, 

gli organi e le cellule. Analizzato in dettaglio ci evidenzia quei modelli di energia vibrante 

(cioè le particelle subatomiche, gli atomi e le molecole) chiamata materia. 

Il corpo fisico è il più lento e denso dei corpi energetici: può solo ricevere e rispondere, ma 

non creare. A tal proposito ogni volta che la materia del corpo fisico viene apparentemente 

“creata” e segue il naturale processo di crescita (si pensi ad esempio alla gestazione di un 

feto o allo sviluppo di un infante), sta in realtà seguendo un percorso di “condensazione” 

dallo stato eterico allo stato fisico, guidato dalle linee del campo eterico che preesistono al 

corpo fisico e fungono da matrice-guida. È un campo di schemi o modelli energetici che 

vibrano ad una frequenza sufficientemente bassa da rimanere all’interno del “range di 

frequenza” dei nostri comuni cinque sensi fisici. Il corpo fisico risponde automaticamente 

agli impulsi interni e alle impressioni energetiche che emanano dai corpi sottili più elevati. 

In particolare esso attinge le informazioni e le risonanze della coscienza stratificata dal 

corpo eterico, il suo alter-ego energetico (talvolta chiamato “doppio eterico”, perché è una 

sorta di matrice/copia in “carta carbone” del corpo fisico). Nel momento in cui ogni essere 

umano inizierà a comprendere il nuovo paradigma energetico esteso, sarà in grado di 

inquadrare il corpo fisico in un contesto più grande, comprendendo la natura delle malattie 

e come le tecniche di guarigione energetiche possano ottenere risultati, visibili e profondi 

sul corpo fisico. Quando l’essere umano risvegliato si renderà conto che nel proprio corpo 

fisico esteriore esistono diversi altri corpi sottili, assisteremo ad un graduale 

riaggiustamento e alla rimozione finale di tutte le malattie e i disturbi dal corpo fisico 

denso. 

Il Corpo Eterico 

Il Corpo Eterico (o Doppio Eterico, o Corpo Vitale) è il corpo d’energia sottile più 

strettamente connesso al corpo fisico. È lo schema o modello energetico che sostiene e 

mantiene l’intera esistenza fisica. È composto da sostanza eterica sottile, ovvero minuscoli 

filamenti di energia somiglianti a scintillanti reti di luce che compenetrano, sottendono ed 
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occupano ogni parte del corpo fisico denso. La sostanza eterica (esotericamente chiamata 

“prana”, “etere” o “quinto elemento”, dopo terra, acqua, fuoco e aria) è costituita da una 

vasta rete di “ragnatele di energia” o di sottili luci interconnesse che sono intrecciate ed 

inseparabili e che costituiscono la base e l’espressione della non separabilità di tutta la vita. 

Questa sostanza eterica forma una struttura ben definita di linee di forza (= la matrice 

eterica), sulla quale è costruita, modellata ed ancorata la materia fisica di tutte le forme 

fisiche: corpi, tessuti, organi, cellule e atomi. Questi canali filiformi di connessione 

energetica, denominati nadi o meridiani energetici, promanano dai tutti i livelli superiori 

della coscienza e qualificano il corpo eterico come un portale multidimensionale che trova 

sbocco nella realtà fisica. Nei punti del corpo eterico in cui i flussi d’energia si incontrano 

e si incrociano gli uni con gli altri più volte, si trovano sette centri energetici maggiori noti 

come Chakra o vortici e una moltitudine di centri energetici minori. I sette chakra 

principali si trovano in verticale lungo la colonna vertebrale eterica, ciascuno di essi è 

associato a una delle sette principali ghiandole endocrine che sono: le ghiandole surrenali, 

le gonadi (testicoli/ovaie), il pancreas, il timo, la tiroide, l’ipofisi (ghiandola pituitaria), e 

l’epifisi (ghiandola pineale) e, di riflesso, a specifici organi del corpo fisico. (vedi fig. 3.1) 

 

 

 

Figura 3.1 
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Inoltre, ogni chakra concentra maggiormente in se le energie dello specifico livello del 

Corpo di Luce col quale è sintonizzato. Il primo livello fisico è tenuto in essere attraverso 

il chakra basale o chakra radice, la cui funzione principale è quella di agire come 

“trasmettitore di flussi d’energia” che vitalizzano, stimolano ed energizzano il corpo fisico 

denso, in modo tale da “metterlo a terra” per sostenere la forza vitale in questa dimensione. 

Il corpo eterico è un ricevitore di tutte le impressioni: è il ponte energetico che funge da 

filtro di tutti gli elementi, le risorse, le forze, gli impulsi e i desideri che provengono dal 

Campo Energetico Universale, dal Cosmo, dalla Terra e dai corpi energetici più sottili del 

corpo di luce umano affinché il corpo fisico li registri e possa rispondere ad essi. Quando 

le impressioni energetiche vengono ricevute, l’energia viene elaborata e trasmessa alla 

nostra coscienza tramite i sette centri principali, da qui viene smistata e trasportata 

attraverso i nadi al sistema nervoso, alle ghiandole endocrine principali e infine portata dal 

sangue in ogni parte del corpo fisico. È la sede della coscienza 2D, è al di sotto della soglia 

di consapevolezza ed il suo stato di salute è generalmente riconosciuto solo in termini di 

vitalità o mancanza di vitalità, che può essere percepita attraverso i cinque sensi fisici: 

tatto, gusto, olfatto, udito e vista. 

Il corpo eterico ha la stessa forma del corpo fisico ma è un po’ più grande: di solito si 

estende oltre la forma fisica densa a seconda del diverso livello di evoluzione, in ogni 

parte, da 2 a 5 cm. Il miglior modo per osservarlo è guardarlo contro semplici sfondi 

bianchi o neri: di solito è visto come un insieme di scintille pulsanti di luce bianco-

azzurrina o come una nube blu che si muove rapidamente lungo le linee d’energia in tutto 

il corpo visibile. Esso  è stato reso celebre dalla filmografia in cui è spesso rappresentato 

come un alone etereo di color bianco lattiginoso che si stacca dal corpo ogni qualvolta un 

personaggio muore. Anche se si dice che sia l’anima a lasciare il corpo, l’anima non può 

essere catturata dalla macchina da presa: in realtà, ciò che viene visivamente rappresentato 

nelle pellicole è il distacco del corpo eterico dal corpo fisico che avviene durante il 

processo di restituzione, che noi normalmente chiamiamo “morte fisica”. Il corpo eterico 

ha una frequenza vibrazionale che è fuori della gamma visibile (è immediatamente 

superiore a quella dell’ultravioletto): tuttavia gli occhi più sensibili alle alte frequenze 

possono riuscire a vederne la parte che vibra più lentamente. (vedi fig. 3.2, tecnologia foto 

Kirlian) 
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Figura 3.2 

 

Mentre la coscienza 1D del regno minerale procede attraverso la materia fisica densa, la 

coscienza 2D del regno vegetale è dotata sia del corpo fisico che del corpo eterico. Il 

campo d’energia eterica può essere dunque visto anche negli alberi, nelle piante ed anche 

in oggetti inanimati come ad esempio i mobili il cui legno talvolta riesce a mantenere 

l’energia eterica dell’albero da cui è stato tratto, inoltre dove il corpo fisico manca, il corpo 

eterico permane. (vedi figura 3.3) 

 

Figura 3.3 

 

Il Corpo Umano esiste grazie al campo eterico che lo sottende e che si struttura prima della 

forma fisica. Percezioni altamente sensibili hanno osservato che la struttura eterica di una 

foglia viene proiettata dalla pianta prima che la foglia stessa nasca. Le cellule fisiche della 

foglia crescono quindi lungo le linee di energia in quella forma preesistente. La “sindrome 

dell’arto fantasma” è la sensazione fisica che un arto amputato o mancante (braccio o 
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gamba) sia ancora attaccata al corpo fisico e possa muoversi liberamente. Questo succede 

perché a livello di struttura eterica il corpo è ancora tutt’intero, esiste e viene mosso 

realmente. 

Il corpo eterico è associato alla guarigione energetica perché tutti i problemi di salute e 

malattie si manifestano sotto forma di uno squilibrio nel corpo eterico. Se gli squilibri nel 

campo energetico eterico vengono ignorati, saranno seguiti da sintomi fisici e 

successivamente si manifesteranno come problemi di salute. Una malattia può essere 

rintracciata nel corpo eterico, settimane e addirittura mesi prima che si manifesti nel corpo 

fisico denso. 

Il Corpo Emozionale 

Il Corpo Emozionale (o Corpo dei Desideri) è associato ai sentimenti interiori dell’uomo e 

contiene tutti i modelli emotivi che determinano ciò che piace e non piace, il piacere 

sessuale, come si sente con se stesso e come interagisce con gli altri. 

Generalmente ha la stessa forma e contorno del corpo fisico denso, si estende da 5 a 20 cm 

al di fuori di esso e contiene nubi di energia o chiazze di tutti i colori dell’arcobaleno a 

seconda della specifica emozione o sentimento. I sentimenti molti intensi come l’amore, 

l’eccitazione, la gioia o la rabbia sono associati a macchie d’energia luminose e chiare, 

mentre i sentimenti confusi e negativi sono più scuri e opachi. Il corpo emozionale 

contiene i modelli emotivi, desideri egoistici e vibrazioni energetiche che determinano la 

personalità di ogni essere umano, quindi è in questo campo aurico che vengono 

sperimentate le emozioni di piacere o paura e tutte le altre coppie di opposti. 

Il corpo emozionale, a questo punto dell’evoluzione, è per la maggior parte degli esseri 

umani il più dominante di tutti i corpi aurici perché è qui che la coscienza umana è 

costantemente focalizzata, guidata dalle reazioni incontrollate e dai desideri egoistici 

(rabbia, dolore, stress, paura, shock, pene, preoccupazioni, irritazioni, ansia, critiche, odio, 

impulsi, desideri, ecc.). Spesso descritti come il bagaglio emotivo, questi abituali modelli o 

schemi inconsci viaggiano da una vita all’altra rispondendo agli eventi che ognuno crea 

personalmente nella propria vita, fino a che il soggetto non ne diventa consapevole e 

finalmente riconosce che devono essere cancellati, guariti e bilanciati. 

È in questo strato aurico che la maggior parte della coscienza umana è focalizzata ed è qui 

dove si originano la maggior parte dei problemi fisici e delle malattie. Grazie ai flussi di 
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energia emozionale che costantemente sovra stimolano o sotto stimolano i centri energetici 

(i chakra) e di conseguenza le ghiandole endocrine, si può notare come atteggiamenti 

emotivi non bilanciati verso se stessi o verso gli altri creano condizioni non salutari che 

producono disturbi o malattie. Quando uno schema emozionale doloroso non viene 

tollerato nella dimensione cosciente, viene fatto decadere energeticamente nei corpi sottili 

di livello inferiore: potrebbe precipitare nel corpo eterico (dove può dare luogo a 

contrazioni muscolari o blocchi energetici) o nel corpo fisico (secondo il processo che la 

psicologia chiama “somatizzazione”) diventando un disturbo ad un organo o una malattia 

sistemica, ecco allora che la rabbia repressa si scarica sul fegato, la paura cronica sui reni, 

la frustrazione comunicativa in gola, la responsabilità sulle spalle, ecc. 

Un’importante classificazione delle emozioni è fatta in base al cosiddetto tono emozionale, 

cioè al livello di intensità con cui si presentano: al centro della scala sta il tono sociale, 

ovvero la normale quantità di energia associata alle nostre quotidiane espressioni emotive 

(moderata soddisfazione per aver terminato un compito, moderata preoccupazione perché 

nostro figlio tarda un poco a rientrare a casa, ecc.). Il tono acuto si ha invece quando 

l’emozione si manifesta come un picco improvviso di energia dovuto a circostanze inattese 

o impreviste: brividi e palpitazioni dovute alla paura perché un bambino ha appena 

attraversato la strada mentre sopraggiunge un’auto, esplosione di gioia quando lo sportivo 

preferito vince una gara, ecc.. All’estremo opposto c’è il tono cronico, che si ha quando 

l’energia emozionale si manifesta come un continuo centellinare di “gocce” energetiche 

che risuonano nell’aura in modo quasi subliminale 24/24h. 

Mentre le emozioni nel tono acuto sono direttamente correlate a contingenze esterne, 

quelle del tono cronico provengono dal modo di essere interiore. Sono gli ostacoli più 

difficili da riconoscere e smantellare nel percorso di risveglio della coscienza perché in 

seguito al loro decadimento energetico tendono alla subliminalità e alla razionalizzazione 

mentale, espressa sotto forma di pensieri o giudizi. Ad esempio, se  una persona sta 

rintanata in casa perché crede che “il mondo sia pericoloso”, la mente si giustificherà 

attraendo percettivamente nella contingenza brutte notizie dai media e sirene di ambulanze 

di passaggio pur di non riconoscere che, alla base, chi governa è l’emozione di paura nel 

suo tono cronico quasi-subliminale. 
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Il Corpo Mentale 

Il Corpo Mentale (o Mente Concreta inferiore) governa tutti i processi mentali tra cui i 

pensieri, idee, concetti, atteggiamenti e sistemi di credenze. Questo strato aurico ha 

delicate linee di luce gialla (forme pensiero) che si irradiano dalla testa e dalle spalle e si 

estendono intorno al corpo fisico per 20-30 cm., di intensità più brillante e chiara quando si 

è concentrati su processi mentali o pensieri profondi. Ogni forma pensiero ha la sua 

particolare vibrazione energetica ed è composta da sostanza più fine (materia mentale o 

manasica) rispetto a quella del corpo emozionale con il quale ha una connessione molto 

forte. La connessione mente/emozioni è bidirezionale: la mente influenza le emozioni (ad 

es., spesso ci accorgiamo di ciò che pensiamo veramente di una determinata persona 

quando ci mettiamo in ascolto delle emozioni consce generate dalle mente inconscia), così 

come le emozioni influenzano la mente (ad es., a tutti sarà capitato di esprimere dei 

pensieri giudicanti sull’onda di uno stato emotivo di rabbia o frustrazione). 

Tutte le forme pensiero che gli esseri umani costruiscono con la materia mentale, 

rimangono nel loro corpo mentale fino a che non vengono spezzate e dissipate o, al 

contrario, vitalizzate dalla volontà e dal desiderio. Una volta che una forma pensiero viene 

alimentata, attraverso una carica emozionale, lascerà la sua impressione sui sensi fisici e si 

rispecchierà nella mente come filtro percettivo della realtà circostante. Ad es., se decidete 

di regalarvi un’auto nuova (di una specifica marca, modello o colore) vi potrà capitare 

passeggiando per le vie di notarne in sovrannumero rispetto al solito, proprio di quella 

specifica marca o modello oggetto dei vostri desideri. La mente unita al desiderio fa da 

filtro attrattivo/percettivo: ovviamente non sono aumentate le auto di quel tipo, è la vostra 

percezione che ne è attratta maggiormente in maniera selettiva. 

Da questo discende un importante concetto per le anime in fase di risveglio: la percezione 

della realtà esterna, descrive l’interiorità molto più di quanto descriva la realtà esterna. Nel 

processo di manifestazione, il binomio mente/emozioni tipico della coscienza 3D collabora 

in maniera sinergica: i pensieri fanno da guida direzionale e le emozioni fanno da 

potenziale energetico attrattivo. Quello che il soggetto pensa e crede, lo concepisce e lo 

crea. Ne deriva quindi che è estremamente importante essere sempre consapevoli di ogni 

pensiero negativo che si sta programmando nel proprio corpo mentale attraverso le 

credenze inconsce.  Tutti i pensieri sono forze e l’energia segue il pensiero. Questa 

affermazione è attestata dalle moderne neuroscienze ed insegnata tutt’oggi in molti corsi di 

crescita e sviluppo personale. 
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Il Corpo Astrale 

Il Corpo Astrale è il punto d’incontro tra le vibrazioni più basse e dense del mondo fisico e 

le vibrazioni più alte ed elevate del mondo spirituale. Ha delle forti corrispondenze con il 

chakra del cuore: è il principio vitale che si trova nel punto intermedio (4° di 7) e che 

trasforma le energie dal mondo della Materia (tre chakra inferiori) verso il mondo dello 

Spirito (tre chakra superiori). Il corpo astrale si estende oltre il corpo fisico di circa 40 cm, 

e irradia tutti i meravigliosi colori del corpo emozionale, compresi grandi flussi di luce 

rosa che contengono la vibrazione dell’amore, trasmutandone i colori verso una gamma più 

tenue ed eterea. Il corpo astrale influisce sulle relazioni sociali, i rapporti con gli altri e i 

sentimenti reciproci. In caso di insufficienza energetica il fluido del corpo astrale diventerà 

scuro e denso: questo stato può degenerare in vere e proprie malattie nel lungo termine. 

Molte malattie cardiovascolari della moderna società occidentale nascono sul piano astrale 

ed hanno forte incidenza su coloro che intraprendono relazioni con il prossimo sul piano 

egoico, finalizzate esclusivamente al profitto personale. 

L’energia astrale si trasmette da una persona all’altra ogni qualvolta un soggetto si 

relaziona con qualcuno, in quanto inconsapevolmente, vengono creati dei “tentacoli” di 

energia che vanno a toccare il campo energetico dell’altro. La natura di questo contatto 

dipende dal tipo di interazione e dal sentimento che lo ha causato: in caso di rapporto tra 

due persone che si amano questi flussi di energia saranno fluidi, senza asperità e di colore 

rosa; in caso di sentimenti densi come per esempio l’invidia, questi flussi assumeranno un 

colore verde-grigio molto scuro. Più i sentimenti sono forti e più i colori assumeranno un 

colore vivace, cosicché il rosa dell’amore diventerà arancione o il rosso della rabbia sarà 

molto più cupo. 

Un astrale forte e carico sarà di una persona con rapporti interpersonali buoni e stabili, che 

nutre sentimenti veri e positivi verso chi lo circonda, mentre una persona con un astrale 

scarico terrà in scarsa considerazione i rapporti con gli altri preferendo la solitudine e 

sfuggendo dai rapporti esterni visti solo come un fastidio. 

Questo corpo sottile ha a che fare con il rapporto che l’uomo ha con se stesso, con 

l’umanità e con la propria capacità di espandere amore incondizionato e compassione a 

tutto l’Universo. Una grande quantità di interazioni hanno luogo tra le persone a questo 

livello: questo è anche il corpo aurico utilizzato durante le esperienze fuori dal corpo (OBE 

= Out of Body Experience) o i viaggi astrali in altre dimensioni. 
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Il corpo astrale, come quarto livello e come corpo di 4D, costituisce il collegamento tra il 

mondo fisico e quello spirituale; infatti i primi tre livelli fanno capo al mondo fisico, 

emotivo e mentale, mentre gli ultimi tre costituiscono la matrice, cioè il modello dei 

precedenti. 

Il Corpo Eterico Matrice 

Il Corpo Eterico Matrice (o Matrice Eterica) costituisce un modello o schema per il corpo 

eterico inferiore e contiene tutte le tecnologie interne (cioè i codici geometrici) che il corpo 

fisico utilizza per manifestare la materia nella forma fisica densa. In esso sono 

memorizzate le divine proporzioni auree del corpo secondo la matematica e la geometria 

sacra. Essa contiene tutti i chakra, gli organi, gli arti e le strutture che il corpo eterico ha 

sul piano della materia, sotto forma di stampi vuoti al “negativo” che hanno la stessa forma 

dei sistemi del corpo eterico inferiore che andranno a riprodurre. 

Quest’aura nel complesso appare come un ovoide vivo e pulsante color blu cobalto rigato 

da tanti canali di luce e si estende per circa 60 cm oltre il corpo fisico. Quando una malattia 

danneggia il corpo eterico inferiore, è necessario un lavoro di guarigione a livello della 

matrice eterica per ripristinare il modello originale. 

Un corpo eterico matrice squilibrato invece porterà la persona ad essere insoddisfatta di sé, 

a non trovare la giusta motivazione per la propria vita. Un quinto livello ben equilibrato 

permetterà alla persona di connettersi alle esperienze evolutive sincroniche, di sentirsi 

sempre a proprio agio e in armonia con tutto quello che lo circonda, di avere sempre la 

sensazione di essere nel posto giusto al momento giusto e di avere sempre la giusta 

determinazione per la realizzazione della propria vita secondo il piano evolutivo divino 

personale e collettivo. 

Il Corpo Celestiale 

Il Corpo Celestiale è associato ai più alti aspetti emozionali del piano spirituale, nel quale 

intuitivamente si apprende  la connessione con l’intero Universo e si riconosce la Luce e 

l’Amore in tutto ciò che esiste. Questo sesto livello corrisponde al chakra del Terzo Occhio 

ed è il livello dell’estasi spirituale, della beatitudine e dell’Amore Incondizionato Divino. 

Possiamo considerarlo il corrispondente spirituale del corpo emozionale. Il corpo celestiale 

si estende di circa 90 cm oltre il corpo fisico ed è formato da numerosi raggi luminosi che 
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partono dal centro del corpo e si irradiano all’esterno. Presenta tutti i colori dell’iride (con 

leggera prevalenza di tonalità auree, argentine e perlate) e non ha una forma definita. 

Un corpo celestiale energeticamente forte ed equilibrato presenta dei raggi perfettamente 

rettilinei e dalla luminosità molto intensa. E’ possibile raggiungere questo livello di 

esperienza mettendo a tacere la mente rumorosa con la giusta musica o la meditazione ed 

allineare la propria vita con il suo scopo spirituale. 

Per poter caricare energeticamente il corpo celestiale e accedere a buone esperienze 

spirituali è necessario praticare con costanza le tecniche meditative. Questo corpo presiede 

all’emotività spirituale ed è legato ai sentimenti di amore verso il divino e all’estasi 

mistica. Se la sua energia risulta insufficiente la persona proverà molte difficoltà a 

sperimentare esperienze mistiche e gli risulterà anche difficile capire quelle degli altri. I 

raggi del suo corpo risulteranno non rettilinei e dalla luminosità piuttosto spenta. Chi avrà 

una carica energetica del corpo celestiale troppo elevata tenderà a vivere esclusivamente 

secondo i principi spirituali sottraendosi a tutte le esperienze fisiche. 

Il Corpo Causale 

Il Corpo Causale (o Matrice Keterica, o Uovo Aurico) è il livello mentale superiore 

associato al piano spirituale. Questo settimo livello corrisponde al principio di 

consapevolezza del chakra della corona ed ha una forte energia dorata e scintillante che 

pulsa e vibra alle più alte frequenze registrabili. Si presenta come un grande uovo formato 

da linee dorate dalla luminosità molto intensa. Il bordo esterno di questo corpo circonda e 

contiene tutti gli altri corpi aurici associati a questa incarnazione. Si estende di circa 120 

cm oltre il corpo fisico denso ed ha una straordinaria forza e struttura che impedisce 

perdite di energia o la penetrazione di energie malsane dall’esterno, ma al tempo stesso 

permette lo scambio energetico con il Campo Universale. 

Il livello causale contiene tutti gli schemi di vita e le intenzioni più elevate che formano il 

“se” superiore, e quando si è connessi a questo livello si può sperimentare interiormente la 

Mente Divina e l’Unità con tutto ciò che è. Quando la coscienza viene portata su questo 

livello,  l’essere umano realizza di essere uno con il Creatore e sperimenta la coscienza di 

5D. È chiamato “causale” poiché contiene le cause karmiche della presente incarnazione. 

La purificazione del karma è visibile come una maggior luminescenza e brillantezza nel 

corpo causale. 
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Un corpo causale sano e ben equilibrato permetterà alla persona di percepire la sua 

importanza e il suo ruolo all’interno del grande Disegno Universale, permettendole di 

elaborare idee creative e di poter comprendere concetti elevati quali il significato 

dell’esistenza e della natura del mondo. In caso invece di corpo causale squilibrato o 

debole si avranno difficoltà nel concepire idee creative e nel comprendere il senso della 

vita. Le linee che compongono il corpo appariranno spente e irregolari, assottigliandosi 

anche in alcuni punti, dove potrebbero verificarsi dei veri e propri strappi nel guscio 

aurico, attraverso cui si avranno dispersioni di energia. Questa situazione porterà la 

persona ad essere ipercritica nei confronti dei proprio difetti e a spingerla nella ricerca di 

una ipotetica perfezione, peraltro irraggiungibile. Se invece l’energia di questo corpo 

dovesse risultare troppo forte, la persona sarà nella posizioni di riuscire ad elaborare 

moltissime idee che però non riuscirà a mettere in pratica. Per evitare di incorrere in questi 

problemi è necessario che tutti i corpi siano equilibrati, e per fare questo, anche in questo 

caso si può ricorrere a tecniche meditative. 

 

 

 

Figura 3.4 
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Un nuovo filone di studi ha aperto la teoria secondo cui i chakra principali sarebbero 12 

così come i corpi sottili, quindi oltre il livello causale si trova il Piano Cosmico che può 

essere non facilmente compreso dal punto di vista limitato dell’ego. Intendo in questa sede 

farne un breve accenno. 

Il Corpo Akashico 

All’ottavo livello di Luce si trova il Corpo Akashico (o Livello Temporale) associato 

all’interfaccia con le passate memorie Akashiche cioè le memorie karmiche passate, 

presenti e future. Questo livello è anche noto con il nome di “Zona Bianca”. È correlato 

all’ottavo chakra (il chakra della memoria o chakra del continum temporale) che si trova da 

30 a 90 cm sopra la testa, sulla verticale. 

Il Corpo Animico 

Il nono livello di Luce è il Corpo Animico associato ai piani preincarnativi dell’Anima.  

Questo livello interfaccia l’essere umano con l’Unità e con l’ordine divino soggiacente ai 

predestinati contratti d’anima. Questo livello aurico è molto piccolo, occupa una porzione 

irrilevante della spazio fisico e si trova diversi centimetri sopra la testa. 

Il Corpo Integrativo 

Il decimo livello di Luce è il Corpo Integrativo ed esplica la funzione di collegamento tra il 

mondo fisico e quello spirituale. Si trova fra il corpo fisico e il corpo eterico ed è capace di 

integrare i chakra maggiori ed i centri minori del corpo eterico in un’unica unità di 

coscienza. Da questo livello viene impartito il distacco del corpo astrale dai tre mondi 

materici durante i viaggi astrali. Contiene i dati della eredità genetica spirituale e il 

blueprint completo (il proposito di incarnazione). A questo livello l’uomo può raggiungere 

la creatività divina e la fusione di tutte le polarità. 

Il Corpo Eterno 

All’undicesimo livello di Luce, il Corpo Eterno (o Livello Eterno dell’Anima) fa fluire la 

sua energia nel corpo fisico trasmutandolo in Luce e preparandolo per l’Ascensione. A 

questo livello di coscienza, è possibile creare e dissolvere il corpo fisico attraverso la 

volontà spirituale e raggiungere i poteri psichici quali la telecinesi, il teletrasporto o la 

bilocazione. 
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Il Corpo Mentale Universale 

Al dodicesimo livello di Luce si trova il Corpo Mentale Universale (o Livello della 

Coscienza Divina) noto come l’ultima connessione con il Divino e con la Coscienza 

Universale. È collegato al dodicesimo chakra, detto della mente universale, di colore oro. 

Attraverso di esso è possibile sintonizzarsi sulla frequenza vibrazionale più elevata del 

Cosmo ed essere in contatto con la divinità creatrice. Irradia una luce aurea e luminosa che 

interpenetra e avvolge tutto il sistema Corpo di Luce. 

 

3.2 – La teoria dell’anima composta da quanti 

 

“Tutto è energia e questo è tutto quello che esiste. Sintonizzati alla frequenza della realtà 

che desideri e non potrai fare a meno di ottenere quella realtà. Non c’è altra via. Questa 

non è Filosofia, questa è Fisica”. 

Albert Einstein 

Einsten nel 1905 con la sua “teoria della relatività” mostrò che la massa stessa è una forma 

di energia, che massa ed energia sono interscambiabili, collegate dalla formula E= mc2, 

dimostrando scientificamente che tutto è energia. L’uomo quindi sarebbe una totalità 

interagente, non soltanto nel proprio corpo ma anche con l’ambiente esterno, in quanto 

composto a livello profondo della stessa essenza vibrazionale, ossia di luce, di energia 

radiante. Affinché l’uomo venga colto nella sua reale essenza bisogna scendere quindi 

nell’universo subatomico, quello delle energie sottili, passando dal mondo dei fenomeni 

macroscopici a quello dell’infinitamente piccolo.  

Egli ha sempre creduto che tutto ciò che si palesa di fronte ai propri occhi e che viene colto 

attraverso i propri apparati sensoriali sia l’unica realtà esistente e che tutto possa essere 

spiegato e risolto attraverso l’apporto e l’azione specifica dell’uomo sulla materia. Oggi 

invece comincia a palesarsi l’idea che a livello sottile e profondo siamo esseri di pura 

energia, energia che è alla base della forma densa della materia del corpo organico e delle  

cellule. La fisica quantistica è la scienza moderna che ci permette di oltrepassare da ciò che 

è visibile al mondo dell’invisibile. Lo sviluppo di questo nuovo punto di vista ci porta a 
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vedere l’uomo come un campo di energia unificata, cioè come un complesso di frequenze 

elettromagnetiche e non un semplice assemblato di materia vivente.  

La medicina tradizionale, basata sulla biochimica e sull’evidenza, interviene sul livello 

manifesto della materia, fornendo sostanze atte a rimuovere l’anomalia nella struttura 

molecolare dell’organismo. Essa ha il grosso difetto di tralasciare la dimensione 

immateriale dell’essere umano: pensieri, stati d’animo, emozioni, che giocano un ruolo 

fondamentale nell’insorgenza e nel decorso di qualunque squilibro/patologia. Al contrario 

la medicina quantistica prende in considerazione e tenta di agire a livelli più sottili e 

profondi, sui “meccanismi che governano i meccanismi” così da curare le malattie ancor 

prima che si manifestino, partendo dal presupposto che ogni disturbo sia l’effetto di una 

distorsione del campo magnetico che regola le reazioni chimiche e cellulari nel corpo 

umano. 

Attuali evidenze scientifiche hanno mostrato che il campo elettromagnetico gioca un ruolo 

essenziale nell’assicurare la coesione degli elementi liquidi e solidi permettendo alla 

materia vivente di dialogare con il livello chimico in modo tale che il traffico molecolare 

sia ben ordinato. L’incontro le tra molecole di cui è costituito l’organismo umano e le 

molecole che vi penetrano (agenti patogeni ossia batteri e virus che lo colpiscono nel 

momento in cui esso è più vulnerabile, molecole farmacologiche a cui si ricorre negli stati 

di patologia, nonché molecole che vengono ingerite attraverso gli alimenti che 

contribuiscono alla nutrizione molecolare delle cellule) avviene grazie a una fittissima rete 

di segnali elettromagnetici che lo percorrono e lo tengono vivo perché è in questo modo 

che comunicano e si coordinano fra loro tutte le cellule e le molecole. Stando a questo, la 

patologia che appare in primis come un’anomalia della struttura molecolare del corpo, 

rimanda ad un disturbo nella rete elettromagnetica di controllo del traffico molecolare. 

Tutte le cellule dell’organismo, tramite il DNA che funziona come un trasmettitore -

ricevitore di onde, emettono e possono ricevere segnali frequenziali. Esse sono in continua 

e istantanea comunicazione interspaziale fra di loro e si scambiano messaggi 

elettromagnetici con precisi effetti biologici. Tutto questo costituisce un sistema di 

autoregolazione continua, i cui dati viaggiano costantemente tra le cellule per mantenere 

un equilibrio dinamico che si adatta alle modificazioni interne ed esterne rappresentando lo 

stato di salute. 
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Conoscere il campo magnetico di ogni individuo significa sapere quali patologie egli può 

sviluppare. Inoltre inviando le frequenze corrette con appositi macchinari sarebbe possibile 

eliminare le distorsioni che le hanno prodotte e ristabilire lo stato di salute. A tal proposito 

si può far cenno alle magnetoterapie che sfruttano gli effetti benefici sul corpo dei campi 

magnetici a bassa intensità prodotti dai magneti; all’elettro agopuntura che mediante 

l’impiego di corrente elettrica a bassa tensione sortisce effetti ripolarizzanti sulle cellule; 

alla terapia biorisonante bicom che tramite un raffinato dispositivo elettronico riconosce 

sia le oscillazioni armoniche che quelle disarmoniche e le utilizza a scopo terapeutico; alla 

terapia seqex (ionorisonanza ciclotronica endogena) che tramite una serie di sequenze 

elettromagnetiche determinate favorisce lo scambio ionico, modificando lo stato patologico 

del sistema biologico umano. 

La Fisica moderna, quindi, ci dice che non esiste nulla nello spettro del reale che non sia 

contemporaneamente informazione, materia ed energia che risultano quindi tutte collegate 

a cascata,  la materia non esiste senza energia, che a sua volta non ha forma senza 

informazione. È pertanto proprio l’informazione che determina come si deve comportare la 

materia, essa è la matrice che governa l’universo, in cui è scritto che quegli atomi devono 

vibrare a quella frequenza. 

A questo livello non vi è più distinzione, tutto l’universo è interconnesso da una trama di 

informazioni che avviene a livello vibrazionale. Sono le informazioni che gradualmente 

modulano le funzioni neuropsicofisiologiche. Quando sono armoniche esse sono 

fisiologiche e funzionali al loro sviluppo, quando sono conflittuali e antitetiche a quelle 

pulsioni genetiche che spingono ogni essere umano all’autodeterminazione generano 

invece malessere, disagi e psicopatologie. 

Tutte le componenti dell’essere umano, da quelle percepibili dai sensi a quelle meno note 

come anima e psiche dialogano, a livello sottile, quantico e tra loro c’è un continuo 

scambio di energia e informazioni. 

L’uomo, come tutto l’universo, è un sistema interconnesso, un tutto interagente di tre entità 

strettamente correlate, psiche, anima e corpo dal cui accordo funzionale e armonico 

dipende lo stato di benessere del suo campo energetico vitale. Il campo elettromagnetico è 

ciò che guida ogni reazione chimica del corpo. 

Un campo elettromagnetico corretto determina reazioni chimiche sane, viceversa quando ci 

sono delle distorsioni si generano dei problemi che si manifestano a livello fisico o 



64 
 

psichico. La nuova medicina quantistica agisce andando a ristabilire l’equilibrio energetico 

del campo nei punti di distorsione. 

La fisica e la medicina quantistica aprono quindi nuove prospettive conoscitive sul legame 

tra cuore, emozioni e salute umana. 

Si ipotizza a tal proposito che la rottura dell’armonia nel fluire dell’energia sottile 

personale parta dall’anima, una vibrazione d’amore potente che mantiene l’uomo in filo 

diretto con l’essenza pura della creazione. L’uomo è anima incarnata, anima che altro non è 

che amore. Tramite l’amore riesce a stabilire una linea di congiunzione con tutto il creato, 

in quanto questo è l’elemento primo di tutta la realtà, amore che contiene in sé solo carica 

positiva e che conduce l’uomo, governandolo in toto e si esprime attraverso il suo organo 

preferenziale, ossia il cuore. Cuore che a sua volta comunica e rende manifesti i suoi 

sussulti attraverso la voce dei sentimenti e delle emozioni. 

Da qui le emozioni, da sempre considerate come risposte biologiche che l’essere umano 

mette in atto per far fronte a stimoli specifici esterni, precisando in ogni momento il 

dominio d’azione dell’organismo, perdono la loro connotazione di prodotto assumendo 

invece la loro funzione essenziale, esse sono la prima indicazione sui moti e sui sussulti 

dello spirito. L’uomo quindi non produce emozioni in base a situazioni specifiche, ma si 

identifica con l’emozione stessa. Le emozioni conducono l’essere umano, parlano e 

mettono in risalto a livello sottile ciò che l’anima sperimenta e vuole comunicare. Quando 

egli si emoziona netta è l’attivazione corporea sia interna che esterna. 

Le emozioni rappresentano energie potentissime che agiscono e sono da intendersi come 

indici che informano circa la via che l’individuo sta percorrendo. 

Quando sono presenti, in modo invasivo e maggiore, emozioni bloccate rispetto a quelle 

libere, qualcosa non sta andando come dovrebbe essere. Esse ci stanno segnalando che 

l’anima è bloccata nel suo decorso naturale, nella sua sintonizzazione con l’energia pura 

presente nell’ambiente gravitazionale. 

Ciò accade in quanto essendo l’uomo sottoposto a un incessante flusso di energia perenne, 

essendo a livello profondo  un vero e proprio emittente e ricevente di onde, emette 

vibrazioni potentissime (positive o negative) in base al flusso dei propri pensieri ed 

emozioni, nei confronti dell’intero ambiente e di tutte le persone che lo popolano. Questi, a 

loro volta, captano l’energia in entrata che egli ha prodotto e, in base alla propria 
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singolarità e alle vibrazioni predominanti in quel determinato arco di vita si accordano o 

meno. Nel momento in cui entra in contatto con persone e con ambienti in cui c’è un 

eccesso di energia bloccata, a lungo andare le vibrazioni positive si abbasseranno 

gradatamente di livello fino a sintonizzarsi completamente con quelle della fonte di 

emittenza. Ciò che si avverte a livello del primo malessere sarà uno stato d’animo e 

un’emozione “negativa” quando in realtà è un semplice campanello d’allarme energetico il 

quale indica che basse frequenze provenienti dall’esterno si stanno accordando alle proprie 

e pian piano sintonizzandosi in modo continuativo con la fonte di emittenza, avverrà un 

vero e proprio avvelenamento vibrazionale del  campo personale. 

Tutto questo, in concreto, si traduce nello sperimentare sulla propria pelle emozioni 

“negative”, le quali a lungo termine andranno ad attivare i relativi centri cerebrali che 

daranno il via al rilascio di neurotrasmettitori implicati nella trasmissione e nell’attivazione 

di circuiti neurali deputati alla sperimentazione di emozioni poco piacevoli e disturbanti. A 

ogni attivazione cerebrale corrisponde una diversa ridistribuzione dell’energia nervosa, la 

quale andrà ad agire sull’equilibrio del campo elettromagnetico per poi trovare 

manifestazione a livello corporale sotto forma di patologia. 

Si deve ben comprendere che la prima disfunzione, la prima rottura non avviene a livello 

organico, ma a livello di anima la quale viene bloccata nella sua massima espressione da 

questa energia che la circonda. Questo accordo non è dovuto al caso ma è scelto attimo 

dopo attimo in quanto il soggetto si direziona verso ambienti, eventi e persone che sono 

anch’essi carichi energeticamente. 

Quando l’anima, ossia l’amore puro, viene limitata nel suo incessante fluire, ecco che 

allora ha luogo la disfunzione, perché essendosi creata intorno a essa una guaina energetica 

ci sarà il mancato accordo di quest’ultima con la psiche e il corpo. L’uomo è la fusione di 

queste tre componenti , il cui funzionamento ne determina il benessere o malessere. 

Ciò che si manifesta a livello profondo come vero e proprio disturbo, come malattia del 

soma, altro non è che l’indice di spostamento e del mancato accordo di psiche, anima e 

corpo. 

Molte persone responsabilizzano il “mondo” per le proprie malattie, gli altri, le circostanze 

esterne. Esse non riescono a cogliere il nesso tra pensieri, convinzioni, sentimenti, 

comportamenti e malattie. Questo accade per una difficoltà obiettiva, legata al fatto che 
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spesso la malattia insorge dopo molto tempo dalla messa in atto di pensieri, convinzioni, 

emozioni e comportamenti errati. 

Sulla base di questo le emozioni si possono considerare una  guida specifica che segnala se 

la strada è giusta o sbagliata. È essenziale prendere atto di questa danza armoniosa 

dell’esistenza, del diretto rapporto che esiste tra le emozioni e il successivo prodotto di 

queste ultime, ossia il pensiero. In base all’emozione sperimentata si crea un relativo 

pensiero in risonanza. 

Quando l’anima si svincola dal corpo, quando non si riesce più ad ascoltare i sussulti e i 

moti dello spirito e non è più centrata nel cuore, accade che la mente prenda il sopravvento. 

Essere solo mente  impedisce di guardare la vita e la realtà con uno sguardo giusto, in 

quanto essa è composta anche da credenze errate che nel tempo si sono strutturate 

(condizionamenti familiari, sociali, educativi o religiosi) e possono portare l’individuo a 

percorrere strade sbagliate, conducendolo alla sofferenza. 

Quando si entra nel circolo dei pensieri mentali, si formerà una vera e propria 

intossicazione vibrazionale del proprio campo elettromagnetico vitale e di conseguenza del 

corpo denso, in quanto le cellule, ovvero l’elemento energetico contenuto all’interno di 

esse, si accorderà in modo inscindibile alla polarità di pensiero a cui in quel determinato 

momento si è sottoposti, apportando modificazioni a livello della loro conformazione 

bioelettrica e arrecando danni irreparabili al funzionamento dell’intero organismo. 

La chiave risulta essere rimanere nell’amore, sentire la potenza di questa vibrazione che  

pervade ed è alla base di tutto e tutti. Questo significa mantenere e garantire l’equilibrio 

sano del proprio campo elettromagnetico e di conseguenza del proprio stato di salute ma in 

particolar modo vivere nella pienezza della vera natura di essere straordinario quale è 

l’uomo. (vedi fig. 3.5) 
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Figura 3.5 

 

3.3 – I blocchi emotivi, energetici e la “corazza caratteriale” 

 

Qualsiasi evento psichico quindi si manifesta a livello corporeo attraverso tensioni 

muscolari e somatiche, in seguito alla costruzione di difese di fronte ad emozioni 

spiacevoli o incontrollate. Questa corrispondenza tra mente e corpo dà l’avvio alla 

formazione dei tratti caratteriali e a vissuti emozionali che si esprimono nella forma, nella 

mobilità o rigidità del corpo. 

L’essere umano, fin da piccolo, percepisce che non può in ogni momento fare tutto quello 

che emotivamente desidera, ostacoli e limitazioni lo costringono ad adattarsi all’ambiente 

in cui vive ed ai condizionamenti imposti. Questo processo è il motore principale del suo 

sviluppo, ma allo stesso tempo genera tensioni emotive e corporee che nel tempo si 

cronicizzano e lo portano a costruire una armatura di difesa (muscolare e caratteriale) 
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formata da tutti quegli atteggiamenti sviluppati per bloccare il corso delle emozioni che lo 

aiuti a trovare e mantenere un equilibrio psichico.  

Reich, (psichiatra austriaco allievo di Freud), osservava il comportamento: posture, gesti, 

atteggiamenti, ovvero il linguaggio del corpo e  rilevò così l’identità funzionale tra i 

processi psichici e quelli somatici scoprendo “la corazza caratteriale”, ovvero 

quell’insieme di atteggiamenti sviluppati dall’individuo per bloccare le proprie emozioni 

ed i propri desideri. Come le emozioni, i traumi e i conflitti si accumulano e danno forma a 

quella che egli chiama corazza caratteriale, così a livello del corpo tensioni, blocchi e 

contrazioni determinano “la corazza muscolare”. L’una è specchio dell’altra e 

interagiscono tra di loro. 

Queste modalità difensive messe in atto per bloccare le emozioni e le sensazioni 

conflittuali come l’angoscia, la rabbia, l’eccitazione, sono costituite a livello fisico dalle 

rigidità corporee (corazza muscolare) e a livello psicologico dagli atteggiamenti caratteriali 

e dalla mancanza di contatto emozionale. Con il tempo tale corazza si rivela un 

impedimento al raggiungimento della propria identità e di una vera creatività, poiché lo 

stato cronico di contrazione muscolare aumenta l’indurimento del carattere, riducendo la 

comunicabilità, l’amore e la percezione del piacere di vivere. In sostanza, impedisce il 

libero scorrere dell’energia vitale. Se le emozioni possono far manifestare disturbi 

psicosomatici, viceversa intervenire sul corpo può permettere di guarire la psiche e 

sciogliere le emozioni congelate. Si formano così modelli ricorrenti di tensioni e posture 

abituali, sostenute da blocchi muscolari cronici che, a loro volta, mantengono queste 

caratteristiche psichiche. Essi impediscono all’energia di circolare liberamente nel corpo, e 

gettano le basi per i sentimenti di inibizione e inadeguatezza in rapporto agli altri ed a se 

stessi. (vedi figura 3.6) 

 Sono anelli di tensione orizzontali che limitano la consapevolezza corporea e le funzioni 

emotive associate alle relative parti del corpo. Nessun blocco è totale e nessun blocco 

segue la direzione del muscolo: ognuno di questi segmenti ha caratteristiche specifiche pur 

esercitando un’influenza reciproca. I blocchi energetici impediscono all’individuo di essere 

auto affermativo, di autoregolarsi ed ostacolano l’espressione naturale dell’aggressività, 

intesa come una modalità per “entrare in contatto” piuttosto che come espressione della 

rabbia. La corazza caratteriale può essere suddivisa in 7 segmenti tipici, che richiamano i 7 

centri energetici (chakra) della medicina ayurvedica, ad ognuno dei quali corrisponde un 

blocco emotivo, che dà origine ad una determinata struttura caratteriale: 



69 
 

 

Figura 3.6 

Il blocco oculare 

Riduce la capacità del soggetto di vedere la realtà globale e porta una tendenza al contatto 

parziale con gli altri, con una prevalenza di comportamenti di fuga che spesso si 

sostanziano in una iperproduzione dell’immaginazione, nella presenza di fantasticherie e in 

una competitività repressa, rimossa o compensata. Dal punto di vista del comportamento 

spesso si accompagnano con uno sguardo circospetto, paura e timidezza nel confronto con 

gli altri, uno sguardo sfuggente o un senso di sfida reattivo. Prevalgono sentimenti di 

invidia, di sottostima di se stesso, squalifica o iper valutazione degli altri.  

Il blocco orale 

Riduce la capacità di contatto con i bisogni degli altri e si accompagna a scarsa autonomia 

e ricerca della dipendenza. A volte questa difficoltà rispetto al contatto può essere espressa 

con comportamenti di rifiuto o ansia nelle relazioni e con difficoltà a dire di si o no nelle 

circostanze opportune. I muscoli del collo, del viso, della nuca sono tendenzialmente tesi e 

contratti. Dal punto di vista relazionale spesso possono essere presenti eccessi che vanno 

da una prodigalità sconsiderata ad una avarizia altrettanto immotivata e un’ambivalenza 

molto forte tra un desiderio di potere e un senso di impotenza con stati di frustrazione che 

possono essere anche molto intensi. 
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Il blocco cervicale 

Si colloca nell’area del collo ed è connesso a molti degli aspetti di rigidità mentale e 

psichica ed indica la paura di lasciarsi andare; comporta una grande tendenza ad 

ambivalenza tra rinuncia e sfida e si accompagna ad atteggiamenti  moralistici o correlabili 

al senso del dovere. Orgoglio e vanità vengono per lo più rimossi e compensati da una 

posizione modesta che si esprime però con critiche, rifiuto e testardaggine. Il giudizio 

dell’altro ricopre un ruolo importante e quindi c’è una forte tendenza a non mostrare difetti 

e mancanze con una riduzione della spontaneità nel rapporto. Spesso si accompagna ad un 

valutazione iper razionale della realtà delle cose e con una sorta di distacco emotivo. In 

genere riguarda anche le tensioni della parte alta delle spalle ed è percepito come una 

grande costrizione alla libertà personale. 

Il blocco toracico 

E’ l’area in cui si realizza maggiormente il conflitto tra razionalità ed emotività e spesso 

questo conflitto è vissuto con una forte risonanza interiore che può essere sostenuta da un 

senso eccessivo di responsabilità. Un senso di insoddisfazione rispetto alla propria vita e 

una contrazione del ventaglio delle emozioni sperimentate dà uno spaccato del profondo 

senso di dolore che questo blocco porta con sé. 

Il blocco diaframmatico 

Secondo Reich nessuno dei blocchi è connesso alla struttura anatomica del muscolo ma 

alla funzione del movimento coinvolto. Poiché il movimento base del diaframma è il 

respiro, risulta evidente che il blocco non riguarda ovviamente la funzione della 

respirazione ma una alterazione nel flusso naturale del respiro che comporta una scissione 

tra la parte alta e la parte bassa del corpo con una difficoltà a connettere ed integrare le 

emozioni viscerali con le emozione della regione del cuore. Spesso si accompagna con una 

eccessiva tolleranza alla frustrazione e una altrettanto eccessiva difficoltà ad abbandonarsi 

al piacere, alla gioia, alla sessualità. Dal punto di vista emotivo si esprime con una 

vulnerabilità all’ansia. 

Il blocco addominale e quello pelvico 

E’ una tensione che comporta una difficoltà di abbandonarsi alle emozioni viscerali che 

vengono vissute come potenzialmente pericolose e si accompagna con una difficoltà a 

livello della sessualità e con contrazioni nella zona del bacino. Insieme al blocco pelvico 
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realizza una difficoltà all’abbandono alle sensazioni autentiche della sessualità, vissute 

sempre con distanza o insicurezza. 

E’ proprio grazie all’esistenza di questi livelli, ognuno dei quali integra in sé l’aspetto 

muscolare, emozionale ed energetico, che è possibile leggere sul corpo, la storia 

dell’individuo e comprendere a quale livello, la sua energia vitale è maggiormente 

bloccata. Essi offrono quindi degli spunti per comprendere che spesso, dietro alla difficoltà 

al cambiamento sta qualcosa che non passa dalla mente, ma parte dal corpo e poi arriva 

alla mente. 

 

 

 

 

Figura 3.7 
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3.4 – Il rapporto tra le emozioni e gli stati di salute del corpo 

 

Possiamo affermare che la mente è tanto potente da permettere all’essere umano di influire 

sul proprio stato fisico, cioè uno stato di benessere mentale si associa ad uno stato fisico 

migliore, tanto dello stato reale dello stesso, quanto della percezione che si ha di esso. Al 

contrario, questo significa che si è più inclini a contrarre malattie quando la mente è fuori 

equilibrio, ovvero che l’ansia e la depressione sono processi mentali che possono 

contribuire alla comparsa di sintomi fisici indesiderati. 

Molteplici studi effettuati negli ultimi anni (metamedicina, pnei, ecc.) portano ad affermare 

che la porta tra corpo e mente si apre di pari passo, essendo queste due parti relazionate in 

modo stretto, si pensi a tal proposito che quando ci si ammala si avverte la sensazione che 

il disagio fisico provochi una sorta di “incarcerazione della mente”. 

Il processo di trasformazione che si innesca parte dall’ansia, il cuore inizia a battere più 

forte e più velocemente del solito, le mani iniziano a tremare e, spesso, si inizia a sudare. 

I sintomi  compaiono perché è la mente che fa muovere il corpo, alterando le costanti in un 

modo simile a quando si comincia a fare attività fisica ma l’esercizio non si produce e 

quindi il corpo difficilmente può liberarsi di tutta quell’energia che si sta producendo il che 

comporta una pressione enorme sul sistema nervoso con la conseguenza che le vene e le 

arterie che si diramano nei muscoli si dilatano appena e il cuore inizia a pompare 

moltissimo sangue, si crea allora una sorta di intasamento che nel breve periodo viene 

riassorbito in quanto il corpo è “adattogeno” ma se perdura lo stato di ansia o stress nel 

lungo periodo allora si possono originare dei danni. 

Una delle relazioni più evidenti è quella del funzionamento del sistema cognitivo con la 

forza del sistema immunitario. Quando la mente non funziona bene, è molto comune che si 

rivolti contro lo stesso corpo e che potenzi internamente qualche attacco che si ripercuoterà 

all’esterno. Possiamo immaginare che la mente sia il computer e il sistema immunitario un 

antivirus. Se il primo funziona male, disattiva l’antivirus, rendendo l’accesso dei virus 

molto più facile e questa debilitazione solitamente non si presenta durante il periodo di 

stress o ansia ma spesso in tempi successivi quando esso potrebbe essere già risolto. Dietro 

le idee ed i pensieri esiste un collegamento chimico con il sistema biologico. Una struttura 

fondamentale è l’ipotalamo che svolge un ruolo molto importante nella regolazione 

ormonale. La peculiarità di questa piccola struttura è l’essere tremendamente reattiva di 
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fronte ai pensieri, che si tratti di ricordi, interpretazioni di stimoli presenti o anticipazioni 

di fatti futuri. (vedi fig. 3.8) 

 

 

Figura 3.8 

 

Questo spiega come la mente può influire in maniera diretta sul corpo ma esiste un altro 

fattore importante di influenza sul corpo, cioè, la condotta del soggetto nella vita 

soprattutto in merito alla cura personale, in particolar modo relativamente alla dieta. Infatti 

in periodi dove prevalgono pensieri o stati d’animo pesanti vengono sacrificati gli alimenti 

che piacciono meno e che solitamente sono i più sani a favore di quelli che danno piacere.  

È il modo nocivo per far si che l’ipotalamo restituisca alla mente la sensazione di 

benessere che sembra perduta, è una difesa contro la comparsa di  pensieri negativi, un 

modo però controproducente per la salute del corpo. È una questione di equilibrio, tramite 

il gusto si cerca di ottenere il piacere perso in altri aspetti della vita. Un altro fattore 
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importante è che con la tristezza l’individuo perde la motivazione, cioè le ragioni (i 

pensieri) che prima sembravano importantissime per prendersi cura di se stesso, passano in 

secondo piano rispetto a ciò che ha provocato la tristezza e/o il tormento. 

Oggi, la Metamedicina, può darci spiegazioni dettagliate sul motivo per cui si presenta un 

sintomo fisico piuttosto che un altro. Il termine “meta” deriva, infatti, dall’omonimo 

prefisso di origine greca che significa “andare oltre”, va oltre il risvolto fisico, oltre la 

tradizionale conoscenza medica. Appare  inutile cercare di arrivare alla guarigione totale di 

una malattia senza eliminare la causa vera e propria, insieme ai possibili conflitti interiori, 

quindi fornisce la chiave per il cambiamento interiore e la guarigione. Questo non significa 

non dover agire anche a livello fisico con l’aiuto di terapie e farmaci ma essere consci del 

fatto che non è il destino che sceglie con un tiro di dadi la sorte di ogni essere umano. La 

casualità, in fatto di malattia, non esiste. Il sintomo fisico diventa, visto sotto questa nuova 

luce, uno strumento per comprendere il messaggio che il corpo invia. Se per esempio si 

presentano sinusiti ricorrenti, è possibile che ci sia una persona o una situazione in 

particolare che il soggetto non riesce a sopportare, mentre la presenza di acufeni segnala 

che probabilmente sta facendo troppa pressione per portare avanti un determinato lavoro o 

una situazione oppure in presenza di cifosi si può pensare che l’individuo percepisca un 

fardello troppo pesante da portare. 

Claudia Rainville, specializzata in microbiologia medica, è l’ideatrice della Metamedicina, 

secondo la quale il corpo è in grado di auto guarirsi ascoltando il significato dell’allarme 

che sta inviando per mezzo della malattia ed interpreta il sintomo alla luce dei conflitti 

interiori dell’individuo. Vediamo alcune interpretazioni: 

Il cuore e la circolazione rappresentano l’amore e la gioia 

Questa parte del corpo pompa gioia e amore nelle vene. Una volta privati di questi due 

sentimenti, il cuore si “raffredda” e la circolazione rallenta. Anemia, angina, problemi 

cardiaci sarebbero collegati quindi all’atteggiamento che impedisce all’individuo di godere 

dei piaceri della vita, focalizzandosi sui problemi. 

Le orecchie rappresentano la capacità di ascolto 

I problemi alle orecchie sarebbero collegati a qualcosa che accade intorno al soggetto che 

non vuole apprendere o che lo fa arrabbiare (senso di impotenza). Ad esempio, i bambini 
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spesso sperimentano disturbi alle orecchie ed a loro non è permesso di esprimere stati 

come la rabbia, sono incapaci di cambiare le cose che li circondano. 

La testa rappresenta il soggetto stesso 

Quando nell’essere umano si presenta un mal di testa è perché c’è qualcosa che sente non 

andare in se stesso. Ad esempio può essere dovuto al fatto che egli si “annulla” per 

accontentare gli altri o tende alla perfezione e si sforza troppo per raggiungerla. Pensare 

quanto si è ingiusti con se stessi, perdonarsi e focalizzarsi su altro potrebbe essere un modo 

per far scomparire il mal di testa. 

I capelli rappresentano la forza 

Tensioni e paure creano pressioni sul cuoio capelluto che non respira e causa la caduta dei 

capelli. 

Gli occhi rappresentano la capacità di vedere 

Un problema agli occhi potrebbe indicare qualcosa che non accetta di “vedere” in se 

stesso, nel proprio passato, presente o futuro. 

Le articolazioni indicano movimento 

Rigidità e infiammazioni delle articolazioni denotano resistenza al movimento del 

soggetto, intesa come paura di ciò che lo attende e delle difficoltà, ma anche di essere ciò 

che è. Ad esempio, le spalle, i gomiti e i polsi permettono di far fluire dal cuore alle mani i 

propri sentimenti di affetto, oltre che di liberare la propria creatività. Qualsiasi problema 

collegato a essi può comportare una paura di espressione o di cambiamento. 

Irritazioni ai seni nasali 

Spesso sono la manifestazione di un’irritazione prodotta da una persona molto vicina da 

cui si può sentire soffocato. 

La schiena sostiene 

Quando si presentano problemi con essa è perché l’individuo non si sente sostenuto. La 

parte superiore è legata alla sensazione di mancanza di sostegno emotivo. La parte centrale 

al senso di colpa, ciò che nasconde e non vuol vedere. 
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Gola: capacità di affermare se stesso 

Essa è collegata alla capacità di difendersi verbalmente, di chiedere ciò che vuole o di 

esprimere ciò che è. Rappresenta però anche il flusso creativo del proprio corpo: quando si 

sente frustrato e incapace di esprimersi, possono comparire in maniera frequente disturbi 

alla gola. La laringite è associata alla rabbia di non poter parlare. Se il dolore è 

accompagnato da un raffreddore è perché c’è anche confusione. Tonsilliti e problemi alla 

tiroide sono collegati alla frustrazione di non poter esprimere la propria creatività. 

Sovrappeso 

Rappresenta un bisogno di protezione legato sia a specifici timori che ad una paura 

generale della vita. Amare se stessi e contrastare i pensieri “negativi” sono una buona base 

di partenza per risolvere i problemi legati al peso. Un corpo gonfio, a sua volta, rappresenta 

problemi allo stato emotivo come situazioni che fanno male. 

Gambe: paura del progresso 

Le vene varicose indicano che il soggetto si trova in un posto di lavoro o in una condizione 

che lo affligge. Quando si verifica questa condizione, le vene perdono la loro capacità di 

trasportare energia. Ginocchia e collo sono legati alla flessibilità. 

Il risvolto emotivo di alcune malattie può essere così interpretato: 

 L’anoressia e la bulimia sono la massima espressione di disgusto di sé; 

 L’artrite è causata da un atteggiamento critico costante verso se stessi o gli altri; 

 L’asma denota un amore soffocante; 

 Ascessi, ustioni, tagli, febbre, infezioni e infiammazioni indicano rabbia che si 

esprime nel corpo. 

Questo quadro delle questioni inerenti alla somatizzazione del disagio ha permesso di 

evidenziare come spesso la malattia è un segnale e l’organo malato è il simbolo di un 

problema non risolto, di un nodo non sciolto. 
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3.5  - I dolori della schiena in rapporto con le emozioni 

 

Ormai da tempo la PNEI ha chiarito che mente e corpo si influenzano reciprocamente e 

che la schiena è lo specchio del proprio rapporto con la vita con tutte le sue implicazioni 

neurologiche ed emotive. Questo significa che non sempre il mal di schiena è riconducibile 

a patologie specifiche di ossa, muscoli o articolazioni, spesso le cause sono 

psicosomatiche. 

La colonna vertebrale è considerata la forza che consente all’individuo di affrontare tutte le 

situazioni della vita, rappresenta la sede di sopportazione di tutti i pesi della vita. Sulla 

colonna vertebrale si scaricano pesi materiali, ma anche emotivi, molte volte egli si carica 

di impegni e di responsabilità finché poi non è il corpo a dire “basta”. Non a caso nel 

linguaggio quotidiano si dice “portare un fardello”, metafora che evoca l’immagine di una 

persona curva sotto un peso. Infatti molti mal di schiena derivano proprio da 

sopravvalutazione dei propri limiti: il classico blocco alla schiena arriva all’improvviso, 

senza magari dare nessun segnale di preavviso, proprio per dare uno stop e costringe 

l’individuo a passare periodi a volte anche lunghi a letto e senza poter svolgere tutti gli 

impegni quotidiani, mentre le persone tese e ansiose, assumendo posture rigide, sono 

sottoposte frequentemente a contratture e strappi. 

In generale sono più facilmente colpite dal mal di schiena le persone molto responsabili, 

che si fanno carico di ogni problema. Chi è preda di una costante inquietudine, ha spesso il 

respiro accelerato e soffre di insonnia, facilmente l’ansia tenderà a colonizzare le spalle che 

saranno incassate, dolenti, con le vertebre che si piegano, ora verso destra, ora verso 

sinistra, alla ricerca di un punto di equilibrio. Chi invece sta affrontando la vita in perenne 

stato di allarme e si preoccupa per ogni cosa potrà avere la zona lombo-sacrale che si 

paralizza fino a bloccare ogni movimento. Spesso le motivazioni associate al disagio 

possono essere inconsapevoli. Vediamo alcune tematiche psico - emozionali ed i disagi ad 

esse correlate: 

Spalle curve: possibile depressione 

La colonna vertebrale è il proprio sostegno, consente di mantenere eretta la parte superiore 

del corpo ma anche di flettersi, piegarsi, muoversi. Quando l’individuo è malinconico, 

triste o nostalgico, la schiena si incurva e le spalle si richiudono su se stesse. Come se un 
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fardello di pensieri negativi pesasse sul corpo, la persona appare più bassa ed incassata. 

L’azione di “tirarsi su” con la schiena è il primo passo per reagire, e metaforicamente 

contrastare il peso che lo schiaccia, un semplice gesto che potrebbe servire ad iniziare a 

migliorare la propria vita. 

Rigidità lombare: scarsa sessualità 

La parte bassa della schiena, le vertebre lombari sono collegate al bacino, la zona del corpo 

degli istinti e degli impulsi sessuali. Spesso la perdita di mobilità e dolori della parte bassa 

della schiena sono collegati ad un vivere male l’eros, piuttosto che ad una assenza di 

attività sessuale (con amore). 

Bacino bloccato: troppo controllo 

Se il bacino fa male ed il soggetto fa fatica a muoversi a causa dei dolori che rendono i 

movimenti rigidi, è possibile che non riesca a vivere pienamente i propri sentimenti. 

Probabilmente si trova in una delle seguenti situazioni: non si accetta completamente, teme 

il giudizio degli altri, non riesce a vivere o ad esprimere le proprie emozioni. Per 

migliorare questa situazione è utile provare a lasciarsi andare: un ballo, una serata 

romantica, un esperienza di coppia senza pensare ad altro, spegnendo la mente. 

Torcicollo: litigi 

Collo rigido come un tronco, muscoli del collo e spalle immobilizzati, un torcicollo che 

blocca nei movimenti ci indicano la possibilità che il soggetto si appresta ad avere un 

incontro importante, oppure è reduce da un litigio con il partner: forse non vuole ascoltare 

o vedere qualcosa. Prendere atto della causa del problema può essere il primo passo per 

una distensione dei muscoli coinvolti. 

Fitte acute: imprevisti 

Una fitta, un dolore acuto, se le parole che possono venire in mente sono “trafitto” o 

“pugnalata”, facendo mente locale, forse c’è stato un imprevisto, non necessariamente 

“negativo”. La capacità di adattamento è stata messa alla prova e più questa è bassa, più il 

dolore sarà intenso. Il consiglio può essere di analizzare con il giusto distacco gli 

accadimenti degli ultimi giorni. 
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Indolenzimento: preoccupazioni 

La schiena è l’altra faccia del torace, la sede di cuore e polmoni, la zona dove il soffio 

vitale del respiro incontra le emozioni. Una schiena indolenzita o un dolore in mezzo al 

dorso che affatica la respirazione possono rivelare una paura a portare dentro se stesso ciò 

che la vita può offrire, oppure preoccupazioni eccessive per il futuro. Esercizi di 

respirazione lenta e profonda possono aiutare ad allentare la tensione. 

Rigidità: eccesso di responsabilità 

Se l’individuo si trova in stato di tensione emotiva, o di ansia, i muscoli rimangono 

contratti e può accadere che i dischi intervertebrali rimangano compressi, impedendogli di 

flettere la schiena. Le tensioni possono avere cause diverse e possono risultare  efficaci in 

tali casi, i fiori di Bach, ad esempio Rock Water (ma è sempre meglio consultare un 

naturopata o un floriterapeuta). 

Tale visione che porta a collegare i malanni fisici alle disarmonie psichiche ha come diretta 

conseguenza che tornare in piena salute dipende dall’individuo, a tal proposito è molto 

importante analizzare che cosa egli riesce a tollerare e cosa no, che responsabilità è 

davvero disposto a prendere e invece quali no, cioè imparare ad ascoltarsi e porsi dei limiti 

è una parte importantissima del percorso di ritorno al benessere fisico (guarigione). 

Quindi diventa importante cercare di non sforzarsi a compiere azioni che in realtà non 

vorrebbe fare perché resistendo a oltranza rischia col tempo di entrare in uno stato 

permanente di tensione con conseguenti ricadute fisiche, in modo particolare proprio sulla 

schiena. Anche un aiuto psicologico potrebbe essere utile per trovare sollievo nel liberarsi 

poco alla volta di un atteggiamento mentale che porta a sentire tutto come un peso e per 

imparare che il mondo forse non è proprio tutto sulle proprie spalle. 

 

3.6 – Lo squilibrio psicosomatico dell’intestino  

 

Anche l’intestino, come altre parti del corpo fisico, può essere in squilibrio a causa di 

motivazioni psicosomatiche. L’individuo che presenta indisposizioni nell’intestino crasso 

significa che trattiene le cose, che ha paura di lasciar andare, di abbandonare e di 

cicatrizzare le brutte esperienze o che ha problemi con le vecchie esperienze. 
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L’essere umano per sopravvivere ha bisogno di porsi in relazione con il mondo esterno: 

senza il cibo e gli stimoli che lo nutrono non riuscirebbe né a crescere né a mantenersi in 

vita. Questa attività comporta un bilancio di “dare e avere”, uno scambio: ciò che entra, 

una volta assorbito ciò che è utile all’organismo, deve anche poter essere scartato. 

Un processo che comporta, di fatto, la disponibilità a lasciarsi contaminare, ad assorbire 

ma anche a perdere. Chi è chiuso nel proprio guscio difensivo, invece, non di rado ha 

difficoltà proprio in questa funzione, è un atteggiamento di “chiusura totale”. Trattenere le 

feci vuol dire, simbolicamente, non cedere nulla di sé, coltivando un’illusione di 

autosufficienza che può diventare isolamento. Gli sfinteri sono un mezzo primitivo di 

comunicazione animale, installato nel nostro cervello rettiliano, con il quale  si marca il 

territorio e si identificano i progenitori, i bimbi ed i capi branco. La stipsi è la tattica della 

paura, non viene segnato il territorio affinché non si venga annusati e quindi scoperti. 

La stipsi può comparire anche in fase depressiva in quanto l’individuo è “assopito” ed il 

movimento muscolare naturale è ridotto. Altre cause possono essere la paura di non piacere 

o il sentirsi abbandonato, dove il soggetto si trattiene per non disgustare, come pure il 

cercare di essere perfetti ed a volte vivere più per gli altri che per se stesso. Esiste, inoltre, 

quella che viene chiamata “stipsi del viaggiatore” che può indicare paura del caos, 

insicurezza per gli approvvigionamenti, boicottaggio verso il nuovo territorio, non voler 

mettere radici fuori dal suolo conosciuto o desiderio di portare a casa i tesori acquisiti 

durante il viaggio. 

La stipsi appare quando l’individuo non riesce a disfarsi delle vecchie idee o credenze che 

ormai non sono più necessarie. Il polo opposto, la diarrea, mostra che egli respinge troppo 

rapidamente i pensieri che potrebbero fargli bene. In entrambi i casi si sta confrontando 

con cose che risultano impossibili da digerire. 

L’intestino crasso è  detto anche il “regno dei morti” perché nel suo interno si trovano le 

sostanze che non possono essere convertite in vita, è il posto nel quale può prodursi la 

fermentazione come processo di putrefazione e morte. Esso  simboleggia  anche 

l’incosciente e gli escrementi rappresentano il contenuto dell’incosciente, per questo 

motivo si può segnalare la stipsi come la paura a lasciar uscire alla luce il contenuto 

dell’inconscio. 

La stipsi non potrà sparire in forma definitiva fino a che l‘individuo non comprende la 

radice del problema, per esempio la paura della povertà, e che per questo motivo compare 
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la tendenza a ritenere tanto fisicamente che psicologicamente, quello che risulta difficile è 

“sciogliere” cioè lasciar andare. In casi di stipsi cronica, spesso queste difficoltà, che 

“intossicano” il fluire dell’energia del corpo, sfociano nel pessimismo, nella diffidenza 

generalizzata e nel disfattismo. L’atteggiamento di possesso che ne deriva si manifesta 

attraverso la costipazione (“tengo per me quel che è mio”). 

Può risultare utile per risolvere il problema fare movimento fisico, come anche variare 

qualcosa nella dieta, iniziando a limitare il consumo di alimenti che rallentano la peristalsi 

(ad esempio togliendo i farinacei) e incrementare quelli che contengono batteri vivi utili 

all’assimilazione e alla digestione. Inoltre le persone che sono influenzate dall’intestino 

crasso dovrebbero imparare a dare, a regalare, a staccarsi dalle cose vecchie e dal passato.  

A tal proposito un esercizio utile per guarire questo ultimo tratto del sistema digestivo, che 

potremmo chiamare “operazione contenitore”, consiste nel gettare nel contenitore delle 

immondizie per più giorni consecutivi, una borsa piena di cose che non occorrono più nella 

propria vita.  

Infatti non dobbiamo dimenticare che, affinché qualcosa di nuovo entri nella propria vita, 

deve uscire qualcosa di vecchio. 

 

3.7 – La teoria del “corpo di dolore” 

 

Nei testi antichi si può trovare scritto di persone che vivevano tantissimi anni, che avevano 

una forza enorme o delle capacità psichiche fuori dalla norma. Oggi l’individuo vive con 

un potenziale di energia che è infinitesimo rispetto a quella a cui potrebbe attingere in 

quanto la maggior parte dell’umanità è assopita in un’illusione mentale che assorbe tutta 

l’energia che potrebbe altrimenti essere usata, ne deriva che certi fenomeni sono oggi 

difficilmente riscontrabili.  

A tal proposito Eckhart Tolle, scrittore e studioso contemporaneo, parla del “corpo di 

dolore”, i toltechi parlavano del “mitote”, entrambi intendono una sorta di entità che si 

nutre dell’energia dell’uomo e può farlo finché egli ha pensieri ed emozioni pesanti con cui 

identificarsi. Ogni volta che egli viene travolto da un’energia di rabbia o odio e fa qualcosa 

che non farebbe mai, si trasforma diventando un’altra persona, spesso il tono di 

voce cambia e anche il viso, si sente confuso e senza energia dopo aver agito, è successo 

http://www.macrolibrarsi.it/autori/_eckhart_tolle.php?pn=2738
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che il corpo di dolore ha preso il controllo del corpo fisico per nutrirsi manifestando quella 

“negatività” che è la sua essenza e nutrimento. 

Secondo l’autore il corpo di dolore è un campo di emozioni vecchie ma ancora molto 

presenti e che vivono in quasi tutti gli esseri umani, che origina dal fatto che qualsiasi 

emozione “negativa” che non sia completamente confrontata, vista per quello che è nel 

momento in cui nasce, non completamente accettata e quindi non lasciata andare, non si 

dissolve completamente e si lascia dietro un resto di dolore. I resti di dolore si uniscono per 

formare un campo energetico che vive in ogni cellula del corpo fisico, il corpo di dolore, 

che risulta essere una forma di energia semi autonoma, un’entità fatta di emozioni che ha 

una sua intelligenza primitiva simile alla furbizia animale, diretta principalmente alla 

sopravvivenza. Esso necessita periodicamente di nutrimento, di prendere nuova energia 

che deve essere compatibile con la propria frequenza vibrazionale, perciò ogni esperienza 

emozionale dolorosa diviene cibo, ed egli prospera con il pensiero “negativo” e con il 

dramma delle relazioni, è dunque dipendente dall’infelicità nelle sue varie forme: collera, 

capacità distruttiva, odio, afflizione, dramma emozionale, violenza e perfino malattia. Il 

dolore si alimenta solo di dolore, quindi l’individuo si trova a ricercarne altro diventando 

vittima o persecutore e la sua sopravvivenza dipende dall’identificazione  del soggetto con 

esso e dalla paura inconsapevole di affrontare il dolore che ha al suo interno. Si crea una 

sorta di possesso da parte del corpo di dolore che riflette nella vita dell’individuo la sua 

frequenza energetica creando situazioni dolorose per poi potersene nutrire. 

Citando il testo dell’autore: “Se lo considerate un’entità invisibile a sé stante, vi avvicinate 

molto alla verità. State in guardia per scoprire eventuali segni di infelicità in voi, sotto 

qualunque forma: può essere il corpo di dolore che si risveglia. Può assumere la forma di 

irritazione, impazienza, malinconia, desiderio di offendere, collera, furore, depressione, 

necessità di avere qualche dramma nei rapporti personali, e così via”. Esso può essere 

latente o attivo, alcune persone vivono quasi completamente nel loro corpo di dolore, 

mentre altre possono sperimentarlo solamente in certe situazioni come nelle relazioni 

intime oppure in situazioni legate ad abbandoni o perdite del passato, ferite emozionali o 

fisiche. Qualunque cosa può risvegliarlo, specialmente se risuona con uno schema di 

sofferenza del proprio passato e quando è pronto per risvegliarsi dal suo stato latente, 

perfino un pensiero o un’innocente osservazione fatta da qualcuno vicino lo può attivare. 

Il corpo di dolore è energia vitale che è rimasta intrappolata, energia che non sta fluendo 

più, è lì perché sono accadute in passato certe cose e l’individuo continua a viverle come se 
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fossero presenti, si identifica cioè col passato. Si sviluppa l’identità di vittima che arriva a 

credere che il passato è più potente del presente, che è l’opposto della verità, a credere che 

altre persone siano responsabili della propria vita, della propria sofferenza emozionale o 

dell’incapacità di essere chi veramente vorrebbe (inconsapevolezza). 

Inizialmente lo schema abituale del pensiero che crea l’emozione è invertito cosicché 

l’emozione guadagna rapidamente il controllo del pensiero e, una volta che la mente è stata 

sopraffatta dal corpo di dolore, il pensiero diventa “negativo” portando l’attenzione su 

storie tristi, piene di ansia o rabbia sia proprie dell’individuo che di altri, sul passato, sul 

futuro o su eventi immaginari così da portare all’infelicità di cui può continuare ad 

alimentarsi. 

Allo scopo di sciogliere il corpo di dolore risulta, secondo Tolle, necessario risiedere nel 

tempo presente con consapevolezza di quale è lo stato interiore, ciò significa che se c’è 

rabbia, gelosia, difesa, impulso a litigare, bisogno di aver ragione, un bambino interiore 

che esige amore ed attenzione, o dolore emozionale di qualunque tipo, è necessario 

rimanere nella realtà del momento e affermarla a se stessi. E’ necessario rimanere nello 

stato in cui si è per non creare un conflitto interiore che continua ad alimentare energia 

densa, è necessario perdonarsi per non essere in pace allo scopo di accettare ciò che accade 

e lasciarlo andare, arrendersi a ciò che è diventa strumento per sbloccare l’energia 

bloccata, per smettere di nutrire il proprio corpo di dolore e tornare in connessione con 

l’Universo. Può risultare utile respirare e sentire l’energia del corpo di dolore, testimoniare 

i pensieri e le emozioni insorte, essere consapevoli del momento che si sta attraversando. 

Si può anche agire “in modo negativo” purché vi sia consapevolezza, questo porterà a far 

divenire il corpo di dolore sempre più debole, la propria presenza sarà sempre più intensa e 

la gioia sempre più costante cosicché la ferita primordiale della separazione e 

dell’abbondono si dissolverà. 

 

3.8 – La teoria dell’intelligenza emotiva 

 

Daniel Goleman, psicologo statunitense contemporaneo, ha formulato il costrutto di 

“Intelligenza Emotiva” con cui identifica un particolare tipo di intelligenza legato all’uso 

corretto delle emozioni, che può costituire un fattore determinante nel raggiungimento dei 

propri successi personali e professionali. Con questo termine intende un modello 
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psicologico che si sviluppa negli anni ’90 e definisce la capacità di usare le emozioni con 

intelligenza; identificandole, comprendendole, gestendole per riuscire ad affrontare meglio 

la vita. Secondo l’autore, le emozioni sono dotate di una forza dirompente che può 

ostacolare l’individuo nel raggiungimento dei propri obiettivi, per esempio paralizzando la 

propria capacità di agire o di decidere lucidamente. Se adeguatamente gestite esse possono 

rappresentare una marcia in più aiutando il soggetto a comunicare efficacemente, a sapersi 

auto motivare, a reagire meglio agli stimoli provenienti dall’ambiente. 

 Egli chiarisce i rapporti intercorrenti fra mente razionale e mente emotiva. Entrambi le 

componenti dell’intelligenza (intellettiva ed emozionale) sono fondamentali per lo 

sviluppo di un individuo sano, psicologicamente equilibrato, socialmente competente, 

capace di successo nelle relazioni affettive e nel lavoro. I sentimenti infatti sono 

indispensabili nei processi decisori della mente razionale; essi orientano nella giusta 

direzione, dove poi la logica si dimostra utilissima. La zona del sistema nervoso deputata al 

controllo delle emozioni è il sistema limbico che è stata la prima zona cerebrale a 

svilupparsi nei mammiferi; solo in seguito, partendo da questa zona, si è formata la 

neocorteccia che tutt’oggi è l’area cerebrale deputata ai processi di pensiero. Essa contiene 

i centri che integrano e comprendono quanto viene percepito dai sensi, aggiunge ai 

sentimenti ciò che l’individuo pensa, è capace di ideare programmi a lungo termine e di 

escogitare strategie cognitive. Nei primati, soprattutto nell’uomo, il rapporto fra 

neocorteccia e sistema limbico è potenziato rispetto alle altre specie, ovvero egli dispone di 

un numero maggiore di interconnessioni cerebrali fra i due sistemi che gli permette di 

avere un’ampissima gamma di risposte emozionali e dunque un’evoluta competenza 

emotiva. 

Secondo Goleman l’intelligenza emotiva si identifica in 5 abilità principali: 

1. Autoconsapevolezza delle proprie emozioni, ovvero la capacità di riconoscere un 

sentimento nel momento stesso in cui si presenta 

2. Controllo delle emozioni in modo che esse siano appropriate 

3. Motivazione di se stessi, ovvero la capacità di dominare le emozioni per 

raggiungere un obiettivo 

4. Riconoscimento delle emozioni altrui o empatia 

5. Gestione delle relazioni 

http://www.neuroscienze.net/?page_id=74
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Diversi studi hanno dimostrato che un QI elevato, da solo, non è assolutamente garanzia di 

prosperità, prestigio o felicità nella vita. Goleman sottolinea che, ai fini del proprio destino 

personale, ossia della capacità di avere successo e gratificazioni nella vita, ciò che fa la 

differenza non è tanto il livello intellettivo quanto l’intelligenza emotiva maturata durante 

l’infanzia. La gestione degli elementi fondamentali dell’intelligenza emotiva viene 

insegnata (o non insegnata!) da bambini all’interno delle relazioni significative con 

genitori, parenti, insegnanti, amici, ecc... Soprattutto gli insegnamenti emozionali che si 

apprendono a casa da piccoli plasmano in maniera sorprendente i propri circuiti emozionali 

rendendo il soggetto in futuro più o meno dotato di intelligenza emotiva. Per esempio, un 

genitore che non riesce ad empatizzare con una particolare gamma di emozioni del 

bambino, come la rabbia o la paura e che tenti di scoraggiarne la loro manifestazione, 

produce un apprendimento evitante nel figlio il quale eviterà di esprimere quelle emozioni 

e col tempo potrebbe anche smettere di provarle. In questo modo presumibilmente molte 

emozioni cominciano ad essere cancellate dal repertorio delle relazioni intime. Questo non 

significa che non si possa riparare a un carente sviluppo di intelligenza emotiva; nelle 

cosiddette relazioni “riparative” con gli amici, il partner, il proprio operatore olistico o con 

lo psicoterapeuta, il modo di relazionarsi dell’individuo viene continuamente rimodellato; 

uno squilibrio insorto a un certo punto della vita può essere corretto più tardi in un 

processo continuo che può durare tutta la vita. Goleman, accusando l’assistenza sanitaria 

moderna di trascurare il ruolo dell’intelligenza emotiva, sottolinea come lo stato emotivo 

del paziente possa giocare un ruolo significativo nella vulnerabilità dell’individuo alla 

malattia e nel decorso della convalescenza. Oggi si può dimostrare scientificamente che 

curando lo stato emotivo degli individui insieme alla loro condizione fisica è possibile 

ritagliare un margine di efficacia in termini medici, sia a livello di prevenzione che di 

trattamento. Ciò significa che aiutare gli individui a gestire meglio i sentimenti negativi è 

una forma di prevenzione ed inoltre quando gli aspetti psicologici di un paziente sono 

trattati parallelamente agli aspetti fisici della sua malattia, la probabilità di risultati positivi 

anche sul piano fisico aumenta. 
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Capitolo 4 

La “via della consapevolezza” come strumento  per il ripristino del 

benessere del corpo fisico 

 

4.1 - La Teoria della “Creazione” e della “Inseparabilità dal Tutto” 

 

E’ mia opinione che nella “teoria della Creazione” l’anima abbia già prefissato l’esperienza 

che deve venire a compiere sulla terra, un’esperienza in 3D dove la pura energia diventa 

materia cioè il corpo che tramite la mente può vivere la vita ed effettuare le esperienze di 

cui l’anima necessità per risolvere gli insoluti karmici delle vite precedenti. Questo 

suppone un “continum” di reincarnazioni dell’anima che utilizza il corpo, fa esperienza e, 

risolto lo scopo di questa vita dopo aver fatto la propria evoluzione, lascia il corpo e torna 

ad essere pura energia che rientra alla “Fonte Universale di Amore” che tutto crea, 

intendendo con essa un concetto filosofico e privo di ogni derivazione religiosa che 

identifica una forza superiore, la quale origina la vita umana grazie all’amore 

incondizionato. 

E’ dunque  necessario vedere il momento in cui l’anima si separa dalla Fonte e accende la 

scintilla nel corpo fisico della madre per dare origine all’essere umano, pura energia che 

sceglie i genitori in cui manifestarsi, con uno scopo ben preciso e derivante da ciò che è 

rimasto incompiuto in esperienze precedenti, genitori scelti appositamente per poter 

effettuare quel tipo di esperienza, che risulteranno quindi gli strumenti migliori per il 

raggiungimento dello scopo. Inoltre, secondo la mia opinione, neanche il luogo dove 

manifestarsi è scelto a caso ma sarà quello adatto al raggiungimento dello scopo, dove 

incontrerà le esperienze scolastiche, lavorative, familiari e sociali funzionali all’esperienza 

prefissata. Questo mi porta a pensare che “niente è mai per caso”, tutto ciò che l’essere 

umano incontra sul proprio cammino della vita è  proprio quello che gli serve per poter 

evolvere e tornare ad essere una scintilla di energia che rientra alla Fonte, portandomi a 

dedurre quale sia lo scopo della vita dell’essere umano. La scintilla energetica in esso 

contenuto si distacca dalla Fonte di Amore Universale, una fitta rete di energia che regola 

tutto l’universo, per “dimenticarsi” di appartenere ad un qualcosa di Unico (separazione 

dalla Fonte), fare esperienza nella dimensione materiale terrena in 3D grazie alla mente che 
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fa muovere il corpo ed accumulare esperienze, evolvere come essere spirituale per poi 

tornare a “ricordarsi” da dove proviene. 

La mente risulta quindi essere lo strumento che consente all’anima  o “essere di Luce” di 

vivere nel corpo fisico, di stare in 3D separata dall’origine affinché essa possa, tramite 

l’esperienza terrena passare alla dimensione 4D, quella della consapevolezza che è un 

tutt’uno col corpo fisico e con l’universo, e rientrare finalmente nella dimensione 5D, 

quella di essere spirituale ossia energia allo stato puro che torna alla rete energetica 

universale. La mente inizia a produrre una serie di inganni necessari all’esperienza che 

proveranno a convincere l’essere umano di essere solo un corpo fisico, separato 

dall’origine, facendogli dimenticare così l’essenza dell’anima. Teoria un po’ complicata da 

comprendere dal punto di vista umano/egoico ma che nel nostro tempo sempre più anime 

cominciano a condividere. Il “risveglio” è già cominciato e con questo trattato vorrei 

apportare un contributo alla diffusione di punti di vista diversi, nell’intento di far 

comprendere il significato della vita. 

Il bambino quando nasce è un essere con un proprio campo energetico, egli è privo di 

condizionamenti e ciò significa che la propria mente inizialmente è “vuota”, ha istinti 

primordiali come mangiare e dormire, espletare le funzioni vitali principali ed è 

completamente dipendente dai genitori per la soddisfazione di tali istinti. Con il procedere 

dei primi giorni di vita inizia l’interrelazione con altri soggetti quali i genitori, i parenti e 

rispettivi amici, il pediatra e chiunque possa venire in contatto con lui, ognuno di essi con 

un proprio campo energetico, esseri già adulti e quindi condizionati ognuno dalle proprie 

esperienze, sicurezze, incertezze e paure.  I campi energetici dei soggetti con cui entra in 

contatto avranno quindi energie più fluide o più dense a seconda delle loro emozioni e 

l’interrelazione porterà quindi ad uno scambio di energia tra il bambino e gli altri esseri 

umani e viceversa con rispettivo scambio di emozioni. Si ha quindi l’inizio “dell’ 

inquinamento” del campo energetico del bambino e l’inizio dei condizionamenti che viene 

alimentato anche dal legame energetico molto forte con la madre, da cui dipende 

totalmente con un passaggio di emozioni continuo tra i due. Con la crescita il bambino 

verrà in contatto con un numero sempre maggiore di  persone e lo scambio energetico sarà 

sempre più forte, così come lo scambio di emozioni, la sua mente si attiva cominciando  a 

recepire molte informazioni dalle parole ricevute, ad imparare cose nuove ed i 

condizionamenti cominciano a diventare convinzioni grazie alle quali si inizia a formare la 

personalità del bambino. A tal proposito risulta molto importante la qualità della vita che le 
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persone intorno a lui conducono, le emozioni che provano e manifestano, il linguaggio che 

utilizzano, ed il tipo di vita che svolgono con lui in quanto tutto ciò forma l’imprinting 

iniziale della sua vita. Ad esempio se la madre parla spesso in casa con il padre o con gli 

amici di qualcosa che le fa paura nella propria vita, egli percepirà tale paura e si svilupperà 

dentro di lui quell’emozione in modo esagerato cosicché da adulto potrà manifestare quella 

stessa paura. Con lo stato di emozioni iniziali ricevute la mente comincia a condizionarsi, 

si formano le prime convinzioni, la personalità del soggetto comincia a formarsi ed egli 

“attrarrà” nella propria vita le esperienze necessarie perché queste convinzioni siano 

confermate. Tutto ciò avviene perché così gli è stato “insegnato”. 

L’anima del bambino si dimentica in questo modo di essere un tutt’uno con la Fonte 

Universale di Amore, crea tramite le esperienze vissute le convinzioni che alimenteranno 

nella vita altre convinzioni sviluppando così la personalità del soggetto in un crescendo 

continuo. 

L’inganno primordiale che la mente attua, risulta essere quello di “separazione” dalla 

Fonte e fisicamente questo avviene con il parto. Il feto passa da un ambiente caldo, 

accogliente e silenzioso dove è coccolato, amato e nutrito, quale risulta essere la pancia 

della madre, ad un ambiente freddo e rumoroso quale la sala parto, appena nato viene 

toccato da mani sconosciute e spesso esortato non troppo dolcemente ad effettuare il primo 

respiro ma soprattutto viene  “separato” dalla madre, propria fonte di vita fino a quel 

momento. Altri inganni cominciano già a presentarsi al momento del concepimento e 

durante la gravidanza grazie alla personalità, alle emozioni ed al vissuto della madre che 

tramite il cordone ombelicale passano al feto e che cominciano a formare la mente del 

futuro essere umano. Con il parto si crea, come abbiamo detto, l’inganno primordiale e 

tutto questo da origine alla formazione delle “convinzioni” che porteranno poi all’inizio 

dello sviluppo della personalità del soggetto in questione. 

A questo punto  l’opera macchinosa della mente continua a produrre convinzioni in base a 

ciò che sta imparando ed a seconda dell’esistenza o meno dei genitori, della propria 

presenza e dell’amore che verrà elargito, del tipo di manifestazione di amore ricevuto, 

della personalità e dal vissuto dei genitori, dell’educazione impartita da essi, della facilità o 

meno di vivere le emozioni da parte di essi, dell’educazione scolastica e religiosa ricevuta 

e via via col procedere dell’età tutti questi fattori influenzeranno la personalità del soggetto 

che si comporterà in base ad eccessi o difetti del proprio vissuto fino a quel momento, con 

una reazione concasuale che porterà ad altre convinzioni, e la mente con questo processo 



89 
 

prende sempre più forza dimenticandosi della volontà dell’anima e discostando il soggetto 

in questione sempre di più da essa che difficilmente riuscirà ad ascoltare le proprie 

necessità ed i propri bisogni emotivi .  Questo porterà col tempo ad uno squilibrio sempre 

più grande che si rifletterà poi sul corpo fisico cominciando a presentare stati di disagio via 

via più importanti, da stati di malessere interiore causati da emozioni non vissute o vissute 

in maniera eccessiva, a sintomi fisici allarmanti fino poi ad arrivare a vere e propri stati di 

“malattia” conclamati. 

La fitta rete delle convinzioni maturate è quel qualcosa che porta il soggetto  a pensare e ad 

agire nella vita e la mente è lo strumento di azione che in base ad esse indurrà il soggetto 

ad “attrarre” nella propria  vita le esperienze necessarie a dimostrare che ciò che la mente 

pensa sia verità, questo ci fa capire quanto la forza del pensiero produca la realtà che il 

soggetto vuole sperimentare. In questo ci viene in aiuto la fisica quantistica che comincia 

ad ipotizzare che le cellule del corpo umano possiedono una memoria ed in base ai pensieri 

prodotti esse siano in grado di modificare il proprio campo energetico in modo da allinearsi 

ad un campo energetico simile, ecco brevemente spiegata  la “legge di attrazione” secondo 

la quale il pensiero e l’emozione ad esso associata attirerebbero nella vita l’esperienza ad 

esso connessa. Questo significa che l’individuo inconsapevolmente e grazie ai pensieri che 

produce ed alle convinzioni che matura nel corso della propria vita avrà un campo 

energetico di un certo tipo, sul quale porrà le basi per effettuare determinate esperienze ed 

indurrà quindi il soggetto a fare delle scelte, spesso inconsapevolmente, che lo portino ad 

attirare a se le condizioni affinché l’esperienza si manifesti nella propria vita. 

Le convinzioni ed i pensieri ad esse associati sono quindi il punto di partenza per le 

esperienze di vita reale e la legge di attrazione risulta essere lo strumento col quale 

realizzarle. Se la direzione della mente sarà la stessa dell’anima cioè se il soggetto riesce 

ad “ascoltare” ciò di cui ha bisogno, emotivamente e spiritualmente, potrà ottenere 

l’equilibrio ed il corpo che le contiene entrambe sarà in salute, altrimenti se i pensieri non 

sono in assonanza con le necessità dell’anima, il risultato sarà uno squilibrio che si 

ripercuoterà sul corpo fisico in forma di malessere. 
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4.2 - Il disequilibrio del corpo fisico visto come “richiesta di aiuto” 

 

L’essere umano visto da un punto di vista olistico è l’insieme di anima, mente e corpo ed 

affinché egli sia in salute è quindi necessario che i tre elementi siano in equilibrio ossia 

procedano nella stessa direzione. 

La MTC  ci permette di comprendere le interrelazioni tra emozioni, organi ed il  

correlativo stato di salute fisica; mentre la PNEI, branca della medicina ufficiale sviluppata 

negli ultimi anni, ci consente di comprendere da un punto di vista scientifico l’influenza 

dei pensieri sul sistema nervoso con conseguente influenza sul sistema endocrino ed 

immunitario così da poter spiegare come si modifica lo stato di salute del corpo fisico. Da 

entrambi i punti di vista possiamo dedurre che i pensieri che il soggetto ha, derivanti dalle 

convinzioni maturate che sono la matrice di partenza, influenzano le emozioni del soggetto 

che possono essere o meno in assonanza con la sua interiorità, le quali, se dissonanti e 

vissute per breve periodo, apportano modifiche al corpo fisico che può segnalare un 

disturbo o malessere che se il soggetto percepisce ed interpreta può portare a soluzione e 

ad un nuovo stato di benessere. Ma se tali pensieri ed emozioni, non assonanti tra loro, 

sono vissuti in forte squilibrio o per un lungo periodo di tempo, senza che il soggetto si 

renda conto o ben interpreti il disturbo fisico, possono portare a dei blocchi nel circolo 

dell’energia, successivamente ad una degenerazione a livello cellulare e quindi allo 

sviluppo di disturbi a livello fisico. Il tempo di comparsa del sintomo fisico è successivo 

allo stato di disagio psico – emotivo in quanto il corpo cerca inizialmente di correggere lo 

squilibrio cercando un nuovo stato di equilibrio, se non ci riesce allora comincia l’attività 

cerebrale tramite i neurotrasmettitori che porteranno all’indebolimento dei vari sistemi 

funzionali fino poi ad arrivare alla degenerazione con tempi diversi in ogni soggetto. 

Secondo la mia opinione il corpo fisico, grazie ai propri corpi sottili che lo completano, 

risulta essere “adattogeno” cioè modella il suo stato di salute in modo non permanente né 

definitivo allo stato di salute delle emozioni dell’individuo, manifestando come si è già 

detto delle conseguenze di lieve entità, per poi arrivare, se non ascoltato ed interpretato, a 

conseguenze ben più gravi che possono non essere irreversibili. Questo ci induce a vedere 

il sintomo fisico come un segnale di allarme che il corpo emette per “attirare l’attenzione” 

del soggetto su cosa nella propria vita non stia andando in assonanza alla propria 

interiorità. Spesso distratto da se stesso conduce forse una vita, un lavoro o delle relazioni 
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non soddisfacenti ed emotivamente non appaganti o magari troppo proiettato verso 

l’esterno che assume un’importanza eccessiva a discapito del mondo interiore che viene 

tralasciato e messo in secondo piano. Tutto ciò conduce il soggetto ad “allontanarsi” da se 

stesso e da ciò che è veramente importante e fondamentale, l’amore per se stesso,  per i 

propri cari e per tutte le sue parti energetiche distaccate all’origine che vivono anch’esse 

l’illusione della separazione, e che quindi vengono viste come secondarie, mentre 

rivestono un ruolo fondamentale per la propria integrità e per il mantenimento del 

benessere. Le convinzioni ed i pensieri sono il bagaglio di partenza che permettono 

l’esperienza terrena, il corpo fisico è il veicolo per far materializzare l’esperienza, la salute 

fisica può essere interpretata come l’indicatore per comprendere se la strada della vita è 

quella giusta o meno per la propria anima e la consapevolezza risulta allora essere lo 

strumento che può correggere eventuali errori per tornare allo stato di benessere nonché 

per riportare l’anima alla Fonte Universale della Creazione, ricordandogli di appartenere ad 

un “tutt’uno” e di non essere separata da essa. 

A tal proposito vorrei provare a spiegare il concetto di “separazione dalle altre parti 

energetiche di se stesso”, distaccate all’origine, in quanto l’essere umano quando viene a 

fare esperienza sulla terra, è una entità energetica che si separa dalla rete energetica 

universale cioè è una parte che si dimentica di essere appartenente a qualcosa di più 

grande, al “tutto”, prende forma in base ad alcuni aspetti e si dimentica di tutte le altre parti 

di se che lo compongono come entità energetica. Le altre parti di sé si presenteranno in 

questa dimensione terrena sotto forma di altri esseri umani che  “reincontrerà” durante la 

vita in situazioni che evocheranno in lui sentimenti ed emozioni atte a metterlo alla prova. 

Ciò significa che quando il soggetto incontra qualcuno che fa “fatica” a vivere e/o a 

sopportare, questo può evidenziare un aspetto della propria personalità ancora sconosciuto 

oppure non accettato a causa delle convinzioni che la mente sta attuando. E’ come se si 

guardasse allo specchio e l’altro mostrasse quella parte di sé che egli ancora non conosce, 

allora si manifesta un atteggiamento di antipatia o rifiuto traducibile come il rifiuto della 

parte di sé che l’altro sta mostrando. Questo accade perché si è “dimenticato” di provenire 

dalla stessa fonte di Amore Universale. Lo scopo degli incontri e delle esperienze nella vita 

terrena è quello di reintegrare gli aspetti di se stesso che le altre persone evidenziano, che 

lo riconducono all’interno di se tanto da riportarlo al concetto di “unità” dove tutti sono 

“uno” governati dalla legge dall’amore. Questo chiaramente è il mio modesto punto di 

vista sull’essenza della vita terrena e non vuole essere nient’altro che questo. 
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4.3 - La reversibilità della “malattia” e l’importanza della consapevolezza 

 

Tutto ciò mi porta a dedurre che il sintomo di malessere mostrato dal corpo fisico altro non 

è che l’evidenziazione della dissonanza tra il sentire dell’individuo e la vita che conduce, 

da cui posso ancora dedurre che qualunque sintomo fisico è reversibile se l’individuo 

percepisce la “richiesta di aiuto” emessa dal corpo ed interpreta il sintomo alla stregua di 

un malfunzionamento psico - emotivo nella propria vita dove spesso è necessario andare a 

ritroso nel tempo in quanto il sintomo si manifesta in tempi successivi rispetto al malessere 

psico – fisico che egli può aver avuto, inconsapevolmente, anche molto tempo prima. A tal 

proposito infatti dobbiamo tener presente che il malessere interiore che porta alla 

manifestazione fisica ha un tempo di comparsa diverso in quanto il corpo prima di 

manifestare il disturbo resta in “attesa” di una possibile inversione del segnale da parte 

dell’individuo ma se questo non avviene allora comincia ad innescarsi il meccanismo di 

difesa, il segnale di richiesta di aiuto per attirare l’attenzione del soggetto rispetto ai propri 

pensieri e al proprio stile di vita che porterà poi alla comparsa del disagio fisico. Qualora 

egli arrivi a comprendere i reali motivi per cui la propria salute si è indebolita, potrà allora 

modificare i pensieri “sbagliati” in partenza, potrà rivedere le proprie convinzioni e con la 

guida di un terapeuta potrà percorrere una strada che lo porti a tale consapevolezza e di 

conseguenza ad un’inversione del processo di “boicottamento” di se stesso per poter 

tornare a dare importanza alla propria anima e alle proprie emozioni così da riequilibrare il 

proprio campo energetico e la propria salute. Il corpo fisico può tornare allo stato di 

equilibrio grazie ai corpi sottili, infatti, il corpo astrale funge da registratore di squilibri 

psico – emotivi ed influenza lo stato di salute producendo il “sintomo”, ma nel momento in 

cui l’origine dello squilibrio viene rimosso esso si rifà al corpo astrale matrice che è il suo 

negativo “originario” e può invertire  il processo disfunzionale mandando messaggi alle 

cellule del corpo tramite il sistema ipotalamo – ipofisi – sistema immunitario. Questo 

favorirà la produzione di neurotrasmettitori che attivano le difese immunitarie 

dell’organismo ed i sistemi/apparati del corpo preposti a risanare il disturbo così da 

ripristinare l’omeostasi del corpo (processo di guarigione spontanea). 

Per contro, un processo psico – emotivo errato per l’individuo che non venga analizzato e 

risolto alla comparsa del sintomo fisico fa si che le sostanze neurotrasmettoriali attivate 

siano minori con un conseguente indebolimento del sistema immunitario ed un progressivo 
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aggravamento del disturbo che col tempo potrebbe portare ad una “patologia” nonché alla 

morte. 

In questo sicuramente la medicina tradizionale risulta inefficiente in quanto non considera 

l’individuo nella sua totalità di anima – mente – corpo ma analizza il sintomo fisico 

separatamente, con specializzazioni sempre maggiori, cercando di risolvere il problema 

escludendolo dal contesto globale in cui esso si presenta e di sopprimere la manifestazione 

con farmaci o terapie che non tengono conto del motivo per cui si è manifestato. Così 

facendo spesso essa va ad aggravare lo stato di salute poiché terapie e farmaci che il 

soggetto assume possono ulteriormente indebolire il sistema immunitario, ad esempio 

colpendo l’intestino o altri organi, quali il fegato, sottoposti allo stress di dover processare 

le sostanze immesse nel corpo. L’uso indiscriminato dei farmaci e la cecità del soggetto 

rispetto al motivo per cui il malessere si è presentato possono essere due fattori importanti 

al fine di peggiorare il proprio stato di salute che potrebbe essere ancora sanabile e quindi 

rendere una “patologia” irreversibile. E’ vero anche che la medicina tradizionale apporta 

un contributo fondamentale come medicina salvavita in alcuni casi ed è molto importante a 

livello di diagnostica strumentale per l’accertamento delle disfunzioni nel corpo fisico. 

Da un punto di vista olistico potrei quindi supporre che non esista una “malattia” 

irreversibile nel suo decorso in quanto il corpo fisico è una “macchina perfetta”  in grado di 

autoguarirsi a patto che vengano rimossi gli elementi psico – emotivi che producono 

sofferenza nell’individuo. Ecco che l’importanza della presa di consapevolezza da parte del 

soggetto sulle motivazioni che la hanno originata diventa fondamentale per l’inversione del 

processo. La presenza di opeatore nel percorso di vita del soggetto in questione può essere 

di aiuto allo scopo di sciogliere le convinzioni, modificare i pensieri, riattivare uno stato di 

equilibrio energetico e fisico, ritrovare uno stato emozionale adeguato alla propria anima 

per poter tornare a ricordarsi di essere parte di una rete energetica in grado di fargli 

“arrivare” ciò di cui necessita e ritrovare quindi il benessere fisico. 

 

4.4 - Alcuni strumenti per ripristinare l’equilibrio nel corpo fisico  

 

Dal punto di vista olistico viene conclamata la presenza di uno squilibrio nell’asse mente - 

anima - corpo nel momento in cui appare un sintomo fisico. Nel caso in cui un individuo si 
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rivolga ad un operatore per iniziare un proprio percorso personale di crescita (spirituale) o 

per cercare un aiuto nel ripristinare il proprio benessere, egli diviene uno strumento di 

crescita per il soggetto in quanto grazie alle proprie conoscenze ed esperienze può iniziarlo 

sulla “via della consapevolezza” allo scopo di migliorare la sua condizione di vita, 

ripristinare la libera circolazione dell’energia vitale (Qi), ridurre o modificare i pensieri e le 

convinzioni “autosabotanti” e ripristinare quindi lo stato di salute. 

Da un punto di vista energetico il counselor olistico ha a sua disposizione diversi strumenti 

con i quali potrebbe aiutare il soggetto a ripristinare un’eventuale equilibrio. Tra questi 

intendo brevemente citarne alcuni che mi corrispondono particolarmente in base agli studi 

ed alle pratiche effettuate durante la mia formazione presso la Scuola di Nutraceutica e 

Tecniche Energetiche che ho frequentato. Essi sono: 

 il crystal mind: è un trattamento energetico  col quale l’operatore va a ripristinare 

l’equilibrio tra gli elementi terra, acqua, fuoco e aria all’interno del corpo del 

soggetto laddove nei rispettivi chakra riscontri delle mancanze o degli scompensi 

energetici relativi a tali elementi. L’operatore utilizza l’energia dell’universo 

attraverso una connessione effettuata dal 7° chakra, previo radicamento a terra, in 

modo da fungere solo da “antenna” e canalizzare questa energia che indirizza poi 

con le proprie mani su una parte fisica carente e/o dolente o un centro energetico 

bloccato per riportarli in equilibrio 

 l’apertura e riequilibrio dei chakra: qualora si presenti un centro energetico bloccato 

o dove l’energia scorra nel verso contrario a quello naturale si può ripristinare il 

libero fluire dell’energia  con manovre manuali, con i cristalli o tramite la 

connessione dell’energia dell’operatore all’energia dell’individuo con l’intento 

dell’operatore di sortire tale effetto 

 la cristalloterapia: pietre e cristalli hanno ognuna un proprio campo energetico che 

va in assonanza con quello dell’essere umano. Una volta che vengano posizionate 

sulla parte del corpo, sull’organo o sul chakra in squilibrio esse cedono la propria 

energia se c’è un deficit oppure possono scaricare la parte in caso di accumulo, esse 

funzionano da riequilibratori 

 il massaggio metamorfico: è un trattamento energetico in cui l’operatore lavora con 

un cristallo laser effettuando movimenti circolari di strusciamento lieve sulla fascia 

interna di entrambi i piedi dell’individuo, dove troviamo l’intero asse di vita del 

soggetto dal momento del concepimento al momento attuale. Il cristallo può 
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individuare alcuni tratti in cui scorre in modo peggiore segnalando un blocco 

energetico avvenuto ad una certa età del soggetto e questo gli permette di risalire 

tramite la propria memoria ad un eventuale trauma accaduto in quel preciso 

momento che ha bloccato il libero fluire dell’energia nel corpo. L’energia del 

cristallo va a rimuovere il blocco e ripristina l’equilibrio. 

Da un punto di vista fisico il counselor può agire sul corpo del soggetto che manifesta il 

disturbo allo scopo di favorire il ripristino dello stato di benessere, con alcune tecniche tra 

le quali: 

 la riflessologia plantare: è una tecnica di ripristino dell’equilibrio dell’energia nelle 

varie zone del corpo fisico con la quale l’operatore agendo in precisi punti del 

piede, detti punti riflessi, con una pressione effettuata con le dita, crea uno stimolo 

che manda un impulso ad un determinato organo, viscere o area del corpo per 

eliminare il  disturbo. Ciò avviene in quanto nel piede ci sono delle terminazioni 

nervose  che quando sono sollecitate danno un impulso al cervello che emette poi il 

messaggio al sistema/apparato apposito per riparare la zona carente a livello 

energetico 

 la massoterapia: l’operatore può effettuare frizioni e movimenti pressori sul corpo 

allo scopo di eliminare tensioni fisiche, rimuovere  delle contratture muscolari che 

si creano sul corpo a causa di stati emozionali errati per l’individuo, manovre 

effettuate con l’ausili di un olio neutro che vadano a ridurre indirettamente il livello 

di stress nel soggetto 

 massaggio ayurvedico: l’operatore utilizza olii essenziali che associano al beneficio 

del massaggio, effettuato con movimenti  lenti e dolci,  le proprietà delle piante da 

cui sono estratti allo scopo di riportare l’equilibrio psicofisico nell’individuo  

 il Tuinà: è un antico massaggio cinese che utilizza varie tecniche e mobilizzazioni 

articolari (spingere, premere, sfregare, picchiettare, pinzettare, scuotere, vibrare, 

impastare, ecc.) allo scopo di sollecitare una stimolazione dei meridiani o canali 

energetici nel corpo per ripristinare la libera circolazione del Qi (energia vitale) e 

quindi per riportare il benessere nel corpo 

 la digitopressione: consiste nell’effettuare delle pressioni da parte dell’operatore sui 

punti dei meridiani energetici (gli stessi dell’agopuntura) allo scopo di ripristinare 

la libera circolazione delle energie yin e yang nel canale di un determinato organo o 

viscere che sta manifestando un disagio allo scopo di riportare la libera circolazione 
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dell’energia vitale e quindi tornare all’omeostasi del corpo inteso come unità di 

mente - anima - corpo 

 uso delle campane tibetane: possono essere fatte suonare direttamente sul corpo 

dell’individuo o nell’ambiente dove viene svolto il trattamento. Esse lo avvolgono 

completamente con il loro suono risvegliandone la consapevolezza interiore, 

favorendone il totale rilassamento, ristabilendo le frequenze vibratorie corporee 

naturali, aiutando a sbloccare eventuali meccanismi energetici fuori equilibrio. 

Risultano utili anche per il riequilibrio dei 7 chakra principali, vista la curiosa 

corrispondenza tra i 7 metalli di cui sono formate e i 7 rispettivi pianeti. Le 

campane tibetane sono uno strumento che produce musica con frequenze adatte a 

ripristinare il benessere dell’anima e della mente e favoriscono quindi il 

rilassamento 

 aromaterapia: ciascun olio essenziale possiede delle specifiche caratteristiche 

tipiche delle piante da cui viene estratto che vanno ad agire sulla mente favorendo il 

rilassamento, sull’anima  riportando il soggetto sulle frequenze dell’amore o 

direttamente sul corpo allo scopo di detensionare eventuali aree contratte o 

infiammate. Essi possono essere utilizzati in forma di nebulizzazione nelle apposite 

lampade, direttamente sul corpo fisico e alcuni anche per uso interno. Il soggetto 

grazie all’inalazione o al cospargimento sul corpo degli olii beneficia degli effetti 

sull’intero asse mente – anima e corpo e quindi viene favorito il rilassamento psico 

- emotivo - fisico allo scopo di raggiungere il benessere 

 consigliando l’uso di prodotti fitoterapici e floriterapici: i primi allo scopo di 

favorire il riequilibrio psicofisico mentre gli altri hanno lo scopo di favorire il 

benessere psicoemotivo 

 hot stone massage: si utilizzano pietre di basalto che vengono scaldate e posizionate 

poi sul corpo dell’individuo allo scopo di ridurre le tensioni e richiamare sangue nei 

vari punti allo scopo di aiutare a ridurre un’eventuale stato infiammatorio e risulta 

piacevole per il soggetto che può rilassarsi. 

Chiaramente queste sono solo alcuni strumenti che il terapeuta ha a sua disposizione che 

possono essere oggetto di approfondimenti ma ne esistono molti altri non citati in questa 

sede. 
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4.5 - L’importanza  dell’alimentazione e della respirazione per il raggiungimento del 

benessere 

 

Vorrei porre l’attenzione su altri due aspetti importanti per il raggiungimento di uno stato 

di benessere quali l’alimentazione e la respirazione in quanto secondo la MTC essi sono i 

due fattori importanti grazie ai quali l’individuo apporta quotidianamente energia al 

proprio corpo fisico.  

In merito alla respirazione vorrei far notare che nel quotidiano spesso l’individuo respira in 

maniera totalmente inconsapevole, ciò significa che esegue il movimento respiratorio 

senza porre attenzione portandolo, nel caso in cui il suo “modus vivendi” non sia ottimale, 

ad una respirazione molto alta e superficiale che favorisce ulteriormente stati di ansia e 

stress in quanto l’apporto di energia al proprio corpo risulta modesta e le emozioni in 

squilibrio possono così autoalimentarsi. Questo aggiunto ai livelli alti di stress causati da 

ritmi di vita molto elevati, ritmi e condizioni di lavoro non sempre soddisfacenti, emozioni 

quali paura ed ansia che quotidianamente vengono respirati in molti ambienti, possono 

portare il soggetto ad aggravare il sistema psico – emotivo – fisico. Può risultare utile al 

counselor olistico far porre l’attenzione del soggetto sul modo che ha di respirare e durante 

gli incontri che effettua col soggetto può invitarlo ad eseguire una respirazione più 

“consapevole” con profonde e lente inspirazioni effettuate con il naso che permettano al 

diaframma di estendersi fino al suo massimo, apportando aria e quindi energia alla parte 

dell’addome e del ventre ed espirazioni effettuate con la bocca allo scopo di far fuoriuscire 

dal corpo gli eccessi di tensioni emotive presenti all’interno. Questo tipo di respirazione 

detta anche “diaframmatica” ha lo scopo di nutrire l’intero corpo, accumulare una quantità 

maggiore di aria e creare una maggior ossigenazione delle cellule di tutto il corpo, 

accumulare quindi maggiori quantità di energia, favorire il rilassamento fisico ed anche 

psico – emotivo così da poter, nell’immediato, far percepire al soggetto una sensazione di 

benessere oltre a renderlo più incline all’ascolto dei bisogni interiori e più lucido nel 

prendere consapevolezza degli aspetti della propria vita che non lo rendono felice. Può 

essere utile associare tale modalità di respirazione ad una meditazione guidata 

dall’operatore così da favorirne l’ingresso ed ottenere un rilassamento della mente e del 

corpo ancora più profondo. 
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L’altro fattore che considero importante al fine del recupero di uno stato di benessere è il 

controllo da parte dell’operatore nel tipo di alimentazione che il soggetto attua nella 

propria vita così da consigliare, in caso di uso o abuso di alimenti eccessivamente 

intossicanti per l’organismo, l’utilizzo di cibi più inclini ad alleggerire il lavoro 

dell’apparato gastro – intestinale in modo da avere un minor dispendio di energia 

nell’effettuare il processo, una maggior quantità di energia accumulata dall’intero 

organismo grazie alla trasformazione dei cibi, un miglior transito intestinale e grazie a ciò 

una maggior espulsione di tossine dall’interno del corpo con conseguente rafforzamento 

del sistema immunitario. 

Oggi infatti l’industria alimentare tende a produrre alimenti sempre più artefatti con 

ingredienti sempre più raffinati come ad esempio la farina di grano che proviene da 

sementi trattate chimicamente e modificate in laboratorio allo scopo di ottenere rese 

maggiori, grano più resistente agli agenti patogeni, con un contenuto di glutine alterato 

rispetto ai valori normali ed inoltre il grano viene lavorato sempre più minuziosamente 

ottenendo una maggior diversificazione di prodotti da usare per più scopi industriali così 

da rendere la farina un prodotto finale impoverito di molte sostanze benefiche  per il corpo 

umano e di fibre che sono molto nutrienti per l’intestino. Un altro alimento molto dannoso 

per il corpo sembrerebbe essere lo zucchero raffinato che altera la funzionalità del pancreas 

e favorisce la fermentazione intestinale con produzione di gas e conseguente 

infiammazione a livello intestinale rendendo più difficoltoso il lavoro di questo apparato, 

così come il latte animale consumato nelle sue varie forme. L’utilizzo di alimenti sempre 

meno “naturali”  o sempre meno “naturalmente “ prodotti o allevati porta oggi ad ingerire 

una grande quantità di materiale che il corpo umano ed il suo dna non riconosce più, con 

una quantità maggiore di scorie e di tossine che si accumulano nel corpo causando un 

aumento del livello di acidità cellulare favorendo così l’insorgere di un “dismetabolismo 

alimentare” che si sta presentando in una quantità sempre maggiore di persone nelle quali 

possono insorgere sintomi fisici quali: dolori muscolari, dolori articolari, aumento di peso 

non correlabile alla quantità di cibo assunta, mancanza di alcuni gruppi di vitamine o di 

alcuni minerali normalmente presenti, la comparsa di disfunzioni intestinali e di allergie o 

intolleranze ad alcuni cibi, l’indebolimento del sistema immunitario con conseguente 

facilità ad ammalarsi e/o a sviluppare “patologie”. Potrebbe essere utile, per l’individuo 

che presenta uno stato di malessere e si rivolge ad un operatore, consigliare di condurre per 

un periodo di tempo (minimo 2 mesi come stimato da alcuni studi del Dott. Filippo 

Ongaro) un’alimentazione “disintossicante” allo scopo di indurre una corretta funzionalità 
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dell’intestino con una maggior eliminazione delle tossine sia alimentari che emotive 

prodotte dal corpo quotidianamente. Mi sento di consigliare a tal proposito un minor uso di 

prodotti raffinati del grano a favore di farine integrali e/o alternative quali mais, riso, ceci, 

una riduzione dell’uso di carni di manzo e maiale a favore di carni più facili da digerire e 

con apporti proteici meno incidenti per l’organismo quali pollo, tacchino o agnello 

preferibile se provenienti da allevamenti non intensivi. Mentre un alto uso di pesce quale 

pesce azzurro e  salmone fresco ed un basso uso di crostacei e molluschi può far si che 

l’apparato gastro – intestinale  alleggerisca il proprio lavoro prevenendo inoltre un 

aumento del livello di colesterolo e trigliceridi. Può essere utile eliminare il consumo di 

latticini di origine animale a favore di prodotti alternativi quali latte di riso, di cocco o 

mandorle, formaggi stagionati di latte di capra che ha caratteristiche più simili a quello 

umano ed è più facilmente digeribile, inoltre può essere benefico eliminare qualsiasi forma 

di zuccheri raffinati e grezzi a favore di sostanze dolcificanti come miele, sciroppo di acero 

o stevia in quanto, non riconosciuti come zuccheri, non alterano la funzionalità del 

pancreas e non inducono il processo di fermentazione. Inoltre può essere utile aumentare il 

consumo di verdure, in particolare cavoli e carciofi che aiutano il fegato nel processo di 

depurazione così come l’uso quotidiano di semi naturali (noci, mandorle, semi di zucca o 

di girasole). Altra buon abitudine può essere il consumo di frutta lontano dai pasti 

principali così da evitare il processo di fermentazione intestinale che si attua quando questa 

incontra cibo di altra natura. Ridurre in genere ogni forma di alimento industriale è un 

aiuto che si da al corpo evitando così l’introduzione di grassi idrogenati, anidride carbonica 

e sostanze conservanti che favoriscono un aumento di produzione di tossine difficilmente 

eliminabili. Queste alcune linee di massima di una buona alimentazione disintossicante che 

ha lo scopo di rendere il processo digestivo più leggero, di accumulare minor quantità di 

tossine, rendere il transito intestinale più facile con stazionamento delle scorie 

nell’intestino per un tempo minore e favorire il normale funzionamento di intestini 

“impigriti” da fattori alimentari ma anche emotivi con conseguente possibilità di 

trasformare il cibo in una quantità di energia disponibile maggiore che rende il soggetto 

meno stanco e rafforza il suo sistema immunitario con la conseguenza di migliorare lo 

stato di malessere esistente e ridurre la probabilità di svilupparne di nuovi. 

In questo modo si riduce l’incidenza dei fattori alimentari sul funzionamento dell’intestino 

e si può riuscire ad isolare e comprendere gli stati emotivi eccessivi che lo influenzano. A 

livello energetico infatti esso è considerato il “secondo cervello” ossia la sede dell’istinto, 

la sede delle emozioni che quando non adeguatamente “ascoltate” o “vissute” possono 
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bloccarsi o essere vissute in modo eccessivo divenendo poi concausa degli stati di 

disequilibrio psicofisico. Ecco secondo me l’importanza di un buon funzionamento 

intestinale che, qualora il soggetto intraprenda un percorso di crescita personale, va 

ripristinato insieme all’equilibrio degli altri fattori. 

 

4.6 - L’intervento del counselor olistico sull’aspetto psico – emotivo 

 

Da un punto di vista psico – emotivo è necessario che il counselor olistico accompagni il 

soggetto sulla “via della consapevolezza” di se stesso con l’ausilio della conversazione 

portandolo nella direzione di comprendere quali aspetti della propria vita non lo soddisfano 

creando così lo stato di malessere, quali pensieri ricorrenti stanno alimentando l’emozione 

in squilibrio, quali convinzioni abbia maturato inducendolo a comportarsi in un 

determinato modo e ad attrarre una certa realtà. A tal proposito può risultare importante 

analizzare il rapporto genitoriale come punto di partenza delle convinzioni errate perché 

esse danno origine ad emozioni che il soggetto probabilmente sta vivendo in modo 

eccessivo o carente nel presente. Ho infatti accennato all’inganno primordiale della 

separazione e dell’abbandono che avviene nella mente del bambino al momento del parto e 

come da questo egli origina una serie di convinzioni e di pensieri che condizionano poi la 

sua vita da adulto. Se egli verrà abituato a vivere le proprie emozioni fin da piccolo potrà 

sviluppare una personalità equilibrata e vivere una vita in assonanza con i suoi bisogni 

interiori in quanto sarà capace di ascoltarsi e fare ciò che gli permette di stare nell’amore. 

Contrariamente, egli svilupperà una personalità con delle carenze che potrebbero poi nel 

lungo periodo portare a stati di malessere psicofisico. Il counselor a questo scopo può 

risultare utile come strumento affinché il soggetto riveda il rapporto con i propri genitori 

nel tempo presente, cioè, non con gli occhi del “bambino ferito” da ciò che allora non 

comprendeva, che ha acquisito come dato di fatto e che può averlo ferito, bensì vederlo 

con gli occhi dell’”adulto consapevole” che guarda il tutto con la visione dell’amore 

tenendo ben presente che i propri genitori sono stati  i “migliori” affinché egli potesse fare 

le esperienze compiute, sviluppare i malesseri nel presente, avere gli input giusti per voler 

uscire dallo stato di malessere, intraprendere una via che lo aiuti a crescere nella 

conoscenza di se stesso e dei propri bisogni interiori fino ad arrivare ad oggi e capire che 

essi sono stati solo uno “strumento funzionale” grazie al quale crescere. I genitori infatti 
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crescono il proprio figlio nel miglior modo possibile conosciuto, con tutto l’amore che 

possono dare e le modalità che attuano sono le migliori possibili ai fini dell’esperienza che 

un soggetto, come anima, deve compiere  nel percorso di vita terrena. Quando il soggetto 

arriva a comprendere questo e a sentire dentro l’amore dei propri genitori si può avere il 

perdono da parte del bambino interiore e la possibilità dell’adulto di evolvere. Inoltre gli 

schemi di vita che il soggetto ha vissuto insieme ai propri genitori, in merito ai vari aspetti 

familiari, lavorativi e relativi alla salute, spesso li ripropone inconsapevolmente nella 

propria vita perché così ha imparato ma non è detto che essi siano giusti anche per lui, 

questa è l’esperienza dei propri genitori che andava bene per loro e che loro 

inconsapevolmente gli hanno insegnato, sarà poi necessario che il soggetto si chieda se 

corrispondono o meno alle proprie emozioni e li modifichi nel caso che causino uno stato 

di malessere interiore. 

Il counselor dovrebbe inoltre riuscire a dare dei punti di vista diversi al soggetto anche sul 

significato delle esperienze ed errori commessi nella propria vita, in quanto spesso accade 

che tali esperienze giudicate negative scatenino dei sensi di colpa o senso di impotenza che 

vanno a ledere l’autostima del soggetto con conseguente innesco di un meccanismo di 

autodistruzione in cui egli, qualunque cosa faccia nella vita, non sarà mai abbastanza 

soddisfatto. Questo potrebbe scaturire la visione della vita dal punto di vista della “vittima” 

con conseguente necessità di avere sempre bisogno di un “carnefice”, che lo induca a 

compiere determinate scelte/fatti, a cui attribuire la responsabilità di ciò che accade nella 

propria vita. Questo risulta nel lungo periodo un altro elemento che tiene il soggetto 

lontano da se stesso e che gli impedisce di prendere consapevolezza  di chi è, di chi vuol 

essere e dei bisogni, non ascoltati, che lo potrebbero guidare dall’interno. E’ necessario 

scardinare tale meccanismo con il perdono per gli errori commessi e dando al soggetto il 

punto di vista che un errore si può vedere come “un’opportunità” di miglioramento e di 

crescita perché grazie all’aver commesso un certo errore ed aver fatto una certa esperienza 

il soggetto può in futuro agire in modo diverso cercando di ascoltare il proprio intuito 

laddove in precedenza ciò non sia stato fatto o sia stato offuscato da convinzioni errate. 

Tutto questo porterà lentamente ad una maggior chiarezza e consapevolezza, a considerare 

che la vita è un susseguirsi di esperienze, “sbagliando si impara” e grazie a questo potrà 

arrivare a conoscere alcuni aspetti della propria personalità fino ad allora ignoti portandolo 

così ad un ascolto interiore maggiore, a prendere decisioni più in linea con le sue volontà e 

quindi ad un miglioramento della propria vita. La figura del counselor come “suggeritore” 

di punti di vista diversi diviene fondamentale in un percorso di crescita per aiutare il 
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soggetto ad evitare i sabotaggi che la propria mente razionale o “ego” attuano in sua difesa, 

cercando di fargli portare avanti le convinzioni di sempre poiché esso ha conosciuto solo 

queste fino ad oggi. E’ necessario che il soggetto cominci ad avere degli input (pensieri) 

diversi affinché possa imparare un nuovo modo di gestire la vita, in quanto, la mente 

razionale può essere vista come lo strumento attraverso il quale l’anima compie la propria 

esperienza terrena insieme al corpo fisico. Risulta necessario per il soggetto modificare le 

proprie convinzioni, cominciare a conoscersi negli aspetti fino ad allora sconosciuti, 

ascoltare le proprie necessità in base alle emozioni interiori e cambiare i propri pensieri 

cercando di tenerli in assonanza con tali emozioni in modo da poter iniziare a prendere 

consapevolezza di se e migliorare la propria vita da tutti i punti di vista.  

Diventa importante per il soggetto che percorre una via di crescita interiore comprendere 

che la sua vita dipende da se stesso e che tutto ciò che è esterno a lui può essere strumento 

di confronto e di miglioramento per arrivare alla consapevolezza di chi vuol essere e che la 

legge che governa il mondo nella sua totalità è sempre quella dell’Amore Universale, 

portandolo così alla consapevolezza di essere tutt’uno con il resto di ciò che gli sta intorno. 

Questo ritengo sia il “risveglio” che sta avvenendo nella nostra epoca dove l’energia della 

terra è cambiata ed è sempre più alta e l’essere umano che ci vive sta cambiando, di 

conseguenza, la propria energia per passare dalla 3° dimensione, dove l’illusione era di 

essere solo materia e l’inconsapevolezza era diffusa, alla 4° (che stiamo vivendo adesso) 

dove egli comincia a rendersi conto di essere materia e anima da ascoltare nei propri 

bisogni, a diventare consapevole di essere un tutt’uno con gli altri e con l’Amore, per 

arrivare poi ad una dimensione superiore (la 5°) dove potrà ricordarsi di essere “spirito” 

cioè un essere di luce “evoluto” che potrà tornare alla Fonte. 

Nel caso in cui l’individuo manifesti uno stato di malessere fisico, il counselor olistico può 

aiutarlo nell’aspetto psico – emotivo a prendere conoscenza delle emozioni vissute fino a 

quel momento che risultano essere in squilibrio e facendo un lavoro a “ritroso”,  cioè, 

andando a sciogliere tali emozioni, cambiando le convinzioni ed i pensieri per poi arrivare 

a modificare gli aspetti della propria vita che non lo rendono felice e non lo fanno stare 

nell’Amore, egli può arrivare a migliorare gli aspetti non soddisfacenti della propria vita e 

a ritrovare una condizione di benessere psicofisico. 
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4.7 - Una proposta  di trattamento “integrato”  

 

Oggi si tende molto alla specializzazione delle varie tecniche di lavoro apprese nell’ambito 

delle terapie cosiddette “alternative”, così come in ogni aspetto della vita in questa 

dimensione terrena, al fine di eseguire al meglio il proprio lavoro per poter ottenere il 

miglior  risultato. Se da una parte questo porta ad una maggior qualifica di chi esercita la 

propria professione, al fine del risultato per il soggetto che si rivolge all’operatore, è mia 

modesta opinione che questo possa portare a guardare il problema di fondo in modo troppo 

frazionato. Intendo dire che, ad esempio, colui che svolge un lavoro di riequilibrio 

energetico e lo fa al meglio, rischia di trascurare l’aspetto del disagio fisico presentato dal 

soggetto e che nella realtà in cui vive rappresenta per lui il “problema” da risolvere in fase 

iniziale, mentre, chi lavora sul corpo fisico spesso tralascia quelle che sono le motivazioni 

che hanno portato al manifestarsi del malessere fisico. Nell’arco degli anni in cui io ho 

usufruito di operatori olistici, counselor e naturopati allo scopo di migliorare il mio stato 

emotivo e fisico ed allo scopo di comprendere “perché” mi ammalavo, ho intrapreso un 

percorso di crescita spirituale in cui ognuno di essi ha apportato alla mia vita qualcosa di 

molto importante ma ciò che spesso mi mancava era comprendere come utilizzare gli 

strumenti che mi venivano forniti allo scopo di modificare realmente la mia vita al fine di 

renderla più consona al mio “sentire”. Nell’arco degli anni di studio nella Scuola di 

Nutraceutica e Tecniche Energetiche, dove ho sviluppato la mia formazione in tema di 

discipline atte a migliorare la percezione della propria vita, ho imparato a guardare il tutto 

da un punto di vista più ampio, globale e durante le ore di praticantato che avevamo da 

svolgere al fine di mettere in pratica gli argomenti e le tecniche apprese, mi sono 

confrontata con persone aventi questioni emotive insoddisfacenti e manifestazioni di 

malessere sul corpo fisico diverse gli uni dagli altri ma, parlando con loro e accogliendo le 

loro perplessità e le loro richieste sono arrivata alla conclusione che il soggetto che si 

rivolge ad un counselor olistico potrebbe trarre maggiori benefici con un lavoro che vada 

ad agire in contemporanea sul corpo fisico allo scopo di ridurre fin da subito l’intensità del 

malessere che si è manifestato, sui centri energetici allo scopo di ripristinare la circolazione 

dell’energia vitale nel corpo e sull’aspetto psico – emotivo del soggetto allo scopo di 

rimuovere l’origine dello squilibrio. 

Intendo in questa sede proporre un metodo di lavoro “integrato” per il counselor, allo 

scopo di essere uno strumento funzionale all’individuo che si è rivolto a lui per essere 
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accompagnato in un percorso di crescita o che presenti delle manifestazioni di disagio sul 

corpo, in modo che possa indirizzarlo sulla “via della consapevolezza” allo scopo di 

migliorare la sintomatologia fisica ma soprattutto allo scopo di sciogliere quei “nodi” 

mentali e/o energetici che hanno causato il disagio fisico. 

Nel momento iniziale, in cui l’individuo si presenta allo studio dell’operatore, sarà 

opportuno un colloquio preventivo nel quale lasciare che il soggetto possa esprimere gli 

stati di disagio fisico o psico – emotivo di cui è al momento consapevole. A tal proposito 

può essere utile preparare l’ambiente con delle luci soffuse, con delle lampade da 

aromaterapia in funzione e con musica appropriata allo scopo di mettere l’individuo a 

proprio agio ed indurlo al rilassamento facendolo sentire al “sicuro” in un ambiente 

protetto e adatto all’apertura della propria parte interiore/intima. L’operatore in 

concomitanza può osservare la postura, l’atteggiamento, la voce, lo sguardo, l’aspetto 

fisico e tutti gli elementi che possono aiutarlo a comprendere lo stato del soggetto in 

quanto ciò che egli esprime verbalmente potrebbe essere una visione non chiara della 

propria vita, potrebbe essere condizionata dalle proprie convinzioni (comportamento 

ingannevole verso se stesso a causa dell’inconsapevolezza) o semplicemente potrebbe 

essere una visione parziale. La conversazione iniziale con il soggetto serve affinché la 

propria mente venga “ascoltata”, “appagata” e possa esprimere le convinzioni che ha della 

propria vita comprese le “lamentele” che vuole fare. Il counselor durante l’ascolto 

dovrebbe cercare di comprendere il meccanismo che il soggetto sta inconsapevolmente 

attuando per “incastrarsi” e cominciare insieme a lui a vedere punti di vista diversi sugli 

aspetti della vita “lamentati” cosicché egli possa successivamente individuare quali 

potrebbero essere “giusti” per migliorare la propria vita oppure rendersi conto che 

guardando le cose da altre prospettive, gli aspetti della propria vita non sono poi così 

pesanti o sbagliati. In questa fase della  seduta sarà anche utile chiedere cosa pensa del 

rapporto con i propri genitori per poter capire dove uno o più “inganni” di quando era 

bambino possono oggi determinare alcune lacune affettive e/o caratteriali che lo hanno 

portato a sviluppare convinzioni errate e di conseguenza pensieri non in linea con la 

propria anima. Inoltre rianalizzare l’operato dei propri genitori, causa di un “bambino 

interiore” spesso ferito o manchevole di alcuni aspetti, con la mente dell’adulto 

consapevole può portare il soggetto ad una visione nuova e più ampia dei propri genitori, 

anch’essi esseri umani in cammino, che faciliti il perdono delle “ingiustizie vissute e 

quindi a poter sviluppare convinzioni e pensieri diversi in merito ad essi e a se stesso. 

Tutto questo ha lo scopo di far si che l’individuo prenda consapevolezza dei propri errori e 
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li perdoni guardandoli come “opportunità” per crescere, delle emozioni che sta vivendo in 

squilibrio, delle possibilità che ha di cambiare i propri pensieri e le proprie convinzioni e di 

conseguenza attuare uno stile di vita che sia più consono al suo “sentire” interiore, cioè alle 

sue emozioni, scoprendo via via lati della propria personalità che ancora non conosce o 

non ha integrato. Tutto questo porterà l’individuo a percepire una sensazione di leggerezza, 

come se si fosse “levato un peso”, una miglior lucidità, una maggiore carica energetica con 

conseguente miglioramento nel percepire come poter condurre la propria vita. 

L’operatore potrebbe, nel frattempo, con la tecnica energetica del crystal mind, 

riequilibrare l’energia degli elementi terra, acqua, fuoco ed etere all’interno del soggetto 

oppure  riequilibrare uno o più chakra bloccati allo scopo di ripristinare la libera 

circolazione dell’energia nel corpo così da favorire un ulteriore “alleggerimento” del 

soggetto. A tale scopo potrebbe anche porre sulle apposite parti del corpo alcune pietre ed 

amplificare il lavoro energetico con l’ausilio dei cristalli. 

Potrebbe accadere che il soggetto lamenti uno o più malesseri fisici, l’operatore 

successivamente al riequilibrio energetico potrà cercare, tramite un’esplorazione sulla rete 

dei meridiani energetici, di individuare la parte del corpo in difficoltà che sta 

rappresentando la “richiesta d’aiuto” inviata all’individuo allo scopo di attirare la sua 

attenzione sul disagio psicoemotivo che sta alla base. Potrebbe risultare efficace a questo 

punto della seduta indurre il soggetto a cominciare a respirare in maniera consapevole con 

la respirazione “diaframmatica” in modo da rilassarsi ed apportare una maggior quantità di 

energia al corpo. L’operatore grazie al colloquio preventivo e all’esplorazione del corpo, 

potrebbe individuare l’organo/viscere che risultano avere un’energia bloccata e risalire 

all’emozione corrispondente che probabilmente viene vissuta dal soggetto in modo 

eccessivo o carente (secondo la teoria della MTC) con conseguente rallentamento 

dell’energia vitale (Qi) in tutto il corpo fisico.  

Il soggetto grazie alla respirazione ed al riequilibrio energetico inizia ad essere più rilassato 

e l’operatore potrebbe allora iniziare a lavorare con la digitopressione nei punti (gli stessi 

dell’agopuntura) dove ci sia una stasi o un blocco di energia per ripristinare l’equilibrio, 

potrebbe lavorare con la riflessologia plantare sotto la pianta del piede in modo da mandare 

un impulso al cervello relativo all’organo/viscere che è in squilibrio affinché esso attivi 

l’apparato, o sistema apposito, che vada a riequilibrare la parte. In questo modo una serie 

di impulsi arrivano al corpo fisico. Nel caso in cui il malessere si manifesti sulla schiena o 

sugli arti potrebbe essere utile un massaggio con olii essenziali diluiti in olio neutro allo 
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scopo di ridurre le tensioni accumulate e far percepire all’individuo uno stato di 

rilassamento. In questo modo il corpo fisico comincia a dare segno di un miglioramento 

delle condizione di tensione iniziale ed inizia a  reagire per il recupero dell’omeostasi. 

Inoltre potrebbe essere utile terminare la seduta con una meditazione guidata dall’operatore 

allo scopo di portare il soggetto a “calmare” la propria mente, rientrare dentro se stesso 

ascoltando i propri bisogni con più chiarezza e favorendo un ulteriore stato di rilassamento 

psico – fisico. Durante la meditazione l’utilizzo di campane tibetane fatte suonare 

direttamente sul corpo può aiutare a fissare lo stato di rilassamento e a far riemergere la 

parte istintuale sopita oltreché a far “vibrare le corde dell’anima”. 

Risulta quindi un lavoro di cooperazione tra l’individuo e l’operatore che può essere 

coadiuvato dal consigliare l’utilizzo di una alimentazione disintossicante da effettuare nella 

prima fase del lavoro aiutando così il soggetto ad espellere le tossine “emotive” ed 

alimentari trattenute nel corpo e a ripristinare il transito intestinale regolare qualora, a 

seguito dell’intossicazione, abbia interrotto il proprio equilibrio. A tal proposito potrebbe 

risultare funzionale  l’utilizzo di alcuni prodotti fitoterapici o naturali adatti allo scopo e il 

reintegro di alcune sostanze (vitamine e minerali come ad es. il magnesio che serve a 

basificare il corpo e a favorire lo stato di rilassamento intestinale e generale dell’individuo) 

che col mal funzionamento intestinale siano andate perdute in maniera eccessiva e non 

reintegrate sufficientemente dal corpo. Potrebbe essere utile consigliare all’individuo 

l’utilizzo di prodotti floriterapici (Fiori di Bach, fiori californiani o fiori australiani) che 

assunti per via orale/sublinguale vanno a lavorare sulle emozioni vissute in squilibrio dal 

soggetto favorendo un miglioramento della percezione della quotidianità terrena. 

Da tutto ciò deriva una seduta che necessita di una quantità di tempo abbastanza lunga 

(circa 1,5 – 2 ore) che va a considerare l’essere umano nella visione totale di mente – 

anima – corpo allo scopo di riequilibrare tutti gli aspetti e conferire al soggetto degli 

strumenti con i quali prendere consapevolezza che non è solo un corpo fisico o una mente 

ma anche un’anima che vorrebbe vivere nell’amore ed essere “ascoltata”. Risulta 

importante  far percepire all’individuo uno stato di rilassamento che lo porti ad affrontare 

la vita con modalità diverse allo scopo di percepire i bisogni della propria anima e a 

comprendere la necessità di vivere la vita con amore e non con solo con paura o stress (che 

sono tipici del tempo in cui viviamo). E’ necessario tornare a ricordarsi da dove 

proveniamo e dove torneremo come anima evoluta e comprendere che la vita è uno 

strumento per apprendere esperienze che ci portino a questo. 
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Diverso è il caso di stati di malessere più gravi come “malattie” già conclamate dalla 

medicina ufficiale, dove potrebbe risultare utile far parlare e “sfogare” l’individuo e 

raggiungere un riequilibrio energetico, ma a mio avviso risulta più che mai indispensabile 

riuscire a comprendere le emozioni in squilibrio che hanno fatto si che il corpo fisico 

arrivasse a portare un messaggio e una richiesta di aiuto così importante. In tali casi il 

lavoro sul corpo fisico è da ridurre o evitare, mentre quello psico – emotivo – energetico è 

da incrementare così da poter arrivare alla comprensione delle cause che hanno scatenato 

la comparsa della “malattia” e da indurre il soggetto ad un’inversione di tendenza che porti 

il corpo a recepire il messaggio e innescare i meccanismi di “autoguarigione” appropriati 

affinché si abbia la regressione del sintomo. Tutto ciò potrà avvenire solo se egli 

“consapevolmente” vorrà. 
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Conclusioni 

 

Oggi l’essere umano è spesso lontano dall’ascolto dei propri bisogni interiori ed è assorto 

in ritmi di conduzione della propria vita molto veloci, non è soddisfatto del lavoro che 

svolge, del rapporto di coppia che vive, del denaro che possiede e può non sembrare 

sufficiente ad un adeguato tenore di vita o del tempo che gli manca per seguire i propri 

figli come vorrebbe. Egli si chiede sempre meno se ciò che sta facendo è giusto o sbagliato 

per se stesso, lo fa perché “lo deve fare” e questo provoca frustrazioni importanti che si 

ripercuotono poi sul suo stato di benessere interiore portandolo a vivere stati di paura, 

rabbia e quindi di stress sempre più forti. Oltre ciò, vorrei evidenziare che nel tempo 

presente tali emozioni sono “diffuse” sempre più da un pensiero collettivo influenzato da 

mass media e social network che pongono l’attenzione sulla crisi economica, sulle guerre e 

sugli eventi catastrofici presenti in natura. Tutto questo sembra apparire come un destino 

poco felice che l’uomo è costretto a subire senza aver possibilità di intervento (visione 

esterna a se stesso) mentre è mia opinione vedere tutto ciò come la “possibilità” che 

l’uomo può cogliere per poter modificare tale realtà andando a vivere la sua parte interiore 

in maniera diversa da come ha fatto fino a quel momento, ricordandosi che proviene 

dall’Amore e che esso è la linea migliore di condotta per la propria vita (visione interiore). 

Egli rappresenta il microcosmo e la realtà rappresenta il macrocosmo che proietta il suo 

mondo interiore quindi se dentro di se c’è rabbia e paura all’esterno vedrà accadimenti che 

gli permettano di vivere tali emozioni (perché con i suoi pensieri attirerà tale realtà e darà 

forza al pensiero collettivo) mentre se dentro di se ha la visione dell’amore, della 

compassione e del perdono allora ciò che la realtà proietterà sarà migliore ed in linea con 

essi apportando un contributo al pensiero collettivo che potrà poi modificarsi allineandosi a 

tali emozioni. Quindi possiamo affermare che i pensieri portano a “vedere e vivere” una 

realtà ad essi assonanti. 

Ciò accade anche dentro se stesso in quanto il microcosmo che riflette il macrocosmo è un 

concetto riportabile anche al suo interno, quindi i propri pensieri che sono in linea con le 

emozioni vissute portano ad uno stato fisico in correlazione alla loro direzione, cioè, si 

avrà salute nel corpo fisico se i pensieri e le emozioni che vive sono nella direzione 

dell’amore verso se stesso e verso gli altri, viceversa se ci sarà rabbia, paura e stress i 

pensieri relativi porteranno ad uno stato fisico di malessere. La MTC e la PNEI ci aiutano a 

comprendere la relazione tra emozioni, pensieri e stato di salute del corpo fisico. La 



109 
 

visione olistica di anima - mente - corpo come qualcosa di inscindibile porta alla 

conclusione che il corpo manifesta un segnale d’allarme, sullo stato dei pensieri e delle 

emozioni in base ai quali il soggetto conduce la propria vita, manifestando un 

disagio/malessere che potrebbe essere un’opportunità se interpretato con la visione 

interiore allo scopo di rendersi conto che non è appagato e felice e che può migliorare il 

proprio modo di vivere e di interpretare la vita. La via della “consapevolezza” si può 

vedere come uno strumento per ripristinare il benessere del corpo grazie all’affiancamento 

di un counselor olistico che segua il soggetto nel riprendere la visione del “mondo 

interiore” che ha smarrito, ritrovi la giusta motivazione della vita che porterà alla 

regressione dello stato di malessere e di conseguenza all’”autoguarigione” del corpo fisico. 

La proposta di trattamento “integrato” da parte del counselor ha lo scopo di indirizzare il 

soggetto a prendere consapevolezza così da  “offrirsi” l’opportunità di riconsiderare in toto 

il proprio “modus vivendi” per condurlo nella direzione che lo soddisfi e lo “riempia”. 

La vita è una esperienza meravigliosa che merita di essere vissuta al meglio, che ci insegna 

e ci presenta sempre ciò di cui maggiormente abbiamo bisogno senza lasciare niente al 

caso, affinché possiamo ricordarci che siamo degli esseri meravigliosi. Anche una 

“malattia” potrebbe essere una esperienza meravigliosa se vista come uno strumento 

funzionale al “risveglio”. 
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