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Benvenuti sulle Vie Arcobale-
no. Il nuovo progetto dell’As-
sociazione Terradiluce di To-

rino che si propone di presentare 
nuove proposte di cocreazione e 
condivisione sui temi che più ci 
stanno a cuore: benessere, crescita 
personale, cultura consapevole e 
promozione sociale.
Le Vie Arcobaleno  sono “vie colo-
rate” perchè sono “vive”.  Sono stra-
de  che si percorrono con mente 
attenta e cuore sveglio, con voglia 
di stupirsi e di entusiasmarsi, come 
i bambini davanti a 
qualcosa di bello.
Le Vie Arcobale-
no sono  percorsi 
liberi, non pre-
confezionati, figli 
della volontà di 
riconoscere  e atti-
vare il proprio po-
tere personale ed 
esprimerlo nel quotidiano.
Le Vie Arcobaleno sono quelle che 
seguono le persone sveglie e in 
crescita; non vanno bene per quel-
li che credono “di avere ragione” 
e che credono che la vita sia una 
faccenda maledettamente seria e 
monotona.
Le Vie Arcobaleno sono quelle che  
ci aiutano ad esprimere e condivi-
dere con chi ci sta vicino  le nostre 
capacità e i nostri talenti, e “onora-
re il fatto di essere qui”.
Attraverso le pagine di questo blog 
rivista ci occuperemo di molte “Vie 
Arcobaleno”: Le vie della salute, 
scoprendo proposte di benessere 
naturali ed alternative.
Le vie dell’ecologia,  cercando di 
sensibilizzarci  su importanti  tema-
tiche ambientali.
Le vie  della solidarietà, aprendoci  
ai temi della coscienza sociale.
Le vie della spiritualità, esplorando 
il mondo della spiritualità, del kar-
ma, del libero arbitrio e della cresci-
ta personale.

Le vie della conoscenza, attingen-
do da antiche e moderne  proposte 
culturali ed esoteriche.
Le vie della guarigione, con rubri-
che di testimonianze  su metodi ed 
esperienze terapeutiche.
Le vie del buonumore, per  non 
prenderci troppo sul serio e ricor-
darci di sdrammatizzare.
Le vie dell’energia cercando di ri-
conoscerla ed orientarla  in tutte le 
sue manifestazioni.
Non mancheranno inoltre elementi 
di quotidianità arcobaleno: fatti di 

cronaca, società, costume  
e/o curiosità  “rivisitati” dal 
punto di vista arcobaleno. 
Siamo fiduciosi e motivati 
e vogliamo darci da fare 
per rendere - insieme ad 
ognuno di voi  -  queste 
pagine un appuntamento 
piacevole e stimolante.

Luca Cattaneo

   Benvenuti sulle Vie Arcobaleno

Di nuovo qui

Di nuovo qui. A distanza di dieci 
anni dall’esperienza di “Esse-

oesse per la terra”,  siamo nuova-
mente ad osare col progetto di un 
blog che possa raccogliere la voce 
della nostra associazione e le ener-
gie di coloro che la animano.
Ci abbiamo provato allora, con en-
tusiasmo giovanile e minor espe-
rienza e poi sono sopraggiunte al-
cune vicende della vita e... abbiamo 
“gettato la spugna”; ci riproviamo 
ora, con un po’ di capelli bianchi in 
più e la serena consapevolezza che 
in fondo queste sono “cose” che 
sappiamo fare, che ci piace fare e 
sarebbe un peccato non farle..
Vogliamo condividere le scoperte 
e le esperienze che abbiamo fatto, 
così come consiglieremmo a degli 
amici un ristorante in cui ci siamo 
trovati bene..
Ci piace motivare, infondere ener-
gia, buonumore e fiducia, perchè 
mentre lo facciamo,  fa bene anche 
a noi stessi.
Alcuni amici che collaboravano die-
ci anni fa hanno preso strade diver-
se, altri sono rimasti ed altri ancora 
si sono aggiunti in questa esperien-
za che  vogliamo si riveli  piacevole 
e luminosa. Un grande in bocca al 
lupo a tutti.... 

La preoccupazione

Pre-occuparsi di qualcosa significa 
occuparsene prima del tempo, non 
tenendo conto delle innumerevoli 
variabili che possono intervenire 
per modificare la scenario o addi-
rittura annullare l’evento o la que-
stione che ci stava preoccupando, 
rubandoci energia.
La preoccupazione è sempre e co-
munque una manifestazione di 
dispersione energetica perché  an-
che nel caso in cui l’oggetto della 
preoccupazione  sia tangibile e im-
portante, il pensarci e l’emozionar-
si prima non serve a nulla, se non 
a peggiorare la situazione toglien-
do lucidità, fiducia e disponibilità 
energetica.
La preoccupazione è un piccolo 
sequestro emotivo. Piccolo perché 
non così evidente e plateale come 
l’ira, l’angoscia o la tristezza ma 

fff  E’ online il nuovo sito 
dell’Associazione con una grafi-
ca semplificata e più accessibile 
da tutti i browser, nuovi conte-
nuti e la possibilità di consultare 
il giornale.
fff  A partire da Martedi 22 
Settembre, prende il via il pro-
getto del gruppo di meditazio-
ne per formare un gruppo che 
possa raggiungere un livello di 
pratica efficace e consapevole.continua a pagina 8
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Le serate estive

Pubblichiamo, a richie-
sta di molti soci che 
non hanno potuto par-
tecipare , le dispense 
sulle piacevoli serate 
estive svoltesi in asso-

ciazione, sul tema: “Karma, destino, 
libero arbitrio e crescita personale”

Queste serate sono state pensate 
per condividere idee positive che 
possano stimolare il benessere e 
la crescita personale. In particola-
re, faremo attenzione a potenziare 
ciò che è utile per la crescita ed il 
benessere,  ed evidenziare ciò che 
può essere inutile e dannoso, fa-
vorendo la superstizione, l’inde-
bolimento del potere personale e 
della libertà dell’uomo.
Iniziamo con un piccolo “glossario” 
per capire di cosa stiamo parlando:

1) Legge di attrazione:  
Legge universale sull’attrazio-
ne magnetica (energetica) legata 
all’energia che si produce ed alle 
realtà che questa energia attrae, 
in particolare, la legge di attrazione 
riguarda:
•	 Energia mentale: pensieri, con-

vinzioni, aspettative.
•	 Energia emozionale: Il saper ri-

conoscere, accettare, gestire e 
trasformare gli impulsi emotivi.

•	 Comportamenti, azioni, rela-
zioni.  Motivazioni, valori.

La legge di attrazione da gran-
de rilevanza al Potere Personale 
e al libero arbitrio e ci dice che 
noi creiamo il nostro destino, in 
base alle energie con le quali en-
triamo in risonanza.
A parità di situazione, pensiero o 
obiettivo, siamo liberi di soffermar-
ci su:
1.	 Bisogni, mancanze, scarsità, 

paura, preoccupazione, pes-
simismo.

2.	 Piacere, sensazioni piacevo-
li, pienezza, ottimismo e fi-
ducia

2) Karma: 
Viaggo dello Spirito di Luce attra-
verso le incarnazioni per prendere 
coscienza di se stesso all’interno 
della condizione umana. E’ lo Spiri-
to di Luce che si reincarna, non  la 
persona che siamo ora.

3) Debito Karmico o 
Lezione Karmica: 
Scelta consapevole e felice dello 
Spirito di Luce di integrare una le-
zione o consapevolezza energetica 
all’interno della condizione umana. 
Anche ll Karma da massima rile-
vanza al Potere Personale, per-
ché si esprime e si trasforma at-
traverso la Legge di Attrazione.
La visione superstiziosa e deresponsa-
bilizzante dipinge il Karma e le lezioni 
Karmiche come una “condanna”, una 
punizione,  un fardello pesante e op-
primente, mettendo in moto un “at-
trazione” negativa e dannosa.
Da un punto di vista energetico, 
qualunque Karma è sanabile nel 
“qui ed ora”, at-
tivando il libero 
arbitrio!
 4) Sè Superiore
Sè spirituale, pre-
sente in ogni no-
stra vita. Molte 
vite, un solo Sè 
Superiore. Me-
moria e serbatoio 
di ogni esperienza e consapevolez-
za acquisita.

5) Sincronicità: 
Simultanea presenza delle concau-
se che permettono il manifestarsi di 
un evento o di una consapevolezza 
(attraverso una serie di coincidenze 
significative).
Accorgersi della sincronicità signi-
fica accorgersi della “magia della 
vita” e della Legge di Attrazione
6) Ciclicità: 
Alternarsi di cicli nell’universo e nel-
la vita dell’uomo: stagioni, giorno-
notte, pieno e vuoto  eccetera.
6) Destino:
Per chi crede nella causalità il de-
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stino non esiste. Per chi crede nella 
sincronicità è la mainfestazione di 
varie energie che si compenetrano. 
Il destino esiste tanto più quanto 
la dimensione è grossolana, mate-
riale, umana, tanto meno quanto si 
cresce di frequenza e si accede alle 
realtà spirituali e al  libero arbi-
trio della legge di attrazione.

 7) Codici Sincronici: 

I  “metodi mantici” (astrologia, 
tarocchi, rune, ching, qabbalah, 
ecc)
Sono codici, linguaggi simbolici – 
metaforici che traducono la com-
prensione della sincronicità e della 
ciclicità e ne facilitano l’integrazio-
ne.
I codici sincronici studiano le 
energie, la qualità del momen-
to presente, e sono un prezioso 
aiuto per il nostro libero arbitrio. 
I Codici Sincronici non leggono il 
futuro ma al limite le energie che 
lo stanno cocreando.
AVVICINARSI  A  QUESTI  CODICI SEN-
ZA FIDUCIA, CONSAPEVOLEZZA  E 
SENZA COSCIENZA DELLA LEGGE DI 
ATTRAZIONE E’ PERICOLOSO, PER-
CHE’ SI POSSONO ATTIRARE ENERGIE 
DERESPONSABILIZZANTI.

8) Uso dei Codici Sincronici:
Le domande ai Codici Sincronici è 
bene che:

•	 Attivino il riconoscimento e 
l’espressione del proprio Po-
tere Personale

•	 Siano tese a ricercare comun-
que e sempre il positivo

•	 Siano libere da un sottofon-
do etico (il giudice interiore) 
capaci di accettare fiduciosa-
mente e piacevolmente qual-
siasi responso.

continua nel prossimo numero

Riflessioni sulla
legge di attrazione

Da un po’ di tempo a questa parte, 
si parla molto di “Legge di attra-
zione” sull’onda dello straordinario 
successo editoriale avuto dal  libro 
“The secret” e da tutta una serie di 
opere similiari uscite sull’onda del 
successo del primo libro.
La cultura e la società americana 
sono affette da una sorta di beata 
ingenuità  semplicistica che è un 
po’ croce e un po’ delizia di questo 
popolo, a seconda dell’angolatura 
da cui si guarda.
Le lettura del libro “The Secret” e la 
visione del dvd collegato, sembra-
no ridurre la legge di attrazione ad 
una sorta di magia che ci permette 
di ricevere grandi quantità di asse-
gni per posta e ottenere tutto quel-
lo che si vuole...

Questa lettura - oltre che infantile 
e riduttiva - può rivelarsi fonte di 
frustrazione ed ho sentito più di 
una persona contestare la legge di 
attrazione sostenendo che non gli 
era arrivato nessun assegno!
La storia degli assegni si spiega  fa-
cilmente con l’abitudine, frequen-
tissima negli Stati Uniti, di cambiare 
lavoro e azienda piuttosto sovente 
(ecco un aspetto “delizia” della sem-
plicità americana, che inorridirebbe 
di fronte alle nostre incancrenite fe-
deltà aziendali pluridecennali).
E’ ovvio che cambiando molte vol-
te azienda è frequente ricevere rim-
borsi e/o conguagli o liquidazioni.
Il fatto poi che questi rimborsi arri-
vino  proprio quando uno ha por-
tato l’attenzione su questo aspetto 
ed ha messo in moto l’energia è un 
altra questione, di cui parleremo un 
altra volta. 
Tralasciando gli aspetti  puerili del-

la lettura della legge di attrazione, 
possiamo addentrarci su quelli più 
sostanziali ed energetici.
Già Einstein sosteneva che la realtà 
è in funzione dell’angolatura dalla 
quale si osserva qualcosa. L’angola-
tura scelta “diventa” la realtà.
Prova di questo aspetto della no-
stra psiche è sotto i nostri quotidia-
namente: ogni volta che qualcosa ci 
interessa è come se fosse più reale.
Dobbiamo cambiare l’automobi-
le? Notiamo di più le automobili e 
nel momento in cui avremo scelto 
il modello che ci interessa...notere-
mo di più quel modello, come se 
“esistesse più di prima”...
La stessa cosa accade per altre de-
cine di situazioni quotidiane a ricor-
darci che là dove portiamo l’atten-
zione, quella realtà si espande.
Questa capacità del nostro cervello 
di focalizzarsi su qualcosa e di am-
pliarne la realtà, è definita “campo 
di attenzione” ed il nostro campo di 
attenzione ci indica quali sono  gli 
aspetti che potenziamo e ai quali 
diamo più potere.
E così, quando siamo giù di corda, 
depressi o di cattivo umore è molto 
probabile che stiamo potenziando 
qualche realtà sgradevole, mentre 
quando siamo motivati e positivi è 

frequente che accada il contrario.
Questo meccanismo del potenzia-
mento del proprio campo di atten-
zione (bello o brutto che sia) è un 
delicato intreccio di aspetti menta-
li, emozionali, comportamentali e 
motivazionali.
Non è sufficiente “non pensare” ai 
problemi per depotenziarli, perchè 
per certe zone della nostra psiche 
la negazione non esiste. 

Le Vie dello spirito Le Vie dello spirito
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ma dalla nostra idea di esse.
Una persona può essere in un mo-
mento di grande luce ed apertura, 
avere un sentire totalmente positi-
vo e fiducioso anche in un contesto 
di difficoltà o di dolore così come 
può essere irrequieta, buia e con un 
sentire turbato anche su una spiag-
gia delle Bahamas.
La legge di attrazione è collegata al 
sentire.
Quando nel vangelo, 
Gesù declama il suo 
splendido elogio alla 
provvidenza (Mt. 6, 
31-34) , ammonendo 
di non “preoccuparsi 
per il domani, perchè 
il domani avrà già le 
sue inquietudini” sta 
parlando della legge di attrazione.
La stessa cosa avviene nel libro dei 
Ching ( esagramma 52 Kenn, pag. 
226) dove si legge: “Il cuore conti-
nuamente pensa: questo non lo si 
può cambiare. Ma i moti del cuore, 
cioè i pensieri devono limitarsi alla 
situazione attuale. Ogni pensiero 
che oltrepassi questo, non fa che 
ferire il cuore.”
Non sono le situazione che deter-
minano il sentire, ma è il sentire che 
determina le situazioni, o meglio, 
l’impatto con esse e la qualità del-
la  “realtà” che le situazioni avranno 
nella nostra vita.
Ecco perchè la legge di attrazione è 
una legge spirituale.
La fiducia, la consapevolezza, la fi-
siologia eccellente e l’apertura che 
accompagnano un sentire fiducio-
so e aperto possono essere ragiun-
te solo con una sana e “folle”  con-
sepevolezza spirituale!
Il sentire fiducioso è come uno sfon-
do del computer che, per quante 
icone ci possano essere sopra, rima-
ne sempre e comunque visibile...
Se il sentire è il motore della legge 
di attrazione, l’immaginazione cre-
ativa ne rappresenta il carburante.
E’ l’immaginazione creativa che ci 
permette di “attrarre” ciò che vo-
gliamo portare nella nostra vita, 

che si tratti di un obiettivo concreto 
o di uno stato interiore.
L’immaginazione creativa mette in 
moto i nostri sensi,  nutre la nostra 
motivazione, infonde energia alle 
nostre azioni, ci aiuta ad andare 
oltre la realtà attuale presente e 
ad immaginare e cocreare (insieme 
all’energia dell’universo) la realtà 
che desideriamo.

La combinazio-
ne di un sentire 
armonioso e fi-
ducioso  e di un’ 
immaginazione 
creativa lumino-
sa e disciplinata,  
creano una siner-
gia potente ca-
pace di attivare 

al meglio la legge di attrazione. 
L’aspetto più spirituale di questa 
magia in azione, tuttavia, è rappre-
sentato dall’assenza di presuppo-
sti. Dubbi, premesse, presupposti e 
considerazioni razionali, per quanto 
naturali ed umani, rappresentano il 
maggior ostacolo al fluire della leg-
ge di attrazione perchè spostano il 
campo di attenzione e ci portano a 
focalizzarci altrove.
E in questi termini che possiamo 
comprendere la “fiducia nella prov-
videnza”, rappresentandola come 
un atto di semplicità volontaria che 
si concentra sull’obiettivo, attiva la 
legge di attrazione  ed evita i pre-
supposti...
Facciamo un esempio.
Io voglio comprare una stampante 
nuova per l’associazione, per stam-
pare questo giornale in modo il più 
possibile funzionale, economico e 
veloce.  Sono concentrato sul dare 
e sul condividere, desidero questa 
stampante, mi informo sui modelli 
e le caratteristiche, scelgo il mo-
dello che mi sembra più adatto per 
l’uso  e “genero” con la mia immagi-
nazione  creativa questa realtà.
La legge di attrazione mi direbbe: 
desidera, agisci, porta avanti il tuo 
scopo e...fidati della provvidenza!
La parte razionale (la scimmietta 

La legge di attrazione è  
materia spirituale perchè 
comporta un assenza di 
dubbi e presupposti che 
solo la consapevolezza spi-
rituale può dare

Non pensare ad un maialino viola a 
pallini gialli, ad esempio, è un astra-
zione, perchè probabilmente molti 
di voi avranno già visualizzato que-
sto bizzarro animaletto,  dopo aver 
letto le parole che lo evocavano, 
indipendendentemente dalla ne-
gazione che le precedeva.
Non pensare, molte volte, corri-
sponde a censurare, ed è risaputo 
che la censura potenzia l’oggetto 
che vuole nascondere. A tale propo-
sito, un sacerdote raccontava che in 
confessione le prostitute parlavano 
sempre di Dio e i sacerdoti parlava-
no sempre di sesso....
La questione dunque non è tanto 
se pensare o non pensare ai proble-
mi, alle soluzioni o agli obiettivi: la 
questione è come ci si pensa.
La questione riguarda il sentire, e 
cioè quell’insieme di aspetti emo-
tivi, mentali e motivazionali che 
danno un significato ed un valore 
all’oggetto che stanno osservando.
E’ il sentire che determina il nostro 
coinvolgimento, ed è il coinvolgi-
mento che determina l’impatto 
emotivo.
Investire cinque euro è molto di-
verso che investirne diecimila: nel 
primo caso il coinvolgimento è 
minimo perchè si rischia poco, nel 
secondo, col crescere del rischio, 
cresce il coinvolgimento.
Tutti sono capaci a camminare su 
un asse da ponte appoggiato sul 
pavimento, senza il minimo proble-
ma di equilibrio, ma nessuno fareb-
be la stessa passeggiata se l’asse 
fosse appoggiato 
fra due finestre del 
decimo piano.
Da questi esempi 
è chiaro come la 
paura e la percezio-
ne del rischio (che 
agiscono a livello del 
nostro cervello più istintivo e retti-
liano) siano elementi che possono 
inquinare completamente il senti-
re.
Il sentire non dipende da situazioni 
oggettive nè dalle cause esterne, 

Le Vie dello spirito Le Vie dello spirito
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Le ricette arcobaleno

Eccomi qua, in questa nuova veste: 
consigliarvi delle buone e semplici 
ricette che siano, siccome l’occhio 
vuole la sua parte, anche colorate!
Questo mese vi propongo una sem-
plice  “Tortarella contadina”.
 Ingredienti: 
1 pasta sfoglia, 
3 carote medie, 
3 zucchine medie, 
1 peperone rosso,
2 gambi di sedano,
mezza cipolla,
1 manciata di basilico,
2 cucchiai abbondanti di parmigia-
no,  2 cucchiai d’olio extra vergine 
d’oliva;  sale e se piace, anche un 
pizzico di pepe, e….tanto tanto 
buonumore.
Preparazione: prendere la verdura, 
lavata e pulita e tagliarla alla julien-
ne (listarelle sottili);
Una volta preparata in questo 
modo buttarla (non dalla finestra)  
in padella con olio, basilico e sale. 
Far rosolare bene le verdure e sfu-
marle con del vino bianco.
Una volta evaporato bene il vino, 
fate cuocere ancora per dieci minu-
ti le verdure , poi spegnete il fuoco, 
aggiungete i 2 cucchiai di parmigia-
no e amalgamate bene il tutto.
Nel frattempo, avrete steso in una 
teglia rotonda la vostra pasta sfo-
glia e bucherellato il fondo con una 
forchetta.

Disponete le vostre verdure sopra 
la sfoglia in modo che ricoprano 
uniformemente la pasta, e piegate 
i bordini simpaticamente.
Spolverate con un po’ di parmigia-
no e infornate per 30 minuti a 160 ° 
e….buon appetito.

Erne

che si chiama mente...), tuttavia,  mi 
potrebbe cominciare a sedurre con 
esche del tipo..”non ci sono i soldi”, 
“l’associazione ha già troppe spese” 
ed altre cose del genere.
Su cosa sarebbe dunque focalizza-
to il mio campo di attenzione dopo 
questi pensieri?
Che pulizia e armonia  avreb-
be il mio “sentire”?
Molto probabilmente mi 
ritroverei focalizzato sulla 
scarsità, sulle spese, sulla cri-
si economica ecc., e la cosa si 
rinforzerebbe ancora di più 
se incontrando un amico  gli 
dicessi “vorrei comprare una 
stampante nuova ma non 
posso..” 
Ok, potrebbe pensare qualcuno. 
Il discorso fila, ma se uno non riesce 
ad evitare questi presupposti?
Se uno proprio non ce la fa e si ritro-
va in balia delle paure e dei dubbi?
Che deve fare: spararsi?
Certamente no.  
Ma nemmeno far finta di niente.
L’autogiudizio e  la censura sono 
inutili e dannosi.
La luce e  la chiarezza sono sempre 
energie di guarigione e trasforma-
zione.
Scoprire è guarire, e accorgersi di 
avere questi dubbi è una cosa posi-
tiva e utile!
La questione semmai è avere l’umil-
tà di capire che se ci sono questi 
dubbi e presupposti, la priorità 
non è più la stampante, l’assegno, 
o il raggiungimento dell’obiettivo 
pensato...
La priorità, a quel punto,  diventa la 
libertà dai dubbi e  presupposti.

Se desideriamo la-
sciarli andare, per-
chè non lo chie-
diamo? 
Se la legge di attra-
zione ( e la Provvi-
denza)  “funzio-
nano” quando ci 
focalizziamo su 
qualcosa, perchè 

non farlo sul superamento delle 

nostre resistenze?
La priorità  potrebbe essere attivare 
la legge di attrazione proprio nella 
direzione  di quello che emerge dal-
la mia vita,  ad esempio desideran-
do una vita più serena e  libera da 
dubbi, e immaginando a cosa asso-
miglierebbe la realtà se avessi così 

fiducia  da vivere come un 
bambino...e se fossi così folle 
da concentrarmi sul “dare”, 
anzichè sul ricevere.
Vi invito a provare  e a fare at-
tenzione a non scivolare nel 
cerebrale.
Se infatti ci vengono i dubbi 
anche sul fatto che possia-
mo guarire i dubbi.....allora  è  

masturbazione  mentale. Siamo ca-
duti nella trappola della scimmia . 
Forse ci conviene andare a spaccare 
un po’ di legna, fare una bella corsa 
o preparare una torta, chiedendo 
a noi stessi, al nostro Sé superiore 
ed all’universo, di trovare un po’ di 
quell’autoironia che consapevol-
mente o meno, attira la pace e la 
serenità.

L.C.

“Quando	 passeremo	 oltre	 la	
comprensione,	avremo	la	Cono-
scenza.	La	ragione	fu	l’aiuto,	la	
ragione	è	l’ostacolo.

Quando	 passeremo	 oltre	 la	 vo-
lontà,	avremo	il	Potere.	
Lo	sforzo	fu	l’aiuto,	lo	sforzo	è	
l’ostacolo.

Quando	passeremo	oltre	i	piace-
ri,	avremo	la	Beatitudine.
Il	desiderio	fu	l’aiuto,	il	deside-
rio	è	l’ostacolo.

Quando	 passeremo	 oltre	 l’in-
dividuo,	 saremo	 vere	 Persone.	
L’ego	fu	l’aiuto,	l’ego	è	
l’ostacolo

Aurobindo

”

Le Vie dello spirito Curiosità arcobaleno
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Il dizionario niueig
 di Merlino

AURA
Secondo il filologo Ciro Nonmivie-
nelaparola, autore del celebrato 
saggio “Fonemi e peristalsi intesti-
nale: come dar voce agli impulsi 
interiori”  il termine “aura” si riscon-
tra in quelle persone che soffrono 
di una rarissima patologia definita 
come “Sindrome di Ciucianciò”,

Infatti fu il logopedista pechinese 
dottor Liù Ciucianciò che individuò 
questa rarissima patologia detta 
anche “La elle blesa”. 
E’ noto che i cinesi tendono a non 
pronunciare la consonante “erre”, 
che viene sostituita con la “elle”. 
(Da questo affezione fonetica de-
rivò il grave disguido avvenuto al 
pranzo di gala offerto da Berlusconi 
al Primo Ministro cinese, che si vide 
servito di una decina di polli bolliti, 
al posto degli altrettanti “porri”, che 
il Primo Ministro aveva ordinato).
Il dotto Ciucianciò notò che alcune 
persone, anziché “pizzicare” la erre, 
pizzicavano la elle. 
Potete ben immaginare la difficoltà 
che queste persone hanno: ne è un 
esempio il pescatore che additan-
do un branco di lucci (anzichè dire 
“Là, là...  lucci,  lucci!”), disse invece:
“A,a... ucci ucci!”.
Per cui gli amici risposero in coro:
“...Sento odor di cristianucci!” attin-
gendo al tormentone di una fiaba 
ascoltata da bambini.
Ne consegue che il termine “Aura” 
– tanto usato nella cultura del be-
nessere psico-fisico – sia un palese 
equivoco linguistico, nato da un 
operatore del settore che soffriva 
di tale sindrome, il quale  parlando 
di una strafigona di nome Laura 
disse agli amici:
“Minchia... certo che vedere Aura è 
un’esperienza... “.

Il fatto che accompagnasse la frase 
con un gesticolare di mani che trat-
teggiavano una sinuosa silhouette, 
fu scambiato per la descrizione del 
campo energetico che dovrebbe 
circondare la figura umana. 
Da allora tutti si ostinano a vedere 
le aure intorno alle persone.
Il fatto poi che questo operatore 
continuasse a descrive Aura met-
tendo le mani a coppa all’altezza 
dei pettorali e le tenesse a una tren-
tina di centimetri dal corpo (bofon-
chiando qualcosa intorno a masse 
forse più adipose che energetiche) 
fu interpretato come un nuovo 
esercizio di Qi Gong.

b b b b b b b b b b

AUTOSTIMA
Molti pensano che l’autostima sia 
il comportamento che ci permet-

te (senza paralizzanti timidezze e 
senza successivi sensi di colpa) di 
scendere dall’auto col cric in mano 
per abbatterlo con violenza sul pa-
rabrezza della macchina che ci ha 
tagliato la strada.
Non è così.
L’autostima non è l’istinto che ci se-
questra, il primitivo gesto emotivo 
per affermare una supposta supe-
riorità nei confronti del prossimo; 
l’autostima presuppone un lungo 
– e a volte – faticoso percorso di 
crescita personale: insomma, l’au-
tostima non è una cosa che si im-
provvisa.
Certo è che essa può essere sta-
ta minata fin da quando eravamo 
bambini da nostro padre che, quan-
do facevamo apprezzamenti su 
qualcosa (per esempio un veicolo), 
ci diceva “Tu non capisci niente”.
Ecco dunque che l’autostima pre-
suppone un recupero delle nostre 
capacità di valutare senza condizio-

namenti.
Colui che la raggiunge è la perso-
na che vedendo un’auto, la giudica  
serenamente ma con competenza: 
sa darle il giusto valore (senza limi-
tarsi a guardare i chilometri percor-
si o se la carrozzeria è in ordine). 
E’ la persona che con occhio critico 
ma non giudicante, con il distacco 
di chi sa senza ostentare, dopo un 
rapido ma approfondito esame, 
dice con sicurezza (ma senza sicu-
mera):
“Per me ‘sta Punto vale 9000 euro 
… saaah… sbilanciandomi la valu-
terei 9150.” Questa è l’autostima!

aaaaaaaaaaa

AGRITURISMO
Antica istituzione medievale pre-
sente nella società vikinga. 
Essa prevedeva che i giovani nobili, 
abituati a fare ‘na cippa tutto il gior-
no o gli intellettuali (ammesso che 
ce ne fossero tra i Vikinghi) abban-
donassero le loro comode dimore 
nella breve estate scandinava, per 
andare a trascorrere un certo pe-
riodo di tempo nelle maleodoran-
ti, scomode, pulciose e zanzarose 
case dei loro servi della gleba. 
Questi li accoglievano offrendo i 
loro prodotti (aringhe secche “best 
before 143 a. C.”, marmellate di sar-
dine, olio di fegato di merluzzo e 
altri prodotti naturali e biologici) 
per poi proporre loro attività alter-
native come “spanciare la drugia” 

(termine vikingo che significa ”di-
sperdere sul terreno deiezioni ani-
mali solide o liquide insieme alla 
lettiera”).
I giovani nobili e gli intellettuali 
dicevano di divertirsi da matti e di 
fare finalmente qualcosa di alter-
nativo al solito saccheggio di con-
venti benedettini o ai noiosissimi 
arrembaggi pirateschi. E al calar 
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saggio dal titolo “La Simmenthal?... 
Ma vi sembra carne ‘sta roba?”, per 
cui se ne scofanava una dozzina di 
scatolette proprio il giorno in cui è 
più vietato il consumo di carne.

La Chiesa e il Papato furono 
sempre ostili nei confronti 
di questa teoria, fino a quan-
do, verso la fine del secolo, 
il Concilio di Perdasdefogu 
condannò definitivamente 
Gavino Guru come eretico.
Comunque il Gavino Guru 
che ci interessa è l’uomo 
che fu grande dispensato-
re di consigli (anche non 

richiesti) su come giungere 
ad una dimensione di benessere 
spirituale.  
A dire il vero i pastori della Gallura 
che ricorrevano alle sue salomoni-
che ed illuminate decisioni avevano 
frainteso il senso di benessere spi-
rituale. 
E’ a tutti nota la feroce diatriba (che 
sfociò in anni di sanguinosissime 
faide) fra il pastore Tattaneddu 
Pittau e la cuoca Pinedda Foddu, 
diatriba sorta sulla ricetta del “filu 
‘e ferru”, da tutti definito “il liquore 
che fa bene”. 
Ora questo “liquore che fa bene” 
fu – col passare del tempo – sinte-
tizzato  col temine “benessere spi-
rituale” facendo aperto riferimento 
allo spirito, cioè all’alcool presente 
in questa acquavite. 
Quando le famiglie Pittau e Foddu 
si rivolsero a Gavino Guru per risol-
vere la questione (il “fil ‘e ferru” può 
o non può superare i 40 gradi?), Ga-
vino rispose col celebre aforisma:
“Non sono i gradi che contano, poi-
chè siamo uomini o caporali?”
La risposta, che denota uno scom-
penso psichico non indifferente, fu 
invece intesa come una sentenza 
zen su cui meditare.
Da allora la gente ricorse sempre di 
più al sant’uomo, tant’è che venne 
di uso comune la frase:
“Andiamo dal Guru” quando si trat-
tava di risolvere una questione.
Nel corso dei secoli l’epiteto, ormai 

del sole trascorrevano simpatiche 
serate intonando vecchi canti e fa-
voleggiando di quando sarebbero 
tornati per farsi invidiare dai loro 
amici che trascorrevano le loro 
vacanze nei soliti posti alla 
moda.
In genere queste serate fini-
vano intorno al fuoco: quello 
che era stato appiccato alla 
cascina perché dopo un po’ 
‘sto agriturismo aveva rotto 
proprio i coglioni. 
Ma pensate un po’: sveglia 
al canto del gallo (fatto alla 
cacciatora dopo la prima 
alba), vino fatto in casa (un 
sciacquatura viola di 3 gradi d’alcool 
e manco un bar nel raggio di venti 
miglia), mosche come bagnanti sul-
la spiaggia di Rimini a Ferragosto e 
il solito padrone di casa che ti de-
canta la vita tranquilla di campagna 
(lui, ex dirigente di una multinazio-
nale che ha lasciato tutto perché è 
bello ricominciare da zero... bla bla 
bla). 
Lo accontenti dando fuoco al suo 
casale così gli offri un’altra occasio-
ne per ricominciare.

z z z z z z z z

GURU
Termine usato in Sardegna per indi-
care un precettore spirituale.
Si fa risalire questo epiteto, oggi 
molto diffuso nell’area del benes-

sere psico-fisico, a un certo Gavino 
Guru, noto eresiarca della seconda 
metà del XIII secolo.
Egli era solito affermare che si pote-
va mangiare la Simmenthal il Vener-
dì Santo. La sua tesi fu sistematizza-
ta intorno al 1289 in un voluminoso 

riferito genericamente a uomini di 
grande valore e di alta statura mo-
rale, lasciò la Sardegna e si diffuse 
nel mondo, cosicché solo qualche 
sprovveduto si ostina ancora a vo-
ler far discendere il termine “guru” 
dal sanscrito.

wwwwwwwww

KARMA
Classica espressione romanesca 
usata dal signor Francesco Frascico-
ni alla sua signora Elvira Pizzigoni, 
quando lo esorta amorevolmente a 
sradicarsi dal divano dove s’è spa-
paranzato per aiutarla nelle faccen-
de domestiche.
“’A Francè viemme a da’ ‘na mano!”
Al che il consorte risponde invaria-
bilmente:
“Karma , Elvì... finisco de legge ‘sto 
articolo e mo’ vengo.”
Il che vuol dire che il signor Frasci-
coni impiegherà ancora qualche 
minuto per finire l’elzeviro della 
pagina culturale del Tuttosport dal 
titolo “Semiotica del tiro a cucchia-
io di Totti secondo l’ermeneutica 
esegetica del tardo Rinascimento” 
a firma di Umberto Eco.
I pochi minuti diventeranno ben 
presto almeno una quarantina, for-
se per la lunghezza dell’articolo o 
forse per l’analfabetismo di ritor-
no del signor Frasciconi, cosicché 
quando lo stesso si presenterà alla 
moglie per aiutarla nelle suddette 
faccende, lei avrà finito sia le fac-
cende che la pazienza e avrà così 
perso la suddetta “Karma”.

...continua
Merlino

“Chi è musone, triste e 
depresso non

riesce a tener lontano
 le malattie”

Susumo	Tonegawa,
premio	Nobel	per
	la	Medicina	1987

Le Vie del buonumore Le Vie del buonumore
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.. proprio per questo motivo molto 
facile da scatenarsi e pericolosa-
mente  subdola nel rimanere appic-
cata addosso.  

La preoccupazione da dipendenza, 
nel senso che chi si abitua a pre-
occuparsi  - e si “allena” in questo 
senso – spesso censura altri dolori 
o potenziali problemi dietro questo 
meccanismo che si auto alimenta e 
si potenzia.
Come funziona la preoccupazione?
Una situazione, un evento e/o le 
sue possibili conseguenze, il futuro, 
o una criticità possono essere i de-
tonatori di questo meccanismo di 
mini sequestro emotivo che tende 
a potenziare lo sfondo di inquietu-
dine, incertezza e paura , procuran-
do sofferenza.
Alla base c’è dunque la presenza di 
un sottofondo di pessimismo e di 
attenzione critica.
I professionisti della preoccupazio-
ne sono abituati a pensare in termi-
ni di: “..e se”,  nel tentativo – illuso-
rio – di tenere tutto sotto controllo 
e di poter prevedere tute le possi-
bili conseguenze e gli scenari della 
situazione che osservano.
L’aspetto utile della preoccupazio-
ne è evitare la censura e il far finta 
di niente  di fronte a qualcosa.
E’ più che ragionevole occuparsi 
di andare a prendere il bambino a 
scuola, evitare di andare in rosso in 
banca  o essere prudenti nel non 
frequentare zone malfamate o pe-
ricolose di notte…

La Preoccupazione
..segue dalla prima pagina

Le Vie della saluteLe Vie della salute

L’Ayurveda ovvero la 
Scienza della Vita.

Prima di tutto una precisazione: 
quanto segue vuole essere solo una 
sorta di conversazione sull’Ayur-
veda e non certo una “lezione” o 
– peggio ancora -  un saggio esau-
stivo sull’argomento.

Mi auguro invece che questa pre-
sentazione “a volo d’uccello” stimo-
li la curiosità di chi lo legge.
Più di 5000 anni fa in India nasce-
va la medicina ayurvedica. Questa 
medicina venne rivelata a “uomini 
saggi” che praticavano la medita-
zione e la contemplazione. Si narra 
che gli “dei” si commossero per le 
grandi sofferenze degli esseri uma-
ni e vollero donare loro un metodo 
per prevenire e curare e malattie.
Gli antichi saggi e i veggenti scopri-
rono queste verità attraverso pra-
tiche e discipline religiose, manife-
stando queste verità nella loro vita 
giornaliera.
La comprensione profonda del-

Ma finché si parla di prudenza, o di 
occuparsi di qualcosa, si parla di un 
azione che si svolge in tempo reale, 
quando ci si preoccupa, ci si occupa 
– appunto -  di un futuro che ancora 
non è presente. 
Per tenere a bada la preoccupazio-
ne occorre cercare di vivere il più 
possibile nel “qui ed ora”, ricercan-
do  ed allenando, la presenza men-
tale, che è la capacità di occuparsi 
dell “essere”, arrestando il processo 
mentale.
 Come si fa? E’ molto più semplice a 
farsi che a dirsi: eccovi un semplicie 
ed efficace esercizio.

x x x x

innanzitutto sedetevi comodi su 
una sedia con i piedi ben a contatto 
con la terra.
Portate l’attenzione sui piedi e sen-
titeli, prima uno poi l’altro nella 
zona del tallone, della pianta e delle 
dita.  Ora portate l’attenzione sulle 
mani - senza dimenticarvi i piedi - e 
sulle spalle. 
Sentite il vostro respiro e scoltate 
i suoni che ci sono intorno a voi. 
Elencateli, di modo che fra essi ci 
sia anche il suono della vostra voce. 
Dopo aver portato l’attenzione sui 
suoni, occupatevi della vista.  
Lasciate che le immagini battano 
su di voi senza muovere gli occhi e 
senza concentrarvi su nulla. 
Con gli occhi fissi in un punto, pra-
ticate quella che si chiama “visione 
allargata” lasciando che lo sguardo 
si apra a centottanta gradi ...
Continuate a respirare occupandovi 
del vostro corpo, delle sensazioni, 
dei suoni e delle immagini e ...ve-

drete che magicamente il processo 
mentale si sarà arrestato, perchè 
se uno è presente nel “qui  ed ora”, 
non c’è spazio per i pensieri.

La pratica della presenza è un otti-
mo rimedio - anche solo un minuto 
tre volte al giorno -  per riconoscere 
la seduzione della preoccupazione 
e arginarla. 
E come dice un saggio proverbio 
Zen:  “Se le cose vanno bene, per-
chè preoccuparsi?  Se le cose vanno 
male, perchè preoccuparsi?”

L.C
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la creazione 
de l l ’univer so 
permise di capi-
re che l’energia 
cosmica si ma-
nifesta in tutte 
le cose (anima-

te e inanimate) 
e anche come energia maschile e 
femminile.
La medicina ayurvedica deriva 
da un sistema filosofico chiamato 
VEDA (scritture sacre), mentre la 
parola Ayurveda significa “Sacra 
conoscenza della vita”.
Conoscere quali sono gli stili di vita 
utili e quelli dannosi per la salute si-
gnifica vivere una vita di felicità o di 
sofferenza. 
Nella medicina ayurvedica è molto 
enfatizzato lo stile di vita dell’indi-
viduo, che comprende un’osser-
vanza di regole e di discipline che 
non riguardano solo l’aspetto fisico 
ma anche mentale e spirituale.
Secondo la tradizione indiana gi 
scopi principali della vita dell’uomo 
sono quattro:   
DHARMA: osservanza dei riti reli-
giosi;
ARTHA: acquisizione delle ricchez-
ze;
KAMA: il soddisfacimento dei desi-
deri terreni;
MOKSHA: il raggiungimento della 
salvezza o liberazione.
Un buona salute è la condizione 
base per realizzare e raggiungere 
questi scopi.
Ora approfondiamo questi obietti-
vi:
DHARMA: è l’osservanza sincera dei 
comandamenti religiosi nelle diffe-
renti religioni come atti virtuosi, se-
condo il proprio credo e la propria 
fede d’appartenenza. E’ la condi-
zione sine qua non per il raggiun-
gimento della felicità e della salute. 
In altri termini è il nutrimento della 
parte spirituale che c’è in ognuno di 
noi.
ARTHA: per realizzare tutte le fina-
lità terrene, l’uomo ha bisogno di 
avere un sostentamento finanziario 

che va acquisito osservando princi-
pi legali, etici e morali.
KAMA: l’Ayurveda crede nelle vite 
passate e future. I desideri insod-
disfatti sono causa d’infelicità nella 
vita presente e possono diventarlo 
nella vita futura. Tuttavia è necessa-
rio che tali desideri vengano soddi-
sfatti in accordo con regole familia-
ri, sociali, culturali e religiose.
MOKSHA: l’ultimo scopo è quello 
di liberarsi dai desideri ottenendo 
il NIRVANA o la salvezza per la vita 
successiva.
L’Ayurveda non si occupa solo della 
salute dell’uomo ma anche di quella 
degli animali e persino delle piante. 

Nell’India antica vennero composti 
trattati sulle varie patologie del be-
stiame e di ogni genere di pianta.
Come in tutti i sistemi di medicina 
olistica prima di iniziare una cura 
vengono presi in considerazione 
diversi aspetti riguardanti il pa-
ziente, oltre ovviamente i sintomi 
caratteristici delle malattie. E’ mol-
to importante valutare: condizio-
ni fisiche, atteggiamenti mentali, 
condizioni e dimensione del corpo 
e dei suoi tessuti, nonché la loro 
compattezza. Inoltre si deve tener 
conto della forza di volontà, l’età e i 
regimi alimentari.
E’ per questo motivo che due pa-
zienti con la stessa malattia posso-
no ricevere terapie diverse.
Per stabilire correttamente quanto 
è stato detto prima esiste un me-
todo molto completo di indagine, 
consistente nell’individuazione del-

la PRAKRITI. La Prakriti è il terreno 
costituzionale che differenzia ogni 
essere umano; per fare un esempio 
possiamo paragonarlo al DNA. Se-
condo l’Ayurveda il corpo umano 
è composta da tre elementi fonda-
mentali, chiamati DOSHA, DATHU e 
MALA.
I Dosha regolano le attività chimico, 
fisiche e fisiologiche dell’organismo; 
i Dathu concorrono alla formazione 
dei tessuti e perciò di ogni cellula 
specializzata nelle varie attività del 
corpo. I Mala sono le sostanze par-
zialmente utilizzate dall’organismo 
e in parte eliminate in forma mo-
dificata dopo lo svolgimento delle 
funzioni fisiologiche ( ad esempio 
l’urina, le feci e il sudore).
Questi tre elementi si trovano sem-
pre in aspetto dinamico gli uni ri-
spetto agli altri per mantenere o 
stato di salute.
Come abbiamo accennato prima 
nell’organismo ci sono tre Dosha 
che governano le funzioni chimi-
che, fisiche e fisiologiche: essi sono 
VATA, PITTA e KAPHA. Questi Dosha 
determinano il “terreno” che forma 
la costituzione. Si possono combi-
nare tra di loro, ad esempio un indi-
viduo può essere costituzionalmen-
te VATA-Pitta o Kapha-Vata, ma può 
essere anche solo Pitta o tridoscico 
Vata-Pitta-Kapha.
I Dosha sono formati dai 5 elementi 
(aria, fuoco, terra, acqua e spazio). 
Vata è formato dall’aria, Pitta dal 
fuoco e acqua, Kapha da terra e ac-
qua.
Stabilire la Prakriti è molto impor-
tante per ottenere un buon risulta-
to a fini terapeutici, ma lo è ancora 
di più per prevenire lo squilibrio dei 
Dosha. Ad esempio se la mia costi-
tuzione è Pitta, un eccesso di que-
sto dosha in estate fa sì che un’ali-
m e n t a z i o n e 
troppo ricca di 
spezie piccanti 
aumentano ec-
cessivamente il 
dosha di base: 
è come versare 

Le Vie della salute Le Vie della salute
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Il portale di 
Terradiluce è su

www.terradiluce.it

Spazio alle proposte 
della scuola OEP3

Ogni mese su queste pagine dare-
mo spazio alla Scuola di Orienta-
mento Energetico Psicofisico per 
presentarci articoli e  testimonian-
ze su questo nuovo metodo di cre-
scita personale  e tenerci aggiorna-
ti sulle attivtà della Scuola (Corsi, 
Conferenze e Scuola di Formazio-
ne) che, ricordiamo a tutti i soci, 
la nostra Associazione propone in 
esclusiva.

Ritrovare la centratura con
il metodo OEP3

L’OEP3 è un nuovo metodo di svi-
luppo personale che si propone di 
facilitare il benessere e il raggiun-
gimento degli obiettivi individuali, 
“orientando” nel modo più oppor-
tuno le energie psicofisiche umane 
e limitando il più possibile le situa-
zioni di dispersione energetica. 
Il metodo è basato sulla progres-
siva acquisizione ed 
integrazione di li-
velli di esperienza e 
consapevolezza per 
migliorare il benes-
sere, la qualità della 
vita, le relazioni, i 
risultati e la cresci-
ta spirituale. L’obiettivo di fondo è 
conoscere ed esprimere nel “qui ed 
ora” il proprio potere personale e la 
libertà di scelta, ovvero:
1) Accorgersi della natura energeti-
ca delle proprie percezioni, convin-
zioni ed azioni.
2) Coglierne l’importanza ai fini 
della valutazione e della cocreazio-
ne della realtà.
3) Trasformarne la natura, l’intensità 
e la direzione per favorire il benes-
sere, il conseguimento dei risultati 
e il progetto del proprio Sé ideale.

Cosa significa 
“sprecare energia”?

La dispersione energetica è la ten-
denza a sprecare preziose poten-

zialità o risorse, utilizzandole inutil-
mente, o addirittura peggiorando 
una situazione.
L’uomo spreca prevalentemente 
energie fisiche, emozionali e men-
tali, e gli effetti di questa dispersio-
ne si ripercuotono in tutti gli ambiti 
della vita: dall’organizzazione del 
tempo ai cambiamenti di umore, 
dalle relazioni ai risultati, dalla salu-
te alla crescita personale.
Esistono differenti livelli di disper-
sione energetica e la gravità è in-
versamente proporzionale rispetto 
all’evidenza dello spreco di energia: 
più la dispersione energetica è evi-
dente, più è semplice da sbloccare. 
Una convinzione cristallizzata da 
anni, un pregiudizio o un atteg-
giamento negativo rappresentano, 
ad esempio,  forme di dispersione 
energetica più subdole e pericolo-
se, rispetto ad altre più plateali.
Lo spreco d’energie indebolisce 
la volontà, il potere personale, la 
motivazione e l’entusiasmo e ine-
sorabilmente procura sofferenza a 

qualche livello.
La dispersione ener-
getica avviene sponta-
neamente, vale a dire 
che se non si fa nulla, 
si sprecano energie; 
ma se si sceglie di uti-

lizzare il proprio potere 
personale e la libertà di scelta, aiu-
tandosi con opportuni strumenti e 
modelli efficaci, questa tendenza 
può essere interrotta.
La dispersione energetica è favori-
ta dallo stress, dai ritmi rapidi, da 
grandi quantità di informazioni e 
stimoli mentali ed emozionali, dai 
modelli e dalle incongruenze di 
una società sempre più consumisti-
ca e impersonale e dalla mancanza 
di chiarezza e flessibilità su valori e 
obiettivi di riferimento.
Oggi si sprecano più energie, per-
chè ognuno è condizionato dai mo-
delli della società in cui vive e ne è 
anche responsabile. Scegliere di 
orientare positivamente le proprie 
energie fa bene a noi e agli altri.

benzina sul fuoco.
La medicina ayurvedica dà molta 
importanza alla routine giornaliera 
e stagionale, perchè noi siamo es-
seri in movimento in una dinamica 
energetica e quindi i nostri dosha 
sono influenzati dai cicli della natu-
ra e dalle nostre scelte di vita (ali-
mentazione, pensieri ed abitudini).
La materia ayurvedica è immensa e 
molto complessa: non basterebbe 
una vita per studiarla e sperimen-
tarla. 
Oggi è diventata di moda perché 

l‘Occidente ha scoperto il massag-
gio ayurvedico, che è solo una parte 
dei tanti metodi terapeutici di que-
sta eccezionale ed antica medicina.
A proposito: come operatrice ayur-
vedica e massaggiatrice voglio con-
cludere con due parole sul massag-
gio. Il massaggio è uno strumento 
unico per prevenire e curare gli 
squilibri sia a livello fisico che psi-
chico, specialmente nel cambio 
delle stagioni. 
L’abitudine di massaggiarsi mani, 
piedi e testa con qualche goccia 
di olio di sesamo tiepido favorisce 
il sonno, fa bene alle articolazioni 
e previene l’invecchiamento cuta-
neo.

...Continua
Lia Basile
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Testimonianze

Il primo giorno di scuola

Il primo giorno di scuola è come 
il primo amore: non si scorda mai. 
Anzi, è molto di più. Perché il pri-
mo amore tende a sfumare nel ri-
cordo: l’amato/a viene trasfigurato 
miticamente caricandosi di qualità 
e pregi che oscillano tra il mistico 
e l’erotico o - all’opposto – il primo 
amore viene ridicolizzato e quasi ci 
si scusa con se stessi per quella cot-
ta giovanile.

Il primo giorno di scuola non su-
bisce interpretazioni a posteriori. 
Quando si pensa a quel momen-
to l‘emozione rimane tale e quale: 
l’apprensione, la curiosità, l’ansia e 
l’eccitazione e poi l’odore delle car-
telle nuove, il vociare e lo sguardo 
che vaga alla ricerca di volti cono-
sciuti.
E questo vale più o meno per ogni 
primo giorno di scuola.
Oddio, quando in quel 26 novem-
bre 2006 ho cominciato la scuola 
di OEP3 non c’era l’odore di cartel-
le né la mamma che con un gesto 
amorevole ma fermo mi sospinge-
va verso l’aula. Però, però...
Emozione, curiosità ed eccitazione 
c’erano, così come qualche volto 
sconosciuto.
Perché mi ero iscritto alla scuola di 
OEP3? Un po’ per lo stesso motivo 
per cui ci si iscrive ad una qualsiasi 
altra scuola.
Perché hai letto il programma, per-
ché altri che conosci si iscrivono, 
perché conosci gli insegnanti e ti 
fidi di loro...Ok, ma poi?
Be’ nel caso di OEP3 c’era qualco-
sa in più. Innanzitutto la voglia di 
percorrere nuove vie per conoscere 
chi sono (o chi credo di essere!), per 
apprendere metodi e tecniche per 

gestire al meglio emozioni, relazio-
ni e aumentare l’energia personale, 
formulare obiettivi, gestire i risulta-
ti e poi per ultimo (ma 
non ultimo!) eserci-
tare il proprio Potere 
Personale! Grande! 
(anche se - a dirla tut-
ta – quelle due paro-
le erano affascinanti 
ma non avrei saputo 
dire bene che voles-
sero dire).
E così il 26 novembre 
2006 eccomi lì, al 3 di 
via Luserna di Rorà, 
dove scoprimmo 
l’ENERGIA. 
E fu una sorpresa.
Sapete definire 
l’energia, quella che 
c’è in ognuno di noi? 
Non barate: niente 
giri di parole o voca-
bolari consultati.
Forse - però – il diffi-
cile non è la definizio-
ne in sé, quanto rico-
noscere che l’energia 
è DINAMICA (fluttua, 
si “alza”  e si “abbas-
sa”, non è mai stabile) 
e quindi noi possiamo intervenire 
per trasformarla. 
E questo significa esercitare  il no-
stro POTERE PERSONALE.
Già al pomeriggio di quel fatidico 
giorno scoprii due principi fonda-
mentali che mi hanno aiutato a vi-
vere meglio: sono di una semplicità 
disarmante... e proprio per questo 
non sono facili da applicare!
Il primo mi dice che se l’energia è 
dinamica (e possiamo rappresen-
tarla come un moto ondoso), allora 
ogni momento - bello o brutto che 
sia - è un momento e quindi non è 
eterno. 
E dunque un lunedì mattina, neb-
bioso e triste, non è la mia vita, ma 
solo poche ore che so che passe-
ranno. 
Non solo: una domenica entusia-
smante ed eccezionale a cui, ne 

sono certo, seguirà un lunedì neb-
bioso e triste, non mi abbatterà ma 
mi farà vivere più consapevolmente 

il momento felice.
E’ così semplice che 
pare banale, ma pro-
vate a vivere così e 
vi accorgerete della 
differenza.  Il secon-
do principio è sta-
ta la scoperta che 
possiamo liberarci 
dalla logica (a volte 
perversa) per cui da 
A deve conseguire 
invariabilmente B. 
E invece non è sem-
pre così, perché a 
questa visione de-
terministica si può 
contrapporre una 
visione sincronica 
della vita quotidia-
na, che tiene conto 
dell’unicità del mo-
mento, della visione 
che abbiamo della 
realtà che è del tutto 
relativa (sia la visio-
ne che  - conseguen-
temente – la realtà)  
e quindi ciò che rite-

niamo “giusto” o “sbagliato” è del 
tutto soggettivo e relativo.
Bello, dirà qualcuno, ma cosa vuol 
dire in pratica?
Vuol dire che (se non proprio da 
quel pomeriggio) ho incominciato 
a guardare con altri occhi ciò che 
mi circonda... e l’ho affrontato con 
molta più serenità, senza dramma-
tizzare e senza prendermi troppo 
sul serio. 
Un esempio: quante volte ci arrab-
biamo nel tentativo di dimostrare a 
qualcuno che abbiamo “ragione” e 
lui “torto”? E il nostro interlocutore 
farà altrettanto. 
Conclusione? 
Due persone arrabbiate e sicure che 
l’altro è per lo meno un cretino (per 
di più con la testa dura, che non ra-
giona, che non vede che la realtà è 
così come gliel’ho spiegata, eccete-
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Profitto o
coscienza sociale?

Riportiamo integralmente il bell’ar-
ticolo intervista “Rinasceremo dallo 
spirito di Torino”  di Andrea Rossi, 
apparso sulla Stampa di Torino il 
24 ottobre 2008, in occasione della 
manifestazione Terra Madre che si 
è svolta al Lingotto e che ha visto 
la partecipazione di Vandana Shiva, 
paladina dell’agricoltura sostenibile 
e dell’uso intelligente delle biotec-
nologie per intervenire sulle grandi 
ferite della terra.

L’intervista

“Ogni volta, prima di cominciare 
a parlare nel suo 
inglese impastato 
d’Asia, si aggiusta il 
lungo sari turchese 
che le fascia il cor-
po. Un sorriso e poi 
scaglia una borda-
ta: la «biopirateria», 
la schiavitu’ del 
nuovo millennio, le 
guerre per il con-
trollo dell’acqua, 
i contadini che si 
suicidano traditi 
dagli Ogm e dalle 
multinazionali. 
VANDANA SHIVA, 56 anni, fisica. Vi-
cepresidente di Slow Food interna-
tional, figlia dell’India, paladina dei 
popoli del Terzo mondo, un futuro 
- forse - da premio Nobel. 
Entra nel parallelepipedo Isozaki a 
passi lenti. 
«Bel posto. E bella citta’ per il ger-
mogliare di una cultura nuova». 
Lei crede? Qualcuno dice che Terra 
Madre sia un raduno per gli sconfit-
ti del pianeta. 
«E sbaglia. Come chi pensava di 
sbarazzarsi dei contadini.

 Qui, a Torino, c’e’ la potenzialita’ di 
un nuovo Rinascimento per le zone 
rurali di tutto il mondo». 
Non trova strano che l’incubatore 
sia una citta’ come Torino anziche’ 
una delle grandi metropoli del 
mondo? 
«Forse. Ma qui sta nascendo un sen-
timento nuovo. Me ne sono accorta 
gia’ tempo fa, a Torino Spiritualita’». 
La filosofia di Terra Madre puo’ es-
sere la risposta alla crisi del nostro 
mondo? 
«Magari. Il grave rischio pero’ e’ che 
oggi prevalgano gli spiriti scellerati 
del nostro sistema. I finanziamenti 
a pioggia alle grandi banche sono 
il primo segnale». 
Non ci sta insegnando proprio nul-
la il ko della finanza?
 «Forse no. Eppure dovrebbe farlo. 
Questa e’ una crisi di sistema, e ha 
molti punti di contatto con quella 
delle materie prime». In che senso? 

«Anche l’agricoltura si e’ fondata su 
finanza e profitto, e’ speculazione 
che si fonda sul cibo. I contadini 
sono stati costretti a sedersi nel ca-
sino’ della finanza. Con quali soldi 
acquistano sementi, fertilizzanti e 
macchinari? Si devono indebitare. 
E intanto le multinazionali mietono 
profitti investendo in derivati, hed-
ge found e futures». Se aumentano 
i profitti perche’ i prezzi delle mate-
rie prime continuano a crescere? 
«C’e’ un monopolio che stritola 
tutti. Cinque grandi compagnie, 

ra eccetera).
E allora? 
E allora io prendo atto che il mio 
interlocutore la pensa in un suo 
particolare modo ed liberissimo di 
farlo, così come lo sono io. 
La mia comunicazione migliorerà 
perché non avrò più nulla da dimo-
strare né dovrò convincere nessuno 
e sarò più flessibile nell’ascoltare le 
motivazioni del mio interlocutore.
Vi sembrerà strano, ma funziona.
Bello.... dirà qualcuno di voi, ma 
queste cose le ho già sentite nell’ul-
timo weekend su “Come diventare 
sciamano entro lunedì mattina”.
Appunto: un weekend. 
Questa è una scuola, un percor-
so che si sviluppa su 12 livelli  che 
coinvolgono ogni aspetto della 
vita. 
Ho detto “ogni” aspetto e quindi 
(e in questo sta lo specifico e l’ori-
ginalità del metodo OEP3) non ri-
guarda solo l’aspetto fisico, emo-
zionale, comunicativo e mentale 
ma anche quello psicospirituale.
Un bel parolone che può dire tutto 
e spiegare nulla. 
Ma per arrivare a questo livello si-
gnifica scoprire una nuova dimen-
sione che parte dall’esprimere la 
nostra creatività, che non significa 
essere “artisti”, ma osare sognare e 
co-creare (in una coscienza collet-

tiva) i nostri sogni. 
E poi scoprire la sincronicità della 
vita, mettendo in discussione idee 
cristallizzate in un’ottica di totale 
fiducia fino ad andare a contatta-
re il proprio Sé superiore, che se 
la ride in modo quasi paterno del 
nostro presuntuoso, saccente ed 
insignificante io.

Giorgio Spertino
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mente. Qui nasceranno le guerre di 
questo millennio. L’agricoltura in-
dustriale distrugge l’acqua. Scontri 
e guerre civili si stanno verificando 
tra chi si contende scampoli di terra 
sulle sponde di un fiume. Le guerre 
del 2000 saranno in nome del con-
trollo dei corsi d’acqua».

“Rinasceremo dallo spirito di Torino”   
Andrea Rossi, La Stampa,24 ottobre 2008.

l’Organizzazione mondiale del 
commercio e la Banca mondiale». 
Secondo la Fao i malnutriti del 
mondo sfiorano il miliardo e sono 
destinati a crescere. 
Manca il cibo per tutti? 
«Macche’. Durante la crisi alimen-

tare dello scorso anno si sono pro-
dotte 4 milioni di tonnellate in piu’ 
di derrate alimentari. 
E le multinazionali hanno raddop-
piato i profitti». 
Allora perche’ gli affamati si molti-
plicano? 
«Il 70 per cento del grano viene 
usato per allevare soprattutto i vi-
telli. Sono erbivori, non avrebbero 
bisogno di mangimi, ma cosi’ in-
grassano prima e diventano piu’ 
grandi. Un altro venti per cento se 
ne va in biocarburanti. Per sfamare 
il mondo restano le briciole». 
Il dieci per cento? 
«Meno male che c’e’ una quota di 
produzione che sfugge al controllo 
delle multinazionali e ci permette 
di mangiare. Altrimenti il mondo 
non avrebbe di che nutrirsi». 
E gli Ogm? Non dovevano abbat-
tere la fame, garantendo maggiori 
quantita’ di prodotti? 
«Questo e’ un falso scientifico. Al 
mondo esistono due soli Ogm, ed 
entrambi possono intervenire su un 
solo gene. Innestano un altro gene, 
che e’ tossico. Un antibiotico». 
Che senso ha allora usarli? 
«Si vendono piu’ pesticidi. E non e’ 
finita». 
Cosa c’e’ d’altro? 
«L’ingegneria genetica e’ nata ap-
posta per manipolare le piante e 
permettere poi a qualcuno di an-
nunciare un’invenzione su cui ap-
plicare un brevetto. In dieci anni 
le multinazionali agroalimentari 

hanno arraffato 530 brevetti sen-
za inventare nulla, semplicemente 
rubando le sementi ai contadini di 
tutto il mondo. Una truffa che uc-
cide».  Chi? 
«Negli ultimi anni 200 mila conta-
dini indiani si sono suicidati. Ave-
vano promesso loro che sarebbero 
diventati milionari comprando quei 
nuovi semi miracolosi. Chi lo ha fat-
to ha scoperto che bisognava ac-
quistarne tutti gli anni a un prezzo 
triplo degli altri. Poi si sono accorti 
che le nuove coltivazioni sono piu’ 
vulnerabili. Hanno avuto bisogno 
di piu’ pesticidi e piu’ acqua. E si 
sono pesantemente indebitati». E’ 
per questo che lei parla di «biopi-
rateria»? «Le multinazionali agroa-
limentari si sono appropriate del-
le sementi selezionate dal lavoro 
millenario dei contadini. Le hanno 
marchiate con un brevetto che ora 
strangola gli agricoltori di mezzo 
mondo. E obbligano chi coltiva la 
terra a pagare una sorta di diritto 
d’autore. I brevetti sono il colonia-
lismo del terzo millennio». 
Una forma di schiavitu’? 

«Il Terzo mondo e’ sopravvissuto 
al colonialismo come razzia di ma-
terie prime. La sua ultima risorsa 
sono piante e semi che permetto-
no di nutrirsi e curarsi. Ma questa 
sopravvivenza e’ minacciata dai 
brevetti. I semi che i contadini per 
secoli hanno messo da parte e si 
sono scambiati oggi sono una pro-
prieta’ privata». Qualcuno vorrebbe 
privatizzare anche l’acqua. 
«Un’altra speculazione. Se abbatti 
le foreste generi alluvioni e siccita’. 
L’acqua scorre tutta a valle, non vie-
ne piu’ trattenuta. E le sorgenti si 
seccano. Ecco da dove arriva la crisi 
idrica. Viene fabbricata artificial-

ddddd

Vandana Shiva si è impe-
gnata molto per difendere 
il diritto all’acqua, soste-
nendo che le coltivazioni 
intensive utilizzano una 
quantità d’acqua centinaia 
di volte superiore rispetto 
alle coltivazioni tradiziona-
lie e per  concludere que-
sto articolo, aggiungiamo 
una citazione di un suo li-
bro (La guerra dell’acqua, 
2004 Feltrinelli) dal profon-
do contenuto energetico/
spirituale:
 «L’acqua non è un’inven-
zione umana. Non può 
essere confinata e non ha 
confini. È per natura un 
bene comune. Non può 
essere posseduta come 
proprietà privata e vendu-
ta come merce. (…..) Poi-
ché la natura ci concede 
l’uso gratuito dell’acqua, 
comprarla e venderla per 
ricavarne profitto viola il 
nostro diritto al dono della 
natura e sottrae ai poveri i 
loro diritti umani».
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Dalla motivazione 
all’azione

La motivazione è una medicina 
meravigliosa.

Non va prescritta dal medico, né 
acquistata in farmacia, ma possiede 
delle proprietà straordinarie  che la 
rendono più preziosa dell’oro e più 
efficace degli antibiotici.
La motivazione cambia la chimica 
del nostro corpo, ci rende più luci-
di, sani e tonici e rinforza il nostro 
sistema immunitario.
Paura dell’influenza suina?  
Rinforzate la motivazione e avrete 
delle difese immunitarie talmente 
potenti che potrete stare tranquilli 
e sereni.
Quando uno è motivato, infatti, 
difficilmente si ammala, perché ha 
troppo da fare, è troppo “preso” nel 
seguire la sua motivazione e i suoi 
scopi.
La motivazione è un termometro 
dell’intensità  e dell’apertura con 
cui affrontiamo la vita.
Ci svegliamo una mattina senza vo-
glia di fare ciò che abbiamo in pro-
gramma?
Capita.
Ci svegliamo due mattine di fila con 
questo stato d’animo?
Capita, un po’ meno frequente-
mente.
Ci svegliamo per tre mattine senza 
aver voglia di iniziare la giornata? 
Attenzione.  A questo punto occor-
re intervenire.
Per rinforzare la motivazione occor-
re sapersi emozionare.

Sapere ciò che ci piace, che ci può 
far stare bene, magari attingendo 
dalla storia della nostra vita e an-
dando a recuperare qualcosa che 
già in passato è stato efficace in 

questo senso.
La motivazione è umile, non neces-
sità di grandi ambizioni  o progetti 
eclatanti per essere attivata.
Se uno è triste perché vorrebbe 
fare il violinista anziché il ragionie-
re, può seguire la sua motivazione 
anche se ha 53 anni e non ha mai 
preso un violino in mano.
Può cominciare a informarsi sui mo-
delli di violini economici o comin-
ciare a prendere un paio di lezioni, 
magari quando esce dal lavoro, e 
scoprirsi più felice anche se conti-
nua a fare il ragioniere..
La motivazione non si misura dai ri-
sultati, ma dalla passione: anche le 
squadre che perdono, hanno molti 
tifosi!

La motivazione può essere scovata 
dietro un progetto di cambiamento, 
imparare un nuovo sport, cambiare 
l’arredamento della casa, scegliere 
di perdere dieci chili o di tagliarsi i 
capelli; oppure può essere ritrova-
ta attivando il proprio potenziale 
creativo: mettendosi a suonare il 
saxofono, dipingendo la ceramica o 
scrivendo poesie.
La motivazione può risorgere da 
antichi o nuovi interessi culturali, 
sociali, relazionali, spirituali, così 
come si può incontrare in un hob-
by: raccogliere francobolli, fare 
punto croce o  dedicarsi al bricola-
ge in casa.
La motivazione ci aiuta a metterci 
in gioco, a non essere noiosi e pre-
vedibili, a sognare e a desiderare e 
ad essere coscienti dei nostri valori 
e delle nostre passioni. 
La motivazione è contagiosa.
Le persone motivate aiutano gli altri 
a motivarsi e più persone motivate 

ci sono in giro, più diventa bello e 
gradevole vivere.
La motivazione scalda l’anima e 
aiuta a focalizzarsi sul “dare” anzi-
ché sul “prendere” , creando così i 

più sani ed efficaci presupposti per 
poter ricevere e condividere, cre-
ando un circolo vizioso ecologico e 
benefico.
Quando la motivazione cala, la vita 
diventa più piatta e grigia. 
E’ più facile osservare i problemi e 
le difficoltà ed è più facile farsi se-
durre dal malumore.
Quando la motivazione scatta è 
come una corrente che si attiva, 
sino a raggiungere un punto di 
massima intensità  durante il quale 
è necessario agire.
E’ importante intervenire in questo  
attimo di picco motivazionale, che 
possiamo definire “zona di eccel-
lenza”, perché altrimenti l’intensità 
dell’energia è inevitabilmente de-
stinata a scendere.
Ciò che iniziamo in questo momen-
to  è destinato a portarci benessere 
e soddisfazione, purchè si traduca 
in AZIONE!
Non importa che sia tutto giusto 
o perfetto: quando la motivazione 
scatta occorre agire subito, senza 
indugiare ancora nella pianificazio-
ne o nella ricerca d’informazioni o 
di ulteriori dettagli…
Può essere utile farsi aiutare da un 
amico, meglio ancora da un Coach, 
una persona che ci possa affiancare 
nel dare forma all’azione che abbia-
mo deciso….
E’ importante scegliere una perso-
na che sia sufficientemente esper-
ta, motivata e coerentemente in 
risonanza con gli obiettivi che ci 
siamo proposti. 

Vie della condivisione Vie della condivisione
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Ciampornia day

 “Ciampornia”-  un appellativo poco 
simpatico che i torinesi davano alle 
zitelle, quelle un poco acide, o perlo-
meno questa è la versione che mi ha 
fornito mia nonna.
Ebbene ho una passione per le “cate-
gorie protette” e ho quindi deciso di 
rivalutare il nomigliolo in senso sim-
patico e anche affettuoso.
Le ciampornie sono diventate le 
“amichette” quelle che si dicono tut-
to e parlano fitto fitto scoppiando in 
fragorose risate senza un motivo ap-
parente.  E’ per loro, e per me quindi, 
che mi sono inventata il Ciampornia 
day,  un modo ecologico di stare in-
sieme e far circolare energia.
Il Ciampornia Day  consiste di solito in 
una giornata passata in luoghi ame-
ni, in compagnia di amiche ma anche 
di amiche di amiche di amiche,  che 
mettano a disposizione le une delle 
altre,  abiti e accessori usati di cui non 
riescono più a sopportare la vista nei 
loro armadi.
Ne deriva una baraonda organizzata 
su stendini e tappeti su cui vengono 
distribuiti gli oggetti da abbandona-
re (tra cui pezzi di vera storia) per es-
sere osservati, provati, e assaggiati da 
altre donne.
Vi porto un esempio classico: vestito 
completamente rosso che non com-
prereste mai (meglio il grigio che va 
su tutto), lo trovate lì sullo stendino, 
lo provate, vi sta d’incanto e gratuita-
mente lo portate a casa con voi.
Il tutto condito da dolcetti, biscotti, 
centrifugati e buona musica (a volte 
c’è anche del buon vino…)
L’”evento” cade due volte l’anno e la 
sede è itinerante…chissà che Terradi-
luce non ci ospiti verso novembre!!  Vi 
aspetto!     Ciampornia ecologica  

Katia 

Se decidete di andare a correre, 
cercate un amico che corra da 
anni, che sia esperto e che ab-
bia la percezione che correre 
è importante, non uno pigro 
senza nessuna preparazione in 
quel campo, altrimenti finirete 
tutti e due al bar.

E’ importante cercare la com-
pagnia di persone motivate e 
positive, così come è impor-
tante  - soprattutto in questo 
momento dell’anno che ha una 
valenza simbolica di nuovo ini-
zio - dopo la pausa estiva - dare 
una “lucidata” ai propri valori 
ed obiettivi, chiedendosi  con 
calma e fiducia “per cosa”  valga 
la pena di appassionarsi e por-
tare energia nella propria vita.
E se per caso la motivazione 
stenta a far capolino, fatevi del-
le domande che  ne attivino 
l’energia :
Come potrei essere più felice e 
realizzato? 
Cosa mi piacerebbe fare in que-
sto momento? 
Chi potrebbe aiutarmi in que-
sta direzione? 
Di cosa o di chi potrei innamo-
rarmi? 
Non cercate una risposta im-
mediata a queste domande, 
ma concentratevi sulla volontà 
di stare bene, di essere motivati 
e pieni di passione..
Lasciate che queste domande 
agiscano dentro di voi, e vi tro-
verete ad alzarvi dal letto una 
delle prossime mattine con un 
energia nuova e qualche strana 
e piacevole idea per la mente, 
pronti per passare all’azione.

Anawel 

Incontri e serate:

Giovedì 10 Settembre, ore 21
“Liberi dalla preoccupazione 
 e dalla paura”   - Incontro di con-
divisione per individuare le migliori 
strategie per affrontare un nuovo 
anno lavorativo con fiducia.

fffffffff

Giovedì 17  Settembre, ore 21
1° incontro “LunAzioni”  -  Incon-
tro mensile in serata di Novilunio 
(o prossima), per donne che inten-
dano condividere, ascoltare, rac-
contare e sperimentare insieme le 
energie lunari e femminili.  Per Info 
Katia 3335253814 - niwas@libero.it

fffffffff

Martedì 22 Settembre, ore 21
“Incontro di meditazione” 

Dopo tanti anni di 
incontri saltuari di 
meditazioni gui-
date, prende il via 
il progetto di un 
gruppo di medita-
zione sistematico 
che si “disciplini” 
per portare avanti una pratica co-
stante e regolare con almeno due 
incontri al mese, di circa mezz’ora 
- tre quarti d’ora l’uno. 
Per partecipare a questi momenti 
non è richiesta nessuna prepara-
zione e nessuna abilità…, solo la 
volontà di “fermarsi un attimo” e 
“lasciare andare” le emozioni, le 
rigidità ed i tanti “pensieri”...che 
quotidianamente possono turbare 
la nostra pace.… 
La qualità e l’efficacia della prati-
ca meditativa miglioreranno man 
mano con l’esperienza, portando 
inevitabilmente benefici in termini 
di centratura, benessere, lucidità e 
attenzione.   Non seguiremo una 
tecnica meditativa rigida e precisa. 
Partiremo da semplici visualizza-
zioni guidate, lasciando che pian 
piano l’energia del gruppo trovi la 
sua naturale e spontanea modalità 
di flusso.

Vie della condivisione Attività del mese
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Corsi:

Qi Gong Terapeutico
Martedì 15 settembre  h 9/10,30

Mercoledì 16 sett.  h 19/20,30
Ricominciano i corsi regolari di Qi 
Gong terapeutico per rinforzare, 
raffinare e aumentare l’energia in-
terna  e ritrovare maggior benesse-
re e centratura.
E’ possibile partecipare ad una le-
zione gratuita di prova.

fffffffff

Corsi OEP3: 
Lunedì 14/21/28 Settembre

Dalle ore 20, 30 alle 23 circa
“Dal problema all’obiettivo”

Questo corso ci aiuta a metterci 
dalla parte delle soluzioni !
Ogni Obiettivo è come una “ricetta” 
che per essere eseguita in modo 
efficace prevede il rispetto di una 
procedura dettagliata e di “ingre-
dienti specifici”.

Attraverso semplici 
“modelli” ed eser-
cizi, impareremo a 
definire in modo 
chiaro un obiettivo, 
studiando le strate-
gie necessarie per 

seguirne le fasi di sviluppo e di ve-
rifica..  Iscrizioni entro martedì 8 
settembre, per info e iscrizioni : 
info@oep3.com

fffffffff

Domenica 27 Settembre
Dalle ore 9, 30 alle 18,30 circa

“Autostima e potere personale”
Questo corso ci aiuta a sviluppare 
la nostra autostima, risanando le 
convinzioni limitanti che abbiamo 

“costruito” riguardo noi stessi ! 
Attraverso piacevoli “tecniche”, 
idee ed esercizi, potremo diventa-
re più sicuri, assertivi e consapevoli 
del nostro grande potere persona-
le, abbattere i muri delle identifica-
zioni limitanti e costruire una auto 
valutazione positiva e fiduciosa.

Faremo conoscenza dei nostri difet-
ti,  pregi e  desideri per  valorizzare 
la nostra unicità.  Cercheremo di 
sviluppare le zone di forza, e cono-
scere le trappole del Sé normativo 
e riscoprire il Sé idea allineandolo al 
Sé percepito.  Iscrizioni entro 
Lunedì 21 settembre, per info e 
iscrizioni : info@oep3.com

fffffffff

Seminario intensivo di 
Massaggio Ayurvedico
Sab e Dom 19/20 settembre  

Sab e Dom 10/11 ottobre 
Sab e Dom 7/8 novembre

l massaggio è salute, per gli animali, 
per gli uccelli, per tutti gli esseri vi-
venti. Il soffio del vento massaggia 
i fili d’erba, gli alberi e gli arbusti: 
ogni essere, senza saperlo, da e ri-
ceve massaggi ogni momento.
Il massaggio in India è parte della 
vita di tutti i giorni, i movimenti del-
le mani nascono dalla tenerezza e 
vengono trasmessi da una genera-
zione all’altra come parte dell’edu-
cazione tradizionale. 
Grazie al massaggio l’interscambio 

dei fluidi cor-
porei è favo-
rito, i tessuti 
delle gambe 
e delle brac-
cia sono me-
glio nutriti 
ed irrorati da 
sangue puro.
Attraverso il 

massaggio infiammazioni e gon-
fiori vengono eliminati e le con-
gestioni si disperdono. Il corpo si 
mantiene bello e flessibile, conosce 
una nuova freschezza e la debolez-
za svanisce. 
Gli antichi testi Ayurvedici citano 
i “ dodici benefici del massaggio”: 
allontanare la vecchiaia, eliminare 
la stanchezza, riequilibrare le ener-
gie, favorire il sonno,  rinforzare la 
pelle, aumentare le difese immu-
nitarie, migliorare la resistenza e 
molto altro ancora!
Il corso comprende una serata di 
Teoria (dalle 20,30 alle 23 circa) e 3 
fine settimana intensivi molto pra-
tici. (Sabato e Domenica dalle 10 
alle 18,30). Per info e iscrizioni con-
tattare la segreteria o direttamente  
Lia Basile (347/4096225).

fffffffff

Sabato 3 Ottobre
Dalle ore 9, 30 alle 13,15 circa

“Astrologia energetica e 
counselor esoterico”

Inizia la Scuola di Astrologia, con 
il primo livello di un corso che ci 
accompagnerà per molti mesi, aiu-
tandoci a familiarizzare con questo 
meraviglioso codice sincronico che 
ci insegna a comprendere ed ono-
rare con il nostro potere persona-

le e la nostra libertà, le sfide e le 
opportunità evolutive che ciclica-
mente l’universo mette sul nostro 
cammino..
Iscrizioni entro 
Lunedì 28 settembre, per info e 
iscrizioni : info@oep3.com

Attività del mese Attività del mese


