
to hamburger,  andare al cinema,  
guardare uno show  e lasciarsi  ab-
bagliare da sapori, immagini, suo-
ni e dinamiche che impressionano 
facilmente i nostri sensi.  
Pensare arcobaleno non è schioc-
care le dita all’americana, simulare 
una motivazione rampante e ve-
locizzare tutto in stile “fast food”, 
perchè richiede attenzione, pa-
zienza e disciplina.
Pensare arcobaleno non è nem-
meno arroccarsi nella propria veri-
tà, chiudersi in rigidi integralismi, 
giudizi  e brontolii, diventare ta-
lebani di qualsiasi “parrocchia”, 
stile di vita, terapia, disciplina, 
tecnica o credenza spirituale. Pen-
sare ed “essere” arcobaleno non è 
facile perchè è troppo semplice. 
Qualunque bambino pensa ed è 
arcobaleno, prima che gli imbotti-
scano la testa con qualche illusio-
ne di turno! 
Noi “grandi” non siamo più abi-
tuati alla semplicità!
Siamo assuefatti alle impressioni 
forti e veloci, che passano, ci scuo-
tono e dopo dieci minuti è tutto 
come prima. Subiamo pagine di 
giornali  e decine di telegiorna-
li dove snocciolano 
elenchi di cose terri-
bili, abusi, morti e sof-
ferenze come fossero 
estrazioni del lotto e 
magari non abbiamo 
più tempo per fermar-
ci,  metterci comodi e 
rilassarci,  sentire il no-
stro corpo, leggere un 
buon libro, o  fare una 
bella corsa in mezzo ai prati.
Le cose semplici ci annoiano e 
quelle terrificanti ci colpiscono 
solo superficialmente.
La fretta - grande nemica della 
crescita personale - è diventata un 
modello culturale che ostacola il 
pensare arcobaleno.

Pensare arcobaleno non è fa-
cile. E’ un momento delicato 
della vita del nostro paese, 

della qualità dell’informazione, 
della politica, dell’economia e del-
la società in generale.  
E’ un periodo  in cui le impressioni 
e gli stimoli si susseguono a ripeti-
zione e le occasioni per osservare 
una realtà grigia e cupa sono dav-
vero frequenti. 

Pensare arcobaleno non significa 
negare le difficoltà,  far finta di 
niente, incapponirsi in un atteg-
giamento iper fiducioso ed inge-
nuo di stampo new age deteriore.
Pensare arcobaleno non signifi-
ca nemmeno  diventare paladini 
del “vogliamoci bene” buonista, e 
andare in giro con il sorriso a tre-
centosessanta denti stampato sul 
viso, cercando di abbracciare e ba-
ciare tutti, correndo  il rischio   di 
irritare qualcuno.
Pensare arcobaleno significa pen-
sare ( o perlomeno provare a far-
lo) in modo equilibrato e pacato, 
senza prendersi troppo sul serio e 
senza prendere sul serio la realtà 
sensibile; evitando di farsi fagoci-
tare da idee, emozioni, atteggia-
menti e convinzioni  che posso-
no soltanto peggiorare  qualsiasi 
situazione.  Pensare arcobaleno 
non è facile, non è immediato e 
non è una passaggiata. 
Non è come sentire un brano di 
musica che elettrizza piacevol-
mente per qualche minuto e nem-
meno  come divorare un succulen-
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Pensare arcobaleno non è facile

Il 22 Settembre, alle ore 23 e 19 il 
Sole è entrato nel segno della Bi-
lancia, decretando l’inizio dell’au-
tunno. In associazione era da poco 
terminato il primo incontro di me-
ditazione dell’anno  che abbiamo 
proprio voluto dedicare all’autun-
no ed alle sue “energie”
L’ autunno è cambio di stagione, 
inizio della scuola e delle attività 
di routine dopo le vacanze estive; 
è un momento dotato di una gran-
de simbologia metaforica legata 
alla purificazione, al rinnovamen-
to, alla selezione ed al raccolto.
L’inizio di questa stagione è indi-
cato per ripulire  l’organismo, scio-
gliere i muscoli e le articolazioni, 
sottoporsi a qualche massaggio 
decongestionante e cominciare 
- per chi già non la fa - a fare at-
tività fisica.  Le giornate più brevi, 
le prime pioggie e la ripresa degli 
impegni possono destabilizzare 
il tono piscofisico ed è importan-
te non farsi sedurre dalla pigrizia 

e nutrire l’organismo 
con sane endorfine  
capaci di tenere lonta-
ni gli acciacchi fisici  e 
le  “nuvole” della men-
te.  
Iperlavorio mentale, 
tristezza, irrequietu-
dine, bassa autostima  
e motivazione “cre-
scono”, infatti, con la 

pigrizia e l’inattività e si tengono 
alla larga con una sana e costante 
attività fisica..  
E allora scegliamo liberamente se 
correre,  nuotare, andare in bici, 
danzare o venire in associazione 
a fare Qi Gong ma in ogni caso  
muoviamoci, perché è arrivato 
l’autunno!    ...Continua a pag.11, seconda colonna

Muoviamoci, è 
autunno
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Le Vie dello spirito

Le serate estive

Continuiamo a pubblicare (con 
abbondanti integrazioni)  le di-
spense delle serate estive sul tema 
“Karma, destino, libero arbitrio e 
crescita personale”:

Serata n° 2 : Gli Angeli
L’Angelologia è una antichissima 
disciplina figlia della Qabbalah 
ebraica, con evidenti derivazione 
di matrice Egiziana.
Gli Angeli, così come sono stati 
raffigurati nelle varie epoche clas-
siche e moderne, non hanno nulla 
a che vedere con gli Angeli della 
Qabbalah che rappresentano for-
ze energetiche molto potenti e 
misteriose.  Potremo 
anzi dire che da un 
punto di vista ener-
getico, la raffigura-
zione e l’iconografia 
Angelica classica (gli 
angeli biondi con 
gli occhi azzurri e le 
ali..) tuttalpiù “allon-
tana” dalla corretta 
comprensione di 
queste energie sot-
tili e della loro fun-
zione.
Gli Angeli sono 
correnti energeti-
che che  attraversa-
no l’uomo e la sua 
realtà e ne permet-
tono il processo di centratura e di 
sviluppo nella direzione prevista 
dal Sè superiore, facilitando inte-
grazione delle lezioni Karmiche e 
attivando al meglio il libero arbi-
trio e la gestione della Legge di 
Attrazione.
Queste correnti energetiche, ven-
gono dall’eternità e nell’eterni-
tà ritornano, creando all’interno 
dell’uomo un “corridoio”  che gli 
permette un eccezionale “accele-
razione”  energetica e la possibili-
tà di esprimere al meglio tutte le 
sue potenzialità. 
Gli Angeli non sono materia di 
“fede”.  Non si “crede” negli Ange-

li, anche se le tradizioni popolari 
hanno stimolato questo tipo di 
superstizione. 
Degli Angeli ci si ACCORGE.
Man mano che ci si accorge della 
straordinaria accelerazione che 
gli Angeli imprimono nella nostra 
vita, la nostra vita si trasforma, i 
nostri limiti vengono superati e 
sostituiti con sempre nuovi limiti; 
le “cose” inziano a “girare nel ver-
so giusto”, si procede con grande 
facilità  e persino gli ostacoli di-
ventano piacevoli occasioni di pie-
nezza, maturazione e scoperta.
Secondo la Qabbalah esistono 72 
Angeli, ognuno dei quali regna 
5 giorni all’anno e queste 72 cor-

renti energetiche rappresentano 
altrettante possibilità di sviluppo, 
di conoscenza, di comprensione e 
di integrazione. 
I “Nomi” dei 72 Angeli derivano 
dalla decifratura dei 3 versetti 
(19,20 e 21) del capitolo 14 del li-
bro dell’Esodo - curiosamente 
ognuno di 72 lettere ebraiche - in 
cui Mosè divise il mare (creando 
così un corridoio) per fare passare 
il suo popolo. 
Questi 72 corridoi, percorsi o  “de-
stini”, sono quindi legati al nostro 
giorno di nascita (così come il no-
stro oroscopo è legato a giorno, 
ora e luogo di nascita) e in qualche 

Eternità, infinito, energia cosmica, aldilà

Io Puro (bambino)

Io Condizionato (adulto)

Mondo dei condizionamenti, degli 
“altri”, delle illusioni, del dolore.

Angelo

Angelo
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modo sono una rappresentazione 
metaforica delle “energie” ( e delle 
potenzialità di quelle energie)  di 
quei giorni e delle modalità per 
onorarle e gestirle al meglio.
Imparando a familiarizzare con 
le energie angeliche si possono 
scoprire sorprendenti analogie ( o 
coincidenze, per chi ignora la sin-
cronicità) tra alcuni avvenimenti 
e gli angeli  corrispondenti a quei 
giorni.  Ad esempio, la bomba 
atomica di Nagasaki - esplosa il 
9 agosto - nei giorni dell’Angelo 
Sheehayah (lega-
to alla distruzio-
ne) o il primo volo 
dei fratelli Wright, 
avvenuto il 17 Di-
cembre - nei giorni 
dell’Angelo Niyitha-
el (legato all’anda-
re oltre - staccarsi 
dalle cose) o ancora 
l’attuale crisi econo-
mica,  resa pubblica 
lo scorso 6 Ottobre - 
nei giorni dell’Angelo Rahehel (le-
gato alla paura) e moltissime altre 
ancora.
Occorre prendere “poco sul serio” 
le traduzioni dall’ebraico dei nomi 
degli Angeli, perchè  nell’alfabeto 
ebraico non esistono vocali  ma 
apostrofi e consonanti aspirate, 
per cui il vero e unico nome del 
nostro angelo è il suo ideogram-
ma ebraico.

Abbiamo già visto nella prima 
serata, parlando dei Codici Sin-
cronici, come sia importante avvi-
cinarsi ai linguaggi simbolici  che 
traducono l’energia, con grande 
maturità, consapevolezza,  fiducia 
e molta elasticità.
Tutti i codici e le discipline esoteri-

che parlano un linguaggio simbo-
lico e metaforico e l’elasticità sta 
nel non fermarsi grossolanamente 
al mondo della materia, degli av-
venimenti e degli eventi, ma alle 
energia che stanno “dietro” que-
ste manifestazioni.
Più le energie sono sottili, più sono 
Potenti e più è richiesta elasticità, 
semplicità, umilta, disponibilità a 
mettersi in discussione.
“Beati i poveri in Spirito” recitava 
il (molto esoterico) Vangelo, inten-
dendo  coloro capaci di mettersi 

in discussione, 
di osare, scopri-
re i propri limiti 
e  non prendersi 
troppo sul se-
rio.. “Guai a voi 
farisei ipocriti”, 
ammoniva, in-
tendendo co-
loro che sono 
energeticamen-
te fermi, convinti 
di avere ragione.

“Chiedete e vi sarà dato, Bussate 
e vi sarà aperto, Cercate e trove-
rete” sono metafore della ricerca 
interiore, dello scoprire il nostro 
Sè Ideale e il “perchè” siamo stati 
chiamati, ancora una volta a fare 
la nostra comparsa sulla terra. 
Gli Angeli attivano in noi que-
ste domande e questi tesori e 
come sempre accade nel mondo 
dell’energia,  di tutti i nostri “ta-
lenti” dovremo, prima o poi, ren-
dere conto. E’ dunque di ENORME 
importanza comprendere che tut-
te le potenzialità espresse e pre-
senti nel nostro Angelo custode 
possono  “ritorcersi” contro di noi 
(ego/persone, non certo Spiriti di 
Luce) e diventare  fonti di dolore, 
di nostalgia, di rimpianto,  negati-
ve per noi e per chi ci sta intorno. 
Se anche fosse così, tuttavia, non 
servono drammi. E’ sufficiente 
svegliarsi e ACCORGERSI della 
trappola che ci siamo tesi e chie-
dere al nostro Angelo di poter “vi-
verlo” in grande pienezza!

Le ricette arcobaleno

Eccoci  di nuovo 
qui, care amiche e 
amici, con il nostro 
appuntamento con 
la cucina piena di 
energia!
L’autunno è arrivato e con esso 
cambiano i menù portati in tavo-
la perché ogni stagione ha i suoi 
frutti e le sue verdure. Per questa 
volta ho preparato 3 ricette: una 
salata e due dolci, a base di funghi 
e castagne.
Frittelline autunnali.
Dosi per 4 persone. Si possono fare 
con qualsiasi tipo di fungo (possi-
bilmente non velenoso) e risulte-
ranno tanto più saporite quanto le  
varietà saranno numerose.
Ingredienti:
Funghi assortiti ( di cui almeno 1 
porcino),
4 uova,
10 grammi di pane grattugiato (se 
l’impasto risulta molle, aggiunger-
ne un pochino),
10 grammi di parmigiano,
Un po’ doi prezzemolo tritato,
Se piace: qualche foglia di men-
tuccia,
1 spicchio d’aglio,
Sale e pepe.
Mondare i funghi e tagliarli a pez-
zetti. In una padella  dorare lo 
spicchio d’aglio nell’olio e poi to-
glierlo. Versare i funghi tagliati, il 
prezzemolo, la menta, sale e pepe. 
Farli cuocere per una ventina di 
minuti a fuoco lento rigirando di 
tanto in tanto.
Nel frattempo sbattere uova, pan-
grattato e parmigiano.
Versate in questo composto i fun-
ghi cotti ben sgocciolati e mesco-
lare bene.
In una pedella fate scaldare l’olio 
che sia bello bollente, quindi ver-
sarvi il composto a cucchiaiate , ri-
girate ogni firttellina una volta per 
farle cuocere da entrambi i lati.
Quando saranno dorate scolarle 
bene e sul piatto di portata, ser-

Il nome dell’Angelo Anawel, cu-
stode della nuova  Terradiluce, 
nata il 2 Febbraio del 2005
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vite insieme ad una insalata verde 
mista.  Ecco invece un dolce sfizio-
so a base  di castagne, a parer mio 
abbastanza veloce da fare e bello 
da vedere. Ingredienti:
1 kg di castagne,
200 gr. di panna,
200 gr.  di zucchero,
2 cucchiai di cacao,
se piace 1 bicchierino di rhum.
Lessate le castagne, sbucciatele 
e schiaccetele ( a volte si trovano 
congelate già sbucciate).
Unite 100 gr. di zucchero, cacao e 
rhum e mescolate bene.
Passate il composto nello schiac-
ciapatate  con i buchi più grossi 
e fate cadere su un piatto grande 
da portata, dandogli una forma a 
montagna. Montate la panna con 
il rimanente zucchero ( o compra-
tela già montata)  e ricoprite la 
montagna di castagne.
Mettete in frigo almeno 1 ora e ot-
terete un semplice dolce bello da 
vedere e dal gusto meraviglioso.
Per finire, un chicca per i vostri  ra-
gazzi:  Dolcetti castagne e nutella.  
Ingredienti:
20 castagne,
100 gr. di mandorle,
25 gr. di burro,
50 gr. di zucchero,
150 gr. di latte e un po’ di nutella.
Cuocere le castagne in acqua bol-
lente salata, scolarle e lasciarle in-
tiepidire. Privatele della pellicina e 
passatele al setaccio.
Versatele in un tegame e cuoce-
tele insieme al burro, al latte, allo 
zucchero e alle mandorle tritate.
Quando avrete ottenuto un com-
posto omogeneo e cremoso, le-
vate il tegame dal fuoco e lascia-
te raffreddare.  Successivamente, 
formate con il palmo della mano 
delle palline  che ricoprirete di 
nutella. Mettetele su un piatto da 

portata e servitele.  
Vi auguro buon ap-
petito, buon ottobre 
e buona festa degli  
Angeli!

 Erne

Io sono il vento...

Tutti coloro che si avvicinano ad 
una disciplina orientale, sia essa 
marziale, filosofica o medica, si tro-
vano ad affrontare un primo sco-
glio: la terminologia. Già è difficile 
avvicinarsi ad una cultura lontana 
e diversa, ma se poi si mettono di 
mezzo anche le parole, allora la 
faccenda diventa proprio difficile 
e alla fine ci si trova con una gran 
confusione.

E allora vediamo di far pace con 
tutti quei termini così ostici e 
avviciniamoci con animo sere-
no al’Ayurveda e al suo modo di 
“catalogazione” dei vari tipi co-
stituzionali, che in India vengono 
chiamati Dosha (questo termine è 
abbastanza facile, vero?). 
I Dosha sono tre: Vata, Pitta e Ka-
pha. Se si tratta di agire, di spen-
dere, di parlare, di far l’amore, di 
dormire o di sognare il modello 
innato con cui l’individuo si serve 
dell’energia dipende dalla sua co-
stituzione (Prakrity), che è regola-
ta – tra l’altro – dai tre Dosha.
Oggi parleremo di Vata
Per la medicina ayurvedica quan-
do si dice Vata si pensa aria. Vata 
possiede tutte le qualità normal-
mente associate all’aria: asciuga 
come la brezza, rinfresca come 
il vento che, anche se torrido, fa 
evaporare il sudore; ma l’aria  può 
essere abrasiva, come il vento nel 
deserto che eroda le rocce e crea 
gli altipiani
E quindi com’è un tipo Vata?
Prima di tutto bisogna dire che 
nella tradizione medica Vata è ca-
ratterizzato dal freddo, dal secco e 
dall’instabilità.

E poichè Vata è go-
vernato dall’energia 
cinetica o energia 
dell’azione, allora gli 
individui Vata fan-
no uso attivo di tale 
energia, consuman-
do generosamen-
te le proprie forze 
e spesso disperdendole a causa 
della loro predilezione per il mo-
vimento.
L’effetto che Vata produce sull’or-
ganismo è quello di renderlo fred-
do, secco ed irregolare, nel senso 
che il fisico consuma tutta l’ener-
gia a disposizione non appena 
l‘ha accumulata lasciando un vuo-
to alle spalle.
In termini occidentali potremmo 
dire che Vata è un tipo generoso, 
non si risparmia e utilizza sempre 
tutte le energie che ha a disposi-
zione.
Avete presente le persone che si 
muovono velocemente nello spa-
zio e che parlano e gesticolano in 
continuazione?  Ebbene, questo è 
il tipo Vata. 

Il tipo Vata è originale e non teme 
di collegare vecchie idee con 
nuove forme. C’è la tendenza di 
passare velocemente da un’idea 
all’altra, creando a volte difficoltà 
nel far funzionare la pratica…
La memoria di Vata ricorda e di-
mentica con a stessa facilità. Quan-
do si arrabbia è molto reattivo, ma 
con la stessa velocità si calma.
Ma ciò non vuol dire che sia un 
isterico o un esagitato: diciamo 
che ha una personalità “ariosa ed 
eterea” come il personaggio di 
Trilli, la fatina di Peter Pan che vola 
senza sosta. 
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E questo suo essere “arioso” non 
è solo un modo di vivere fisico, è 
anche un atteggiamento menta-
le. Chi è tendenzialmente Vata è 
incline a “spaziare” in tutti i sen-
si. Lo troverete sempre intento a 
fare progetti, che forse lui stesso 
sa che non inizierà, a immaginare 
nuove situazioni da vivere, a idea-

re chissà quali novità.
E quindi come si presenterà fi-
sicamente? Premesso che non 
esistono tipi “puri” anche nella 
tradizione medica occidentale, il 
tipo Vata è riconoscibile per la sua 
corporatura molto alta o molto 
bassa. Spesso è magro con spalle 
e fianchi stretti e gli arti possono 
essere o molto lunghi o molto 
corti. Insomma, essendo un tipo 
originale, anche nella corporatura 
tende a non cadere nel banale.
Già… ma se è bello essere lieve ed 
impetuoso al tempo stesso come 
l’aria, anche l’aria comporta qual-
che disagio
Il corpo del tipo Vata tende a pro-
durre una maggior quantità di 
gas intestinali e le articolazioni 
tendono a scricchiolare; la pelle è 
generalmente secca e arida, per-
ché l’intensa effusione di energia 
prosciuga rapidamente i fluidi cor-
porei per l’idratazione. 
E quindi si possono presentare 
problemi come psoriasi, eczema 
secco, predisposizione alle ragadi 
e screpolature. Un altro segno di 
Vata sono i capelli secchi, crespi 
e con doppie punte. La cute può 
avere  forfora ed essere accompa-
gnata da prurito.
La maggior parte delle anomalie 
strutturali, come setto nasale de-

viato, scoliosi, piede valgo o varo, 
sono dovute a disfunzioni di Vata.
E allora che fare per evitare questi 
inconvenienti?
Il grande pregio e la peculiarità 
della medicina ayurvedica risiede 
nel considerare l‘alimentazione 
come una vera e propria terapia.
Per un tendenzialmente “agitato” 
Vata, l’alimentazione dovrebbe 
essere scandita da pasti regolari. 
Il cibo andrebbe preferibilmente 
cotto e caldo per aiutare il “fuoco” 
digestivo a produrre enzimi che 
nel caso di Vata sono insufficien-
ti. I Vata hanno bisogno di essere 
“nutriti” e perciò sono adatti cibi 
dolci, acidi e un po’ salati che cre-
ano soddisfazione nell’organismo; 
i cibi amari, aspri e pungenti sono 
meno benefici perché intensifica-
no l’instabilità emotiva e l’insicu-
rezza,
Vata non dovrebbe eccedere con 
lieviti ed alimenti che producono 
gas. E’ consigliato l’uso di olio e di 
ghee (il burro chiarificato) che ri-
duce la secchezza nutrendo i tes-
suti.
E’ molto importante per il Dosha 
Vata tenere sotto controllo l’attivi-
tà intestinale. L‘organo collegato è 
il colon e le sue disfunzioni posso 
provocare – specialmente nell’età 
avanzata – grossi problemi alle ar-
ticolazioni. Le feci non dovrebbe-
ro essere troppo asciutte e scarse 
e pertanto è bene aiutare l’intesti-

no ad evacuare regolarmente. 
Ma oltre all’alimentazione l’Ayur-
veda prevede un altro trattamen-
to terapeutico: il massaggio.
E’ molto utile il massaggio con 

olio caldo su tutto il corpo, com-
preso viso e testa. Qualche goccia 
di olio tiepido nelle orecchie aiu-
tano l’udito che è uno dei sensi 
collegato a Vata. La mente così 
viene pacificata e la pelle apparirà 
morbida, nutrita e luminosa.
Se poi volete mischiare l’olio di 
oliva, di sesamo, l’olio di germe di 
grano con qualche goccia di olio 
essenziale di gelsomino, sandalo, 
rosa e verbena allora avrete un 
ottimo rimedio per calmare l’ipe-
rattività di Vata, rinforzando la sua 
aura.

I tipi Vata hanno delle piccole pau-
re ed insicurezze e il massaggio li 
può aiutare. E’ anche molto adatto 
ai bambini specialmente quando 
sono irrequieti e nelle fasi critiche 
della crescita.
Un vero toccasana sono i tratta-
menti con i “pinda”, sacchetti di 
cotone contenenti erbe, sali e de-
cotti che si fanno scaldare e si usa-
no nel massaggio.
La farmacopea ayurvedica è ricca 
e varia: quanto citato sopra è solo 
un accenno su questo vasto cam-
po medico.
E quindi:
Se non riuscite a stare fermi sulla 
sedia per più di dieci minuti;
Se pensate di viaggiare spesso;
Se tendete a cambiare spesso la 
posizione dei mobili  e degli arredi 
in casa vostra;
Se al risveglio i vostri capelli sono 
ribelli al pettine;
Se dite “Oggi farò cento cose” e 
poi ne fate solo quattro…. 
probabilmente avete una compo-
nente Vata.

...continua
Lia Basile
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Il dizionario niueig
 di Merlino 

REINCARNAZIONE
Fastidiosissima anche se non gra-
ve patologia che colpisce le un-
ghie facendole crescere a uncino 
rivolto verso il basso, così da farle 
penetrare – se non si interviene – 
nel polpastrello. 
Per cui si potrebbe sentir dire:
“Accidenti, devo ritornare dalla 
manicure”.
“Perché?”
“Eh... mi si è reincarnata l’unghia!”

b b b b b b b b b b

STRESS 
Espressione onnicomprensiva usa-
ta da chi non conosce l‘inglese ma 
vuol fare il figaccione, fingendo di 
conoscerlo.
“Senti... sono già sotto stress, non 
metterti anche tu a stressarmi” 
(ma che cavolo vuol dire?)
Però ben pochi sanno 
che il termine “stress” 
non è inglese ma di 
derivazione piemon-
tese. 
Il celeberrimo glotto-
logo Tommasino Pau-
tasso, più noto come 
Trumlin, nella sua 
poderosa opera “Eti-
ca ed ontogenesi del cardo gob-
bo nell’iconografia langarola del 
XII secolo” afferma che la parola 
“stress” deriva da un episodio del-
la vita del bisnonno di Sergio Mar-
chionne, tale Ippolito Marchionne, 
nativo di Sommariva d’Asti. 
Questi, già presidente della coo-
perativa P.C.I. (Produttori Chinot-
to Italiano), si recò un giorno del 
1902 negli Stati Uniti per compra-
re la Coca Cola (che ci volete fare.... 

e’ un vizio di famiglia). L’idea era 
quella di fondere le due aziende 
per poi creare un nuovo marchio: 
“Il Cocotto”. 
Questo nuovo marchio fu fiera-
mente avversato dal clero france-
se poichè, gallicizzando il termine 
in “Cocotte”, avrebbe certamente 
creato non poche situazioni imba-
razzati.
Ma ci pensate che “qui pro quo” 
potevano accadere nei bistrot?
“Garcon! Vorrei una Cocotte!”
E il barista: 
“Monsieur, vada a servirsi nel casi-
no qui di fronte.”
Comunque quando Ippolito Mar-
chionne si presentò ai manager 
della Coca Cola, questi lo salutaro-
no col classico:
“How are you?”
Purtroppo il nostro Marchionne 
parlava solo il piemontese e quin-
di anziché rispondere “Very well”, 
disse:
“An sentu cume ‘na strass” (Mi 
sento come uno straccio) in quan-
to aveva avuto una media di un 
conato di vomito ogni due duran-
te la traversata atlantica durata 
18 giorni. E quindi affidò la rispo-
sta ad un giovane traduttore suo 

compaesano.
Purtroppo – racconta-
no le cronache – questi 
si era laureato in lingue 
presso la sede del Cepu 
di Carmagnola (36 esa-
mi di letteratura inglese 
in due mesi con la tesi 
finale dal titolo “Ruolo 
del Nebbiolo nella tra-

gedia shakesperiana”) e il giovane, 
vuoi per l’emozione del momento 
vuoi per l’abissale ignoranza, non 
si ricordò come si traduce la paro-
la “straccio”. Cosicché fece come 
fanno tutti gli studenti quando 
non sanno tradurre: inglesizzò la 
parola “strass” e disse:
“I’m feeling like a stress”.
Gli astanti aggrottarono le ciglia al 
neologismo, ma guardando il viso 
di Ippolito Marchionne, che pare-

va il testimo-
nial del Mocio 
Vileda, e appli-
cando sul mo-
mento il sano 
pragmatismo 
a m e r i c a n o , 
adottarono subito nel loro voca-
bolario la nuova parole “stress”.
Da allora tutti credono che “stress” 
sia inglese, così come si crede che 
sia inglese la parola sponsor (che 
è latino e quindi non richiede la 
“s” del plurale inglese), la paro-
la Invicta (che è latino), la parola 
media (che è latino e quindi non 
si pronuncia “midia”), la parola ru-
bra (che è latino e non si traduce 
con “Ketchup”), la parola Nike (che 
si pronuncia Nike e non Naik, per-
ché è greco antico)....
Minchia! (che è siciliano e si pro-
nuncia minchia).... ma come dia-
volo si parla!?!?

Merlino

Scrivere

Siamo ad ottobre e …scriverò 
sullo scrivere.
Nel percorso CreaTiVita che 

propongo alle donne “in cambia-
mento”, la scrittura ha un peso 
non da poco. Svelo qui un’attività 
di cui di solito parlo durante il pri-
mo incontro: uno dei “compiti a 
casa”del CreaTiVita consiste nello 
scrivere ogni mattina tre pagine 
di quaderno. 
Per mattina intendo proprio la 
seconda cosa che fate appena 
svegli (dico la seconda per lascia-
re un margine di autonomia!). 
Quindi vi 
chiedo uno 
sforzo di vi-
sualizzazio-
ne. Provate 
a vedervi 
al risveglio, 
come sta-
te? Di quale umore siete? Anco-
ra uno sforzo, ricordate i vostri 
sogni? Ebbene appena svegli 
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re a tutti i miei amici, 
nuovi e vecchi, vicini 
e lontani,  angeli sen-
za le ali che coi loro 
pensieri mi fanno 
sentire amata e camminare lungo 
il mio sentiero diventa una grade-
vole passeggiata!
Ci sono amici che rimangono nel-
la tua vita per un giorno, altri vi 
rimangono per tutta la durata, 
ma al di la’ del tempo trascorso 
assieme, tutti lasciano un piccolo 
tesoro che ti porti nel cuore per 
sempre. Qualcuno ti insegna ad 
andare sui pattini, un altro a suo-
nare la chitarra, c’è quello con cui 
si balla e quello con cui si corre, 
c’è il compagno di banco e l’amico 
di bevute, c’è anche quello che ti 
frega e ti ferisce…ma alla fin fine 
tutti ti hanno insegnato qualcosa 
di importante, tanti piccoli pezzi 
di un bellissimo e unico puzzle.
In questi due anni ho fatto tante 
esperienze nuove, ho costruito 
una barca, ho cominciato a fare 
speleologia, ho cominciato a col-
tivare il mio orto, sono andata a 
convivere… e mi sono trovata 
circondata da un gruppo di amici 
nuovi che nei momenti piu’ bur-
rascosi si sono rivelati preziosi…
nei momenti in cui mi manca l’Ita-
lia con tutte le persone che amo, 

loro han sapu-
to riscaldarmi il 
cuore.
E quando pen-
so agli amici 
lontani, quan-
do mi manca-
no cosi tanto 
che vorrei po-
terli tirare fuori 
dalla mia im-

maginazione per abbracciarli per 
davvero, mi rendo conto che gli 
amici sono davvero come angeli, 
e non c’e’ bisogno di vederli per 
accorgersi che ci sono.
Avrei  potuto parlare di tutte le 
cose nuove che ho visto e fatto 
qui finora, ma ho preferito inizia-

con ancora gli occhi pieni di resi-
duo di sonno ( a volte ben più di 
un residuo!) prendete una penna 
e vergate senza interrompervi 
tre pagine intere di un quaderno 
che avrete scelto con cura. Righe, 
quadretti, pagine bianche, poco 
importa. L’essenziale è che vi sen-
tiate a vostro agio. Scrivete, scrive-
te e scrivete. Cosa? Quello che vi 
viene in mente, come un fiume. 
“E se non mi viene in mente nien-

te?” In questi casi scrivete che 
“non vi viene in mente niente” e 
riempitene tre pagine. 
Se riuscirete in questo esercizio di 
costanza ne percepirete il profon-
do beneficio e piacere. Scrivere al 
mattino è diverso dallo scrivere il 
“diario” della sera. E’ una sorta di 
pulizia dalle scorie accumulate e 
salite a coscienza durante la notte, 
è come iniziare la giornata dopo 
una doccia fresca e un buon caffè. 
Col tempo le pagine diventano un 
luogo morbido su cui appoggiar-
si, il contenitore delle immondizie 
della mente giudicante…ma sor-
presa, possono diventare anche 
poesie, sogni, progetti, dialoghi 
con il proprio Se superiore e tan-

to altro an-
cora. Dopo 
chilometri di 
parole in fila 
vi sentirete 
più leggeri. 
Attenzione 

però, c’è una piccola ma essen-
ziale precauzione per addentrarsi 
lievi nella scrittura mattutina: non 
rileggete MAI. Sembra strano, ma 
chi più di noi distruggerebbe con 
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giudizi e censure il nostro stesso 
operato fluido, sgrammaticato, 
senza punteggiatura, banditi an-
che congiuntivi e  le maiuscole? 
E per finire, l’ultima precauzione: 
riponete il quaderno al sicuro da 
sguardi indiscreti. Per due motivi 
fondamentali, il primo è che se 
scrivete di getto potrebbe capi-
tarvi di sfogare con parole esa-
gerate qualche situazione che 
coinvolge altre persone che nel 
leggere potrebbero rimanere feri-
te inutilmente (a me è capitato...di 
leggere sic!). La seconda ragione  
è che avete diritto ad uno spazio 
tutto per voi ed esclusivamente 
per voi. Se volete approfondire, 
scrivetemi! 

Katia Ravalli

Diario d’Irlanda

Ogni volta che scrivo sulle pagine 
di un diario mi sembra di tornare 
ragazzina, quando il diario era un 
amico fidato e le sue pagine erano 
piene di colori, profumi, ricordi, 
erano lisce o croccanti, bruciac-
chiate ma mai vuote!
E’ proprio di Amici che voglio par-
lare oggi, quelli veri,  che ti sono 
affianco ogni giorno.
U l t i m a m e n -
te la mia vita 
e’ cambiata 
tanto, clima 
diverso, posti 
diversi, lingua 
diversa...  qui 
la gente guida 
dal lato sba-
gliato della 
strada eppu-
re nessuno se 
n’e’ ancora accorto!!
Ogni nuova avventura e’ un coc-
ktail di emozioni: l’eccitazione del-
la novità, la gioia di scoprire cose 
nuove, curiosità, nostalgia, confu-
sione, felicità 
L’altro giorno era la Festa degli 
Angeli e mi sono trovata a pensa-
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Comprendere, 
accettare e superare 

l’autosabotaggio.

L’autosabotaggio è una caratte-
ristica umana con la quale, in un 
percorso di crescita personale e 
consapevolezza,  è inevitabile fare 
i conti.

Quando si vive nell’inconsapevo-
lezza,  non si crede all’autosabo-
taggio. 
Si ha la beata illusione che,  “ovvia-
mente”,  tutti cerchino la felicità e 
– altrettanto ovviamente – quan-
do le cose non funzionano o  van-
no male, la “colpa” sia degli altri o 
della sfortuna.
Ci si domanda: Chi può essere così 
scemo da tendersi dei tranelli da 
solo? Chi può essere cosi masochi-
sta da “voler” mantenere in essere  
dei comportamenti, abitudini o 
convinzioni che lo fanno soffrire?
Man mano che si cresce in con-
sapevolezza ed esperienza, ci si 
rende conto che le cose non sono 
così lineari e che – ci piaccia o 
meno – siamo tutti un po’ scemi e 
masochisti.
In realtà quando ci sabotiamo  
non lo facciamo perché siamo 
autolesionisti, ma perché siamo 
complessi.
Dentro di noi esistono una mol-
titudine di aspetti, di parti o sub-
personalità  che si sono sviluppate 
nel corso del tempo.
Noi siamo sia la somma di queste 
parti, che ogni singola parte.
Il mito dell’unicità dell’io, della 
persona tutta d’un pezzo e coe-
rente con se stessa, è una beata 

illusione. Una parte di me vuole 
alzarsi presto domattina per fare 
ginnastica, mentre un’altra vuole 
dormire mezz’ora di più. Io “sono” 
entrambe queste parti, indipen-
dentemente da quale abbia la 
meglio. L’io non è unico, ma fram-
mentato in mille contraddizioni.
Fare la pace con le nostre contrad-
dizioni ci può aiutare a depoten-
ziarle ed a  sopportare quelle de-
gli altri.
Molte parti del nostro essere si 
rinforzano e crescono con l’abitu-
dine.
Alcune di esse sono state fun-
zionali un tempo e poi, pur non 
essendo più necessarie, ci sono 
rimaste appiccicate addosso per 
consuetudine.
Così come l’armatura del guerrie-
ro è funzionale in tempo di guer-
ra,  ma inutile in periodo di pace 
perché impaccia nei movimenti, 
analogamente avviene con alcune 
parti del nostro essere che mante-
niamo in essere solo per abitudine 
o mancanza di fantasia nell’imma-
ginare un’alternativa.

Tutti noi abbiamo delle armature 
inutili e pesanti che ci ostacolano 
nel nostro muoversi nella vita, an-
che se magari in passato ci hanno 
protetto.
Siamo tutti come dei bambini bi-
sognosi di coccole che si fanno 
venire un po’ di mal di pancia per 
avere le attenzioni della mamma.
Può trattarsi di malattia, di soffe-
renza in amore, di difficoltà eco-
nomiche  o relazionali, c’è sempre 
una parte di noi che “si abitua” al 
disagio perché si riceve “in cam-
bio” attenzioni, coccole, compas-
sione o anche semplicemente 

re con un grazie di cuore a tutti i 
miei amici, ovunque essi siano e 
qualunque cosa essi facciano, per-
che’ non saranno mai dimenticati 
e perche’ se mi sento ricca anche 
quando non ho un soldo in tasca, 
e’ grazie a loro. A tutti loro dedico 
questa  metafora di Vinicio Capos-
sela, che trovo fantastica:

Il Paradiso Dei Calzini :
“Dove vanno a finire i calzini
quando perdono i loro vicini

dove vanno a finire beati
i perduti con quelli spaiati

quelli a righe mischiati con quelli a 
pois, dove vanno nessuno lo sa
Dove va chi rimane smarrito
in un’alba d’albergo scordato

chi è restato impigliato in un letto
chi ha trovato richiuso il cassetto
chi si butta alla cieca nel mucchio

della biancheria, 
dove va chi ha smarrito la via

Nel paradiso dei calzini
si ritrovano tutti vicini.....

Chi non ha mai trovato il compagno, 
fabbricato soltanto nel sogno

chi si è lasciato cadere sul fondo
chi non ha mai trovato il ritorno

chi ha inseguito testardo un rattoppo, 
chi si è fatto trovare sul fatto

chi ha abusato di napisan o cloritina, 
chi si è sfatto con la candeggina

Nel paradiso dei calzini..
non c’è pena se non sei con me

Dov’è andato a finire il tuo amore
quando si è perso lontano dal mio
dov’è andato a finire nessuno lo sa

ma di certo si trovera’ la’..
Nel paradiso dei calzini

si ritrovano uniti e vicini”
A tutti i miei amici 
che sono compa-
gni di viaggio, tutti 
diversi, alle volte 
persi e alle volte 

ritrovati, ma in ogni caso…indi-
spensabili! 

Elena Brossa 
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qualcosa a cui 
pensare… 
Molto spes-
so le perso-
ne abituate a 
questo tipo 
di sofferenza,   
faticano ad 
immaginar s i 
un’alternativa.
Che gli piaccia o meno, la loro sof-
ferenza è diventata un elemento 
centrale, una sorta di ragione di 
vita, anche se vissuta negativa-
mente.
Gli elementi di sofferenza posso-
no essere potenti autosabotatori 
perché siamo abituati ad essi: ab-
biamo dato loro potere e tengono 
molto spazio. 
E’ questo il motivo per cui dopo 
una vacanza, un parto, un evento 
molto atteso,  spesso ci si ritrova 
depressi: perché ci manca un ele-
mento che era diventato centrale 
per la nostra attenzione.
L’autosabotaggio cresce nella cen-
sura e si scioglie nella luce e nella 
chiarezza.
In genere censuriamo desideri che 
il nostro Giudice Interiore non ri-
tiene leciti, o aspetti bizzarri della 
nostra personalità.
A volte dietro gli autosabotaggi 
ci sono delle parti sgradevoli, non 
proprio edificanti o addirittura or-
ribili di noi stessi con le quali non 
vogliamo fare i conti.
Nell’economia globale della no-
stra personalità – tuttavia -  i conti 
tornano sempre.
Per tanto che certe parti, siano re-
legate ad aspetti profondi ed in-
consci della nostra psiche, si fanno 
sentire molto bene e sanno farsi 
valere e affermare le loro ragioni!
Conoscere le ragioni e i bisogni 
delle nostre 
“parti” e  rico-
noscere  quan-
tomeno l’esi-
stenza di esse, 
non va affron-
tato come eser-

cizio psicologico fine a se stesso.
Mentre la psicologia superficiale 
a volte propone lunghi e tortuosi  
itinerari per giustificarne l’esisten-
za, la psicologia del profondo, cer-
ca di coglierne gli aspetti funzio-
nali, positivi ed evolutivi.
Scoprire un elemento di sabotag-
gio interiore significa potenzial-
mente guarirlo.
E’ come superare un limite e vede-
re cosa c’è più in là.
Mentre “vivere” il limite è fonte di 
sofferenza, il superamento del li-
mite infonde fiducia e autostima.
Se mi accorgo che mi faccio venire 
mal di pancia per ricevere un po’ 
di coccole, l’alternativa è chiedere 
le coccole quando sto bene,  sen-
za bisogno del mal di pancia.

Per far questo, tuttavia, ho biso-
gno di conoscere i miei bisogni, i 
miei desideri e i miei valori e non 
sentirmi in dovere di giustificarmi.
Se mi rendo conto che mi cerco 
delle fidanzate problematiche, da 
poter giudicare spietatamente e di  
cui lamentarmi con gli amici ( ma-
gari condendo il tutto con eccessi 
di birra o nutella, per completare 
bene l’opera), l’alternativa – per 
nulla semplice - è immaginarmi in 
una relazione fra persone mature 
e  provare a ipotizzare cosa farei al 
posto di giudicare, lamentarmi o 
rimpinzarmi…
Liberarsi dagli autosabotaggi 
(almeno parzialmente, perché a 
titolo definitivo sarebbe un uto-
pia) necessità di una buone dose 
di coraggio e di immaginazione 
e porta un enorme quantità di 
energia vitale, oltre che un sacco 
di tempo a disposizione, per po-
ter fare qualcosa di bello e inte-

ressante.
Per riconoscere come ci stiamo sa-
botando, basta dare un occhiata 
ai “tormentoni” della nostra vita e 
alle nostre abitudini.
Più un desiderio, un pensiero o un 
obiettivo sono vecchi, più è facile 
che abbiamo costruito un mare di 
resistenze rispetto al loro raggiun-
gimento.
Se sono dieci, venti o  trent’anni che 
desidero qualcosa, che mi lamen-
to per qualcosa o che program-
mo – senza riuscirci – qualcosa, 
è molto probabile che ci siano in 
me dei potenti sabotatori, che fan 
di tutto per continuare ad avere 
questo “qualcosa” da desiderare – 
di cui lamentarmi, o da program-
mare, ma assolutamente da non 
raggiungere!
La parte di me 
che si è abitua-
ta a questo sta-
to di desiderio, 
di frustrazione 
o di alternanza 
tra frustrazione 
e speranza, inor-
ridisce di fronte alla possibilità di 
essere spazzata via!
Sembra assurdo ma è proprio 
così.
Uno che brontola tutto il giorno 
perché le cose non vanno come 
vuole lui, ha sviluppato una “par-
te” che si sentirebbe spiazzata, se 
le cose cambiassero…
Cosa farebbe al posto di bronto-
lare? A cosa penserebbe? Come 
utilizzerebbe il suo tempo?
Molte volte mi è capitato di chie-
dere a persone che investono 
moltissima energia in preoccupa-
zioni, obiettivi, desideri   e pensie-
ri, come utilizzerebbero quel tem-
po che normalmente dedicano a 
queste attività.
Nonostante la risposta di getto sia 
“ovviamente sarei contento…e fa-
rei un sacco di cose”  la descrizio-
ne di questo “sacco di cose” molto 
spesso, è astratta e fumosa.
Una donna che, ad esempio, si la-
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dell’idea di essere felice? 
Per quale motivo temo così tanto 
una relazione matura e appagan-
te? Perché ho così paura del de-
naro?  E via dicendo, ribaltando la 
posizione da quella della vittima o 
dello spettatore passivo, a quella 
dell’artefice, dell’attore protago-
nista e del regista del film che si 
chiama vita. Certo, questo proces-
so può essere destabilizzante.
Magari ci potremo accorgere – le-
vandoci lo zaino pieno di pietre 
-  che ciò che abbiamo costruito 
non ci soddisfa più tanto, e mette-
re in discussione scelte, relazioni, 
rapporti e persino la stessa idea 
che ci siamo costruiti riguardo a 

noi stessi. Forse 
ci potremo ac-
corgere che non 
siamo così buoni, 
nemmeno così di-
sponibili e magari 
neppure così spe-
ciali come abbia-
mo pensato per 
molto tempo.
Forse potremo 
deludere  alcune 
persone, sicura-

mente ne faremo arrabbiare mol-
te altre – quando cominceranno 
a non riconoscere la nostra “ma-
schera” e il ruolo che normalmen-
te recitavamo. Passata la difficoltà 
iniziale, tuttavia, incominceremo a 
trovare molto più interessante ed 
affascinante  la nostra vita, a rico-
noscere la nostra unicità e a com-
prendere e onorare la meraviglio-
sa ragione per cui ci troviamo qui. 
Nei prossimi numeri cercheremo 
di approfondire questo discorso, 
con  esercizi e strategie efficaci per 

comprende-
re, accettare 
e superare 
sempre me-
glio i nostri 
sabotaggi in-
teriori.                                        

Anawel 

I messaggi dell’ acqua, 
medicina del futuro

Uno scienziato giapponese, Masa-
ru Emoto, da molti anni fotografa 
i cristalli  formati dall’acqua in fase 
di congelamento, esponendo, pri-
ma del raffreddamento,  l’acqua a 
stimoli vibrazionali come scritte, 
musiche,  e forme geometriche.
I risultati ottenuti sono soprpen-
denti, così documentano i nume-
rosi libri di Emoto, in quanto, a 
seconda del tipo di “messaggio” al 
quale l’acqua è sottoposta, cam-
bia totalmente la struttura del 
cristallo, proprio come se l’acqua 
memorizzasse l’informazione ri-
cevuta e d inviasse a sua volta dei 
messaggi.
E così , ad esempio, l’acqua sotto-
posta alle vibrazioni delle parola 
“amore e gratitudine” assume un 

forma molto bella mentre quella 
esposta alla parola “odio” sembra 
frammentarsi e separarsi; l’acqua 
esposta alla parola “energetico”  
- oppure “mi sento benissimo” 
forma un cristallo bello, ordina-
to e  simmetrico , mentre l’acqua 
esposta alle parole “sfinimento” o 
“ mi sento molto stanco” forma un 
cristallo incompleto e debole....
Sui libri di Emoto e sul web tro-
verete decine  di fotografie che si 
commentano da sole,  ma la cosa 
che più ci interessa per la nostra ri-
cerca arcobaleno è comprendere 
come questi messaggi dell’acqua  
possano essere utilizzati per scopi 
terapeutici e auto terapeutici.
Noi siamo fatti per il settanta per 
cento di acqua  e le parole che 
pronunciamo e  i pensieri che 

Il cristallo Amore e Gratitudine

mentava da una vita per faccende 
di cuore, è andata letteralmente in 
crisi al mio incalzare di domande 
del tipo: “Ok, immagini di essere 
felicemente fidanzata. A cosa pen-
sa durante il giorno? Di cosa parla 
con le amiche?  Come sostituisce 
questo pensiero che per molti anni 
è stato centrale nella sua vita?
La stessa cosa accade a volte con 
la malattia ( o con la paura della 
malattia) con l’insoddisfazione, 
con la frustrazione, il rancore e 
molte altre “larve” energetiche 
che inconsapevolmente lasciamo 
che si appiccichino addosso.
E’ un modo triste e insano di dare 
– in qualche modo -  un senso alla 
vita.
E’ come arram-
picarsi faticosa-
mente su una 
montagna, con 
uno zaino pieno 
di sassi  sulle spal-
le, per mangiare 
poche briciole 
di pane, senza 
accorgersi che 
lungo la strada 
c’erano persone 
pronte a toglierci lo zaino di dosso 
e meravigliosi banchetti preparati 
apposta per noi!
Scoprire i propri autosabotaggi – 
infatti -  è come accorgersi di que-
ste cose preziose che ignoriamo 
e rinunciare alla piccola e magra 
soddisfazione del mantenere in 
essere dannose abitudini che han-
no solo il vantaggio di farci senti-
re protetti e di mantenere quella 
“maschera” al quale sia noi, che gli 
altri sono abituati.
E’ una rivoluzione copernicana del 
modo di affrontare la vita - non più 
sulla difensiva – ma con coraggio, 
stupore e voglia di andare oltre.
Se osservo la mia frustrazione, 
il mio disagio  o il mio livore - da 
un’altra angolatura – posso ad 
esempio chiedermi: Cosa mi spa-
venta così tanto dell’idea di ave-
re successo? Cosa mi terrorizza 
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facciamo  in continuazione, sono  
- come ci insegna Emoto - dei 
programmi che trasmettiamo alla 
struttura della nostra acqua inter-
na  e questo ci rende ancora più 
responsabili della nostra produ-
zione energetica. Le parole di in-
coraggiamento formano sempre 

dei bei cristalli, mentre quelle ne-
gative hanno effetti disastrosi sui 
cristalli .
Le parole legate al piacere, ai desi-
deri e ai sogni formano cristalli pie-
ni e solidi - per indicarci che que-
ste energie sono sane e naturali, 
mentre le parole legate alla sepa-
razione o alla degradazione, crea-
no cristalli frammentati e pieni di 
buchi.  Anche l’acqua sottoposta 
a campi elettromagnetici, come 
computer, telefoni cellulari, televi-
sori  e microonde, può essere par-
zialmente risanata tramite l’uso di 
frequenze positive come “amore e 

gratitudine” o 
similari.
Le scoperte di 
Emoto hanno 
c o n t r i b u i t o 
agli studi sul-
la memoria 
dell’acqua e sul 
trasferimen-
to farmacolo-

gico frequenziale (TFF) che mira a 
trasferire alla memoria dell’acqua 
le propretà terapeutiche di un far-
maco senza gli effetti collaterali. 
Emoto è stato recentemente  an-
che  a Torino, dove ha tenuto delle 
conferenze in collaborazione  con 
i medici  dell’Istituto Idras che, da 
anni,  studia e sperimenta le tec-
niche di TFF.  Su queste pagine, vi 
terremo informati sugli sviluppi di 
questa medicina del futuro.

Lo stesso cristallo, prima e dopo  
una preghiera di ringraziamento.

Cristallo esposto a 
un Sutra Buddhista

più rossi o arancioni - se vogliamo 
affermare le nostre idee e il nostro 
ego ed esprimere vitalità ed ener-
gia. Oppure decidere per il giallo 
-  se dobbiamo metabolizzare 
qualcosa - o per il verde, se nel qui 
ed ora vogliamo comunicare con 

il cuore. Possiamo sperimentare 
l’azzurro - per vedere più lontano 
e staccarci dalla materia, “osare” l’ 
indaco - per entrare nel mistero e 
vedere l’invisibile -  o addirittura 
aprirci al violetto per affidarci alla 
corrente  energetica del Sè supe-
riore e degli Angeli..
Possiamo essere tutti i colori con-
temporaneamente oppure quello 
che sentiamo più nostro  in que-
sto momento.
Pensare ed essere arcobaleno può 
voler dire smettere di nascondersi, 
scendere dal piedistallo, togliersi 
la maschera, ribellarsi o farsi una 
bella risata! 
Pensare ed essere liberi non è faci-
le  ma è molto stimolante e appas-
sionante ed è per questo che fac-
ciamo questo giornale: per aiutare 
noi stessi e chi partecipa al nostro 
lavoro, ad essere un po’ più arco-
baleno e percorrere con un po’ più 
di leggerezza, l’ unica e irripetibile 
via arcobaleno della nostra vita.

Luca Cattaneo

Alcuni - al posto dei reality show - 
si appassionano ai casi di cronaca 
per ottenere una scarica di adre-
nalina usa-e-getta e c’è chi inor-
ridisce per un mese pensando al 
poverino di turno tagliato a pezzi 
ignorando bellamente le migliaia 
di morti che la guerra, la povertà,  
la crudeltà e l’ignoranza produco-
no ogni ora...
C’è chi guarda con ansia le vitti 
me dell’influenza o dell’epidemia 
di turno che serve alle industrie 
farmaceutiche per far cassa e “ri-
muove”  le migliaia di morti che, 
ad esempio, solo la tubercolosi 
produce ogni giorno. 
Pensare e vivere arcobaleno è 
semplice e naturale, e come tut-
to ciò che è naturale, è legato ai 
ritmi ed alla cicliciità della vita e 
dell’energia....  

Non è richiesto uno standard rigi-
do e non occorre dimostrare nulla  
a nessuno.  Non è un’impresa faci-
le perchè non è facile disciplinarsi, 
fermarsi, armonizzarsi  e conce-
dersi del tempo per il silenzio e 
per l’ascolto.
L’arcobaleno è un fenomeno na-
turale e naturali sono i suoi colori. 
Non sono colori aggressivi e forse 
nemmeno di moda. Sono però 
colori che hanno un grande si-
gnificato, perchè legati alla nostra 
struttura energetica, fisica, psichi-
ca, relazionale, affettiva e persino 
spirituale.
Scegliere di pensare ed essere ar-
cobaleno  è straordinariamente 
affascinante.
Possiamo decidere di essere un po’ 

Editoriale
..segue dalla prima pagina
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Energia e gioventù

Si scrive energia e si pronuncia 
gioventù. Già, perché i giovani – si 
sa – sono pura energia. E dove tro-
viamo la massima concentrazione 
di questa energia? Nelle discote-
che e nelle scuole e anche se non 
sempre la distinzione appare così 
chiara, soprattutto negli intervalli 
(tra urla selvagge, musica che esce 
a palla dagli auricolari e casino to-
tale), comunque cominciamo da 
quest’ultima.
Voi sapete che l’energia è la “capa-
cità di svolgere un lavoro”: mettia-
moci però d’accordo sul concetto 
di lavoro. Se per lavoro intendia-
mo l’attitudine a generare calore, 
allora una classe già dopo la prima 
ora di lezione farebbe impallidire 
una centrale idroelettrica. Quan-

do si entra in una classe dopo le 
nove de mattino bisogna chiede-
re “permesso, permesso”. Non ai 
ragazzi ma alle milionate di ormo-
ni galleggianti nell’etere che pren-
dono alla gola e creano un caldo 
Betlemme (cioè stalla). Al che l’in-
segnante - urlando “Spalancate 
i muri!” - cerca di raggiungere la 
cattedra senza stramazzare. Poi si 
comincia. Cioè…
Facciamo una premessa: una volta 
il docente era quella figura profes-
sionale che, avendo studiato per 
una vita un argomento, tentava 
poi di spiegarlo a gente cui non 
gliene poteva fregare di meno.  
Ebbene, tutto finiva lì. La routine 
era sempre quella: spiegazione, 
verifica, voto, stop. Oggi no. Fermo 
restando quanto sopra detto, oggi 

l ’ inse gnante 
deve essere 
anche un sen-
sibile assisten-
te sociale, un 
attento antro-
pologo, un va-
lido mediatore 
culturale, un 
acuto psico-

logo e un aggiornato filologo. Se 
poi conosce la materia, vabbè… 
questo aiuta ma non è fondamen-
tale.
Cominciamo dall’aggiornato filo-
logo. E’ una prassi consolidata che 
appena iniziata la lezione, arriva 
Locascio Giada, la ritardaria cro-
nica col solito “…’ngiorno prof…” 
che, alla domanda “Perché sei in 
ritardo?”, risponde con un: “E’ che 
sa… prof… minchia oggi il pul-
lman… e poi il guido era proprio 
flesshato… Minchia, mica devo 
portare la giustifica?” 
Punto. Finito. Spiegato. E si avvia 
verso il suo banco conscia di aver 
argomentato bene la giustifica-
zione del suo ritardo.
Al che il docente, ormai ferrato 
sull’evoluzione della lingua italia-
na (italiana!?!) deve tradurre que-
sti fonemi da dissociato mentale 
in un testo dal senso compiuto e 
cioè:
“Buongiorno professore. Sono 
spiacente del ritardo che non di-
pende da me ma è dovuto al pul-
mann che stamane era (in ritardo, 
bloccato nel traffico, guasto….
boh?) e in più – poffarre! –il condu-
cente (il “guido”) ha guidato (con 
estrema lentezza, in modo perico-
loso, ha sbagliato strada,…riboh?) 

… p e r b a c c o ! 
Posso quindi 
essere ammes-
sa in classe? 
Provvederò a 
presentarle la 
giustificazione 
al più presto”.
Ma non basta. 
Il docente oggi 

deve essere un acuto psicologo 
in grado di non turbare la sensi-
bilità  e l‘equilibrio nervoso degli 
alunni e – ovviamente – mantene-
re anche il suo. Il che non è facile. 
Soprattutto quando, dopo aver 
spiegato per ore l’evoluzione dar-
winiana applicata alla preistoria si 
sente dire dall’interrogato Di Nar-
do Kevin la seguente affermazio-
ne :
 “Gli australopitechi impiegarono 
migliaia di anni per raggiungere 
l’erezione”.
Posizione eretta! Posizione eretta, 
non erezione! Brachicefalo di un 
neandertaliano! 
Ma questo non può dirlo: mine-
rebbe lo sviluppo intellettuale 

(?) del ragazzo, traumatizzato da 
queste “parolacce”. E quindi con 
il tono dolce ed emotivamente 
asettico spiega la differenza fra i 
due termini, utilizzando acrobazie 
verbali che avrebbero fatto invi-
dia ad un politico democristiano 
della Prima Repubblica. Al che il 
discente Di Nardo Kevin commen-
ta con un “Sìvabbè…(tutto attac-
cato)” come per dire “ Maledetto 
pignolo, tanto lo avevi capito cosa 
volevo dire, no?”. Verrebbe voglia 
di dirgli “Prova con la tua ragazza 
a confondere l’erezione con la po-
sizione eretta e poi col cavolo che 
… sivabbè!”.
Ma non può dirlo: lo psicologo 
accoglie, aiuta, facilita, mica inse-
gna.
E infine il docente deve essere un 
mediatore che neanche all’ONU 
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se lo sognano. 
Che altro po-
trebbe fare o 
dire al genitore 
di Chiereghin 
Manuel che, ri-
tirando una pa-
gella con undici 
insufficienze su 
dodici materie e con un sei in con-
dotta, commenta davanti al suo 
rampollo:
“Io sarò un fallito come genitore 
ma voi siete falliti come insegnan-
ti”?
Che dirgli? Anziché innescare una 
polemica sterile con tendenze 
all’uso cenestesico dell’energia 
(cioè usar le mani), si risponde:
“Concordo pienamente con lei 
sulla prima parte della sua affer-
mazione. Se vuole iscrivere suo 
figlio in un’altra scuola, la segrete-
ria sarà lieta di fornirle la relativa 
modulistica. Buongiorno”.
A questo punto il docente ha finito 
la sua “energia” e quindi è pronto 
ad andare in vacanza. Due mesi e 
più di vacanze! Ma quando mai si 
è visto che un dipendente si possa 
permettere così tanti giorni di fe-
rie? Che privilegio! E si lamentano 
pure!
Un momento: abbiamo visto che 
l’insegnante oggi è un filologo, 
uno psicologo, un mediatore e 
quant’altro e dunque – ricono-
scendo ad ognuna di queste fi-
gure professionali almeno tre 
settimane di ferie all’anno - ecco 
che due mesi di vacanze non sono 
affatto troppi.
P.S: Tutti i fatti descritti e i dialoghi 
riportati sono realmente avvenuti 
e non sono frutto di invenzione. I 
nomi sono di fantasia (forse).

Il “Prof”,  Giorgio Spertino

Spazio alle proposte 
della scuola OEP3

Riconoscere la dimensione 
energetica e sincronica.

Il primo passo per orientare le 
proprie energie è quello di rico-
noscerle e definirle, rendendosi 
conto della loro natura dinamica 
e della possibilità di essere trasfor-
mate. La coscienza energetica ci 
aiuta a sviluppare una visione del 
mondo più equilibrata, ci porta a 
riconoscere il nostro potere per-
sonale, la nostra capacità e possi-
bilità di intervento!
L’incoscienza energetica è diretta-
mente legata ad una visione cau-
sale della realtà.
Secondo questa visione, da A de-
riva B, da B deriva C e così via… 
individuando pressoché ovun-
que un rapporto Causa – Effetto, 
una sorta di “ipotesi di lavoro sul 
modo in cui gli eventi evolvono 
uno dall’altro”  .
La coscienza energetica è invece 
legata ad una visione sincronica 
della realtà, 
una visione 
che tiene con-
to dell’unicità 
del momento, 
della relatività 
della posizio-
ne dell’osser-
vatore, della 
relatività del 
concetto del 
punto di vista e delle possibili va-
rianti  o “coincidenze”  che concor-
rono al verificarsi di un evento o di 
una situazione.
Per la visione causale, il singolo 
avvenimento o episodio non fa 
testo; per la visione sincronica è la 
cosa essenziale!
Per la visione causale il pomodoro 
è un “ortaggio della famiglia delle 
solanacee che produce bacche dal 
caratteristico colore rosso…” per 
la visione sincronica QUEL pomo-
doro che ho mangiato ieri sera era 

buonissimo. La logica causale ha 
introdotto il concetto di NORMA-
LITA’ che per tutti noi è diventato 
una potente neuroassociazione,  
sovente limitante. Un albero nor-
male, un fiore normale, un pomo-
doro normale o una persona nor-
male sono soltanto delle ipotesi!  
Quell’albero, quella persona, quel 
fiore… sono ESPERIENZE.
Riferendoci a ciò che ci interes-
sa maggiormente, e cioè al vasto 
campo delle energie umane, la vi-
sione causale  OSTACOLA  l’orien-
tamento energetico. Consideria-
mo queste affermazioni:
• Sono stanco perché ho dormi-

to poco.
• Ho male al collo perché ho 

preso un colpo d’aria.
• Mi ha fatto arrabbiare perché 

è arrivato in ritardo.
• Non si è comportato bene per-

ché ha un carattere difficile.
• Non riesco perché sono disor-

dinato.
• Non ho successo con le donne 

perché sono timido.
• Ho dei problemi sul lavoro per-

ché il mio capo è 
invidioso.
Questo elenco 
potrebbe conti-
nuare  per pagi-
ne e pagine con 
tutta una serie di 
affermazioni che 
sono molto co-
muni nella nostra 
vita quotidiana. 
La lettura di que-

ste affermazioni molto facilmente 
ci aiuta a comprendere il rapporto 
causa effetto che è normalmente 
specificato con la congiunzione 
perché. La questione, tuttavia, 
non è soltanto linguistica, ma di 
contenuti.
L’abitudine ad evidenziare e rico-
noscere un rapporto causa effetto 
nelle situazioni o negli eventi può 
portare a limitarsi ad una steri-
le analisi critica e causale, senza 
rendersi conto dell’unicità di ogni 
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momento  e  senza riconoscere la 
volontà di risoluzione e la possibi-
lità di intervento. 
La visione deresponsabilizzan-
te causale tende a mettere delle 
etichette che difficilmente ci si 
scrolla di dosso; se, ad esempio, 
mi creo un “modello” per il qua-
le “se dormo poco sono stanco”, 
perdo l’occasione di riconoscere  i 
momenti in cui la mia motivazio-
ne, un particolare contesto, o altre 
variabili possono fornirmi energia 
anche se ho dormito poco!
Se è capitato, anche soltanto una 
volta, di dormire poco e di alzar-
si tonici e riposati significa che 
l’equazione dormire poco = stan-
chezza è inesatta, ed è una gene-
ralizzazione limitante.

Testimonianze

In questi tre anni, in cui ho segui-
to i corsi della Scuola OEP3 molte 
cose sono cambiate nella mia vita. 
Apparentemente i problemi di pri-
ma,  continuano ad esserci ( con 
l’OEP3 ho sfatato il mito della vita 
tranquilla e della stabilità )  quello 
che è realmente cambiato è il mio  
atteggiamento rispetto a ciò che 
accade fuori e dentro di me. 
Sono  sempre stata una persona 
assolutamente dominata dalle 
emozioni per cui vivevo molto sul 
piano emotivo e credevo ferma-
mente che ciò che sentivo fosse 
l’unica realtà, non rendendomi 
conto che esisteva un piano fisi-
co e  psicospirituale di cui tenere 
conto.
Sprecavo tante energie nelle mie 
emozioni  che davano origine a 
pensieri inutili e distruttivi che an-
davano a  generare situazioni fisi-
che di stanchezza e malessere.  
A volte invece erano i pensieri  che 
generavano emozioni che non ri-
uscivo a gestire... 
La cosa importante è che pren-

devo tutto ciò 
molto sul serio!
Con i corsi della 
scuola ho preso 

coscienza di alcune  mie credenze 
limitanti rispetto a me stessa,  di 
quanto fosse bassa la mia autosti-
ma, di come gestivo le emozioni, 
di come programmavo la mia re-
altà con poca chiarezza nel pormi 
degli obiettivi e di come non ge-
stivo il mio potere personale nel 
creare la mia vita.
Oggi alla fine  della scuola ho 
smesso di dare la colpa agli altri 
e anche a me stessa sprecando 
energia. Riconosco che ho gli stru-
menti per gestire e orientare la 
mia  energia nella maggior parte 
della mia vita e la qualità dei miei 

pensieri è  migliorata.
Mi prendo un pò meno sul serio, 
l’autostima non è ancora comple-
tamente realizzata, ma il lavoro è 
continuo. E’ cresciuto tanto il biso-
gno di stare in contatto con la mia 
parte spirituale perchè lì trovo la 
fiducia e il sostegno per accettare 
ed integrare tutti gli altri aspetti 
del mio essere. Infine,  mi sento 
più libera e contenta di vivere.

 Renata Frascinelli

nnnnnnnnnnnn

Mi chiamo Antonella da quasi tre 
anni frequento la scuola di Oep3 e 
voglio raccontarvi la mia esperien-
za, magari sarà interessante anche 
per voi sapere cosa è accaduto!
A settembre 2006 stavo male, cioè 
ero triste e inquieta, fisicamen-
te stavo abbastanza bene avevo 
solo preso dieci kg negli ultimi 12 
mesi a causa di una relazione mol-
to frustrante, che avevo chiuso ad 
agosto, ma c’era un malessere, un 
disagio, un’insoddisfazione. 

Mi sembrava che tutto fosse sba-
gliato e soprattutto di essere sba-
gliata IO!
I soldi…. quei pochi erano andati 
sprecati nella relazione e nell’ali-
mentazione che mi aveva porta-
to ad ingrassare e a trascurare le 
amicizie con cui andavo a ballare 
e divertirmi, così pensavo di non 
potermi permettere le cure di un 
terapeuta valido. Già in passato 
ero stata seguita e ben consigliata 
e anche curata con ottimi risultati, 
ma in quel momento era davvero 
impensabile riprendere terapie 
naturopatiche  e massaggi che mi 
avrebbero sicuramente aiutato.
Fù proprio in quei mesi, mentre 
spesso piangevo e pensavo co-
stantemente a che stupida ero 
stata ad ingrassare, a dedicarmi 
ad un uomo per il quale avevo al-
lontanato da me tutte le amiche 
più care,  che venni a sapere che 
la Scuola di Oep3 apriva i battenti 
con il primo tris di seminari rivolti 
al Benessere. 
Ecco cosa volevo:  il  Benessere!
Così molto combattuta per la spe-
sa che avrei dovuto affrontare ma 
disperatamente decisa a iscriver-
mi feci il mio azzardo.....e  ancora 
oggi frequento i corsi, i seminari 
e laboratori! Grazie alla scuola ho 
imparato che il disagio e l’inquie-
tudine che sentivo erano fatti na-
turali, che esistono in molti di noi. 
Aanche in Natura  per una legge 
fisica l’energia tende al disordine 
….si trattava quindi di iniziare a 
orientare le energie.! 
Caspita che rivelazione! Era così 
ovvio e così sotto i miei occhi che 
non lo vedevo e soprattutto non 
lo capivo, anche perché, come 
appresi in seguito,  le emozioni 
sequestrano la mente….. e quindi 
la mia persona, le mie emozioni e 
i miei pensieri erano focalizzati sui 
miei dispiaceri e sui miei dolori, 
sull’autoindulgenza che ne deri-
vava, continuavo a pensare a col-
pevolizzarmi e a non trovare via 
d’uscita da tutto questo malesse-
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lasciando qualcuno tanto stupito 
del mio benessere e del mio cam-
biamento.
Uno dei più cambiamenti più si-
gnificativi è legato al lavoro.
Dopo undici anni di lavoro nello 
stesso ufficio, con ottimi risulta-
ti operativi ma pochi in termini 
di stima e crescita professionale, 
sono stata convocata dalla re-
sponsabile del personale che mi 
ha comunicato che pur essendo 
i miei risultati lavorativi ottimi, 
erano considerati nulli agli occhi 
della direzione e della proprietà in 
quanto arrivavo regolarmente con 
dieci minuti di ritardo e avevo un 
“caratteraccio” che mi faceva ave-
re dei conflitti e prendere le cose 
troppo sul personale.

E questo  all’Azienda non 
andava proprio bene, so-
prattutto in un momento 
in cui stavano pensando a 
dei tagli al personale!
Grazie ai cambiamenti 
prodotti in me dall’OEP3, 
ho deciso di:
• Essere stata grata 
del fatto che mi parlasse-

ro apertamente e costruttiva-
mente

• Crearmi una strategia per arri-
vare puntuale 

• Smettere di prendere sul per-
sonale il lavoro

• Crearmi una strategia per ge-
stire i rapporti con i colleghi 
con cui non ero mai riuscita 
ad andare d’accordo e quindi 
evitare i conflitti 

Ho ottenuto il risultato sperato e 
tempo un mese dal quel colloquio 
con la responsabile del persona-
le sono stata riconvocata, questa 
volta per ricevere i complimenti e 
un premio aziendale che mi ave-
vano tolto otto mesi prima a causa 
del mio comportamento.
Sono riuscita a ribaltare la situa-
zione e, cosa ben più importante, 
a farlo  STANDO DAVVERO BENE! 

Antonella Cassè

re. Ebbene ac-
quisendo alla 
Scuola di Oep3 
gli strumenti 
per orienta-

re le mie energie emotive - inve-
ce di  censurarle o di crogiolarmi 
raccontando ad amiche le mie di-
savventure e insoddisfazioni - ho 
ottenuto così maggiore serenità, 
equilibrando la mia emotività.
Sapevo anche che il pensiero posi-
tivo, che sembra molto New Age, 
poteva avere una funzione impor-
tante per cambiare il mio Malesse-
re in Benessere, ma come fare?  La 
scuola mi ha dato altri strumenti 
e cosa ancora più importante, mi 
ha fatto fare esperienze in gruppo 
con gli altri allievi per fare pratica 
e sviluppare neuro associa-
zioni linguistiche e mentali 
positive. 
Ma soprattutto. frequen-
tare la Scuola di Oep3 ha 
significato in questi anni 
riservare del tempo a Me, 
imparare per Me,  ascolta-
re Me e i Miei bisogni, in 
questo modo è aumentata 
la mia Autostima, ho imparato che 
è anch’essa da coltivare e curare e 
proteggere come la parte di me 
stessa che meno conoscevo e che 
più aveva bisogno!
Mi ha permesso di confrontarmi 
con gli altri allievi su argomenti 
dolorosi ed in un luogo protetto 
e con l’insegnante e gli strumenti 
appropriati, e pensare che prima 
nella mia mente solo io avevo cer-
te difficoltà!!! 
Ho realizzato in questi 3 anni la 
possibilità tanto bramata di essere 
l’Antonella serena che desideravo 
essere, quella che voleva uscire 
da tanta sofferenza per dare una 
direzione maggiormente positi-
va alla propria esistenza, vivendo 
anche una realtà che non sog-
gettivamente ma oggettivamen-
te era migliore e avendo anche 
il riscontro dalle persone che mi 
conoscono, e,  vi confesso,  anche 

Le Vie dell’energia @ Le Cybervie @

Dentro la rete

Nel mio percorso universitario, ho 
potuto notare un comune deno-
minatore tra le materie che costi-
tuiscono il mio “carico didattico”: 
ognuna, prima o dopo, salta fuori 
con la questione della Globaliz-
zazione. Viviamo, ormai da quasi 
trent’anni, in un mondo sempre 
più interdipendente, unidimen-
sionale, a-geografico; siamo la so-
cietà della non spazialità, del tutto 
subito e ovunque, possiamo toc-
care l’intero globo in pochi cente-
simi di secondo. 
Una rappresentazione affascinan-
te di questo fenomeno è data dal 
geografo David Harvey, che con-
cepì un planisfero che calcola la 
distanza da un punto ad un altro, 
misurata non in metri o chilome-
tri, ma nel tempo che occorre per 
“percorrerla”. Ipotizzando di crea-
re una carta geografica per ogni 
decennio, dagli anni sessanta in 
avanti (e ponendo come variabile 
la tecnologia, di ogni decennio, 
relativa ai mezzi di trasporto), la 
carta si rimpicciolisce man mano 
che si procede verso i giorni no-
stri, cioè di decade in decade ogni 
punto è raggiungibile in meno 

tempo, fino ad ottenere un sin-
golo punto: quel punto in cui si 
cela l’intero mondo è frutto del 
cyberspazio, di internet, della rete, 
poichè tramite la realtà virtuale è 
oggi possibile accedere ad ogni 
coordinata sul planisfero. Istanta-
neamente.
Tuttavia, ho anche amaramente 
notato che tutti gli intellettuali 
che parlano di Globalizzazione 
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non si fanno 
troppe illusioni: 
pur essendo cosi 
“magica” sotto 
certi aspetti, la 
società odierna 
nasconde molti 

problemi che suonano ancora ter-
ribilmente medioevali. Esiste cioè 
un mondo globalizzato, intercon-
nesso, sviluppato, tecnologico, e 
parallelamente nascono centinaia 
di migliaia di piccoli mondi tutti 
divisi tra di loro, i quali non accet-
tano di far parte di un solo enorme 
polpettone, ma al contrario insor-
gono nella speranza di mantenere 
viva e florida la propria Identità. 
Tali Identità sono di vario genere: 
politico, etnico, religioso, territo-
riale, economico ecc.  La conclu-
sione che se ne trae qual è? 
Non si può parlare di mondo glo-
balizzato senza parlare di internet, 
ma neanche parlare di internet 
tralasciando quel mondo paralle-
lo che sbraita contro il processo 
di occidentalizzazione del mon-
do chiamato Globalizzazione. 
Le Cybervie vogliono essere una 
piccola finestra su quel “punto” di 
Harvey, che sembra unico, unito, 
solido e omogeneo, ma nascon-
de ben altro. L’attualità odierna è 
più che mai sulla rete, sul world 
wide web (www), ma lo scopo 
non è arrivare per primi a leggere 
una notizia, conoscere testimo-
nianze amatoriali particolarmente 
toccanti, scoprire fatti quotidiani 
molto importanti e significativi 
ma non diffusi a dovere, sentire il 
parere di esperti che troppo spes-
so vengono sostituiti dalle opinio-
ni di incompetenti.
Ciò che conta non è la velocità con 
cui attingiamo al prezioso mate-
riale che ci offre la rete, ma il solo 
fatto di poter attingere.  Non è 
una gara: l’importante è raggiun-
gere l’obiettivo. Su queste pagine, 
percorrendo le Cybervie, provere-
mo a raggiungerlo.

Sim@ne 

@ Le Cybervie @ Attività del mese

Incontri e serate:

Martedì 6 Ottobre , ore 21
Giovedì 22 Ottobre, ore 21

Incontri di Meditazione 
Dopo l’assaggio, con la visualizza-
zione guidata dell’equinozio, da 
martedì 6 ottobre inizia il vero e 
proprio percorso di meditazione. 
Siete tutti invitati per un percorso 
di gruppo che possa portare sta-
bilità, consapevolezza e pace.

fffffffff

Giovedì 15 Ottobre, ore 21 
 “Tutto quello che vuoi

 sapere sull’OEP3 ...”
Anche quest’anno in esclusiva 
per Terradiluce, ospiteremo i corsi 
base e la formazione professionale 
della scuola di Orientamento Ener-
getico Psicofisico: in questa serata 
potrete conoscere gli sviluppi del 
metodo, le attività in programma, 
gli obiettivi della scuola di forma-
zione e...soddisfare tutte le vostre 
curiosità.

Venerdì 16  Ottobre, ore 21
Incontro “LunAzioni”  -  Incontro 
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@li-
bero.it

Per le ultimimissime novità
www.terradiluce.it

Corsi:

Qi Gong terapeutico: tutti i  
martedì  9/10,30 e i mercoledì  

19/20,30
Si può venire a provare gratuita-
mente una lezione di questa no-
bile pratica per aumentare, rinfor-
zare e raffinare l’energia interna e 
portare sollievo a  tutto l’organi-
smo.

fffffffff

Massaggio Ayurvedico
 Da Mercoledì 21 Ottobre,  tutti i 

mercoledì, dalle 20,30 alle 23
Corso di formazione intensivo, te-
orico/pratico per imparare ad al-
lontanare la vecchiaia, eliminare la 
stanchezza, riequilibrare le ener-
gie, favorire il sonno,  rinforzare 
la pelle, aumentare le difese im-
munitarie, migliorare la resistenza 
e molto altro ancora! (Per info Lia 
347/4096225)

fffffffff 

Sabato 24 Ottobre:
 dalle 9,30 alle 13,15 circa:

Corso di Astrologia energetica e 
counselor esoterico - 1° livello

L’obiettivo di questo percorso 
formativo è quello di presentare 
l’astrologia come strumento di 
orientamento energetico, abban-
donare la superstizione e cono-
scere questo affascinante codice 
per cogliere l’energia del momen-
to, la ciclicità della vita, scoprire le 
nostre potenzialità, imparare ad 
aiutarci ed aiutare chi ci sta vicino. 
Questo corso di Astrologia è adat-
to a chiunque: dai principianti a 
coloro che già conoscono questo 
strumento - per  considerarlo  ed 
utilizzarlo da un punto di vista dif-
ferente, quello dell’OEP3. Il corso 
sarà  strutturato su più livelli sud-
divisi in 3/4 incon-
tri per ogni livello 
(a seconda del 
gruppo) Per info e 
iscrizioni telefona-
re o mandare una 
mail.

Le Vie Arcobaleno è 
consultabile on line sul sito 

Con offerta libera si può
 richiedere una 
copia cartacea

o un abbonamento per 
conservare tutti i numeri.

Se vuoi fare un regalo
utile ed originale 

ai tuoi amici,
regala un abbonamento!


