
 
 

 

Prefazione 
 
 
Mai come in questi ultimi anni la parola guarigione è apparsa su molteplici e diversi fronti 
imponendosi naturalmente come un richiamo per gli uomini di diverse culture e posizioni 
sociali. 
 
La terra stessa oggi ha bisogno di essere guarita, nelle acque, nell'aria, nel suo clima, 
l'andare avanti sempre più frenetico è in proporzione alla crescita di un bisogno di 
assistenza, di ascolto e di risoluzione di determinate problematiche che sembrano essere 
alla base non solo della persona ma dello spirito umano. 
 
In India, questo momento viene ben descritto nelle due parole Sangam Yug: Era o Tempo 
della Confluenza,ossia un vasto, illimitato momento di passaggio fra un vecchio stato di 
cose, un vecchio modello di pensiero e un nuovo assetto planetario, umano e sociale nella 
sua globalità. Così come la notte e il giorno durano a lungo ma l'alba è solo un tratto di 
breve durata, in molti sempre di più avvertono come la completezza di questo cambiamento 
sia ormai alle porte. 
 
Ecco perchè il nuovo si è sparso ormai su differenti discipline e saperi umani come la 
medicina, l'economia, la politica e le scienze, per citarne solo alcuni.  
 
Questo ebook viene offerto allo scopo di contribuire con un gesto al grande riassesto 
cosmico che avvertiamo dentro e fuori di noi e che, giorno dopo giorno, si sta facendo 
sempre più vicino. 
 
Un ringraziamento quindi ai colleghi, agli autori degli articoli che leggerai, per aver generato, 
una volta di più, un intento rinnovatore. 
 
 
 
Marco De Biagi 
Direzione eventi 
Co-fondatore, assieme a Riccardo Cruciani, della Self Help Academy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Emozioni e Salute, di Alberto Lori 
 

Dopo una proficua esperienza radiofonica al giornale radio RAI 
e televisiva al telegiornale RAI, approda come redattore a 
Contatto, il tg di Maurizio Costanzo alla PIN della Rizzoli.  
 
Collaboratore nel tempo de’ Il Giornale dei Misteri di Giulio 
Brunner e di Mondo Archeologico di Mirella Rostaing Casini, ha 
diretto Immagine Italia, rivista trimestrale di carattere turistico, 
Quasar, il primo mensile italiano di scienza alternativa. 

Giornalista freelance è voce di documentari e rubriche TV di successo come: Mixer, Ultimo 
Minuto, SuperQuark, Sfide, La Storia siamo noi, Porta a Porta, ecc.   
 
È stato autore e conduttore dei programmi su RadioRadio Sempre di domenica e Attenti al 
lupo. Diplomato Practitioner e Master advanced in PNL all’ISI-CNV di Marco Paret e in 
Sviluppo delle Risorse Umane all’HRD Academy di Roberto Re, si è specializzato in PNL 
seguendo i corsi di Anthony Robbins, di Richard Bandler, di Stephen Covey e in psicologia 
quantistica con lo psicologo Ilio Torre e Joe Dispenza.  
 
In un recente passato è stato libero docente al corso di giornalismo della LUISS diretto da 
Ugo Apollonio, docente di Comunicazione al Campus de’ Media organizzato dal CONI 
(Impara l’arte del comunicare scritta e parlata), tiene seminari di “Reading & Speaking” 
all’Università della Sapienza di Roma per la facoltà di “Scienza della Comunicazione” 
nell’ambito dei corsi d’esame di Teoria e Tecnica del linguaggio giornalistico del prof. Aldo 
Fontanarosa e di Economia e Organizzazione delle Imprese Editoriali del prof. Giuseppe 
Marchetti Tricamo e all’Università di Cagliari presso la facoltà di “Scienze della Formazione” 
nell’ambito del corso di Teoria dei linguaggi e della comunicazione della prof.ssa Elisabetta 
Gola. Ha curato e cura la comunicazione dei dirigenti e istruttori del corpo nazionale dei 
Vigili del Fuoco, dei giornalisti dell’Ansa, dei piloti Alitalia. È docente di dizione e sviluppo di 
risorse umane presso l’Accademia degli Artisti di Carlo Principini e Rita Statte e la Scuola di 
Professione Doppiaggio. Presso l’associazione L’Archivio organizza corsi su “L’arte della 
Comunicazione”. Sul sito di youtube “albertolori24”, irradia brevi video di psicologia 
quantistica. 
 
Ha pubblicato per RAI ERI Speaker: guida alla comunicazione verbale e Parlar chiaro: guida 
alla comunicazione intelligente, Manuale di conversazione: guida alla comunicazione 
integrale, Reading & Speaking: guida alla comunicazione efficace e senza stress. Ha 
pubblicato inoltre per Bruno Editore gli e-books e audiolibri : “Voce da speaker”, “L’arte della 
comunicazione”, “Parla come mangi”, “Dalla Pnl alla Quantistica”,“La formula vincente per 
comunicare in modo eccellente”, “Riequilibra le tue emozioni”, “L’arte del discorso” e 
“Quantum Freedom”. Per MB Editori “Effetto Quantum” e per La Rondine Editrice “Il fattore 
Q”, “Psico Quantum” e “Parlo Bene, manuale di dizione e pronuncia”. “Lo specchio 
quantico”, ebook e audio book per Byou Editions e l’audiotraining “Quantum mind” per 
Formazione community. 
 

Alberto Lori 
Visita il sito: www.albertolori.com 
Canale YouTube: www.youtube.com/user/albertolori24 
FaceBook: www.facebook.com/Alberto-Lori 
 

http://www.albertolori.com/
http://www.youtube.com/user/albertolori24
http://www.facebook.com/Alberto-Lori


 
 

 

Emozioni e Salute 
 
Qual è il rapporto fra la mente e le emozioni di un individuo e il suo stato di salute?  
 
Prima di tentare di dare una risposta a questo interrogativo, chiediamoci che cosa 
sono le emozioni. Tante volte, nelle mie pubblicazioni, articoli, video, saggi, mi hai 
sentito dire che sono i prodotti finali delle nostre esperienze, ma non ho mai parlato di 
emozioni in termini fisiologici. Ebbene, oggi, grazie agli studi di Candace Pert, neuro 
scienziata USA scomparsa nel settembre del 2013, siamo in grado di affermare che 
la componente primaria di qualunque emozione è una molecola che si trova sulla 
membrana delle cellule del corpo e del cervello chiamata “recettore degli oppiacei”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Se i recettori sono gli aspetti primari di un’emozione, i cosiddetti leganti vengono 
subito dopo. Legante è il termine usato per indicare qualunque sostanza naturale o 
sintetica – neurotrasmettitori, steroidi, ormoni, farmaci - che si unisca a un recettore 
specifico posto sulla membrana cellulare. Il legante non è propriamente una chiave, è 
piuttosto un suono che entra in risonanza con la nota prodotta dal recettore 
producendo una vibrazione che, come lo squillo di un campanello, fa aprire la porta 
della cellula.  

È sorprendente poi il fatto che il recettore, ricevuto il messaggio, lo trasmetta 
all’interno della cellula, dove il messaggio stesso può modificare lo stato della 
cellula. Parte allora una reazione a catena di eventi biochimici in cui meccanismi 
cellulari entrano in azione e, diretti dal messaggio trasmesso dal legante, danno inizio 
a una serie di attività, come per esempio produrre nuove proteine. A questo punto, 
possiamo davvero chiederci: in che modo le emozioni possono trasformare il 
corpo, causando malattie o curandole? 

Il corpo s’identifica con l’inconscio. I traumi repressi causati da una sovrabbondanza 
di emozioni possono restare immagazzinati in una parte del corpo, influenzandola e 
bloccandola. Le nuove ricerche in corso suggeriscono l’esistenza di un numero quasi 



 
 

 

illimitato di vie attraverso le quali la mente cosciente può accedere all’inconscio e al 
corpo e modificarlo. Oggi non possiamo più sostenere che il cervello emozionale sia 
ristretto al sistema limbico e nella fattispecie all’amigdala, ippocampo e ipotalamo. 

 

 Per esempio, scrive Candace Pert nel suo splendido 
saggio “Molecole di emozioni”, edito da Tea Edizioni: 
“Sono state scoperte altre sedi anatomiche in cui si 
riscontrano concentrazioni elevate di quasi tutti i recettori 
di neuro-peptidi esistenti, sedi come la radice dorsale, 
ovvero la parte posteriore del midollo spinale, che è la 
prima sinapsi all’interno del sistema nervoso in cui 
vengono elaborate tutte le informazioni somato-sensorie”.  

Non solo i recettori degli oppiacei, ma quasi tutti i 
recettori dei peptidi si trovano in questa sede, lungo il midollo spinale, che filtra tutte 
le sensazioni corporee in entrata. Tutte le informazioni sensoriali subiscono un 
processo di filtraggio passando attraverso una o più sinapsi, prima di raggiungere 
infine (ma non sempre) le zone riservate ai processi superiori di elaborazione, come i 
lobi frontali.  

È qui che gli impulsi sensoriali, relativi alla vista, all’odore, al tatto, penetrano nella 
nostra coscienza. Tra l’altro, la quantità e la qualità di questi recettori sono 
influenzate da molti fattori, come le esperienze vissute in passato e durante l’infanzia.  
Ricercatori come Eric Kandell, psichiatra premio Nobel 
per la medicina nel 2000, hanno dimostrato che il 
cambiamento biochimico che avviene a livello di 
recettore è la base molecolare della memoria. Queste 
scoperte, dice la Pert, sono importanti per valutare come 
i ricordi siano immagazzinati non soltanto nel nostro 
cervello, ma:  

“in una rete psicosomatica che si estende a tutto il corpo, 
in particolare nei recettori onnipresenti fra i nervi e i fasci 
di cellule chiamati gangli, che sono distribuiti non solo nel midollo spinale e nelle sue 
vicinanze, ma lungo tutti i percorsi che conducono agli organi interni e alla superficie 
stessa della nostra pelle”.  
La scelta fra ciò che diventa un pensiero emergente a livello di coscienza e ciò che 
resta uno schema di pensiero non digerito, sepolto in profondità nel corpo, viene 
mediata dai recettori. Il fatto che il ricordo sia codificato o immagazzinato a livello di 
recettore significa che i processi della memoria sono regolati dall’emozione e 
inconsci. 

Si può dire che la mente, il laboratorio del cervello, sia, in realtà, il flusso di 
informazioni che scorre attraverso le cellule, gli organi e gli apparati del corpo. E 
poiché una delle caratteristiche del flusso di informazioni consiste nel fatto che può 
essere inconscio e scorrere al di sotto del livello della coscienza, lo vediamo in 
azione anche al livello autonomo o involontario della nostra fisiologia. La mente, così 



 
 

 

come noi la sperimentiamo, è immateriale, eppure ha un substrato fisico, che 
s’identifica tanto nel corpo quanto nel cervello.  

Per capire che cosa significa in pratica, pensiamo all’intestino. Tutto il suo 
rivestimento, dall’esofago all’intestino crasso, è ricoperto di cellule nervose e di altro 
genere che contengono neuro-peptidi e recettori. Mi sembra più che probabile che la 
densità di recettori nell’intestino sia motivo per cui sentiamo le emozioni in quella 
parte dell’anatomia, tanto che le definiamo spesso “sensazioni viscerali”.  
Alcune ricerche hanno dimostrato che l’eccitazione e la collera aumentano la motilità 
dell’intestino, mentre l’appagamento l’attenua. Il discorso vale anche al contrario: 
dispeptico significa scorbutico e irritabile, ma in origine questo termine si riferiva a chi 
era affetto da una cattiva digestione. 

Ma allora qual è il rapporto reale fra la mente e le emozioni di un individuo e il 
suo stato di salute?  
Come abbiamo visto, i neuro-peptidi e i loro recettori sono il substrato delle emozioni 
e sono in costante comunicazione con il sistema immunitario, il meccanismo 
attraverso il quale si creano la salute e la malattia. Uno dei modi che ora conosciamo, 
suggerisce la Pert, attraverso il quale il sistema immunitario influisce sulla nostra 
salute è la formazione di placche sulle pareti delle arterie: le cellule immunitarie 
secernono peptidi capaci di aumentare o diminuire la formazione di placche nei vasi 
sanguigni coronarici, che costituiscono un fattore chiave negli attacchi cardiaci.  

E per quanto siamo all’oscuro del ruolo che le emozioni giocano in tutto questo, le 
prove epidemiologiche suggeriscono che un nesso esiste.  Per esempio, il fatto che il 
numero di coloro che sono colpiti da infarto il lunedì mattina è più alto che in qualsiasi 
altro giorno della settimana e che il numero dei decessi raggiunge il massimo nei 
giorni successivi al Natale per i cristiani e al capodanno cinese per i cinesi. 

  

Nel corso dei secoli si è prestata molta attenzione 
all’influenza dei processi mentali ed emotivi sulla 
salute e sulla malattia. Negli anni ’20 e ’30, alcuni 
scienziati russi all’avanguardia della ricerca in questo 
campo dimostrarono che il condizionamento classico, 
di stampo pavloviano, poteva annullare o al contrario 
potenziare la reazione immunitaria. 

 Lavorando sui porcellini d’India e conigli, per esempio, 
abbinarono segnali come uno squillo di tromba a iniezioni di batteri destinate a 
stimolare il sistema immunitario. Dopo ripetuti esperimenti, gli animali “imparavano” 
ad attivare il proprio sistema immunitario senza lo stimolo delle iniezioni di batteri, 
ogni volta che udivano il suono della tromba.  

Negli anni ’70 gli americani Robert Ader e Nicholas Cohen compirono una serie di 
esperimenti addestrando le cavie ad associare determinati stimoli con un evento, 
proprio come Pavlov addestrava il suo cane ad associare lo squillo di un campanello 
alla presentazione della ciotola con il cibo.  



 
 

 

Negli studi di Ader e Cohen, alle cavie veniva somministrato un immunosoppressore 
al quale era stato conferito il gusto dolce della saccarina. Alla fine, le cavie erano 
condizionate a tal punto dagli effetti di questa sostanza che il solo gusto della 
saccarina, anche senza farmaco, provocava una soppressione del sistema 
immunitario.  

Hai ancora qualche dubbio sull’influenza diretta del pensiero sulla nostra 
fisiologia?! 
 
Alberto Lori 
Visita il sito: www.albertolori.com 

Canale YouTube: www.youtube.com/user/albertolori24 

FaceBook: www.facebook.com/Alberto-Lori 
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Guarire le Ferite dell’Anima - in onde cerebrali Theta,  
di Lorella De Luca 

 
Nasce a carpi (MO) nel 1973 ma vive a Roma. Oltre alla sua 
attività di Naturopata si occupa anche di ideazione e 
divulgazione di nuovi metodi di guarigione, educando 
professionisti della salute e non, ad una visione globale 
dell’individuo della malattia, anima corpo, mente e cervello. 
 
 Più recentemente, la sua esperienza con l’utilizzo 
consapevole delle onde theta, congiunta alla sua passione per 
la fisica quantistica, l’hanno portata ad esplorare e a ideare 
nuovi metodi di guarigione sulle Ferite della nostra Anima, e 
sulla Biodecodificazione esulando dai paradigmi tradizionali 

ma lavorando sulle matrici interiori. 
 
Ha scritto due libri “La Luce dentro di Me” e “Animal Healing” e ha scritto articoli e recensioni 
sull’uso consapevole delle onde cerebrali theta, per la rivista Scienza e Conoscenza di 
Macroedizioni, sulla guarigione psico-spirituale per NonSoloAnima.tv, ed è stata ospite più 
volte della trasmissione Vivere Meglio su Retequattro in veste di Naturopata. 

 
Lorella De Luca 
Visita il sito: www.lorelladeluca.it  

Canale YouTube: www.youtube.com/user/lorelladeluca73 

FaceBook: www.facebook.com/Lorella-De-Luca  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lorelladeluca.it/
http://www.youtube.com/user/lorelladeluca73
http://www.facebook.com/Lorella-De-Luca


 
 

 

Guarire le Ferite dell’Anima - in onde cerebrali Theta 
 
 

 
 
 
Come nasce il metodo  
 
Dopo aver utilizzato per anni una meditazione che sfrutta lo stato cerebrale Theta  su 
me stessa, applicandola  su centinaia di clienti, sono giunta alla scoperta di questo 
metodo che mi ha dato la possibilità di velocizzare la mia evoluzione psico-spirituale. 
 
Questa scoperta è stata possibile grazie anche alle rivelazioni di autori per me molto 
speciali: Lise Bourbeau, Brouce Lipton, Nader Butto, Gregg Braden, Claudia Rainville 
e tanti altri…. 
 
Tramite la meditazione Theta ho imparato ad individuare le mie Ferite interiori e a 
scoprire quali convinzioni e programmi limitanti si celano dietro ad ognuna di esse, e 
desiderando con tutta me stessa la guarigione dalle mie ferite dell’anima, mi è giunta 
una modalità semplice per poter aiutare il maggior numero di persone possibile.  
 
Questo metodo utilizza una tecnica di meditazione creativa che lavora sul 
subconscio, in questo stato si possono individuare le memorie del passato che hanno 
causato malessere, così possiamo scoprire i bisogni necessari che ci permettono di 
trasformare ogni evento traumatico in una memoria subconscia costruttiva.  
 
Credo che questa semplice modalità possa essere di aiuto a tutti coloro che 
desiderano sanare le tante parti di loro stessi, sia fisico, emozionale, ma soprattutto 
la parte spirituale chiamata Anima.  
 
Ringrazio con il cuore i mie ispiratrici/tori,  i miei clienti con i quali ho lavorato nel 
corso di questi anni, poiché è da loro che sono cominciate le mie ricerche su me 
stessa e sulle cinque ferite dell’Anima. 
 
 
 



 
 

 

Il metodo è composto in due parti: 
 

1. Individuare le tue Ferite dell’Anima tramite la meditazione Theta 
 

2. Rieducare la mente a non trattenere più la sofferenza, arrivando alla 
guarigione emozionale e spirituale. 

 
Questo metodo è stato creato per insegnarti a cambiare il tuo atteggiamento nei 
confronti di te stesso e delle persone e assicurarti il benessere in ogni aspetto della 
vita. Ti ringrazio di cuore per aver scelto di leggere questo e-book, mi auguro di averti 
al mio prossimo corso, per  aiutarti a trasformare la tua vita nella vita più straordinaria 
che tu abbia mai vissuto! 
 
Con Amore 
Lorella De Luca                              
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Cosa sono le ferite dell'Anima 
Le 'misteriose' ferite dell'anima hanno diversi nomi, e 
sono tutte guaribili: mancanza di amore, tradimento, 
mancanza di autostima, abbandono, ingiustizia, 
gelosia, e molte altre. Io credo che a volte nasciamo 
con queste ferite, a volte ce le procuriamo dopo la 
nascita. Comunque sia, parte del nostro percorso di 
vita consiste nel guarirle.  

A forza di sanguinare, esse saranno sempre più 
evidenti, e ad un certo punto, probabilmente quando il 
dolore sarà intollerabile, le "vedremo". Nel momento, 
spesso doloroso, in cui prendiamo coscienza del fatto 
che le persone che ci hanno fatto soffrire non hanno 
fatto altro che stuzzicare una piaga già esistente, la 
nostra vita cambia, e inizia il processo di guarigione, 
una strada meravigliosa, anche se talvolta difficile, 
che porta alla la pace. 

Il passaggio dalla colpa alla responsabilità può sembrare intollerabile se abbiamo 
sofferto molto nella nostra vita, ma è la chiave che apre la porta di un'esistenza 
vissuta da protagonisti. Di che si tratta?  

Quando qualcuno ci fa del male, noi soffriamo, e spesso il dolore che proviamo è 
talmente forte che non possiamo gestirlo. Abbiamo bisogno di farlo uscire, per evitare 
che ci tormenti. Quando il dolore esce da noi, assume le forme di rabbia, odio, 
rancore, vendetta, fastidio, eccetera. Questi sentimenti distruttivi vengono spesso 
percepiti come le uniche armi di difesa contro i nostri aggressori. Quante volte 
sentiamo dire con rabbia "dopo tutto quello che mi ha fatto, sto bene solo se non lo 
vedo! Guarda come sto male, e tutto per colpa sua. Mi ha rovinato la vita, che possa 
provare sulla sua pelle quello che sto passando io per causa sua!".  

La colpa e la punizione sono due concetti strettamente collegati. Quando ci 
auguriamo che gli altri vengano puniti per quello che ci hanno fatto, il nostro 
sentimento si chiama desiderio di vendetta, che è devastante, soprattutto per chi lo 
prova. Questo è il meccanismo della colpa: proiettiamo all'esterno i nostri sentimenti 
negativi perché non ne sopportiamo il peso, e ci sembra che questo ci dia sollievo. 
Invece, chi ha provato odio nei confronti di qualcuno (anche per chi gli ha inflitto le 
più atroci sofferenze), sa che questo gli ha portato molta amarezza, tanta rabbia, e lo 
ha allontanato dalla pace. La pace non nasce dalla vendetta o dal vedere 
riconosciute le proprie ragioni, queste sono piccole soddisfazioni che durano poco, e 
che hanno un prezzo altissimo: dire addio per sempre alla serenità. 

La pace nasce solo dal lasciare andare ogni conflitto, ed è raggiungibile tramite il 
perdono. Tuttavia, non si accetterà di assumere la medicina chiamata perdono, se 
non si rinuncerà al meccanismo della colpa, sostituendolo con quello veramente 
liberatorio della responsabilità. Quest'ultimo parte dal presupposto che tutto quello 

http://www.viviamoinpositivo.org/crescere/perdono/02_anima.htm
http://www.viviamoinpositivo.org/crescere/perdono/05_cura.htm
http://www.viviamoinpositivo.org/crescere/perdono/01_perdono.htm


 
 

 

che ci succede nella nostra vita, consciamente o inconsciamente, è stato creato da 
noi. Questo è il vero sollievo, poter dire "Io ho creato tutto ciò che mi ha fatto soffrire, 
io posso creare ciò che mi rende felice". 

Se siamo sinceri con noi stessi, possiamo renderci conto che, quando qualcuno ci 
ferisce, noi abbiamo una parte di responsabilità in questo. Forse lo abbiamo ferito in 
precedenza e ora lui sta reagendo a questo? Forse il suo è un grido di aiuto 
mascherato, una richiesta di attenzione? Probabilmente c'è un nostro atteggiamento 
che ha "chiamato" la sua reazione. Il vittimismo, per esempio, chiama aggressione o 
esasperazione, e chi è esasperato può "tirare fuori" questo suo sentimento negativo 
aggredendo. La rabbia, da parte sua, chiama altra rabbia o paura. Qualcuno fugge 
da voi e questo vi ferisce? Lo avete forse spaventato con un attacco d'ira? Oppure lo 
avete esasperato con un atteggiamento vittimista? Qualcuno vi ha traditi? Forse 
avete l'idea che nessuno può amarvi. Amate voi stessi?  

Le convinzioni positive o negative che abbiamo su noi stessi si riflettono nel nostro 
comportamento, le persone le percepiscono, e si comportano di conseguenza. 
Quindi, la nostra "ferita nascosta", che è spesso riflessa dai pensieri negativi che 
abbiamo su noi stessi (quali "nessuno mi ama", "tutti mi abbandonano", "non valgo 
niente", eccetera), ci spinge ad avere un determinato comportamento. Quest'ultimo 
porta le persone che ci circondano ad avere certe reazioni nei nostri confronti, le 
quali confermeranno le idee che abbiamo di noi stessi, e questo ingrandirà la nostra 
ferita sempre di più. Nel momento in cui diventiamo consapevoli di questo 
meccanismo, il risentimento verso chi ci ha fatto del male risulta un fardello gravoso e 
inutile, di cui il perdono ci può liberare.  

Il perdono ci libera dall'odio, dal risentimento, dal rancore, dalla rabbia, dalla 
delusione e dalle antipatie, e apre la strada verso l'amore e la pace. Ricapitolando, 
acquisire il meccanismo della responsabilità non cambia la situazione della vita, ma 
cambia la nostra prospettiva, la percezione di ciò che ci accade. Il mondo assume un 
altro significato. Prendersi la responsabilità della propria vita vuol dire riconoscere 
che tutto quello che ci succede accade per un motivo preciso.  

Noi stiamo analizzando il dolore, la sofferenza. Per quanto insopportabile possa 
sembrare l'idea, soprattutto se le nostre esperienze sono state tragiche e il nostro 
dolore è stato profondo, tutto quello che ci ha provocato sofferenza nella vita aveva 
uno scopo: farci "vedere" le nostre ferite più o meno nascoste. 

E’ importante ricordare che non è ciò che vivi che ti fa soffrire, bensì la tua 
reazione a ciò che vivi, a causa delle ferite non guarite. 

                   

  

 

 

http://www.viviamoinpositivo.org/crescere/perdono/06_pratica.htm


 
 

 

Come si creano le Ferite e le Maschere 

 
Quando nasce un bambino, sa nel profondo del cuore che la ragione per cui si 
incarna è d’essere se stesso, pur vivendo molteplici esperienze. 
La sua anima d’altronde, ha scelto la famiglia e l’ambiente in cui nascere con uno 
scopo ben preciso; tutti venendo al mondo su questo pianeta, abbiamo la stessa 
missione, quella di vivere delle esperienze fino ad accettarle e ad amarci attraverso 
di esse. 
 
Fintantoché un’esperienza viene vissuta nella non accettazione, ovvero nel giudizio, 
nel senso di colpa, nella paura, nel rimpianto, o in altre forme di non accettazione, 
l’essere umano continua ad attrarre a sé circostanze e persone che gli faranno 
rivivere quella medesima esperienza. 
Alcuni non solo la rivivono più volte nel corso di una stessa vita, ma devono 
reincarnarsi più volte per riuscire ad accettarla completamente. 
 
Accettare un’esperienza non significa che diventa la nostra preferita o che siamo 
d’accordo con essa. Si tratta piuttosto di consentirci di sperimentare e di imparare 
attraverso ciò che viviamo, e, soprattutto di imparare a riconoscere che cosa è 
benefico per noi e che cosa non lo è. 
 
L’unico modo per riuscire è diventare consapevoli delle conseguenze dell’esperienza: 
tutto ciò che decidiamo o no, ciò che facciamo o no, ò che diciamo o no, e persino ciò 
che pensiamo e sentiamo, comporta delle conseguenze. 
 
Ma perché non riusciamo fin da subito a vivere le conseguenze con 
accettazione? 
 
A causa dell’Ego, che è alimentato dalle nostre convinzioni. 
 
Noi tutti abbiamo moltissime convinzioni che ci impediscono di essere ciò che 
vorremmo essere. Più questi modi di pensare o credenze ci fanno male, più 
cerchiamo di occultarle: riusciamo addirittura a credere che esse non ci 
appartengono più, nel qual caso per risolverle ci vorranno diverse incarnazioni; la 
nostra anima potrà essere completamente felice soltanto quando i nostri corpi 
mentale, emozionale e fisico saranno tutti in ascolto del Dio interiore. 
 
Quando subiamo facciamo subire ad altri una di queste ferite, il nostro intero essere 
si sente tradito. Non siamo più fedeli al Dio interiore, alle necessità del nostro essere, 
giacché permettiamo che l’ego, con le sue credenze e le sue paure, prenda le redini 
della nostra vita. La creazione delle maschere è la conseguenza del fatto di voler 
nascondere a noi stessi o agli altri ciò che non abbiamo ancora voluto risolvere.  
 
 
 
 



 
 

 

Questi sotterfugi sono una forma di tradimento. Quali sono tali maschere? 
 
Eccole, insieme alle ferite che cercano di mascherare. 
 
 

 
 
 
Ogni maschera corrisponde ad una tipologia di persona dotata di un carattere ben 
definito, in quanto avrà sviluppato numerose convinzioni che ne influenzeranno 
l’atteggiamento interiore e i comportamenti. Più è profonda la ferita, più è frequente 
che tu ne soffra, il che ti costringerà a indossare più spesso la maschera. 
 
Indossiamo la maschera soltanto quando vogliamo proteggerci. 
 
Per esempio se una persona prova un senso di ingiustizia in seguito ad un evento, o 
si giudica ingiusta, o ha paura di venire giudicata tale, indossa la maschera della 
rigidità, ovvero adotta un comportamento di una persona rigida. 
 
Nei passi successivi scoprirai come riconoscere le tue maschere e quelle altrui. Il 
nostro corpo è così intelligente da trovare sempre un mezzo per farci sapere che 
cosa ci resta da risolvere. In realtà è il nostro Dio interiore che se ne serve per 
parlare con noi. E’ inoltre importante non restare troppo legati alle parole usate per 
descrivere le ferite o le maschere. C’è chi può sentirsi rifiutato e soffrire un senso di 
ingiustizia, un altro può sentirsi tradito, e vivere questo come un rifiuto, un altro 
ancora può essere abbandonato e sentirsi umiliato, e così via. 

 
Ferite                                     Maschere 
 
 
RIFIUTO                                   FUGGITIVO 
 
ABBANDONO                          DIPENDENTE 
 
UMILIAZIONE                          MASOCHISTA 
 
TRADIMENTO                         CONTROLLORE 
 
INGIUSTIZIA                            RIGIDO 
 
 
 



 
 

 

Individuare le Ferite dell’Anima 

L'odio porta alla violenza, e chi ha subito violenza è stato ferito tanto profondamente 
da pensare che non c'è alcun rimedio per il suo dolore, che è condannato a vivere 
nella sofferenza, fosse solo per il ricordo della violenza subita. Forse si rifugerà nella 
speranza che il tempo rimargini questa sua ferita fino a richiuderla. Questo, 
purtroppo, non avviene mai. Quella ferita va curata con il giusto rimedio, e ce n'è uno 
solo in grado di guarirla: il perdono.  

Tuttavia, le ferite dell'anima non sempre sono evidenti come quelle provocate da una 
violenza subita. Quest'ultima, infatti, è una ferita aperta ben visibile, poiché è in 
superficie, e duole in continuazione, anche quando non sanguina.  

Immaginiamo invece di avere una ferita in un punto del nostro corpo in cui non ci è 
possibile vederla. E' una ferita particolare, in quanto non sempre sappiamo come e 
quando ce la siamo procurata. In verità, spesso non sappiamo neanche di averla. Un 
giorno però, una persona ci tocca inavvertitamente proprio in quel punto, e questa 
misteriosa ferita comincia a sanguinare. Da quel momento in poi, ogni volta che 
qualcuno metterà il dito nella nostra piaga, questa si aprirà, sanguinerà, e ci darà 
dolore. Come dicevo, è una ferita particolare: non guarisce mai da sola, si 
ingrandisce sempre di più, e procura sempre più dolore quando viene stuzzicata.  

Come la si può guarire? Occorre innanzi tutto vederla, prenderne coscienza e per 
fare questo utilizzeremo il mio metodo di meditazione creativa, nel quale è possibile 
ricordare ogni evento che ha causato una ferita e nello stesso modo è possibile 
sostituirlo con un evento che la guarisce. 

Ma bisogna avere il coraggio di aprire per l’ultima volta la ferita per poterla curare con 
dolcezza e attenzione. Tramite la meditazione, immaginando di medicarla e 
disinfettarla con ciò che avremmo voluto vivere, come per magia, dopo alcuni giorni 
la ferita sparirà per sempre.  

Durante i seminari parlo di “risveglio della ferita” poiché nasciamo avendo già 
deciso quali delle nostre ferite siamo venuti a risolvere, anche se dopo la 
nascita non ne siamo più coscienti. 

Abbiamo un solo modo di "vederle", ed è attraverso il dolore che ci procurano quando 
sanguinano. Ogni volta che una ferita sanguina, noi abbiamo l'opportunità di 
accorgerci della sua esistenza, e allora possiamo decidere di guarirla. 

Se non avessimo ferite, niente e nessuno potrebbe farci soffrire: potrebbero 
stuzzicarci in continuazione, darci pizzicotti violenti, ma non riuscirebbero a farci 
sanguinare. Quindi, visto che il dolore indica che c'è una ferita aperta, bisogna fare 
attenzione alle cose che ci fanno soffrire.  

Soffrite se qualcuno vi insulta? Pensate che sia una reazione normale? Credete che 
tutti soffrano quando vengono insultati?  

http://www.viviamoinpositivo.org/crescere/perdono/04_dolore.htm
http://www.viviamoinpositivo.org/crescere/perdono/01_perdono.htm
http://www.viviamoinpositivo.org/crescere/perdono/05_cura.htm
http://www.viviamoinpositivo.org/crescere/perdono/04_dolore.htm


 
 

 

So che può sembrare strano, ma non è così: io non soffro quando mi insultano, ma 
urlo di dolore quando non vengo considerata e accettata. Quando questo succede, io 
mi sento rifiutata e non amata. Se io amassi e accettassi me stessa, non sarei 
continuamente tormentata dal bisogno morboso di essere considerata e accettata 
dagli altri. Invece, l'amore verso me stessa e l'autostima sono il mio punto debole, la 
mia ferita nascosta. La vostra ferita è probabilmente un'altra, e sia voi che io 
dobbiamo fare in modo che essa guarisca, ma prima di tutto è necessario 
individuarla. Se non lo facciamo, soffriremo sempre di più e le nostre parti dolenti non 
cesseranno di tormentarci, se vogliamo guarirle, dobbiamo curarle. 

Bisogna considerare che l’ego fa di tutto per non farci vivere le nostre ferite. E’ 
convinto che, se le tocchiamo con mano, non saremo in grado di gestire il dolore che 
ne deriverà. E’ stato l’ego a convincerci a creare le maschere, allo scopo di evitarci la 
sofferenza. 

L’ego crede sempre di prendere una strada più facile, ma in realtà ci complica la vita. 
Quando è l’intelligenza a dirigere la nostra vita, all’inizio può sembrare una cosa 
difficile perché richiede sforzo ma, in realtà, l’intelligenza ci amplifica di molto la vita.         

Crediamo di dover cambiare noi stessi o la nostra esistenza, mentre ciò che va 
fatto è Guarire le nostre Ferite dell’Anima, per poter ricominciare a star bene 
senza volerci cambiare.  “Le cinque ferite” Lise Bourbeau 

 

Lorella De Luca 
Visita il sito: www.lorelladeluca.it  

Canale YouTube: www.youtube.com/user/lorelladeluca73 

FaceBook: www.facebook.com/Lorella-De-Luca  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viviamoinpositivo.org/crescere/perdono/05_cura.htm
http://www.viviamoinpositivo.org/crescere/perdono/05_cura.htm
http://www.lorelladeluca.it/
http://www.youtube.com/user/lorelladeluca73
http://www.facebook.com/Lorella-De-Luca


 
 

 

La guarigione quantica: 5 punti cruciali, di Luigi Miano 
 
 

Luigi Miano è laureato in giurisprudenza, specializzato in 
comunicazione e gestione delle risorse umane.  
 
All’età di 14 anni scopre “per caso” la psicologia ed 
avendo la fortuna di essere cresciuto in una casa piena 
di libri s’immerge totalmente nello studio! Il vulcano era 
pronto ad esplodere ed era inevitabile che si occupasse 
delle dinamiche interiori degli esseri umani. 
 
 

Come dice Luigi: Otto anni fa mi sono letteralmente risvegliato da uno stato di 
“torpore” ed ho capito il mio destino.  
 
Ho individuato dei percorsi di conoscenza e li ho seguiti con la determinazione di un 
Monaco Guerriero Shaolin! In qualità di coach ho avuto il privilegio di “servire” in 
questi ultimi anni tanti esseri umani, accumulando una esperienza di centinaia di ore. 
Come trainer ho avuto l’enorme gioia di erogare decine di corsi. 
 

Luigi Miano 
Visita il sito: www.luigimiano.com   

Progetto “Un Nuovo Mondo”: www.unnuovomondo.net  

FaceBook: www.facebook.com/luigi.miano 
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La guarigione quantica: 5 punti cruciali 
 

Negli ultimi anni in qualche modo, al di fuori della mia volontà cosciente e per il segno 
del destino, sono stato “costretto” ad occuparmi di guarigione. Diversi anni fa la 
donna che accompagna la mia esistenza si è incontrata con un male piuttosto grave 
e da quel momento ho cominciato a incrociare i temi della malattia, guarigione, 
miracolo etc. 
 
Questa esperienza di malattia della persona a me più cara mi ha profondamente 
scosso ma ha anche aperto un nuovo fronte di conoscenze rivoluzionarie nella 
nostra (mia e di mia moglie) esistenza. 
 
Mia moglie Laura, in quanto proveniente da un percorso scientifico, ha cominciato ad 
approfondire, a seguito della sua guarigione, i nuovi versanti della Medicina (Nuova 
medicina germanica e epigenetica) e io mi sono più profondamente occupato del 
legame che esiste tra guarigione e percorso spirituale.  
 
C’è un settore che mi ha particolarmente attratto nell’ambito della guarigione: il 
legame tra le credenze, la fede ed anche naturalmente l’approccio quantistico alla 
realtà e il percorso di guarigione fisica (e spirituale). 
 
Una premessa: sono ormai convinto che la guarigione possa avvenire su diversi livelli 
di profondità. Può esserci una guarigione somatica basata in parte sulle credenze. 
Può esserci una guarigione esclusivamente spirituale e non somatica. Come può 
esserci una guarigione totale: spirituale e somatica fondata sulla fede. 
 
Ed è in particolare quest’ultima forma di guarigione che mi ha totalmente avvinto e 
appassionato. A chi allora fare riferimento per apprendere se non al più grande 
guaritore di tutti i tempi: Gesù di Nazareth? 
 
Le fonti? Naturalmente i Vangeli (tradizionali e apocrifi o gnostici). Tutti i Vangeli, di 
tutti gli evangelisti, sono intrisi di episodi di guarigione (o miracoli). Ma la cosa più 
importante è che in quasi tutti gli episodi di guarigione Gesù dice: “La tua fede ti ha 
salvato” o “la tua fede ti ha guarito”. Questa frasetta che sembra innocua è una 
delle eredità più importanti e più rivoluzionarie che Gesù ci ha voluto tramandare.  
 
So che ti starai facendo mille domande come me le sono fatte io: cosa intendeva per 
fede Gesù? Ma è la fede che ci hanno sempre tramandato nella dottrina cattolica o 
qualcos’altro? Perché la fede guarisce o salva? E molte altre. Perché la fede al 
centro dei Vangeli? Perché la fede che ha il potere di guarire totalmente anche esseri 
umani vicini alla morte? E’ la stessa fede che sposta le montagne di cui si parla negli 
stessi Vangeli? 
 
Sono domande complesse per rispondere alle quali occorre senz’altro “affidarsi” 
all’intuizione (almeno in parte) poiché per livelli logici è difficile rispondere. 



 
 

 

Una premessa fondamentale: se io cerco la parola fede sui principali motori di ricerca 
di internet quasi tutti i risultati mi riportano la definizione dogmatica di stampo 
cattolico della parola. Insomma questo concetto nei secoli è stato inglobato ed 
intriso di verità religiose ma siamo lontani dalla strada da percorrere. Non stiamo 
discorrendo di quella fede lì. Ma della fede assoluta e slegata da qualsiasi religione. 
Quindi dissociatevi dall’immagine mentale del chierichetto e il classico bravo uomo 
che va la domenica a messa.  
 
Ma andiamo per gradi e vediamo i vari punti di analisi nel dettaglio, premesso che 
quella che sto fornendo è la mia personalissima opera di decodificazione: 
 
PUNTO CRUCIALE NUMERO 1 
 
Ho analizzato nel dettaglio alcuni specifici episodi di guarigione. In particolare tre 
episodi: 1.la guarigione del paralitico a Cafarnao, 2.la guarigione della donna 
sofferente di emorragie da 12 anni, 3.la guarigione del proprio servo chiesta dal 
centurione, per intercessione.  
 
Ho notato analizzando questi tre episodi che ci muoviamo su differenti livelli di 
consapevolezza del malato e diversi livelli di intenzione di guarigione di Gesù, che 
riusciva a modulare la comunicazione e gli atti “psico-magici” in base al livello di 
coscienza spirituale di chi aveva di fronte. 
 

 Quindi nel caso del paralitico è “costretto” a 
aggirare la credenza che non sia possibile 
guarirlo (credenze razionali rappresentate 
dagli scribi, i saggi e dotti dell’epoca). E in 
questo caso Gesù attraverso queste parole 
opera il miracolo di guarigione: Mc 2, 1-12 
"perché pensate così nei vostri cuori? Che 
cosa è più facile: dire al paralitico: Ti sono 
rimessi i peccati, o dire: alzati, prendi il tuo 
lettuccio e cammina? Ora, perché sappiate 
che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di 
rimettere i peccati, ti ordino - disse al 

paralitico - alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua". 
 
E’ come se Gesù attraverso le sue potentissime parole (una vera e propria 
guarigione attraverso il logos) concedesse allo stesso tempo al paralitico di 
rimuovere tutti i dolori repressi o non elaborati (rimettere i peccati) e di ordinare 
qualcosa che era già dentro l’anima del paralitico ma che necessitava di un 
mediatore potente che potesse dare il permesso di alzarsi e guarire totalmente. 
 
 Quindi allo stesso tempo Gesù aggira le credenze limitanti rappresentate dagli scribi 
(parte logico razionale), assolve e lascia andare le ferite del passato (il dolore 
emozionale) e da il permesso interiore al paralitico di concedersi dopo tanti anni di 
guarire ed alzarsi. E così avviene. 
 



 
 

 

C’era una fede già presente nel paralitico che ha rappresentato il nutrimento di 
questa guarigione totale. Era già presente nel paralitico il seme della 
guarigione in quanto egli aveva compiuto un percorso spirituale (attraverso la 
sofferenza). Probabilmente era già guarito spiritualmente ma non si concedeva 
la guarigione somatica.  
 
Mentre soffriamo stiamo già compiendo un percorso interiore e spirituale profondo 
probabilmente non ne siamo consapevoli ma avviene. 
 
Gesù ha questa forza mediatrice ma non guarisce lui stesso, agevola, permette la 
guarigione. Egli ha un grandissimo potere sciamanico. Ma è lo stesso potere che 
potrebbero avere i medici se fossero consapevoli di questa forza e la usassero 
correttamente.  
 
Ricorda le parole dei Vangeli: se voi credete in me, voi farete le opere che io faccio, 
e ne farete di più grandi " (Giovanni 14, 12). 
 
 

 Nel secondo episodio fermiamoci ad analizzare 
questo frammento:  
 
Mc, 5 25-28 “Una donna, che da dodici anni era 
affetta da emorragia e aveva molto sofferto per 
opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi 
senza nessun vantaggio, anzi peggiorando, udito 
parlare di Gesù, venne tra la folla, alle sue spalle, e 
gli toccò il mantello.  
 
Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare il 
suo mantello, sarò guarita”. 
 
 

 
La fede incondizionata nel possibile di questa donna che soffre da 12 anni è così 
forte che per lei sarebbe sufficiente sfiorare il mantello del Maestro. E così avviene.  
 
Gesù lo sente, precisando sente che c’è un trasferimento di energia. La guarda 
negli occhi, la sfiora, l’abbraccia (le dice qualche parola terapeutica) e la donna 
guarisce. Ma anche in questo episodio quanta parte ha avuto la consapevolezza 
spirituale della donna e l’affidamento totale al tramite dell’energia del Maestro? 
Tantissima! Infatti Gesù conclude dicendo: “La tua fede ti ha salvata”. Non ti ho 
salvato Io ma la tua fede nella possibilità che tu potessi guarire spiritualmente 
ed anche fisicamente.  
 
Ecco perché la Fede è al centro di tutti gli episodi (o quasi) di guarigione.  
 
 
 



 
 

 

 
Nel terzo caso il Centurione romano chiede di 
guarire il suo servo senza che Gesù entri nella sua 
abitazione.  
 
Ecco i passaggi più importanti:  
 
Mt 8,5-13 “Signore, io non sono degno che tu entri 
sotto il mio tetto, ma di’ soltanto una parola e il mio 
servo sarà guarito. Pur essendo anch’io un 
subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico a uno: 
“Va’!”, ed egli va; e a un altro: “Vieni!”, ed egli viene; 

e al mio servo: “Fa’ questo!”, ed egli lo fa”. 
 
Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: “In verità io vi 
dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande!..” 
 
Anche in questo caso c’è una fede, ancora più grande probabilmente o almeno di 
altro livello, BASTA LA PAROLA ENERGETICA DEL MAESTRO. Il Centurione si 
affida e si rende totalmente umile che basti l’ordine a distanza di Gesù per guarire il 
suo servo. E così accade. Ancora una volta una enorme fede che guarisce per 
intercessione. Una sorta di preghiera energetica che passa attraverso il canale prima 
del Maestro e poi del Centurione.  
 
PUNTO CRUCIALE NUMERO 2: 
 
Come ho già scritto possiamo guarire a livello somatico, possiamo guarire attraverso 
le credenze, possiamo guarire a livello spirituale e non somatico. Ma Gesù non ci 
racconta questi tipi di guarigioni. Gesù vuole raccontarci di una guarigione totale che 
potremmo chiamare quantistica o quantica (come ti suona meglio). 
 
E’ una guarigione in cui lo spirito è già stato sanato, in cui le credenze sono 
superate da un livello superiore di energia: quello della fede.  
 
In queste guarigioni non ci stiamo occupando di qualcosa che viaggia sui piani della 
personalità ma sui piani dell’anima. Ecco la globalità e profondità di queste 
guarigioni.  
 
E’ come se Gesù ci volesse sottilmente comunicare che la vera guarigione non 
avverrà se non siano implicati i piani dello spirito. E che una personalità guarita 
non garantisce una guarigione totale. Ecco perché avvengono le recidive o a volte 
le malattie si spostano da un punto del corpo ad un altro. La guarigione per fede 
comprende tutti i livelli: fisico, emotivo, mentale e i piani dell’anima.  
 
ECCO PROBABILMENTE QUI POSSIAMO PARLARE DI MIRACOLO (per precisare 
un episodio che non può essere spiegato con il livello di logica ordinaria). 
 
 



 
 

 

PUNTO CRUCIALE NUMERO 3: 
 
Dal punto di vista quantistico noi sappiamo che tutte le possibilità di collasso 
della funzione d’onda e quindi della realizzazione materiale coesistono. Quindi 
io sono malato e guarito allo stesso tempo oppure posso guarire parzialmente o solo 
fisicamente e tutto coesiste in termini di possibilità.  
 
Ma con l’espressione della fede in cui tutti i miei corpi si allineano, io mi trovo 
nell’intersezione tra la possibilità e la realtà. Entro nella sala dei comandi della realtà 
quantistica. LA FEDE E’ LA CHIAVE DI ACCESSO PER DETERMINARE UN 
NUOVO CORSO DELLA REALTA’. Io non mi limito a credere, io sono ciò che voglio, 
io incarno, immagino e mi emoziono come fossi totalmente guarito. Mi trovo in una 
posizione atemporale, in assenza di riferimenti spaziali, cancello le memorie e le 
ferite (e quindi perdono) e agisco nel punto zero all’interno dei larghi confini del 
campo (o Matrix divina come la chiama Gregg Braden). 
 
La guarigione assoluta è quindi una possibilità esistente all'interno del campo 
quantistico e la convergenza delle mie emozioni, dei miei pensieri e la fede 
permettono questa realizzazione. E' un percorso di alta spiritualità. 
 
Se conosco come accedere al controllo del campo quantico posso accedere al punto 
zero in cui le possibilità convergono e divenire un realizzatore. Naturalmente devo 
concedermi questa possibilità di poter guarire e devo lavorarci con tutto me stesso. 
Devo essere sano e guarito ancora prima che accada questo. Devo sentire con tutto 
me stesso questo essere guarito e sano.  
 
IO SONO E SENTO DI ESSERE SANO. 
 
PUNTO CRUCIALE NUMERO 4: 
 
Che cosa rappresenta la malattia o meglio quale è la vera origine della malattia? 
 
Si certo è probabilmente legata ad un tragitto dell’anima non corretto o almeno non 
coerente con il nostro destino.  Ma in fondo a tutto c'è un giudizio. Spiego meglio: il 
giudizio è quello di opposizione a ciò che è, alla vita che scorre in un modo 
assolutamente perfetto! Ci sono delle forti credenze che si oppongono al divenire 
della vita e sto giudicando inconsciamente sbagliato tutto ciò. 
  
Nel momento in cui mi oppongo allo scorrere della vita attraverso il giudizio 
sono al principio della malattia.  
 
La malattia ha una origine spirituale così come la guarigione totale ha un esito 
spirituale. “L’inizio di una guarigione parte dall’accettazione di ciò che è in questo 
momento della nostra vita, un sapere gestire i flussi dinamici dell’esistenza 
accordandosi con la loro armonia.” 
 
Oggi noi tutti siamo chiamati a rimettere in discussione le nostre credenze poiché 
risultano essere incongruenti rispetto all’energia di Una nuova Era. Dobbiamo essere 



 
 

 

pronti a mettere in discussione le idee che abbiamo in merito al mondo e a noi stessi. 
Forse è il compito più arduo che dobbiamo affrontare, arduo ma possibile. 
 
PUNTO CRUCIALE NUMERO 5: 
 
Tutto ciò che noi abbiamo sino ad ora chiamato miracolo va oggi decisamente rivisto. 
 
Il miracolo non è soltanto l’apparizione della Madonna a Medjugorje o tutte le 
guarigioni inspiegabili. Dobbiamo prepararci ad una idea di miracolo decisamente più 
ampia del passato.  
 
Il miracolo è un evento non spiegabile dalla logica e dalla natura in senso 
meccanicistico, cha ha queste caratteristiche essenziali: 
 
9 Al di là dello spazio tempo 

9 Fuori dalla logica  

9 In cui si crede che l’evento sia già accaduto 

Gesù ci lasciò con questa grande eredità: “In verità, in verità vi dico: anche chi crede 
in me, compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi”. Gesù non ci sta 
legando a Lui e non ci sta dicendo che solo il Maestro può questo.  
 
Chi crede in me (e nella tecnologia interiore che vi sto insegnando) non soltanto può 
fare quello che io sto compiendo ma cose maggiori, più grandi. Che enorme eredita 
che non può non emozionare.  
 
La vita è densa di miracoli, pensiamo soltanto alle sincronicità oppure a tutti i 
fenomeni parapsicologici come la telepatia. Il miracolo è anche la concretizzazione di 
un pensiero oppure di una immagine mentale. Il miracolo può aiutarci a scardinare le 
vecchie e stratificate credenze. 
 
E come invita a fare Gregg Braden nella sua meravigliosa opera che ti consiglio 
vivamente La guarigione spontanea delle credenze: svegliatevi al mattino e 
divenite cercatori di miracoli nella vita quotidiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

CONCLUSIONI 
 
Caro amico e amica vorrei stare in contatto con te, attraverso la scrittura, per 
molto tempo ma per ragioni di opportunità editoriali devo chiudere qui. Il tema come 
avrai intuito è profondo, immenso. Mi occupo di ricerca interiore e spirituale da 
tantissimo tempo ma la tematica che ho affrontato in questo e-book è la più 
interessante ed anche profonda che abbia mai approfondito. 
 
Ti invito a fare tu stesso un lavoro di ricerca sia interiore che esteriore. Usa 
comunque sempre la tua intuizione perché saprà guidarti nel migliore dei modi. 
Ti auguro ogni bene e una vita densa di miracoli! 
Con il cuore  
Luigi Miano 
 
ATTENZIONE 
Questo piccolo e-book non è un trattato medico, né vuole sostituirsi ad alcun 
tipo di terapia medica, farmacologica o psicologica. E’ un inizio di percorso di 
auto analisi e di spiritualità. 
 

Luigi Miano 
Visita il sito: www.luigimiano.com   

Progetto “Un Nuovo Mondo”: www.unnuovomondo.net  

FaceBook: www.facebook.com/luigi.miano 
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Ritorno all’energia unificata, di Carmen Di Muro 

 
Psicologa clinica, quantum trainer, ricercatrice e 
scrittrice, si occupa del benessere globale dell’individuo 
attraverso la guarigione della sua dimensione 
energetica-mentale.  
 
Da sempre attratta dal mondo spirituale dell’uomo e 
dall’essenza profonda dell’esistenza, orienta i suoi studi 
e le sue indagini scientifiche verso un tema speciale: 
“L’anima e la sua cura”.   
 
Il suo approccio metodologico e pratico si basa sulla 

visione olistica dell'essere umano e del  grande potenziale energetico che esso 
contiene al fine di prendere coscienza e compiere il grande salto di consapevolezza a 
cui tutti attualmente siamo chiamati. Autrice del libro: "Essere è Amore. Dal pensiero 
alla materia. Viaggio scientifico nella pura essenza" edito da Gagliano Edizioni, 
integra la sua formazione accademica con i suoi interessi personali nel campo della 
filosofia, della biologia, della meccanica e della fisica quantistica, coscia che l’analisi 
della complessità dell’uomo non possa essere ridotta ad un singolo approccio di 
studio.  
 
Oltre a svolgere l’attività clinica, divulga il suo pensiero e le sue conoscenze 
collaborando con diverse riviste specialistiche nonché partecipando a Convegni e 
Seminari su suddette tematiche. 
 
 

Carmen Di Muro 
 
Email: carmendimuropsychologist@gmail.com 
  
FaceBook: www.facebook.com/carmendimuropsy 
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Ritorno all’energia unificata 
 
“Se l’anima si ammala essa consuma il nostro corpo” Ippocrate 
Perché ci si ammala? Ma soprattutto che significato è racchiuso nel termine 
ammalarsi? 

Nel senso più conosciuto e rigoroso per malattia si intende lo stato di sofferenza di un 
organismo, o delle sue parti, prodotto da una causa che lo danneggia e il complesso 
dei fenomeni reattivi che ne derivano. Eppure questa definizione appare riduttiva nel 
rendere merito alla complessità della nostra straordinaria natura e di quello che la 
patologia racchiude in sé, come significato incarnato e profondo della nostra stessa 
esperienza di vita.  

Non ci si ammala per caso, i nostri geni, il nostro cervello e l’ambiente relazionale in 
cui viviamo non sono separati come la medicina tradizionale cerca ancora di farci 
credere, utilizzando un modus operandi centrato sulla separazione organica del  
corpo, che guardato e studiato come una cosa e non come un chi, perde la sua 
funzionalità nel momento in cui viene danneggiato nelle sue parti fisiologiche che alla 
meglio hanno bisogno di essere aggiustate. 

La civiltà moderna dei consumi ha abolito, nel tempo, la percezione e la decodifica di 
un sapere più profondo e sottile, in cui l’essere umano viene rivisto come un unicum 
interagente con tutta la realtà e dove l’insorgenza della patologia può essere riletta e 
ricompresa alla luce del nostro mondo interiore, quella sfera in cui il visibile lascia il 
posto all’invisibile moto della nostra anima, quella scintilla divina che è energia di 
fondo e che ci permette di essere vita nel qui ed ora. 

Nasciamo con una luce visibile e manifesta a tutti, ma sin da piccoli questa luce viene 
sempre più ricoperta da strutture e sovrastrutture comportamentali, traumi, delusioni, 
educazione, credenze e condizionamenti. Arriviamo ad un punto, talvolta già adulti, in 
cui non rimane neanche più il ricordo di quella luce, e allora iniziamo a sentire una 
mancanza che non sappiamo definire.  

Una mancanza che cerchiamo di colmare battendo direzioni che erroneamente ci 
faranno ancora più avvertire il vuoto, lo smarrimento e che diventano la causa prima 
di una maniera di rapportarsi al fluire della vita in modo rigido ed inappropriato. 
Questo modo carente diventa l’unico accesso che possediamo nelle nostre corde per 
aprirci al mondo, agli altri e alle situazioni. Un’apertura che enfatizza sempre di più il 
vuoto e la mancanza, non sapendo che in realtà il vacuum non esiste, ma tutto è un 
plenum. Un pieno di energia ed informazione che come ci dimostrano gli attuali 
progressi nel campo della fisica e della meccanica quantistica, genera le particelle, le 
particelle quantiche che altro non sono che energia localmente informata e 
strutturata. 

Pianeti,  alberi, animali e persone sono tutte onde di vibrazione di un campo unificato 
fondamentale di energia. 
Per esempio è l’informazione nel nostro organismo che regola come le cellule 
cooperano tra di loro, un vero e proprio software tramite il quale il flusso di 
informazioni coinvolge tutti gli organi del corpo.  



 
 

 

La malattia dal punto di vista subatomico può essere definita come una rottura di 
questo flusso, una disregolazione  elettro-chimica-cellulare dovuta alla carenza di 
informazioni e di energia, il modo che la nostra anima adotta per indicarci i nostri 
errori, per farci evitare di farne di più grandi, per impedirci di produrre maggiori danni 
e per farci tornare sul sentiero della verità e della luce, da cui non avremmo mai 
dovuto allontanarci. 

L’essere umano è un campo di energia unificata, manifestazione della luce che 
permea ogni suo atomo, un’tutt’uno interagente con l’energia esterna e non un 
semplice aggregato di materia vivente.  Esso non è composto di solo corpo e 
materia, ma di un’energia vibrante interna che lo anima e presiede ad ogni processo 
fisiologico.  

Non si tratta quindi di un essere monodimensionale, ma multidimensionale 
(dimensione biologica, dimensione spirituale, dimensione psicologica, dimensione 
sociale e dimensione sessuale) e questa coscienza era presente sin dall’antichità, fin 
quando non si è iniziato a separare lo spirito dalla materia, il corpo dall’anima e a 
vedere la malattia come qualcosa che proviene dall’esterno, un nemico da 
combattere. 

Questa carica, insita in ciascuno di noi, è alla base della nostra stabilità esistenziale e 
rispecchia un particolare modo personale di percepire gli altri, le cose e le situazioni 
in bene o in male.  Esiste una strettissima dipendenza tra la nostra mente ed il nostro 
corpo: i pensieri, le emozioni, i sentimenti, gli stati d’animo, le parole, hanno un ruolo 
strategico nell’insorgenza e nell’evoluzione di qualsiasi malessere, influenzando il 
nostro modo di avvertirci e di avvertire l’ambiente.  
Queste sono forze invisibili, cariche di entità e vibrazione diversa che impattano sulla 
nostra totalità a seconda dell’emozione armonizzatrice che in quel momento ci 
anima. Le emozioni sono campi organizzati di onde che ci intonano con una 
frequenza regolare, che diventa il nostro sottofondo sonoro. Frequenze che si 
accordano con tutto l’ambiente esterno che prende forma concreta in base ad una 
vibrazione specifica.  

Sperimentando un ventaglio di modi di sentire orientati sul versante negativo quali 
noia, insoddisfazione, ansia e paura per il domani, rabbia per ciò che non siamo 
riusciti o che vorremmo ottenere, queste vibrazioni dominanti andranno ad accordarsi 
strettamente e ad assorbire le medesime cariche presenti nella realtà, dando origine 
ad una concretezza che rimanda sempre quel modo di sentirsi instabile nella propria 
vita. 

I sentimenti altro non sono che lo specchio più profondo dei moti e dei sussulti della 
nostra essenza di vita e divina: l’Anima. 

L’anima che è un tutt’uno con il corpo e la mente, che interagisce a livello sottile, 
quantico, scambiandosi informazioni costantemente, che modulano sia il nostro stato 
di salute interno, situandolo di volta in volta, che il nostro modo di rispondere 
all’esterno.  
La scienza stessa ci mostra che ad ogni forma emotiva corrisponde un 
rimaneggiamento della conformazione corporea, ovvero alcune arborizzazioni delle 
cellule nervose vengono a terminare sulla parete di certi organi e a ogni emozione 



 
 

 

sperimentata in risposta a situazioni significative o particolarmente stressanti, 
corrisponde anche una ridistribuzione dell’energia nervosa sui diversi organi del 
corpo, stimolandoli di più o di meno e creando terreno fecondo per l’insorgere della 
malattia. Molte malattie hanno la loro radice nel malessere spirituale e nel cattivo 
stato d’animo, così come molte guarigioni hanno la loro fonte nel ritrovato stato di 
benessere spirituale.  

Quando rimaniamo fissi su un determinato stato emotivo, poiché siamo troppo 
concentrati sui problemi e le vicissitudini esterne, la globalità della nostra persona 
risentirà in modo invasivo di quest’energia su cui noi stiamo ponendo l’attenzione.  
A livello pratico questo vuol dire che nella quotidianità prestiamo troppo peso ai vari 
accadimenti della vita e poco spazio se non nullo alla nostra sfera interiore, la quale 
richiede attenzione costante, in quanto è il motore primo per scorgere la bellezza di 
quello che ci circonda anche in situazioni fortemente stressanti. Ogni emozione che 
generiamo in virtù delle varie situazioni in cui ci troviamo impatta su di noi, portando 
con sé una grande risonanza sotto forma di pensieri corrispondenti che 
rappresentano cibo ed energia per la nostra mente, che a sua volta nutre il corpo, i 
nostri organi e le nostre cellule.  

Gli agenti esterni sono sì responsabili delle patologie, ma al contempo ciascuno di 
noi ha un ruolo attivo nell’essere artefice del proprio stato di salute o di malattia. 
Possediamo potenzialità enormi e misteriose che aspettano solo di essere 
conosciute e mobilizzate per rendere manifesta quella luce con cui nasciamo, ma che 
dimentichiamo. E’ questa la forza propulsiva che ci permette di rimodellare e 
rimaneggiare la nostra vita e che parte dal cuore, un’energia che risente della scelta 
vibrazionale che noi compiamo di volta in volta decidendo di aprirci al polo positivo 
dell’esistenza o scegliendo di continuare a percepire gli eventi e il mondo come un 
territorio minato.  

Il più delle volte permettiamo alla forza delle nostre paure di renderci schiavi, di 
chiuderci in una gabbia sottile ed incolore che ci conduce inevitabilmente verso il 
malessere. Esistono credenze mentali limitanti e meccanismi di autosabotaggio che 
si radicano e modellano profondamente i nostri centri cerebrali bloccandoli in schemi 
d’agire e di sentire sbagliati che possono causare patologie a tutti i livelli.  Quando si 
decide invece di fare il salto e di trasformare i segni del passato in energia nuova, 
trovarsi sulla via luminosa della guarigione diventa inevitabile. 

Guarire infatti diventa toccare con amore ciò che abbiamo precedentemente toccato 
con paura. Significa decidere di mettere sotto scacco i nostri pensieri e le nostre 
credenze guida, generando uno stato emozionale stabile centrato sulla più alta 
frequenza armonizzatrice che l’Amore, essenza profonda della nostra Anima.  
Guarire assecondando il flusso della vita che è dentro, è uno dei più grandi poteri che 
l’uomo ha tra le proprie mani il più delle volte senza saperlo. Il corpo umano ha una 
grande capacità innata di autoguarigione che può essere risvegliata e che può curare 
tutto l’ambiente intorno a noi, capacità che si mobilizza attraverso la conoscenza di 
quelle leggi e dinamiche invisibili che presiedono il nostro mondo interno.  



 
 

 

La vera forza capace di compiere il miracolo deriva dalla 
dimensione interiore, dalla guarigione emotiva fino alla 
connessione con la propria anima.  

D’altronde “Guarire” significa Amarsi e Amare 
incondizionatamente, perché tutto è UNO ed “Essere è Amore” 
sono la stessa cosa, come asserisco nel mio libro dal 
medesimo titolo. 

 
Carmen Di Muro 
 
Email: carmendimuropsychologist@gmail.com 
  
FaceBook: www.facebook.com/carmendimuropsy 
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Fisica quantistica, spiritualità e guarigione,  
di Giovanni Vota 

Giovanni VOTA (1958), torinese, ingegnere elettronico, è stato 
funzionario tecnico scientifico presso il Politecnico di Torino, 
sistemista presso l’IBM, imprenditore e dirigente in diverse 
aziende in Italia e negli USA, tra le quali la Sun Microsystems.  

È membro della Professional Past Life, Regression & Life 
Between Lives Therapy Association di Londra. Si è diplomato alla 

scuola SFERA coaching di Torino con il professor Giuseppe Vercelli, è Master 
ThetaHealing con Vianna Stibal in Idaho (USA), e ha ottenuto i diplomi di Past 
Life Regression Therapy con Brian Weiss a New York, di Regression Therapy con 
Andy Tomlinson a Londra e Certificate di Advanced Hypnosis Skills con Hazel 
Newton in UK. “Ambasciatore di Pace” con la Jasmuheen.  

È diplomato Massaggiatore Riflessologo Olistico Applicato con Renza Giannini a 
Massarosa (LU) e socio AIMROA (Associazione Italiana Massaggiatori 
Riflessologi Olistici Applicati). Pratica Meditazione Trascendentale. Unified Physics 
Resonance Project Delegate con Nassim Haramein.  

È coach, conferenziere, docente e autore di varie pubblicazioni scientifiche e 
spirituali tra le quali i libri: “Spiritual Quantum Coaching” – Ed. Lindau, 2014; 
“L’azienda Quantica. Come creare e gestire olisticamente un’azienda di successo” 
– Ed. Arte di Essere, 2015  
 
Giovanni Vota 
 
Visita il sito: www.giannivota.com 
 
Canale YouTube: www.youtube.com/channel/UCK  
  
FaceBook: www.facebook.com/gianni.vota 
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Fisica quantistica, spiritualità e guarigione 

 
Il concetto di “guarigione” è strettamente collegato al concetto di “malattia”. Ma 
che cosa è la “malattia”? Guarigione e malattia sono concetti legati ad un sistema 
dualistico, quello in cui siamo immersi, dove tutto procede per opposti. 
Ma la fisica quantistica, al pari degli antichi insegnamenti spirituali, ci ha dimostrato 
che tutto è UNO, e che siamo tutti UNO.1,2,3,4 
Cosa vuol dire leggere la malattia in chiave unitaria anziché 
dualistica? La fisica quantistica ci insegna che esiste una 
uguaglianza di base: Energia = Informazione = Materia 

 

 
 
Ovvero tutto è contemporaneamente Energia, Informazione e Materia. 
La materia è la parte più piccola ed è energia che vibra così lentamente che 
persino i nostri limitatissimi sensi fisici riescono a percepirla. In realtà esiste solo 
energia che è informazione. Non solo, Carlo Rubbia, premio Nobel per la fisica 
1984,  
 

 

1 Giovanni Vota ‐ Spiritual Quantum Coaching, Ed. Lindau 2014 
2 Giovanni Vota ‐ L’azienda quantica. Come creare e gestire olisticamente un’azienda di 
successo, Ed. Arte di Essere, 2015 
3 Giovanni Vota – Fisica quantistica e spiritualità, seminari 2011‐2015 
4 In questo articolo mi permetto di essere molto discorsivo: chi interessato ad 
approfondire gli argomenti può fare riferimento al mio sito: www.giannivota.com e più 
ancora ai miei libri, dove ho riportato anche una ampia bibliografia. 

http://www.giannivota.com/


 
 

 

 
 

ha dimostrato che il rapporto tra massa ed energia è di circa 1:109 ovvero per una 
parte di massa c’è un miliardo di energia cioè di  informazioni  il  che  vuol  dire  
che  chi  si  focalizza  sulla  massa  si  perde  un  milardo  di informazioni.  Tutta  
la  scienza  classica  (fisica  classica,  chimica,  biochimica,  meccanica, 
medicina allopatica, farmacologia, ecc.) che pure ha dei meriti grandissimi nella 
nostra storia e nel nostro benessere, si sofferma tuttavia solo sulla materia, 
perdendo così un milardo di informazioni. La fisica quantistica, al pari di tutte le 
tecniche olistiche e le medicine olistiche e delle moderne tecniche quantisitiche e 
della medicina quantistica invece si interessano di energia e informazione, 
ovvero del “miliardo”. È come dire: ho due libretti in banca: uno con un euro, l’altro 
con un miliardo di euro: a quale dareste la vostra maggior attenzione? 

 
Allora abbiamo tre modi diversi di leggere la “realtà” attorno a noi: come 
materia, come energia e come informazione, per cui la guarigione, e più ancora 
la malattia come possiamo ripensarla in ottica di energia e informazione: cosa vuol 
dire rileggere la malattia come energia e informazione? 

 
Anche sul concetto di “realtà” la fisica quantistica ci mette in guardia: la “realtà” non 
è conoscibile, possiamo solo interpretarla, ovvero noi abbiamo quella che si 
chiama una “percezione” della realtà ma la realtà come tale, in virtu del 
dualismo onda particella e del principio di indeterminazione di Heisemberg per i 
quali l’osservatore determina la realtà, non è conoscibile. 
Concetto famigliare: l’antica spiritualità ha sempre detto che il mondo che 
percepiamo con i sensi fisici è un maya, una illusione, e dietro a questa realtà 
percepibile dai sensi fisici c’è una realtà di ordine più elevato che è coscienza, 
amore, intelligenza. Le antiche spiritualità ci insegnano che tutto deriva da una 
enegia di infinito amore e infinita intelligenza. 
Anche la fisica quantistica ci dice che ci sono due realtà quella percepibile dai sensi 
fisici che è limitata, ha spazio (separazione) e tempo (inzio e fine). Ma questa 
realtà, è determinata da un'altra realtà che è assoluta, non ha spazio, non ha 
tempo, è pura energia e informazione, chamata campo quantico. Ora poiché tutto 
è UNO questi due campi, quello quantistico e quello spirituale devono essere lo 
stesso campo, per cui nel mio modello di coaching, che ho chiamato SQC: 
Spiritual Quantum Coaching, questo campo lo chiamo: Campo Quantico di 
Infinito Amore e Infinita Intelligenza. Questo campo è quello da cui, per le 
equazioni di Schrödinger, tutto è possibile: anche l’evento più remoto ha una sua 
probabilità di accadere. È possibile quindi guarire all’istante da un tumore: sì! 
Non solo, in ogni istante ognuno di noi ha infinite possibilità: tutto è possibile. 
Allora com’è che la mia realtà è sempre difficile? Perché se posso guarire 
all’istante non accade? Perché tra le infinite possibilità non scelgo quella che mi 
fa stare meglio, mi fa guarire? Secondo le equazioni, poiché l’osservatore 
determina la realtà, IO sono l’osservatore della mia realtà e quindi io determino 
la realtà che vivo. Ma su che base? Io voglio guarire, essere ricco, avere 
successo! Perché non accade? 

 
Il punto qui è: quale parte di te determina al tua realtà? Noi abbiamo tre stati di 



 
 

 

coscienza: la mente coscia, la mente subconscia e la mente superconscia. 
 
Il nostro cervello riceve più di 40 Gbyte di dati al secondo, ovvero l’equivalente di 
10 DVD o 100 enciclopedie britanniche al secondo. Questa mole immensa di dati 
viene tutta archiviata nel nostro cervello (in modo olografico secondo il modello 
olografico di cervello di Penrose‐ Pribram‐Hameroff) nel nostro subconscio.  
 
La nostra mente conscia, quella collegata all’emisfero razionale, quella con cui 
pensiamo e giudichiamo, riceve solamente 2.000 byte/sec, ovvero l’equivalente di 
una pagina stampata! È come dire su 10 film io conosco una battuta e poi giudico 
che cosa avrei visto e compreso. Il nostro subconscio funziona come un computer 
elabora programmi o credenze, e memorie con una velocità che è 500.000 volte 
maggiore di quella della mente conscia. Per cui nel momento che io penso 
(mente conscia) “voglio avere successo” se nel subconscio ho la memoria (che 
ricordo è sempre una mia percezione della realtà non la realtà) di mio padre che 
da piccolo mi diceva “sei un fallito”, ecco che per 500.000 volte la “voce” di mio 
padre nel subconscio mi ricorda che sono un fallito. E chi vince? 
 
Non solo il nostro subconscio archivia tutto ciò che viviamo adesso ma ha 
archiviato tutto ciò che abbiamo vissuto da prima del concepimento, mentre 
eravamo in utero di nostra madre, ciò che abbiamo vissuto istante per istante fino 
ad oggi. 
 
Non cancella nulla.  Archivia anche  tutto ciò che  per via  genetica ci è  arrivato 
dai  nostri genitori, nonni, antenati. Se per esempio mio nonno ha fatto fallimento, 
io potrei avere paura di fallire, ma è ancora la paura di mio nonno. Più ancora: 
quali credenze avevano i miei genitori, nonni, bisnonni, ecc.? 
 
Per esempio potrebbe succedere che io sono una donna moderna, autonoma, 
voglio vivere libera, e mi diverto, lavoro, faccio sesso. Ma potrei avere nel 
subconscio delle credenze molto forti, del tipo: “compito di una donna è obbedire 
all’uomo e fare figli maschi”!.  
 
So bene che ogni donna che legge questo inorridisce: ma è purtroppo mia 
esperienza che questa convinzione (come tante altre simili) è molto ben nascosta 
e radicata. Come viveva tua nonna, per non dire tua madre, tua bisnonna, ecc.?  
 
Quali erano le credenze sulla donna di allora? Andava in discoteca in minigonna, 
era autonoma, si divertiva e faceva sesso liberamente? Le credenze che ci 
portiamo dietro sono piuttosto diverse: “il sesso serve per fare figli” e una donna 
che vive diversamente come era giudicata? 

 
In più ho tutto ciò che mi deriva dalle vite passate (nel modello di vita lineare) o 
parallele: se uno non crede alle vite passate, poco cambia: a livello subconscio 
abbiamo dei veri e propri film se uno di questi film dice che se divento ricco mi 
ghigliottinano… provo a diventare ricco ma potrei boicottarmi per evitare di essere 
ucciso ancora una volta. 



 
 

 

Di tutto questo non siamo consapevoli ovvero a livello conscio non lo sappiamo. 
Ma quando andiamo nel subconscio a vedere cosa c’è ci potremmo sorprendere! 
Il fatto è che se io vivo una vita secondo ciò che consciamente voglio, ma in 
contrasto con le mie convinzioni subconscie, queste potrebbero essere talmente 
contrastanti che poi si manifestano dove? Nel mio corpo fisico. Per cui potrebbe 
accadere che queste dicotomie si potrebbero (faccio esempi, sono un ingengere 
non un medico…) manifestare come noduli al seno, cisti ovariche ecc. ovvero il 
nostro corpo segnala che abbiamo questa frattura e ci dice: attenta! Dentro di te 
c’è da trasformare delle memorie che ti impediscono di vivere la tua vita! Il nostro 
corpo ci segnala  sempre se ci sono contrasti  tra ciò che viviamo e  ciò che 
nel subconscio abbiamo registrato. 

 
Per esempio: gli inestetismi, tema estremamente interessante e sempre di 
attualità 5 . L’inestetismo viene considerato come un nemico da eliminare in 
realtà è il contatto con la parte più profonda di noi: l’emozione6,7. È un 
messaggero dell’anima che ci avverte della nostra sofferenza emotiva.  
 
Si può veramente eliminare solo comprendendone il messaggio (tutto è 
informazione) e imparando il suo linguaggio. Alexander Lowen ci insegna che 
quando teniamo dentro le emozioni perché proviamo vergogna o perché c’è 
mancanza di personalità diventano gli enestetismi sul viso; se invece tratteniamo 
le emozioni per convenienza o senso di colpa diventano gli inestetismi sul corpo. 
 
Per esempio, quando non viviamo la dignità reprimendo quindi la rabbia, questa 
può prendere forma sul corpo in uno degli inestetismi più temuti: la cellulite. Può 
nascere in una donna fin dai primi anni dell’adolescenza arrivando alla 
menopausa e non ha solo una origine chimica ma anche inconscia: si tratta di 
imbruttire la propria femminilità.  
 
Inconsciamente c’è la paura di lasciarsi andare per mancanza di fiducia 
nell’uomo, oppure ci sono state esperienze negative e si vuole eviare ulteriori 
coinvolgimenti affettivi o ancora c’è invidia nella figura maschile perché percepita 
più forte. 
 
 
 
 
 
 
 

  
5 Renza Giannini, Giovanni Vota – Emozioni e inestetismi, libro previsto 2016 
6 Renza Giannini, Scuola di riflessologia olistica applicata http://www.scuola‐
olistica.it  
7 Aimroa: Associazione Italiana Massaggiatori Riflessologi Olistici Applicati 
http://www.aimroa.it 

http://www.aimroa.it/


 
 

 

Il nostro corpo ci può dare delle indicazioni ancora più specifiche: 
 

Cellulite sulla gobba di bisonte Non   ci   sentiamo   rispettate   
nell’ambiente sociale e ciò ci crea 
disagio. Cellulite sulle braccia Siamo arrabbiate con gli altri, con il 
mondo esterno. 

Cellulite sull’addome Siamo arrabbiate con la nostra famiglia 
(sicuramente non ci siamo sentite 
considerate). 

Cellulite sulle cosce Da bambina mi hanno fatto sentire 
inferiore nel confronto con la figura 
maschile. 

 
Con il massaggio riflesso è possibile andare a lavorare le energie bloccate per 
esempio attraveso il piede e sulla colonna vertebrale sui metameri. 
 
La riflessologia trae la sua spiegazione dal principio frattale olografico. 
La fisica quantistica dimostra il principio dell’entanglement8 per il quale ogni cosa 
è in istantaneo contatto indipendentemente dallo spazio e dal tempo. Questo 
principio mandò in crisi Albert Einstein stesso che, col paradosso EPR, cercò di 
dimostrare che la fisica quantistica si stesse sbagliando perché violava il principio 
di causalità, ovvero  una  delle grandi leggi della fisica classica: il principio di 
causa‐effetto9. 
Dall’entanglement deriva un universo frattale olografico, ovvero che in ogni parte 
dell’universo ritroviamo il tutto. Anche questo ci può suonare famigliare: “così 
sopra come sotto, così sotto come sopra” dicevano gli alchimisti e gli ermetisti. 
Ma se questo principio mandò in crisi Albert Einstein stesso, invece esaltò un 
altro grande: Karl Gustav Jung. 
Karl Gustv Jung era molto amico di Wolfgang Pauli, premio Nobel per la Fisica 
1945, e dalla comprensione del principio olografico, ne dedusse che deve 
esserci un inconscio collettivo e che “la natura ammette la possibilità di 
comportamenti istantanei sincronici”. 
Il concetto di sincronicità spiega la coincidenza degli eventi mentre la causalità la 
successione ma mentre la causalità ha una “validità meramente statistica e non 
assoluta”10. 
 

 
 
 
 
 

 

8 Giovanni Vota – Tutti pronti per il teletrasporto? 
http://www.giannivota.com/modules.php?name=pages&pid=57&idcat=4&nomecat_sup=Mie 
i%20Articoli 
9 Giovanni Vota – Sorella acqua – Scienza e conoscenza, N. 54 Ottobre 2015 
10 Karl Gustav Jung – I King, Astrolabio 1993 

http://www.giannivota.com/modules.php?name=pages&amp;pid=57&amp;idcat=4&amp;nomecat_sup=Mie


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ importante notare come Jung dica chiaramente che la fisica moderna sia una 
struttura “psico‐fisica” ovvero la psiche è parte integrante e inscindibile di qualunque 
fenomeno. 
 
Se mi ammalo, la psiche entra a farci parte “nella totalità della situazione” ovvero con tutto 
ciò che sta accadendo ovunque nell’universo. 
 
Come posso allora affrontare questo nuovo scenario dove non è più possibile “isolare”, 
spezzetare come ha sempre fatto e tutt’ora fa la scienza secondo il modello classico? 
Come posso trovare le motivazioni del mio malessere, che non può essere a questo 
punto casuale ma solo sincronico con me stesso, la mia psiche, e tutto ciò che sta 
accadendo, è accaduto o potrà accadere? 
 
Richiede un totale ripensamento del nostro modo di pensare e agire. 
 
La scienza classica non ha nessuna risposta, e la fisica quantistica è ancora forse 
troppo giovane per darci delle risposte. 
 
Ma l’antica spiritualità e le antiche tecniche olistiche invece lo hanno sempre fatto, da 
millenni. La medicina tradizionale cinese, quella ayurvedica, le tecniche sciamaniche e 
tantriche, quelle egizie, solo per citarne alcune, hanno sempre visto la totalità e 
parlato di energie. 
 
È qui che possiamo trovare delle risposte e soprattutto delle tecniche pratiche e 
operative e integrarle con la moderna fisica quantistica. 

 
 

 



 
 

 

 
 

Risonanza e malattia11 
 
La medicina olistica, come tutte le medicine tradizionali antiche, lo ha sempre detto e 
ripetuto: la malattia è un problema energetico. Poiché tutto è vibrazione – quindi energia, 
quindi informazione – la malattia è null’altro che una disarmonia di vibrazioni! 
 

È quindi chiaro che questa disarmonia può essere positivamente influenzata da altre 
vibrazioni, come la musica (musicoterapia), i colori (cromoterapia), gli aromi 
(aromaterapia) e ovviamente i pensieri! 

 
Come disse Novalis, il grande poeta e mistico romantico: «Ogni malattia è un problema 

musicale, la guarigione una soluzione musicale. Quanto più breve, e tuttavia più perfetta 
la soluzione, tanto maggiore è l'ingegno musicale del medico».  

 
In sostanza, un problema di vibrazioni. 

 
È perciò un dato logico e quantistico 

che le malattie possano essere guarite col 
pensiero! 

 
Perché in un ambiente infetto alcuni si ammalano e altri no? Perché se io non risuono 
con un certo virus o con una certa malattia non mi ammalerò! Per ammalarmi devo 
trovarmi su quella frequenza. Ogni virus, ogni batterio e ogni malattia hanno una propria 
vibrazione, e se io mi troverò su un piano diverso ne sarò immune. Allo stesso modo, se 
pur ammalandomi riesco a cambiare le mie vibrazioni, quei virus non risuoneranno più 
con me e io guarirò. 
 

Se tutto è vibrazione, tutto è modificabile: anche le malattie, che sono vibrazioni. La 
medicina quantistica si basa proprio sull’idea che sia possibile creare campi magnetici 
che riequilibrano e curano il corpo fisico. 

 
 
Frequenze di stato e frequenze emozionali 

A riguardarci in prima persona, in ogni momento, ci sono diverse frequenze, per 

esempio:    le nostre frequenze di stato; 
   le frequenze dei nostri pensieri; 
   le frequenze delle nostre emozioni. 

 
Pensiamo alla gioia: può essere un’emozione – tecnicamente le emozioni sono 
ormoni, sostanze chimiche che il nostro corpo sviluppa in reazione a certe situazioni – ma 
può anche derivare dal fatto di trovarsi nell’amore e nella gratitudine, e in questo caso 
si tratta di una frequenza di stato, la frequenza dello stato di gioia che non è la 
frequenza dell’emozione della gioia. 
 



 
 

 

 
Per capire il concetto facciamo un esempio. Personalmente non sono tifoso, ho 

praticato e pratico sport, ma non ho mai amato né le gare, né le competizioni, né ho mai 
capito il fenomeno del tifo, per cui parlo di qualcosa che mi è ampiamente estraneo.  

 
Osservando chi tifoso sembra esserlo, però, ho notato che prova una grande gioia 

se la sua squadra vince, ma prova anche grande gioia se gli avversari perdono. Più 
in generale, ci sono persone che provano gioia se gli altri hanno sventure e sfortune, e 
addirittura gioiscono quando in guerra i loro nemici sono stati uccisi!  

 
Ancora pochi anni fa, i cow‐boy che combattevano e sterminavano i nativi americani 

venivano esaltati! Per non parlare del razzismo che, lo ricordo, negli USA è stato 
ufficialmente abrogato solo pochissimi anni fa. 

 
Prendiamo invece il caso in cui si faccia qualcosa per gli altri mossi dall’amore sincero 

per se stessi e per loro: anche qui si prova una grande gioia! Ma si tratta dello stesso 
sentimento del tifoso? A livello delle leggi di risonanza, del karma, di azione e reazione 
che cosa succede? Per capirlo occorre rifarsi a quali energie rappresentino la causa di 
quella gioia. 

 
Nel caso primo caso si è mossi da energie di competizione, di guerra e quindi di 

paura e senso di colpa. La gioia provata rappresenta la frequenza dell’emozione della 
gioia, ma non dello stato di gioia! Per la legge di risonanza, quindi, il tifoso attirerà 
persone e situazioni negative. Nel secondo caso si è mossi dall’energia dell’amore e della 
gratitudine, per cui ci si troverà nello stato di gioia. Questo stato di gioia a sua volta 
genererà emozioni di gioia, e quindi ci si troverà nella frequenza dell’emozione della 
gioia. 

 
Quando si parla di legge di risonanza, dunque, occorre fare attenzione a questi due 

particolari: 
 

   se la sensazione riguarda le energie e non l’azione, il fare; 
   se la sensazione riguarda le frequenze di stato, non di emozione, cioè 

se deriva da frequenze di amore e gratitudine o di paura e senso di colpa. 
 
A proposito di tifo, è interessante notare come le squadre siano contraddistinte da 
una divisa o uniforme. La divisa, per sua stessa natura, divide dagli altri che non hanno 
gli stessi colori, lo stesso stemma, la stessa bandiera, e nel caso dell’uniforme si tratta di 
qualcosa che rende uguali, omologati, indistinti. 

 
 
 
 
 
  
11 Questo capitolo è tratto dal libro: Giovanni Vota – L’azienda quantica. Come creare e gestire 
olisticamente un’azienda di successo – Arte di Essere Edizioni, 2015 



 
 

 

 
Chi è in uniforme sta dichiarando al mondo che è uniformato a un certo modo di 

pensare e di essere, poiché sarebbe impensabile agire in modo diverso, al punto che tra 
i militari si usa dire «Ha tradito la sua uniforme», cioè ha agito diversamente da quanto 
quella uniforme prescriveva. Con la divisa mi separo da tutti gli altri, e combatto chi ha 
una divisa diversa dalla mia. Divisione e uniformazione sono la negazione dell’amore, 
della gioia, della creatività dell’essere umano, oltre che in contrasto con tutte le leggi della 
fisica... 

 
Personalmente ho grossi problemi a obbedire, omologarmi e uniformarmi, per cui non 

ho mai fatto il militare, ma ho scelto l’obiezione di coscienza quando ancora non si 
chiamava servizio civile e chi compiva questa scelta veniva considerato un traditore della 
patria o un mezzo uomo, doveva passare dal tribunale e prestare servizio per diciotto 
mesi anziché dodici. Fui molto fortunato perché passai quei mesi a lavorare in una 
cooperativa di bambini handicappati e down: una grande esperienza e un modo 
bellissimo di passare il militare che mi piacque moltissimo, anche perché provenivo già 
da molti anni di volontariato e assistenza. 

 
Comprendere da che energie si è mossi è la chiave per il cambiamento e il 

successo! Richiede ascolto di se stessi, abitudine a guardarsi dal di fuori e guardarsi 
dentro, osservare i propri pensieri, le proprie emozioni, i propri stati d’animo. Questo 
ascolto e questa osservazione sono il punto di partenza per ogni cambiamento. Chi fa 
il coach, per esempio lo Spiritual Quantum Coach, impara prima di tutto ad ascoltare se 
stesso, poiché non è possibile ascoltare gli altri e comprendere in quali energie siano se 
prima non si è in grado di farlo in prima persona. Ogni nostro pensiero ci ritorna. 

 
Occorre chiedersi: «Che cosa voglio sperimentare nella mia vita? Voglio salute, 

benessere, successo, ricchezza economica?». La cosa migliore che possiamo fare è 
augurare al maggior numero di persone che conosciamo, o anche che non conosciamo, 
tutto questo. La distanza o il tempo non hanno importanza qui. 

 
Immaginiamo cosa possa significare questo per un venditore: ciò che egli pensa dei 

suoi clienti è molto importante, anche se si trova a grande distanza da loro. 
 
Se stai cercando lavoro, quello che pensi del mondo del lavoro mi determinerà quella 

realtà. Pensi che non ci sia lavoro? Non ci sarà lavoro. Pensi che ci sia lavoro per te? Lo 
troverai. È così facile? Sì! Ovviamente se ci credi a livello profondo, subconscio. 

 
Per la legge di azione e reazione accade sempre ciò che credi. Se credi che non 

funzioni, non funzionerà. Se credi che funzioni, funzionerà. In ogni caso avrai avuto 
ragione! E avrai determinato esattamente la realtà che credevi. Se sei un imprenditore, 
prova a domandarti: «Che cosa credo del mercato? Che cosa credo delle banche? Che 
cosa credo della possibilità di successo? Che cosa credo dei miei collaboratori, 
dipendenti, clienti, fornitori?» 

 
Il visibile è sempre manifestazione dell’invisibile, e l’invisibile sono i nostri pensieri, 

le nostre emozioni, i nostri sentimenti, le nostre credenze. 



 
 

 

 

SQC: Spiritual Quantum Coaching 
Questa tecnica è basata sulla fisica quantistica e sulle antiche tecniche e tradizioni 
spirituali. La fisica quantistica assieme all’antica spiritualità mi hanno permesso di 
creare un modello di lavoro “da ingegnere” ovvero semplice, pratico, efficace, per 
raggiungere gli obiettivi che una persona ha, che è proprio ciò che una tecnica di 
coaching si prefigge. 

 

 
 
Quindi la fisica quantistica+antica spiritualità ci danno un modello di lavoro che si 
applica nel coaching: se funziona si conferma il modello, se no si cambia il modello, 
che è precisamente la modalità di lavoro di un ingegnere applicata al coaching in 
questo caso. 

 
 



 
 

 

 
 
Com’è il modello di lavoro SQC? 

 

 
 
Concettualmente e praticamente funziona così: 

 
1. Si parte dalle situazioni di vita che si vogliono cambiare, sapendo che tutto 

ciò che ci appare “fuori” è in risonanza con delle nostre frequenze che 
derivano dal subconscio. 
 

2. Si cerca nel subconscio che cosa sta generando quella situazione, che 
saranno sempre programmi depotenzianti e memorie di dolore, sofferenza, 
di emozioni depotenzianti come paure, sensi di colpa, rabbia, odio, rancore, 
ecc.. 

 
3. Quando abbiamo trovato tutto ciò nel subconscio, che ricordo è 500.000 

volte più potente della mente conscia, devo poter trasformare programmi e 
memorie da depotenzianti a potenzianti. La mente conscia non ce la potrà 
mai fare perché 1   a 500.000  non  c’è  storia.  Serve  qualcuno  più  
potente:  il  Campo  Quantico  di  Infinito Amore e Infinita Intelligenza! 
 

4. Osservare il superconscio che opera nel subconscio. 
 

5. Verificare che cosa è accaduto nel subconscio. 
 

6. Tutto questo si proietterà nella vita di tutti i giorni per il principio di risonanza. 
 
 
 



 
 

 

Tutta la tecnica è quantistica  E spirituale, quindi si parte dal principio che c’è il 
Campo Quantico di Infinito Amore e Infinita Intelligenza. Se è “Infinito” è 
MOLTO più potente di 500.000 per cui sarà il miglior candidato per trasformare il 
mio subconscio.  
 
Non solo essendo Infinito Amore la trasformazione sarà sempre e solo in amore, 
gioia, gratitudine, bellezza, abbondanza, ecc. perchè l’amore trasforma tutto in 
amore riportandoci al nostro stato originale di esseri di amore.  
 
È anche Infinta Intelligenza per cui sa benissimo cosa fare per il mio massimo 
bene e massima gioia! 

 
Come faccio ad accedere al Campo Quantico di Infinito Amore e Infinita 
Intelligenza? Attraverso il mio superconscio, a cui accedo se e solo se e ogni 
volta che sono in uno stato ovvero di frequenze di amore, gratitudine, gioia, 
passione, divertimento.  
 
È lo stato in cui ci si trova per esempio nella meditazione. A questo punto il mio 
superconscio è collegato al Campo Quantico di Infinito Amore e Infinita Intelligenza 
e il gioco è fatto! 
 
Quello che dovrò fare io che lavoro su me stesso o sugli altri, è osservare la 
trasformazione ad opera del superconscio mio o del coachee, ovvero essere 
l’osservatore quantistico, perché senza osservatore, come ci ha insegnato la fisica 
quantistica, nulla accade. 

 
Come faccio ad accedere al subconscio e al superconscio? Tecnicamente 
portando il mio cervello in stato di trance, e questo si fa con le tecniche di ipnosi 
spirituale.  
 
Ancora una volta si parla di tecniche spirituali e non “standard” proprio perché si fa 
riferimento al fatto che esiste un Campo Quantico di Infinito Amore e Infinita 
Intelligenza e un superconscio. 
 
Così pure si parlerà di tecniche spirituali di regressione in vite passate, future, in 
utero, da bambini, ecc. e non di “tecniche regressive” in generale e anche qui le 
differenze sono fondamentali.  
 
Con l’SQC in questa modalità si può anche interagire con gli spiriti, gli Angeli, 
le Guide, i Maestri, ecc. 

 



 
 

 

 
 
Inoltre si possono praticare tutte le tecniche che nei millenni le tradizioni ci 
hanno tramandato, come le pulizie energetiche di oggetti, case, persone, liberare le 
anime, ecc.. 

 
Nel libro “Spritual Quantum Coaching” nella terza parte ci sono degli script che 
permettono di sperimentare ed usare la tecnica, che ho sviluppato assieme a 
Luciana Ronco, una proficua collaborazione che dura oramai da più di dieci anni, e 
co‐autrice del libro. 



 
 

 

4BQC: 4Bodies Quantum Coaching 
 

 
Questa tecnica è stata sviluppata da Barbara Goia12 che ha integrato lo 
Spiritual Quantum Coaching con la riflessologia olistica di Renza Giannini e le 
tecniche della Jasmuheen13, permettendo di lavorare sui quattro nostri corpi: 
fisico, mentale, emozionale e spirituale, cosa che è conforme anche al modello 
quantistico di massa, energia e informazione.  
 
Tutte le tecniche energetiche vengono così sincronizzate con un lavoro sul corpo di 
riflessologia olistica applicata piede – corpo, dove si vanno a lavorare i blocchi 
energetici, gli scompensi di energia e a rimettere in equilibrio tutto il sistema corpo 
supportandolo nelle sue problematiche. 
 
Il lavoro viene svolto usando il concetto di OLOS, tutto collegato, tutto in 
comunicazione. Infatti trasformando il subconscio con energie di amore e 
gratitudine e lavorando sul corpo col massaggio riflesso per il principio olografico 
si riequilibriano psiche e corpo (e l’intero universo…). 
Come scrisse Platone (428‐348 AC) in un dialogo con l’amico Carmide: 

 
“Non dovresti curare gli occhi senza curare la 

testa o la testa senza curare il corpo. 
 

Così anche non dovresti curare il corpo senza curare 
l’anima. 

 
Questo è il motivo per cui la cura di molte 

malattie è sconosciuta ai medici, 
perché sono ignoranti nei confronti del 
Tutto che anch’esso dovrebbe essere 

studiato, 
dal momento che una parte specifica del 

corpo non potrà star bene 
a meno che 

non stia bene il Tutto”. 
 
 
 
 

 

12 http://www.barbaragoia‐coaching.com 
13 http://www.jasmuheen.com 

http://www.jasmuheen.com/


 
 

 

Il coach quantistico spirituale 
Per poter efficacemente svolgere questa attività di coaching, è indispensabile 
lavorare su se stessi, per cui uno Spiritual Quantum Coach o un 4Bbodies 
Quantum Coach dovrà lavorare costantemente, ogni giorno, su di sé! 

 

 



 
 

 

 

Conclusioni 
In questo breve viaggio tra fisica quantistica, antica spiritualità e coaching 
abbiamo visto come sia possibile creare delle metodologie che ci permettono di 
“guarire”, che come disse Socrate: 
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Ci auguriamo che questo ebook sia stato di tuo gradimento e che abbia stimolato in 
te nuovi spunti e riflessioni, 

qualsiasi feedback e suggerimento voglia darci è benvenuto a questa email: 
info@selfhelp.academy  
 
lo leggeremo con interesse! 
 

Nel frattempo ti auguriamo un buonissimo proseguimento e tante buone 
realizzazioni per e nella tua vita, 

Marco De Biagi e Riccardo Cruciani 
 
Co-fondatori della Self Help Academy 
www.selfhelp.academy  

mailto:info@selfhelp.academy
http://www.selfhelp.academy/

