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Dedico questo libro al mio Guru Paramahansa Yogananda,
Padre dello Yoga in Occidente. Jai Guru

“O Energia Cosmica cosciente, la tua vita è la mia. Sei tu che
trasformi gli alimenti solidi,liquidi e gassosi, spiritualizzandoli
nell’energia che sostiene il mio corpo.

Padre Celeste, le cellule del mio corpo sono fatte di luce e le
mie cellule fisiche sono della tua sostanza. Sono perfette perché
tu sei perfetto. Sono sane perché tu sei la salute stessa. Sono
Spirito perché tu sei Spirito. Sono immortali perché tu sei la
vita.

Sono rigenerato e rinvigorito dalla tua energia che dà la vita.

Il potere risanante dello Spirito pervade tutte le cellule del mio
corpo. Io sono fatto dell’unica divina sostanza universale.”

“Oh! Eterna giovinezza del corpo e della mente dimora in noi
sempre e per sempre. AMEN”

Paramahansa Yogananda 

Affermazioni scientifiche di guarigione

Edizione Astrolabio
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NOTA INTRODUTTIVA DELL’AUTRICE

“Vi è mai stato qualcosa di grande 
che non abbia cominciato con l’essere fantasia?”
(C.G. Jung)

Questo libro è nato tanto tempo fa nella mia mente, e fantasticavo sucome e
quando avrei potuto scrivere sulla energia invisibile: chiamata prana o
anche Ch’i, ovvero il flusso che rappresenta la forza vitale della vita.Avevo
potuto parlare di questi argomenti in alcuni articoli alcuni anni fa, che oggi
riporto in queste pagine, ma forse un libro aspettava il momento più adatto
per venire alla luce. 

Quando mi sono dedicata a questa pubblicazione l’ho fatto con la consape-
volezza che comunque sia, la profondità degli argomenti è tale, che nel trat-
tarli ho cercato il giusto atteggiamento, quello di chi è consapevole di essere
sempre studente, sempre alle prese di un percorso di studi e di conoscenza
praticamente infinito.

Comunque, tutto il bagaglio dei miei studi, delle mie ricerche, esperienze e
conoscenze ho cercato di tradurlo e trasferirlo nella vita quotidiana per ap-
portare un miglioramento alla mia esistenza, liberandola da alcune disarmo-
nie e per conquistare salute, serenità e gioia.

In questo libro quindi, si parlerà di energia, del massaggio, della vitalità
che dona una eterna giovinezza che può essere mantenuta se riusciamo a
diventare consapevoli delle tre parti di noi, corpo,mente e anima, armoniz-
zandole con giuste attività ai ritmi naturali, con cibo,movimento,pensiero po-
sitivo qualitativamente elevato. 

Ma cos’è il pensiero elevato? La scienza lo chiama inconscio. Nello Yoga
orientale, nel Vedanta e nelle pratiche buddhiste, zen, taoiste, da Buddha ad
Aurobindo lo hanno sempre conosciuto e saputo vivere; mentre il cristiane-
simo lo ha espresso egualmente, ma con un altro linguaggio. Nello Yoga e
per il Vedanta è praticare nella vita la consapevolezza che tutto è soltanto
UNO. Così come anche per il Buddhismo e per il Tao e dalla divisione del-
l’Uno che noi operiamo e derivano tutte le cose. Nel Cristianesimo il pensiero
elevato si rispecchia nel concetto della onnipresenza di Dio. E appunto vedere
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la Divinità in tutto quello che ci circonda è come ritornare bambini e realiz-
zare la propria condizione beata del Figlio amato, accudito e protetto dai ge-
nitori.

Pertanto non è altro che il pensiero olistico la capacità di vedere ogni cosa
animata e inanimata in un completamento di noi stessi e di sentirci Uno con
il resto del mondo: dal greco olos=tutto, intero,totale. Al fine di comprendere
correttamente il senso della vita, per rispondere alle domande “ma chi siamo,
cosa facciamo, da dove veniamo e dove siamo diretti” dovremmo decidere
di andare oltre le apparenze scontate, e dedicarci ad una attività di ricerca del
benessere, finiremo quindi per realizzare una armonia perfetta nella nostra
esistenza, diventando più sereni e più sani, cooperando e sentendo in noi le
forze e l’energia dell’ Universo.

In questa ricerca del BEN - ESSERE, una parte importante può essere svolta,
dal massaggio, che, pur agendo sul fisico riesce a cogliere l’aspetto emozio-
nale in quella che si definisce unità psicosomatica, che esiste ed è ormai uni-
versalmente riconosciuta.

Fin da ragazza ho coltivato l’interesse per lo Yoga studiando la Self Realiza-
tion Fellowship e di conseguenza diventando discepola del Grande Maestro
indiano Paramahansa Yogananda. Nella ricerca spirituale verso un’armonia
interiore di pace, serenità e gioia, tramite il Kriya Yoga, ho conosciuto e ap-
prezzato l’Ayurveda aderendo a questa filosofia di vita e al Dharma (una pa-
rola in Sanscrito che significa Legge Cosmica e naturale che si deve seguire
obbligatoriamente per conseguire la Realizzazione del Sé, sinonimo di Sa-
madhi, ovvero del raggiungimento della totale libertà dal dualismo dell’esi-
stenza e della piena felicità).

Ho cercato quindi di vivere ciò in cui ho sempre creduto, aderendo alla filo-
sofia Ayurveda che consiglia le tecniche del benessere, per ottenere una vita
consapevole e sana seguendo le leggi naturali. Inoltre. con la meditazione
trascendentale, la mia vita è trascorsa all’insegna del motto “vita semplice e
pensiero elevato” insegnato dal mio Maestro Paramahansa Yogananda. 

L’Ayurveda consiglia i benefici del massaggio e mi sono da sempre interes-
sata a queste tematiche coltivando questi studi e dedicandomi alla pratica del
massaggio Ayurveda. 
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Il desiderio di conoscenza mi ha portato anche in India e ho avuto il grande
privilegio di condurre un pellegrinaggio nei luoghi splendidi e suggestivi che
il mio Guru ha descritto nella sua “Autobiografia di uno Yogi”, scoprendo
un mondo completamente diverso da quello occidentale che può trasmettere
infiniti insegnamenti ed un aiuto decisivo per i danni arrecati da tutte quelle
disarmonie fisiche e mentali che la vita industrializzata e consumistica pur-
troppo spesso arreca.

Da tutto questo è scaturito il desiderio di studiare e poter trasmettere agli altri
la cultura del benessere e, nel mio piccolo, poter contribuire ad informare e
a rendere le persone più serene e felici. Una ricerca dell’equilibrio psico -fi-
sico, col solo uso di metodi tradizionali non invasivi, pratiche naturali testate
e funzionali all’armonia delle persone. Una cultura del benessere a 360° che
implica TUTTO ovvero anche lo stile della nostra vita, il cibo, l’habitat, e il
modo stesso di relazionarci con il resto del mondo. 

Lo scopo di questa pubblicazione è quindi quella di incuriosire e infor-
mare i lettori descrivendo la cultura di uno stile di vita che possa inclu-
dere le pratiche olistiche come i massaggi e i trattamenti bio-naturali.

Occorre infatti, pubblicizzare al massimo le tematiche olistiche perché spesso
vengono relegate e confinate in un angolo sconosciuto. Come l’agopuntura
è stata per anni in un limbo di dubbi e negazione, ma oggi è vanto di molti
ospedali occidentali, il massaggio e tutte le terapie che sono state per tanto
tempo confinate nel medesimo limbo, stanno acquisendo oggi un interesse,
da parte del grande pubblico,sempre maggiore e questo fenomeno in crescita
fa riflettere sul fatto che sempre di più un gran numero di persone con pro-
blematiche psicofisiche trova nelle pratiche olistiche un’efficace distensione
fisica e mentale, un’alternativa naturale alla chimica dei farmaci, un modo
di prevenire malanni e disfunzioni.Come in molte problematiche, cito per
esempio la sclerosi multipla, il massaggio riduce sensibilmente la terapia far-
macologica, aiutando concretamente i soggetti che ne soffrono.

Per molto tempo la cultura occidentale ha relegato il massaggio in una zona
d’ombra, magari perché abusato nella sua vera essenza, ma oggi assistiamo
ad un interesse sempre maggiore sia nella parte dei risultati pratici, sia nella
curiosità di saperne di più della parte teorica.
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Il massaggio soprattutto quello olistico è molto interessante nel suo com-
plesso, perché non si limita alla dimensione fisica ma diventa una esperienza
della mente e dello spirito, perché favorisce un raccoglimento interiore e quel
benessere del puro relax che ci riporta a sensazioni felici dell’infanzia, fatti
di abbandono, della dolcezza dello sfioramento e della carezza che tocca
l’anima. Attualmente quindi la tendenza alla diffusione di queste metodiche
è sempre di più una esigenza in un mondo pieno di sollecitazioni, di ansie di
ogni genere. Traendo un vantaggio per la salute fisica, mentale e psichica, ci
si avvicina al massaggiatore con il pensiero che si riceverà un rimedio sem-
plice ma estremamente benefico e naturale. Ecco che il massaggio olistico
contempla la persona nella sua interezza corpo mente e anima e quindi muove
energie sottili benefiche ed invisibili che meritano di essere illustrate.

Nella prima parte di questa pubblicazione riporto alcuni articoli redatti da
me in precedenza in cui scrivo a vario titolo sulla ENERGIA, sull’AYUR-
VEDA, LO YOGA, e la SIMBOLOGIA segreta, quel quid di misterioso che
spesso riveste queste tematiche.

I capitoli successivi sono dedicati alla struttura astrale del corpo umano, ov-
vero a quella parte invisibile di noi che il massaggio olistico esalta, insegna-
menti che ci provengono dai tempi antichissimi dell’Ayurveda e della
tradizione Yoga, matrice secolare di queste tecniche e da cui tutte le altre pra-
tiche del benessere psico-fisico discendono.

Concluderò dando la parola ai massaggiatori e a chi pratica discipline bio
naturali, per comprendere appieno il punto di vista degli operatori.

Una sequenza di fotografie illustra gli argomenti trattati e presenta operatori
e tecniche del massaggio presso l ’Associazione Hot Stone.

Buona lettura, grazie, NAMASTÉ

Angela Serraino
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PREMESSA

La Ricerca sulla felicità, sul potere e sulla simbologia Cosmica

“Ogni essere umano desidera l’amore. Dall’infanzia, questo è stato il desi-
derio tremendo del mio cuore; per me non c’è significato per la vita senza
amore. Ma avevo l’idea che non avrei mai potuto essere soddisfatta di un
amore imperfetto. L’amore che mi avrebbe soddisfatto era un amore incon-
dizionato, u amore che non mi avrebbe mai deluso. La mia ragione mi ha
detto che nel cercare l’amore perfetto, dovevo andare alla fonte; dovevo an-
dare a colui che da solo è capace di dare un tale amore. Così è iniziata la
mia ricerca di Dio”

Sri Daya Mata

Rimando il lettore-ricercatore che volesse approfondire i temi trattati alle note
bibliografiche e a testi più completi. Nel frattempo la premessa di questo libro
è dedicata ai miei scritti precedenti.
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“Mens sana in corpore sano”

COME DIVENTARE MILIONARI DI SORRISI E
VIVERE FELICI E CONTENTI

Angela Serraino

Magazine della Salute STARBENE IN SICILIA Periodico di informazione
scientifica del 24-02-2015

“Anche se questo mondo è complesso, pieno di contraddizioni e di notevoli
differenze possiamo sicuramente essere tutti d’accordo su di un punto di par-
tenza ovvero che ogni essere vivente è mosso da tre forze fondamentali.

La volontà di esistere, la volontà di essere consapevole e la volontà di essere
felice.

Tutte le creature dalla più piccola e apparentemente insignificante alle più
complesse, lottano alla ricerca di affermare il diritto a preservare la propria
vita, a capirne il significato e a cercare la gioia e l’appagamento. Se iniziamo
un viaggio ipotetico nell’universo della eterna ricerca del piacere, del sol-
lievo, del refrigerio dalle afflizioni del corpo e della mente e dell’anima ci
appare con chiarezza che l’umanità brancola nel buio e a tentoni simile a
quello scienziato pazzo che sperimenta su di se le più stravaganti invenzioni.
Ma sembra che la delusione sia sempre lì ad attenderlo al varco: denaro, no-
torietà, alcol, fumo, droga, cibo. Gioco d’azzardo, sesso e ogni sorta di ten-
tazione verso la felicità, finiscono per naufragare nella noia, nel disgusto nella
sofferenza ed addirittura nel dolore.

A volte restiamo sorpresi nel sentire che tante celebrità nostre beniamine delle
riviste patinate o del cinema si tolgono la vita oppresse dalla infelicità, anche
se apparentemente avevano avuto più di qualsiasi mortale. Una domanda ci
sorge spontanea: come avranno fatto a non essere felici nonostante avessero
ciò che io ho sempre desiderato?

In Sicilia si suole dare una risposta pittoresca: Cù è felice è fodde! (chi è
felice è pazzo).
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Ma è davvero così difficile sperimentare una vita felice e contenta come
quella descritta nell’epilogo delle fiabe?

Possibile che la nostra eterna ricerca di beatitudine non possa avere un pieno
coronamento? A proposito di favole, ricordiamo per un momento la gioia che
sperimentavamo da bambini, quella sensazione di pace di allegria che sem-
brava non avesse mai fine se non quando ci si imbatteva in qualche capric-
cio?

A volte eravamo felici anche con nulla. Sia il corpo che la mente sembravano
dominati solo dalla beatitudine dell’anima.

É risaputo ormai che quello stato beato dell’infanzia può trovare spiegazione
nel fatto che i bambini vivono nel presente in quel meraviglioso momento
che è il QUI e ORA.

Per i bimbi è difficile comprendere il significato del tempo. Le parole: do-
mani, dopo, sembrano concetti astratti, difficili da capire per chi vive nella
dimensione temporale dell’ adesso. La psicologia ci suggerisce qualche stru-
mento per capire, infatti in estrema sintesi possiamo dire che la persona de-
pressa vive nel passato mentre l’ansioso è colui che pensa al futuro. Tornare
bambini per vivere felici e contenti!

Che meravigliosa prospettiva. Anche Gesù suggeriva questa ipotesi: Se non
tornerete bambini non potrete entrare nel regno dei cieli.

E invero i saggi e i santi di tutte le religioni del mondo suggeriscono di cer-
care quella purezza interiore che avevamo da piccoli per ottenere quello stato
di serenità invidiabile.

Ma quale potrebbe essere un ricetta da applicare nella vita quotidiana? Da
dove dobbiamo iniziare? E soprattutto chi vorrà dedicare un pò di tempo per
sorvolare il panorama degli stati di coscienza e di introspezione per trovare
risposte adeguate?

Senza dubbio chi ha la stoffa del ricercatore spirituale e che si pone parecchie
domande filosofiche del tipo: ma io chi sono? Da dove vengo? Dove vado?
Perché esisto?

A questo punto tenteremo una indagine per trovare dei suggerimenti pratici
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da sperimentare personalmente. La prima cosa evidente è che nessuno ha mai
provato ad insegnarci ad essere felici.

In famiglia nella scuola e nella società è estremamente difficile che si parli
di questo argomento.

Tutti vogliamo stare bene, rendere contenti noi stessi e gli altri che ci vivono
attorno ma nessuno ci dice come fare e ciascuno viene lasciato alla sua per-
sonale ricerca di tentativi ed errori. Le uniche indicazioni reperibili ci ven-
gono dalla chiesa di appartenenza ma sono legate a dogmi o altrimenti dalle
teorie filosofiche studiate di malavoglia sui banche di scuola.

Insegnamenti contradditori che impongono comportamenti positivi sempre
con la minaccia incombente del peccato o di punizioni più o meno eterne.
Nessuno ci dà un manuale da potere seguire in maniera pratica per educare
la nostra coscienza ad un atteggiamento gioioso anche di fronte le difficoltà
della vita. Nessuno ci dà una spiegazione logica sul perché convenga o meno
comportarci bene.

Ma gradualmente negli ultimi decenni si sono fatta strada diverse discipline
che riguardano il benessere del corpo e della mente, abbiamo sentito sempre
più spesso parlare di tecniche orientali rivisitate in parte per essere accettate
dalla cultura degli occidentali. Parole come stretching, pilates, reiki, digito-
pressione, riflessologia, disintossicazione e via discorrendo, sono entrate
quasi in uso comune ma se andiamo a ricercarne l’origine finiamo per sco-
prire che tutte le relative tecniche hanno una sola e unica matrice: lo YOGA
la cui origine si perde nella notte dei tempi.

Quindi ecco un esempio, un suggerimento pratico per iniziare a vivere nel
QUI e ORA… alla ricerca di quello stato di coscienza infantile di gioiosità,
che può essere ritrovato iniziando da piccoli accorgimenti: respirazione con
le narici.

Soffermiamoci ad analizzare la maniera con cui respiriamo. Se respiriamo
con la bocca creiamo una sorta di confusione mentale. Mente e respiro sono
legate insieme. Quando uno stato di ira ci coglie, notiamo che la respirazione
diventa sempre più rapida. Calmare il respiro equivale a calmare la mente.
Iniziare a sorvegliare il respiro fa sì che la nostra osservazione mentale si
concentri nel QUI E ADESSO aiutandoci a trovare un sollievo dallo stress.
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Essere spettatori di noi stessi guardando e sorvegliando il nostro respiro è
una maniera per iniziare a prendere le distanze dalle emozioni e a iniziare a
riprenderci il controllo dei nostri pensieri.

Gran parte della nostra infelicità è legata ai pensieri che ci affollano la mente,
che ci torturano con il loro incessante chiacchiericcio. I pensieri sono come
scimmie impazzite che saltano da un ramo all’altro dei nostri timori, delle
nostre preoccupazioni e ci tengono avvinti alla sofferenza.

Scoprire il metodo per riportare la calma nella nostra mente affollata attra-
verso il controllo della nostra respirazione è un nuovo inizio verso la pace e
la gioia interiore. È YOGA!

Nota bene:

Esiste una nazione che ha una tradizione millenaria sui temi della ricerca interiore
della pace e della gioia: l’India, patria e crogiolo di tecniche Yoga volte alla ricerca
del benessere corpo mente anima e al cambiamento interiore per il raggiungimento
della libertà dalla triplici sofferenze fisiche mentali e spirituali. Lo YOGA è un uni-
verso di conoscenze e una miniera inesauribile di tecniche pratiche concrete che
possono essere utilizzate per migliorare la nostra esistenza. Sono tecniche efficaci
la cui sola prescrizione è quella di persistere fino ad ottenere i risultati.
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RAJA YOGA, LO YOGA REGALE

Angela Serraino

Rivista Magazine Starbene supplemento a Trapani più Aprile 2015

“Parole usate ed in voga oggi come pilates, fitness, stretching, rilassamento
e gestione dello stress, pranoterapia, visualizzazione o immaginazione gui-
data, massaggi ayurvedici riflessologia, digitopressione, agopuntura arrivano
a noi occidentali da un lontanissimo passato.

Dallo Yoga, la cui origine si perde nella notte dei tempi. Ma dall’India mi-
steriosa è giunta a noi la possibilità di attingere a piene mani da questo me-
todo che dà una sensazione di trascendenza e al contempo offre soluzioni
pratiche per molti disagi. Lo Yoga per esempio ci dice come conciliare il
sonno, ridurre i sintomi di alcune patologie, tenere sotto controlla la pressione
sanguigna, combattere la dipendenza dal fumo, oppure cosa tanto desiderata
come tenere a bada il processo di invecchiamento delle cellule.

IL SIGNIFICATO

Yoga significa unione perché intende unire corpo, mente e anima e facendo
questo riunisce il nostro piccolo sé al grande Sé della supercoscienza, il mi-
crocosmo al Macrocosmo. La nostra individualità di piccola onda dell’oceano
che comprende e realizza la sua intima vastità con l’oceano stesso.

SCOPRIRE UNA PARTE SCONOSCIUTA DI NOI

Come può essere possibile che lo Yoga aiuti l’uomo di oggi così interessato alla
materialità a scoprire una dimensione immateriale per trovare relax e consape-
volezza? La cosa sorprendente dello Yoga è che nessuna dottrina ha mai spiegato
in maniera così minuziosa così esplicita la nostra componente spirituale e la parte
nascosta di noi. I più piccoli dettagli di quello che si chiama corpo astrale vengono
analizzati. Come possiamo immaginare con la tecnica dell’agopuntura ormai
universalmente accettata lo Yoga ci spiega di come siamo costituiti. Ci indica ca-
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nali o nadi, ci parla della nostra spina dorsale dove esistono dei vortici o ruote di
energia chiamati ciakra, ci racconta di come le energie scorrono e fluiscono dentro
di noi a volte bloccandosi e creando quindi i presupposti della malattia.
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I BENEFICI DELL’EQUILIBRIO ENERGETICO

Angela Serraino

Articolo della rivista STARBENE IN SICILIA Periodico di informazione
scientifica numero 8 anno II ottobre 2015

“Questa disciplina, la scienza del benessere, nonostante sia la filosofia più
antica di questo mondo, sembra essere stata creata appositamente per l’uomo
che vive oggi. In un secolo di grandi cambiamenti come il nostro e che soffre
di disarmonie molto dolorose si rivela una panacea per tutti i mali.

Alla base dell’efficacia di pratiche orientali che si stanno diffondendo sempre
di più in occidente è la conoscenza profonda della parte invisibile de corpo
umano. Il corpo di luce o corpo energetico vibra e pulsa dentro e attorno al
corpo fisico. I suoi sottili canali usati per esempio dall’agopuntura pur non
essendo visibili e quindi senza interesse per la scienza ufficiale per lo Yoga
e la medicina indiana Ayurveda sono alla base principale della esistenza stessa
del corpo fisico. Il benessere che cerchiamo per noi stessi sta proprio nella
armonia fra corpo fisico, mente e anima in ogni concezione che viene chia-
mata olistica, ovvero che comprende l’insieme di queste tra parti dell’uomo.

TECNICHE

Lo Yoga è un universo di tecniche potenti per aiutarci a superare questi pro-
blemi. Alcune tecniche pratiche sono innanzitutto la Meditazione e poi le
Asana ovvero posizioni del corpo fisico, tecniche di respirazione e di rilas-
samento e poi ancora il massaggio, l’uso della vibrazione sonora, dell’aroma
terapia, della cristallo terapia e si potrebbe continuare in quanto le risorse
dell’universo di questa disciplina sono davvero innumerevoli.

IL MASSAGGIO

Alla base del benessere che offre il massaggio troviamo il contatto corporeo
che è un linguaggio universale per comunicare emozioni ed energia vitale,
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infatti sappiamo che anche semplici strette di mano o abbracci sinceri rie-
scono a riscaldare il cuore e a portare immediato benessere psicologico.

Attraverso questo tipo di massaggio ogni canale di energia sottile viene aperto
e le correnti vengono riattivate per il sollievo immediato che è possibile av-
vertire concretamente. L’aura di luce che avvolge il corpo fisico verrà ma-
gnetizzata e portata alle sensazioni di pace e di gioia che ciascuno di noi ha
nell’anima ma non riesce a percepire.

N.B.

Gli intendimenti della filosofia Yoga da secoli restano sempre invariati: gradual-
mente operare un cambiamento tale che porti a spogliarsi della condizione umana
ed uscendo dallo stato fisico e mentale e come un’onda immergersi nell’Oceano
dello spirito per diventarne completamente parte.

Negli antichissimi testi degli antichi Rishi (Santi, Saggi) sono stati tramandati i più
elevati concetti sulla natura dell’uomo, come nei Veda (parola che significa sa-
pienza). Questi principi verranno fatti propri e saranno convalidati nella mistica
orientale : Fu-hi in Cina (visione unitaria del Cosmo), in Egitto con Hermes-Toht,
nella Cabala ebraica (Velo del Tempio), nel Corano, quando esprime il concetto che
nell’uomo aleggia lo spirito Divino. Dall’inizio della Storia, profeti e saggi hanno
spiegato all’uomo, attraverso i propri insegnamenti, a superare i confini del corpo e
ritrovare in sé le qualità dello spirito infinito.

18

libro_Layout 1  07/10/2019  16:41  Pagina 18



MITI LEGGENDE E MISTERI 
DEL LICEO CLASSICO XIMENES

Rivista “IL FARDELLA” Rassegna di cultura e vita scolastica del Liceo
Scientifico “V:Fardella” e Liceo Classico L:Ximenes . Numero 18 pubblicato
nel 150° anniversario dell’intitolazione del Liceo Classico Ximenes. Maggio
2015 

In questa pubblicazione pur parlando del Liceo Ximenes illustro la simbolo-
gia sacra e l’energia che la sottindente.

“Fulvia oltrepassando l’Arco della Torre dell’Orologio, si
diresse verso la Loggia di via Torrearsa. Lasciò alle sue
spalle il Quadrante del Sole ed il Quadrante della Luna di
Palazzo Cavarretta mentre le lancette degli strumenti
astronomici si allineavano.

…Appena girato l’angolo vide sulla sinistra, tra la lunga
serie di aristocratici palazzi, l’imponente struttura seicen-
tesca del Liceo Classico Ximenes.

Si mise a sospirare:”…

(Dal romanzo De Secreto Mysterium – di Angela Serraino,
Edizione Book Sprint)

°°°°°****°°°°°

Nel cuore di una cittadina di mare che vanta di essere il paese del vento e del
sale, possiamo ammirare un antico Convento dei Gesuiti imponente e austero. 

Sul corso principale del centro di Trapani, la massiccia presenza di quella
costruzione seicentesca oltre a sprigionare un fascino particolare, attrae l’at-
tenzione dei passanti per l’incanto che emana dai grandi finestroni con le
nere inferriate, sculture, capitelli e fregi in pietra arenaria.

Per tutti coloro che hanno vissuto la giovinezza in quel luogo, adibito a Liceo
Classico è sempre una emozione rivederlo. Girare per fare acquisti nei negozi
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del centro storico per poi giungere prospicenti a quella costruzione, significa,
rallentare il passo per poi ritrovarsi ad accarezzare con lo sguardo, quei muri
ormai da troppo tempo in abbandono. Significa tornare indietro nei bellissimi
ricordi, per rivedersi ragazzi mentre si salivano quei gradini e oltrepassando
il massiccio portone seguire il colonnato del grande chiostro fino alla propria
classe.

“Nel Liceo Classico Leonardo Ximenes vigeva una severa divisione fra
maschi e femmine, eccetto due sole sezioni miste, introdotte dal Preside
fra lo stupore generale, probabilmente costretto da qualche perentoria
circolare ministeriale.

La struttura era austera perché si trattava di un vecchio collegio parte
integrante di un monastero antichissimo, e se non fosse stato per il va-
riopinto esercito di giovani studenti che si affollavano intorno, tutto
sembrava fermo come al tempo dei monaci gesuiti. 

Per tutti coloro che hanno percepito questo affascinante alone di mistero che
aleggia fra quelle mura e un piacevole brivido o una indefinibile curiosa ver-
tigine di sacro timore, ecco una serie di aneddoti, riflessioni, pensieri che ci
riportano ai miti, alle leggende del nostro amato Liceo Classico, nonché della
struttura del complesso gesuitico e che hanno il potere di proiettarci nell’in-
visibile mondo ai confini della realtà. 

LA STRUTTURA DI ORIGINE DEL LICEO CLASSICO XIMENES

I GESUITI E I POTERI OCCULTI

Dai cenni storici che si possono attingere sulla origine del complesso gesui-
tico di Trapani è evidente che fu un luogo di forza e potere fin dal suo nascere.
Se i nomi dei vari architetti e maestranze che si alternarono alla sua costru-
zione, rimangono un pò incerti, resta sicuro il fatto che la Compagnia del
Gesù e il progetto che la ispirava fu per anni e anni al centro di furiose di-
spute.

Fin dal primo momento del suo nascere, fu incerto il luogo dove la struttura
dovesse sorgere. I nomi dei due siti preposti evocano di per se stessi un pas-
sato talmente remoto che parole come: sito di Mongiardino o sito di Donna
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Allegranza sono in parte sconosciuti a noi trapanesi di questo secolo, ma di
certo conservano una loro affascinante musicalità. 

Che la Trapani del 1616 fosse una serie di isolette tenute insieme a stento da
sabbia, alghe di poseidonia e scogli e che ci fossero luoghi chiamati Mon-
giardino e Donna Allegranza dove erigere un possente ed esteso edificio, fa
certamente provare un senso di curiosità per un passato davvero insolito per
la cittadina, che vediamo oggi così diversa.

Il complesso gesuitico quindi nacque fra varie diatribe che continuarono
anche in seguito per la concessione o meno di una strada che tagliava in due
la struttura e che poi fu acquistata dalla Compagnia di Gesù dopo lotte ca-
parbie e soltanto con l’intervento del massimo potere politico di quel tempo,
il Viceré, nel bel mezzo di proteste e tumulti cittadini.

La riflessione che ne consegue è che il collegio-convento-chiesa nacque sotto
l’egida di un enorme potere politico-economico-spirituale e certamente oc-
culto.

Che i gesuiti di quel tempo fossero avvolti da un alone di potere esoterico e
misterioso e che fossero considerati anche maghi astronomi-astrologi, gua-
ritori e alchimisti è un fatto risaputo. 

Nella Trapani di allora, dove su di una sottile striscia di terra strappata alle
onde del mare si costruivano chiese ad ogni passo e in ogni angolo, come
fossero botteghe per generi di primo conforto, la costruzione del complesso
gesuitico di proporzioni così poderose dovette essere un vero e proprio evento
ed ammonimento per tutti, un segnale inequivocabile di possibilità economica
e sapienza mai visto prima e recepito probabilmente, come una minaccia
dalle altre chiese e congregazioni preesistenti.

Se la nascita di questa struttura avvenne fra liti e lotte intestine, fra tumulti e
aggressioni sorge spontanea l’idea che almeno in una fase iniziale tutta la
struttura fu concepita come una roccaforte quasi militare per rendere il più
difficile possibile un eventuale tentativo di espugnarla. Da questo ne conse-
gue una ipotesi da verificare nel tempo, ovvero che siano state costruite stanze
segrete, cuniculi, cripte inaccessibili, strade di fuga sotterranee misteriose e
nascoste che ancora oggi non sono venute alla luce.
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Se analizziamo come fu concepito l’ordine dei gesuiti proprio dal suo fon-
datore Ignazio di Loyola, un soldato e combattente, si avvalora l’ipotesi che
la costruzione sia nata come una caserma per la Compagnia di Gesù che fu
un ordine religioso e militare.

Infatti uno dei motti, che incitava alla totale arrendevolezza e obbedienza ai
superiori era: Abbandonarsi come cadavere. Ovvero era richiesta una obbe-
dienza assoluta come quella che deve possedere un soldato. 

Nel periodo di metà settecento il Collegio dei Gesuiti, probabilmente nel
massimo del suo splendore, accoglieva e istruiva i giovani avviandoli al sa-
pere e alla cultura, creando personaggi di eccellenza come Leonardo Ximenes
a cui è stato dedicato centocinquanta anni fa il Liceo Classico di Trapani.

Se riflettiamo sulla vita di questo gesuita possiamo dedurre che nel Convento
della Compagnia di Gesù si forgiarono per secoli le menti degli studenti con
grande sapienza e capacità, dotandoli di cultura e comprensione straordinarie.
Coltivando ogni sapere dello scibile umano di quel tempo.

Dei Gesuiti si narra che praticassero ogni tipo di ricerca o studio e facessero
davvero di tutto, dando adito a teorie sensazionali, che tentano di fare luce
sulle loro pratiche in bilico fra mistero-religione-potere.

Sta di fatto che se leggiamo la biografia di Leonardo Ximenes ci rendiamo
conto di quanto grande fu il suo successo. Sicuramente fu uno studente par-
ticolarmente dotato e per questo scelto e inviato giovanissimo in Toscana
come educatore dei ragazzi della famiglia più potente e ricca della Firenze
Lorenese. Fu professore universitario e architetto e bonificatore della Ma-
remma delle paludi del grossetano dove viene ancora oggi considerato un
eroe.

Se ripercorriamo i suoi passi dalla Trapani, alla Firenze del 1750 ci possiamo
solo stupire. Lo vediamo giovanissimo abitare nel palazzo Medici Riccardi
a pochi passi dal Duomo di Firenze dal campanile di Giotto, in un fasto, in
una magnificenza e in una eleganza alla corte del Granduca di Toscana.

Dalla piccola Trapani del settecento Leonardo Ximenes, fu proiettato nella
esistenza di una famiglia potentissima che viveva nel lusso e nel potere quasi
inconcepibile per quel periodo storico.
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Lo possiamo immaginare lasciare la sua camera al terzo piano e scendere per
la meravigliosa scalinata del palazzo Medici Riccardi, attraversare il giardino
che possiamo vedere ancora oggi, adorno di fiori e statue bellissime e uscire
dalla immensa cancellata in ferro battuto per attraversare piazza San Lorenzo
ed entrare nella struttura di San Giovannino dove creò quello che oggi si
chiama in suo onore l’Osservatorio Ximeniano.

In quella palazzina che si affaccia sul Duomo quasi a toccare la cupola del
Brunelleschi continuare i suoi studi e costruire meravigliose attrezzature per
osservare sempre meglio la volta celeste.

Il lato esoterico della cultura di Leonardo Ximenes gesuita, lo si può notare
anche quando lo vediamo usare il simbolo della piramide e del triangolo.
Simboli esoterici magici e di potere per eccellenza. Un progetto che concluse
con grande capacità e che fece ai limiti dell’ingegno umano di quel periodo
e per quei tempi fu il collegamento stradale fra il Granducato di Toscana e il
Granducato di Modena e per suggellare questo strepitoso successo disegnò
le Piramidi dell’Abetone erette proprio sul punto di confine fra i due regni. 

Ebbene questo suggellare con un simbolo esoterico quel traguardo é svelare
quella parte oltremodo interessante della sua consapevolezza esoterica. Se
guardiamo le Piramidi dell’Abetone, sormontate da un pomolo vediamo un
simbolo inequivocabile di potere occulto, e l’uso di geometrie mistiche e al-
chemiche proprie della cultura gesuitica, massonica, magica. La vita di questo
personaggio i suoi scritti le sue opere andrebbero davvero studiate molto ac-
curatamente e di certo offrirebbero punti di riflessione oltre che di apprezza-
mento.

In ultima analisi viene spontaneo pensare che tutti i giovani studenti trapanesi
che scelgono l’Università di Firenze seguono in un certo senso il sentiero lu-
minoso tracciato da questo loro concittadino, che coronò la sua vita con un
grande successo. 

Il gemellaggio fra Trapani e Firenze nel 2016 a trecento anni dalla nascita di
Leonardo Ximenes suggella proprio questo onore e gloria a vanto della culla
di cultura che é stata da sempre la nostra città di Trapani.

Se il Convento dei Gesuiti e Liceo Classico Ximenes è stato come è stato nei
secoli uno scrigno che ha racchiuso i pensieri le parole di studiosi e conosci-
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tori sapienti, e ha forgiato il successo di tanti alunni e alunne dotati, politici,
artisti, professionisti, alcuni dei quali hanno contribuito alla storia del nostro
paese, ci rendiamo conto di quanto sia importante per le giovani menti, vi-
vere, studiare in un luogo che vibra di forme-pensiero luminose e illuminate
dalla cultura. E come sia importante preservare quel luogo per le nuove ge-
nerazioni di studenti.

Nel 1773 però Papa Clemente XIV soppresse l’ordine della Compagnia di
Gesù, perseguitò i suoi componenti e ne rivelò i lati oscuri. In ogni dove su
questa terra i gesuiti vennero cacciati e nei cinque secoli della loro storia li
vedremo decadere più volte dalle posizioni di potere a cui erano pervenuti. 

Ancora oggi si favoleggia sull’ordine, i media e il web sono stracolmi di no-
tizie, di link, di documentazioni, congetture e testimonianze ai limiti del fan-
tastico, che narrano di una società segreta edi pratiche oscure fin dagli esordi
nel 1500 per giungere fino ai nostri giorni e ai cosiddetti Illuminati che ma-
novrerebbero le sorti del mondo.

Sempre di più si cerca a torto o a ragione, di fare luce su questi temi dal si-
gnificato esoterico degli esercizi spirituali del fondatore, fino al potere eco-
nomico delle multinazionali nei più svariati settori farmaceutico, spaziale,
bellico e bancario del pianeta.

LA SICILIA, TRAPANI, IL CONVENTO DEI GESUITI, IL LICEO XIMENES FRA

GEOMETRIE ESOTERICHE MISTICHE E ALCHEMICHE

Narra un’antica fiaba orientale che c’erano sei fratelli gemelli che erano nati
ciechi e si apprestavano sulle rive del Gange a lavare il loro elefante di fami-
glia, ma per la loro cecità ciascuno ne riusciva a lavare soltanto una parte.
Un passante vedendo quella scena decise di chiedere a ciascuno di loro come
immaginassero l’elefante visto che non avevano il dono della vista.

Il ragazzo che lavava la proboscide disse che per lui l’elefante era una specie
di serpente che si muoveva in continuazione e sapeva soffiare, l’altro ragazzo
che lavava le orecchie disse che non era affatto così, ma che l’elefante nul-
l’altro era che due enormi foglie mosse dal vento. Il giovane che lavava le
zampe disse che l’elefante era soltanto quattro enormi colonne in movimento.
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Così via, via, ciascuno descrisse ciò di cui aveva consapevolezza e niente
altro, tralasciando però la visione di insieme dell’enorme animale, interpre-
tando quindi solo una parte della verità sull’elefante.

Questo racconto spiega come la Verità sul significato, lo scopo della vita, e
come raggiungere il fine ultimo per il quale siamo stati creati, va vista nella
sua interezza. 

Ebbene, ogni ricerca filosofica etica o credo mistico e religioso ha dato a
questo mondo in ogni epoca e luogo spiegazione della Verità ultima, con la
propria interpretazione. Di solitoparzialeo legata a dogmie per questo insod-
disfacente e incompleta.

Se guardiamo alle espressioni simboliche di tutti i sentieri mistici e religio-
sivediamo che attraverso la simbologia si intende, riassumere, trasmettere e
comunicare i significati più profondi della propria dottrina che riguarda so-
pratuttola parte invisibile e trascendentale della materia.

I messaggi più importanti e profondi però, sono stati criptati, con l’intento
dibaipassare le menti materialistiche non ritenute pronte o idonee per com-
prendere.

Soltanto coloro che si sono messi a cercare la verità e sono stati “iniziati” a
tale comprensione ne riescono a svelare il significato nascosto.

Ma se vogliamo indagare, dobbiamo riassumere in pochi concetti chiari, il
misterioso mondo dei segni criptati e così riusciremo a vedere nel suo insieme
e tutto intero il famoso elefante della verità.Per avere quella visione d’in-
sieme, dobbiamo partire da un punto basilare, che tutti i simboli, i segni, le
visioni alchemiche di ogni credo, dottrina, religione al mondo, hanno una
medesima origine e intendono descrivere gli stessi concetti.

Una sola origine dalla notte dei tempi in India. 

Un solo significato per una scienza sacra che descrive:

- Il corpo invisibile dell’uomo (il sistema dei canali energetici e ruote- Chakra
in sanscrito)

- La ghiandola pineale o terzo occhio (Kutastha ciatania in sanscrito)
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- Il serpente di energia sessuale che si nasconde nel coccige, svegliando il
quale si acquisiscono poteri soprannaturali (Kundalini in sanscrito)

- Il mondo fisico-astrale-causale connesso alle varie dimensioni vibratorie

- La forza duale che imprigiona la libertà dell’uomo e ciò che si deve fare
per trascenderla. (La Maya e la ruota del Samsahara- il Karma)

- Il sé interiore quale un laboratorio, un crogiolo dove elaborare e metaboliz-
zare le proprie convinzioni-intuizioni al fine di sperimentarle-analizzarle per
progredire in conoscenza-realizzazione del Sé -Supercoscenza.

Tutti questi temi sono stati tradotti in simboli allo scopo di dare messaggi
anche se criptici per indicare la strada verso la libertà senza confini e per la
conquista del POTERE. Il potere che possa consentire di trascendere le leggi
della materia per andare dall’umano al divino – dalla morte all’immortalità-
dalla dualità all’essenza dell’UNO. Il potere che può essere usato per tra-
scendere le cose del mondo e trovare la pace, la gioia, la santità la beatitudine
(Samadhi in sanscrito) oppure viceversa per avere solo tornaconto egoistico
e sottomettere le altrui menti e possedere ogni cosa di questo mondo per go-
dere dei privilegi e del denaro.

Ogni sentiero spirituale-religioso presente in ogni cultura luogo ed epoca
dall’esoterismo alla massoneria ha elaborato gli stessi simboli che poi ritro-
viamo anche nel complesso gesuitico e comunque in molti altri luoghi curiosi,
misteriosi, intriganti della nostra Trapani, e anche nella struttura gesuitica
che comprende il Liceo Ximenes. 

A volte palesi oppure nascoste in maniera stilizzata,le forme sono più o meno
geometriche e ricorrenti : quelle del sole, della luna e poi terra, aria, fuoco,
acqua, amuleti, talismani, terzo occhio o occhio di Horus, uovo cosmico,
ruota, serpente che si morde la coda, disco solare alato, croce ansata e colonna
died e ancora altro a segnare luoghi porte, portali, cerchi magici eper fungere
da amuleti o talismani, e per invocare o veicolare energie sottili e invisibili.

La struttura dell’ ex Collegio dei Gesuiti sorge in un luogo simbolico per ec-
cellenza creato proprio per trasmettere la consapevolezza di una simbologia
occulta che riesce a comunicare con gli iniziati, ovvero con coloro che guar-
dano oltre le cose materiali e cercano lo scopo della vita.
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Molti fra di noi amano indagare sulle segrete cose e hanno l’indole dei ricer-
catori della Verità Suprema nascosta agli occhi delle persone completamente
immerse nel materialismo della vita frenetica di tutti i giorni.

Immagginiamo quindi di addentrarci in questo mondo simbolico e guardiamo
il grande complesso gesuitico nel corso principale di Trapani.

Convento, Collegio e Chiesa del Collegio si trovano proprio di fronte al Pa-
lazzo Riccio sede del Grande Oriente d’Italia. Due poteri uno di fronte al-
l’altro Chiesa Cattolica e Massoneria. Pensiamo ad una ipotetica linea che li
unisce e crea la base di un triangolo equilatero. Sono due costruzioni una di
fronte all’altra si guardano fra loro e se pensiamo ad un vertice di questo im-
maginario triangolo lo troviamo nel Palazzo del Senato, Palazzo Cavarretta.
Le tre costruzioni simboli dei tre poteri Chiesa – Massoneria – Stato, vanno
acreare quindi un triangolo il cui centro é un punto che possiamo idealmente
trovare prospiciente all’incrocio con via Torrearsa.

Secondo la simbologia sacra il centro del triangolo equilatero contiene il
Terzo Occhio. L’Occhio che tutto vede la porta esoterica verso le altre di-
mensioni. Se l’apice del triangolo fra le tre costruzioni é palazzo Cavarretta
dovremmo cercare anche il pomolo, che sormonta il triangolo mistico, sim-
bolo del potere sui poteri. Potremmo forse individuarlo nella zona retrostante
a palazzo Cavarretta?

Se da questa percorriamo il cosiddetto Arco dell’Orologio e guardiamo sul
muro alla nostra destra possiamo vedere scolpito sulla pietra, un piccolo trian-
golo con un pomolo sopra. Si tratta di un avvertimento inequivocabile che
suona come… “Attenzione state per entrare in un luogo sacro e di potere”.
Simbolicamente l’Arco dell’orologio é il tunnel che si deve attraversare per
entrare nel mistico triangolo.

Il triangolo e la piramide e poi le varie sfaccettature di questa forma geome-
trica presente nel diamante che é l’oggetto più raro e più costoso del mondo,
simbolo per eccellenza dei doni che da il POTERE, significa la conoscenza
suprema delle potenzialità della mente, le capacità di influire sulla materia e
di trasformare persone ed eventi. 

La Sicilia ha la forma di un triangolo, e se guardiamo la cartina geografica
l’enorme terra europea poggia su di uno stivale- Italia che sembra inciampare
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nella Sicilia. La Sicilia é un simbolo di contrapposizione fra forze contrastanti
che ritroviamo nella struttura geometrica di Trapani.

Ma che senso ha parlare di simboli e da dove deriva questa antica sapienza
evocativa?

Come la culla della tecnologia in questo mondo é l’occidente così la culla
della spiritualità e della comprensione della parte invisibile di noi é l’In-
dia. Si perde nella notte dei tempi l’origine di questi insegnamenti della
filosofia Induista, lo YOGA la Religione Eterna che traccia la strada
della Realizzazione del Sé dalla quale ogni credo religioso e spirituale
esistente al mondo ha tratto le sue conoscenze.

Dalla filosofia induista deriva quello che più é stato oggetto di interesse per
il significato di potere che esprime: il terzo occhio. 

I simboli mistici, magici, esoterici, massonici, sono derivati pedissequamente
dalla simbologia induista, dal Sanatana Dharma o Religione Eterna (Dharma,
ovvero i principi eterni di giustizia che sostengono tutta la creazione; il do-
vere dell’uomo di vivere in armonia con questi principi.) 

Se vogliamo addentrarci nel mondo mistico esoterico e spirituale e scoprirne
i segreti e la spiegazione stessa del significato della nostra vita giungiamo
ineluttabilmente ai concetti fondamentali di questa scienza dell’invisibile.

Allo stesso modo tutta la simbologia esoterica, mistica e alchemica di tutte
le religioni e sentieri spirituali esistenti , e in particolare del mondo gesuitico
e del potere massonico ha questa matrice unica.

Tutto attraverso la conoscenza Yoga, viene sapientemente spiegato fin nei
minimi particolari.

Ogni domanda trova finalmente una risposta nel dettaglio.

Molti di questi simboli alchemici che indicano come elevarsi al di sopra della
creazione fisica sono visibili attorno a noi e fanno parte del nostro quotidiano.
Simbolo della farmaceutica, ma declinato in una infinita serie di segni, e pre-
sente nella Chiesa del Collegio é il famoso caduceo di mercurio che vede
due serpenti attorcigliati sopra un’asta centrale. É il simbolo dei canali di
energia sottile presente nella nostra spina dorsale.
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Tutte le tecniche Yoga operano su quei canali energetici, ovvero : IDA - PIN-
GALA – E SUSUMNA con i sette CHAKRA ruote o botole lungo l’asse ce-
rebro spinale in cui l’anima é discesa nella materia per animare il nostro corpo
fisico. Il simbolo della pigna che vediamo spesso ad ornare giardini, chiese
e lo stesso ex Collegio dei Gesuiti, non é altri che il settimo chakra o Loto
dai Mille Petali sulla sommità della testa. Simbolo di risveglio dell’anima e
del potere della luce sulle tenebre che si attiva nella profonda meditazione e
ci collega ai poteri della supercoscienza.

Nel chiostro del nostro Liceo Ximenes fa bella mostra una forma geometrica
creata con pietre e ciottoli, ebbene questi non é altro che un MANDALA dal
sanscrito letteralmente “essenza” . Ovvero una struttura geometrica che pos-
siede e contiene sia un messaggio che una influenza sulla materia. Una imma-
gine fisica che intende comunicare con le cellule cerebrali umane e porta con
se un messaggio subliminare che l’anima accoglie. Se guardiamo bene quel
pavimento fra le colonne notiamo varie figure geometriche che si intersecano.

I rosoni delle chiese e le stesse forme geometriche delle fondamenta delle
strutture sono dei Mandala che attraverso le forme attirano le forze sottili di
energie specifiche. Quindi una domanda sorge spontanea. Cosa tramanda il
Mandala del chiostro del Liceo Ximenes?

Che intuizione possiamo trarne se meditiamo su quella forma geometrica?

É presente un simbolo molto simile ad un’ antica runa celtica Yr toten rune
altrimenti detta runa della morte princio-fine, rappresenta la confusione
l’oscurità le passioni la menzogna che possono essere superate comunque
dalla saggezza. Quindi in questo caso la sapienza del luogo calpesta la igno-
ranza. 

Altro simbolo esoterico mistico é quello del serpente, lo possiamo vedere
nell’atteggiamento che si morde la coda, per indicare il ciclo infinito di morte
e rinascita che obbliga ogni essere vivente nel ciclo eterno della reincarna-
zione o Samsahra. Oppure avvitato su se stesso per indicare la energia Kun-
dalini alla base del coccige. Una energia che resta dormiente nell’uomo
comune ma che se risvegliata inizia la sua ascesa lungo la spina dorsale per
unirsi alla energia sita all’apice del capo e crea l’unione fra il microcosmico
e il macrocosmo donando poteri e consapevolezza divini.
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CUNICULI CRIPTE SOTTERRANEI

“I corridoi erano bui e dai mattoni anneriti che appena sfiorati si sbri-
ciolavano in pulviscolo saturo di muffa. Frate Elia scelse di percorrere
quello che portava verso sud, sperava di trovare il cancello in ferro
battuto con l’iscrizione dell’alfa e dell’omega. Alzando con una mano
il lume proiettava una flebile luce fra le pareti e i tetti bassi, Rosetta
visibilmente provata, si trascinava al suo fianco con le gambe troppo
deboli per affrettarsi…Un forte odore di mare li raggiunse insieme ad
una folata di ossigeno che li rincuorò e li fece sperare di essere sulla
strada giusta verso la salvezza. Ma qualche dubbio tormentava Frate
Elia, il cunicolo era diverso da quello che ricordava. Era leggermente
più largo e di tanto in tanto intercalato da alcune rientranze ai lati,
oscure niccchie di antiche sepolture… Pensò subito che vicino al Ve-
nerabile Collegio dei Gesuiti c’erano diverse chiese e che quella scala
conducesse ad una delle loro cripte. Rifletteva su quale potesse essere
il luogo in cui alla fine sarebbero sbucati fuori all’aperto, in quel mo-
mento realizzò che la Chiesa del Collegio sorgeva al centro di almeno
sei o sette chiese edificate intorno a lei. Lo rallegrò il pensiero che i
cunicoli fossero un collegamento fra tutte, molto meno il constatare
che fosse al centro di una geometria esagonale e di una simbologia
mistico esoterica. Qual era il significato e lo scopo di delimitare il mo-
nastero in un perimetro a forma di stella? Ma non c’era tanto tempo
per pensare, era l’ora di agire, era necessario solo affrettarsi.

(De Secreto Mysterium)

Anche se smentita da più parti, la storia che il sottosuolo di Trapani sia attra-
versato da una rete di cuniculi é sempre viva e suffragata da testimonianze
molto attendibili. Si narra che gruppi di bimbi negli anni sessanta passavano
i loro pomerigi nell’oratorio della chiesa di San Pietro e abbiano un passaggio
segreto e seguendolo abbiano attraversato la strada che oggi chiamiamo
Corso Italia e siano giunti fino alla Torre di via Giudecca. Queste testimo-
nianze parlano di un vero e proprio labirinto sotterraneo che si estendeva fino
in via Torrearsa e che la costruzione delle fondamenta di alcuni palazzi negli
anni settanta hanno bloccato e reso inpraticabile.
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La struttura del Venerabile Collegio dei Gesuiti doveva presumibilmente,
avere gallerie sotterranee che conducevano a diverse chiese e ad un accesso
al mare. Alcuni ex studenti del Liceo Classico ricordano di essersi inoltrati
anche se carponi sotto la Chiesa del Collegio almeno per cinquanta metri
verso sud.

Racconti un pò macabri parlano di stranissimi ritrovamenti in spezzoni di
queste gallerie.

Sono stati ritrovati davvero i resti di corpicini di bambini? Questi ritrovamenti
hanno alimentato la leggenda dissacrante a cui certamente non vorremmo
dare credito, che suore e frati dalla vocazione vacillante si incontrassero pro-
prio usando quelle gallerie sotterranee.

Se é vero che la Trapani del 1600 é stata costruita fra scogli emersi e piccole
isole poco distanti fra di loro probabilmente questa particolare conformazione
rendeva facile lasciare liberi quei cuniculi naturali, edificando semplicemente
sopra.

Immaginando il metodo di costruzione di allora resta plausibile che il sotto-
suolo fosse utilizzato a questo scopo.

Per quanti credono in questa teoria due luoghi destano parecchi sospetti:
l’unico punto sopraelevato del centro città San Domenico che sembra fatto
apposta per nascondere chissà quale grotta e la striscia di costruzioni prospi-
cente la spiaggia di Porta Ossuna. 

Se guardiamo quelle mura e l’accesso alla spiaggia possiamo notare che sono
molto elevati rispetto al livello del mare, presumibilmente la ipotetica galleria
che dall’ex Collegio dei Gesuiti giungeva sotto la Chiesa della Madonna del
Carmine, poi arrivava fino a Porta Ossuna, creando stanze anfratti gallerie
segretissime.

Un’altra storia ricollega quelle gallerie alla pirateria trapanese, storie incre-
dibili si narrano sui pirati che veleggiavano sui nostri mari e che sappiamo
per antica tradizione avere un debole per scavare luoghi dove nascondere i
loro tesori.

Andrebbero fatte ricerce molto approfondite su Dragut, terribile e crudelis-
simo corsaro da cui deriva la frase trapanese che spaventava i bambini “arriva

31

libro_Layout 1  07/10/2019  16:41  Pagina 31



Mammadrau” e altro pirata ancor più terribile Serisso che gestiva una specie
di emporio un fornitissimo supermarket di quell’epoca in via Botteghelle e
da quella, nel sottosuolo, avrebbe intercettato gallerie e cuniculi sotterrando
un immenso tesoro.

Sarebbe auspicabile una ricerca più approfondita su queste strutture nascoste,
ma ripristinare accessi e potere vivere l’esperienza unica e rara di visitare il
sottosuolo della città é una utopia che appartiene alla fantasia?

SIMBOLOGIA ED INFLUENzE EGIzIE-ORIENTALI

La Compagnia di Gesù collegò il Collegio dei Gesuiti di Trapani a luoghi
lontani attraverso una rete di missioni in zone dell’Africa, dell’India e del-
l’estremo oriente. Seguendo una idea molto controversa, quella della
GRANDE OPERA, tanti gesuiti partirono con la speranza di potere portare
un messaggio a popoli di culture completamente diverse. 

Spesso sentiamo associare l’opera della Compagnia di Gesù col Nuovo Or-
dine Mondiale cioé con l’idea che esiste un disegno di assoggettamento di
popoli e culture.

Sta di fatto che attraverso i secoli i gesuiti ebbero accesso ai più alti livelli
politici e sociali di popolazioni come quelle cinese, giapponese, tibetana, in-
diana, ampliando la propria conoscenza e tornando da quei luoghi tanto di-
versi con il loro bagaglio di esperienze uniche.

Un personaggio davvero insolito fu Prospero Intorcetta che nel 1650 nacque
a Piazza Armerina. Divenuto gesuita operò in diverse zone della Sicilia prima
di partire missionario verso l’Impero di Mezzo. Divenne un esperto delle lin-
gue orientali, sopratutto del cinese, tanto da tradurre le opere di Confucio.
Con l’intento di trasmettere il messaggio della Compagnia di Gesù dedicò
tutta la sua vita alla conoscenza delle tradizioni e dei rituali delle terre
d’oriente. Volle farsi chiamare Yn-toce kiossé, ovvero Torcetta il piazzese, e
nei suoi racconti ci sono tracce di eventi davvero strabilianti che lo vedono
spettatore in terre misteriose, come quando racconta di avere visto un vero e
proprio drago fluttuare fra le nuvole oppure narra di una straordinaria pioggia
di fuoco sorta dal nulla. Insomma la sua vita davvero originale e la sua im-
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magine che lo rappresenta con un grande ventaglio in mano trasmettono
l’idea di un personaggio inquietante che agli amanti del cinema hollywoo-
diano ricorda il personaggio di Dracula o Nosferatu.

Si narra che risiedette a Trapani dando il suo contributo alla decorazione della
Chiesa del Collegio. Ma un tipo così originale per l’epoca, cosa poté nascon-
dere fra i tanti ricami floreali, conchiglie e puttini, angeli e cherubini che ab-
belliscono e decorano una delle chiese più splendide di Trapani? 

Secondo un vecchio racconto, Prospero Intorcetta nascose sapientemente fra
i ricami dorati del tetto addirittura il suo volto, con tanto di bocca, occhi e
naso. Oppure il volto della divinità più potente dell’antico egitto RA – Amon,
dal momento che il volto sembrerebbe incorniciato da un copricapo egizio.

Chi volesse approfondire questa leggenda non deve far altro che entrare nella
Chiesa del Collegio e posizionarsi proprio al centro della navata principale,
con alle spalle il portone d’ingresso. Quindi fotografare il tetto, anche solo
con il cellulare. Quello che a occhio nudo non é del tutto visibile, lo diventa
attraverso la foto.

Sembrerebbe un mistero senza una spiegazione ma possiamo avanzare delle
ipotesi.

Il simbolo dei gesuiti é il sole su sfondo azzurro, e la divinità per eccellenza
del sole é RA e pertanto questo messaggio mistico esoterico diventa ancor più
evidente quando si parla del terzo occhio o occhio di Horus o occhio di RA .

L’occhio che tutto vede e che lega i gesuiti agli ordini dei Cavalieri di Malta,
alla Massoneria, dove questo simbolo é declinato in ogni sorta di immagini
legate al potere economico e finanziario di molte multinazionali fra le più
ricche e preponderanti.

I SEGNI DEL COMANDO E DEL POTERE EVOCATIVO

Narrano le leggende che serpeggiano senza controllo, lungo i corridoi le sca-
linate i portici i colonnati del monumentale Collegio dei Gesuiti, che una mi-
steriosa aura avvolge quei luoghi, che nei secoli si sono avvicendati trascorsi
segreti sui quali però nessuno ha mai voluto indugiare.
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Vecchi motti quali: “Con i gesuiti il paradosso era la norma” oppure vecchie
dicerie secondo le quali i fondatori delle SS naziste si siano ispirate proprio
all’ordine di S. Ignazio di Loyola, o ancora più inverosimile il collegamento
fra i Rettiliani (extraterrestri molto feroci che vivono nascosti fra di noi) e i
gesuiti, fra i gesuiti e il pianeta Marte.

Personalmente ho accettato la sfida della ricerca di ipotesi e ho interpretato
in maniera fantastica nel mio romanzo De Secreto Mysteriumsia la vita degli
studenti del Liceo Classico negli anni 70 sia la vita di Leonardo Ximenes nel
1700.

Ho interpretato la sua passione per l’astronomia e la matematica delle stelle,
coniugata alle risposte sull’affascinante mondo del soprannaturale.

Ximenes era un uomo di fede, religioso ma dalla mente scientifica e per que-
sto avrà voluto in qualche modo provare tangibilmente le sue convinzioni
sul trascendente. 

Andrebbe anche rivisitato quel lato oscuro di questo personaggio che sem-
brerebbe facesse parte della santa inquisizione.

Quindi si può dire che questa indagine sul Collegio dei Gesuiti di Trapani
che ospita il nostro amato Liceo Classico, non ha spiegato segreti e misteri
che sembrano tutti da svelare, magari continuando ad indagare e studiare la
storia di Trapani e della Sicilia.

Per esempio altro affascinante filone su cui indagare é quello del maestro
dell’alchimia, l’esoterico palermitano Cagliostro dotato di tutti i poteri e i
doni extrasensoriali che sembra essere stato ospite del Collegio dei Gesuiti e
contemporaneo di Ximenes. 

Sembra davvero incredibile.

Ma cosa cercare? Sarà una ricerca per trovare “il segno del comando” e le
tracce di un “potere occulto” racchiuso in quei luoghi, scavando nel tempo e
ripercorrendo il perimetro di quelle stanze tanto antiche e aprendo cancelli
mai aperti. 

Ma cosa ci fa supporre che siamo sulla strada giusta per scoprire veri e propri
misteri?
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Sappiamo qualcosa sulla vita che si svolse per secoli fra quelle mura?

Sappiamo che i gesuiti dell’epoca raccoglievano e vendevano il ghiaccio, e
sembra davvero un mistero come facessero a conservarlo e farne commer-
cio.

Sappiamo che avevano un luogo denominato Aromatario dove raccoglievano
ed essiccavano piante per farne dei medicamenti e delle medicine, di conse-
guenza avevano tutta una serie di strumenti alchemici per creare anche con
l’uso di arti magiche, pozioni e filtri sia per i vivi che per mantenere in uno
stato di mummificazione i morti.

Sappiamo che nella Chiesa del Collegio, l’Architetto Luigi Biondo nel suo
lavoro di ripristino della struttura, ha scoperto nicchie murate con dentro sta-
tue di sante, e che dopo il suo lavoro di restauro oggi finalmente le possiamo
ammirare. Jones era stato eletto dal destino per osare in quell’avventura. Ma
questa é un’altra storia.

Viene naturale pensare a chissà quante cose possono celarsi nascoste fra le
spesse mura. 

Questo pensiero lo interpretarono i liceali anni ‘70 che erano figli della con-
testazione e pensarono bene di non fermarsi davanti a nessuna porta chiusa,
o scantinato, o recinzione che l’ antichissimo labirinto della meravigliosa
struttura dell’ex Collegio dei Gesuiti offriva.

Al contrario il fascino del chiavistello, lucchetto, spranga e sigillo venne
guardato con l’occhio dell’esploratore di colui che come Indiana Jones era
stato eletto dal destino per osare in quell’avventura. ma anche questa è un’al-
tra storia.
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LA PARTE INVISIBILE DEL CORPO UMANO

“Questa antichissima dottrina yogica è sempre attuale, sempre discussa,
sempre praticata dagli orientali, sempre criticata o speculata dagli occiden-
tali e mai avallata dalla Religione Cattolica e tanto meno dalla Scienza
(esclusa forse la neurobiologia, fusione di fisiologia e psicologia) 

Eppure è una dottrina tanto semplice da sembrare complessa. Richiede il sa-
crificio dell’autocontrollo, il dominio degli istinti più bassi in cambio della
salute fisica e dell’estasi spirituale; spiega e risolve i fenomeni ritenuti oc-
culti, astrusi, in cambio di un minimo di concentrazione e di pratiche anche
igieniche ed estetiche; insegna a mangiare, a bere a respirare a vedere a sen-
tire (chi è convinto di saperlo?) perché i nostri sensi ammesso e non concesso
che siano soltanto cinque sono efficienti al 50% senza la controparte
astrale.”

Dido Buldrini Yoga e Psicologia 

Corrado Tedeschi editore

IL MITO DELLA CERTEzzA

In noi vive il “mito della certezza” ovvero, per dirla con le parole di una can-
zone di successo, l’illusione di potere trovare magari senza sforzo e già ben
confezionato “un centro di gravità permanente” che nel considerare i temi
filosofici ci possa mettere a riparo da dubbi, ansia e conflitti interiori.

Per questo spesso ci si pone verso argomenti metafisici o con atto di fede
cieca oppure con la negazione più assoluta. Spesso si relegano a livello di
trucco, o di scherzo, alcune pratiche come la telepatia, la pranoterapia, l’
astrologia e tanti altri argomenti che riconducono a energie sottili ed invisi-
bili; forse per evitare che le proprie convinzioni vengano messe a repentaglio?
Ancora oggi sembra accadere quello che accadeva secoli indietro quando gli
aristotelici avversavano Galileo e si rifiutavano di guardare nel telescopio
perché non volevano assolutamente che le loro certezze venissero scosse
dalle sue nuove scoperte astronomiche. 
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Una certezza a cui di solito alcune persone si attaccano ancora con mani e
piedi è la convinzione che i nostri sensi fisici, il nostro corpo siano lo stru-
mento perfetto per decodificare la realtà. Tutti noi da bambini abbiamo co-
nosciuto il mondo circostante attraverso i nostri cinque sensi e poi dove si
presentavano lacune, abbiamo chiesto incessantemente i “perché” magari a
volte non riuscendo a trarre dalle risposte ricevute spiegazioni risolutive.

Ma anche se i nostri sensi sono apparati molto complessi, purtroppo ci pre-
sentano una realtà che non è reale fino in fondo o che nei migliori dei casi è
parzialmente reale. Ma ormai anche la scienza ha dovuto ammettere che i
nostri sensi sono efficienti al 50%!

I nostri occhi sono capaci soltanto di percepire alcune delle radiazioni o spet-
tri di luce estesi dall’infrarosso all’ultravioletto. Sappiamo anche di persone
che vedono i colori nella maniera completamente diversa dal resto del mondo
e sono le persone daltoniche, e senza preoccupazione di essere smentiti do-
vremmo dire che la realtà visiva è davvero molto soggettiva.

Ma anche l’udito ci fa percepire soltanto una infinitamente piccola parte dei
suoni del mondo e del Cosmo, e lo stesso discorso, potrebbe essere fatto con
ciascuno dei nostri sensi. 

Eppure si può obbiettare che se qualcosa è oggettivo di conseguenza diventa
riproducibile e quindi gli elementi sensoriali alla fine contribuiscono a deli-
neare quella realtà materiale a cui si appellano le persone che rinnegano l’esi-
stenza del piano invisibile, appunto le persone “materialiste”.

Ma anche la diatriba fra oggettivo e soggettivo ci ha condotti per anni fuori
strada visto che alle soglie della fisica quantistica del nostro momento storico,
questo dualismo è stato superato in quanto si è scoperto che il movimento di
una particella di materia si comporta come energia e può essere influenzato
da chi osserva.

Il premio Nobel Max Plank, fisico tedesco iniziatore della fisica quantistica,
con la sua teoria dei quanti, ha affermato che la materia in sé non esiste, esi-
stono solo particelle atomiche la cui vibrazione tiene unite nell’atomo. Ef-
fettivamente la visione materialistica e meccanicistica imperante nel mondo
aggrappata alla scoperta dell’atomo, che sembrava risolvere il mistero della
vita come primo mattone della materia, è messa a dura prova dalla fisica
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quantistica moderna. Con il progredire delle scoperte l’atomo detronizzato
dal suo essere particella materiale, diventava “carica elettrica”. Quindi due
cariche elettriche, una positiva e l’altra negativa, erano alla base della mate-
ria! (Come si fa a non pensare al millenario simbolo orientale Yin Yang?) Più
si va avanti a studiare la materia più si scopre che è un forza, una energia vi-
brante. Più si entra dentro l’atomo più ci si allontana dalla materia. E questo
allontanamento ci porta necessariamente oltre, verso il mondo spirituale da
cui tutto sembra provenire. La materia sembra proprio nascere dai piani in-
visibili.

Ma nella vita di ogni giorno possiamo vedere tanti esempi di questa supre-
mazia della mente sulla materia: quando la paura ci blocca i movimenti, la
vertigine che può farci precipitare in un baratro, la vergogna che può fare ar-
rossire le guance, il terrore che ci può fare impallidire. E poi quanti casi pos-
siamo riportare che riguardano l’ipnosi quando il corpo resta soggiogato
completamente da un comando dell’ipnotizzatore? Fece scalpore l’esperi-
mento di una matita che al soggetto ipnotizzato si indicava come sigaretta
accesa. Questa matita veniva a toccare il braccio che poi presentava ustioni
come se la matita fosse stata veramente il mozzicone di una sigaretta bru-
ciante.

Possiamo quindi parlare di superiorità della mente sul corpo? Pensiamo per
esempio alla velocità del pensiero. Quella che risulta praticamente istantanea,
in cui si fondono le dimensioni del tempo e dello spazio. Una volta la velocità
della luce veniva considerata la massima possibile ma poi l’energia luminosa
è stata superata dagli esperimenti sull’energia psichica. Eppure lo studio della
mente ha subito notevoli ritardi a causa dei pregiudizi della cosiddetta scienza
ufficiale, basti pensare che la psicologia non era ritenuta una materia degna
di essere studiata nelle Università e solo il 27 ottobre del 1977 fu fatto il
primo passo, con l’approvazione al Senato, verso il riconoscimento giuridico
dello psicologo nella sua legittima qualità di professionista. Per anni e anni
l’unica facoltà universitaria dove si poteva studiare la Psicologia fu soltanto
quella romana.

Con l’avvento della Psicologia i medici hanno iniziato a riflettere sul fatto
che le malattie a volte sono di origine psicosomatica, insorgono perché di-
sarmonie mentali conducono a stili di vita sbagliati. Guarigioni miracolose

39

libro_Layout 1  07/10/2019  16:41  Pagina 39



avvengono in luoghi spirituali, o attraverso l’intervento di guaritori, quando
cioè la fede veicola il potere dell’anima verso una modificazione fisiologica.

Vedere nella materia l’unica cosa reale è quindi una forzatura, perché il pen-
siero è in grado di esercitare una forte influenza sulle persone e le coscienze.
E si potrebbe anche riflettere sul fatto che il potere della mente è superiore
al corpo, e il potere dell’anima è superiore alla mente.

Ma torniamo all’ Energia e al concetto di materia che ormai abbiamo iniziato
a comprendere che ha subito una modifica. Dalla bomba H, (che ha diviso la
più piccola parte della materia) in poi, gradualmente si è passati a ricerche
sulla energia e quindi, negli ultimi decenni, si parla di fotoni, tachioni mentre
la scienza è in procinto di scoprire sempre di più, fino a quello che sarà un
elemento caratterizzante i secoli futuri: l’era del “magnetismo”.

Per chiarire meglio il significato di “Olistico” occorre parlare breve-
mente di alcuni concetti fondamentali e illustrare cosa sono il Prana, il
Corpo Astrale, i Chakra, l’Energia che guarisce, l’Aura, il suono del-
l’OM, anche se questi argomenti saranno trattati con estrema sintesi. 

Come accennato nelle pagine precedenti, si tratta di concetti che deri-
vano dalla tradizione indiana a cui ci si deve riferire, e questa sembra
una conditio sine qua non, perché da questa antichissima cultura, patria
spirituale del mondo intero, derivano nozioni pratiche e tecniche con-
crete, strumenti di conoscenza.

LA VITALITà DELL’ENERGIA O PRANA

Dalla notte dei tempi, in tutte le culture primitive o anche nella cultura eso-
terica si parla di una invisibile potenzialità che gli organismi biologici avreb-
bero. Per gli indù è il Prana, per il Tantra è la shakti, per i cinesi è il Qhi, per
i giapponesi il Ki, per i polinesiani è il Mana, per gli aborigeni australiani è
l’Orenda, per gli indiani del Nord America è il Wakan. Nei primi del nove-
cento in Occidente era la Forza Odica, oppure Fluido Psichico, Magnetismo
animale, Aura. Comunque si voglia chiamare la Vitalità, o potere spirituale,
è una delle tre forze emanate dal sole al nostro pianeta. Le altre due sono
l’elettricità (che comprende le energie fisiche come luce, suono, calore, ma-
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gnetismo etc.) ed un fuoco serpentino racchiuso alla base del nostro coccige,
denominato Kundalini, sconosciuto alla scienza ufficiale.

PRANA in sanscrito (la lingua più antica del mondo) significa respiro pra-
an e indica l’energia Universale che anima tutte le cose e soprattutto una sin-
tesi fra ciò che è l’elemento animale e quello spirituale. Il Prana scorre in noi
attraverso tutte le terminazioni nervose e viene assorbito dalla luce solare.

Mentre in Oriente, come nello Yoga si aboliscono le barriere apparenti tra gli
uomini e la natura e si da per scontato che ci sia un comune denominatore
fra una pianta, l’uomo o una pietra, (ovvero una energia che scorre ovunque
chiamata PRANA, soffio vitale energetico) in Occidente dobbiamo aspettare
l’approccio scientifico di Nikola Tesla (1856-1943), fisico e inventore serbo.
Ipotizzò l’energia libera terrestre, e condusse esperimenti su di una sostanza
con un effetto luminoso attorno alle mani e al corpo, che dimostrò quando si
ci si avvicinava ad uno dei trasformatori da lui realizzati di potenza superiore
a 150 kw e frequenza maggiore di 500khz.

Oppure dobbiamo aspettare Wilhelm Reich neuropsichiatra e psicanalista che
nel 1934 iniziò ad Oslo i suoi studi di fisiologia, biologia, bio-fisica e nel
1942 negli Stati Uniti fece una ricerca nella sua tenuta di campagna chiamata
Orgonon. Attraverso le sue esperienze scoprì delle particelle di Energia Vitale
che chiamò Orgoni. Convinto che queste particelle esistessero sugli esseri
viventi giunse poi alla conclusione che esistevano anche nell’aria. Dando ra-
gione agli Yogi che dall’aria appunto dal Prana eseguono esercizi di respira-
zione e di vitalizzazione delle cellule con il Pranayama.

Grande interesse scientifico e, al contempo, opposizione e critiche, negli anni
’70, suscitarono gli esperimenti dei coniugi Kirlian che fecero parlare di loro
per esperimenti che consistevano nel collocare l’oggetto che si desiderava
osservare all’azione di un forte campo elettrico alternato ad alta tensione.

La fotografia rende visibile il misterioso alone attorno all’oggetto denominato
aura. L’apparecchiatura Kirlian, una speciale macchina fotografica rende vi-
sibile un alone detto anche “Corpo Bioplasmatico”. Questo elettrotecnico
russo nel 1939 era intento a lavorare e fu investito da una forte scarica elet-
trica. Sopravvissuto decise di studiare gli effetti della elettricità sui corpi.
L’apparecchio inventato insieme alla moglie era dotato di un “rocchetto
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Tesla”. Le foto che ne risultarono furono sconcertanti in quanto attorno al
corpo ritratto si era formata una strana nebbia radiante. La scoperta ebbe
enorme risonanza e il metodo fu utilizzato per fotografare oggetti inanimati
e corpi umani, mentre per i primi la luminosità che li avvolgeva era esigua
invece per gli esseri viventi era ampia e cangiante a seconda lo stato fisico
del soggetto. Sperimentazioni complete avvennero su foglie vive o secche,
su persone sobrie o alcolizzate, su soggetti vivi o morti, su drogati. Tutte le
foto presentavano caratteristiche varianti. Furono fotografati stati d’animo
d’ira o di paura, nei soggetti veniva creato uno stimolo psichico per cui si
creava uno stato d’animo. Corone di luce attorno al corpo del paziente veni-
vano fotografate ed erano ben diverse a seconda degli stati emozionali.

Molte sono state le critiche, e gli oppositori del metodo spiegavano che la
luminescenza è un effetto da cercare in altri parametri di natura fisica. Sono
state mosse critiche in TV, dai velenosi commenti di Piero Angela, a quelli
dell’organizzazione Cicap. Purtroppo notoriamente i detrattori di qualsiasi
ricerca scientifica che si discosti dai cosiddetti canoni ufficiali e ortodossi, si
accostano prevenuti a queste ricerche e poi ne mettono in risalto solo gli
aspetti di debolezza, tralasciando quelli inoppugnabili.

Ma ciò che crea davvero meraviglia è il fatto che la camera di Kirlian foto-
grafa l’azione dei guaritori e ne mette in risalto la sorprendente energia. Per
esempio per quanto riguarda il guaritore sovietico Krikotorov, in stato di
quiete mostrava una corona luminosa grande, rispetto ai soggetti normali,
mentre in una manifestazione bioradiante, ovvero quando emanava il flusso
di Prana, per agire terapeuticamente sul malato l’aureola cambiava aspetto e
presentava vere e proprie lingue di energia che si propagavano dal suo corpo:
questa aureola densa di Prana si chiama Aura.

Il concetto di Aura si trova nelle più antiche testimonianze mistiche. La mag-
gior parte di medium e sensitivi o veggenti hanno sempre sostenuto di potere
a volte visualizzare attorno al corpo fisico un alone che dal giallo può passare
ad altre colorazioni. Il fenomeno è soggettivo e non può attualmente avere
una possibilità di verifica ma le testimonianze sono davvero molteplici e non
possono essere sottovalutate. A tale proposito dobbiamo ricordare che il con-
cetto di aura si trova in sistemi religiosi antichissimi. Non possiamo dimen-
ticare che dall’India all’Egitto e in tutta la iconografia cristiana le divinità
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vengono rappresentate con attorno aloni luminosi e aureole irradianti.

Molti pensano che l’organismo umano sia capace di sviluppare energia a li-
vello psichico e che sia presente in ciascuno di noi a seconda del proprio stato
di salute età e soprattutto il grado di consapevolezza. I punti che emanano
più energia, e che coloro che sono dotati del cosiddetto sesto senso, percepi-
scono sono gli occhi e le dita.

Ma se torniamo al testo più antico al mondo che illustra questi concetti dob-
biamo tornare in India e ai testi fondamentali della cultura e spiritualità in-
diana: i VEDA. Questi contengono scritture che risalgono a quattromila anni
prima della venuta di Cristo e in essi si parla dell’energia cosmica il Prana,
che è ovunque: nell’aria, nel sole, nelle piante, negli animali e in noi uomini.

Tutto è Prana, tutto vive perché sostenuto da questa energia vitale. Anche il
cibo che introduciamo nel nostro organismo, quello che noi mangiamo è una
parte di energia. Senza il potere della clorofilla nelle piante, che si attiva con
i raggi solari, nessuna vita potrebbe esistere. Otteniamo l’energia che ci oc-
corre per vivere dall’energia solare depositata negli alimenti vegetali che
mangiamo o nella carne degli animali che si nutrono delle piante. La stessa
energia che otteniamo dal carbone e dal petrolio non è forse energia solare
catturata dalla clorofilla delle piante milioni di anni fa? Noi viviamo grazie
all’azione dei raggi solari e della loro energia.

Coloro che praticano lo Yoga spirituale, come gli antichi Rsi (pronuncia risci)
saggi indiani sanno che non è solo filosofia, ma praticando le discipline della
mente si ampliano le esperienze mentali le percezioni e si possono cogliere
la presenza dei piani energetici che l’uomo comune non avverte.

Non si tratta di semplice convinzione o idee speculative, ma chi pratica tec-
niche energetiche sa quanto sia reale l’energia perché la sente giorno per
giorno, e praticando attività specifiche, può distribuirla nel proprio organismo
attraverso canali ben precisi chiamati Chakra (pronuncia ciacra).

Con la pratica costante del Pranayama non solo è possibile aumentare o di-
minuire la intensità del Prana nelle più disparate parti del corpo energetico,
attraverso canali sottili ma e possibile addirittura riempirlo tutto e saturarlo
fino a farlo diventare luminoso, trasparente, leggero più dell’aria, dilatarlo
fino a contenere tutto l’universo.
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Nella millenaria interpretazione dei fenomeni “miracolosi” e delle guarigioni,
secondo la profonda logica della cultura e tradizione vedantica indiana e dello
Yoga spirituale, le “siddhi”, ovvero i poteri supernormali, insorgono sponta-
neamente in quanto poteri a cui tutti possiamo attingere perché provengono
dalla nostra anima e si manifestano quando l’uomo smette di appartenere alla
dualità Io-Non Io, ovvero fra il soggetto e il mondo. Quando accade che l’es-
sere umano realizza di essere sostanzialmente UNO con il creato, e quando
realizza di essere l’onda di un unico Oceano.

Anche la scienza oggi è giunta a concludere che tutto è all’origine una stessa
Energia, che attraverso innumerevoli riflessi si differenzia in miliardi di
aspetti. Ma la sostanza d’origine è la stessa che inspiegabilmente assume in-
finite varianti presupponendo che la Coscienza sia l’aspetto interno di questa
unica Energia.Nel guardare un individuo vediamo il soma=corpo ma inte-
riormente egli è quella Energia (prana- shakti) che avverte dentro di sé e di
cui la mente è una espressione.

Il pensiero mistico-filosofico della cultura indiana postulata da Shankara, e
dello Yoga, richiama all’Essere Universale non-duale, UNO, mentre l’Illu-
sione è la dualità, e quindi l’illusione è la molteplicità in quanto separata.

Tutto quindi è una sola Cosa, una sola Esistenza, ed anche la scienza non
orientale oggi sta sccoprendo che esiste una sola Energia. Ciò che vediamo
quindi è soltanto un “gioco di specchi” o come dopo Einstein o Kant, lo spa-
zio come il tempo sono ritenuti una illusione ottica e mentale.

Se tutto è una sola Energia, è possibile concentrarsi sul concetto di non se-
parazione e sentirsi parte del tutto, per attingere al potere della nostra anima
che come riflesso divino contiene tutti gli attributi del Sé superiore compresa
la Onnipresenza. Ecco che si possono spiegare tanti fenomeni sovraumani,
che poi non sono altro che facoltà latenti in ogni uomo.

É possibile misurare e dirigere il Prana?

LA PRANOTERAPIA

Per Pranoterapia si intende la capacità di guarire con le mani, e le domande
più comuni sono quelle che riguardano da dove provenga la forza guaritrice
e se sia possibile operare anche a distanza.

44

libro_Layout 1  07/10/2019  16:41  Pagina 44



Si parla anche di contatto-terapia quando si appoggiano le mani direttamente
sul corpo e della prossimo-terapia quando le mani sono discostate di circa
un centimetro dal corpo, definendo poi di teleterapia la capacita di guarire a
distanza . Il pranoterapeuta é un conduttore capace di captare energia cosmica
Prana e inviarla al ricevente con l’intenzione di guarirlo. 

Una componente importante è il derma ovvero la parte più vitale della nostra
pelle soprattutto quella delle mani. Il terapeuta concentra nella mani la forza
della energia sviluppando calore e quindi la indirizza al soggetto, formando
il cosiddetto cuscino termico. Il calore non è una conditio sine qua non, infatti
in molti casi la sensazione di calore non sussiste, ma il soggetto sui cui si in-
terviene avverte comunque la sensazione di rassicurazione di consolazione
una sensazione benefica che dà aiuto.

Il soggetto avverte la sensazione di essere rilassato, di potersi lasciare andare,
una calma che può giungere fino alla sonnolenza.

Dalle mani del pranoterapeuta parte quindi una sostanza fluida di energia che
si irradia in maniera benefica. Studi hanno dimostrato che questo flusso si
irradia da un livello minimo nella prima mattina ad un livello massimo nella
sera. Varia a secondo del clima umido o secco, e si presuppone che vari anche
secondo le fasi lunari. La luna crescente in particolare sembra influisca molto
sui livelli di energia.

Il flusso sembra correlato con la funzione delle ghiandole surrenali.

La concentrazione del pranoterapeuta è necessaria, soprattutto per indirizzare
consapevolmente il flusso di Prana. Il flusso crea una sorta di cuscino ter-
mico, che si avverte fra la mano del terapeuta e il soggetto trattato, soprattutto
a livello della capigliatura. Forse perché i capelli tendono a creare una sorta
di ostacolo alla dispersione dell’energia.

Come avviene quindi questa emissione di energia e cosa è esattamente?

Il calore, anche se non è una parte fondamentale della pranoterapia, comun-
que consente di individuare l’energia che appunto si rivela in alcuni casi come
calore. Varie sono le ipotesi, ma si ipotizza un campo elettromagnetico.

La mano del pranoterapeuta può anche essere controllata con un termometro,
che potrebbe segnare 38° in presenza del fluido. Usando appositi termometri
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sarebbe possibile misurare l’energia che si evidenzia con il calore che una
volta irradiato passa dal pranoterapeuta al soggetto trattato. Studi paragonano
questo tipo di energia alle correnti elettriche che circolano nel nostro corpo
e che si possono visualizzare attraverso elettrocardiogramma oppure elettro-
encefalogramma, come onde sul tracciato. 

Il pranoterapeuta agisce sempre con entrambe le mani, anche se può fare in
modo di creare un polo positivo nella destra e un polo negativo nella sinistra.
La Bioradiazione è suscettibile di alcuni tipi di modulazione in dipendenza
dall’azione delle mani. Esse a volte rappresentano le due polarità opposte,
positiva e negativa, tra le quali forse si crea un campo elettromagnetico inu-
dipendenza della volontà del pranoterapeuta: una ad emissione digitale, l’altra
palmare.

Sulla efficacia o meno della Energia Pranica potremmo fare una riflessione:
in cinquemila anni di pratica di agopuntura si è stati in grado di determinare
effetti benefici trasportando il messaggio che si vuole inviare dal “punto di
agopuntura” ad un altro senza che apparentemente ci siano “Vie” idonee. Per-
ché l’energia bioradiante o pranica non potrebbe fare altrettanto? Sia l’ago-
puntura che la Pranoterapia sono vecchie di millenni e la diversa capacità
degli operatori dell’una e dell’altra dipende sia dalla conoscenza della tecnica,
ma soprattutto dalla forza bio-radiante del fluido che si trasmette, e questo
vale anche nell’atto dell’agopuntore attraverso l’affissione degli aghi. E altra
cosa che fa la differenza è quella sottile “gioia di dare” che, da una parte,
gratifica il terapeuta, e dall’altra esprime gentile premurosità e affetto nei
confronti del ricevente malato.

Una funzione fondamentale del processo Pranico avviene attraverso il Derma
che è la parte viva della pelle, che oltre a svolgere funzioni biologiche molto
importanti, non è soltanto un tessuto che riveste il nostro corpo. Ha molte
proprietà: è una vera e propria barriera tra l’interno e l’esterno, frontiera,
zona limite, e per questo vi si concentrano importantissime funzioni: basti
pensare a quante terminazioni nervose vi confluiscono, su alcune delle quali
ancora si sa poco. La termoregolazione lo dilata e lo restringe, difende il
corpo da agenti esterni. É la parte più grande ed estesa del corpo fisico, rag-
giunge e supera due chili di peso, e circa due metri quadri di estensione. La
pelle assorbe energia dai cinque elementi, e pertanto dovremmo stare molto
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attenti a ciò con cui veniamo a contatto. Detersivi o agenti chimici vengono
assorbiti in grande quantità, in maniera inconsapevole. Le mani e i piedi in
particolare hanno un effetto aspirapolvere oppure cannuccia: in pratica agi-
scono come una carta assorbente sia nel bene che nel male. Per esempio una
pratica benefica è quella dello scalzismo ovvero camminare a piedi nudi per
intercettare le energie terrestri, connetterci all’elemento terra e vivificare il
nostro corpo, rendendolo più sano e longevo.

IL CORPO ASTRALE E IL DOPPIO ETERICO

Nel mondo fisico ogni cosa sembra procedere dall’interno verso l’esterno, e
di fatti ogni cosa materiale sembra provenire da un’altra realtà invisibile. Ep-
pure questo sfugge alla maggior parte degli uomini del nostro tempo. La mag-
gior parte degli uomini è troppo interessata ai fatti contingenti del vivere
quotidiano e alle difficoltà della esistenza e non si cura degli aspetti interiori
di essa. Il nostro intimo normalmente non è oggetto di esplorazione. Per paura
o per superficialità evitiamo di interessarci di argomenti metafisici. Eppure
di notte ciascuno di noi è costretto ad un viaggio interiore che chiamiamo
comunemente sonno, ma che nella tradizione indiana è considerato “la pic-
cola morte”, perché quando ci abbandoniamo fra le braccia di Morfeo di-
mentichiamo tutto ed entriamo in un regno impalpabile costituito dai sogni.
Si dice che di notte ciascuno di noi diventa uno Yogi, ovvero ferma il corpo,
si rilassa e inizia a percepire le cose immateriali sterne allo stesso corpo fi-
sico. Questo accade perché oltre ai sogni subconsci, (elaborazione automatica
dell’inconscio personale), che elaborano le nostre varie esperienze del giorno
appena concluso, ci sono anche dei particolari sogni, che accadono raramente,
i sogni lucidi e i viaggi astrali. Anche se è difficile stabilire i confini fra sogno
e realtà, fra allucinazione o esperienza reale, ormai molti sono gli studi che
hanno messo in luce una infinita casistica di esperienze in questo senso.

I sogni lucidi sono quelli in cui il soggetto è consapevole di sognare. Quindi
è cosciente nel sogno. Quando il soggetto che sogna si rende conto di sognare
sa per certo che sta agendo e che può decidere cosa fare nel sogno, dove an-
dare e chi raggiungere. É un momento incredibile in cui vale la frase: sogno
o son desto?
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Sembra assurdo che possa accadere davvero, cioè dormire e nello stesso
tempo agire come si fosse svegli. Quello che caratterizza il sogno lucido è il
fatto che il sognatore si stupisce di vedere il proprio corpo che giace nel letto
e dorme. Vede quindi di essersi allontanato dal proprio corpo, che le sue fun-
zioni fisiche sono rilassate e che il corpo riposa in posizione di quiete, ma la
propria mente, anzi la propria coscienza, può distaccarsi dal corpo ed essere
libera di spostarsi e magari fare cose che nella vita reale non si riesce asso-
lutamente a fare. Molte esperienze sono state raccolte in grandi volumi che
trattano l’argomento e studiosi e persone degne di fiducia hanno collezionato
una casistica infinita. Accade quindi di leggere i racconti di queste esperienze
costituiti, per esempio, da falsi risvegli, dall’incontro con persone conosciute
e sconosciute con cui si dialoga, da appuntamenti con persone mai viste
prima, da bilocazione, velocità istantanea, e non ultimodi vedersi in un corpo
simile o identico a quello che giace dormiente, e notare un cordone argentato
con cui i due corpi rimangono uniti.

Il corpo di energia eterea, di materia sottilissima che consente di essere con-
sapevoli nel sogno lucido è il “doppio eterico” o corpo astrale.

Lentamente la scienza ufficiale si è comunque resa conto che fra gli interstizi
esistenti fra i vari atomi e le diverse molecole esiste una materia densa più
sottile, e che tutte le particelle sono penetrate da una ulteriore materia ancora
più impalpabile. Ogni particella solida, liquida o gassosa ha un rivestimento
di energia sottile ed eterica. Nella tradizione Yogica viene chiamato “corpo
astrale”. Astrale è un termine usato dagli alchimisti medievali e significa Stel-
lare ovvero una essenza luminosa e vibrante. Questo veicolo astrale che av-
volge e permea il corpo fisico si estende oltre i limiti della nostra fisicità ed
è visibile subito oltre la pelle, come Aura, secondo la percezione extrasenso-
riale con i suoi molteplici colori. Più il soggetto è un essere evoluto più la
sua Aura sarà ampia. I buddisti narrano che l’aura del Buddha si estendesse
per cinque chilometri. 

Questa emanazione energetica del corpo umano non è altro che un turbinio
di particelle di Prana assorbito e poi espulso perché in eccesso, e quindi in
movimento attorno al corpo fisico. Il corpo astrale fa da tramite fra le sensa-
zioni e le percezioni di piacere o di dolore, perché esse penetrano nel corpo
fisico sostanzialmente come vibrazioni per poi diventare sensazioni. Inoltre
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fa sempre da tramite fra la mente e la materia fisica. Nel momento in cui ci
abbandoniamo al sonno il corpo astrale può allontanarsi dal corpo fisico a
cui è collegato con un cordone argenteo e viaggiare, per avere esperienze
astrali, chiamate come abbiamo detto sogni lucidi.

Vari sono i livelli di materia in base alla densità: solido, liquido, gassoso, ma
anche il corpo eterico simile al veicolo fisico, quindi si chiama doppio, ma
costituito di energie sottili. Quindi è uguale al corpo fisico ma resta invisibile,
pur sempre però di materia fisica.

La psicologia si è interessata a questa casistica ma dal momento che resta
difficile da controllare e da sperimentare le esperienze fuori dal corpo o di
bilocazione o di sdoppiamento restano fenomeni contestati e relegati nel
limbo del dubbio. Questo genere di esperienze sono stati definiti OOBE e
sollevano quesiti che la scienza ufficiale non sa ancora definire. Eppure tante
persone che non sanno nulla di esoterismo, di Yoga, riferiscono di avere avuto
queste esperienze in un secondo corpo. Inoltre mistici e santi di tutte le reli-
gioni hanno riferito di esperienze in questo senso. Le estasi o esperienze di
beatitudine mistica sono collegate allo sdoppiamento del corpo fisico e ad
esperienze in altre dimensioni. Importante è esercitare la memoria per con-
servare il ricordo delle esperienze vissute in astrale.

A volte l’anestesia nell’ambito di un’operazione chirurgica oppure un trauma
conseguito in un incidente innescano casi di sdoppiamento, in questi spesso
i soggetti dichiarano di avere assistito alle operazioni subite oppure dopo
l’impatto di essere stati proiettati oltre l’abitacolo della macchina e di vedere
il proprio corpo fisico prigioniero delle lamiere contorte. Ma a volte i casi di
OOBE avvengono anche se il soggetto è sveglio ed allora si comprendono
meglio gli studi di cui parlano gli junghiani in cui il corpo non è comunque
altro che un abito che racchiude il vero Sé e questo soma non differisce molto
da uno scafandro che impedisce ogni tipo di libertà da parte della vera co-
scienza umana, ridotta in schiavitù dai cinque sensi. La gamma dei fenomeni
extrasensoriali, dalla telepatia alla chiaroveggenza, dalla precognizione alla
psicocinesi, potrebbero essere spiegata con il fatto che una parte di noi, il
corpo astrale, accede a dimensioni sottili e riesce a percepire manifestazioni
complesse e vaste oltre il piano fisico.
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I CHAkRA

In sanscrito questi centri di forza sono chiamati “Chakram” parola che signi-
fica ruota. Nel loro significato più profondo diviene grande disco. I  più im-
portanti di questi punti di forza sono sette e sono posti a sei millimetri dal
nostro corpo fisico, lungo la spina dorsale del “doppio eterico” costituendo
un rivestimento energetico, strettamente legato al corpo fisico ma più sottile,
meno denso. I Chakra hanno come controparte fisica le ghiandole del sistema
endocrino. Si presentano come vortici di materia che ruota velocemente, ap-
punto a sei millimetri dal corpo, e quindi sulla superficie del doppio eterico.
La loro funzione è duplice: assorbire e distribuire il Prana al corpo fisico e a
quello eterico. E poi se magnetizzati e allineati contribuiscono alla evoluzione
spirituale. Nella simbologia indiana vengono raffigurati come fiori di loto,
perché irradiando la forza vitale creano raggi di luce pranica e assumono
l’aspetto di petali.

Mentre per i soggetti dotati del cosiddetto sesto senso è possibile vederle e
descriverle nei colori, nella grandezza e nella forma, una persona non dotata
generalmente ne può prendere atto e sviluppa proprie reazioni: se parlariamo
di amore e sentimenti portiamo le mani verso il cuore; se proviamo passione
avvertiamo un vuoto e uno sfarfallio a livello dello stomaco; quando ci con-
centriamo per comprendere meglio qualcosa corrughiamo o portiamo le mani
alla fronte… In estrema sintesi ci rendiamo conto che in quei punti avven-
gono una concentrazione ed uno smistamento di diversi tipi di energia in mo-
vimento.

I Chakra sono anche denominati “loti” perché come il fiore di loto ha dei pe-
tali che possono essere rivolti verso il basso o verso l’alto in base ai vari
livelli di coscienza e consapevolezza della persona. Il numero dei petali varia
dai quattro del primo Chakra ai mille del settimo Chakra posizionato sopra
la testa. 

Ciascuna delle sette ruote corrisponde alla prospettiva cosmologica ai sette
mondi di coscienza; nella prospettiva biofica ai cinque elementi costitutivi
terra, acqua, fuoco, aria ed etere nonché alle categorie dette forze di azione
mani, piedi, voce organi nutritivi ecc. Tutte queste forze ed elementi stanno
alla base della coscienza riflessa mentre la coscienza pura che tutte le tra-
scende e localizzata in sahastrara chakra dodici pollici sopra la testa. Tutti i
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chakras inoltre sono collegati con i nadi Ida e Pingala nei quali palpita l’Ener-
gia Cosmica cioè il Prana.

Il progresso scientifico lentamente arriva a confermare dopo faticose e me-
ticolose verifiche ciò che già la filosofia aveva colto e che sembrava metafi-
sica. Attraverso un lavoro di intuizione, che sarebbe il potere che abbiamo
per comprendere la realtà con il sesto senso (oltre quindi i cinque sensi), si
era giunti là dove faticosamente e in ritardo arriva la cosiddetta scienza uffi-
ciale. Un esempio per tutti l’agopuntura. Di questa pratica antichissima l’oc-
cidente sembra accettarne tutti i benefici tanto che molti ospedali aprono le
porte a questa tecnica orientale per molto tempo rifiutata.

Quindi oggi ne cerchiamo i benefici ignorando alcuni concetti fondamentali
su cui si basa. La stessa cosa accadrà nel tempo con quello che identifica la
nostra parte invisibile come i Chakra, che sono centri di raccolta del Prana e
di scambio energetico tra il corpo fisico il corpo astrale e l’ambiente esterno.

Il Prana scorre in noi e intorno a noi ma l’uomo comune ne ignora la esi-
stenza, soltanto i ricercatori, i sensitivi e chi pratica lo Yoga riesce a percepirla
e riesce ad avere consapevolezza di questi vortici che sono in punti precisi
della nostra spina dorsale astrale e che somigliano a ruote. Secondo la spiri-
tualità indiana ogni manifestazione della vita nasconde vitalità e consapevo-
lezza. Questa coscienza del Sé è come una microscopia essenza di vita che
lentamente si trasforma per diventare da inerte minerale a vegetale e se dap-
prima pianta poi con il passare dei millenni si trasforma in animale e poi nel
lento processo evolutivo in essere umano. “Dio dorme nei minerali, si sveglia
nei vegetali, si muove nel regno animale e diventa consapevole del Sé come
uomo”.

Tutte le tecniche per unificare le funzioni mentali e vitali con l’armonia Uni-
versale e per trasformarle in stati di coscienza utilizzano il Prana e la Medi-
tazione. Attraverso il Pranayama, ovvero il respiro vitale consapevole, hanno
come scopo il risveglio della KUNDALINI (La Shakti Energia divina nella
creazione fisica) affinché questa energia possa risalire lungo l’asse cerebro-
spinale ed unirsi al principio maschile SHIVA. Nell’unione dei due diversi
principi ovvero polo positivo e negativo, si giunge a quella completezza e
realizzazione Divina che ci permette di superare la dualità del mondo feno-
menico liberandoci da Maya, l’Illusione Cosmica che ci rende schiavi della
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sofferenza fisica e mentale. La respirazione consapevole del Soffio Vitale
(Prana) è alla base della meditazione trascendentale in quanto per suo mezzo
l’uomo può ottenere un’accelerazione della sua evoluzione e giungere a stadi
di perfezione spirituale dove gradualmente trascenderà tutti i sentimenti ne-
gativi di natura inferiore come ira, tristezza, malinconia, noia, dubbio ecc.
per sostituirli con una intensa sensazione di pace, gioia felicità che conduce
ad Amore e sollecitudine verso il prossimo e verso Dio. Nel Kriya Yoga que-
sta tecnica efficace diventa scientifica, ovvero utilizzandola con costanza e
con devozione nella meditazione, opererà cambiamenti positivi, concreti e
verificabili in tutti.

Una tecnica di Realizazione del Sé di grande efficacia è quella insegnata dal
grande Maestro Paramahansa Yogananda attraverso la organizzazione Self
Realization Fellowship. Il Kriya Yoga favorisce il ritiro del Prana delle sen-
sazioni di vista, olfatto, udito, gusto e tatto per poi direzionarli verso l’alto
nel cervello. La ghiandola pituitaria che esprime la nostra forza di volontà
col tempo diviene il polo positivo del magnete e con la pratica costante e e
profonda diveniamo sempre più interiorizzati e potremmo percepire le sen-
sazioni divine di suono occhio spirituale. Col passaggio di questo flusso at-
traverso la spina dorsale possiamo ottenere un beneficio equivalente agli
effetti dei raggi solari di un intero anno.

L’AURA UMANA

Nel corso dei millenni saggi e terapisti orientali hanno scoperto che l’Energia
si diffonde nel corpo fisico irradiandosi entro dei canali ben precisi, chiamati
meridiani (vedi agopuntura) intimamente legati a tutti gli organi interni e vi-
tali. Similmente alla circolazione del sangue o del sistema nervoso procede
percorrendo tutto il corpo, parallelamente e simultaneamente, pur essendone
completamente distinta. Uno stato di malessere e di malattia non è altro che
un blocco, una situazione di squilibrio o anche di carenza di Energia Vitale
che racchiude in sé un grande potenziale magnetico. Il magnetismo dell’Ener-
gia Vitale infuso da tecniche ben precise consente di guarire tante forme di
debolezza e malessere dovuti appunto alla carenza di magnetismo.

Quando i terapisti accumulano energia anche attingendola dall’aria, dal sole,
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dalle piante, dalla terra, la concentrano nel loro corpo e attraverso le mani la
irradiano sulla parte ammalata. A volte guariscono malattie che la medicina
giudica spesso incurabili: infatti cosa è ogni malattia se non uno squilibrio
energetico a livelli molecolari ed atomici?

La medicina cura il sintomo e non la causa del male che è sempre uno squi-
librio energetico mentre il guaritore, agendo a livello energetico, combatte
la causa con uno strumento simile ad essa: energia che riequilibra energia.

Ciascun uomo può accumulare questa energia e poi usarla per guarire se
stesso e gli altri. Occorre diventarne consapevoli ma ogni uomo ha simili ca-
pacità.

Per potere diventare consapevoli però occorre sviluppare conoscenza e vo-
lontà, se si vuole guarire si deve sviluppare intenzionalità. Si deve essere ani-
mati da amore, si deve sentire il desiderio di guarire, di aiutare. Se invece le
intenzioni sono negative, se si nutre odio, si otterranno effetti opposti . L’atto
psichico dell’intenzione trasforma sia positivamente che negativamente la
nostra energia. Ad ogni atteggiamento mentale positivo corrisponde un flusso
mentale positivo, energia reale.

Tutto è in collegamento col tutto, il siamo UNO dello Yoga. Il contagio più
pericoloso non è quello dei microbi ma quello energetico.

Il concetto di Aura si ritrova nelle più lontane testimonianze mistiche. Nelle
raffigurazioni sacre di tutte le religioni, dalle deità dell’antico Egitto fino alle
raffigurazioni sacre in India, come pure nella iconografia cristiana raffigurata
da una aureola luminosa e radiante Il Prana della filosofia Yogica crea l’aura
attorno al nostro corpo fisico pur stratificandosi in base alla vibrazione della
persona per cui avremo diverse parti con diverse colorazioni che circondano
il nostro corpo. L’aura può essere vista da osservatori dotati di particolare
capacità sensitive. Avvolge gli esseri umani in base allo stato di moralità e di
saggezza di chi guarda. Alcune parti dell’aura come l’irradiazione più spiri-
tuale e violetta infatti non possono essere viste se non da esseri altamente
evoluti. La parte più facile da vedere è quella vicinissima al corpo fisico una
specie di vapore lattiginoso. Secondo la vitalità del corpo fisico, l’aurea pro-
spiciente allo strato di pelle può risultare attraversata da rivoli di luce chiara
o scura oppure da escrescenze luminose opache o dense. Dipende quindi dalla
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quantità di energia pranica presente nel corpo fisico. Se non possiamo vedere
l’aura dei corpi umani possiamo sentirne le vibrazioni, le radiazioni, costituite
dalla massa di pensieri, gioie, dolori e tutto quanto viene racchiuso dentro lo
spettro lattiginoso del primo “manto”.

Questo manto che ci avvolge ha la consistenza del vapore e spesso i sensitivi
hanno avuto visioni di persone disincarnate avvolte da uno schema ovale
dalla sostanza di una nube. 

Anche se il Prana è sempre scintillante di energia si colora in base ai nostri
pensieri. Con un po’ di intuizione possiamo cogliere i colori che avvolgono
le persone che ci stanno vicine.

Perché anche comunemente già conosciamo i colori della nostra aura tanto
che spesso diciamo…“Che viso scuro!” (odio, timore, dubbio) Oppure sei
giallo di invidia”, “Grigio di egoismo”… “Vedo tutto nero! (depressione ma-
linconia) “Era verde di gelosia” “Sono rosso di rabbia”.

Lo spettro dei colori dell’aura umana è amplissimo. I colorii si miscelano fra
loro e si diramano a raggiera tutto in torno al corpo fisico, avvolgendolo let-
teralmente. Sono i sentimenti a variegare i colori dell’aura: crèmisi è l’amore,
rosa la purezza, bruno rossiccio l’avarizia.

Il giallo nella gradazione più lucente indica un grado elevato di sviluppo men-
tale, mentre l’azzurro spiritualità, l’indaco la saggezza e la purezza del-
l’anima. La luminosità bianchissima pura e lucente indica un’anima santa
realizzata in Dio. Di solito è visibile nella parte superiore della testa ed infatti
è raffigurata come aureola della gloria dei Santi.

La vera vita di una di un essere comincia quando nella sua anima è stata ri-
svegliata l’autocoscienza che lo porterà alla piena e completa maturità spiri-
tuale.

I principi fondamentali della materia vivente sono il nutrimento, l’accresci-
mento e la riproduzione e tutto avviene attraverso scambi di energia chimica,
meccanica elettrica e andrebbe aggiunta a queste anche l’energia magnetica.
Se approfondiamo questi temi scopriamo che anche se con ritmi diversi per
ciascun individuo la materia vive e si accresce sotto l’influenza dell’attività
solare. Conosciamo quanto le forze di attrazione del sole come anche del

54

libro_Layout 1  07/10/2019  16:41  Pagina 54



sole-luna, siano attive in campo geomagnetico. Dalla biologia umana a quella
dell’azione delle forze di marea, dalla semina in agricoltura alla presenza del
magnetismo biologico si può constatare che un campo magnetico influenza
la vita sul piano terrestre e anche un corpo vivente a livello molecolare. Le
alterazioni del magnetismo umano si traducono a volte in sindrome di carenza
magnetica.

La materia è la solidificazione dell’energia la quale guida e muove tutte le
cose. Ogni energia ha quattro caratteristiche: il colore, il suono, l’onda dina-
mica e il profumo. Da queste quattro proprietà dipende il fenomeno dell’at-
trazione o repulsione di energie. In Giappone molti servizi ospedalieri e
universitari hanno intrapreso lo studio degli effetti di trattamenti delle carenze
magnetiche su diverse diagnosi. Nell’organismo non si introducono farmaci
e non si ottengono effetti secondari nefasti perché nel corpo non entra nessun
fattore di rischio e quindi semplicemente i pazienti vengono trattati con il
flusso dell’Energia Universale. Anche negli Stati Uniti si studiano terapie
contro i tumori utilizzando l’applicazione dei campi magnetici.

La carenza dei campi magnetici sembrerebbe derivare da squilibri interni di
natura biochimica oppure dalla natura geofisica del luogo dove si vive. Pur-
troppo il pregiudizio su questi argomenti limita molto la ricerca, soprattutto
in Occidente.

VITE PRECEDENTI, REINCARNAzIONE E kARMA

Altri due concetti che fanno parte della spiritualità orientale e della tradizione
olistica sono la reincarnazione e la legge del Karma. Per parlare di queste
dottrine occorrerebbero volumi. Qui ne farò una estrema sintesi.

Da Eterna ricerca dell’uomo di Paramahansa Yogananda: “Reincarnazione: il viag-
gio dell’anima verso la perfezione”, pag. 218 “La reincarnazione è il progresso che
l’anima compie attraverso molte vite sul piano terrestre, come fossero tante classi
di una scuola, prima di “laurearsi” nella perfezione immortale della unità in Dio.
Le anime che vivono in uno stato imperfetto ( inconsapevoli della loro divina identità
con lo Spirito) non entrano, dopo la morte del corpo fisico, automaticamente in uno
stato di realizzazione di Dio. Noi siamo fatti a immagine di Dio, ma immedesiman-
doci nel corpo fisico ne abbiamo assunto le imperfezioni e i limiti. Finché non ci si
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liberi di questa imperfetta coscienza umana di mortalità, non possiamo diventare
Dei.” “Tuttavia, se la vita ha uno scopo elevato come possiamo spiegare l’apparente
ingiustizia di un bimbo nato morto? E che dire di quelli che nascono ciechi, muti,
storpi o che vivono solo pochi anni e poi muoiono? Solo chi vive a lungo ha il tempo
sufficiente per lottare contro innate tendenze e desideri sbagliati e cercare d’essere
buono.” “L’elemento tempo è importantissimo per il nostro progresso. Lo spazio
di una sola vita può non concedere tempo sufficiente.” “ Se un’anima disincarnata
conserva desideri creati sul piano terrestre che non aveva risolti, essa continua a
provare nell’astrale gli stessi desideri, oltre a quello di esprimersi attraverso un
corpo materiale. Così quell’anima nel veicolo astrale viene nuovamente attirata
nelle cellule unite di un ovulo fecondo ed entra un’altra volta in una forma fisica”.

“La dottrina della reincarnazione dà l’unica spiegazione plausibile delle apparenti
ingiustizie nelle ineguaglianze fra uomini, che sono, tutti, amati figli di Dio. L’anima
supremamente è sempre perfetta, è costretta dalla legge dell’evoluzione a incarnarsi
ripetutamente in vite progressivamente più elevate – evoluzione che viene ritardata
da azioni e desideri cattivi, e accelerata dagli sforzi spirituali – finché non siano
raggiunte la realizzazione del Sé e l’unione con Dio. Essendo allora passata oltre
l’illusione del Signore, l’anima è liberata per sempre.”

Le vite precedenti secondo le antiche tradizioni spirituali orientali condizio-
nano la nostra esistenza attuale: Hindu, Buddisti, Giainisti, i Sikh, come an-
tichi Egizi, Greci, Ebrei ed Esseni, e anche nel primo Cristianesimo, ed oggi
fino ai nostri tempi il credo di indiani d’America,aborigeni australiani e molte
popolazioni dell’Africa. Filosofi occidentali come Aristotele e Platone e poi
anche Pitagora accettavano la reincarnazione. Anche i neoplatonici, con le
correnti gnostiche, ed esoteriche, ed ermetiche. Venendo ai nostri giorni, Ru-
dolf Steiner, con la sua antroposofia, fu un convinto reincarnazionista e anche
Jung e Pauli erano molto vicini a questa concezione finale della morte con le
loro teorie della sincronicità. Il caso, asserivano, non esiste in quanto tutto è
connesso e conseguente. Da ciò l’idea che il caso è come le isole: sembrano
distanti fra loro, ma se si togliesse l’acqua si potrebbe constatare che sono
tutte unite. Non per ultime vanno considerate le ricerche sull’ipnosi. Molti
studiosi, utilizzando questo trattamento sui loro pazienti si sono imbattuti in
loro ricordi di precedenze esistenze. Con il concilio di Costantinopoli, nel
553 d.C., per ordine dell’imperatore Giustiniano ,la reincarnazione venne
messa al bando, bollata come dottrina eretica, e la sua professione venne re-
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pressa nel sangue per motivi per così dire politici. Si pensava infatti che con-
cedesse troppo tempo all’uomo per pentirsi dei suoi peccati giacché avrebbe
potuto trasferire il pentimento alle vite future omettendo di fare ammenda
nella sua vita presente, e non “pagare” per la propria salvezza. Chi pratica la
ricerca spirituale riesce a ricordare le vite passate, ma poiché l’essere umano
è composto da corpo, mente ed anima, la consapevolezza delle memorie si
può ritrovare solo nell’anima, in quanto corpo e facoltà mentali sono contin-
genti alla vita presente. Attraverso processi meditativi e di concentrazione e
prendendo contatto con il proprio Sé eterno racchiuso nella nostra anima, i
ricordi affiorano. Quando però siamo in condizione di accettare e perdonare,
i torti e le ingiustizie che abbiamo subito nel nostro passato. Lo scopo è ele-
vare la propria coscienza a livelli sempre superiori. La legge del Karma re-
gola in maniera ferrea la reincarnazione di ogni essere. Ovvero una legge di
causa e di effetto, dove ciascuno raccoglie il frutto delle azioni compiute nelle
vite passate. Karma in sanscrito significa azione, un’azione che può essere
positiva o negativa e che ci lega indissolubilmente ad un ciclo infinito di na-
scite e rinascite nella ruota del Samsara. Non è Dio che punisce o assolve,
che premia o condanna, ma noi stessi con le nostre azioni, buone o cattive,
creiamo i presupposti del nostro fallimento o della nostra salvezza. Per su-
perare la costrizione di dovere nascere e rinascere e di essere legati conse-
guentemente alla ruota del ciclo infinito di sentimenti e situazioni duali,
proprie della vita umana, occorre impegnarsi nella ricerca della Libertà. Ecco
che il Karma può spiegare le disuguaglianze del mondo, le sofferenze o le
fortune di ogni individuo. Siamo noi, attraverso le conseguenze delle nostre
azioni, a determinare la nostra vita.

GLI OPERATORI OLISTICI E LE LORO CONVINzIONI

Dopo avere descritto la parte invisibile del corpo umano e la teoria della rein-
carnazione e del karma, secondo il criterio della disciplina Vedanta Advaita,
la scuola più antica e accreditata della filosofia indiana, potremmo doman-
darci se queste conoscenze fanno parte o meno del bagaglio culturale dell’
operatore olistico. Molti massaggi e trattamenti che vengono praticati oggi,
sono stati elaborati in occidente (vedi massaggio base svedese) e quindi gli
operatori delle discipline bio-naturali non sono tenuti ad aderire fino in fondo
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ad una cultura che proviene dall’antico Oriente. Basterà loro una conoscenza
generale della filosofia che sta alla base dei trattamenti del BEN-ESSERE?
In generale il credo dell’operatore olistico potrebbe essere legato a qualsiasi
religione o spiritualità, non soltanto alla cultura induista o a quella buddista.
In ogni caso, alla base filosofico-culturale di chi studia e pratica le discipline
bio-naturali, c’è un riferimento più o meno profondo alle scuole di pensiero
orientali. E qui dovremmo sottolineare che ogni operatore cerca di interpre-
tare a suo modo le caratteristiche del pensiero olistico, e troveremo quindi
un massaggiatore più o meno addentrato in questa filosofia e più o meno ca-
pace o di essere consapevole del proprio potenziale e del potere energetico
che c’è in lui. Un massaggiatore cosciente della propria energia e del potere
benefico, rigenerante, curante, sprigionato dalle sue mani sarà molto proba-
bilmente anche uno studioso e ricercatore delle verità racchiuse nella scienza
esoterica. Lo studio delle potenzialità intrinseche della funzione di operatore
olistico e la ricerca interiore dei principi che sono alla base di tutto questo
sapere, è un percorso lungo da seguire e quindi occorre tempo per attuarlo.
Pertanto nell’applicare le tecniche di massaggio e i vari trattamenti, ogni ope-
ratore porterà un bagaglio culturale, esperienziale, e un credo spirituale del
tutto personale e diverso da quello degli altri.

Sembrerebbe che gli operatori, pur eseguendo tecniche ben precise e svol-
gendo accuratamente i massaggi e i trattamenti con tutti i crismi, useranno il
loro potenziale di Energia Cosmica racchiuso nelle mani in dipendenza delle
proprie convinzioni. Abbiamo esposto le caratteristiche della parte invisibile
dell’uomo e abbiamo descritto il Prana, i chakra, il corpo eterico, l’aura, i
canali energetici del corpo fisico, ecc. e sicuramente ciascun operatore oli-
stico conosce la nomenclatura esoterica, ma l’adesione interiore a queste co-
noscenze sarà diversa in ciascuno, e conseguentemente anche le potenzialità
saranno espresse in maniera diversa. La seguente frase merita una riflessione:
“Pratico il buddismo,ma non sono buddista “. Sintetizza il concetto che si
svolge una attività perché se ne vedono gli effetti positivi e così molti opera-
tori praticano le scienze olistiche perché hanno ottenuto ottimi risultati, ma
la loro adesione ai principi generali resterà sempre parziale. Se l’operatore
invece si vorrà addentrare maggiormente nella ricerca spirituale che sta alla
base del pensiero olistico e avrà la pazienza di viverne compiutamente i prin-
cipi, studierà le proprie potenzialità interiori e le coltiverà, con il risultato
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che le sue mani si caricheranno di di una forza sempre più benefica e positiva,
adatta a rigenerare e ad aiutare la salute psicofisica del ricevente.

La ricerca spirituale che sta alla base del pensiero olistico va perseguita con
pazienza, per potere viverne compiutamente i principi. Occorre studiare le
proprie potenzialità interiori e poi coltivarle.

Il consiglio che mi permetto di dare a tutti gli operatori olistici è di addentrarsi
nelle conoscenze della disciplina Ayurveda e Yoga, in quanto la maggior parte
dei trattamenti bio naturali e dei massaggi trae origine da quella antichissima
cultura, che soddisferà ogni sete di conoscenza e risponderà ad ogni domanda.
Infatti la cultura occidentale non può spiegare compiutamente l’idea delle
energie sottili, dei poteri che possono sprigionare le mani, perché è legata
alla scienza ufficiale che si basa soltanto sul positivismo, sulla falsa convin-
zione che i sensi ci possono spiegare tutta la creazione e le sue leggi. La rou-
tine più consona all’operatore olistico sarebbe quella della meditazione, del
vivere in modo naturale praticando la rigenerazione pranica e vibrazionale,
alimentandosi in prevalenza di cibi crudi e pieni di energia, sviluppando pa-
zienza e comprensione in autocontrollo, e perseverando nella ricerca metafi-
sica e nel contatto giornaliero con la natura.

IL CIBO CHE PUò FORNIRE O TOGLIERE ENERGIA

Pur considerando che in ogni funzione e attività è il Prana che ci sostiene, il
cibo che ingeriamo e trasformiamo in sangue da un punto di vista sottile si
trasforma in sostanza mentale e perciò dovremmo fare molta attenzione a
quello che mangiamo. Ancora la scienza ufficiale non ha trovato la connes-
sione fra sostanza alimentare e malattia nell’organismo umano, soltanto re-
centi studi iniziano a esplorare quel che un giorno sarà perfettamente
dimostrato e a conoscenza di tutti. La causa principale delle malattie sarà ri-
cercata negli alimenti che ingeriamo.

Quando noi decidiamo di condurre una vita il più naturale possibile, dob-
biamo prendere in considerazione il fatto che la nostra struttura fisica do-
vrebbe ingerire cibo puro, che non contenga tossine, e dal momento che la
nostra dentatura e il nostro stomaco somigliano a quello dei primati, il cibo
di elezione dell’uomo dovrebbe essere costituito da frutta e verdura. Ed in
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effetti noi non abbiamo la dentatura dei carnivori né il loro stomaco adatto a
digerire rapidamente la carne, e non veniamo attratti dal sangue che cola da
un animale in agonia. Tutte queste cose ci possono dare una indicazione ben
chiara del fatto che noi non siamo adatti ad una alimentazione carnivora. 

Inoltre non dobbiamo mai dimenticare che l’animale evoluto (cavallo, mucca,
maiale) comprende che sta per subire la morte violenta e le scariche di adre-
nalina avveleneranno tutto il suo organismo, come si può leggere nel libro
“La scienza sacra” di Swami Sri Yukteswar.

La mente elabora e dipende dal genere di alimentazione con cui ci nutriamo,
pertanto anche le malattie che coinvolgono stati emotivi e psicologici deri-
vano dal tipo di cibo ingerito.

Ogni nostro atteggiamento, consuetudine, malattia e circostanza in cui ci tro-
viamo è spesso determinato dal nostro stile di vita, pertanto gli operatori del
benessere, se vogliono diventare canali di energia e aiutare concretamente i
propri pazienti, dovrebbero adeguare conseguentemente le proprie abitudini.

“Quando tentate di sperimentare le vostre convinzioni spirituali, un altro
mondo comincia ad aprirsi davanti a voi.”

“Pensieri su Dio, successo, guarigione e così via giacciono nel vostro cer-
vello in forma di schemi di tendenze. Voi dovete sperimentarle. Allo scopo di
sperimentare i vostri pensieri, dovete usare la forza di volontà per materia-
lizzarli e per sviluppare la necessaria forza di volontà dovete mediante il po-
tere di Dio cercare la compagnia di coloro che possono rafforzare la vostra
fede e la vostra volontà” (Eterna Ricerca dell’Uomo, pag. 52)
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BREVI ACCENNI SULLA MEDITAzIONE

“Realizza la tua immortalità”

Sri Yukteswar Giri

La meditazione consiste nel calmare il corpo in una posizione (asana) che ri-
sulti comoda e in cui possiamo rimanere per molto tempo senza avvertire di-
sagio o fastidio. Poi attraverso tecniche che uniscono la mente al respiro si
giunge ad uno stato di quiete che consente di prendere contatto con la parte
immortale di noi, l’anima. 

Qui di seguito si riporta una pagina in cui si descrive la meditazione del Kriya
Yoga insegnata dal Maestro Paramahansa Yogananda. Il padre dello Yoga in
Occidente che ha fondato due associazioni senza carattere settario e senza
scopi di guadagno: in America la Self Realization Fellowship (SRF ricono-
sciuta in Italia come Ente Morale, con gruppi di meditazione in ogni città) e
Yogoda Sat-Sanga (YSS) in India. 

Autobiografia di uno Yogi pag.225:

“Il Kriya Yoga è un metodo semplice, psicofisico mediante il quale il sangue
umano viene purificato dall’anidride carbonica e risa turato di ossigeno. Gli
atomi di questo ossigeno in sovrappiù si tramutano in correnti di vita per
ringiovanire il cervello e i centri spinali. Fermando l’accumularsi del sangue
venoso lo yoghi può diminuire o interrompere il logorio dei tessuti; uno yoghi
molto progredito tramuta le sue cellule in pura energia. Elia, Gesù, Kabir e
altri profeti antichi furono maestri nell’usare il Kriya o una tecnica simile,
mediante la quale riuscivano a smaterializzare i loro corpi a volontà.”

Pag. 226:

“Il Kriya Yoga è citato due volte dall’antico saggio Patanjali principale
esponente dello Yoga, il quale scrisse: Il Kriya Yoga consta di disciplina cor-
porea, controllo mentale e meditazione sull’Aum (Om – Amen). Patanjali
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parla di Dio come del reale Suono Cosmico Om che s’ode nella meditazione.
L’Om è la parola Creativa, il suono del Motore Vibratorio, il testimone della
Divina Presenza. Persino colui che appena s’inizia allo Yoga, spesso riesce
ben presto a percepire nel suo intimo il suono meraviglioso dell’OM. Rice-
vendo questo sublime incoraggiamento spirituale, il devoto ha la sicurezza
di essere realmente in rapporto con i reami divini.”
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IL PREzIOSO CONTRIBUTO DEL MONDO OLISTICO

IL MASSAGGIO

Dott.sa Ornella Catalano

Il massaggio è un’arte sottile, non si tratta solo di abilità ma piuttosto di
amore. Dapprima si impara la tecnica, così quando la conosci profondamente
quasi la dimentichi poiché il massaggio è 90% amore e 10% tecnica. Basta
il contatto con la persona che si massaggia per sentire un flusso di energia
che viaggia in ambedue i versi e che si equilibra, il ritmo del respiro si uni-
forma, il suo rilassamento coincide con il nostro e la nostra anima penetra
nella sua sciogliendo tutte le tensioni.

Bisogna annullare nella nostra mente il concetto di corpo, considerare e con-
siderarsi puri spiriti fatti solo di energia, così che l’interscambio ci permette
di sondare l’anima e comprenderla, riconoscendo i veri bisogni della stessa.

Questo è quello che scaturisce da un “massaggio olistico” che guarda alla per-
sona nella sua interezza e globalità e la cui caratteristica principale è lo stimolo
emozionale con la finalità di portare sollievo e stimolare il naturale processo
di riequilibrio dei meridiani energetici o canali della medicina orientali.

Dal greco OLOSCH=TOTALITÀ il massaggio olistico lega diverse tecniche
occidentali e orientali con la medicina cinese e che spesso si integra ad altre
terapie naturali come: AROMATERAPIA, CROMOTERAPIA E CRISTAL-
LOTERAPIA.

Le origini risalgono agli anni ’70 quando una serie di studi effettuati sul mas-
saggio connettivo, rivelarono un effetto positivo anche sulla sfera emotiva
delle persone; secondo la visione olistica corpo,mente e anima sono intrin-
secamente legati fra loro così che lavorare sul corpo diventa un modo sem-
plice per “toccare” tutto l’individuo dando anche una particolare attenzione
alla prevenzione di eventuali malattie. Il massaggio può rappresentare la te-
rapia di base o un supporto ad altre cure nella guarigione di numerose sinto-
matologie poiché agisce a livello fisico, mentale, emozionale e spirituale. É
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controindicato nei processi infiammatori o se la temperatura del corpo è ele-
vata o quando ci sono seri problemi di salute. Aumenta la libertà dei movi-
menti a livello articolare, muscolare e tendineo: efficace nel caso di
contratture, tendiniti, distorsioni, stiramenti muscolari e slogature. 

Il corpo è uno spazio importante: ha in sé tutti i ricordi della nostra vita pas-
sata; la sua saggezza è espressa in ogni sua manifestazione ed è il mezzo con
cui esprimiamo le nostre emozioni. La stimolazione tattile è assolutamente
indispensabile per la sopravvivenza dell’organismo. I massaggi oltre ad of-
frire il recupero psicofisico, sono ascolto, rispetto dell’altro, sono presa di
coscienza delle proprie tensioni, sono il ritorno ad una comunicazione tra le
persone più immediata ed autentica dove il linguaggio verbale viene messo
da parte. Può essere un viaggio di AUTO RISCOPERTA ritrovando la sinto-
nia con noi stessi e il piacere di vivere; quindi a seconda della velocità e pro-
fondità dei movimenti ci si può sentire scattanti e in forma o rilassati e
insonnoliti. I benefici sono immediati: la pelle diventa più bella, più sana e
anche più luminosa poiché si promuove l’eliminazione dei corneociti, la sti-
molazione dei pori con conseguente migliore assorbimento dei nutrienti con-
tenuti nei prodotti utilizzati, una maggiore elasticizzazione e distensione della
pelle stessa. Quest’ultima rivestendo le varie parti del corpo, ha il significato
simbolico di protezione, contatto, affinità e respirazione. Quest’ultima rive-
stendo le varie parti del corpo, ha il significato simbolico di protezione, con-
tatto affinità e respirazione.

La pelle è generata dallo stesso foglietto embrionale da cui si forma il cervello
così da essere strettamente legata al sistema endocrino, vascolare, immuni-
tario e nervoso. Essendo la sede del tatto è uno dei primi sensi che si attivano
nei neonati e uno degli ultimi a scemare negli anziani; quindi il toccare e l’es-
sere toccati è un bisogno umano emotivo importantissimo che coinvolge la
sfera psichica, dando una risposta riequilibrante positiva. Grazie a questa di-
sciplina si promuove la stimolazione positiva della circolazione venosa e lin-
fatica con conseguente eliminazione di scorie e tossine a livello renale, cellule
morte e aumento dell’ossigenazione dei tessuti. Per quanto riguarda la cir-
colazione linfatica il movimento dei liquidi ha un effetto estetico importante:
infatti la stasi della circolazione crea un terreno fertile per i cuscinetti di cel-
lulite con conseguenti edemi ed infiammazioni. Di contro l’effetto rigenerante
è in grado di contrastare tutto questo con conseguente miglioramento del si-
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stema immunitario. Ma anche e soprattutto le tensioni muscolari. Le contrat-
ture i trigger points (punti iper ittita bili delle fibre muscolari, ipersensibili
alla stimolazione meccanica) che si creano e accumulano durante le lunghe
e frenetiche giornate lavorative con conseguente stress. Poiché il sistema mu-
scolare ha un’alta priorità rispetto a tutti gli altri sistemi che vanno in blocco
per la sopravvivenza si va in uno stato di allerta: il respiro è superficiale,
corto, irregolare spesso si va in apnea e il diaframma è bloccato.

Se sentiamo il respiro alto in gola stiamo vivendo uno stato di profonda agi-
tazione, se sentiamo il respiro nel petto l’ansia ci domina siamo sotto l’effetto
del cortisolo (chiamato ormone dello stress) prodotto dalla corteccia surre-
nalica dietro stimolazione della corteccia cerebrale razionale o cervello emo-
tivo.

Questo stato di allerta non può durare molto così che deve seguire l’attiva-
zione del sistema nervoso parasimpatico responsabile del rilassamento pro-
fondo; il massaggio opera questa conversione.

La respirazione diventa lenta, ampia e diaframmatica con conseguente scarico
della tensione alle spalle e al collo, migliora la circolazione venosa e linfatica
con aumento di ossigenazione dei tessuti per aumentata vascolarizzazione e
conseguente vasodilatazione.

Migliorando la qualità e la quantità di sangue si avrà una diminuzione della
pressione e della frequenza cardiaca con rafforzamento del muscolo cardiaco.
La mente durante un buon massaggio totalitario entra in uno stato di rilassa-
mento profondo risvegliando e favorendo di fatto tutti quei processi di auto
guarigione all’interno del nostro corpo . Riduce anche i disturbi legati all’età
come problemi emotivi e di depressione poiché induce la produzione di molte
sostanze ormonali come: ADRENALINA, OSSICITOCINA, ENDORFINE
SEROTONINA GABA E DOPAMINA, che possono donare la felicità.

Anche l’apparato digerente può trovare giovamento in un bel massaggio: in-
fatti il maggiore afflusso di sangue, la maggiore libertà di movimento a livello
connettivale e le stimolazioni riflesse sono un grande aiuto per migliora le
fasi della digestione anche in caso di gastrite. Trova giovamento anche l’in-
testino grazie alla maggiore stimolazione della peristalsi dovuta al massaggio,
migliorando così i casi di stitichezza cronica.
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É un toccasana per tutti e i fattori che influenzano i risultati vanno dalla bra-
vura del massaggiatore allo stato psico- fisico del ricevente: comunque è prin-
cipalmente un trattamento PREVENTIVO E TERAPEUTICO che ha le
potenzialità per portare chiunque ad un miglioramento del proprio stato di
salute.

In un mondo dove il medico viene visto al vertice della scala sociale al di
sopra di altri professionisti della salute e il paziente nello scalino più basso
dove non può avere alcun potere sulla sua salute e dove i farmaci dominano
qualsiasi terapia è indispensabile comprendere di essere il principale CURA-
TORE della propria vita e il CENTRO DELLA PROPRIA SALUTE ope-
rando scelte e azioni sia nell’ambito delle relazioni personali e sociali sia
nella cura dell’alimentazione e del proprio benessere: si promuove così un
atteggiamento di vivere nell’amore per la vita e in questo stato mentale la
malattia ci colpisce solo in base a quello che e scritto nel nostro patrimonio
genetico o e perché una patologia che ci ha colpito in passato si può riacutiz-
zare.
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I BENEFICI DELLE TECNICHE OLISTICHE E DEI
TRATTAMENTI BIONATURALI 

“L’uomo non può più, ormai sopportare
il gigantesco sviluppo della vita esteriore
senza un cambiamento interiore.”

Shri Aurobindo

COME ARMONIzzARE L’ENERGIA DI CORPO, MENTE E ANIMA

Nel guardare il corpo fisico possiamo intravedere quello che a livello emo-
tivo, psicologico, energetico lo ha plasmato. Nella parte materiale di noi si
rispecchia la parte immateriale ovvero l’attività mentale che resta invisibile.
Il nostro modo di camminare, di sederci, di parlare, come pure gli sguardi, i
movimenti delle mani, ogni cosa rivela quello che noi siamo essenzialmente
nella nostra interiorità. Una persona che ha una postura rigida purtroppo li-
miterà il fluire dell’energia provocando un calo di vitalità a discapito di ogni
cellula del suo corpo. Una personalità timida avrà un modo di incedere com-
pletamente diverso da chi ha una mentalità spavalda ed estroversa. Da analisi
attente del modo di fare di una persona, studi scientifici d’avanguardia che
ne deducono la vera personalità interiore.

Pertanto possiamo dire che tutte le tensioni muscolari che provocano blocchi
nei movimenti alla fine provocheranno blocchi emotivi e che salute o males-
sere dipendono sia da ciò che facciamo nelle nostre giornate, ma soprattutto
da tutto quello che pensiamo. 

Le domande che sorgono spontanee sono: ma siamo padroni o schiavi della
nostra mente? É vero che tutti i problemi umani derivano in gran parte dalla
mancanza di pace interiore? Come fare a ripristinare stati interiori di armonia
e di pace?

IL POTERE DEL MASSAGGIO

Il tocco che imponiamo al corpo giunge come a seguire una linea retta, prima
alla mente e poi all’anima. Indipendentemente dalla tecnica che il massag-
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giatore esegue sul corpo, si instaura un immediato movimento interiore fra
chi massaggia e il ricevente.

In famiglia il tocco che dirigiamo verso i nostri cari svela affetto, amore, ac-
coglienza, nel rapporto madre figlio come pure in tutti i rapporti sentimentali.
Viceversa la deprivazione tattile nel periodo infantile è stata oggetto di studi
e di ricerche mettendo in evidenza le carenze psicologiche che ne potrebbero
derivare. Esprimere affetto attraverso il tatto è creare un adulto sano ed equi-
librato mentre molti disturbi psicosomatici sono dovuti, secondo la scienza,
al fatto che nei primi mesi di vita il bambino non ha ricevuto attenzioni at-
traverso il tatto, rischiando in qualche caso la morte proprio per questo.

Quindi il massaggio ha un grande potere anche se è difficile descrivere esat-
tamente cosa esso rappresenta. Forse perché quando il tocco è olistico (e non
quindi solo per motivi di natura estetica) vengono messe in gioco le qualità
positive benefiche amorevoli della nostra essenza, il massaggio non è più
qualcosa di esterno ma tocca direttamente la sensibilità interiore.

Quante persone preferiscono imbottirsi di pillole per sedare l’ansia invece di
fermarsi ed ascoltare il proprio corpo e guardare entro di sé? Quante persone
finiscono sotto il bisturi di un chirurgo quando potevano usare il bisturi del-
l’introspezione per modificare quello che di indesiderabile andava rimosso?

Se effettivamente il massaggio viene svolto con il giusto atteggiamento inte-
riore che implica il pensiero positivo, accade che l’operatore avvertirà la sen-
sazione benefica e oltre ad esserne gratificato aumenterà il suo stato di
benessere.

La forza del massaggio è appunto in un linguaggio non verbale, in quanto
avviene in silenzio, ma coinvolge assolutamente una comunicazione di sen-
timenti profondi e la intuizione immediata di quello che serve effettivamente
per alleviare tensioni per un recupero del benessere psicofisico.

Il linguaggio del massaggio è universale perché al di là della tecnica e andando
oltre alla cura strettamente medica basandosi sul rapporto fra due persone a
livello energetico, ottiene risultati importanti anche se svolto in maniera sem-
plice e familiare. Chi massaggia spinto dal desiderio di confortare, lenire, sup-
portare, aiutare il massaggiato ottiene l’effetto desiderato per il solo fatto di
avere un atteggiamento positivo e altruistico.
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A chi non è capitato di coccolare un familiare, un amico, per un dolore una
nevralgia un punto contratto? Quindi indipendentemente dalle nostre cono-
scenze anatomiche o dalla specializzazione il risultato del massaggio è dovuto
principalmente all’approccio interiore che si instaura fra le due persone.

Dalla pelle si origina un effetto che poi a livello generale predispone ad un
benessere complessivo, si va dal rimettere in movimento energie stagnanti
alla riattivazione della circolazione, dal movimento linfatico alla eliminazione
di tossine in circolo ossigenazione della pelle al rilassamento a livello ner-
voso.

Potrebbe accadere, quando si parla in pubblico di argomenti quali l’energia,
la vibrazione, corpo astrale, di vedere nel volto di chi ascolta stupore o una
sorta di irrigidimento perché si ha timore o se ne nega a priori l’esistenza. Il
fatto che si possa parlare naturalmente della parte invisibile di noi produce
comunque meraviglia. Ed ecco che nella descrizione di questa antichissima
arte del massaggio non si può fare a meno di dire che si basa su tecniche ri-
spettose della nomenclatura del corpo fisico.Una volta imparata però  la tec-
nica, il massaggiatore che vuole interpretare la cultura olistica dovrà
trasmettere attraverso il tatto quella energia di grandissimo valore fatta di
movimenti d’amore, di comprensione e di altruismo andando a toccare là
proprio dove oltre al corpo si giunge all’anima. Abbiamo accennato alla pro-
iezione di energia, che intimamente influenza la materia e se questa è costi-
tuita da atomi che al proprio interno hanno il loro movimento rotatorio, la
proiezione di energia a seconda della sua intensità può agire con una notevole
varietà di fenomeni.

La struttura psico-fisica dell’uomo ha delle potenzialità che ancora la scienza
non ha decodificato, ma esiste una casistica infinita di esperienze che hanno
per oggetto fenomeni inspiegabili e per oggetto santi,taumaturghi, guaritori,
yogi che hanno dimostrato il dominio psichico sulla natura. Questa forza sco-
nosciuta che agisce a livello fisico può essere conseguenza di sollecitazioni
esterne attraverso i cinque sensi, oppure interni attraverso le preghiere, le
meditazioni, le danze mistiche, la contemplazione.

Si è potuto osservare che persone dotate di forza e sensibilità giungono ad
uno stadio “vibratorio” per poi emettere un fascio di onde la cui frequenza
varia a seconda della concentrazione psichica. L’energia emessa quindi varia.

69

libro_Layout 1  07/10/2019  16:41  Pagina 69



Sono stati studiati soggetti che attraverso onde bio-psichichehanno mummi-
ficato sostanze organiche imponendo soltanto le mani, pietrificando corpi
anche in decomposizione. Oppure altri fenomeni di telecinesi, levitazione
con onde psichiche che agiscono sui campi dinamici e gravitazionali e in-
fluenze ipnotiche e financo operazioni psico-chirugiche in cui la luce radiante
dell’operatore penetra nella struttura intima della materia e nel corpo del pa-
ziente.

Le facoltà psichiche, i poteri curativi sono quindi derivati dalla energia psi-
chica, ma sarebbe meglio definirla Energia Cosmica, ovvero una energia
che si deve ridurre ad un unico denominatore comune.

Il massaggio olistico si basa sul fatto che si crea un rapporto unico tra chi
massaggia e il ricevente, perché si desidera ascoltarne le esigenze. Nei primi
momenti, chiamati presa di contatto, il massaggiatore entra in sintonia con
il massaggiato e da allora si creerà una sorta di gradevole simbiosi per cui il
respiro di entrambi andrà ad essere armonizzato. 

Inoltre è fondamentale che il massaggiatore conosca i vari stili di massaggio.
Nel momento della presa di contatto si renderà conto delle esigenze profonde
di chi sta per massaggiare e quindi adatterà stili e tecniche per giungere alla
piena e positiva conclusione del trattamento.

L’ENERGIA COSMICA NELLE MANI

Nell’estremo oriente, Cina, India, Tibet, Giappone, dall’induismo al buddi-
smo, dallo scintoismo al taoismo miliardi di persone in paesi immensi cre-
dono nella esistenza di un mondo invisibile e nel soprannaturale in armoniosa
coesistenza con la realtà. Un universo metafisico di varie dimensioni che poi
si ricollegano una all’altra. L’uomo e la natura sono uniti e si completano a
vicenda tanto che le trasgressioni di questo metodo contribuiscono a creare
conseguenze gravi e negative a livello planetario.

In tutti gli antichi testi sacri, di India, Egitto, Grecia, Roma, il potere energe-
tico veniva chiamato magnetismo animale e veniva, applicandolo in forme
diverse, esercitato nei templi e nei luoghi dove si praticava la medicina. Fu
utilizzato anche dalle Sibille ai grandi medici dell’antichità, perché nono-
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stante tutto il potere di guarire attraverso l’energia risale all’antichità più re-
mota.

L’energia pranica di cui abbiamo parlato può essere aspirata dal corpo umano
e poi erogata. Le sue caratteristiche sono l’ attrazione, la repulsione e la dop-
pia polarità. Il fluido misterioso, di cui pure abbiamo parlato come il Prana,
è comunque comparso nell’intuizione di filosofi scienziati e ha preso molte
termini influsso lunare di Galeno, fuoco invisibile di Ippo cra te,primum mo-
vens, di Hermann Boerhaave, etere di Friedrich Hoffmann e anima sottile di
Georg Stahl.

A volte definito inesistente altre come inconcepibile eppure questo concetto
di fluido energetico ha avuto il merito di porre l’uomo al centro del cosmo e
dargli la possibilità di attingere alle forze cosmiche. Saggi e Sensitivi, veg-
genti e sonnambuli, medium e guaritori ne hanno parlato e dato testimo-
nianza, da Bacone a Paracelso si è descritto come un quid radiante sprigionato
soprattutto dalle mani del guaritore e che ha il potere di passare dal pranote-
rapeuta al paziente. Alcuni hanno la possibilità di irradiare su di un tessuto
vivente soggetto a deterioramento trattandolo in maniera che non entri in pu-
trefazione: dal frutto al fiore, da una fetta di carne ad un pesce il pezzo si so-
lidifica e si raggrinzisce disidratandosi ed alla fine giunge il processo di
mummificazione. L’azione dei guaritori, magnetizzatori, irradia un fluido che
a volte può essere tanto intenso da muovere l’ago magnetico di una bussola. 

La Regione Toscana è l’unica in Italia ad avere un regolamento sulla disci-
plina dell’attività di pranoterapia trasformandone il termine in prano-pratica.
Per il resto dell’Italia è una disciplina che non esiste.

Eppure questa pratica antichissima può essere di grande aiuto per il ricevente,
e come abbiamo in precedente illustrato può essere ri-scoperta in ciascuno
di noi. Un modo per far emergere il potenziale di Energia Cosmica nelle mani
è quello di potenziare il nostro respiro e ottenere così il soffio pranico.

A questo punto dobbiamo ritornare a parlare dell’India (patria spirituale del
sapere olistico) e dire che la respirazione in quel Paese viene chiamata PRA-
NAJAMA (controllo- Jama - del respiro pranico) . Generalmente l’uomo co-
mune non attenziona il respiro e spesso respira anche male e per questo
immagazziniamo una quantità limitata di ossigeno. Il respiro invece dovrebbe
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essere profondo e partire dall’ombelico o dalla parte più bassa del tronco e
dare vitalità a tutto il nostro organismo. Nel praticare Yoga scopriamo che ci
sono varie cariche di energia nel nostro corpo e che il “Pranajama” le armo-
nizza tutte. Impariamo soprattutto che dietro il respiro comune esiste un re-
spiro pranico ovvero quello che dovremmo imparare ad essere capaci di fare
per trasformare l’ossigeno che respiriamo in Energia Cosmica, per riuscire a
connetterci a tutte quelle forze centrifughe e centripete presenti nell’Universo.
Quando riusciremo ad armonizzare il respiro nel nostro microcosmo a quello
del macrocosmo otterremo in noi un’armonia completa.

Questo stadio prelude alla possibilità di essere in grado di inviare tale energia
sia nelle varie parti del nostro organismo, sia fuori di noi mettendola a servizio
degli altri. Non solo saremo capaci di guarire noi e gli altri ma di influire e di-
fenderci con la volontà su animali e cose. Questo perché esercitandosi nel Pra-
najama si possono acquisire un potente magnetismo e una fortissima vitalità.

Tutti coloro che eccellono nella pranoterapia o nella prano-pratica sanno che
la migliore difesa è la NON VIOLENZA. Chi ha distrutto la violenza e vede
la Divinità in ogni essere si pone in armonia con tutte le sfaccettature della
creazione e non avrà da temere nulla da nessuna creatura. Grandi Maestri e
Yogi, santi di tutte le religioni hanno dimostrato di non avere nulla da temere,
neppure da belve e animali notoriamente aggressivi, anzi sovente si racconta
che la natura animale si è piegata all’amore e alla santità di uomini realizzati
in Dio.

Quindi il sistema migliore per diventare consapevoli del Prana che c’è in noi
è quello di entrare in armonia con il proprio corpo, meditare, imparare a re-
spirare bene a fare esercizi adeguati ad avere una alimentazione che sia priva
di tossine e agenti costipanti, vivere in maniera da purificare il corpo e la
mente da tutto ciò che appesantisce, inquina, avvilisce, deprime. La respira-
zione e la mente sono strettamente collegate. Se la nostra mente si agita il
nostro battito cardiaco aumenta, bruciando tanta energia fisica e psichica dan-
neggiando nervi e cuore, mentre rilassando la mente il respiro si acquieta e
possiamo vivere più a lungo. Tutti gli animali che hanno una respirazione
lenta sono centenari: tartarughe, elefanti…

Meditare mattina e sera, esercitare il proprio corpo e la propria mente, vivere
in maniera naturale ci consente una vita ricca di energia.
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Ma chiunque si accinge a scoprire dentro di sé il respiro pranico, dovrà co-
munque vivere una vita naturale e in sintonia con i principi morali espressi
negli otto passi del sentiero di Patanjali, Jama e Nijama cose da fare e da non
fare. Potremmo anche ispirarci ai Comandamenti che contengono appunto le
indicazioni della legge morale. Perché nello scoprire l’energia del Prana si
scopre la divinità in noi. Il Prana è il logos, ovvero il tramite fra la materia e
Dio. Quando ciascuno di noi abbandona il corpo (nella filosofia yoghica non
si parla di morte) il corpo che è da considerarsi un vestito dell’anima tornerà
agli elementi della terra, ma il corpo pranico ovvero l’involucro che avvolge
la nostra anima scintilla divina, continuerà la sua esistenza sui vari piani astrali
in base al KARMA ovvero alle azioni positive o negative della sua vita. Ri-
cordiamo brevemente che il nostro viaggio d’ immortalità prosegue di vita in
vita, e dopo un breve periodo trascorso sui piani astrali ritorniamo ad incar-
narci per proseguire il nostro viaggio verso la perfezione dell’anima, e se-
condo il nostro Karma impareremo sulla terra le lezioni che ci servono fino
alla totale realizzazione del Sé e alla liberazione dal dualismo di Maya.

OM IL SUONO DELL’ENERGIA COSMICA

CAMPANE TIBETANE

La musica con il ritmo, la melodia, l’armonia produce effetti immediati sul
nostro stato di coscienza e ha effettiva influenza sullo spirito umano, in
quanto ha un grande potere di comunicazione ed accesso ai nostri più intimi
principi vitali ed archetipi. Moltissimi nei secoli passati sono stati gli studi
sul potere della musica e il suo legame con la matematica. Pensiamo alle dot-
trine pitagoriche e cabalistiche. La visione induista della musica parla di due
tipi di suono: uno dovuta al vibrare dell’etere, la parte più sottile e spirituale
della materia più vicina al regno celeste, che può essere udito soltanto dai
grandi Yogi e da esseri spiritualmente evoluti. Poi il suono dell’Universo OM
che vibra fin dal Big Bang della creazione e ciascuna cosa ne fa parte, com-
preso l’essere uomo. É un rombo potente che può essere ascoltato solo da
grandi anime esseri realizzati nella profonda meditazione. Pitagora aveva
parlato di “musica delle sfere” e il filosofo neoplatonico Ficino parlava dei
poteri soprannaturali a cui si poteva accedere attraverso la musica e soprat-
tutto attraverso il suono creativo divino dell’OM.
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La meditazione che sta subendo una riscoperta nel mondo occidentale e ciò
che sembra attirare perché si raggiungo stati mentali nei quali la coscienza si
espande usa la musica e poi la vibrazione dell’OM con strumenti sonori. Uno
di questi è la campana tibetana.

Insieme ai bagni di gong ovvero alla esposizione alla vibrazione di una serie
di piatti gong che vengono percossi creando un’onda vibratoria molto forte
e penetrante, un momento di rigenerazione è quando ci esponiamo alla fre-
quenza della campana tibetana. É uno strumento vibrazionale molto potente
originario appunto del Tibet fatto con una lega che risulta sconosciuta al
grande pubblico ma che incorpora in sé diversi metalli, sette nel complesso
(come sette sono i chakra), che vengono a collegarsi alle forze dei vari ele-
menti degli astri e dei cinque elementi naturali. Il suo utilizzo risale a oltre
tremila anni fa e dal Tibet e dall’India si è diffuso in tutto il resto dell’Oriente.
Dopo l’occupazione del Tibet da parte dei cinesi, si è diffuso anche in Occi-
dente, perché la efficacia della campana risiede nella capacità di fare udire il
suono dell’OM. Questo suono-vibrazione è collegato con il potere stesso
dell’OM che ha un effetto di purificazione sul corpo eterico e astrale, che
equilibra il chakra, dona pace e rilassa tanto da essere utilizzato anche nella
meditazione Yoga. La sua vibrazione è efficace anche unita ai Mantra ovvero
alla ripetizione di parole in sanscrito, o ripetizione di frasi, che consente di
sintonizzarci con il Cosmo e risvegliano la consapevolezza interiore.

MASSAGGIO AYURVEDA

Nato come tecnica di longevità, preludio all’immortalità fisica, lo scopo del
massaggio Ayurveda è anche quello di immagazzinare forti riserve di forza
vitale per assorbire così un Elisir di lunga vita.

Fine è anche quello di ripristinare l’equilibrio mente-corpo, favorire la cir-
colazione sanguigna, diminuire tensioni muscolari e stress, anti invecchia-
mento insonnia e dolori cervicali, gonfiori piedi e mani e cellulite.

Tratto dal volume Yoga e Ayurveda di David Fraweley, compendio al corso
di massaggio del mio insegnante di “Ayurvedic Oil Massage - Abhyanga”An-
gelo Opa Colomba di Padova.
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“Il sistema dei canali della mente e del Prana: L’Ayurveda considera il corpo
come un insieme di canali che va dal grande Canale del tratto gastrointesti-
nale ai canali sottili del sistema nervoso. Analogamente lo Yoga considera
il corpo sottile (campo di mente-prana) come un sistema di canali (Nadi) in
collegamento fra di loro. I canali nel corpo fisico sono interconnessi con i
canali del corpo sottile. Secondo il punto di vista vedico tutti questi canali
sono creati da Vayu la forza cosmica dell’aria. Come esistono canali nel
corpo così la natura esterna è piena di ogni genere di canali: dai fiumi e ru-
scelli alle correnti di energia nello spazio inter-galattico.”

“Marma, chakra e nadi” Tratto da Guarire con la terapia dei marma di
David Frawley, Subash Ranade, Avinash Lele. 

“Esistono tre livelli di centri energetici che collegano il corpo alla mente e
alla coscienza superiore: i chakra, le nadi e i marma. I chakra sono i centri
energetici del corpo sottile e sono situati lungo la spina dorsale. Sono i più
sottili tra i tre essendo centri energetici di natura praanica e non semplici
luoghi fisici. E per questa ragione che la loro azione è difficilmente percepi-
bile a livello fisico.

Le nadi sono i canali sottili che scorrono dai chakra ai vari punti del corpo
ed energizzano il sistema fisiologico. Non sono nervi fisici piuttosto flussi
energetici percepibili. I Marma regioni sensibili che si svilupano a partire
dalle nadi distribuiscono aa tutto il corpo il Prana, che proviene dai chakra
e dalle nadi. Possono essere percepiti come punti o zone specifiche del corpo.
É possibile descrivere i marma come una sorta di sviluppo a livello fisico
delle energie che partono dai chakra e dalle nadi.”

“I marma e i sette chakra: esistono 6 chakra principali (centri energetici)
distribuiti lungo la spina dorsale, più un settimo il centro principale della
testa, che è chiamato sahashrara o loto dai mille petali. Ed è collegato al
cervello. É interessante notare che ciascuno di questi chkra con la sua re-
gione costituisce una sorta di area sensibile. Muladhara o radice; Sva-
dhstana o sesso; Manipura o ombelico, Hanahata o cuore Vishudda o gola
Ajna o terzo occhio Sahasrara o Testa.”

Ogni parte del corpo secondo l’Ayurveda viene influenzata da tre dosha chia-
mati Vata, Pitta e Kapha che devono essere in equilibrio fra loro altrimenti
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creano disturbi e disarmonie fisiche e mentali. Il massaggio Ayurveda prevede
tecniche di manipolazione a seconda dei dosha presenti nel corpo del mas-
saggiato. Anche se la scienza medica ufficiale non accetta questa pratica dob-
biamo dire che il Massaggio Ayurveda è nato in India più di cinquemila anni
fa e da allora è regolarmente utilizzato nella medicina indiana. 

Molti sono i rimedi naturali della tradizione Ayurveda che utilizzano oli, pol-
veri, decotti, infusi, fumi, e i Pindaswedana, ovvero dei tamponi caldi da
porre su tutto il corpo, costituiti da fagottini di lino riempiti di ogni tipo di
erbe spezie e riso che prevengono i processi di invecchiamento del corpo,
aiutano a superare la fatica, rafforzando e migliorando il sistema nervoso, la
vista e la qualità della vita.

Anche se il Massaggio Ayurvedico si esegue in tutto il corpo per circa un’ora
si possono ottenere ottimi risultati massaggiando parti specifiche quali testa,
piedi, mani, viso, schiena. É indicato anche per le persone anziane e per chi
ha sciatica, crampi e contrazion. Negli antichi testi Ayurveda si parla di grandi
benefici derivanti dal massaggio ai piedi perché questi sono collegati con la
testa e con tutte le zone riflesse e di miglioraramenti di vista e udito.

I MASSAGGI OLISTICI PRATICATI DAGLI OPERATORI DELL’ASSOCIAzIONE

HOT STONE

I massaggiatori dell’Associazione Hot Stone praticano le tecniche di base:
Svedese o Relax-Decontratturante-Drenaggio-Anticellulite – Californiano –
Hot Stone - Thai - Sportivo e anche i trattamenti Shatsu. Una caratteristica
importante dei massaggi e del trattamento Shatsu è di avere un approccio oli-
stico: ovvero non si limita al trattamento del “corpo fisico” ovvero dei suoi
disturbi, ma agisce in profondità armonizzando l’importantissimo collega-
mento tra corpo, mente e spirito agendo preventivamente sulle cause.

Le tecniche olistiche qui descritte considerano l’uomo nella sua totalità trat-
tandolo come entità unica sofferente e quindi non tenendo conto solo dei sin-
tom della sofferenzai.

Il massaggio o il trattamento shatsu non è solo tecnica ma molto di più: è
contatto, sostegno, empatia, collaborazione, unità, auto guarigione, ascolto,
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energia, fiducia, nutrimento emozionale e spirituale. Possiamo affermare che
è nutrimento per l’anima per chi lo fa, e per chi lo riceve e può attivare, nel
riceverlo, la capacità di adattarsi ad un ambiente esterno stressante favorendo
armonia psico-fisica, e una migliore qualità di vita.

Massaggio Svedese: É una pratica che ha origini antiche, ideata da un fisio-
terapista svedese e si consacra come la base di tutti i massaggi ed è il più in-
dicato per un trattamento di rilassamento generale riducendo la rigidità
muscolare e favorendo la giusta circolazione sanguigna. Modella e riduce.

Massaggio linfatico: È di natura estetica e va ad agire sul sistema linfatico
e circolatorio. Molto utile per combattere problemi come gli inestetismi, ri-
duce la ritenzione idrica e dona salute e benessere al corpo.

Massaggio decontratturante: Trattamento localizzato su una specifica re-
gione anatomica, previene il rischio di dolori muscolari o che si cronicizzino
e scioglie attraverso calore distensivo le contratture muscolari che sorgono a
seguito di movimenti e posture scorrette.

Anticellulite: I massaggi anticellulite possono essere la soluzione ideale per
dire addio a ritenzione idrica e pelle a buccia d’arancia. Abbinati ad una
scarsa alimentazione e ad attività fisica costante aiutano a drenare i liquidi
in eccesso. Gli stati edematosi se non trattati in fretta si trasformano in cel-
lulite vera e propria patologia. La cellulite è infatti un’infiammazione del tes-
suto connettivo causato da problemi quali cattiva dieta poca attività fisica
cattiva circolazione perché i tessuti non si ossigenano a sufficienza.

Massaggio californiano: Nasce in California in piena new age. La particola-
rità di questo massaggio è la liberazione del corpo l’espressione dei sentimenti
e l’equilibrio globale della persona per questo è conosciuto come massaggio
psicosomatico. Rilassa e tonifica e allenta la tensione muscolare ravviva la
respirazione degli organi interni rigenerando con la circolazione e con la linfa.

Hot Stone: Il massaggio con le pietre calde è una tecnica che rilassa mente
e corpo. Perfetto per dare sollievo a situazioni di dolore muscolare e dolori
artritici e reumatici. Aiuta a combattere stress e insonnia depressione e ansia.
L’alta temperatura (ma gradevolissima) delle pietre provoca la vasodilata-
zione favorendo anche il lavoro dell’apparato nervoso.
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Thai: Il massaggio thai si caratterizza per l’esecuzione di manipolazioni di
diverso tipo tra cui pressioni stiramenti e allungamenti spesso associate a tec-
niche Yoga. Viene effettuato con l’intervento di stimolare i canali energetici
che percorrono il corpo di ciascun individuo. Si dovrebbe facilitare il ripri-
stino del corretto flusso di energia nell’organismo la cui alterazione e blocchi
possono essere causa di malessere e disturbi vari.

Sportivo: Consiste in tecniche eseguiti su specifiche regioni corporee per
migliorare le prestazioni sportive e atletiche. É indicato per atleti che inten-
dono mantenere l’organismo in salute accelerare il processo di defaticamento
dopo lo sforzo psicofisico della gara. Tra i benefici la riduzioni delle tensioni
muscolari, la diminuzione dei livelli di cortisolo e quindi di ansia riduzione
della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa prevenzione degli infor-
tuni.

SHATSU

Secondo la definizione ufficiale del Ministero giapponese per la Sanità lo
Shatsu è “una forma di manipolazione che si esercita con i pollici, le altre
dita e i palmi delle mani, senza l’ausilio di strumenti, sia meccanici sia d’altro
genere. Consiste nella pressione sulla cute, intesa a migliorare lo stato di sa-
lute”. Il suo approccio energetico trae origine dalla Medicina Tradizionale
Cinese per quale ogni essere vivente, e quindi anche l’uomo, sono pervasi di
energia generata dalla reciproca influenza tra microcosmo interno e macro-
cosmo, l’ambiente esterno. Quando per un qualsiasi stress il fluire dell’ener-
gia non è corretto si crea una distorsione o blocco del flusso energetico dal
quale può nascere un disturbo, lo Shatsu, tramite la pressione digitale su
quelli che la Medicina Cinese chiama Meridiani energetici, permette alla per-
sona di riequilibrare la propria energia aiutando l’organismo a recuperare le
forze di armonia con la natura.
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OPERATORI DISCIPLINE OLISTICHE E
BIONATURALI 

DOMANDE

Perché l’Associazione è stata chiamata Hot Stone?

Con quali scopi e obbiettivi è stata ideata?

Come è nata l’idea dell’Associazione?

Quale è la dote più importante che deve possedere un buon massaggiatore?

Quali sono le caratteristiche positive del massaggiatore?

Come mai avete scelto questo progetto di impegno come massaggiatore?

Nel massaggiare quanto avvertite dell’energia di chi massaggiate?

Secondo voi nel massaggiare perdete energia, la acquisite e come vi ricari-
cate dell’energia perduta?
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RISPOSTE

DARIO PAGANO Presidente Associazione Hot Stone

Ho accettato la carica di Presidente dell’Associazione Hot Stone perché ho
creduto nel progetto che divulgare le tematiche del benessere contribuisca a
migliorare la qualità della vita delle persone. L’assunzione di farmaci può es-
sere evitata e moltissime problematiche possono essere risolte con rimedi
semplici quali il massaggio e con uno stile di vita più naturale. Lo stress e
l’ansia sono problemi che ci portiamo dietro ed hanno effetti pesanti sull’or-
ganismo. Divulgare la cultura del ben-essere mi è sembrato qualcosa di ve-
ramente opportuno e possibile da realizzare. Abbiamo dato vita così ad uno
strumento quale l’Associazione con cui gli operatori olistici possono attuare
diverse esperienze di massaggio, ma anche altri trattamenti come Shatsu,
Yoga, musicoterapia, pranoterapia, cristalloterapia e tanto altro. Poi ci siamo
prefissi di organizzare eventi per contribuire al benessere negli ambienti di
vita, portare all’attenzione dei cittadini i temi dell’inquinamento, per contri-
buire ad operare cambiamenti nel nostro habitat, creare ambienti con meno
rumore, meno plastica, energie alternative e più riciclo, utilizzare più prodotti
biologici. Pensiamo quante allergie, malattie respiratorie, problematiche
varie, sono imputabili alla presenza di allergeni, pollini e muffe dovute al-
l’inquinamento. Parlare invece del benessere alimentare, e della produzione
biologica. Insomma la visione olistica è questa, a 360°, contribuire ad una
società moderna ma che non perda le tradizioni genuine del passato e sia co-
munque a contatto con la natura per amarla e salvaguardarla.

PAOLO MARINO Tesoriere Associazione Hot Stone

Io con altri soci fondatori abbiamo creduto in questo progetto perché da mas-
saggiatori desideravamo contribuire a rendere il più nobile possibile questa
pratica, sdoganandola da un confine poco chiaro e creare le premesse di un
impegno serio. Attraverso l’Associazione è stato possibile invece creare op-
portunità di conoscenza fra tanti operatori del settore per scambio di idee e
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programmi. Credendo nell’efficacia delle attività del benessere ho destato
anche interesse nei miei due figli che seguiranno la strada del massaggio oli-
stico e spero avranno la possibilità di affermarsi come professionisti in questo
settore. Personalmente da anni ho cercato di apportare nella mia vita quei
cambiamenti sostanziali, in cui credo, per renderla migliore, e ho cercato di
trasferire le relative tecniche anche nella nostra sede. Chi viene a trovarci
all’Associazione Hot Stone sa che sarà benvenuto e accolto con gentilezza e
calore. Ascolterà musica rilassante (la quinta Musicale) e noterà che gli am-
bienti saranno accoglienti e che il colore predominante sarà il verde. Questo
è il colore a metà dello spettro visivo, percepibile dall’occhio umano. Le onde
elettromagnetiche del verde collegano la materia allo spirito. Il colore verde
è legato al chakra del cuore il quale fa da ponte tra i tre chakra inferiori legati
agli istinti e alla materia e a quelli superiori legati allo spirito e ai piani sottili.
L’assonanza fra la quinta musicale e il colore verde poi crea benessere e ci
conduce verso la serenità e il distacco dallo stress per le cose del quotidiano,
determinando tutta una serie di sensazioni fatte di armonia, pace e amorevo-
lezza.

ANNAMARIA BADALuCCO

La dote più importante che deve possedere un buon massaggiatore?

Il Mestiere che ogni massaggiatore è chiamato a svolgere è serio, delicato ed
importante e se fatto con dedizione e sapienza può essere un valido esempio
di lavoro ben fatto e retribuito come del resto qualsiasi altra attività. Oltre
alla predisposizione che ognuno di noi ha, alla sensibilità emotiva e tattile e
alle qualità basilari che la figura professionale ci chiama ad avere quali: la
grazia dei movimenti, la sapienza e la saggezza delle mani, la pazienza nel-
l’ascolto e l’incontenibile ottimismo, secondo me, il vero dono è la perseve-
ranza ovvero in questo caso è da intendersi non solo come il continuo
aggiornarsi sulle tecniche manuali indispensabili per il nostro lavoro, ma
anche il costruire e l’affinare, attraverso l’esercizio, un rapporto umano sem-
plice, genuino e di fiducia reciproca. Nelle nostre esperienze lavorative è in-
dispensabile la giusta dose di empatia e di sincerità professionale. Attraverso
le mani riusciamo a sentire l’individuo, così come egli è spesso fragile battuto
dalle difficoltà della vita e carente di energia vitale sia nel corpo che nella
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mente e solo grazie a questa disciplina percettiva e palpabile possiamo mutare
e rigenerare. Dal mio punto di vista solo continuando ad investire su noi stessi
con entusiasmo e positività mettendo in pratica i nostri sacrifici riusciremo a
dare vita a quella che è la più bella dote che Dio ci ha dato: l’amore per il
proprio lavoro.

Quali sono le caratteristiche positive del massaggiatore?

Un genuino sorriso, una leggiadria del cuore, un vero senso di benessere che
sia in grado di far breccia sull’animo che andiamo ad incontrare. Far cono-
scere questo mondo spesso non è semplice, il massaggiatore deve farlo co-
noscere con il giusto slancio, evitando di essere troppo saccente e distaccato
e richiede la giusta dose di umiltà e di pazienza; quindi oltre ad educare la
nostra mente l’operatore deve preparare il proprio corpo allenandolo al me-
glio così da poter perfezionare al meglio il suo tocco magico.

Come mai avete scelto questo progetto?

Fin da piccola, mi piaceva scoprire il mondo con le mani. In cucina pastic-
ciavo con la farina insieme a mio nonno ed ero felice del risultato che riuscivo
ad ottenere. Con il tempo questa passione si è rafforzata ed ha trovato la mas-
sima espressione si in cucina sia nel mondo estetico: ho capito che mi piaceva
“impastare” anche un semplice muscolo rigido e dolorante.

Nel massaggiare quanto avvertite dell’energia di chi massaggiate?

IL flusso energetico che governa l’organismo in quel dato momento lo sen-
tiamo sotto le dita ed è qualcosa di palpabile quindi nel contatto con il rice-
vente non dobbiamo né creare né distruggere ma trasformare la sua energia
negativa in armonia proprio come ci insegna la prima legge della termodina-
mica.

Secondo voi nel massaggiare perdete energia, la acquistate e come vi rica-
ricate?

Il nostro corpo è come una pila che acquista, scarica e perde energia: Il mas-
saggio è il veicolo perfetto per tirare fuori qualsiasi tensione e dolore e per
ripristinare il giusto equilibrio al nostro ricevente dobbiamo lavorare e respi-
rare insieme a lui in modo che il flusso vitale si uniformi e il benessere ci in-
vada totalmente.

libro_Layout 1  07/10/2019  16:41  Pagina 82



MAuRO SALVATORE SAVONA massaggio Thai e Relax

Un bravo massaggiatore deve avere la capacità di capire di cosa ha bisogno
la persona da massaggiare, sia a livello fisico che emotivo. Per questo sarebbe
meglio far precedere il massaggio da qualche piccola domanda per conoscere
meglio la persona. Se è da risolvere un bisogno fisico è tutto più facile in
quanto è il corpo stesso a dire se accusa problemi di rigidità muscolare o con-
tratture. Diverso è se comprendi che alla base della richiesta del massaggio
ci sia un discorso emotivo ed emozionale, ovvero un periodo di stress, pre-
occupazione o depressione. E allora il paziente va coccolato con un massag-
gio lieve, avvolgente, e va dondolato come su una culla, per restituirgli quelle
sensazioni vissute nell’infanzia, che lo rassereneranno e riequilibreranno pia-
cevolmente la sua emotività.

Ogni massaggiatore ha le sue capacità di studio e le sue tecniche, la sua im-
pronta e il suo stile, ma ritengo che il massaggio vada comunque sempre
adattato alle esigenze specifiche di chi lo riceve.

DARIO BASIRICÒ massofisioterapista

Ho deciso di diventare un massaggiatore professionista quando ho realizzato
quanto sia fondamentale per ciascuno fare quello che più ci soddisfa, e da un
punto di vista psicologico riuscire a donare a noi e agli altri innanzitutto un
senso di benessere.

Sin da piccolo sentivo il bisogno di avere un contatto fisico con le persone
proprio attraverso il massaggio e mi piaceva dare loro sensazioni positive,
per cui andavo dai miei familiari e mi offrivo di fare un massaggio alle loro
spalle o al collo, suscitando stupore per questa mia richiesta. Dopo il primo
corso di formazione sulle tecniche di massaggio che mi servì per avere idea
di cosa fosse questo mondo e cosa significasse fare questo mestiere, frequen-
tai un successivo corso di formazione di sei mesi per massofisioterapisti, con-
seguendo il titolo professionale. Riguardo all’energia, è fondamentale sentirla
tramite lo scambio che avviene tra chi opera e chi riceve il massaggio. Sem-
plicemente perché attraverso ciò che sento a livello emozionale dalla persona
che sto trattando capisco di cosa ha più bisogno e come meglio agire nei suoi
confronti.
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Spesso ho a che fare con persone che hanno un equilibrio psicofisico precario
perchè attraversano periodi difficili o stressanti: in tali casi un bravo mas-
saggiatore riesce a sentire questo stato attraverso il contatto con lo scambio
di energia; quindi occorre “coccolarla”  trasmettendo sicurezza, equilibrio e
serenità, ascoltando ciò che ci dice il corpo di chi massaggiamo.

La dote principale, a parte le conoscenze tecniche, teoriche e pratiche. è ca-
pire appunto di cosa ha bisogno il paziente ed essere in grado di aiutarlo il
più possibile.

Durante il massaggio si può perdere energia ma la si può anche acquistare.
Vi è un dispendio di energie psicofisiche a volte notevole, proprio perché
dobbiamo passarle alla persona che trattiamo, ma può succedere anche di ri-
cevere energia positiva dalla persona oggetto del trattamento e quindi ricari-
carsi durante un massaggio stesso. Questa è una delle cose più carattetizzanti
del massaggio.

Comunque di norma per un massaggiatore è importante tenersi in forma ed
in equilibrio, per stare bene ed essere più positivi possibile.

DAVIDE ARCERI Shiatsu, Massaggio Svedese, Decontratturante e
sportivo

Ho scelto di diventare massaggiatore/operatore Shiatsu quando ho capito che
tramite le mie mani potevo aiutare gli altri a stare meglio. Questa è stata la
spinta che mi ha fatto approfondire e aumentare le mie conoscenze nel campo
delle discipline olistiche ed energetiche, e in particolare la Medicina Cinese.

Sicuramente nella mia disciplina, lo Shiatsu, è fondamentale percepire la qua-
lità dell’energia della persona, che varia da soggetto a soggetto. Col tempo e
con la pratica ho sviluppato la capacità di ascoltare il corpo del ricevente e
capire cosa dice senza però giudicare ciò che percepisco.

Lo scambio energetico dipende sempre dalla tipologia del ricevente: ci può
essere una persona più energica o una più scarica, caso questo che solitamente
porta l’operatore ad un maggior dispendio di energie in linea generale. Basta
però avere una corretta postura e attuare una adeguata respirazione per non
incorrere in un deficit energetico.
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CONCLUSIONE

Nel trattare i vari argomenti, ho dovuto riportarmi al pensiero yoghico e in-
diano. Tutta l’attenzione effettivamente è stata posta ai concetti che sono alla
base dei trattamenti sottolineandone la matrice orientale. Ma occorre chiarire
a questo punto che se il pensiero orientale con la sua visione olistica e con la
meditazione, può sembrare in contrapposizione con il pensiero tipicamente
occidentale, come per esempio la psicoanalisi e l’esistenzialismo, non è così.
Di solito si è sempre tentato di contrapporre Occidente e Oriente come due
dimensioni culturali che non possono interagire, come se fossero quasi agli
antipodi, come se da una parte ci fossero gli atteggiamenti mistici, empatici,
meditativi e dall’altra quelli logici, concreti, razionali. Eppure questa con-
trapposizione puramente intellettuale gradualmente sta perdendo consistenza
perché il fenomeno della globalizzazione ci sta conducendo a delle modalità
conoscitive diverse.

È in atto una profonda ristrutturazione dell’attività del pensiero umano e ci
stiamo accorgendo che l’uomo di oggi ha bisogno della praticità occidentale,
ma ha anche bisogno delle tecniche che aiutino il pensiero e nutrano lo spirito.

Effettivamente se mettiamo la psicoanalisi vicino alla meditazione scopriamo
diversità sostanziali perché l’una vuole trovare cure con il fine dell’adatta-
mento alla realtà, mentre l’altra vuole completamente trascenderla. Ma pen-
siamo a Jung come cercò di trovare nuovo vigore ai suoi studi attingendo
alla spiritualità orientale! 

Da questa matrice orientale proviene e si ispira il pensiero olistico che può
aiutare concretamente l’uomo occidentale donandogli la possibilità di cono-
scere una cultura che lo arricchisce interiormente ed è un valido aiuto per
porre il rimedio a tutta una serie di disarmonie psico-fisiche dovute allo stress
della vita moderna. 

Conosciamo allora più da vicino i massaggiatori olistici dell’Associazione
Hot Stone con una raccolta di fotoscattate nello stabilimento balneare Sun-
Club del Lungomare Dante Alighieri di Trapani. Per tutta l’ estate 2019 l’As-
sociazione costituitasi da circa un anno, si è impegnata infatti in dimostrazioni
di massaggio e trattamenti sulla splendida terrazza del lido attrezzato.
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Nelle foto possiamo vedere vari momenti inerenti alle attività svolte e i mas-
saggiatori impegnati nella loro manualità come oliazione, sfioramento, fri-
zione, pressione, percussione, vibrazione, scollamento, impastamento, e
trattamento Shatsu. In una cornice unica con il sottofondo del canto del mare
e con un panorama mozzafiato coloro che sono stati massaggiati hanno potuto
godere del relax e dell’armonia dei suoni e dei colori di una natura sfolgorante
di vitalità.

L’esperienza che noi tutti dell’Associazione Hot Stone abbiamo fatto al Sun-
Club, il positivo interesse per le nostre attività, da parte di tantissime persone,
ci ha dato la carica per creare eventi e momenti di condivisione nel proseguo
di questo anno. Pertanto si ringraziano i gestori del Sun Club che hanno dato
una splendida opportunità a questa giovane organizzazione.

Nella carrellata di immagini ho inserito anche alcuni scatti che mi ritraggono
mentre uso le campane tibetane, e poi una serie di fotografie che illustrano
le mie ricerche in ambito della tradizione Ayurveda.

Troverete anche fotografie che riguardano i miei viaggi negli Stati Uniti e in
India come membro della SRF e discepola del Guru Paramahansa Yoga-
nanda. Ho inserito quindi le foto scattate durante i miei ripetuti viaggi negli
Stati Uniti, negli anni ’70 e poi ancora negli anni ’80 e nel 1993 a Los Angeles
presso la Self Realization Fellowship - Scuola Internazionale di Yoga, di se-
guito presso l’eremitaggio SRF di Encinitas e Centro di meditazione Cappella
di Richmond (California). In una foto sono ripresa nei meravigliosi giardini
della Mater Center SRF sono vicina ad un cactus molto particolare perché
sottoposto a cure amorevoli a parole e pensieri di gentilezza per cui questa
pianta notoriamente pungente, ha perso le spine. In altre immagini mi vedete
dentro sequoie giganti al Sequoia Nationale Park in USA a Sud della Sierra
Nevada in California, e poi ancora vengo ritratta al Joshua Tree National Park
in California e presso la riserva indiana di Palm Springs dove ho condotto le
mie ricerche su pietre e alberi Totem.

Sono stata poi in India a Benares, a Gorakhpur sui contrafforti dell’ Himalaya
a Calcutta, nella casa natale del Maestro Paramahansa Yogandanda con il suo
nipote Harekrishna Ghosh e la moglie.

In altri scatti mi potrete vedere alle prese della mia personale ricerca sul
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mondo delle piante e i meccanismi di interazione scambio di energia con il
mondo dei minerali e dei vegetali.

A partire dagli anni Settanta in poi ho svolto infatti anche molte ricerche. Ho
studiato reperti Egizi del British Museum di Londra, nella lontana Reykjavik
ho visto geyser e territori lunari, e in ogni mio viaggio ho esplorato e raccolto
testimonianze che riguardano le energie racchiuse nelle pietre e nelle piante
che possono guarire e magnetizzare il nostro corpo. Successivamente mi sono
interessata alla forza Kundalini conosciuta anche come “fuoco serpentino”,
oppure “potenza Ignea” o “Madre del mondo”. (Nel corpo umano la sua sede
è il chakra posto alla base della colonna vertebrale e nell’uomo comune resta
là per tutta la vita non risvegliato né percepito. Il simbolo che vediamo sulle
insegne delle farmacie è l’antico simbolo del Caduceo di Mercurio e rappre-
senta proprio la forza vitale serpentina di Kundalini che viene simbolizzata
dal serpente che sale verso l’alto nel Shushumna, con a fianco le due correnti
Ida e Pingala).

La visione olistica del mondo è al centro delle mie ricerche e della mia col-
lezione di fotografie di alberi,piante e sassi dove l’attività energetica della
consapevolezza inizia ad emergere.

Se decidiamo di metterci in contatto con il mondo minerale e quello vegetale
scopriremo che possiamo interagire, possiamo dialogare e trarre una sorpren-
dente energia che ci consente di mantenere giovane e vitale il nostro corpo e
sereno il nostro spirito.

Io consiglio di meditare sotto gli alberi soprattutto di pino, consiglio di ab-
bracciare alberi dal grande fusto e che possono interagire con noi a livello
interiore donandoci una pace e una sensazione rilassante mai provata. Parlare
con le piante potrebbe sembrare una pratica sciocca o folle ma provate e ve-
drete che alle vostre parole e ai vostri pensieri le piante risponderanno effon-
dendo tutto il loro benessere e tutto il loro amore. Spero che la mia collezione
di foto sugli alberi e le pietre in cui si intravedono tratti umani possa essere
di vostro gradimento e aprire le porte ad una comprensione olistica del mondo
che ci circonda.

A tal proposito concludo con un passo dell’Autobiografia di uno Yogi a pag.
72 (Tratto dal capitolo: Il grande scienziato indiano J.C. Bose)
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“Avete fatto molto per accelerare l’avvicinamento fra Oriente e Occidente
con le braccia impersonali della scienza- Gli dissi.

Risponde lo scienziato Bose:

Sono stato educato a Cambridge. Come è ammirevole il metodo occidentale
di sottoporre qualsiasi teoria a una scrupolosa verifica sperimentale! Tale
procedimento empirico è andato in me di pari passo con il dono dell’intro-
spezione che rappresenta la mia eredità orientale. Le due cose unite mi hanno
permesso di sondare i silenzi dei regni naturali, tanto a lungo inesplorate. I
grafici rivelatori ottenuti col mio crescografo mettono in evidenza anche per
i più scettici, che le piante posseggono un sistema nervoso sensitivo e una
vita emotiva complessa. Amore,odio, gioia, timore, piacere dolore eccitabilità
stupore e innumerevoli altre adeguate reazioni ai vari stimoli sono universali
nelle piante come negli animali.

Il fremito unico di vita che pervade tutta quanta la creazione poteva sembrare
solo una fantasia poetica prima della vostra invenzione professore!”
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Estate 2019. L’Associazione Hot Stone sulla terrazza del Sun Club
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Estate 2019. Uno staff vocato al benessere
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Dario Pagano, Presidente dell’Associazione Hot Stone
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Paolo Marino effettua un massaggio relax
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Mauro Salvatore Savona con un massaggio Thai e (in basso) defaticante
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Claudia Barbara e Davide Arceri 
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Natalia Cassisa e (in basso) Angela Serraino con la campana tibetana
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Claudia Barbara e Tiziana Ardito e (sotto) Dario, Claudia, Natalia e Paolo
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Le mie ricerche iniziano in California al Joshua Tree National Park, anni Ottanta
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in alto: il cactus senza spine nei giardini della Self Realization Fellowship di Los
Angeles. in basso: alla ricerca dell’energia delle piante e delle pietre nel deserto

di Palm Spring
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in alto: tempio S.R.F: a Encinitas in California. in basso: il tempio di foglie nella
Casa Madre S.R.F. di Los Angeles
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in alto: dentro un gigantesco tronco del Sequoia National Park in California. in
basso: alberi bonsai nel giardino nella Casa Madre S.R.F. di Los Angeles
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in alto: San Francisco, Chinatown. in basso: a Calcutta nella casa del Maestro
Paramahansa Yogananda
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in alto: Biltimore Hotel di Los Angeles, il luogo del Mahasamadhi del Guru
Paramahansa Yogananda
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in alto: cucciolo di orso polare al Museo Nazionale di Reykjavik. in basso: nel
padiglione egizio del British Museum di Londra
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Le mie ricerche sull’energia emanata dai minerali e dai vegetali mi ha portata
anche sull’Etna, dove qui sono ritratta con i miei figli Flora e Stefano.
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Scorgere i volti nei tronchi degli alberi e nelle pietre: un test per chi vuole usare il
potere dell’intuizione del terzo occhio (Ajna Ciakra)

libro_Layout 1  07/10/2019  16:41  Pagina 105



106

I volti nelle pietre: non è
pareodolia, ma Umor di Roccia
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sibilità delle generazioni future, di soddisfare i propri bisogni conciliando
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cebook:Hot Stone Associazione; Trapani bio-BenEssere; mail: hotstone
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