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INTRODUZIONE

Emotional Freedom: 
il segreto per la serenità

Ti invito a seguirmi in un viaggio straordinario durante il quale 

scoprirai una felicità, una pace una serenità che non hai mai 

provato nella tua vita. Hai tutti gli strumenti necessari per otte-

nere la libertà emotiva, è più semplice di quanto tu possa immaginare. 

Anche se in questa fase della vita navighi nel caos, hai sempre la possibili-

tà di cambiare in meglio.

La nostra società sta attraversando un periodo di profonda crisi a livello 

emotivo. Le persone sono inquiete, imprevedibili, la rabbia sta per esplode-

re. Nel corso degli ultimi anni, più di trenta milioni di persone hanno assun-

to il Prozac. Le violenze domestiche sono all’ordine del giorno. Circa il 50 

per cento degli automobilisti, quando qualcuno taglia loro la strada, reagisce 

suonando il clacson, insultando e facendo gestacci, a volte persino ricorren-

do alla violenza. La metà dei matrimoni si conclude con un divorzio.
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Nessuno desidera che la propria vita sia così. La pressione a cui ci sotto-

pone la società spinge al limite le nostre emozioni. Abbiamo bisogno di 

trovare sollievo dallo stress quotidiano. Meritiamo di essere più felici, più 

a nostro agio nei panni che portiamo, di coltivare relazioni che arricchi-

scano la nostra esistenza. Questo libro ti fornirà gli strumenti per ottenere 

una qualità di vita migliore e per gestire in modo adeguato lo stress. Mi 

entusiasma l’idea di farti conoscere nuovi metodi pratici per affrontare le 

emozioni, perché ritengo che i convenzionali meccanismi usati per soprav-

vivere emotivamente non siano sufficienti nel contesto iperteso in cui 

viviamo. È pura follia rassegnarsi a essere cronicamente ansiosi, stanchi e 

depressi, come fanno tanti di noi. Io mi rifiuto di vivere in modo così 

deprimente e spero che anche tu voglia farlo.

Questo libro raccoglie diverse tecniche che puoi sfruttare per ritrovare 

la felicità e l’amore. Raggiungere la libertà emotiva significa accrescere la 

tua capacità di amare, di coltivare emozioni positive, di riuscire ad accet-

tare con compassione quelle negative e a trasformarle, sia che apparten-

gano a te o agli altri. Questa dote fondamentale ti libera dalla paura e ti 

permette di procedere attraverso le difficoltà senza aggressività, senza 

perdere la calma o farti deviare dalla strada che hai scelto di seguire. Il 

risultato? Quando raggiungi la vera libertà emotiva puoi scegliere di rea-

gire in modo costruttivo anziché perdere il controllo della situazione 

ogni volta che qualcuno tocca i tuoi punti deboli, come accade alla mag-

gior parte delle persone. Potrai quindi comunicare più efficacemente e 

costruire una solida fiducia in te stesso e negli altri. Sarai padrone degli 

eventi, indipendentemente dalla situazione in cui ti trovi o dalla persona 

che hai davanti.
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Anche se solitamente crediamo che essere liberi significhi potersi espri-

mere senza censure, essere affrancati dalla schiavitù e avere il diritto di 

votare e di seguire la religione prescelta; non possiamo definirci davvero 

liberi finché non impariamo a essere padroni dei nostri stati d’animo, 

invece che lasciarci dominare da essi. È un cambiamento radicale che tutti 

possono fare, indipendentemente dai problemi del presente o dalle soffe-

renze del passato. Se soffri perché sei schiavo delle tue emozioni, grazie a 

questo libro imparerai a liberarti.

Il tuo benessere è importante per me. La mia missione è aiutarti ad 

accrescere la tua libertà emotiva. È una dote innata che tutti abbiamo: devi 

solo scoprire come portarla alla luce. Penso che sia un grande privilegio 

avere la possibilità di aiutarti a uscire da questa prigione che ti impedisce 

di affrancarti dalla paura, di crescere e di entrare in sintonia con gli altri. 

Smetterai di ingaggiare costantemente battaglie con te stesso e con il 

mondo. Voglio che tu impari a vivere pienamente. Emotional Freedom 

vuole essere una guida per aiutarti ad abbattere la tirannia delle emozioni 

negative, come la preoccupazione e la rabbia, a favore della gioia.

Ritengo mio dovere scrivere questo libro perché, in quanto psichiatra 

(lavoro in uno studio privato e come assistente presso l’Università della 

California - UCLA), faccio parte del sistema sanitario ufficiale che attribu-

isce scarsa importanza alle emozioni. Anche oggi, non vengono trattate con 

il dovuto rispetto. Troppo spesso i medici non danno il giusto peso ai dati 

scientifici che dimostrano la relazione tra salute ed emozioni. Durante gli 

anni di specializzazione alla UCLA, ero responsabile degli specializzandi 

presso la Clinica per i Disturbi Affettivi. Curavamo le “malattie” emotive, 

come la depressione e l’ansia, partendo dal presupposto che fossero squili-
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bri chimici e fisiologici che potevamo sconfiggere con i dovuti medicinali. 

Ogni pochi giorni, incontravo i pazienti per quindici minuti, scrivevo una 

prescrizione e li mandavo a casa. Anche se non ho mai creduto fino in 

fondo che i farmaci fossero la soluzione giusta per i loro problemi (nono-

stante lo zelo di alcuni colleghi), notavo che almeno i sintomi si riducevano 

e i malati provavano un innegabile sollievo dalle loro sofferenze. Tuttavia, 

nei successivi vent'anni, ho imparato che la libertà emotiva solo raramente 

coincide con l’eliminazione dei sintomi. È molto più complessa.

Lavorando per anni con i pazienti e con le persone che hanno parte-

cipato ai miei seminari, ho scoperto che la libertà emotiva dipende da 

una pluralità di fattori, alcuni evidenti, altri nascosti. Questo libro mi 

offre la possibilità di allargare i confini della psichiatria per elaborare una 

visione più ampia della libertà emotiva e per coniugare le mie più gran-

di passioni: la medicina tradizionale, l’intuito, l’energia e i sogni; un 

connubio mistico ma anche pratico. Ho coniato il termine “psichiatria 

energetica” per descrivere una nuova forma di psicoterapia che sto met-

tendo a punto e che sintetizza fonti assimilate da diverse culture. 

Spiegherò come le uso per aiutare i miei pazienti a trovare la libertà emo-

tiva affinché anche tu possa raggiungerla.

L’intelletto, per quanto riesca a essere sorprendentemente preciso, si 

rivela estremamente ottuso quando si tratta della sfera emotiva. Per questo 

motivo è così liberatorio portare la consapevolezza che deriva dall’intuito 

nel regno dei sentimenti, perché ci permette di superare i confini della 

comprensione razionale. L’intuito è uno strumento di conoscenza potente 

che trascende la ragione ed è un aiuto pratico e veloce quando dobbiamo 
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prendere una decisione. Esso si manifesta attraverso le rivelazioni, i sogni, 

le idee, un consiglio specifico o un avvertimento. Nei periodi di difficoltà, 

il nostro sesto senso è la luce che ci guida nella confusione e, nei momen-

ti di calma, ci aiuta a preservare la serenità. Diversamente da quanto molti 

credono, usare l’intuito non è una pratica da stregoni. A volte viene per-

cepito sotto forma di sensazione fisica, come un crampo allo stomaco. Gli 

scienziati all’avanguardia spiegano questo fenomeno mettendolo in rela-

zione con una sorta di “cervello” che si trova nella pancia, chiamato siste-

ma nervoso enterico, una rete di neuroni che assimilano e immagazzinano 

le informazioni. I ricercatori dell’Università di Harvard hanno stabilito 

l’esistenza di un legame tra la facoltà intuitiva nel suo complesso e i gangli 

basali, una parte del cervello che ci fa capire quando qualcosa non va bene 

e ci induce a elaborare una soluzione alternativa.

Le emozioni hanno anche un linguaggio intuitivo che implora silenzio-

samente di essere decodificato nel corpo, “energie sottili” che si muovono 

nell’organismo e che siamo in grado di percepire. Nella medicina cinese 

vengono chiamate chi e sono considerate la nostra forza vitale, un argo-

mento oggi al vaglio degli scienziati. Siamo in grado di sentire le emozio-

ni nel corpo mentre la loro energia si espande all’esterno e contagia il 

mondo che ci circonda creando i nostri legami. Di contro, anche le ener-

gie emotive degli altri possono influire su di noi.

Oggi sono una donna che viaggia in molti mondi. Il mio approccio alla 

libertà emotiva si appoggia tanto sui principi medici tradizionali quanto 

su quelli non convenzionali, per tracciare una mappa del territorio del 

cuore. In questo libro, parleremo delle quattro componenti delle emozio-
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ni che modellano salute e stati d’animo: la biologia, l’energia sottile, la 

psiche e la spiritualità. Insisto su quest'ultimo aspetto perché ritengo che 

le emozioni siano estremamente misteriose. Albert Einstein ha detto che 

“l’esperienza più bella che possiamo vivere è l’incontro con il mistero. È 

l’emozione a generare la vera arte e la vera scienza”. Per sfruttarla, dobbia-

mo accettare il fatto che siamo esseri spirituali che vivono un’esperienza 

umana. È impossibile comprendere come funzioniamo a livello emotivo 

se non inseriamo le nostre emozioni all’interno di una prospettiva cosmi-

ca; tutto ciò che ci riguarda, compreso il nostro corpo, è espressione della 

divinità. Se consideriamo le emozioni come una palestra per l’anima ci 

prepariamo per vincere la paura, l’ansia e il risentimento, perché sviluppia-

mo i muscoli spirituali e ci alleniamo ad amare meglio e a coltivare la 

bontà. Tutto ciò che ti impedisce di avvicinarti alla tua luce ti allontana 

anche dalla connessione spirituale.

Il mio impegno con i pazienti è incessante ed è inteso ad aiutarli a 

combattere le forze negative che generano la sofferenza. È necessario 

farlo. Tutti noi soffriamo. Se non ci curiamo, il dolore che proviamo feri-

sce sia noi che gli altri. Troppo spesso ho visto la sofferenza distruggere le 

persone. Ti insegnerò come sciogliere la negatività per alleviare il male ed 

essere più aperto all’amore. La bontà non si lascia intimorire dalle forze 

oscure. Tuttavia, raggiungere la libertà emotiva non significa diventare 

distaccato, reprimere le sensazioni o scaricarle sugli altri. Dovrai impe-

gnarti per sviluppare tutti gli aspetti positivi insiti in te e assumere il 

controllo dell’intero ventaglio di emozioni, saperle gestire e capire che sei 

molto più forte di loro.
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Questo libro vuole anche essere una testimonianza del mio percorso 

verso la libertà emotiva. Discendo da una stirpe di donne forti e premu-

rose che, nonostante abbiano raggiunto importanti traguardi, spesso si 

sono trovate alle prese con il timore di non essere adeguate e, per questo 

motivo, non sono riuscite a manifestare tutta la loro perfezione. Per esem-

pio, mia madre e mia zia, quando erano giovani medici e lavoravano a 

Philadelphia durante la Seconda guerra mondiale, avevano allestito un 

pronto soccorso in un quartiere degradato della città. Mia nonna era 

un’eccentrica veggente che, nei duri anni della Grande depressione, curava 

i vicini con le sue mani. Queste donne complesse e di grande talento sono 

state i miei modelli di comportamento; nel bene e nel male, nel mio per-

corso di crescita ho assorbito la loro forza e la loro insicurezza.

Da mia madre, ho imparato molto sulle conseguenze delle emozioni. 

Quando aveva settant’anni e un florido studio come medico di famiglia a 

Beverly Hills con ottime credenziali, decise di presentarsi agli esami di 

Stato per dimostrare di essere “competente” quanto i giovani medici appe-

na laureati. Tutti, compreso mio padre (anche lui era un medico), i suoi 

colleghi e io le sconsigliammo di farlo. Ma lei, come sempre, fu irremovi-

bile. Aveva ancora qualcosa da dimostrare. Noi eravamo solo spettatori; 

cercavamo di amarla al meglio e soffrivamo con lei. La preparazione 

all’esame fu una fatica epica e richiese mesi di intenso studio. Anche se era 

un medico eccellente e sensibile, e i suoi pazienti per quarant’anni erano 

sempre stati soddisfatti, lei continuava a provare un senso di inadeguatez-

za. Anche se migliaia di persone lodavano le sue doti, riusciva a dare ascol-

to solo ai pochi che esprimevano un giudizio critico. Per lei era molto più 
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facile essere gentile con gli altri che non con se stessa, un paradosso che 

accomuna molti di noi. Vent’anni prima, aveva scoperto di avere un lin-

foma, per fortuna una forma lieve che si evolve molto lentamente, perciò 

per parecchio tempo non si diffuse, ma nemmeno scomparve. Poco dopo 

gli esami di Stato, il tumore si trasformò in una forma molto aggressiva di 

leucemia. Anche se aveva eroicamente superato la prova, morì meno di sei 

mesi dopo. Poco prima di morire mi confessò che credeva che la malattia 

fosse stata esacerbata dallo stress e dalla paura.

Osservare mia madre che lottava contro la propria insicurezza mi ha 

fatto comprendere alcune questioni fondamentali relative alla libertà emo-

tiva. Come figlia, dovetti assistere alle tremende conseguenze delle emo-

zioni negative su una persona che amavo. Dovevo guardarla impotente 

mentre la malattia la consumava. Ancora prima che morisse, mi sentii 

gelare il sangue nelle vene all’idea di avere ormai perso mia madre. Rimasi 

con lei fino al momento estremo, quando la sua pelle assunse il colore 

dell’oro e lei improvvisamente non fu più tra noi. In quei giorni strazian-

ti, la connessione tra mente e corpo fu più evidente che mai. Paradossalmente, 

la parte cosciente di mia madre non si arrendeva alla morte, ma allo stress 

e alla paura non importava. Si accanirono incessantemente sul suo sistema 

immunitario già indebolito dal cancro e il suo corpo, alla fine, crollò.

Come mia madre, anche io, talvolta, non riesco a frenare le mie paure 

o i miei meccanismi interiori, ed è terribile. Tuttavia, la mia determinazio-

ne a non lasciarmi dominare dalle emozioni negative rappresenta una 

differenza sostanziale. Combatto con tutte le mie forze finché non le ho 

sconfitte. È il mio voto e sto facendo piccoli ma costanti progressi. Mia 
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madre, invece, apparteneva alla vecchia scuola, perciò resisteva, credeva 

solo nei risultati, era il suo dogma, e rifiutava la psicoterapia. Ovviamente 

desiderava liberarsi dei sentimenti più oscuri; spesso, quando prendevamo 

insieme il tè il sabato pomeriggio, la ascoltavo mentre esprimeva il suo 

desiderio di raggiungere la pace interiore. Per quanto sperasse di ottenere 

la serenità, non ha mai deciso di impegnarsi seriamente per raggiungerla, 

né con un’approfondita autoanalisi, né con l’aiuto di uno specialista. Era 

un’ebrea molto devota, ma le preghiere e i riti tradizionali non prendono 

in considerazione i risvolti quotidiani delle emozioni, e non l’hanno aiu-

tata a trovare la strada per alleviare la paura. Persino alla fine, le mancaro-

no gli strumenti per cambiare. Mi si spezza il cuore quando penso che mia 

madre, una donna così coraggiosa ed esperta, non si è mai realizzata com-

pletamente. Se ci fosse riuscita, forse avrebbe vissuto più a lungo e avrebbe 

aperto un nuovo capitolo della sua vita, un capitolo pieno di soddisfazioni, 

ma che non avrebbe avuto nulla a che vedere con l’ambizione e il successo. 

Questo, tuttavia, è un equilibrio che si costruisce crescendo, una grazia 

che una persona deve cercare.

Mia madre mi ha lasciato in eredità molte doti, compresa la determinazio-

ne necessaria per realizzare i miei sogni e l’amore per la cultura. Dalla sua vita 

ho anche imparato che devo intervenire sulle emozioni negative, se voglio 

creare la pace interiore e aiutare i miei pazienti. Il potere dell’amore è alla base 

della libertà emotiva. Dobbiamo rispettare la voce che ci dice: “Tesoro, sii 

buono con te stesso. Sei perfetto. Sei bellissimo.” La compassione è in ciascu-

no di noi: è la risposta ultima, è ciò a cui aspiro io stessa, è quello che insegno 

ai miei pazienti e che voglio far conoscere a tutto il mondo.
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Partendo da questo presupposto, puoi usare Emotional Freedom per diven-

tare più forte e felice. Il libro è diviso in due parti. La prima, “Alla scoperta 

del potere della libertà emotiva”, offre una panoramica sui quattro elementi 

che determinano le emozioni. Propone un test di autovalutazione per aiu-

tarti a stabilire il tuo attuale livello di libertà emotiva che userai come metro 

di paragone per misurare i tuoi progressi. Ti inviterò anche a scoprire il 

mondo del sonno e dei sogni, stati di coscienza rivoluzionari che offrono 

visioni utili per la liberazione. Tutti possono accedere a questo mondo, 

anche chi non riesce mai a ricordare i propri sogni. Riuscirai a sconfiggere 

l’insonnia e imparerai a considerare incubi e sogni alla stregua di alleati e 

forze capaci di guarirti. Infine, ti insegnerò a essere aperto con il mondo 

senza farti sopraffare dalla sua insensibilità. Sono felice di poter mettere a 

disposizione dei miei lettori queste soluzioni e gli strumenti per conoscere il 

proprio carattere emotivo e come migliorarlo, perché so per esperienza per-

sonale cosa significa essere come una spugna che assorbe la rabbia di tutti 

quelli che ti circondano. Ti proporrò anche una “Guida per sopravvivere ai 

vampiri di emozioni” con tutti i consigli necessari per proteggerti dagli 

amici, dalla famiglia e dai colleghi che ti prosciugano emotivamente.

Nella seconda parte, “Le sette Trasformazioni della libertà emotiva”, 

descrivo un approccio pratico per affrontare le sette principali emozioni 

negative e costruire quelle positive. Ciascun capitolo è dedicato a una 

“Trasformazione” e si concentra su un tema in particolare: alcuni saranno 

per te più rilevanti di altri. Descriverò la negatività come un mezzo per 

raggiungere un fine, una forma di sofferenza che induce a confrontarsi e a 

crescere. Periodicamente insorge, ma tu saprai come tenerla a bada. In 
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ciascun capitolo ho abbinato un’emozione negativa a una positiva, perché 

la libertà dipende dalla capacità di evolversi ed evitare di rimanere invi-

schiati nel pessimismo. Per esempio, illustrerò alcune tecniche che ti per-

metteranno di sconfiggere la paura con il coraggio, o la gelosia con l’auto-

stima. Analogamente, ti spiegherò come intervenire sulla solitudine, l’an-

sia, la frustrazione, la depressione e la rabbia per creare una vita compas-

sionevole e armoniosa. Illustrando le diverse Trasformazioni, ti spiegherò 

in che modo le quattro componenti delle emozioni (biologia, energia sot-

tile, psiche, spiritualità) possono aiutarti a raggiungere uno stato di serena 

integrità. La tristezza non viene mai da sola, ma lo stesso vale anche per la 

pace interiore. Ti parlerò della mia esperienza personale relativa a ciascuna 

emozione, delle mie sfide e delle mie vittorie, e anche di come i miei 

pazienti, i partecipanti ai miei seminari e i miei amici abbiano trovato la 

libertà emotiva, così da offrirti altri esempi da seguire.

Dedico questo libro alle persone che soffrono ma non hanno gli stru-

menti per cambiare (chi ha un lavoro impegnativo, genitori invadenti o 

preoccupazioni croniche e che desidera con tutto il cuore diventare padro-

ne della propria vita), e a tutti coloro che si sentono soli e anelano a una 

maggiore intimità e unione con gli altri. L’ho scritto pensando a chi soffre 

di malattie definite “psicosomatiche”, come la sindrome da affaticamento 

cronico e la fibromialgia, scatenate da pensieri e sentimenti negativi. 

Trarrai giovamento dal libro anche se stai bene a livello emotivo, ma desi-

deri sentirti ancora meglio.

Lasciati guidare nel campo delle emozioni. Mantieni l’andatura che ti è 

più congeniale. Ritengo che sia meglio procedere sempre a piccoli passi 
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perché danno sicurezza e non rischiano di sovraccaricarti. Non aspettarti 

di avere un’epifania, anche perché non sempre sono un bene. Questi 

momenti rivelatori spesso sono troppo pesanti da sostenere. Un roveto 

ardente è senz’altro un miracolo, ma non starei ad aspettare di vederne 

uno, né farei dipendere la mia crescita personale da un evento simile. Ti 

suggerisco piuttosto di procedere per gradi e con grande amore, solo così 

il cambiamento sarà stabile e duraturo. Un punto dopo l’altro, un filo 

d’oro cucirà le parti scomposte per creare un’unità armoniosa. Non affret-

tarti e non complicare le cose. Usa le strategie descritte in ciascun capitolo. 

Nei miei lunghi anni di lavoro ho assistito ogni genere di persona, da 

madri stressate a uomini d’affari con grandi responsabilità, e tutti hanno 

tratto beneficio dalla terapia. In questo processo farai dei passi avanti e, a 

volte, altri indietro. Non preoccuparti: è normale. Un errore resta tale solo 

se non ne hai tratto alcun insegnamento. Ricordati che, anche se abbiamo 

le migliori intenzioni, le emozioni possono sempre scombussolarci. Sanno 

come coglierci alla sprovvista se non siamo in equilibrio.

La frustrazione, per esempio, mette a dura prova la nostra serenità quan-

do dobbiamo affrontare un ostacolo, banale o eccezionale che sia. Di 

recente mi è capitato di essere di fretta perché ero in ritardo dal dentista; 

uscendo dal cancello di casa, ho scoperto che il passaggio era bloccato da 

un furgone e ho sprecato minuti preziosi per rintracciare il proprietario 

affinché lo spostasse. Mentre guidavo ho ricevuto una telefonata spiacevo-

le con la quale venivo informata che un progetto a cui tenevo molto era 

fallito. Poi, con la mente obnubilata dall’irritazione, all’improvviso mi 

sono ricordata che il dentista aveva appena trasferito lo studio e io avevo 
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parcheggiato nel posto sbagliato. Infuriata, ho preso una scorciatoia e mi 

sono persa. A quel punto ero davvero in ritardo. Per fortuna ho trovato 

una guardia giurata, un giovanotto vestito di tutto punto con la divisa 

perfettamente stirata e la pistola lucida appesa al fianco, che avrebbe potu-

to darmi qualche indicazione. Ho iniziato a chiedergli infervorata di 

mostrarmi la direzione, ma non ho ottenuto alcuna risposta. All’improvviso 

mi sono accorta che era incredibilmente tranquillo. E poi ho capito: stavo 

parlando con un manichino! L’ho toccato e, effettivamente, ho constatato 

che era finto. Ho sentito qualcuno ridere alle mie spalle. Voltandomi, ho 

visto la vera guardia giurata a pochi passi di distanza.

“Quel manichino sembra proprio vero” ho detto timidamente.

“Lo so,” mi ha risposto, “non è la prima persona che si sbaglia. Nessuno 

si accorge che è finto.”

Per quanto mi diverta spudoratamente per i miei piccoli errori, quella 

volta, a causa della mia frustrazione, avevo dato il meglio di me finendo 

col chiedere informazioni a un manichino! È un esempio buffo ma con-

vincente di quanto sia importante essere consapevoli delle proprie emozio-

ni. Dobbiamo sempre prestare attenzione alle persone con cui parliamo e, 

soprattutto, evitare di ascoltare i consigli di un manichino. Se ti capita, 

ricordati di farti una bella risata. Poi correggi il tiro. Il senso dell’umori-

smo è stato la mia salvezza nell’affrontare gli alti e bassi della vita.

Mentre scrivo queste parole, un temporale invernale imperversa sulla 

costa del Pacifico. La superficie del mio amato oceano è increspata dalle 

onde. Al crepuscolo, il momento della giornata che preferisco, la marea si 

ritira. Il vento soffia e ulula mentre i raggi dorati del sole si fanno strada 
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attraverso il grigio plumbeo che sembra voler inghiottire il mondo. Mi 

piace rimanere seduta a guardare. Mentre ammiro questo panorama 

incantevole mi sento la persona più fortunata del mondo. Oscurità, luce, 

le infinite sfumature tra i due estremi: adoro ogni aspetto. Ti avverto: l’in-

tuito è il mezzo con cui mi esprimo, quello strano linguaggio impalpabile 

che si manifesta nella poesia delle cose, un modo di scoprire e conoscere 

che mi commuove molto più di quanto possano fare il pensiero razionale 

o le parole. Presenterò la nostra indagine sulle emozioni in questa veste e 

cercherò di trasmetterne le linee guida anche a te. Sii paziente con te stes-

so in questo viaggio straordinario. Goditi ogni suo momento. Anche se 

noi esseri umani abbiamo ancora molta strada da compiere, siamo comun-

que esseri luminosi.

Dr.ssa Judith Orloff 

Marina del Rey, California
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Vivo la mia vita in cerchi concentrici che si allargano.

Rainer Marie Rilke

1

Il Cammino verso 
la Libertà Emotiva: 
imparare ad Amare

La tua vita sta per migliorare.

Penso che il tuo futuro ti riservi qualcosa di meraviglioso; ti 

aspetta un periodo in cui si realizzeranno tutti i tuoi sogni.

Tutte le bottiglie in cui hai sigillato i tuoi desideri sono state recuperate.

Ora pensa: cosa desideri sopra ogni altra cosa? La felicità? L’amore? 

Faticare meno? Una formula infallibile contro lo stress? Come presto sco-

prirai, possiedi il potere necessario per ottenere tutto ciò che vuoi. O forse 

hai rinunciato completamente alla speranza a causa delle delusioni che hai 

avuto. Anche io ho conosciuto questa sensazione, quando si arriva a pen-

sare “tanto non serve a nulla”. Giusto? No, sbagliato! Questa rassegnazione 



Emotional FrEEdom - libErtà Emotiva - Judith Orloff
www.MyLifeTV.it

18

piena di autocommiserazione ti condanna a rimanere in una situazione 

senza via di uscita che non ti sarà di alcun aiuto. Spero sinceramente che 

tu possa tornare a intravedere un’altra meravigliosa possibilità. Certe volte 

le nuove occasione si presentano come doni dal cielo. Questo libro è uno 

di questi, è la fonte della tua libertà emotiva. È come un manto di neve 

appena caduta, intonso: un nuovo inizio. I primi passi sono davvero indi-

menticabili. Non scordarli mai. Voglio raccontarti della mia esperienza in 

prima persona.

La porta per la libertà emotiva si è spalancata per me quando ero ado-

lescente. Era il 1968 e vivevo in California; ero una figlia dei fiori, indos-

savo magliette dai colori sgargianti, jeans strappati e stivali di cuoio oppu-

re camminavo scalza e frequentavo persone che usavano droghe. I miei 

genitori erano disperati. Provavano incessantemente a parlare con me ma 

io sbarravo ogni via di comunicazione. La mia ribellione non era solo con-

tro di loro, ma rappresentava anche il tentativo di salvare me stessa. 

Malgrado mia madre e mio padre non avrebbero potuto amarmi di più, 

trovavo soffocante la loro idea di ciò che io avrei dovuto essere e di cosa 

avrebbe potuto rendermi felice: club riservati agli ebrei, abiti “decenti”, 

amici conservatori... Io non ero d’accordo. Certe notti andavo perfino a 

dormire con addosso i miei adorati jeans (un’abitudine che faceva inorri-

dire mia madre) per sentirmi più libera. Certe volte non volevo essere ciò 

che ero (così sensibile); mi sembrava di appartenere a un altro pianeta. Sin 

dalla prima infanzia avevo avuto molte premonizioni e sogni che spesso si 

erano dimostrati fondati, come quando avevo predetto la morte di mio 

nonno e il divorzio dei miei genitori, quando ancora nessuno sospettava 
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che potessero verificarsi questi eventi. Episodi simili mi facevano sentire 

instabile e confusa. A peggiorare le cose, i miei genitori iniziarono a infa-

stidirsi così tanto che mi proibirono di parlare con loro delle mie intuizio-

ni. Cominciai a credere fermamente che ci fosse qualcosa di sbagliato in 

me e rimasi sola con la mia paura. Predire gli eventi non era una mia scel-

ta, non potevo evitarlo. In me si agitavano potenti forze e non sapevo 

come tenerle a freno.

Alla fine, i miei genitori decisero fermamente di dare un taglio alle mie 

frequentazioni pericolose e di salvarmi dal baratro. In un impeto di corag-

giosa solidarietà, mi prepararono le valige, mi costrinsero a salire in macchi-

na e rinchiusero la loro unica figlia nel reparto per adolescenti tossicodipen-

denti dell’ospedale psichiatrico di Westwood. Ero sconvolta, mi sentivo 

tradita, e urlai tutta la mia indignazione. Feci il possibile per nascondere la 

paura. Questo fu l’inizio del mio percorso verso la libertà emotiva.

Ho conservato ricordi vividi di ogni istante trascorso in quell’ospedale. 

Rifiutavo ogni manifestazione di cortesia che mi veniva offerta. All’inizio 

mi sentivo prigioniera. Non avevo la minima intenzione di collaborare. 

Sfinivo la pazienza di chiunque. Durante le terapie di gruppo che dovevo 

seguire ogni giorno mi rifiutavo di parlare. La donna che guidava le sedu-

te, una severa ex motociclista che indossava abiti di jeans, mi interrogava: 

“Judi (il soprannome che usavo a quel tempo), perché sei così arrabbiata?”. 

“Io? Sto bene” rispondevo secca, a labbra strette e piena di rancore. Più 

cercava di coinvolgermi più mi chiudevo, fingendo con tutti, compresa 

me stessa, di stare bene. Con il mio psichiatra non mi dimostravo più 

disponibile. All’ora dei pasti una ventina di ragazzi si sedevano in una caf-
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fetteria beige per mangiare cibo gommoso con posate di plastica (quelle in 

metallo potevano essere pericolose). Mantenni il proposito di restare com-

pletamente chiusa in me stessa finché Windy, un’altra paziente hippy che 

non si toglieva mai la giacca di pelle adorna di lunghe frange, non riuscì 

ad avvicinarmi. Non sembrava intimidita dalla mia ostilità e io mi lasciai 

vincere dalla sua innocenza; diventammo inseparabili.

Compagne di prigionia, nel tempo libero ci nascondevamo nella mia stan-

za, con le finestre sbarrate, per progettare la fuga. Sognavamo a occhi aperti 

di scappare di notte seguendo gli inservienti che facevano le pulizie per usci-

re dal reparto in cui eravamo rinchiuse. Poi avremmo fatto l’autostop per 

raggiungere l’autostrada, che era a pochi chilometri di distanza, dirigendoci 

infine verso l’ignoto. Senza genitori. Senza sorveglianti. Saremmo state final-

mente libere. Anche se non realizzammo mai i nostri progetti di fuga, il 

tempo trascorso a pianificare, ridacchiare e cantare canzoni dei Rolling 

Stones, “You can’t always get what you want...but you just might find you get 

what you need” [Non sempre riesci a ottenere ciò che vuoi... ma potresti 

trovare ciò di cui hai bisogno] rese la reclusione più sopportabile.

Tuttavia, odiavo il fatto di essere rinchiusa e non trovavo una ragione 

valida per esaminare la mia vita o modificarla. Ma altre misteriose influen-

ze che non potevo controllare sembravano agire occultamente. Ricordo 

che, in fondo a una sala con il pavimento coperto di linoleum verde, c’era 

una porta che si apriva su un cortile recintato dove giocavamo a pallavolo. 

Attraverso le vetrate protette da una grata penetrava una luce brillante 

dalla quale non riuscivo a distogliere lo sguardo. C’era qualcosa di mera-

viglioso in quel bagliore che placava la mia furia, mi rasserenava quando 
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le parole non riuscivano a farlo. Fin da piccola, ho percepito una presenza 

amorevole che mi seguiva, un amico invisibile che mi offriva il suo con-

forto. Di solito rimaneva nascosto, ma ora aveva deciso di manifestarsi. 

Qualcosa in me voleva cambiare e, nonostante la mia resistenza e la mia 

opposizione, prese forza da solo. Lentamente, miracolosamente, durante i 

quattordici giorni che trascorsi in quel luogo, mi ammorbidii.

Con l’aiuto di un saggio psichiatra che mi capiva e sapeva come inter-

venire, realizzai che non ero mai stata davvero libera prima che mi rinchiu-

dessero in quel luogo. Mi ribellavo ai miei genitori senza sapere quale fosse 

il mio obiettivo. Reagivo ma non ero proattiva. La ribellione e l’emargina-

zione erano un modo per sopravvivere, non il fine ultimo. Negli anni, 

questo uomo meraviglioso mi ha insegnato a gestire meglio le emozioni 

affinché le mie azioni fossero determinate dalla mia vera natura. Mi aiutò 

anche ad accettare il mio lato intuitivo, fondamentale per comprendere la 

mia anima. Grazie al nostro lavoro insieme nacque in me il desiderio di 

studiare medicina per portare l’intuito nella scienza; un tempo non ci avrei 

creduto se qualcuno mi avesse detto che sarei diventata un medico. Anche 

se nella mia famiglia c’erano venticinque medici, compresi i miei genitori, 

non avevo mai pensato di intraprendere questa carriera. Laurearmi in 

medicina era l’ultima cosa che desideravo.

La vita andò avanti. Vent’anni dopo ero ormai una psichiatra e lavoravo 

in quello stesso ospedale. La (ex) paziente era passata dall’altro lato della 

barricata. Mi sentivo deliziosamente sovversiva. Consideravo una fortuna 

aver vissuto quell’esperienza quando ero più giovane, perché avevo un’idea 

precisa di come ci si sente quando si viene incarcerati e si è alla mercé di 
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sconosciuti. Non avrei potuto trovare un modo più efficace per sviluppare 

l’empatia nei confronti delle persone che si trovavano in quella stessa 

situazione... e imparare ad accettare la compassione che un tempo mi era 

stata mostrata. Sono momenti preziosi che mi hanno aiutata molto nella 

mia ricerca della libertà emotiva.

L’ospedale è crollato nel 1994 in seguito al terremoto di Northridge e, devo 

ammetterlo, mi manca la sua presenza nel paesaggio urbano. I miei genitori 

non provarono la stessa nostalgia. La mia adolescenza per loro è stata un incu-

bo dal quale non si sono mai ripresi. Anche quando ormai erano anziani, di 

tanto in tanto riesumavano qualche ricordo di quell’epoca. Con la stessa 

espressione di terrore che conoscevo molto bene, mi dicevano tra il serio e il 

faceto: “Judith, non siamo mai riusciti a superare la tua adolescenza.”

LE BASI DI EMOTIONAL FREEDOM:  

L’INIZIO DEL TUO PROCESSO DI LIBERAZIONE

La vita ti offre ogni giorno numerose opportunità per scoprire e cono-

scere la libertà emotiva. Ogni successo. Ogni fallimento. Ogni perdita. 

Ogni vittoria. Il modo in cui superi questi valichi determina il tuo livello 

di libertà. Voglio che tu inizi a considerare le tue emozioni in modo non 

convenzionale, a vederle come strumenti di trasformazione (il termine 

emozione deriva dal latino e, letteralmente, significa “muovere”) anziché 

pensare che siano solo sensazioni che ti fanno sentire felice o triste. Usale 

per mettere alla prova il tuo cuore; questo è il nodo centrale. Ciò che vivi, 

ciò che tutti noi viviamo, ha un fine più alto. L’imperativo di Emotional 
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Freedom ci esorta a coltivare l’amore che vive in noi. Albert Camus disse: 

“La libertà non è altro che la possibilità di migliorarsi.” Per rendere questa 

idea una realtà concreta, devi cominciare a considerare ogni avvenimento 

della tua vita, sia esso edificante o distruttivo, sconvolgente o banale, come 

un’occasione per diventare più forte, intelligente e illuminato.

È questo il punto più difficile per la maggior parte delle persone. Ci 

vergogniamo quando proviamo paura, quando ci sentiamo inadeguati o 

soli, come se avessimo fallito in qualcosa o commesso un errore. Non è 

così. L’idea che le persone debbano essere sempre serene e felici è una falsa 

aspettativa indotta dalla cultura. Una volta, un paziente che soffriva di 

depressione si scusò: “Vorrei poter venire da lei per parlare di qualcosa di 

più spirituale.” Provai dispiacere per lui, ma si sbagliava, proprio come 

molte altre persone che soffrono e nutrono questa convinzione. Affrontare 

le emozioni, di ogni tipo, è un atto di coraggio e di crescita spirituale.

Mentre guardi dentro di te, questa è una formula infallibile per liberar-

ti: osa mettere alla prova le emozioni, anche quando credi di avere il dirit-

to di sentirti ferito o deluso. È uno sforzo che conduce sempre a qualcosa 

di buono. Resisti strenuamente senza cedere alla tentazione di diventare 

cinico o di chiuderti in te stesso (per me l’emarginazione è peggio della 

morte). Indipendentemente da ciò che è accaduto, esiste sempre la possi-

bilità di cambiare e guarire. È un miracolo a portata di mano. Non avere 

paura, ricomincia a sperare.

Per iniziare, devi comprendere le basi di Emotional Freedom. Ti pro-

pongo una descrizione che riassume l’intero processo. Puoi farvi riferi-

mento ogni volta che senti il bisogno di chiarire i tuoi scopi e obiettivi.
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COSA SIGNIFICA EMOTIONAL FREEDOM?

È la capacità di donare e ricevere più amore. Significa essere in 
grado, da una parte, di costruire emozioni positive e, dall’altra, di 
affrontare e superare quelle negative. Per esempio, anziché farti 
travolgere dalla rabbia quando qualcuno ti ferisce, reagisci in 
modo più equilibrato ed empatico. Emotional Freedom, la liber-
tà emotiva, prevede un’evoluzione sia sul piano personale sia su 
quello spirituale. Imparare a lavorare sulla negatività, anziché 
arrendersi, è necessario per crescere spiritualmente ed elevarsi al 
di sopra della propria meschinità. Liberarsi significa eliminare gli 
schemi emotivi controproducenti e vedere se stessi e gli altri 
attraverso la lente del cuore.

PERCHÈ DOVREI AVERNE BISOGNO?

È necessaria per uscire dalla palude delle emozioni negative che, 
accumulandosi, sconvolgono la tua calma e la tua serenità. 
Distruggono i rapporti e, alla fine, ti impediscono di godere della 
felicità e delle meraviglie che il mondo ti offre.

COME POSSO RAGGIUNGERLA?

Le emozioni diventano un trampolino di lancio dal quale si rag-
giunge una consapevolezza più elevata solo se sei disposto ad 
apprendere ciò che possono insegnarti. Per esempio, ti mostrerò 
come diventare più paziente per controbilanciare la frustrazione. 
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Adoro questa leggenda dei nativi americani perché parla direttamente 

all’essenza della libertà emotiva:

“Un capo tribù raccontò al suo popolo di due cani che si aggiravano 

nella sua mente: uno era bianco, buono e virtuoso; l’altro era nero, 

vendicativo e rabbioso. I due animali erano impegnati in una lotta 

all’ultimo sangue. Un giovane audace che non sapeva aspettare la fine 

Alcune emozioni non possono essere trasformate, come il 
rimorso, mentre esistono soluzioni per superare altri sentimenti, 
come la gelosia. L’elaborazione delle emozioni prevede due pas-
saggi. Il primo consiste nell’ammettere serenamente ciò che si 
prova, anziché cercare di nasconderlo e sottovalutarlo. Il secon-
do è la trasformazione della negatività. Ti spiegherò diversi 
metodi per applicare concretamente questo concetto a una 
gamma di emozioni.

IL RISULTATO?

Ti sentirai più felice, flessibile e vitale; inoltre sarai più indulgen-
te con te stesso, i tuoi amici e la tua famiglia. Dimostrerai più 
pazienza nell’interazione con i colleghi e riuscirai a risolvere i 
conflitti in modo più efficace. Conoscerai i tuoi istinti più oscuri 
e il potere del cuore, da sfruttare per superare tutte le situazioni, 
anche quelle più deludenti. Ti sentirai accudito e protetto da una 
forza spirituale che ti accompagnerà in ogni istante.
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della storia chiese: ‘Quale dei due vincerà?’. Il capo rispose: ‘Quello che 

io scelgo di nutrire.’”

Prendendo esempio da questa storia, impegnati ad alimentare e sostene-

re tutte le tue doti migliori; questo atteggiamento contribuirà alla tua 

liberazione.

Lo scopo della libertà emotiva è raggiungere l’equilibrio. Poiché nella 

cultura occidentale le emozioni sono state trasformate in una banale reli-

gione popolare (abbiamo reso l’espressione dei sentimenti un atto fine a se 

stesso) dobbiamo ricordarci che il nostro scopo non è abbandonarci a ciò 

che proviamo o metterci al riparo delle emozioni. Piuttosto, si tratta di 

diventare più attenti e consapevoli. Un altro degli obiettivi da perseguire 

è ritrovare la nostra essenza vitale che, se non è completamente annichilita 

dallo stress e dal pessimismo, può tornare a fiorire. È una sensazione mera-

vigliosa a cui attingere!

Non puoi costruire da solo il percorso per raggiungere la libertà emoti-

va. Nel corso del libro non mi stancherò mai di sottolineare come esso si 

sviluppi sia grazie alla comprensione razionale della biologia e del compor-

tamento, sia grazie a una scintilla che scocca in modo intuitivo nell’anima. 

Per creare il cambiamento positivo che desideri devi essere pronto a met-

tere in moto tutte le tue capacità percettive, anche quelle che non ti sei 

mai accorto di avere. Devi accedere a tutto il tuo potenziale.
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OLTRE LA MEDICINA CONVENZIONALE: L’USO 

DELL’INTUITO PER COMPRENDERE MEGLIO LE EMOZIONI

Il vantaggio di essere una psichiatra è che le persone mi confidano le 

emozioni più intime e i loro segreti. Negli anni ho avuto la possibilità di 

aiutare tantissimi pazienti e partecipanti ai seminari bloccati dalla paura, 

dall’ansia o dalla depressione, che lottavano per liberarsene. Non sono 

nuova a questo genere di difficoltà avendo affrontato io stessa in passato 

la mia buona dose di turbolenze emotive. Tutti noi abbiamo attraversato 

momenti di sofferenza. Ma, come dimostrerò più avanti, esiste sempre un 

modo per superarli. Il mio ruolo, nell’interazione con i pazienti e con te, 

è simile a quello di una levatrice che ti aiuta a portare alla luce la parte 

migliore e più libera di te.

Oltre al mio bagaglio di competenze mediche convenzionali, oggi uso 

anche l’intuito per aiutare i miei pazienti a raggiungere la libertà emotiva. 

Nelle sedute di psicoterapia sovrappongo i messaggi non razionali delle 

immagini, del sapere tradizionale, dell’energia e dei sogni alle idee formu-

late dalla mia mente razionale. Questa fusione organica di metodologie mi 

permette di sfruttare al meglio la mia formazione professionale, e di ascol-

tare ciò che emerge dall’intuito che sa le cose prima che si trasformino in 

pensiero. Grazie all’intuito riesco ad accedere ai luoghi più reconditi della 

psiche che non si esprimono verbalmente e rappresentano il punto in cui 

si creano collegamenti inaspettati. Inoltre, insegno anche ai pazienti come 

sfruttare le proprie capacità intuitive per conoscere meglio le emozioni e 

gli altri, di modo che le loro vite non siano rovinate da interpretazioni 
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errate. Ma all’inizio della mia carriera non conoscevo questa perfetta inte-

grazione dei due aspetti, solo da poco ho iniziato a praticare la psicoterapia 

con questo approccio.

Ho ricevuto la formazione basilare sulle emozioni quando ero una psi-

chiatra in erba nei primi anni Ottanta. Ogni tre notti lavoravo al pronto 

soccorso dell’UCLA e dell’Ospedale per i Veterani di guerra. In questi 

inferni ho imparato molte cose sulle emozioni. Le amare verità che questa 

intensa esperienza umana mi ha sbattuto in faccia mi hanno sconvolta e 

addolorata. Il lavoro risucchiava ogni mia energia, ma mi piaceva ed era 

qualcosa di concreto. In quelle notti infinite ho visto di tutto: una ragazza 

anoressica ormai ridotta a uno scheletro (che credeva di essere grassa), con 

l’esofago lacerato perché vomitava in continuazione per perdere peso; 

pazienti che avevano tentato il suicidio e che avrebbero potuto essere mia 

madre, mia sorella o mio figlio, con i polsi tagliati e sanguinanti; persone 

talmente devastate dal panico che non riuscivano nemmeno a respirare. 

Trovarmi così vicina alla sofferenza era molto diverso da quanto avevo 

immaginato. Allo stesso tempo, però, mi lasciavo guidare dall’istinto che 

mi induceva a lenire le sofferenze dei pazienti e a dare loro speranza. 

Quando mi trovavo nel mezzo di un’emergenza non riuscivo a pensare, 

vedere e sentire altro oltre a loro. Era una forma estrema e stimolante di 

altruismo che non avevo mai provato prima. Anche se durante le lezioni 

all’università ci avevano spesso parlato della compassione, nessuno aveva 

mai accennato a questo stato di completa alterazione né di quanto fosse 

protettivo; mi aiutava a essere lucida e tempestiva e a non cedere. Nei fatti, 

però, la compassione era la vera essenza della guarigione.
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Il periodo del tirocinio fu pieno di timori. Avevo il privilegio di cono-

scere in prima persona i dettagli nudi e crudi della vita dei miei pazienti. 

Nessuna maschera. Nessuna censura. La verità è che ho scelto questo lavo-

ro perché, nel bene e nel male, stimolava la mia anima e continua a farlo 

anche oggi. Trovo infinitamente interessanti le cause che scatenano le 

emozioni. Per me hanno un enorme significato.

Ripensandoci, comprendo che durante il tirocinio ho conosciuto la 

libertà emotiva solo in modo superficiale, sia nei casi gravi sia con i pazien-

ti che avevano bisogno della psicoterapia per superare difficoltà meno 

significative che andavano dalla scarsa autostima a problemi relazionali. 

Per quanto la psicoterapia e i farmaci siano utili in queste circostanze, ho 

scoperto che spesso non riuscivano a favorire la libertà emotiva che i miei 

pazienti desideravano. Ovviamente, è necessario alleviare i sintomi e indi-

viduare le cause del disagio, ma non è sufficiente. Ho sentito il bisogno di 

sviluppare ulteriori capacità che andassero ben oltre le mie normali com-

petenze in campo medico.

Ho sempre subito il fascino di come le scienze approcciano il sapere intu-

itivo nell’area della salute, l’elegante danza del nostro corpo con l’immate-

riale. Mi rifiuto di voltare le spalle all’uno o all’altro aspetto della vita umana. 

Voglio dimostrare che le due discipline possono confluire l’una nell’altra 

permettendoci di tratteggiare un profilo completo e più interessante della 

nostra identità emotiva. (Ho descritto il metodo che ho elaborato per inte-

grare l’intuito alla ricerca scientifica nei miei libri La seconda vista, Dr. Judith 

Orloff ’s Guide to Intuitive Healing [Guida alla guarigione intuitiva della dot-

toressa Judith Orloff ] e Positive Energy [Energia Positiva].)
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Un alchimista medievale che avesse cercato di unire la scienza all’istinto 

nella speranza di svelare i segreti dell’universo, avrebbe dato per scontato 

questo connubio. I filosofi del XVI secolo non studiavano la musica, 

l’astronomia o la matematica senza considerare anche le loro potenzialità 

mistiche ed emotive. Quando cercavano di trasformare il piombo in oro, 

volevano elevare la sostanza grezza a qualcosa di più raffinato. Per un alchi-

mista, la geometria non era solo un calcolo sterile di punti, linee e angoli 

privi di vita ma un’arte che risvegliava la coscienza perché, in quell’epoca, 

si credeva che le forme, per esempio di una cattedrale o di una scuola, 

potessero avere effetti su diversi livelli della psiche e dell’anima, comprese 

le emozioni. Sono grata a Dio per l’esistenza degli alchimisti, sia di ieri che 

di oggi, in ogni ambito professionale, perché si prendono cura di ogni 

aspetto dell’uomo senza trascurare nulla. Questa visione olistica non va 

assolutamente sottovalutata, come accade invece fin troppo spesso.

Carl Jung disse: “L’alchimia si pone l’obiettivo di conquistare questo ‘teso-

ro difficile da ottenere’ e di dargli una forma visibile.” Ho tenuto presente 

questo concetto quando ho iniziato a sviluppare un ramo della psichiatria, 

che ho definito psichiatria energetica. Il mio scopo era rendere attuali i prin-

cipi dell’alchimia e integrarli alla scienza medica per rinnovare la psichiatria, 

in modo tale da darle una sfumatura magica e un più ampio respiro, perché 

smettesse di essere una mera fabbrica di prescrizioni e ricette. Ho capito che 

la libertà emotiva, in senso lato, ci impone di cambiare il nostro punto di 

vista e di modificare le certezze date per scontate sulla realtà. Il mondo reale 

e quello immateriale non sono distinti; quando percepiamo la realtà in 

modo completo, ci accorgiamo che sono tutt’uno.
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Oggi sono consapevole della naturale esistenza di questa unione e non 

vedo l’ora di approfondire le mie conoscenze. Nel 1983 aprii il mio studio 

privato a Los Angeles. In quel periodo vissi un’esperienza che mi portò a 

una radicale svolta professionale. Accadde mentre curavo una paziente. 

Ebbi letteralmente un’illuminazione su di lei ma non sapevo come usarla. 

Christine, una donna di cinquant’anni che lavorava in banca come cassie-

ra, si era rivolta a me perché soffriva di una profonda depressione, una 

forma di malinconia estranea al suo carattere. In sei mesi i sintomi erano 

regrediti nettamente grazie agli antidepressivi che le avevo prescritto. Era 

una grande soddisfazione vederla così vivace e piena di speranza. Ma un 

giorno, durante una seduta, la mia attenzione fu catturata da una nuvola 

che passava fuori dalla finestra del mio studio al diciottesimo piano. Per 

alcuni secondi, anche se la mia mente era perfettamente lucida, la voce di 

Christine mi sembrò distante. In questo stato di perfetta immobilità, ebbi 

una sensazione chiara e tremenda: Christine avrebbe tentato il suicidio.

La visione mi scioccò e diede uno scossone alle mie certezze. Ero così 

imbevuta di rigore scientifico che per anni non avevo avuto nemmeno 

una volta un’intuizione tanto chiara. Volevo far finta di nulla, trovare 

una giustificazione razionale. Dopo tutto, alla facoltà di medicina mi 

avevano insegnato a fidarmi solo di prove concrete, e Christine non mi 

dava ragione di pensare che avrebbe potuto farsi del male. Inoltre, non 

avevo alcun motivo valido e stringente che giustificasse un intervento 

più invasivo da parte mia. Decisi che nelle sedute successive sarei stata 

più attenta per scoprire eventuali segni di una rinnovata disperazione 

che avevo forse sottovalutato.
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Ma Christine non si presentò all’appuntamento della settimana succes-

siva. Quando la rividi si trovava in un tetro reparto di terapia intensiva: 

aveva assunto una dose eccessiva di antidepressivi. Il suo corpo esanime e 

incolore giaceva nel letto mantenuto in vita da tubicini sottili e dal respi-

ratore artificiale. In quell’aria nauseante impregnata dell’odore dei medi-

cinali, mi sentii come se mi avesse investito un treno. Sottovalutando il 

mio intuito avevo tradito tanto Christine quanto me stessa. Sentivo di 

essere responsabile del suo gesto estremo perché non avevo sfruttato quel-

la preziosa informazione che il mio intuito mi aveva trasmesso. Da allora 

decisi che, per essere un medico completo, avrei dovuto fidarmi del mio 

sesto senso e usarlo nella pratica.

Per fortuna, dopo tre settimane, Christine si risvegliò dal coma e in 

breve tempo si riprese. Se non fosse sopravvissuta ne sarei stata distrutta. 

Quando ricominciammo le sedute, avevo ormai capito perfettamente che 

“stare meglio” è solo un aspetto della complessa realtà della libertà emoti-

va. Scoprii che, nonostante i passi avanti, Christine era precipitata nella 

spirale della mancanza di autostima dopo che un parente l’aveva sminuita, 

cosa che aveva scatenato la sua reazione suicida. In quell’istante di panico 

che le era quasi costato la vita, Christine non era stata in grado di affron-

tare la cascata di emozioni distruttive. In precedenza ci eravamo concen-

trate sull’origine della sua malattia e sulla cura dello squilibrio fisiologico. 

Dopo il tentato suicidio, senza smettere di lavorare su questi fronti, decisi 

di coinvolgere Christine in modo più interattivo sfruttando tutte le mie 

conoscenze. Le insegnai le strategie comportamentali che conoscevo, come 

per esempio chiamare un amico o me nei momenti di stress, alcune tecni-
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che di rilassamento, tenere un diario, visualizzare una situazione difficile 

immaginando come risolverla. (Purtroppo non avevo ancora sviluppato gli 

strumenti spirituali o intuitivi che sarebbero stati perfetti in questo conte-

sto.) Inoltre, la aiutai a rendere più stabile e forte la sua autostima affinché 

non fosse così vulnerabile alle critiche. Grazie a queste strategie, Christine 

divenne più forte. Ma sapevo che avevo bisogno di altri strumenti oltre a 

queste tecniche e soluzioni già largamente in uso.

Per assistere i miei pazienti, e per la mia stessa libertà emotiva, dovevo 

addentrarmi in un territorio inesplorato in cerca di un sapere di cui non mi 

ero ancora appropriata. Questo significava recuperare quella parte intuitiva 

di me che avevo represso da tempo, e con la quale non mi sentivo a mio 

agio. Inoltre, sapevo che l’idea di usare l’intuito nella professione medica  

poteva essere malvista dai colleghi. Tuttavia, nonostante i dubbi e le paure, 

intrapresi a tentoni questo cammino. Non sapevo dove stessi andando né 

come arrivarci ma incrociai le dita e iniziai a fare i primi tentativi.

Per fortuna incontrai alcuni illustri luminari, tra i quali anche il mio 

maestro spirituale che seguo ormai da vent’anni. Dopo aver conosciuto una 

schiera di sedicenti guru, compresa una casalinga che sosteneva di poter 

canalizzare uno spirito, e una sensitiva che comunicava con gli animali spe-

cializzata in barboncini, una mia amica mi parlò di un maestro che le aveva 

insegnato alcune tecniche di meditazione che le erano state di grande aiuto. 

Una settimana dopo mi trovai in un vecchio edificio di Santa Monica, su 

una rampa di scale scricchiolanti. Un uomo di mezza età e di origini asia-

tiche, con indosso una comune maglietta e pantaloni di cotone, sedeva 

tranquillamente in mia attesa come se niente fosse. La stanza era incredibil-
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mente quieta e immobile, come se il tempo si fosse fermato. All’improvviso, 

mi accorsi di essere completamente rapita dai suoi occhi, due pozze profon-

de che avevo già incontrato da qualche parte. Questi occhi sapevano tutto 

di me, i miei difetti e le mie virtù, ancora prima che aprissi bocca. Volevo 

diventare sua allieva. Ma quando gli chiesi informazioni sulle lezioni di 

meditazione settimanali, con un sorriso malizioso disse: “Oh, non ne hai 

bisogno!”. “Invece sì!” protestai io, e lui sapeva perfettamente che avevo 

ragione. Andavo al corso ogni sabato. Sin dal principio, lui cercò di stimo-

lare le mie reazioni: sapeva che, dicendomi di non fare qualcosa, l’avrei 

sicuramente fatto. Così cominciai a imparare da lui e credo che sia stata una 

grande fortuna incontrare una persona simile.

Sono convinta che ogni medico (e ogni insegnante) potrebbe trarre 

grandi vantaggi da una guida spirituale anche se so che, leggendo questa 

affermazione, molti colleghi sorrideranno con sufficienza. Purtroppo le 

guide spirituali non crescono sugli alberi. La relazione che si instaura con 

loro è un legame magico che sembra quasi determinato dal fato, è come 

trovare la propria anima gemella. A volte, si aspetta invano per anni; poi, 

un giorno, passeggi per la strada senza nemmeno pensarci e all’improvviso 

compare. Incontrare il mio maestro è stata una benedizione. I nostri sen-

tieri si sono incrociati nel momento opportuno.

Mi ha insegnato parecchio sulla libertà emotiva, molto più di quanto 

avrei potuto apprendere dai trattati di medicina. La nostra filosofia deri-

va dal taoismo, che venera il potere della Terra, l’intuito e la spiritualità 

(la connessione con un benefico potere superiore). Attribuisce grande 

importanza alla compassione e all’aiuto del prossimo, e sostiene che i 
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miracoli non sono un concetto astratto, ma accadono in ogni istante. 

Tenere a mente queste priorità permette di avere un punto di vista equi-

librato in ogni situazione. Il mio maestro mi ha insegnato anche a medi-

tare regolarmente e a scoprire la linea diretta che collega cuore e spirito. 

Grazie a questi esercizi, la mia forza vitale si è rinvigorita. Negli anni, il 

mio maestro mi ha anche insegnato come essere vulnerabile ma forte, a 

prescindere da quello che succede. Ho imparato ad amare anche se mi 

sento insicura e spaventata, e questo mi è valso soprattutto nel periodo 

doloroso in cui ho perso entrambi i genitori. Sono profondamente grata 

al mio maestro per avermi donato la libertà emotiva. Non sono diventata 

immune dal dolore, ma ho più armi per affrontarlo. Il mio maestro mi 

esorta a mantenere sempre uno stabile centro interiore per contrastare la 

negatività in tutte le sue astute manifestazioni. Non mi permette di 

indulgere nelle mie paure, che possono essere devastanti quando mi lascio 

sopraffare. Nel lungo termine, la sua strategia ha dato ottimi risultati 

perché mi ha stimolato a fare affidamento sui miei punti di forza per 

acquisire fiducia in me stessa.

Di tutte le sue lezioni sulla libertà, una delle più difficili da apprendere 

è stata accettare il mio potere di donna e di maestra, non in modo egoisti-

co ma esprimendo e manifestando la mia luce senza sentire il bisogno di 

giustificarmi. Penserai che questo sia stato facile, rispetto alla battaglia che 

certe persone combattono contro i propri demoni, ma per me non lo è 

stato. Per lungo tempo sono stata d’ostacolo al mio potere, come molti 

tendono a fare. C’era qualcosa nel mio potenziale che mi paralizzava. 

Lascia che ti spieghi meglio.
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A volte trovo difficile adattarmi al cambiamento, ma sto facendo pro-

gressi. Senza contare che il cambiamento è inevitabile. Il Capricorno che 

vive in me è come un caprone cocciuto che spesso preferisce lasciare le cose 

come sono. Quando avevo circa venticinque anni, ebbi una visione del 

futuro mentre ero a letto avvolta nelle coperte: capii che un giorno, in un 

lontano futuro, tutto il mio mondo sarebbe cambiato. Riguardava un 

futuro remoto, perciò non riuscii a intuirne i dettagli. Anche se l’evoluzio-

ne sarebbe stata positiva, io la interpretavo come una minaccia perché non 

capivo cosa sarei diventata e l’idea di cambiare mi terrorizzava.

Facciamo un salto nel tempo e arriviamo al 1996. Stavo per pubblicare 

La seconda vista, il mio primo libro. Erano ormai trascorsi tredici anni da 

quando avevo aperto il mio studio privato dove visitavo i pazienti cinque 

giorni alla settimana. Raramente mi era capitato di tenere discorsi in pub-

blico. Sono una persona tranquilla, timida, fondamentalmente introversa; 

ho bisogno di trascorrere molto tempo in solitudine e adoro contemplare 

l’oceano. Perciò, alla presentazione del libro, quando mi passarono il 

microfono, temevo di non essere in grado di parlare della mia esperienza 

in modo fluido e tranquillo. Invece me la cavai egregiamente; non riuscivo 

a credere di essere la stessa persona che faceva fatica ad aprire bocca quan-

do mia madre monopolizzava la conversazione durante le interminabili 

cene all’Hillcrest Country Club. La sua presenza elegante e i suoi abiti di 

Chanel con la scollatura profonda (aveva un seno prorompente) mi bloc-

cavano la lingua e io venivo messa in ombra. Eppure eccomi lì, in quella 

libreria, sorpresa della mia stessa capacità di parlare anche senza aver pre-

parato un discorso. Avevo semplicemente deciso di esprimermi con il 
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cuore. Ero la stessa Judith di sempre, ma ero anche profondamente diver-

sa. Si era acceso un interruttore interiore. Il mio potere fluiva liberamente. 

Infine era successo.

Ciò che avvenne quella sera non fu frutto del caso. Nel corso degli anni 

successivi ho parlato spesso di intuito e libertà emotiva, rivolgendomi a un 

pubblico a volte grande, altre più piccolo. È sempre una gioia per me farlo 

e mi sento a mio agio. È elettrizzante che molte persone, compresi parec-

chi colleghi, siano disposte ad ascoltare la propria voce interiore. Vorrei 

solo che mia madre avesse avuto il tempo di vedere questa parte di me, 

come riuscì a fare mio padre. Purtroppo lei è morta poco prima che la 

nuova Judith venisse alla luce. Darei tutto ciò che possiedo per vedere mia 

madre seduta tra il pubblico, vestita di tutto punto, anche solo per una 

volta, benché sappia che è felice per me anche dove si trova ora. 

Affermare il mio potere attraverso la scrittura e l’insegnamento per me 

significa anche aprire il mio cuore. Spero che anche tu possa aprire il tuo.

IL TUO LIVELLO DI LIBERTÀ EMOTIVA

Essere emotivamente libero significa fare ritorno al cuore, attingendo al 

proprio potere superiore. Consiste nell’accettazione della propria vera natu-

ra senza conformarsi costantemente a ciò che gli altri credono che dovrem-

mo essere e provare. Prometto che non trascurerò alcun dettaglio per aiutar-

ti a raggiungere questo risultato. Sono sempre felice quando, grazie alle mie 

tecniche, pazienti e allievi dei corsi giungono a una svolta cruciale che le 

terapie convenzionali non hanno prodotto. Nessuna magia. Il risultato è la 
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dimostrazione dell’efficacia del metodo. Per esempio Leon, un ragioniere 

impegnatissimo e perennemente in ansia per tutto, dalle bollette ai germi, è 

riuscito a raggiungere la pace interiore grazie alla meditazione. Oppure 

Sheri, un’avvocatessa consapevole delle propria mania di controllare tutto 

che soffriva di attacchi di panico. La sua ossessione per il controllo iniziò a 

regredire solamente quando le ho mostrato come connettersi intuitivamente 

con una forza spirituale amorevole capace di sostenerla. Scoprirai questi e 

molti altri nuovi metodi per superare i tuoi problemi.

Il mio approccio alle emozioni è pratico e orientato alla soluzione, e 

implica una profonda autostima. Non ci limiteremo a studiare le teorie 

filosofiche, ma scenderemo direttamente in campo. Voglio che tu ti 

immerga totalmente e che ti sporchi le mani con sentimenti quali la paura 

o la frustrazione, affinché conosca i tuoi nemici e assuma il controllo della 

situazione. In questo modo smetterai di attirare a te le forze negative. 

Tuttavia, per raggiungere la libertà, devi andare oltre e attivare i tuoi punti 

di forza, perché se continui a pensare a eventi drammatici, non vivrai che 

quelli; se invece ti concentri sulla speranza sarai automaticamente più 

positivo. Quando impari ad affrontare e a trasformare la negatività, ti 

metti al riparo dalla sua tirannia. Puoi essere tanto coraggioso da riuscirci 

se ci provi. La rielaborazione della materia che costituisce le emozioni è la 

reazione alchemica che crea la libertà.

Il primo passo del tuo percorso consiste nel capire esattamente in quale 

punto ti trovi. Compila il test: è uno strumento di autovalutazione che 

comprende venti domande su cui riflettere, che trattano una vasta gamma 

di emozioni positive e negative. Dovrai scegliere una delle tre possibili 
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risposte: mai, a volte, quasi sempre. Il test ti aiuterà a comprendere il 

modo in cui reagisci di solito a una serie di situazioni quotidiane, anche le 

più ordinarie e banali, che mettono alla prova le tue emozioni. Il modo in 

cui ti comporti, per esempio nel traffico o con un vicino fastidioso, non è 

irrilevante. Infatti, l’insieme delle piccole irritazioni quotidiane è una pale-

stra per imparare a gestire problemi più grandi e importanti. Il comporta-

mento può influire notevolmente sulla qualità delle emozioni. Esegui il 

test per scoprire qualcosa in più su te stesso. La compilazione del questio-

nario ti farà ottenere un punteggio, che ti consiglio di annotare per avere 

un punto di riferimento così da misurare i progressi fatti applicando le 

tecniche descritte nel libro. Il test metterà in luce i tuoi punti di forza e gli 

aspetti che hanno bisogno di maggiore amorevole considerazione.

EMOTIONAL ACTION STEP – PASSA ALL’AzIONE!
TEST SULLA LIBERTÀ EMOTIVA

20 DOMANDE PER RIFLETTERE

Questo test ti aiuterà a valutare il tuo attuale livello di libertà emo-
tiva. Segna con una croce la risposta che ti sembra più vicina alla 
tua realtà e che descrive meglio la frequenza delle tue reazioni.

 Mai  A volte Quasi
    sempre

 0 1 2

1. Se sei arrabbiato con qualcuno, inspiri pro- 
fondamente e ti calmi prima di rispondere. ______ ______ ______

2. Quando non ti senti sicuro di te  
o sei spaventato, ti tratti con dolcezza. ______ ______ ______
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3. Quando sei bloccato nel traffico o ti succede  
un imprevisto riesci a mantenere la calma. ______ ______ ______

4. Dopo una giornata faticosa pensi alle cose  
positive anziché deprimerti per quello  
che è andato storto. ______ ______ ______

5. Quando qualcuno ti delude, solo raramente  
adotti un atteggiamento irritato o aggressivo. ______ ______ ______

6. Senti di avere un lato spirituale. ______ ______ ______

7. Ascolti il tuo intuito quando devi prendere  
una decisione. ______ ______ ______

8. Se qualcuno ti rimprovera, raramente  
ti sfoghi e dici cose di cui poi ti penti. ______ ______ ______

9. Ti addormenti rapidamente senza preoccuparti  
delle incombenze del giorno successivo. ______ ______ ______

10. Se qualcuno ti spezza il cuore non rinunci  
all’amore. ______ ______ ______

11. Sei una persona positiva e non ingigantisci  
i problemi. ______ ______ ______

12. Non cerchi la vendetta se qualcuno ti tratta  
in modo ingiusto. ______ ______ ______

13. Non sei geloso del successo degli altri,  
anche se ottengono risultati migliori dei tuoi. ______ ______ ______

14. Riesci a superare rapidamente le emozioni  
negative e non ci rimugini sopra. ______ ______ ______

15. Non ti lasci ferire dalle delusioni. ______ ______ ______

16. Non paragoni te stesso agli altri. ______ ______ ______

17. Hai un rapporto empatico con gli altri  
ma non fai loro da terapeuta né ti lasci  
prosciugare dal loro dolore emotivo. ______ ______ ______
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18. Vivi nel presente e non nel passato  
o nel futuro. ______ ______ ______

19. Sei soddisfatto della tua vita  
e la vivi pienamente. ______ ______ ______

20. Riesci facilmente a imporre limiti  
alle persone che risucchiano le tue energie. ______ ______ ______

COME LEGGERE IL RISULTATO DEL TEST

Per calcolare il tuo punteggio relativo alla libertà emotiva, somma 
tutti i risultati delle risposte.

•	  Un punteggio compreso tra 30 e 40 indica che hai già un alto 
livello di libertà emotiva.

•	  Un punteggio compreso tra 15 e 29 indica un livello medio.

•	  Un punteggio pari o inferiore a 14 indica che sei all’inizio del 
percorso.

•	  Un punteggio uguale a zero (e ci vuole coraggio per ammetterlo) 
indica che non hai ancora trovato la libertà emotiva, ma l’aspet-
to positivo è che puoi iniziare da subito a costruirla.

Indipendentemente dal risultato, non essere troppo rigido quan-
do scopri difetti che vorresti migliorare. Ricorda che tutti noi 
abbiamo ancora molta strada da fare. La libertà emotiva non è 
semplicemente un luogo in cui si arriva per poi rimanervi immo-
bili, ma un processo di crescita che non finisce mai.
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PRENDI NOTA: DIFFERENZE EMOTIVE  

TRA UOMINI E DONNE

Ho notato l’esistenza di un elemento yin e yang (maschile/femminile) 

nella libertà emotiva. Quando i miei pazienti eseguono il test per la prima 

volta, noto che gli uomini rispondono in modo diverso dalle donne a certe 

domande, soprattutto quelle relative alle loro affinità con la logica o con 

l’intuito, e all’atteggiamento che assumono per frenare il prosciugamento 

dell’energia. Le risposte fotografano il loro modus operandi all’inizio del 

nostro percorso, prima che inizino a fare progressi. Questo vale anche per 

il tuo risultato iniziale del test. È interessante notare che, quando le emo-

zioni dei miei pazienti si fanno più fluide e la loro libertà aumenta, le 

risposte diventano progressivamente più simili. Sia gli uomini che le 

donne imparano ad assimilare i lati positivi del sesso opposto complemen-

tari alla loro natura. È il miracolo divino della crescita. Anche se non amo 

inserire le persone in categorie opposte o fare banali generalizzazioni, sappi 

che l’individuazione di certe tendenze tipiche di ciascun genere, le doti e 

i difetti comuni, può aiutarti a capire meglio te stesso e l’altro sesso. 

Queste tendenze non sono leggi universali e non possono essere riscontra-

te in ogni persona e, ovviamente, ciascuno le impersona in modo diverso 

in diversi momenti della propria esistenza. Voglio comunque presentarti 

una sintesi delle variabili che devono essere prese in considerazione per 

spingersi oltre le abitudini emotive inconsce.
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Molti uomini (ma non tutti):

•	 preferiscono la logica alle emozioni;

•	 sono apparentemente meno reattivi quando si trovano sotto stress;

•	 non si lasciano prosciugare facilmente dalla negatività degli altri;

•	 sono concreti e pensano ai risultati quando affrontano situazioni cri-

tiche, senza dare troppo peso alle emozioni;

•	 pensano prima a fare che a essere.

Molte donne (ma non tutte):

 � preferiscono affidarsi all’intuito;

 � si fidano istintivamente di ciò che dice il loro cuore;

 � sono più sensibili e pazienti nei confronti degli altri;

 � esprimono subito le loro emozioni;

 � scelgono di elaborare le emozioni come modo per risolvere i problemi;

 � pensano prima a essere che a fare.

Dai test dei miei pazienti risulta anche che né gli uomini né le donne 

sono dotati della capacità di trasformare le emozioni negative, anche se il 

gentil sesso di solito cerca di diminuire lo stress condividendo le proprie 

emozioni, mentre i maschi tendono a soffrire in silenzio.

Cosa determina questa differenza? In parte dipende dalla cultura. 

Inoltre, il nostro cervello è programmato per soddisfare i bisogni vitali 
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per la sopravvivenza della specie. Un’immagine è più efficace di mille 

parole: osservando le scansioni del cervello, si nota che in quello delle 

donne sono più sviluppate le connessioni tra le parti che elaborano le 

emozioni e quelle deputate al linguaggio. Per la sopravvivenza della spe-

cie, mostrare le emozioni è indispensabile nel rapporto tra madre e figlio 

e per proteggere il gruppo. Il cervello dell’uomo, invece, non sembra 

essere programmato anatomicamente per parlare di emozioni; i maschi, 

solitamente, trovano difficile esprimere i propri sentimenti. Nei tempi 

antichi, quando il ruolo del maschio era cacciare o proteggere la famiglia 

da orde di barbari, non era una dote indispensabile. Nelle donne, i due 

emisferi cerebrali, quello sinistro (analitico) e quello destro (intuitivo/

emotivo), sono meglio collegati tra loro; questo permette di fondere le 

due facoltà, mentre gli uomini sono più bravi a usare la logica e a risol-

vere i problemi in modo razionale.

Come possiamo usare queste informazioni, che si riflettono anche nel 

risultato del test? Esse costituiscono uno strumento per comprendere 

meglio le tue reazioni e quelle degli altri. In questo modo sarai più consa-

pevole e riuscirai anche a comunicare in modo più efficace. Sta a noi 

imparare la sinergia e l’equilibrio gli uni dagli altri, e ricordare che tanto 

il DNA degli uomini che quello delle donne è necessario per la riprodu-

zione. Tutti noi possiamo trarre vantaggio dall’energia dello yin e dello 

yang. Le donne possono insegnare agli uomini a essere più liberi mostran-

do loro come sfruttare meglio l’intuito e le emozioni, mentre gli uomini 

possono spiegare alle donne come essere più stabili mantenendo l’equili-

brio nelle situazioni di stress ed evitando di farsi carico delle sofferenze 
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altrui. L’aspetto più importante è che la libertà emotiva ti aiuta a superare 

gli stereotipi culturali e la programmazione del cervello, permettendoti di 

rapportarti a te stesso e con il mondo in modo illuminato.

Budda disse: “L’unico rifugio che abbiamo è dentro di noi.” Per essere 

libero devi guardarti dentro. Un momento cruciale della libertà emotiva è 

quando inizi a diventare più consapevole di ciò che sei e delle motivazioni 

che determinano le tue azioni. È un momento spettacolare perché la luce 

penetra negli anfratti oscuri della psiche e inizia il processo di crescita. A 

questo punto della tua autoanalisi, la cosa più importante è la scoperta, 

indipendentemente da ciò che pensi. Ti stai risvegliando, questa è l’unica 

cosa che conta. Fai sapere a tutte le forze negative che alloggiano nella tua 

mente che i loro giorni sono contati e che non riusciranno a usurpare la 

tua serenità ancora a lungo, perché il cambiamento è imminente.

Tuttavia, avvicinandoti alla svolta, noterai questo paradosso. Anche se 

ogni tua cellula desidera la libertà e sei stufo marcio delle vecchie abitudi-

ni, scoprirai che una parte di te si oppone al cambiamento. L’evoluzione 

può spaventarti. Sei sul punto di voltare pagina definitivamente eppure, 

non sai il perché, una strana ostinazione ti impedisce di procedere. Come 

si manifesta questa resistenza? Alcuni si aggrappano ferocemente alle pro-

prie abitudini, si sentono affaticati, inquieti o schiacciati dall’inerzia. Non 

bisogna farsi prendere dal panico. Dentro di te le cose si stanno muovendo 

verso la crescita emotiva e potrebbe risultare necessario qualche ulteriore 

aggiustamento. Cerca di rendere più facile il passaggio preparando con 

calma il percorso. Sii indulgente con te stesso; questa fase passerà prima o 

poi. Continua ad andare avanti e impara a fidarti della tua nuova direzio-
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ne. Per ottenere la libertà è necessario affidarsi a forze più grandi della 

paura di cambiare, più grandi di qualsiasi altra cosa.

Per facilitare questo processo, il libro ti insegna come creare una mappa 

del mondo delle emozioni, così da conoscerne la geografia. Le emozioni 

sono una parte intima della nostra personalità. Poiché siamo alla ricerca 

della consapevolezza, abbiamo il diritto e il dovere di scoprire come fun-

zionano. Se le tue emozioni sono un mistero per te, sarai condannato a 

rimanere per sempre nell’oscurità, e questo non ti sarà di alcun aiuto. Nel 

prossimo capitolo, dunque, inizierò a svelarti alcuni segreti che rinforze-

ranno la tua vita emotiva e amplieranno il ventaglio di strumenti a tua 

disposizione per affrontare la vita.




