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L’aura umana

Intorno a ogni oggetto, animale, vegetale o persona esiste un campo 
energetico.

Emaniamo e riceviamo energia. Questo scambio avviene per mezzo 
della nostra AURA, che avvolge il nostro corpo da cui parte per espan-
dersi fino a un metro e mezzo, e anche oltre.

Si divide in sette strati, ognuno dei quali a sua volta è diviso in altret-
tanti strati.

In totale, dunque, ci sono quarantanove strati.

Facendo un calcolo numerico si arriva al seguente risultato: 

49  4 + 9 = 13  1 + 3 = 4  Chakra del Cuore  Portale Divino

Ciò significa che, attraverso la nostra aura, possiamo ricevere ed ema-
nare energia, cioè informazioni e frequenze direttamente collegate al 
Calice della Vita.

Nell’aura si manifestano i nostri primi disagi, un pensiero negativo o un 
limite.

Se fossimo tutti in grado di vedere e leggere l’aura, avremmo un ottimo 
strumento per prevenire in anticipo gravi disagi fisici e psicologici. Potrem-
mo prevenire tante malattie, prima che si manifestino nel corpo fisico.
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Ogni strato è connesso con un chakra, un punto energetico nel nostro 
corpo.

Più è positivo il nostro pensiero, più armonicamente ruoterà il chakra. 
Una buona connessione con la nostra aura facilita l’ascolto e ci rende dei 
buoni generatori di energia.
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Che cos’è un’aura?

L’aura può essere descritta come un insieme di energia elettromagneti-
ca che varia in forza ed è costituita da sette strati o corpi che si compe-
netrano e interagiscono tra di loro:

1. Corpo Fisico 4. Corpo Emozionale/Astrale 7. Corpo Spirituale

2. Corpo Eterico 5. Corpo Mentale 

3. Corpo Vitale 6. Corpo Causale

Queste energie si trovano intorno al corpo umano in una forma ovale, 
spesso chiamata “aura a forma d’uovo”. In circostanze normali, ha un 
spessore che varia da 0,5 a un metro, intorno a tutto il corpo. È impor-
tante sapere che l’aura passa anche al di sotto dei nostri piedi, fino a 
entrare in profondità nella terra. Certe volte si sente usare l’espressione 
“mi devo radicare”. Ciò vale, per esempio, per le persone che sono state 
costrette a letto per un certo periodo di tempo e quando si rialzano sono 
senza forze; la forza ritorna solo dopo qualche tempo e l’energia si rista-
bilisce grazie al radicamento attraverso i chakra dei piedi. Possiamo 
paragonare i vari livelli dell’aura ai capitoli di un libro. L’intensità del 
colore è variabile e ogni livello ha la sua storia. I primi tre livelli, par-
tendo dal corpo fisico verso l’esterno, riflettono parte della personalità e 
della salute. Gli altri quattro, invece, forniscono una indicazione dello 
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stato emozionale e mentale della persona. L’aura assomiglia a un arco-
baleno intorno al corpo umano. I colori possono variare da molto chia-
ro a molto scuro: ciò dipende dallo stato di salute fisica, emozionale e 
mentale. L’aura protegge l’anima e il corpo dagli intrusi, consentendo 
contemporaneamente l’emanazione di energia guaritrice. Ogni esercizio 
volto allo sviluppo dell’energia dei chakra è utile alla costruzione di 
un’aura forte, che funge da scudo protettivo e consente di emanare 
amore e gioia, e rendersi insensibili a forze distruttive quali la rabbia, 
l’odio, l’avidità ecc. Con i nostri pensieri positivi possiamo espandere la 
nostra aura, mentre con quelli negativi possiamo restringerla.
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Guardare l’aura

Ci sono persone che hanno fin dalla nascita il dono di vedere l’aura, 
altre lo sviluppano con l’esercizio e l’allenamento. Per interpretarla 
non basta essere in grado di vederla, ma bisogna anche saper spiega-
re cosa si vede e conoscere i diversi significati dei colori in tutte le 
loro sfumature.

L’occhio umano ha circa centotrentasette milioni di fotorecettori (nervi 
sensibili), suddivisi su sette milioni di coni ciascuno dei quali ha cento-
trenta milioni di bastoncelli. I coni rendono possibile la visione diurna 
con i suoi colori. I bastoncelli diventano attivi quando diminuisce la 
luce, e rendono possibile la vista al buio. Quando l’intensità luminosa 
diminuisce, i bastoncelli vengono coperti con una sostanza che si chia-
ma “rodopsina” o “visuale porpora”.

 

 

Anatomia dell’occhio
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Struttura della retina

La rodopsina è di colore rosso magenta, ed è ultra sensibile alla luce. 
Infatti, sparisce quasi immediatamente quando la luce raggiunge i baston-
celli, mentre torna quando la luce comincia a diminuire. È così che i 
bastoncelli sono in grado di osservare l’aura.

Abbiamo detto che i primi tre piani, partendo dal corpo fisico, sono 
chiamati “aura della salute”.

Quando si comincia a vedere l’aura, i colori che percepiamo di solito 
sono grigio, bianco e blu, molto probabilmente un po’ sfocati. Questo 
strato (livello) ha una larghezza di circa 10 - 20 cm intorno al corpo 
fisico.

Quello che si può osservare in questa parte dell’aura è lo stato di salute, 
lo stato attuale della personalità e lo stato d’animo della persona.
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Questi piani sono:

1. Fisico  stato fisico di salute

2. Eterico/Astrale stato attuale della personalità

3. Vitale/Spirituale stato d’animo della persona
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Aura fisica

È il primo piano a contatto con il corpo fisico. È di colore bianco o 
celeste chiarissimo, e può avere uno spessore che va da 0,5 cm fino a 
quattro cm. È come uno spazio incolore fra il corpo fisico e gli strati 
colorati dell’aura. L’aura fisica può essere molto chiara ma densa di luce, 
perché qui vengono immagazzinate tutte le particelle e gli odori della 
pelle, conseguenza del funzionamento del corpo.

Queste sostanze vengono immagazzinate all’interno di uno spazio 
energetico elettromagnetico. Rendono unica ogni persona. In base a 
questa sostanza, i cani sono in grado di trovare una persona o gli ogget-
ti che le appartengono.

Se l’individuo gode di buona salute, la sua aura fisica avrà un colore 
chiaro e uniforme. Se invece soffre di una malattia o non si sente bene, 
in prossimità della zona “malata” si può osservare un rigonfiamento 
nell’aura fisica.

Sarebbe bellissimo se tutti gli esseri umani fossero in grado di osser-
vare l’aura. I medici ne trarrebbero un grande vantaggio perché riu-
scirebbero a prevenire e anticipare i disturbi prima che si trasformi-
no in gravi malattie: i primi sintomi, infatti, appaiono nell’aura 
prima di penetrare a livello fisico. Più progredisce il disagio, più sarà 
evidente il danno riportato dall’aura. I suoi strati cederanno lenta-
mente fino a creare un buco che li oltrepassa tutti: a questo punto, il 
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danno arriva fino ai nostri chakra, che rallenteranno e subiranno 
uno squilibrio energetico.
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Aura eterica

L’aura eterica ha un colore grigio particolare, quasi grigio - azzurro. 
Quando si sviluppa la capacità di “vedere” l’aura, si cominciano a distin-
guere più colori. L’aura eterica ha uno spessore che va da 2,5 cm fino a 
10 cm, partendo dall’aura fisica. È proprio questo lo strato che bisogne-
rebbe studiare per diagnosticare certi disturbi o malattie. 

Come detto prima, se ci sono problemi di salute, all’interno dell’aura 
fisica si forma un rigonfiamento che si sposta verso l’aura eterica, che 
alla fine cederà e si creerà un buco. È questo il momento in cui i sinto-
mi si manifestano nel corpo fisico e l’individuo comincia ad avvertirli. 
In questo modo, l’energia negativa passa dallo strato vitale a quello fisi-
co e in seguito potrebbe manifestarsi una patologia.

Ci sono persone che hanno una capacità di resistenza molto alta verso 
le malattie. In questo caso vedremo l’aura eterica porre resistenza nei 
confronti dell’aura fisica. In certi casi potremmo vedere l’aura eterica 
sporgersi accanto a quella fisica. Potrebbe trattarsi di un processo di 
guarigione, in cui l’aura eterica pone resistenza: in questo caso non si 
verificherà alcun rigonfiamento o buco.

L’aura eterica ci mostra quello che si “muove” nella vita delle persone a 
livello basilare, per esempio:

•	 Si dà ascolto alle intuizioni?

•	 Si accetta un confronto positivo?
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La conoscenza e l’interpretazione dei colori è molto importante per 
interpretare correttamente l’aura.
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Aura vitale

L’aura vitale parte da quella eterica e potrebbe avere uno spessore che 
va da 5 cm fino a 15 cm (a volte anche di più). Non ha un aspetto rego-
lare, sembra che si muova in tutte le direzioni, spesso descritte come 
superfici o linee. L’aura vitale trasporta le varie energie verso il corpo 
fisico e viceversa. 

La fonte d’energia più importante, in collaborazione con gli elementi 
naturali, è il Sole. In caso di salute cagionevole, l’aura vitale rischia di 
essere “svuotata” della sua energia. In questo caso, varie parti del corpo 
potrebbero essere danneggiate. 

La nostra aura eterica è strettamente correlata con l’aura mentale: quan-
do siamo sovraccarichi di energia a livello emozionale, l’aura mentale 
può trasmettere questi disturbi all’aura eterica e a quella fisica.

Cosa succede?

Dall’aura eterica e fisica viene mandato un messaggio a un centro energe-
tico (chakra) specifico, in modo che possa essere elaborato. Abbiamo impa-
rato che i chakra hanno un’influenza importante sulle varie condizioni 
fisiche, mentali, emozionali e spirituali. Se partiamo dal presupposto che 
tutte le cose sono fatte d’energia, allora lo sono anche i nostri pensieri. 

Quando inviamo o riceviamo pensieri o messaggi negativi (gelosia, 
invidia, rabbia, rancore…), essi penetrano nella nostra aura mentale. 
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Se non vengono riconosciuti e trattati in questa zona, proseguiranno il 
loro viaggio verso l’aura vitale e comincerà un processo di riduzione 
energetica.

L’aura vitale manderà il messaggio al secondo, terzo e quarto chakra che 
a loro volta lo trasmetteranno ai vari organi con cui sono in connessio-
ne (cuore, fegato, stomaco e intestino). 

La conseguenza: problemi all’apparato digestivo, coliche, crampi…

Possiamo notare quanta importanza e influenza hanno i nostri pensie-
ri su di noi e sugli altri. Dobbiamo renderci conto che ognuno di noi 
può creare la vita che vuole in base ai pensieri che emana e controlla. 
Riuscire a controllare e usare le emozioni come rabbia, gelosia e distru-
zione dipende da noi. Certe volte basta un pensiero “sbagliato” e il 
danno è fatto. Fa’ che il tuo motto diventi: “TRATTO IL MIO 
PROSSIMO COME VORREI ESSERE TRATTATO IO”. In molti 
casi è già abbastanza. 

Quando ci sentiamo stanchi e la nostra energia non è molto alta, l’aura 
vitale si restringe fino a circa 10 cm e questo fa diminuire la nostra 
chiaroveggenza. 

L’aura vitale ha dei collegamenti con quella mentale, di conseguenza fa 
“vedere” cosa succede nella personalità di un individuo.

Dopo aver parlato con una persona che è un po’ giù di morale, potrebbe 
succederci di sentirci particolarmente stanchi. Ciò avviene perché le tra-
sferiamo la nostra energia vitale per aiutarla. Ti sarà capitato che qualcu-
no ti abbia detto di essersi sentito meglio, dopo aver parlato con te.
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Ho cercato di spiegare le nozioni basilari per conoscere meglio le fun-
zioni dell’aura, per diventare consapevoli dell’energia che ci circonda e 
per fornire uno strumento aggiuntivo che influenzi positivamente l’e-
nergia chiamata anche “arcobaleno umano”.

Riflessione personale sull’aura
L’aura è strettamente connessa con il pensiero e con le emozioni. Più 

positivo è il mio pensiero, più ampia è la mia aura; se il mio pensiero è 
negativo l’aura si rimpicciolirà e restringerà.

Da bambina ho sempre detestato l’idea di ammalarmi. Rifiutavo la 
malattia, non volevo perdere un giorno di scuola e più tardi non volevo 
assentarmi dal posto di lavoro: stare a casa per me significava perdere 
tempo. Avevo l’impressione che un giorno di malattia avrebbe allon-
tanato e ritardato il raggiungimento della mia meta. In effetti, quando 
abitavo ancora nei Paesi Bassi, i miei giorni di malattia sono stati davve-
ro pochi, malattie infettive a parte.

Ricordo un episodio memorabile: a un anno e mezzo dovevano to-
gliermi le tonsille che mi impedivano di mangiare correttamente. Una 
volta in ospedale mi pesarono e misurarono: ricordo la bilancia di ac-
ciaio, freddissima, tanto che appena mi posarono feci prontamente la 
pipì! Poi mi misero una mascherina sul viso per addormentarmi, ma 
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io dissi all’infermiera che sarei rimasta sveglia. Lei sorridendo mi disse 
di contare da dieci a zero e se non mi fossi addormentata, sarei potuta 
tornare a casa. Ovviamente mi addormentai e al risveglio ero arrabbiata, 
soprattutto perché non potevo né mangiare, né parlare. 

Tornata a casa, mia madre mi permise di dormire nel suo letto. A casa 
nostra quello era una specie di premio: tutti quando avevano la febbre o 
l’influenza potevano farlo. Stavolta toccava a me e lì cominciai a tran-
quillizzarmi. Il mio intento di guarigione era solo all’inizio. Anche se mi 
piaceva stare nel letto della mamma, non avevo l’intenzione di rimanerci 
a lungo: dovevo guarire. L’operazione alle tonsille prevedeva che per un 
paio di giorni mangiassi soltanto gelati, per far diminuire il dolore e l’in-
fiammazione. Anche se avevo soltanto un anno e mezzo mi sembrava che 
i ghiaccioli non mi aiutassero molto: avevo bisogno di qualcosa di più 
sostanzioso. Così, con la complicità di mio padre riuscii a mangiare quasi 
un litro di budino al caramello! Quando mia madre lo scoprì, a parte lo 
stupore, si preoccupò tantissimo, credendo che mi avrebbe procurato una 
brutta infezione. Mio padre, al contrario, disse semplicemente: “Doveva 
mangiare qualcosa di fresco e così ha fatto!”. Questa sua affermazione mi 
rassicurò e mi confermò che stavo facendo la cosa giusta, stavo ascoltando 
il mio corpo in funzione della mente; non volevo essere ammalata, per cui 
non mi atteggiavo come se lo fossi. Il giorno seguente stavo benissimo, 
senza gonfiore e dolore.

Questa filosofia mi ha sempre accompagnata lungo il mio percorso: 
il rifiuto verso tutto ciò che potrebbe essere “opprimente, controprodu-
cente”. Quanto il pensiero e la mente influenzino l’aura, l’ho compreso 
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quando mi sono trasferita in Italia. Sebbene sia stata una decisione vo-
luta e basata sull’amore, è stata una scelta molto difficile. Per la prima 
volta ho avuto una serie di malanni, quali raffreddori e influenze; era 
comprensibile, dato che dovevo inserirmi in un ambiente nuovo, impa-
rare e parlare una lingua diversa, adattarmi a nuovi luoghi e abitudini, 
fare nuove conoscenze, insomma, ricominciare. Il mio sentire e la mia 
forza erano diminuiti, per cui sono comparsi i primi sintomi sotto forma 
di raffreddori e influenze.

Dovevo cercare anche un lavoro e l’impresa risultò alquanto difficol-
tosa. Un giorno lessi sul giornale un annuncio per un impiego: ero lo 
stesso per il quale mi ero proposta ben tre volte. La faccenda mi fece 
così arrabbiare che decisi di presentarmi per l’ennesima volta. Vedendo-
mi ancora una volta si decisero finalmente a fissarmi un appuntamento. 
Alla fine non ci sono andata perché nel frattempo avevo trovato un altro 
posto di lavoro. Ma quell’annuncio mi ha fatto reagire e combattere, ri-
portando il mio sentire nei giusti binari.

Dopo tre rifiuti, ho capito che probabilmente quello non era il posto 
più adatto per me e che mi era stato riservato qualcosa di più idoneo.
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