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Scegli: teoria o pratica?

Il prossimo capitolo descrive in modo esauriente i retroscena e i prin-
cipi della Logosintesi. A questo punto hai due possibilità davanti a te.

1. Vuoi scoprire che cos’è la Logosintesi prima di cominciare con l’ap-
plicazione pratica? Allora ti invito caldamente a leggere questa parte: 
vi sono descritti i principi basilari e il modo in cui li ho scoperti. A 
seguire vengono proposti alcuni esercizi per aiutarti a capire la teoria 
non solo a livello intellettuale ma anche in senso più globale. Così 
facendo disporrai di una solida base teorica su cui poggiare l’applica-
zione della Logosintesi. 

2. Hai invece uno stile d’apprendimento pragmatico? Vuoi mettere su-
bito in pratica la teoria? Allora tralascia pure questo capitolo e vai di-
rettamente all’inizio della terza sezione: “Imparare la Logosintesi”. Lì 
ti rivelerò i segreti applicativi e potrai lasciarti sorprendere dalle tue 
esperienze personali. In seguito potrai sempre confrontare i risultati 
dei tuoi esercizi con la teoria esposta in questo capitolo. 

A prescindere dalla scelta che compirai, preparati a grandi novità. I 
principi e i metodi della Logosintesi sono lontanissimi dalla concezione 
tradizionale e materialista del mondo e al momento possono sembrare 
insoliti, per non dire incredibili, agli occhi di molti lettori. Lasciati sor-
prendere!
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2.1 
Perché la tua vera essenza 
non soffre

Quando sei ispirato da un grande proposito,
da qualche progetto straordinario, 

tutti i tuoi pensieri oltrepassano i loro confini. 
Le forze, le facoltà e i talenti addormentati 

si ridestano, ed ecco che diventi 
una persona molto più grande 

di quel che avevi osato sognare.
-- Patanjali

Il primo principio della Logosintesi

La nostra vera essenza non soffre: il dolore nasce quando non si ha la 
consapevolezza della nostra essenza. 

Il primo principio suppone che ci sia un’essenza dell’uomo, una forma 
d’essere che trascende la vita terrena. L’essenza va al di là dell’unità 
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scientifica di corpo e anima, la quale ha origine nell’ovulo fecondato. 
Il corpo e la psiche si sviluppano in questo modello dal momento della 
fecondazione e sono influenzati dall’ereditarietà e dall’ambiente, ossia 
dalla natura e dall’educazione.

Secondo la Logosintesi siamo più di un organismo che si sforza di so-
pravvivere sulla Terra e di trasmettere i propri geni. Ma siamo anche più 
di uno spirito che consapevolmente cerca di raggiungere i propri obiet-
tivi in questo mondo. Siamo essenza. Spesso però non ce ne rendiamo 
conto. Molti hanno perso il contatto con la propria essenza. L’esercizio 
seguente ti permetterà di diventarne consapevole. 

Esercizio: ora va tutto bene…

Vai in un luogo tranquillo e rilassati. Fai dei respiri profondi e sussurra 
la parola “rilassati” quando espiri, finché un profondo senso di calma 
non pervade il tuo corpo… 

Ora immagina di tornare indietro nel tempo… Ripensa a una situa-
zione o a un momento in cui avevi a disposizione tutta la tua energia 
vitale e pensavi: “Sì, ora va tutto bene.” Riporta questa situazione nel-
la tua coscienza, insieme ai pensieri, alle emozioni e alle sensazioni 
fisiche di allora. Analizzala chiedendoti: 

 – Quando è accaduto?
 – Dove?
 – Chi c’era?



Logosintesi 2.0 - Willem Lammers
www.MyLifeTV.it

6

 – Come mi sono sentito fisicamente?
 – Quali emozioni ho percepito dentro di me?

Scrivi le tue risposte e confrontale con quelle di un gruppo presente a 
uno dei miei seminari.

 – Eravamo innamorati e stavamo ballando.
 – Ero riuscito a portare a termine un lavoro difficile. 
 – Ero in cima a una montagna.
 – Mi trovavo ad Ayers Rock, in Australia.
 – Ero sul podio ai giochi olimpici.
 – Stavo guardando i Girasoli di Van Gogh.
 – Il sesso con il mio partner era fantastico.
 – Sole, mare, sabbia.
 – Ero in chiesa e ho pregato.

L’energia vitale in circolo

Cosa hanno in comune tutti questi momenti? A questa domanda i parte-
cipanti hanno dato le seguenti risposte.

 – Solo il qui e ora è importante.
 – Il tempo sembra fermarsi; passato e futuro perdono di significato.
 – Le esperienze sono molto intense.
 – Le relazioni non hanno bisogno di parole.
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 – Le persone sono piene d’amore e gratitudine. 
 – Il mondo non è così importante.
 – Paura, vergogna, dolore, disprezzo, rabbia e ira scompaiono.
 – La sofferenza è assente. 

Quest’ultimo punto è particolarmente importante nell’ambito della 
Logosintesi. Perché soffriamo? Esiste una condizione, un modo di 
essere, nel quale proviamo meno dolore? È possibile che accada? Du-
rante lo sviluppo della Logosintesi mi sono occupato a lungo di queste 
domande, giungendo alla conclusione che soffriamo fisicamente e psi-
chicamente quando abbiamo smarrito la consapevolezza della nostra 
essenza. 

Il corpo

Siamo un corpo fisico con bisogni materiali: mangiare, bere, relazionar-
si, evitare i pericoli e riprodursi. Il corpo è interamente regolato dalle 
funzioni della sopravvivenza biologica, sia come individuo sia come 
specie. La biologia e la medicina studiano l’organismo con metodi 
empirici: lo ritengono materia, macchina o interazione di materia ed 
energia. Le metodologie della scienza non differiscono granché nell’ap-
proccio all’uomo, agli animali e alle piante. 
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La psiche

Oltre a essere un corpo siamo anche una psiche. Elaboriamo e combiniamo 
le sensazioni provenienti dal mondo esterno. Abbiamo un’alta capacità di 
adattamento: siamo in grado di resistere alla pioggia e alla siccità, al caldo 
e al freddo. Sappiamo trasformare attivamente l’ambiente intorno a noi e 
plasmarlo a nostro piacimento. Siamo in grado di formulare obiettivi per-
sonali e collettivi e fare in modo di raggiungerli nello spazio e nel tempo. 

Possiamo avvicinarci alla psiche con mezzi razionali. La psicologia 
scientifica si occupa dell’individuo, mentre la sociologia e l’antropolo-
gia studiano l’uomo inserito nel suo ambiente naturale e culturale. 

L’essenza

Tuttavia, siamo anche qualcosa di più. È stata necessaria un’essenza, un 
Sé superiore, una scintilla divina perché all’inizio della storia dell’uma-
nità si potesse dare il via all’esperienza dell’uomo. Siamo esseri oltre il 
tempo e lo spazio, che continuano a espandersi all’infinito. A partire da 
un’intenzione creativa siamo capaci di plasmare attivamente il nostro 
mondo, che assume la forma di cui abbiamo bisogno per conoscere la 
nostra stessa essenza. La vita ha un senso. Questo sapere è dentro di 
noi e può essere ricercato soltanto esplorando l’interiorità. La scienza 
resta fuori dall’analisi in questa prospettiva: la scansione del lobo tem-
porale del cervello di un uomo assorto in meditazione ci fornisce poche 
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informazioni sulla sua esperienza, così come le proprietà magnetiche 
del disco rigido del mio computer possono fornirne sul libro che ho 
già salvato nella memoria interna. Ci avviciniamo alla nostra essenza 
percorrendo altre strade. Non ci sono soltanto le vie tradizionali, come 
la meditazione, il misticismo e la contemplazione. Anche le relazioni 
amorose, i sogni, l’arte, la cultura, il lavoro, la danza e lo sport sono 
strade per raggiungere il proprio Sé e l’essenza vissuta. Se sono blocca-
te o il passato offusca la coscienza della tua essenza, la Logosintesi può 
aprire un varco su questa consapevolezza.

Il compito

L’essenza, il Sé, fa la differenza tra un corpo vivo e uno morto, tra la psiche 
e un computer. L’essenza fa della scimmia un uomo e gli affida un compito, 
una vocazione che riempie la sua vita di senso e significato. Inizialmente, 
in qualità di Sé originario, siamo esseri umani in contatto con la natura che 
ci circonda. Sappiamo ciò che siamo realmente: imperituri, indistruttibili e 
onnipotenti. 

Il nostro essere più profondo non è né uomo né donna e non ha età, 
ma questa consapevolezza non è molto conciliabile con lo stile di vita 
terreno. L’arrivo sulla Terra non è facile: il nostro corpo ci è ignoto, non 
comprendiamo l’ambiente attorno a noi e non parliamo nessuna lingua. 
È difficile conservare la consapevolezza della nostra essenza. Intorno a 
noi ci sono troppi indizi che ci lasciano intendere che le cose nel mondo 
vanno in modo diverso. 
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 – Per tutto il periodo trascorso nell’utero siamo alla mercé del mondo 
fisico e psichico di nostra madre, senza filtri di alcun genere. Se sta bene 
non ci sono problemi. Se invece è depressa o fuma, stiamo male anche 
noi senza sapere perché. 
 – Durante l’ultima fase della gravidanza l’utero ci tiene prigionieri in 
uno spazio angusto senza che possiamo intravedere una via d’uscita. 
 – Il passaggio attraverso il ristretto canale della nascita è molto doloro-
so. Restare bloccati è motivo di disperazione.
 – Dopo la nascita il corpo è provato dalla fame e dal dolore ed è limi-
tato nei movimenti.
 – La psiche, specialmente all’inizio, è in grado di comprendere l’uo-
mo e l’ambiente in modo limitato. 
 – Siamo affidati ai nostri genitori per soddisfare i bisogni fisici ed 
emotivi. Il desiderio di cibo, calore, pulizia e dedizione non è quasi 
mai soddisfatto del tutto.

A contatto con questo mondo opprimente e sconosciuto, la consa-
pevolezza dell’essenza non offre alcun orientamento e sembra non 
avere valore. L’esperienza della nascita e le necessità neonatali sono 
così sconvolgenti che la capacità di riconoscere la nostra essenza e la 
sua saggezza interiore diminuisce rapidamente. A volte è addirittura 
come se non fossimo più un corpo e un’anima, come se non esistes-
simo più come essenza. 

Nella maggior parte dei casi il Sé resta in contatto con la consapevo-
lezza dell’essenza e con la vaga idea del proprio compito nel mondo. 
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Lo studioso americano della coscienza Charles T. Tart così ha scritto 
a proposito dell’apprendimento nel corpo e per il corpo: 

Viviamo nel corpo con uno scopo, 
imparare, accumulare conoscenza. 
Ancora più importante è imparare ad amare. 

Una coscienza senza corpo è in qualche modo bella, 
ma è anche vaga, 
fatica a cogliere alcune cose. 

Un corpo fisico offre un punto di appoggio, 
una piattaforma stabile dalla quale l’essenza 
può iniziare il percorso di conoscenza ed espandersi facilmente. 

Lo stato in cui ti trovi quando dici “ora va tutto bene” è lo stesso del 
Sé e della bussola per la tua esistenza. 

Un flusso di energia

La nostra essenza atemporale si manifesta al mondo come il nostro Sé, 
il quale dispone di un corpo e di uno spirito per dare alla vita un aspetto 
tridimensionale.

Tra la nostra essenza e il nostro Sé esiste un legame eterno, un flusso 
di energia, di informazioni o di coscienza, la cui fonte inesauribile è 
l’essenza stessa. 
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Questo vincolo con l’energia vitale appare in forme diverse: attra-
verso le immagini, i simboli, le esperienze corporee, le emozioni, le 
fantasie, i ricordi o le azioni. Secondo Eric Berne, il fondatore dell’ana-
lisi transazionale, l’energia vitale può presentarsi come energia libera, 
vincolata o potenziale. Così la Logosintesi intende i concetti di Berne: 

 – l’energia libera porta alla realizzazione del compito esistenzia-
le. Ti mette in contatto con il mondo e ti consente di sapere per 
cosa vivi. Il tuo compito si manifesta davanti ai tuoi occhi e rie-
sci a scegliere tra le numerose opzioni offerte dalla quotidianità 
la cosa giusta per te, quella che ti fa proseguire lungo il cammino 
della vita. In questa condizione attingi a piene mani dall’espe-
rienza totalizzante dell’amore e della profonda gratitudine. Il tuo 
Sé e l’essenza vissuta guidano il corpo e la mente;
 – l’energia vincolata è l’esatto opposto di quella libera e serve a sta-
bilizzarti. Fonda la tua identità e il tuo modello sulla percezione del 
mondo, sul pensiero e sulle azioni che compi. Sai chi sei e cosa ci si 
aspetta da te. La stabilità, inoltre, ha un effetto calmante quando è 
legata a emozioni positive. Tuttavia si tratta di una quiete illusoria, 
se non evolvi ulteriormente. L’energia vincolata può ostacolare o 
rallentare l’adempimento della tua missione in questa vita, special-
mente se è legata a ricordi dolorosi, a fantasie inquietanti, a convin-
zioni limitanti o a modelli solidificati sia corporei, sia emotivi;
 – l’energia potenziale non scorre ancora, ma può trasformarsi in 
energia libera. Puoi percepirla se ti sei liberato dai vecchi fardelli 
ma non hai ancora messo a fuoco una nuova meta.
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Il flusso di energia decide della vita e della morte. Quando l’energia 
vitale cessa di scorrere, anche la vita termina. Nella sua composizione 
chimica, una cellula vivente si differenzia a malapena da una morta.

Nella prima avvengono milioni di reazioni chimiche che servono alla 
crescita e allo sviluppo, mentre la seconda si decompone nelle sue par-
ticelle atomiche e molecolari: “Terra alla terra, cenere alla cenere, pol-
vere alla polvere.”

La nascita degli imprint

Durante l’infanzia, la crescita determina il flusso di energia. Il neo-
nato deve trovare un linguaggio per la tempesta di immagini, rumori 
e sensazioni che lo raggiungono tramite i sensi. 

Un mondo pieno di comprensione aiuta il neonato a capire gli av-
venimenti e a chiamarli con il loro nome. Il bambino immagazzina 
e rielabora le sensazioni provenienti dalle persone, dagli oggetti e 
dagli eventi come rappresentazioni utili: i cosiddetti imprint. Que-
sti ordinano le nostre percezioni e ci permettono di riflettere, emo-
zionarci e agire in modo costruttivo. Si può facilmente immaginare 
l’imprint di una persona. Nell’esercizio seguente ti puoi fare un’idea 
di cosa si intenda con il concetto di immagini o imprint costruttivi. 
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Esercizio: l’imprint di una persona che ti è 
simpatica

Ora pensa a un conoscente che ti è simpatico e con cui hai un rapporto 
sereno. Analizza questa rappresentazione e rispondi alle seguenti do-
mande. 

 – Dove percepisci questa persona nello spazio: dentro di te, da-
vanti a te o dietro di te? A sinistra o a destra? Sopra o sotto?
 – Quanto la senti distante?
 – Come sai che la percezione di questa persona si trova in quel 
punto dello spazio o dentro di te piuttosto che in un altro luogo?
 – Puoi vederla, udirla, percepirla, o addirittura sentirne l’odore 
o il sapore? 

Questo è un esempio di imprint. Ogni qualvolta presento questo eser-
cizio in un gruppo di formazione vengono date molte risposte a queste 
domande. La maggior parte delle persone “vede” la persona amata, ma 
altre addirittura la “sentono” o sembrano percepirne l’energia sotto for-
ma di corrente d’aria o di onda d’urto. Talvolta l’immagine della perso-
na cara è presente all’interno del corpo, per esempio nel cuore o nello 
stomaco, anche se nella gran parte dei casi l’immagine si trova nello 
spazio circostante. 

Ogni persona, oggetto e avvenimento della nostra vita possono co-
struire una struttura energetica. La loro combinazione dà origine a una 
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mappa che ci aiuta a trovare la nostra strada nella vita. Può essere sba-
gliata, incompleta e con deviazioni inutili, oppure può fornire l’imma-
gine precisa e dettagliata del mondo esterno. 

Le varie reazioni agli imprint

Siamo in grado di percepire i modelli energetici delle persone, degli 
animali e degli oggetti. Sono invisibili, silenziosi e impercettibili at-
traverso i sensi, ma li possiamo cogliere tramite quello che chiamia-
mo il nostro “occhio spirituale”. Gli imprint portano a una reazione 
fisica, emotiva e cognitiva: sappiamo che esistono e non ci lasciano 
indifferenti. Il prossimo esercizio ti permette di esplorare le tue reazioni 
all’immagine della persona cara. 

Esercizio: la tua reazione all’imprint della 
persona cara

Pensa di nuovo alla persona a cui tieni e questa volta concentrati sulla tua 
reazione all’immagine e alla percezione che ne hai.

 – Cosa accade nel tuo corpo quando cogli questa immagine? Avverti 
tensione, calma, distensione o una vibrazione? Dove esattamente?
 – Com’è il tuo respiro? Superficiale o profondo? Fluente o bloccato?
 – Com’è il tuo battito cardiaco?
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 – Quali emozioni provi? Gioia, agitazione, calma, calore, amore o 
gratitudine?
 – A cosa pensi?

Questo esercizio ti farà stare bene se il rapporto con questa persona 
è sereno. Tutte le risorse del corpo e della psiche sono a tua disposi-
zione e ciò è tipico di un imprint e della reazione che abbiamo. Nel 
cervello, il tronco cerebrale, il sistema limbico e l’encefalo lavorano 
insieme in modo ottimale. Non sei in contatto solo con la tua essenza 
ma puoi riconoscere anche quella del tuo prossimo, secondo la massi-
ma: “Amare significa vedere l’altro così come Dio l’ha creato.”

Non sarebbe bello rapportarsi così con tutti? 

Il mondo ideale del bambino

L’opera di medicina indiana Bhava Prakasuka descrive il bambino che 
deve ancora nascere con parole che ogni volta mi commuovono: 

Il bambino non ancora nato è un essere divino. Perciò i genitori non 
devono considerare la loro vita come il fulcro. Dovrebbero sempre te-
nersi alla larga dalla paura e dall’eccitazione sia fisica sia spirituale. 
Con il loro corpo e il loro spirito, forniscono una casa appropriata per 
l’essere divino. Devono considerare la vita personale e familiare come 
una cellula dell’atmosfera divina, piena di calma e pace, felicità e gio-
ia. Se si assumono la responsabilità in questo modo, scopriranno che 
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il bambino si trova già qui sulla Terra, nella sua patria eterna. Egli è 
ancora pieno di Satchitananda, di essere assoluto, di conoscenza e bea-
titudine e la sua coscienza è illimitata; nel ventre materno gode ancora 
della benedizione del Cielo. 

La normalità risulta più pragmatica nella nostra società. Anche i migliori 
genitori talvolta sono combattuti tra i bisogni del bambino, i loro stessi 
desideri e le costrizioni economiche reali. Se non sanno andare incontro 
alla sua natura superiore, il che è perfettamente umano, il bambino viene 
lasciato a se stesso e non comprende più il mondo. Nasce così la sofferenza. 

 – Il corpo e l’anima soffrono non appena avvertono una mancanza 
in questi ambiti: nutrimento, calore, sicurezza, cura, cambiamento. 
Il bambino deve ricorrere agli altri per soddisfare i suoi bisogni. 
La consapevolezza dell’onnipotenza e dell’indistruttibilità traballa: 
queste caratteristiche vengono proiettate sull’ambiente esterno. Il 
potere dei genitori diventa eccessivo, mentre quello personale perde 
di valore e si riduce a una nullità.
 – Per raggiungere la sicurezza interiore, il bambino viene guidato 
da figure di riferimento inesperte, insicure, malate o insensibili. In 
questo modo il dolore aumenta: non solo il bambino è incapace di 
provvedere da sé alle proprie necessità, ma nemmeno l’ambiente è 
in grado di farlo. 
 – Inizialmente prova ad assolvere da solo ai propri bisogni. Ma sa 
solo piangere, e se così non funziona, urla ancora di più. Se i genito-
ri non accorrono ciò porta presto alla passività e alla rassegnazione. 
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La consapevolezza dell’essenza e della propria missione diminuisce. 
Quando il bambino non riesce a conservare la coscienza del Sé primige-
nio deve succedere qualcosa affinché non perda totalmente la voglia di 
vivere. Allora l’uomo ricorre a meccanismi speciali per adattarsi all’esi-
stenza terrena: l’introiezione e la dissociazione. Arriviamo così al secon-
do principio della Logosintesi. 

Riassumendo 

 – Gli uomini sono esseri oltre il tempo e lo spazio: sono essenza, un 
Sé superiore.
 – In questo mondo hanno una meta, un compito, una missione. 
 – Una volta giunti in questo mondo hanno bisogno di sostegno per 
trovare la propria strada.
 – Se lo ricevono, restano in contatto con la propria essenza e la loro 
energia vitale è libera. 
 – Per orientarsi costruiscono immagini realistiche del mondo: gli im-
print.
 – Se manca loro il sostegno, l’energia vitale è vincolata e nasce la 
sofferenza. 
 – La Logosintesi libera l’energia vitale e si prefigge di accrescere la 
consapevolezza dell’essenza con le corrispondenti immagini reali-
stiche del mondo. 



Logosintesi 2.0 - Willem Lammers
www.MyLifeTV.it

19

2.2 
Tutto può 
andare in frantumi

Tendiamo ad accettare
il mondo così com’è,

come lo vediamo, 
e accettiamo ingenuamente

che gli uomini siano
così come ce li immaginiamo.

In questo modo ciascuno si costruisce
una serie di relazioni immaginarie

che si fondano essenzialmente 
sulla proiezione.

-- C. G. Jung

Il secondo principio della Logosintesi

La consapevolezza della nostra vera essenza diminuisce a causa 
dell’introiezione e della dissociazione. 
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Nel capitolo 2.1 ho descritto le condizioni per lo sviluppo costruttivo 
dell’uomo, anche se spesso non vengono soddisfatte completamente. 
Quando il Sé primigenio non riesce a comprendere o superare le esperien-
ze del mondo materiale ha bisogno del sostegno degli altri. Se non riceve 
alcun aiuto, entra in azione il secondo assioma-chiave della Logosintesi: 

La consapevolezza della nostra vera essenza diminuisce a causa 
dell’introiezione e della dissociazione. 

La scissione e l’introiezione sono processi dissociativi. Questo mec-
canismo è noto da oltre un secolo grazie agli studi di Pierre Janet, Sig-
mund Freud e Carl Gustav Jung, e la Logosintesi lo descrive in questi 
termini.

 – Alcuni avvenimenti, oggetti e persone risultano minacciosi, dolo-
rosi o pericolosi.
 – Il corpo e la psiche degli interessati vengono messi in allarme da 
questa percezione. 
 – Il sistema limbico cerebrale cerca di elaborare gli stimoli in modo co-
struttivo, ma questi meccanismi non sono sufficienti per allontanare o 
ridurre lo stress. 
 – La fase di elaborazione non viene facilitata quando, per esempio, i 
genitori usano la violenza, non sono all’altezza del proprio compito 
o non riescono a far sentire la loro presenza. 
 – In certi casi lo stato d’allarme porta alla dissociazione dell’energia 
vitale dal Sé primigenio. 
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 – Questa energia scissa viene vincolata a due tipi di strutture che sono 
indissolubilmente legate l’una all’altra.
 – La prima è l’introiezione, che immagazzina le immagini rigide pro-
venienti dal mondo esterno al momento del sovraffaticamento: im-
magini, suoni e ricordi legati a contatti, odori e sapori. 
 – La seconda struttura energetica è la parte dissociata, la quale si 
sovrappone all’introiezione e immagazzina le reazioni ad essa: sen-
sazioni fisiche, emozioni e pensieri. 
 – In alcune circostanze tali strutture energetiche possono essere riat-
tivate nell’ambiente attuale, dando luogo a reazioni fisiche, cogniti-
ve ed emotive del tutto simili a quelle provate in passato. 
 – Successivamente gli interessati perdono il contatto diretto con il 
presente. 
 – Reagiscono invece come se le vecchie fonti di stress fossero pre-
senti qui e ora.
 – La riattivazione di questo modello di risposta porta alla sofferenza. 

Le reazioni alle esperienze dolorose e incomprensibili vengono dissocia-
te anche dal Sé originario e immagazzinate insieme ai fattori che le hanno 
scatenate. In questo modo si interrompe il contatto con la propria essenza. 

La Logosintesi aiuta a ristabilire questo collegamento e allo stes-
so tempo ci consente di neutralizzare le vecchie immagini del mondo 
esterno e le relative reazioni, come nel caso di Deirdre. 
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Deirdre e la paura di salire sul treno sbagliato

Una volta Deirdre era salita sul treno sbagliato e da allora aveva sem-
pre avuto paura che le succedesse di nuovo. Nel corso di una seduta 
analizzò la storia di questo sintomo. Si ricordò che era rimasta bloccata 
in ascensore durante il trasloco di un pianoforte. Non riusciva più a re-
spirare e pensava: “Sono perduta.” Aveva provato la stessa sensazione 
il primo giorno di asilo, quando suo padre l’aveva accompagnata e se 
n’era andato senza salutarla. Anche allora era emerso il pensiero: “Sono 
perduta”, unito a paura e panico. Quest’idea stava alla base della sua 
paura di salire sul treno sbagliato. Con l’aiuto della Logosintesi si è pro-
ceduto alla rimozione delle introiezioni, ossia delle vecchie immagini 
opprimenti dell’ascensore, del pianoforte e di suo padre. Adesso, prima 
della partenza, Deirdre legge con attenzione la destinazione del treno, 
si siede, si rilassa e non si deve alzare per controllare tutto. Durante il 
tragitto rimane tranquilla perché sa di essersi preparata con cura. 

Nel caso di Deirdre, quanto accaduto alla scuola materna e nell’ascen-
sore ha dato luogo a strutture dissociative la cui attivazione inconscia 
provocava le paure nel presente. Le frasi della Logosintesi sciolgono i 
legami solidificati tra i vecchi ricordi del mondo esterno e le sfide at-
tuali. Deirdre può tranquillamente pensare a quelle immagini: i ricordi 
dolorosi non vengono più riattivati e il panico scompare. 
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La repressione dei ricordi dolorosi

Quando riaffiorano i ricordi dolorosi, proviamo la stessa sofferenza 
dell’epoca in cui l’evento ha avuto luogo. Nella maggior parte dei 
casi chi ci circonda reagisce senza capire, senza riuscire a farsene una 
ragione e questo ci fa cadere dalla padella alla brace. Non abbiamo 
elaborato le esperienze opprimenti ma se lo diamo a vedere venia-
mo nuovamente biasimati. Il processo dissociativo allora fa un passo 
avanti: costruiamo nuove parti di noi stessi che allontanano le situa-
zioni dolorose e incontrano il favore di chi ci sta vicino. Questa disso-
ciazione secondaria ha il vantaggio di non costringerci più a soffrire a 
causa dei ricordi originari e ci fa guadagnare un po’ di affetto. 

Chi si adatta alle aspettative, lavora duramente, si impegna, è forte e 
sbriga tutto velocemente può allontanare dalla sua coscienza il dolore 
originario. Può farsi strada nel mondo e avere perfino un po’ di rispetto, 
affetto, ammirazione. 

La dissociazione secondaria allontana i contenuti angoscianti della 
coscienza e dà luogo a un risarcimento per quell’affetto e quell’amore 
che sono venuti a mancare quando siamo nati. Purtroppo il legame con 
la nostra vera essenza rimane spezzato e di conseguenza dipendiamo 
dall’approvazione e dal giudizio dell’ambiente esterno. Come possia-
mo fare per allontanare le esperienze dolorose?

 – Lavorando sodo.
 – Con prestazioni elevate.
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 – Dando spiegazioni apparentemente razionali ai nostri problemi 
personali.
 – Adattandoci ai desideri degli altri.
 – Diventando perfezionisti.
 – Fornendo scuse irrazionali.
 – Con l’abuso di alcol o altre sostanze.
 – Con accessi d’ira inspiegabili.
 – Costruendo convinzioni limitanti: “Chi non conosce il dolore?”.

La dissociazione secondaria segue il principio della brocca piena di cre-
pe: il modello viene mantenuto finché dura. Si lavora fino al burnout1, 
si beve fino a farsi licenziare, si respingono gli altri fino a quando non 
sono loro a lasciarci definitivamente. La ferita latente riemerge in super-
ficie e solo allora abbiamo l’opportunità di rielaborare il problema con 
l’aiuto della Logosintesi. Finché il modello viene vissuto attivamente, 
la consapevolezza delle esperienze dolorose del passato, e il relativo 
contatto, è troppo debole. 

Le introiezioni

Quando le persone non riescono a comprendere un evento stressante e 
non ottengono alcun sostegno durante la fase di rielaborazione, le loro 

1  Ndt: In termini psicologici, con la sindrome da burnout si fa riferimento a uno stato di affati-
camento o di frustrazione che si protrae nel tempo ed è provocato soprattutto dalla devozione a 
una causa o a un modo di vivere o a una relazione interpersonale, senza che però venga ottenuta 
la ricompensa attesa.
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esperienze sensoriali legate a tali situazioni si solidificano in introiezio-
ni. Per poterle costruire è necessaria l’energia vitale, che viene scissa 
dal fluire dell’essenza. Legate alle percezioni sensoriali ci sono le rap-
presentazioni di quello che sarebbe potuto accadere. Quando una madre 
minaccia di chiudere la figlia in collegio, le percezioni sensoriali sono 
legate alla fantasia della bambina che si immagina sempre più triste 
rinchiusa nell’istituto.

Le introiezioni nascono quando la nostra esperienza non basta a rie-
laborare gli avvenimenti e non abbiamo nessuno che possa compren-
derci e sostenerci. Più avanti negli anni, le introiezioni possono essere 
relativizzate e provocare reazioni simili a quelle avute durante l’even-
to scatenante. Per esempio, l’immagine intimidatoria della madre può 
riattivarsi a distanza di trent’anni quando il proprio partner minaccia 
di chiedere il divorzio. 

Le introiezioni nei bambini

Le introiezioni più importanti si formano durante la prima infanzia nel 
rapporto con i genitori, ovvero le persone più vicine a noi, che hanno la 
responsabilità di prepararci a un ruolo autonomo nella società. 

A tale scopo, i genitori ci comunicano la loro visione del mondo attra-
verso le parole e il comportamento. Nella relazione che si instaura con i 
genitori creiamo sia imprint sia introiezioni: alcune volte il loro modo di 
fare ci è d’aiuto, altre volte manca di sensibilità. Imitiamo le loro parole 
e azioni. Facciamo lo stesso con gli altri: 
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 – genitori, nonni, fratelli e sorelle, altre persone di riferimento;
 – insegnanti, poliziotti, colleghi, capi;
 – medici, terapeuti, consulenti;
 – fondatori di associazioni e istituti scolastici;
 – intere classi o singoli compagni di scuola.

Costruiamo le immagini e le strutture solidificate di tutte queste perso-
ne nel nostro spazio personale, sulla base dell’energia vitale che pos-
sediamo. Talvolta riempiamo lo spazio con le statue di chi ci è vicino 
e quando ci dobbiamo nuovamente orientare sul cammino della vita 
confrontiamo l’ignoto con il noto e attiviamo tutte quelle immagini che 
inconsciamente ci sembrano rilevanti per il presente. 

Osserva attentamente la differenza: gli imprint sono caratterizzati dal 
rispetto per noi stessi, per gli altri e per l’ambiente circostante; quando 
li attiviamo siamo in grado di agire e reagire in conformità alle richieste 
del contesto attuale. Quando invece vengono attivate le introiezioni la 
nostra energia è vincolata e le nostre reazioni sono scontate: assomi-
gliano perfettamente a quelle della situazione originaria. 

Le introiezioni negli adulti

Le introiezioni si formano quando un evento fa vacillare il nostro qua-
dro di riferimento. Può accadere se il datore di lavoro ti licenzia, il 
medico ti informa che il tuo stato di salute è precario o la persona che 
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ami di punto in bianco vuole separarsi. Le introiezioni possono sorgere 
contemporaneamente in molte persone. Se stai leggendo questo libro 
avrai sicuramente vissuto con coscienza l’11 settembre 2001. Se ci pen-
si bene ricorderai esattamente cosa hai provato durante gli attacchi alle 
Torri Gemelle di New York. Non ti sarà difficile far riaffiorare le rea-
zioni a quell’evento. Io stesso ricordo benissimo quando mia moglie mi 
telefonò in studio alle tre del pomeriggio dicendomi che dovevo tornare 
a casa perché era successo qualcosa di terribile. Cinque minuti dopo ero 
seduto accanto a lei davanti alla televisione e ho visto il Boeing 767 bu-
care la seconda torre meridionale del World Trade Center. Sono rimasto 
letteralmente senza fiato. In quell’istante abbiamo capito che qualcosa 
nel mondo sarebbe cambiato per sempre, anche se allora non eravamo 
in grado di comprendere il significato di quegli istanti. 

I lettori più anziani ricorderanno la morte della principessa Diana, 
il primo atterraggio sulla luna o l’omicidio di John F. Kennedy il 22 
novembre 1963. Riescono a ricordare il modo in cui appresero la no-
tizia e possono richiamare alla mente le loro reazioni senza difficoltà. 
Ciascuno di questi eventi ha creato delle introiezioni ed è saldamente 
legato a una reazione fisica ed emotiva. Se ti si chiede di ricordarli o si 
verifica una situazione simile, questa reazione ti verrà in mente in un 
batter d’occhio. 
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Le introiezioni come frammenti della 
percezione

Le introiezioni non raffigurano necessariamente persone, oggetti o 
avvenimenti. Possono solidificarsi anche parti di un’esperienza sen-
soriale: la voce alta di un insegnante alle elementari, il volto stravolto 
di una madre collerica o la mano che colpisce un bambino. Anche le 
parole, come “idiota!”, possono imprimersi in profondità nella nostra 
esperienza del mondo. Lo stesso vale per quelle frasi che rivelano 
qualcosa delle nostre capacità, come “non ce la farai mai”, quelle che 
ci affibbiano determinate caratteristiche, come “hai il cervello di una 
gallina”, o quelle che legano la nostra identità a quella degli altri, 
come “sei proprio come la zia Marta”. Se la zia Marta è intelligente 
la cosa ci può andar bene, ma se è malata, sola o alcolizzata la frase 
diventa lo spunto per accumulare rancore. 

Trasgressioni involontarie dei limiti del proprio corpo, come per 
esempio una violenza sessuale, danno adito a introiezioni estremamen-
te potenti che a volte entrano in gioco quando si diventa sessualmente 
attivi o si ha un figlio. 

Le introiezioni non si limitano alle persone

Non sono solo le persone a lasciare traccia nel nostro sistema energeti-
co. Tutte le possibili esperienze sensoriali e le relative elaborazioni ra-
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zionali e irrazionali possono cristallizzarsi come strutture energetiche. 
In questo modo le introiezioni generano una reazione emotiva standard 
che può limitare la nostra libertà. Un esempio sono i luoghi dove si è 
vissuto o lavorato: 

 – case o sue parti: cucina, bagno, cantina;
 – paesaggi: alberi, strade, fontane;
 – costruzioni: scuole, chiese, ospedali, prigioni. 

Le introiezioni possono sorgere anche quando i bambini vengono improv-
visamente abbandonati dai genitori e affidati a degli sconosciuti. La prima 
cosa che percepiscono è l’assenza della mamma o del papà nello spazio 
fisico, come nel caso di Deirdre. Anche le istituzioni e i messaggi che co-
municano possono portare a introiezioni: 

 – chiese, partiti politici, datori di lavoro;
 – concetti astratti: colpa, peccato, matrimonio, divorzio;
 – valori: libertà, progresso;
 – messaggi mediatici;
 – televisione, giornali, pubblicità, internet.

Alcuni anni fa stavo lavorando a un libro. Decisi perciò di ritirarmi in 
un luogo tranquillo e trovai una casa di cura centenaria a Tessin, il pa-
radiso estivo della Svizzera. La scelta si rivelò oltremodo infelice: l’ar-
chitettura dell’edificio somigliava a tal punto al mio precedente luogo 
di lavoro, la clinica d’alta montagna di Davos, che ogni singolo angolo 
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mi costringeva a pensare al passato. All’epoca non conoscevo ancora la 
Logosintesi e mi è costata un’enorme fatica riuscire a liberarmi di que-
ste immagini potenti per dedicarmi alla mia attività. 

Il caso di Lydia dimostra che persino le condizioni dello spazio, nel 
suo caso una grande strada, possono causare introiezioni. 

Lydia e l’introiezione della grande strada

Lydia partecipò a un gruppo di formazione e faceva fatica a entrare in 
contatto con gli altri partecipanti. Quando analizzò le sue difficoltà si 
ricordò che da bambina la sua casa si affacciava su una grande strada 
pericolosa da attraversare. Il traffico scorreva velocemente e i suoi ge-
nitori temevano che potesse succedere qualcosa alla loro unica figlia. 
Le sue compagne di gioco però abitavano nel quartiere sull’altro lato 
della strada e questa circostanza la faceva sentire triste e sola. Questa 
antica tristezza venne riattivata all’interno del gruppo. Lydia si sentiva 
esclusa dagli altri partecipanti e ancora sull’altro lato della strada. Con 
l’aiuto della Logosintesi riuscì a liberarsi di quell’introiezione e a entra-
re in contatto con il gruppo. 

L’energia estranea nelle introiezioni

Le introiezioni non consistono solamente nella nostra energia personale, 
ma contengono anche energia estranea, cioè quella di persone, animali 
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e oggetti presenti nel mondo esterno. I genitori investono la propria nei 
figli e gliela lasciano in eredità. 

Gli individui spesso non sono in grado di separare l’energia che ap-
partiene a loro da quella del prossimo, che percepiscono come propria. 
Con la Logosintesi è possibile allontanare questa energia estranea. 

Una cliente con il terrore dei topi mi confessò di non essere l’unica nel-
la sua famiglia: anche sua madre scappava spaventata da questi piccoli 
roditori. Grazie all’applicazione della Logosintesi, la donna allontanò dal 
suo sistema energetico la paura trasmessa dalla madre e provò un imme-
diato sollievo: il terrore dei topi era stato alimentato dall’introiezione di 
sua madre. 

In qualità di scettico curioso mi sono dovuto abituare all’idea che le 
persone lasciano traccia della loro energia nel nostro sistema e che noi 
reagiamo a essa sia in modo fisico sia in modo psicologico. Inoltre, non 
sono solo gli esseri umani a incidere sul nostro sistema ma anche gli stru-
menti del chirurgo nello stomaco, il morso di un cane sulla gamba, un 
coltello da cucina sull’indice o il paraurti di un’auto contro il ginocchio. 
Proseguendo nella lettura, troverai sbalorditivi esempi a riguardo. 

I media, la pubblicità e internet

Anche i media generano imprint e introiezioni. La nostra esperienza 
sensoriale diretta coglie solo una minima parte del mondo. I mezzi di 
comunicazione ci procurano il resto e proprio per questo sono chiamati 
“media”. Specialmente la pubblicità cerca di installare nuove introie-
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zioni allo scopo di attivarle quando andiamo a fare la spesa. Preferia-
mo comprare una marca conosciuta rispetto a una nuova. Ci lasciamo 
convincere dalle belle immagini dello spot televisivo che saremo felici 
se acquisteremo il prodotto pubblicizzato. Quando gli spot pubblicitari 
coniano concetti come “colon irritabile” o “pelle sensibile” tendiamo a 
cercare nel nostro corpo i sintomi descritti. Poiché la pubblicità ci rende 
insicuri abbiamo la tendenza ad assorbire le nuove informazioni senza 
spirito critico. 

I mondi solidificati

Per reagire alle percezioni solidificate di eventi traumatici non rielabo-
rati, anche le nostre sensazioni fisiche, le emozioni e i pensieri di quei 
momenti si cristallizzano. Le reazioni stesse si trasformano in strutture 
energetiche che a loro volta prendono l’energia vitale dal grande flusso 
della vera essenza. Sono saldamente legate alle introiezioni che hanno 
immagazzinato la percezione degli eventi. Si costruisce così un mondo 
solidificato nello spazio e nel tempo, un “guscio temporale”, nel quale 
il flusso energetico verso il Sé è danneggiato o interrotto. Non solo: il 
guscio temporale danneggia anche lo scambio di energia con il Sé e con 
l’ambiente circostante. Annulla i limiti. Non sappiamo più chi siamo né 
dove siamo, nel vero senso della parola: una parte di noi vive in un altro 
posto nel passato. 

Il mondo solidificato costruisce un filtro per la percezione della situazio-
ne attuale e fa rivivere il passato. Se hai avuto un grosso incendio in casa 
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attiverai questo mondo cristallizzato appena sentirai odore di bruciato e 
reagirai di conseguenza. Tutti ne siamo a conoscenza. L’esercizio seguente 
ti aiuta ad approfondirne la comprensione. 

Esercizio: analisi di un mondo solidificato 

Concentrati su un evento della tua infanzia che ti ha toccato quando 
avevi circa sette, dodici anni. Prenditi qualche minuto per rispon-
dere alle domande seguenti e scrivi le risposte. Le prime domande 
riguardano le tue reazioni all’evento.

Domande relative al corpo 
 – Che effetto ha questo ricordo sul tuo corpo?
 – In quali parti del corpo noti questa reazione?
 – Che effetto ha quest’evento sul tuo respiro?

Domande relative alle tue reazioni emotive 
 – Che emozioni emergono al ricordo di questo evento: paura, tristez-
za, colpa, vergogna, disprezzo?

Domande relative ai tuoi pensieri
 – Cosa hai pensato di te e degli altri in quel momento?
 – Come avresti preferito reagire al mondo esterno?
 – Quali risposte del mondo esterno avresti auspicato?
 – Quali fantasie ti vengono in mente?
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 – Queste reazioni ti sono familiari?
 – Quando hai reagito ancora così?

Normalmente reagisci già da diversi anni con sensazioni, emozioni e 
pensieri simili. L’esercizio precedente può essere il primo passo per lo 
scioglimento dei mondi solidificati. 

Le prossime domande riguardano i fattori che scatenano le reazioni 
emotive e fisiche che hai analizzato al punto precedente. Quali immagi-
ni dell’evento le provocano?

 – Cosa vedi quando ripensi all’evento?
 – Quali rumori senti in quella situazione?
 – Cosa percepisci sulla pelle? Caldo, freddo, pressione, vibrazione, 
elettricità?
 – Quali odori senti?
 – Quali sapori percepisci? 

Il mondo solidificato è la combinazione delle immagini dell’ambiente 
esterno con le tue reazioni fisiche, emotive e mentali. Utilizzando la 
Logosintesi imparerai a neutralizzare o a cancellare queste esperienze 
e potrai liberare l’energia vincolata ai mondi solidificati allo scopo di 
adempiere al tuo compito personale nella vita. 
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Il Sé

La nostra essenza è imperitura, indistruttibile e onnipotente. È in con-
tinuo sviluppo e la nostra presenza sulla Terra ne è la prova tangibile. 
Chiamiamo Sé primigenio la prima espressione della nostra essenza 
nelle tre dimensioni terrestri. Il suo legame con l’essenza è ancora stret-
to: l’energia vitale scorre. Una volta adulti, scindiamo continuamente 
questa energia dal Sé primigenio per immagazzinarla nei mondi solidi-
ficati. 

Il flusso primario dell’energia vitale continua a scorrere e a registrare 
le esperienze personali. Da qui ha origine il vero Sé, adulto e vivo. Esso 
contiene quanto è rimasto dopo le varie scissioni dal Sé primigenio. 
Dispone della capacità di rielaborare in modo costruttivo informazioni, 
eventi ed esperienze di vita, che continua a sviluppare con costanza. 
Ma possiede anche la facoltà di confinarsi nel qui e ora quando si sente 
minacciato dal pericolo. Il Sé è chiaramente consapevole dei limiti e dei 
legami tra lui stesso e gli altri. Vive nel momento attuale e riconosce il 
proprio posto nel mondo e il compito che deve perseguire. 

Chi tiene in mano le redini della tua vita?

Se non si è consapevoli dell’essenza, la vita non ha significato. In tal 
caso siamo mossi esclusivamente dai bisogni fisici, dalle limitazioni 
della nostra psiche e dalle esigenze dell’ambiente circostante. 
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Molti saccenti dispensano consigli su come pensare positivo, re-
alizzare i propri sogni, superare i conflitti, gestire il tempo, dare li-
bero sfogo alla creatività e passare coraggiosamente all’azione. Ma 
perché tutti questi suggerimenti non funzionano? Nel manuale tutto 
è spiegato in modo semplice e i concetti esposti dal guru sono facili 
da comprendere e da seguire. 

Di solito i mondi solidificati sono d’ostacolo alla chiarezza interiore. 
Le antiche parti dissociate non sanno dirci chi siamo e con quale scopo 
siamo al mondo. Ci lasciamo trasportare dal tran tran quotidiano, rim-
balziamo da un impegno all’altro, invece di essere noi stessi a tenere in 
mano le redini. Il vero Sé non ha bisogno di formule magiche per pia-
nificare il proprio tempo e portare a termine la sua missione sulla Terra. 

Nello studio della coscienza si utilizza il concetto di “esecutivo” per 
indicare il ricorso a una guida interiore. Avrai già sentito questo termi-
ne in un altro contesto: il CEO è il Chief Executive Officer, cioè il capo 
dell’organo di comando, in contrapposizione al consiglio d’amministra-
zione, che determina le strategie. Sai stabilire le tue priorità in accordo 
con l’essenza? Oppure salti dal mondo esteriore a un’introiezione, e da 
qui a uno stato dissociato fino ad arrivare a quello successivo?

Molte persone vivono quotidianamente in uno stato di impotenza, 
comparso quando erano i genitori a decidere per loro. Reagiscono alle 
introiezioni solo quando il padre o la madre passano in secondo piano 
o muoiono. Nel giro di poco tempo non riescono più a distinguere gli 
altri dalle immagini solidificate del passato. Il capo prende il posto del 
padre, una collega quello della madre. Nel prossimo esercizio potrai 
verificare se questo vale anche per te. 
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Esercizio: il passato nel presente

Metti due fogli di carta bianchi l’uno sopra l’altro sul tavolo. Poi pen-
sa a una persona con la quale hai dei problemi, in famiglia, tra gli 
amici o sul lavoro. Visualizza mentalmente questa persona sul foglio 
superiore. Il foglio deve rimanere vuoto, ma l’immagine deve emer-
gere davanti ai tuoi occhi interiori. 

Quando la forma si è più o meno delineata, compi il passo succes-
sivo: cerca di scoprire quale componente della tua famiglia d’origine 
ti ricorda questa persona. Prova a visualizzarla attraverso l’immagine 
precedente. 

Appena questa figura ti è chiara separa le due immagini allontanan-
do lentamente i due fogli l’uno dall’altro. L’immagine della perso-
na con cui hai attualmente un rapporto problematico resta sul foglio 
in alto, mentre quella riguardante la tua storia personale si sposta su 
quello in basso. 

Adesso sovrapponi di nuovo i due fogli e posa gli occhi sulla pa-
gina che prima stava sotto, quella con l’immagine della persona che 
appartiene alla tua famiglia o al tuo passato; esamina il modo in cui 
reagisci. 

Infine volgi lo sguardo all’altro foglio e analizza le tue reazioni nei 
confronti della persona che è legata alla tua vita attuale. Quali sono 
adesso?

Dopo quest’esercizio molti notano che il loro atteggiamento verso la 
persona legata al presente si fa più pacata, meno ostile. Separano l’in-
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dividuo reale, con cui hanno rapporti nella vita presente, dalle introie-
zioni storiche e solidificate. Dopo l’esercizio sono loro stessi a decidere 
come vogliono comportarsi nei suoi confronti: il potere decisionale è 
ora nelle loro mani. Le vecchie reazioni non vengono più attivate quan-
do percepiscono direttamente il mondo esterno. Se questa è la tua meta, 
la Logosintesi è un’ottima scorciatoia. 

Riassumendo

 – Il corpo e la psiche possono essere sottoposti a uno stress eccessivo 
da parte degli eventi.
 – In questi casi, se manca l’appoggio necessario, l’energia vitale vie-
ne deviata dal flusso primario dell’essenza. 
 – L’energia dissociata si lega saldamente alle immagini degli eventi 
e alle relative reazioni.
 – Le rappresentazioni cristallizzate degli eventi sono definite “intro-
iezioni”, le reazioni invece “stati dissociati”.
 – Introiezioni e dissociazioni si accavallano e danno luogo a mondi 
solidificati. 
 – Le introiezioni possono essere attivate da eventi simili a quelli ori-
ginari e possono suscitare le stesse reazioni del passato. 
 – La Logosintesi blocca l’attivazione provocata da eventi passati o 
immaginari. 
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2.3 
L’energia solidificata 
nello spazio

Un confratello chiese al patriarca Rufos:
“Che cosa è la pace dell’anima  

e qual è la sua utilità?”.
L’anziano rispose: “La pace dell’anima  

è stare seduti [nell’eremo]
con il timore e la cognizione di Dio  

e tenendo lontano da sé 
il ricordo delle sofferenze e l’orgoglio. 

Una tale calma è la madre di tutte le virtù.”
-- Evagrius, tratto dagli scritti di Daniel Hell

Il terzo principio della Logosintesi

Le parti dissociate e le introiezioni sono strutture energetiche solidi-
ficate nello spazio. 
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Le strutture energetiche nello spazio

Nella Logosintesi le parti dissociate e le introiezioni non sono né meta-
fore né concetti astratti, bensì strutture energetiche concrete presenti nel 
corpo o all’esterno, nello spazio personale e tridimensionale. 

In parte queste realtà te le costruisci da solo. Separi l’energia dal flus-
so della tua vera essenza e la leghi alle rappresentazioni di una realtà 
che si è dimostrata offensiva, minacciosa o incomprensibile. Anche gli 
altri possono concorrere alla formazione di tali rappresentazioni: i ge-
nitori hanno bisogno dei figli per le proprie esigenze personali e hanno 
tutto l’interesse affinché diventino qualcuno. In questo modo lasciano 
traccia del proprio sistema energetico. 

Quando liberiamo il corpo e lo spazio personale da queste strutture 
solidificate, nella nostra vita si propaga quella pace dell’anima di cui 
parla la citazione all’inizio del capitolo. Lo spazio personale del kellion, 
la cella del monaco eremita, è completamente occupato dai ricordi e 
dalle fantasie che si frappongono tra gli uomini e l’esperienza dell’es-
senza nel momento attuale. La solitudine dell’eremo è uno dei possibili 
ambienti dove esaminare e sciogliere questi mondi solidificati. Il pros-
simo esercizio ti aiuterà ad ampliare la comprensione del tuo spazio 
personale e ti consentirà di cogliere meglio il significato del terzo prin-
cipio della Logosintesi. 
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Esercizio: il tuo spazio personale

Scegli un luogo dove puoi muoverti liberamente su una superficie di 
almeno dodici, quindici metri quadrati, al chiuso o all’aperto. 

 – Cammina lentamente in circolo in questo spazio, poi trova un punto 
al centro con libertà di movimento e d’azione in tutte le direzioni.

Ora analizza te stesso all’interno di questo spazio.

 – Come ti senti emotivamente?
 – Come ti sembra il tuo corpo? Teso o rilassato?
 – Dove si concentra la tensione?
 – Com’è il tuo respiro? Profondo o superficiale? Veloce o lento?

Individua i limiti del tuo spazio personale. Dove inizierebbe se qualcun 
altro dovesse entrarci adesso? Quali sono i suoi confini?

 – Davanti a te? Dietro? Alla tua sinistra? Alla tua destra?
 – Come sai che il confine è proprio lì?
 – Come si distingue il tuo spazio personale dall’ambiente circostan-
te? Lo senti più caldo? Più freddo? Più chiuso? Ti sembra più chia-
ro o più scuro, più colorato, più trasparente? Ha una vibrazione 
diversa rispetto al mondo esterno?
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Adesso immagina che ci siano diverse persone all’interno del tuo spazio 
personale. Scegline una che sia importante per te, per esempio tua madre, 
tuo padre, il partner, i figli, gli amici o il tuo capo, e analizza come appare 
dentro il tuo spazio personale.

 – Dove appare esattamente nello spazio l’immagine di questa perso-
na? Davanti a te, dietro, a sinistra o a destra?
 – Quanto dista da te la sua immagine?
 – Come sai che si trova lì? Puoi vederla, udirla, percepirla, sentirne 
l’odore?
 – Come reagisci interiormente all’immagine di questa persona nello 
spazio? 

 
Adesso esamina le emozioni come paura, rabbia, sofferenza, vergogna, 
disprezzo o gioia, e le sensazioni fisiche come caldo, freddo, tensione o 
dolore, rispondendo alle prossime domande: 

 – Si altera il ritmo della respirazione quando ti concentri su questa 
persona nel tuo spazio personale? Diventa più veloce o più lento? 
Più profondo o più superficiale?
 – Riesci a spostare l’immagine anche in un’altra area del tuo spazio 
personale? In questo caso cambiano le tue emozioni o le sensazioni 
fisiche rispetto a questa rappresentazione?
 – Supponi che l’immagine scompaia completamente dal tuo spazio 
personale. Come cambia il tuo stato d’essere? 
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Se vuoi puoi ripetere l’esercizio con un’altra persona importante nella 
tua vita. In questo modo potrai affinare la percezione delle introiezioni 
nel tuo campo energetico, così come le relative reazioni. 

Blocchi energetici nello spazio

Quando viviamo un evento traumatico può capitare che l’energia si se-
pari dall’essenza, si sposti in un altro luogo e lì si fossilizzi. Esattamen-
te come è successo alla mia cliente: Leonore era letteralmente “fuori di 
sé” quando quella mattina cercava di aprire la cabina della doccia. 

Le parti dissociate e le introiezioni sono strutture energetiche nello 
spazio. Risiedono nel corpo e coincidono con lo spazio che occupa, op-
pure sono al di fuori di esso. Possono trovarsi anche molto più lontano, 
come si evince dall’esempio di Erik. 

Erik e il mistero del dito perduto

Erik era un appassionato giocatore di pallavolo che si era rotto il migno-
lo sinistro sul campo da gioco, un infortunio tipico di questo sport. In 
seguito a successivi incidenti il dito era diventato rigido e immobile. Gli 
venne applicata un’articolazione artificiale, ma Erik riuscì a muovere 
il dito solo a costo di enormi sofferenze, anche a settimane di distan-
za. Con l’utilizzo della Logosintesi apparve evidente che una porzione 
energetica del dito si trovava dietro di lui all’altezza delle spalle. 
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Quella parte si era scissa e solidificata in quel punto nello spazio quando 
la palla, nel fervore del gioco, aveva colpito il mignolo.

Invitai Erik a riportare l’energia nel posto giusto dentro di sé con 
l’aiuto della Logosintesi. Il ragazzo sentì immediatamente il mignolo 
caldo e il dolore diminuire. Già dopo pochi giorni riusciva a muovere 
liberamente l’articolazione artificiale. Sei mesi dopo il dito era comple-
tamente guarito. 

Il mio stupore fu enorme quando scoprii l’energia dissociata del 
dito come forma nello spazio tridimensionale. Il fatto che l’ener-
gia si lasciasse ricondurre al proprio posto e che il dito riprendes-
se vita confermò il terzo principio della Logosintesi. 

Leonore e la voce del professore

Il secondo esempio della mia cliente Leonore dimostra che anche le in-
troiezioni sono spaziali. Leonore mi raccontò della sua paura di fare un 
esame alla colonna vertebrale, che era rimasta danneggiata in seguito a 
un incidente. La paura era stata indotta da un professore che nel corso 
di una visita precedente l’aveva trattata in modo scortese. Quando mi 
descrisse il timore di un nuovo incontro con quel medico, muoveva la 
testa verso destra, come se qualcuno alla sua sinistra le stesse parlando 
con insistenza ad alta voce e lei cercasse di scappare. Quando le chiesi 
dove si trovasse quell’immagine nello spazio, Leonore fece un movi-
mento in direzione dell’orecchio sinistro e mi disse che il professore 
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stava inveendo contro di lei da una distanza di circa trenta centimetri. 
Nella sua percezione, il medico si trovava nello spazio, perciò il suo 

corpo reagiva a quella presenza. Quando le chiesi di allontanare l’im-
magine del professore dal suo spazio personale, la paura del nuovo esa-
me sparì. In seguito l’indagine clinica si svolse senza problemi.

Il corpo reagisce alle introiezioni

Così scoprii che possono trovarsi in un altro punto dello spazio non solo 
parti dell’autocoscienza di una persona, ma anche le immagini di indi-
vidui importanti e gli aspetti ambientali. Per chi ne è coinvolto, queste 
strutture energetiche operano come se fossero persone reali nello spazio 
condiviso. Anche il corpo tende a reagire come se le persone immaginate 
fossero davvero lì. 

Il professore era realmente presente nello spazio personale di Leono-
re e la sua energia pregiudicava il benessere della mia cliente. Il passo 
successivo quindi fu quello di allontanare l’energia di quest’uomo dallo 
spazio. Fu così che scoprii il terzo principio della Logosintesi: 

Le parti dissociate e le introiezioni sono strutture energetiche solidi-
ficate nello spazio. 

Tale assioma presenta due aspetti. 

1. L’energia e la consapevolezza del nostro vero Sé nello spazio tri-
dimensionale non si trovano sempre nello stesso posto rispetto al 
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nostro corpo fisico. È possibile che vi sia una frammentazione in 
più parti che possono presentare caratteristiche reali provenienti dal 
passato della persona, oppure possono esistere come costrutti im-
maginari e avere una valenza simbolica. 

2. Nello spazio tridimensionale che ci circonda si trovano i modelli ener-
getici e le immagini di persone e oggetti che, non appena oltrepassano 
un confine ben preciso nello spazio, agiscono direttamente sul nostro 
modo di pensare e sentire, come se si trovassero effettivamente con 
noi. Lo spazio personale si trova entro questo confine. Quando le in-
troiezioni assorbono molta energia da noi stessi o dagli altri, oppure 
oltrepassano il confine del nostro corpo, il loro effetto è molto po-
tente. È quanto accade in casi di violenza, abusi sessuali o interventi 
chirurgici. 

Irma e il suo spazio personale

Durante una seduta Irma mi raccontò di aver ideato un esercizio: aveva 
creato un cerchio con una corda e se lo metteva sempre intorno. De-
finiva questo cerchio come il suo spazio personale. Mi raccontò che 
all’inizio dell’esercizio disponeva il cerchio molto vicino a sé. Aveva 
poi sperimentato quanto riusciva a ingrandirlo senza sentirsi a disagio. 
Si rilassò a vista d’occhio quando, nel corso della psicoterapia, imparò 
ad allargare il suo spazio personale. 
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I nostri confini sono spaziali

L’esempio di Irma mostra che noi percepiamo una parte dello spazio 
che ci circonda come se ci appartenesse. Quando le persone, gli oggetti 
o le loro immagini si trovano al suo interno, reagiamo con più intensità 
e in modo più diretto. 

Le introiezioni possono coincidere con il nostro corpo oppure trovarsi 
nelle sue immediate vicinanze, nello spazio personale. Al di fuori le in-
troiezioni non suscitano quasi mai reazioni emotive o arcaiche. 

Quando il monaco della citazione all’inizio del capitolo libera lo spa-
zio personale del suo eremo dalle ombre del passato, dai desideri e dalle 
fantasie, entra in contatto con la totale intensità dell’Immenso, dell’Uni-
versale. 

Fare tabula rasa con la Logosintesi

La Logosintesi cancella le tracce solidificate ed energetiche del passato 
e definisce i confini. Con l’aiuto delle tre frasi recuperi la tua energia e 
la restituisci al tuo vero Sé. Allontani l’energia estranea dal corpo e dallo 
spazio personale. Riporti la carica legata alle reazioni a queste strutture 
nel posto giusto in te stesso. 

Il tuo vero Sé rimane nel pieno vigore dell’intenzione creativa. Ri-
conosci facilmente il compito autentico della tua vita e te ne assumi la 
responsabilità. 
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Riassumendo

 – L’energia vitale scissa dal flusso primario dell’essenza di una persona 
costruisce strutture nello spazio pluridimensionale.
 – Ciò vale sia per l’energia percepita nelle immagini, sia per le rela-
tive reazioni.
 – Queste strutture energetiche possono essere originate o consolidate 
anche dall’energia scissa di altre persone o oggetti.
 – La Logosintesi elimina questi costrutti solidificati nello spazio.
 – In questo modo lo spazio personale diventa un vero e proprio “spa-
zio d’azione”. 
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2.4 
Le parole
fanno miracoli 

Dorme un canto in ogni cosa
Che qua sogna ancora e ancora

E a cantare inizia il mondo
Se indovini la parola magica.

-- Joseph von Eichendorff 

Il quarto principio della Logosintesi

Le parole e le frasi hanno un effetto attivo e creativo, oltre ad avere 
un significato semantico ed emotivo.

L’effetto delle parole

L’effetto della Logosintesi nasce dal potere creativo delle parole, senza che 
sia necessaria una consapevole e intenzionale affermazione del pensiero. 
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Conosciamo la lingua come mezzo per descrivere il mondo, condivi-
dere le nostre esperienze, formulare concetti e sviluppare teorie. 

Il fatto che le parole abbiano un altro significato ed effetto e che agi-
scano al di là del pensiero è inconcepibile per molte persone nel mondo 
occidentale. Proprio qui sta la grande differenza tra la Logosintesi e gli 
altri metodi di cambiamento e sviluppo personale. 

Se i primi tre principi suonano piuttosto insoliti, il quarto è ancora 
meno familiare. Molti individui manifestano una grande difficoltà nel 
riconoscere e accettare questo principio: il nostro consueto modo di 
pensare è vincolato a un’interpretazione cognitiva delle parole. 

L’immagine ordinaria del mondo

Il principio del potere autonomo e creativo della parola è presente da 
migliaia di anni in molte tradizioni religiose e spirituali, ma l’Illumi-
nismo lo ha messo in secondo piano riducendo l’uomo a un semplice 
connubio di corpo biologico e psiche astratta. 

La famosa affermazione di Cartesio “cogito ergo sum” (penso dunque 
sono) equiparò la capacità di elaborare le informazioni con l’esistenza 
di chi formula il pensiero: l’utilizzatore si fece software. Questa limi-
tazione del campo visivo ha aperto infinite possibilità per lo studio dei 
modelli nella natura e nell’uomo. Le scienze sorte dopo l’Illuminismo 
tendono ancora oggi a ridurre l’essenza dell’uomo al suo paradigma. Le 
lingue divennero il mezzo di trasporto unilaterale di questo modello del 
mondo, che il filosofo ceco Vilem Flusser definì causticamente “l’eclis-
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si della ragione”. 
La terza dimensione dell’esistenza, l’essenza, il Sé superiore, cadde 

nel dimenticatoio nel mondo ordinato che seguì l’Illuminismo. 

Le parole manifestano l’intenzione di chi parla

Possiamo tuttavia esaminare le parole anche da un’altra angolazione, 
che non troviamo né nella linguistica, né nella psicologia e nemmeno 
nella filosofia: la parola intesa essa stessa come principio creativo. 

Nell’etimologia e nelle tradizioni spirituali esistono molti legami che 
dimostrano il rapporto tra la parola, l’origine e lo sviluppo. Le parole 
esprimono un significato che va al di là di qualsiasi punto di riferimento 
cognitivo e danno origine al mondo. 

Hanno un potenziale inimmaginabile. La parola costituisce il prin-
cipio dell’atto creativo per eccellenza. Nel primo versetto del Vangelo 
secondo Giovanni viene addirittura equiparata a Dio: 

In principio era il Verbo, 
e il Verbo era presso Dio, 
e il Verbo era Dio.

Le parole possiedono la qualità intrinseca di focalizzare e manifestare 
attivamente l’intenzione creativa, la volontà di realizzazione da parte di 
chi parla, senza alcuno sforzo o applicazione razionale. Le parole di Dio 
esercitano un effetto diretto sul mondo materiale, addirittura lo creano. 
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Anche in altre scritture tradizionali la parola è il principio creativo per 
antonomasia, come per esempio nell’Antico Testamento, Genesi (1,3): 

Dio disse:
“Sia la luce!”.
E la luce fu. 

Anche il Corano è esplicito in questo senso (6,73): 

Nel giorno in cui Allah dice a una cosa “Sii!”, essa è. 

Nelle tradizioni religiose e spirituali la parola in sé rende possibile l’at-
tivazione dell’energia creativa, senza il bisogno di elaborare le informa-
zioni a livello razionale. 

Il suo potere creativo fu dato per scontato per molto tempo nella storia 
dell’umanità. L’etimologia, una disciplina che ne studia l’origine e il 
significato, offre ulteriori spunti di riflessione. 

Parole e sviluppo nell’etimologia

L’etimologia studia le radici della nostra lingua e mostra relazioni inte-
ressanti tra le forme linguistiche per quanto riguarda la loro origine, lo 
sviluppo e la diffusione. Così scopriamo che non è poi tanto grande la 
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distanza che separa i due termini tedeschi Wort e werden2; in olandese 
si mantiene persino la O in entrambe: woord e worden. Dalla “parola” 
si origina il “diventare”. 

Qualcosa di simile accade con i verbi tedeschi sagen e segen3, in 
olandese zeggen e zegen. Quando con il mio “dire” “benedico” qualcu-
no, faccio attivamente qualcosa di buono. 

L’olandese ha anche la stessa parola per esprimere il significato di 
“Satz” e “Sinn”4: zin. In greco i vocaboli arche (principio, inizio) e lo-
gos (parola, discorso, senso) sono legati a livello linguistico. Le parole 
danno senso e significato. I linguisti potrebbero continuare quest’elenco 
all’infinito. 

La parola e gli uomini

La conoscenza del potere creativo e “magico” della parola resiste tena-
cemente malgrado la dichiarata mancanza di scientificità.

 – Gli uomini pregano da migliaia di anni per ottenere la realizzazione 
dei loro desideri e il raggiungimento dei propri obiettivi. La ricer-
ca attuale ne avvalora l’effetto senza essere in grado di spiegarlo.  

 – Benedizioni e imprecazioni sono il tentativo di augurare situazioni fa-
vorevoli o meno a chi ci sta vicino.

2  Ndt: Dal tedesco: Wort, parola e werden, diventare. 
3  Ndt: Dal tedesco: sagen, dire e segen, benedire. 
4  Ndt: Dall’olandese: Satz, frase e Sinn, senso.
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 – In molte piccole comunità esistono ancora donne che hanno la fama 
di saper “parlare” con le verruche, tanto che poi queste spariscono. 
 – Certe culture mediorientali conoscono alcune parole che, pronun-
ciate ad alta voce, portano all’immediata paralisi degli scorpioni. 
 – L’ipnosi, la suggestione e il training autogeno hanno un impatto 
diretto sulle funzioni del corpo. 
 – I giapponesi credono che le parole abbiano un proprio spirito; que-
sto fenomeno è detto Kotodama. 
 – Per tutti i bambini del mondo esiste un’unica parola magica: abra-
cadabra. Sai che deriva dall’aramaico avrah ka dabra, che significa: 
io creo mentre parlo?

La parola nella Logosintesi

La Logosintesi ricorre a questo antico sapere. Usa direttamente il po-
tere creativo della parola come mezzo:

 – per recuperare la propria energia, legata alle vecchie immagini del 
passato che vengono riattivate nel presente;
 – per allontanare l’energia estranea dal proprio corpo e dallo spazio 
personale; 
 – per recuperare e reintegrare l’energia legata alle reazioni a tali im-
magini. 

Le frasi ben formulate della Logosintesi modificano la propria perce-
zione, le emozioni e il modo di pensare. Svolgono un’azione creativa 
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specifica che va al di là dalla comune comprensione semantica e fa 
della Logosintesi un metodo eccezionale per lo sviluppo personale e 
spirituale. 

Riassumendo 

 – Il potere della parola è un principio universale della creazione. 
 – Le parole mettono a fuoco, manifestano e rivelano l’intenzione di 
chi parla. 
 – La Logosintesi sfrutta questo principio per sciogliere le strutture 
solidificate e per focalizzare l’esperienza soggettiva del qui e ora.




