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L’ANIMA: IL LUOGO CHE RENDE AUTENTICA L’ESISTENZA

Ti avverto, chiunque tu sia.
Oh tu che desideri sondare gli Arcani della Natura,

se non riuscirai a trovare dentro te stesso ciò che cerchi
non potrai trovarlo nemmeno fuori.

Se ignori le meraviglie della tua casa,
come pretendi di trovare altre meraviglie?

In te si trova occulto il Tesoro degli Dei.
Oh! Uomo conosci te stesso e conoscerai l’Universo e gli Dei…

Oracolo di Delfi

Non credete a me, verificate, sperimentate, e quando saprete
da voi stessi che qualcosa vi è favorevole, allora seguitelo; e
quando saprete da voi stessi che qualcosa non vi è favorevole,
allora rinunciatevi

Buddha

Fare anima

In un giorno di fine maggio, ricercatori e scienziati di grande notorietà,
con tanti riconoscimenti accademici e titoli altisonanti, teologi, filosofi, astro-
fisici, biochimici, psicologi, fisici quantistici e neuropsichiatri… insomma,
per essere brevi, personaggi dotati di grandi conoscenze e inusuale intelli-
genza, si sono incontrati nella splendida città di Venezia. In un noto centro
congressi di una piccola isola della laguna veneta, sullo sfondo incantevole



di un luogo pulsante di storia, arte, cultura e vita, i nostri grandi studiosi
hanno parlato di anima e si sono confrontati sulle più recenti scoperte in te-
ma di coscienza, mente, consapevolezza e mondi spirituali.

Quel giorno, una finissima nebbiolina inumidiva e velava delicatamente i
caldi raggi del sole di primavera inoltrata. Nel mare, per la verità non molto
azzurro e poco pulito, il sole creava infiniti luccichii che brillavano qua e là
tra grandi chiazze di luce bianca riflessa e grandi spazi grigiastri di moti on-
dosi uniformi. Entriamo a viverne insieme l’atmosfera. Un inusuale profon-
do silenzio avvolge il mare e tutta la natura, piacevolmente interrotto, ogni
tanto, dal pigolio dei gabbiani e dal mormorio delle onde marine che si fran-
gono sugli scogli posti a proteggere il pontile per l’attracco dei battelli di li-
nea e dei motoscafi privati. Tutto è pronto nella grande sala, quella principa-
le dello storico e signorile centro convegni: i relatori riordinano i loro appun-
ti, verificano il funzionamento dei collegamenti tra i loro personal computer
e lo schermo da proiezione. Il personale di servizio procede alle formalità per
l’iscrizione dei numerosi partecipanti; distribuisce il materiale congressuale e
disciplina l’incessante afflusso del pubblico. Le mogli e le segretarie dei rela-
tori, unitamente alle solite autorità locali, vengono invitate a occupare i posti
riservati in prima fila. La maggior parte dei relatori veste all’occidentale con
eleganti e signorili abiti di color blu scuro o grigio e classiche camicie azzur-
re. Solo qualche eccentrico caposcuola si fa notare per il fatto di indossare una
lunga tunica bianca, una variopinta casacca orientale o un vistoso scialle an-
dino. 

Isaak Yehuche, famoso divulgatore in America e in Europa delle più crip-
tiche conoscenze della cabala, è tra i primi relatori della mattinata. Vive in
Israele e ha accolto con grande gioia l’invito degli organizzatori a soggiorna-
re come ospite a Venezia durante i lavori congressuali. L’invito è esteso a tut-
ta la sua famiglia. Eccolo, sta entrando in sala; è molto serio e concentrato. Lo
accompagnano la moglie Elisabetta e i tre figli: Sarah, Joseph e Moshe. Pro-
prio loro, i due figli maschi, da poco maggiorenni, e la sorella più piccola di
solo qualche anno meritano di essere attentamente osservati. Decidono di
non seguire la madre nei primi posti riservati e di sedersi in fondo e a destra
rispetto ai tavoli dei relatori. Ognuno porta con sé un grande quaderno per
trascrivere le informazioni che ritengono utili. Ascoltano con sincero interes-
se i vari relatori che si avvicendano per riferire sulle loro ricerche e cono-
scenze. Osservano con molta attenzione le immagini che sul grande schermo
vengono proiettate e in particolare riportano nei loro appunti le parole con le
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quali i vari esperti definiscono, con criteri scientifici, il mondo spirituale e lo
collegano alle varie filosofie, religioni e correnti psicologiche. Riportano sche-
mi, trascrivono tabelle e classificazioni sui loro grandi quaderni che apposi-
tamente hanno scelto per prendere nota di quanto i relatori divulgano.

I quaderni sono di colore arancione e presentano in copertina delle foto-
grafie di splendidi paesaggi in cui si fissano i movimenti delle onde marine
che si frangono ai piedi di una grande scogliera o sulle rocce da cui si erge un
bellissimo castello medievale. Sulle grandi pagine bianche, tenute insieme da
fermagli di metallo, riportano quanto ascoltano da relatori così importanti.

Gli studiosi differenziano tra anima animale, umana e spirito guida, op-
pure tra anima vegetativa, sensitiva e razionale. Sottolineano parole com-
plesse come entelechia, darśana, zhong yi, shen e qi. Riportano frasi che trat-
tano di campo energetico individuale, di campo purico, di surplus di energia
presente nella materia elementare, di ruah e nefesh, di soffio vitale e pneu-
matikon, di psiché, animus e anima ancestrale…

Com’è bello vederli così curiosi, attenti, appassionati. Ascoltano con tanto
interesse i numerosi relatori. Quanta purezza e innocenza nel loro modo di
accogliere le varie interpretazioni che i relatori chiamano scientifiche, religio-
se e spirituali. Con diligenza, serietà, scrupolosità prendono nota e scrivono,
sottolineano e riordinano in modo riassuntivo e schematico. Sintetizzano le
varie teorie che vengono esposte dai conferenzieri spesso con eccessivo dog-
matismo, e a volte con troppa presunzione o eccesso di sicurezza. 

È più che comprensibile che i nostri simpatici fratelli alla fine della gior-
nata di lavoro congressuale siano stanchi e affaticati. Il loro impegno è stato
grande. La loro attenzione costante. È Sarah che per prima chiede ai suoi fra-
telli: «Come vi sentite? Che cosa avete capito? A voi ora è chiaro che cosa sia
l’anima? Io – continua con evidente sconforto – mi ritrovo molto confusa. Mi
sembra che ogni versione sia quella giusta. Vedo i relatori così sicuri di se
stessi. Sono così convinti delle loro teorie, della loro interpretazione riguar-
dante la natura dell’anima che non mettono in discussione nulla di quanto af-
fermano. Non so voi, ma io mi sento un po’ amareggiata, confusa e ho anche
un po’ di mal di testa». Interviene Joseph altrettanto deluso e sconsolato:
«Condivido le tue emozioni. Ho scritto tantissimo, ma se ora mi chiedete che
cos’è l’anima, onestamente non saprei cosa rispondere. Non ho capito se è
immortale, se si reincarna. Non mi è chiara la differenza tra anima e spirito,
tra anima e coscienza. Se è solo individuale o se esiste anche un’anima col-
lettiva. Per la verità anch’io avverto uno strano senso di malessere con un po’



di vertigine, di nausea e di mal di testa. Insomma, tante teorie, tante affer-
mazioni, tante parole, tante spiegazioni mi hanno un po’ frastornato e ades-
so, devo essere sincero, non ho proprio voglia di continuare a parlare di ani-
ma e di tutto ciò che le è collegato. Non ci voglio più pensare. Per favore pa-
liamo di altre cose». Tutti d’accordo sul parlare d’altro. Anche Moshe inter-
viene: «Prima di cenare con i nostri genitori, che ne dite se passeggiamo un
po’ per le calli di Venezia, andiamo su e giù per i ponti, guardiamo i negozi,
partecipiamo alla vita di questa meravigliosa città? Entriamo nella sua ani-
ma, nelle emozioni che ci suscita, cogliamo la sua bellezza straordinaria, il
suo fascino, la sua storia. Lasciamo poi che la notte, il sonno riarmonizzino le
nostre idee sull’anima e confidiamo in qualche sogno illuminante che possa
aiutarci a mettere chiarezza e ordine in tutti noi».

Il patto è sancito. Non si parla più del convegno, ma si entra nell’incanto
della serata, nelle sue lunghe ombre che piano a piano avvolgono la splendi-
da città, i suoi storici palazzi, le suggestive piazzette e le minuscole vie tanto
particolari e caratteristiche. Ogni angolo è molto suggestivo, intriso di sem-
pre nuove e diverse prospettive, carico di colori, odori, suoni, voci… insom-
ma di una grande vita. Così continua Moshe: «Domani ci aspetta una nuova
giornata piena di possibilità, di nuove prospettive. Tante cose belle ci atten-
dono. Questa notte porterà sollievo alla nostra stanchezza, ristoro e salute ai
nostri malesseri. Nuove conoscenze ci aspettano con il riposo notturno. Nuo-
ve possibilità e prospettive per aprirci a una consapevolezza profonda. Ne ri-
parleremo domani a colazione», conclude con fermezza. Anche Sarah, la più
giovane del gruppo, approva con soddisfazione le proposte del fratello mag-
giore.

Il sole è già sorto quando inizia la nuova giornata per i nostri simpatici
amici. Da poco più di due ore con la sua luce rende magica e splendente l’in-
cantevole città lagunare. La sala per la colazione dell’albergo, dove ora si tro-
vano, è posizionata su una storica terrazza affacciata sul canale marino più
grande di Venezia. Da lì proviene un vivace sottofondo di suoni e rumori: so-
no le sirene dei battelli di linea che segnalano la loro presenza alle gondole e
alle barche dei commercianti. La città è già pulsante di vita, in pieno fermen-
to. Trepidante di attività varie, di persone in continuo movimento; forse, pe-
rò, troppo occupate nel seguire i loro pensieri e gli impegni quotidiani per as-
saporare tanta bellezza, tanta musicalità, tanto fascino. Gli sguardi incantati
dei giovani fratelli sono tutti rivolti a osservare ora l’incessante sciacquio del-
le onde che irregolarmente si frangono contro i bordi delle case, ora la fiabe-
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sca luminosità del cielo con le sue larghe strisce di rosa e giallo, ora il volo dei
gabbiani che aleggiano sopra tetti, terrazzini, cupole e campanili. Sono con-
quistati dall’atmosfera incantata che si sprigiona dalla magica città veneta.
Ne percepiscono intensamente tutta la forza e la bellezza. Osservano stupiti
i piccoli passerotti che, per nulla spaventati, piluccano le briciole sparse sul-
la tovaglia del loro tavolo tra tazze e piattini della prima colazione. I loro
sguardi si lasciano conquistare dal frettoloso andirivieni di barche, gondole e
motoscafi lungo il canale. Si soffermano sui pittoreschi particolari architetto-
nici dei palazzi; si attardano a seguire il camminare di qualche interessante
passante che li incuriosisce per il suo modo di fare. Assaporano profonda-
mente gli umori, i profumi e le energie che caratterizzano il risveglio dell’a-
nima di Venezia. 

Ancora una volta è Sarah a prendere la parola e a riportare il piccolo grup-
po alla piacevole realtà della loro amichevole comunicazione: «Allora, avete
trovato la definizione di anima? Io ho trovato la mia grazie al sogno che ho
fatto poco prima del risveglio. Mi trovavo in una valle preistorica, appoggia-
ta a una grande roccia. Ricordo di avervi visto scolpita una specie di rosa cir-
condata da tante piccole coppette scavate nel materiale roccioso, che la ren-
devano come bucherellata. Uno strano personaggio, una specie di folletto,
come nelle fiabe per bambini, abituato a vivere nel bosco da secoli mi diceva
queste parole: “Sei a Luine. Ti trovi in un luogo sacro, incauta fanciulla. Esat-
tamente dove tu ora poggi i piedi le popolazioni camune prima e poi quelle
celtiche hanno celebrato, con devozione, i riti di iniziazione alla vita. In que-
sto luogo si incontrano la terra e il cielo. In questo preciso punto della roccia
le forze del cuore e le energie della mente, unendosi, possono risvegliare l’a-
nima delle persone e operare ogni forma di guarigione. Ricordati che puoi
guarire da ogni disturbo e puoi risanare la tua vita unendo la mente e il cuo-
re alla magica energia del masso della guarigione. La rosa camuna e le cento
sacre coppette che la circondano risvegliano la tua anima e vivificano i soffi
della vita che albergano in te. Ora hai tutto ciò che serve per conoscere la real-
tà dell’anima”. Così è terminato il mio sogno, lasciandomi al risveglio una
piacevolissima sensazione di gioia e benessere».

«Che bello il tuo sogno! – esclama con ammirazione Joseph – ora ti è più
facile conoscere la vera realtà, la vera natura della tua anima. Anche il mio so-
gno è molto significativo proprio come il tuo. Ora ve lo racconto: mi trovavo
in un antico luogo sacro, all’incrocio tra due fiumi sotterranei. Un luogo con
intense vibrazioni magnetiche che percepivo molto bene. Davanti a me c’era



una specie di altare usato per cerimonie religiose. Su di esso vi era deposto
un grande e antico libro, rivestito di cuoio, con stampata sulla copertina, in
caratteri d’oro, la stella a sei punte del sigillo di Salomone. La punta del trian-
golo rivolto verso l’alto aveva iscritto il mio nome e la frase: “Tu sei l’uomo-
fuoco che deve salire verso l’alto”. Sulla punta del triangolo rivolto verso il
basso vi era riportata la scritta: “Questa è la forza del sole che va alla terra; è
l’amore di Dio rivolto a te uomo; ma solo se risvegli l’anima lo puoi cono-
scere”. All’improvviso – così continua Joseph – una voce tranquilla e chiara
che sembrava provenire dal cielo mi dice: “A pagina ventuno troverai il se-
greto dell’anima”. Subito, senza alcuna incertezza, cerco la pagina ventuno e,
trovatala, noto che riporta in grande la frase: “Dio abita dove lo si lascia en-
trare ed entra se la tua anima rende vera e autentica la tua vita”. Mentre cer-
cavo di riflettere sul significato di quanto mi accadeva ecco che il suono di un
telefono che squilla ad alto volume mi riporta allo stato di veglia. La sensa-
zione al risveglio, ed è la stessa che tuttora mi pervade, è di un piacevole sta-
to d’animo di serenità e di grande pace».

Anche il terzo fratello, il mezzano, per il quale la mamma ha molto insi-
stito che gli venisse dato il nome di Moshe, ritenendo che un nome così alti-
sonante lo potesse meglio proteggere dai pericoli della vita, desidera comu-
nicare la sua intuizione. «Questa mattina papà cercava gli occhiali ed è en-
trato nella mia stanza per verificare che non li avesse dimenticati da me. Lo
guardavo molto stupito. Come poteva non accorgersi che li aveva sulla fron-
te e che bastava abbassarli per utilizzarli? Probabilmente era confuso, forse
aveva trascorso una notte insonne o semplicemente era distratto e pensava
ad altro. Ho riflettuto molto e ora ritengo che questo sia un segno, un mes-
saggio sincronico datomi dall’universo per dirmi che non devo cercare l’ani-
ma chissà dove… basta osservarmi, uscire dalla confusione, dallo stordimen-
to e scoprire che tutto è già lì, dentro di me. Non devo cercare fuori o lonta-
no da me, ma semplicemente osservarmi e scoprire che dentro di me c’è tut-
to lo splendore della mia anima». In modo semplice, sereno, amichevole, con-
tinuando a discorrere sui messaggi ricevuti attraverso i loro sogni, i tre fra-
telli si rimettono in cammino per assistere alla seconda giornata dei lavori
congressuali, convinti che l’anima sia un luogo interiore, fatto di pensieri ed
emozioni, che deve essere risvegliato e continuamente alimentato dal piace-
re di vivere e dall’emozione dell’amore per la vita.

Poco lontano, grandi scienziati e famosi relatori teorizzano sul tema del-
l’anima, comunicando certezze scientifiche o proponendo rigide visioni dog-
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matiche, mentre lì vicino con tanta semplicità, innocenza e spontaneità, tre
fratelli cercano di definire il concetto di anima. Osservando il loro pacifico e
complice modo di interagire, con tanto rispetto e amore, viene proprio da
concludere affermando: «Ecco dei giovani che hanno saputo “fare anima” tra
fratelli e risvegliare la loro anima».

Questo Atman (Anima) dentro il mio cuore è più piccolo di un
grano di riso o di frumento, di un seme di senape o di un grano
di miglio o del germe di un grano di miglio. E, tuttavia, questo
Atman dentro il mio cuore è più grande della Terra, più grande
delle Regioni intermedie, più grande dei Cieli… Questo Atman
dentro il mio cuore è il Brahman (l’Assoluto) stesso.

Upanishad

Risvegliare l’anima per rispondere ai quesiti che l’esistenza ci pone e per affrontare le
prove della vita

C’è solo una cosa da fare quando la vita ti pone di fronte a delle scelte e ti
trovi davanti a un bivio e non sai quale sentiero percorrere. Quando le prove al-
le quali ti espone la vita si presentano come ostacoli insuperabili e la dispera-
zione e l’angoscia ti rendono impotente e non permettono di trovare la solu-
zione ai conflitti da sciogliere. Quando l’insuccesso, la sconfitta, la malattia, la
delusione di un rapporto nel quale avevi intensamente creduto ti fanno sentire
perduto, disorientato, frustrato e senza più voglia di vivere. Quando raggiungi
la meta, il successo tanto desiderato e gli obiettivi che ti eri proposto e continui
nonostante ciò a rimanere nell’insoddisfazione, nella noia e non riesci a ridare
un senso alla tua esistenza. Quando ti trovi ad affrontare le giornate senza gioia
e piacere di vivere c’è solo una cosa da fare. L’unica cosa, la più importante a
fronte di tutte queste situazioni che la vita ti impone, è prima di tutto risvegliare
la tua anima, cercare rifugio nella sacralità della tua parte più autentica e pro-
fonda e porti in ascolto dell’amorevole presenza della natura divina che dimo-
ra in te. L’intelligenza della natura divina che vive in te. Dal momento che tut-
ti siamo in entanglement quantistico con la mente dell’universo che organizza la
vita, attraverso la tua anima risvegliata puoi cogliere i segnali, le parole, i mes-
saggi, le opportunità che l’intelligenza cosmica ti mostra attraverso gli eventi
sincronici, affinché tu possa affrontare al meglio tali situazioni.



Portandoti nel centro di te stesso, nella tua dimensione più autentica, più
intima e profonda, riesci a intercettarne le parole, a riconoscere le indicazio-
ni con cui l’anima universale ti mostra il modo di procedere e fornisce gli aiu-
ti che ti servono. Abbi fiducia in ciò che affermo. Lo sostengo con sicurezza e
decisione. Sono convinto che di fronte alle difficoltà della vita non c’è moti-
vo per cui tu debba sentirti impotente e senza via d’uscita. Dentro di te esi-
stono tante risorse e numerose opportunità da seguire. Per renderle operati-
ve ed efficaci, la prima cosa che devi fare è risvegliare la tua anima. Creati un
luogo di silenzio interiore dove ascoltare la voce dell’anima universale, dove
accudirti, dove collegarti con la sorgente della vita. Dal profondo della tua
anima riprende così a fluire il movimento dell’esistenza. L’anima risvegliata
dà significato, autenticità e alimenta la vera vita.

In base all’esperienza umana e professionale di oltre trentacinque anni di
attività come psicoterapeuta, mi permetto di affermare che l’inconscio delle
persone che ho conosciuto è particolarmente monotono: sempre le stesse do-
mande, i soliti quesiti. Le persone, incautamente, finiscono sempre con l’atti-
rarsi le stesse situazioni e creare gli stessi complicati intrecci relazionali. Poi
si arrendono di fronte alla sintomatologia che nasce dal fatto di non riuscire
a condurre un’esistenza autentica. In realtà, spesso, non ne vogliono sapere
di provare a cambiare la loro vita, anche se a parole non desiderano altro che
il cambiamento. Farebbero qualsiasi cosa pur di star bene ma in realtà si
astengono dall’attuare quelle strategie che porterebbero alla felicità e al be-
nessere.

Con convinzione affermo che i successi terapeutici, clinicamente ben do-
cumentabili e avvalorati dal benessere soggettivo che viene riferito, sono di
gran lunga più significativi in quelle persone che hanno seguito, successiva-
mente o in contemporanea alle terapie mediche tradizionali, psicoanalitiche
o psicoterapeutiche classiche, anche percorsi di evoluzione psicologico-spiri-
tuale e di risveglio dell’anima, rispetto ai pazienti che non hanno ricercato
più in profondità dentro se stessi. Esplorare la dimensione interiore ricercan-
do la propria natura divina, l’essenza spirituale che rende autentica la vita,
vuol dire scoprire potentissime risorse che portano a sviluppare le qualità
dell’anima e le emozioni superiori quali l’amore per la vita, la gratitudine e
la straordinaria forza del perdono. Dentro di noi abbiamo già tutte le rispo-
ste ai tormentati quesiti che sorgono di fronte alle prove della vita. Entrando
nella dimensione dell’anima, con fiducia nelle nostre risorse profonde, con
fede verso il mondo spirituale universale di cui siamo parte, possiamo tro-
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vare in noi stessi potenzialità insospettate e contemporaneamente riconosce-
re e accogliere le indicazioni che ci vengono amorevolmente donate dai mon-
di spirituali.

Non sbaglio quando invito le persone a coltivare momenti quotidiani di
silenzio, di costruttiva solitudine, per allontanarsi temporaneamente dal caos
e dalla confusione e favorire l’introspezione e la riflessione.

È indispensabile ricercare nella natura non solo la ricarica energetica che
ci donano i suoi elementi ma soprattutto le forze, le energie sottili presenti in
essa con cui entrare in risonanza per la pulizia e il nutrimento della nostra
anima. Con questo atteggiamento positivo è più facile trovare in noi stessi le
risposte a tante domande complesse e cariche di sofferenza che ci poniamo,
spesso con ripetitività e monotonia, così come possiamo rilevare ascoltando
le richieste di Angela, Alessandra, Carlo, Susanna… 

Angela: «Sono giunta a questa fase della mia vita che mi vede rappacifi-
cata con un padre che è stato assente come figura di riferimento educativo e
con una madre fragile e depressa alla quale ho dovuto dare accudimento e
consolazione fin dall’infanzia. Sono riuscita a perdonarli, ad andare oltre le
loro incompletezze. Ora sono realizzata professionalmente. Insegno arti mar-
ziali e quindi aiuto le persone a conoscersi meglio; ma nonostante ciò conti-
nuo a essere infelice perché non riesco a creare dei legami duraturi. Mi sento
sempre sola affettivamente anche se, dal momento che conosco la legge del-
l’attrazione, chiedo di realizzarmi in un amore maturo e continuativo. Cosa
devo fare di più?».

Alessandra: «Gli imprinting che ho subito nell’infanzia mi hanno portato a
sposare un uomo di cui mi sono innamorata, che era l’opposto di mio padre.
Un uomo dolce, femminile, remissivo, ben diverso dal padre padrone che ho
avuto. Alle prime difficoltà della vita quali la nascita dei figli, i problemi eco-
nomici, una casa inadatta e troppo piccola per le nostre esigenze, il nostro rap-
porto si è deteriorato di giorno in giorno. Ora siamo separati e reciprocamen-
te ci detestiamo. Capisco tutte le dinamiche edipiche che sono scattate in me
e mi rendo conto delle nostre reciproche immaturità ma è più forte di me vi-
vere nella sofferenza, nel dolore e nel desiderio di punirlo, usando anche i fi-
gli, screditandolo ai loro occhi perché non ha saputo essere forte e protettivo.
A causa di questa sofferenza e delle energie negative che produciamo sono
paralizzata nella mia evoluzione e non so come venirne fuori».

Carlo: «Il mio problema è che non riesco a creare relazioni gratificanti e
costruttive. Sono bloccato nella mia vita professionale. So di essere un otti-



mo architetto, creativo, abile e molto preparato. La mia autostima deriva an-
che dall’aver scoperto di avere capacità medianiche e di sapere entrare fa-
cilmente in empatia con le persone. Ho la consapevolezza di essere un pro-
fessionista stimato, simpatico e giudicato anche bello dal mondo femminile.
Da tempo percorro vie spirituali che aprono il cuore e risanano da antichi
rancori. Le parole amore, perdono, gratitudine, compassione, altruismo ri-
suonano continuamente nella mia giornata… Ma tutto ciò non basta a pla-
care le mie ansie, le mie paure, il tormento per non attrarre una compagna
con cui condividere la giornata e fare figli. Ho sempre il timore che il mio la-
voro si possa fermare e che non mi vengano più richiesti dei nuovi progetti
da eseguire».

Susanna si interroga quotidianamente su come procedere nella sua rela-
zione, senza alla fine concretizzare nessuna scelta. Si chiede se lasciare il com-
pagno attuale che non la gratifica nei suoi bisogni di maternità, se cambiare
luogo e tipo di lavoro in cui non si sente realizzata pienamente, valorizzan-
do i propri talenti; se parlare apertamente con i suoi genitori per come si in-
tromettono di continuo nella sua vita impedendole l’autonomia e la libertà
nelle scelte.

Giulio coltiva dei progetti bellissimi che lo porterebbero ad affermarsi co-
me artista talentuoso ma deve, per realizzarli, sia lasciare a lungo da soli i fi-
gli e la moglie, sia investire i risparmi di famiglia per dotarsi di mezzi pro-
fessionali adeguati e strumentazioni tecniche indispensabili per il suo lavoro.
Nel dilemma della scelta da compiere perde energia e spreca in banalità il suo
tempo continuando così a rimandare ogni decisione.

Evaristo è tormentato dal fatto di non trovare appagamento ai suoi biso-
gni sessuali. Conosce le pratiche per trasmutare le emozioni negative in op-
portunità per evolvere ed è consapevole dei condizionamenti che ha subito
nell’infanzia e nell’adolescenza riguardo lo sviluppo della propria sfera af-
fettiva e istintivo-sessuale. Sa bene che tutto ciò che avviene nella sua esi-
stenza trova in lui l’attore responsabile e che gli eventi e le persone che si pre-
sentano nella sua vita sono strettamente in rapporto con il suo livello evolu-
tivo. È convinto che attrae ciò che gli è affine e speculare. Il suo tormento è
dato dal fatto che spesso viene distratto nel suo cammino dalla compagna di
vita che ritiene incompleta e immatura. Si chiede se aspettarla nel percorso
evolutivo dandole amore, per riuscire insieme a realizzare una vita sessuale
più matura e appagante oppure aprirsi a nuove possibilità con partner più
spirituali e meno problematiche.
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Chiara «vorrebbe fare anima» – queste le sue parole – con un compagno
ma si sente ancora profondamente condizionata dal giudizio che la madre le
trasmette sui maschi in quanto è stata abbandonata dal marito con lei ancora
in grembo. Percepisce la pesantezza di certe forme pensiero che le impedi-
scono di aprirsi alla gioia di vivere e a rapporti profondi e autentici. Si chie-
de in che direzione procedere tra le tante opportunità che le vengono propo-
ste dalle terapie non tradizionali e dalla medicina olistica. 

Come Chiara, tantissime altre persone si interrogano riguardo a come pro-
cedere nel cammino della loro vita.

A queste domande, dubbi e richieste d’aiuto si possono fornire sicura-
mente molte risposte, chiarificazioni e proposte di intervento, tutte altrettan-
to valide, utili ed esaurienti. Considerando l’unicità della persona, la pecu-
liarità della biografia personale, le caratteristiche della personalità e dei mec-
canismi di difesa dell’Io, il livello socioculturale e intellettivo e tanti altri
aspetti specifici di ogni soggetto è ovvio che non esistono risposte uguali. 

Un invito però è lo stesso per tutti: prima di ogni cosa entra in profondità
in te stesso e risveglia la tua anima. Ogni primo passo verso la rettificazione
del proprio cammino esistenziale richiede che la persona risvegli nella pro-
fondità del proprio essere la luminosità dell’anima.

L’invito a procedere con questa modalità psicologica-spirituale proviene
da più parti: non solo da scienziati d’avanguardia o da maestri illuminati ma
anche da medici, terapeuti e operatori della salute che si propongono, quoti-
dianamente, con un nuovo approccio più aperto, orientato a una visione glo-
bale della persona intesa come unità di mente-corpo e anima-spirito.

Nella profondità del nostro essere troviamo tutte le risposte ai drammi esi-
stenziali, tutte le strategie per uscire dai conflitti e dalle trappole dei nostri
meccanismi mentali di difesa, dai bisogni immaturi, istintivi ed egoistici del-
la parte rettiliana del cervello, dalle paure e dai giochi di potere delle strut-
ture limbiche e corticali.

È indispensabile fermarci, saperci porre in ascolto della nostra dimensio-
ne più spirituale e presentarci all’appuntamento con la voce divina avendo
imparato ad allontanare le interferenze negative e a risanare le opacità crea-
te da forme-pensiero inadeguate nei confronti della bellezza della vita, e da
emozioni negative non trasmutate in opportunità per l’evoluzione. Siamo
tutti collegati da una matrice profonda di energie sottili, da un’infinita inter-
connessione di onde e vibrazioni che portano l’informazione, mediante un
immenso intreccio di campi quantistici, alla mente dell’universo. Attraverso



l’anima risvegliata viene portata la nostra voce all’anima universale. La no-
stra voce a volte così disperata per le sofferenze che albergano in noi. Il no-
stro richiamo, il bisogno d’aiuto, il nostro affanno, la nostra umanità dolo-
rante o regredita a comportamenti infantili sono segnalati all’anima univer-
sale. L’intelligenza che dirige e coordina mirabilmente la vita lo percepisce e
ci fa giungere successivamente la sua voce. Ci risponde con infinito amore,
ben desiderosa di ristabilire il contatto con la dimensione divina che alberga
in noi. L’anima universale cerca la nostra anima individuale così come noi
aneliamo a fonderci protettivamente in essa. Lo confermano gli studi del fi-
sico e filosofo ungherese Ervin László che dimostrano come l’universo sia un
sistema integrato e coerente che si sta evolvendo. In base alla sua teoria del
campo psi, la realtà che osserviamo e viviamo viene descritta come un im-
menso campo olografico in cui ogni cosa è collegata con il tutto e informa
ogni altra cosa attraverso 

le pressioni di onde che letteralmente plasmano le cose attorno a esse… Non pos-
siamo vedere o sentire le onde presenti nel campo psi. L’energia si muove attra-
verso un materiale superconduttivo senza mai rallentare o diminuire, diversa-
mente dagli impulsi elettrici che si spostano attraverso il rame. Il campo psi è un
mezzo nel quale le cose si muovono senza alcun sforzo e senza incontrare alcuna
resistenza osservabile e possono viaggiare a una velocità superiore ai 300.000 km
al secondo, quella della luce… Nel campo psi, i blocchetti di costruzione più infi-
nitamente piccoli della realtà fisica (noti con strani nomi come quark, gluoni o bo-
soni) esistono come un potenziale di molti diversi stati. Si dice che la loro poten-
zialità crolli in uno stato vero e proprio quando viene osservata o quando intera-
giamo con essa. 1

Pertanto ogni cosa presente nel campo psi è in un processo di interazione
continua con la materia a ogni livello, da quello subatomico a quello cosmi-
co, così da influenzare il modo con cui ogni cosa vivente cresce, si adatta e si
evolve. Nel campo psi le onde trasferiscono continuamente informazioni sen-
za trasportare forza e, muovendosi in un mezzo privo di attrito, non si atte-
nuano e non rallentano rendendo possibili gli eventi sincronici e le correla-
zioni istantanee anche a grandi distanze. Il matematico e teorico del caos
Ralph Abraham afferma che dalla prospettiva di László «il regno manifesto
della materia e il regno virtuale di energia infinita si trovano in un cerchio
senza fine di coevoluzione». Ne consegue che il cosmo viene visto come in-
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trinsecamente creativo e in grado di conservare e rimuovere l’impronta di
tutto quanto esiste, e che gli esseri umani sono strettamente collegati gli uni
agli altri e a tutte le altre cose da questo infinito campo energetico unificato
di cui coscienza e materia, corpo e mente ne sono le manifestazioni. Per Lász-
ló mente e materia «sono aspetti complementari della stessa realtà che si
evolve. Questi aspetti sono universali: nell’universo che si evolve interattiva-
mente la materia non è limitata a delle particelle, e la coscienza non è limita-
ta agli organismi. La realtà fisica si evolve in tutta la realtà, e la coscienza è
un elemento presente attraverso la realtà che si evolve» 2.

Molti scienziati e straordinari ricercatori d’avanguardia concordano sul
fatto che il vuoto subquantistico rappresenta la matrice di tutta la realtà e l’o-
rigine come fluttuazione quantistica di tutto l’universo. Con termini diversi
ribadiscono all’unisono che l’universo è interconnesso in ogni sua parte e
usano parole come energia di punto zero (Hendrik Casimir), etere (Marco To-
deschini), inconscio collettivo (Wolfgang Pauli, Carl Jung), matrix divinae
(Gregg Braden), ordine implicato (David Bohm), akasha, prana (filosofi orienta-
li), vuoto (Ervin László) per indicare la stessa cosa: una mente cosmica in gra-
do di dirigere e organizzare la vita dell’universo. 

John Bell, Alain Aspect, Thomas Young, Charles Bennet, Anton Zeilinger,
Louis de Broglie, Menas Kafatos, Rober Nadeau, John Gribbin, e come loro
tanti altri grandi nomi della scienza ufficiale, ci confermano sia che due si-
stemi quantistici di qualunque natura, che interagiscono tra loro almeno una
volta, rimangono permanentemente collegati, sia che ciascun essere umano
partecipa in modo inseparabile alla società e al pianeta come un tutto.

Tutte le particelle nella storia del cosmo hanno interagito con altre particelle nel-
la maniera rilevata dagli esperimenti di Aspect. Virtualmente qualunque cosa nel
nostro ambiente fisico immediato è fatto di quanti che hanno interagito in questa
maniera con altri quanti dal big bang al momento presente… C’è anche da consi-
derare che l’entanglement quantistico cresce esponenzialmente con il numero del-
le particelle coinvolte nello stato originale quantistico e che non esiste limite teo-
rico al numero di queste particelle entangled. Se questo è il caso, l’universo a un li-
vello molto basico potrebbe essere una vasta rete di particelle, che rimangono in
contatto tra loro su tutte le distanze e in tempo zero, e in assenza di trasferimen-
to di energia o di informazione. Questo suggerisce, per quanto strana o bizzarra
la cosa possa apparire, che tutta la realtà fisica è un Singolo Sistema Quantistico
che risponde coralmente a ulteriori interazioni. 3



Massimo Teodorani così si esprime commentando gli studi dello straordi-
nario fisico quantistico londinese David Bohm: 

La meccanica quantistica secondo Bohm ci mostra la struttura della realtà cosmi-
ca come composta da due fattori: una struttura di forze che governano la materia
e un «apparato di guida» che fornisce al mondo della materia l’informazione su
come muoversi. Il primo fattore è predominante nel mondo macroscopico, ben
descrivibile sia dalla meccanica newtoniana che dalla relatività einsteiniana, do-
ve il ruolo dell’osservatore è ininfluente sulla realtà, mentre il secondo fattore pre-
domina nel mondo microscopico dove l’osservatore stesso è compartecipe con la
realtà osservata; dal momento che lo stesso mondo macroscopico è composto da
un numero incommensurabilmente grande di elementi microscopici, anche il
mondo macroscopico, ovvero la realtà che viviamo tutti i giorni, è intimamente
guidato da un «campo di forma» che a ogni istante informa la materia su come
muoversi. Il mondo macroscopico può esistere solo se esistono lo spazio e il tem-
po, e quindi la fisica che lo descrive ha caratteristiche locali, mentre il mondo mi-
croscopico non ha bisogno dello spazio e del tempo ma percepisce la guida e l’in-
formazione in maniera istantanea: in tal modo, la fisica che lo descrive viene de-
finita «non-locale». 4

Potrei continuare per pagine e pagine a riportare prove scientifiche, ricer-
che internazionali, pubblicazioni indiscutibili che dimostrano, come dice lo
scienziato romano Vittorio Marchi, «che tutto è uno». 

Esseri umani, l’atmosfera, la terra, i soli, i pianeti, le stelle, le galassie, l’universo
e tutte le cose in esso esistenti non sono scollegati, ma producono e sono energie
che si incontrano. Formano un sistema unico. Un unico tessuto cosmico. Qualun-
que cosa sul pianeta e in tutto l’universo è interrelato ed emette energia in ogni
direzione e questa si fonde a tutte le altre. Il continuo scambio e incrocio di ener-
gie è la «colla» che tiene insieme il mondo. Queste innumerevoli energie si me-
scolano, si compongono, si attraggono, fanno sì insomma che tutto si tenga. Ma
di che sono fatte? Sono vibrazioni, sostanza o pensieri vibranti. Alcune rapidissi-
me e sottili rimangono invisibili, alcune più lente e pesanti diventano materia. 5

In conclusione con fermezza ribadisco: di fronte alle prove della vita, alle
scelte difficili, all’elaborazione di un lutto o di una sconfitta la prima cosa da
fare è risvegliare la tua anima individuale per poi stabilire una connessione
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con l’anima universale a cui affidare le tue preghiere, le tue richieste, le tue
domande. Dentro di te troverai tutte le risposte che stavi cercando.

Ricordati, l’universo, come è stato concepito per millenni, non è un agglo-
merato di materia grezza, inerte e inanimata, ma «è tutto pensiero e la realtà
esiste solo in ciò che pensiamo» (Karl Pribram, David Bohm) e l’essere uma-
no è una complessa combinazione di energie bio-fisio-psico-spirituali (Kon-
stantin Korotkov) in stretta connessione con ogni parte dell’universo. Nella
rete integrale della vita le tue richieste, i tuoi dubbi, le tue domande diven-
gono motivo di un processo sistemico che coinvolge la coevoluzione «di tut-
te le cose». Pertanto, l’universo, che è governato da leggi e da regolarità pre-
cisamente coordinate, ha tutto l’interesse ad aiutarti nella tua evoluzione in
quanto anche tu sei parte del tutto. 

Con straordinaria semplicità il grande saggio, ormai centenario, Arturo
Paoli dà credito e valore a queste complesse teorizzazioni scientifiche. 

Le sue parole sono chiare, spontanee, lucide e risuonano come uno squil-
lante e perentorio invito a risvegliare la nostra anima per ascoltare le parole
del mondo divino che ci guidano nell’affrontare le difficili prove della vita.

Dio parla a tutti noi. Se Dio parlasse in questo momento direbbe quello che dice
in un salmo: «Ah se voi ascoltaste la mia voce! Invece non l’ascoltate e indurite il
vostro cuore».
Queste parole ci sono, circolano nell’aria portate dal vento dello Spirito. Ma ciò
che è più doloroso oggi è che di gente che prega ce n’è tanta, come c’è tanta gen-
te che cerca, spinta magari dall’angoscia di vivere. Però, di gente che faccia silen-
zio, per mettersi in ascolto e per cogliere questa parola, ce n’è sempre meno…
La parola di Dio passa accanto a noi, ci passa vicino, passa per tutti. Ma chi è che
l’ascolta? Questo è il guaio serio. Non è che io abbia un’intelligenza particolare, o
che sia una persona di grande finezza spirituale per accogliere queste parole. No,
non crediatelo assolutamente. Che cosa ho fatto? Ho aperto il canale. L’ho aperto,
l’apro sistematicamente e sto in ascolto. Faccio silenzio e ascolto. O, più che ascol-
tare, lascio che queste parole, queste energie che vengono, entrino in me. Poi, al-
l’occasione, le trasmetto agli altri. È un segreto semplicissimo. Avete questo an-
golo di silenzio, tutti i giorni, per accogliere queste parole? Il salmo lo dice espres-
samente: «Ah, se tu ascoltassi!». Ah, se tu ascoltassi questa parola! Volesse Dio che
tu ascoltassi questa parola! Volesse il cielo che tu trovassi il tempo per ascoltare
questa parola! 6
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