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1.2.Liberati dalla sofferenza in 

quattro passi. 

 

 

 
Sei pronto a trasformare la tua sofferenza?  

Scopri come realizzare il tuo obbiettivo in quattro passi. 

 

Il primo passo: il Ricordo. 

Ogni obiettivo importante deve necessariamente partire dalla 

materia viva e dagli strumenti disponibili. 
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Noi veniamo dal Passato. Siamo un insieme delle nostre 

esperienze passate, che siano belle o brutte, esse determinano il 

nostro comportamento e il grado della nostra felicità. 

Le esperienze traumatiche che hai vissuto durante l’infanzia 

lasciano segni profondi e sono alla radice di confusione, 

depressione, relazioni problematiche o difficoltà economiche. 

 

Ovunque tu vorresti andare, per fare il primo passo devi 

appoggiarti alla terra. Per lasciare il tuo passato alle spalle parti 

dal ricordo. 

Le tue esperienze passate e i tuoi ricordi sono i due pilastri da cui 

inizierai a creare per te una vita felice e piena di soddisfazioni. 

Ricordare il tuo passato ti darà la concreta occasione di cambiare, 

finalmente, le energie che alimenti e quelle che assorbi. 

 

Conosci l’antica arte giapponese del kintsugi? 

 

Quando si rompe una tazza, non la buttano via, ma incollano tutti 

i pezzi con una resina unita ad un metallo prezioso come l’oro, 

argento o platino. È un’arte che rende le fratture preziose. Così la 

tazza rinasce per una nuove vita e acquisisce più valore…  

 

I traumi emotivi nel tuo corpo energetico sono come le 

incrinature della tazza che compromettono l’integrità.  
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 Ogni pezzo del tuo ricordo è un materiale prezioso per costruire 

la nuova realtà.  

 

Portare la Luce della Consapevolezza in una situazione del 

passato è come riempire l'incrinatura dell’oro. Questa Luce 

dorata mette tutti i pezzi insieme e scioglie i blocchi emotivi di 

vecchia data, libera dai preconcetti e dagli schemi mentali 

impostati dalla società, dalla famiglia o da te stesso. 

 

Il secondo passo: l’Attenzione 

 

Il secondo passo ti porterà a diventare consapevole dei 

meccanismi che ti trascinano nelle situazioni di sofferenza e 

incompletezza. Passo dopo passo inizierai a vedere e modificare 

le emozioni e i comportamenti che ti fanno male.  

Vedrai ogni giorno di più le trappole in cui cadi. Spesso sono 

create da noi stessi in un modo maldestro di ottenere ciò che 

desideriamo. Non sappiamo che spesso usiamo le energie che ci 

portano nella direzione opposta. 

 

Per navigare con successo nell’oceano di emozioni ammetti che la 

vita è una grande scuola che ti insegna attraverso gli eventi e le 

relazioni. Così potrai imparare le lezioni.  
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Stai cercando l’Amore? 

 

“Il tuo compito non è quello di cercare l’amore, ma solo di cercare 

e trovare tutte le barriere che hai costruito dentro di te contro di 

esso. “ 

        Rumi 

 

Per trovare le barriere che ti sei creato porta la tua attenzione al 

cuore, impara ad ascoltarlo, facendoti aiutare dai cristalli. 

Aprendo il cuore, potrai soddisfare ogni suo bisogno.  

Una volta riscoperta questa energia, non dovrai più cercare 

l’amore fuori da te ne elemosinare dagli altri. 

 

Tuttavia, devi essere pronto ad assumere i rischi: di perdere, di 

essere respinto, di essere lasciato, di essere incompreso... essere 

consapevole di un eventuale sofferenza e nonostante tutto 

continuare ad andar avanti, aprendoti sempre di più.  

Il premio è molto più grande. 

Aprendo il cuore, troverai quel materiale prezioso dorato che 

colma le tue mancanze e riempie le tue crepe.  

 

Si chiama l’Amore. 
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Lì, potrai riconoscere e abbracciare il tuo trauma, perdonare te 

stesso per il male che ti sei fatto inconsapevolmente.  

 

 

 

Perdonando potrai liberare il cuore dalle emozioni e dai pensieri 

che creano la dissonanza: rancore, risentimento, odio, senso di 

colpa, gelosia, invidia, rabbia, paure vari... tutto ciò che ostacola il 

tuo cammino, che ti chiude dal mondo e ti separa dall’Amore. 

 

 

Il terzo passo: l’Intento 

Il terzo passo ti porterà a manifestare un intento preciso e 

concreto. Cosa vuoi ottenere? In che direzione vuoi andare?  

 

L’intento è il passaggio più importante di tutto il percorso. È il 

cuore pulsante di ogni percorso di ottenimento degli obiettivi.  
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L’intenzione da forza ai tuoi desideri perché chiama in modo 

chiaro e diretto le energie universali perché operino insieme a te. 

L’intento è un atto di volontà perentorio.  

Ricordi il detto “la fede smuove le montagne?”  

 

Ti insegno come formulare il tuo intento e lo vedrai realizzarsi 

ogni giorno di più. 

 

La tua intenzione chiara metterà in moto il potere di 

autoguarigione, trasformerà i concetti limitanti della mente, ti 

accompagnerà nell’atto del perdono. Imparerai come usare le 

energie delle pietre e del cosmo per rafforzare il tuo intento. 

 

 

Il quarto passo: Trasmissione. 

 
È un metodo più potente che esista… è la chiave segreta della 

manifestazione.  

 

 

Ti rivelerò il quarto passo alla fine del percorso.   

 

Nel frattempo, comincia la tua trasformazione interiore 

attraverso il Ricordo, l’Attenzione e l’Intento, via via che procedi 

in ogni tappa del percorso e fai esercizi.  
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Sei pronto?  

Comincia ora: crea la lista consapevole delle sofferenze…  Anzi, 

creane due.  

 

Nella Lista 1 scrivi i nomi delle persone che tu hai ferito, anche 

inconsapevolmente, e cosa provi per loro. Nella Lista 2 invece, 

quelle che ti hanno fatto soffrire e cosa provi per loro.  

 

Essere sincero con te stesso, la lista che scrivi può diventare il tuo 

più potente strumento di trasformazione.  

 

 

Nelle prossime tappe scoprirai qual è la tua dissonanza e la tua 

lezione di vita e come perdonare con l’aiuto delle pietre.  

Potrai ascoltare ed equilibrare il tuo cuore con l’energia dei 

cristalli.  

 

A presto! 

 

Sii felice. 

 


