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Premessa: 

Ciao! Ti do il benvenuto in questo corso multimediale, dedicato alla tua felicità. 

Vorrei subito complimentarmi con te per la decisione presa.  

Se stai leggendo queste parole, è perché senti bisogno di avere più felicità nella tua vita.  

E la cosa più entusiasmante è che hai già fatto il primo passo importantissimo:  

Hai deciso di essere felice! 
 

Hai scelto una direzione.   

Hai fatto la decisione giusta e non te ne pentirai, sicuramente!       

Perché questo corso, creato con cura e con amore per te, ha lo scopo di fornirti le chiavi e validi 

strumenti per ritrovare la tua felicità, affinché tu possa realizzarti nella vita personale, sociale e 

spirituale attraverso la conoscenza, metodi e pratica, passo dopo passo, in modo semplice e 

rilassante… 

 

Quando arriverai alla fine del corso, saprai: 

✓ come fluire con i cambiamenti personali e globali invece di esserne sopraffatto; 

 

✓ come ritrovare l’equilibrio emotivo in breve tempo e in modo piacevole e rilassante; 

 

✓ come essere felice a prescindere da ciò che sta succedendo nel mondo;  

 

✓ come sconfiggere i 5 Killer della felicità e sbloccare le vie dell’energia vitale; 

 

✓ come risvegliare nel corpo il potere dell’autoguarigione; 

 

✓ come trovare la pietra adatta per cambiare un certo stato d’animo; 

 

✓ come gestire l’equilibrio emozionale attraverso il flusso dei 7 Vortici della Vita; 

 

✓ come meditare con i cristalli. 

 

Conoscerai:  

✓ i motivi per cui non sei soddisfatto della tua vita; 

✓ quali sono i cambiamenti globali importanti che influiscono sul tuo benessere psicofisico; 

✓ come è strutturato il tuo corpo energetico e da dove ricevi l’energia; 
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✓ i 7 Vortici energetici e il loro ruolo nella tua Vita; 

✓ cosa sono i pensieri e le emozioni e come influiscono sul tuo stato di felicità; 

 

✓ dove si nasconde il tuo potere; 

 

✓ il potere curativo delle pietre; 

 

✓ la corrispondenza delle pietre sui chakra; 

 

✓ i metodi di purificazione e di ricarica delle pietre; 

 

✓ i benefici della meditazione; 

✓ Infine, farai l’esperienza diretta attraverso la meditazione cristallina sui sette chakra che ti 

farà sentire già da subito più sereno, più equilibrato, più felice! :-) 

Mi raccomando, segui la guida fino alla fine, e non perderne nessun passaggio, i 

quali sono come un puzzle, se ne manca qualcuno, il quadro non sarà mai 

completo… 

È come se tu avessi deciso di costruire la tua casa della felicità…  

Prova ad immaginare ora, come la desideri. Dove vorresti che si trovasse?...  

Come ti senti immaginandola?...       
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A prescindere, che la tua Casa della Felicità sia una casa di legno in mezzo la natura o un castello 

sulla roccia, credo che debba essere solida e calda, capace di resistere al vento e alla pioggia, di 

proteggerti dalle visite indesiderate, di darti un senso di accoglienza e di calore. Un posto dove tu 

puoi stare bene con te stesso senza preoccuparti degli eventi esterni. Sei d’accordo?  

Quindi, prima dovresti mettere le fondamenta, poi le mura in mattoni o altri materiali disposti in 

un certo modo e ben cimentati tra di loro, e solo dopo metterai il tetto.  Quando la tua casa è 

pronta, ci puoi andare a vivere, non prima.  

Così, anche in questo corso, prima dovresti fornire il cibo alla tua mente, conoscere quali sono i 

cambiamenti globali e come influiscono sul tuo benessere. Conoscerai i tuoi più grandi nemici, che 

bloccano l’energia vitale e ti privano della felicità, e in che modo potresti prevenire l’influenza 

negativa delle emozioni. La conoscenza dei cambiamenti globali e del funzionamento del tuo 

corpo energetico, della natura dei pensieri e delle emozioni, costituisce le fondamenta.  

Apprenderai successivamente quali sono gli strumenti per costruire mattone dopo mattone, le 

mura della tua casa.  

Il tetto, in quanto ciliegina sulla torta, sarà la tua esperienza di meditazione con le pietre. Con 

l’esperienza cristallina che farai alla fine del corso, potrai sperimentare un nuovo stato d’essere.  

E quando avrai completato tutto, passo dopo passo, con impegno e diligenza, acquisterai le chiavi 

d’accesso e potrai godere della tua casa di felicità, ogni volta che ne avrai bisogno.  

 

Sono ugualmente importanti tutte le parti del corso. 

 Se non metti fondamenta solide, le mura e il tetto saranno facilmente distruttibili da ogni 

perturbazione esterna. Se non metti i mattoni, dove appoggerai il tetto?  

E se acquisisci la conoscenza e i metodi, ma non li metti in pratica e non farai mai la tua 

esperienza personale, è come se avessi costruito la tua casa solo con le fondamenta e le mura, ma 

senza il tetto, quindi, ogni volta che piove o fa freddo, ritornerai a soffrire! 

Voglio che tu sappia, che stai per intraprendere il viaggio più 

entusiasmante della tua vita, il viaggio verso la tua Felicità. 

Non vedo l’ora di condividerlo con te!       

Sono felice per la tua decisione di prendere le redini della vita nelle tue mani, e ti assicuro che già 

dopo aver letto l’ebook fino alla fine, diventerai una persona più consapevole, più equilibrata e 

più felice!   

E se metterai in pratica i miei suggerimenti e completerai il tuo percorso con le 7 meditazioni 

cristalline sui chakra, potrai equilibrare le emozioni e vedere in breve tempo anche la tua vita 

cambiare in meglio.  
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Con questa premessa, felice di condividere con te le mie conoscenze ed esperienze, ti guiderò in 

questo entusiasmante e sorprendente viaggio verso la tua felicità. 

Parte 1: La Verità ci rende liberi.  
È importante conoscere la verità, qualunque sia. Per questo motivo nella prima parte dell’e-book ti 

illustrerò i fatti che difficilmente troverai nel mondo abituato a nascondersi dietro le maschere… 

Vuoi sapere perché un essere umano non è mai contento, cosa sta succedendo al nostro pianeta 

e perché, il verificarsi di cambiamenti ciclici e di eventi cosmici misteriosi?  

E cosa ne sarà di noi, con tutti questi cambiamenti?...  

 

Seguimi fino alla fine. 
 

1.1. Riusciremo mai ad essere felici?  

Ti sei mai chiesto perché soffriamo?... 

Quando nasce un bambino, una volta soddisfatti i bisogni primari fisiologici, lui è felice. Man 

mano che apprende i propri sensi, sorride e gioisce ad ogni persona, felice di scoprire ogni novità, 

si diverte a gattonare, a saltare, a giocare, a correre… Può capitare che viva qualche esperienza 

spiacevole, per esempio cadere e farsi male. Benché l’esperienza sia dolorosa, la dimenticherà 

velocemente e dopo pochi minuti ritornerà a sorridere.  

 

Perché crescendo, il bambino felice perde il suo sorriso e lo stato di felicità? … 

 

Forse, lo sai già o pensi di saperlo… Oppure te lo stai chiedendo proprio ora? 

Ti prometto che riuscirai a rispondere perfettamente a questa domanda, più avanti.  

Ciò, che sappiamo di certo in questo momento, è che l’essere umano non è mai contento.  
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Si, lo sai benissimo…. Quando chiedi alle persone, come stanno, cos’è che ascolti maggiormente? 

Molto probabilmente, sentirai lamentele: quando piove, fa freddo e si soffre per l’umidità, 

quando c’è il sole, fa caldo e si soffre per l ‘afa… quando si lavora, non si è soddisfatti del capo o 

dello stipendio, o ci si stanca a percorrere tanta strada in macchina, o perché si vede poco la 

famiglia, o il lavoro non piace, etc.…  

E se darai a questi esseri scontenti la possibilità di poter godere della casa e della famiglia, non 

saranno contenti ugualmente. Troveranno mille motivi per lamentarsi della moglie/marito, dei 

figli, della casa, della suocera/suocero/fratelli, del denaro che non basta mai e così via… 

Ad esempio, qualcuno non possiede la macchina, sogna di averne una e fa di tutto per realizzare il 

suo sogno. Una volta ottenuta la vettura, è felice, ma dopo un po’ di tempo non sarà più 

soddisfatto, il desiderio cambierà, quindi, penserà ad una più grande, più bella, al modello più 

recente, più alla moda ecc…). 

Al posto della macchina potrebbe essere una casa, un lavoro, un vestito, l’aspetto fisico, il proprio 

peso, il colore dei capelli, la quantità delle rughe sul viso… e chi ne ha più ne metta, insomma 

l’insoddisfazione fa da padrona. 

 

Perché non si è mai contenti, secondo te?... 

Se ti guardi intorno, troverai gente che soffre di solitudine e che nello stesso tempo non riesce a 

lasciarsi andare con nessuno, chi soffre per via degli innumerevoli doveri in famiglia e la 

mancanza di tempo per sé stessi. 

C’è chi non ha trovato ciò che si aspettava in un rapporto, e c’è chi ha deciso di separarsi per 

ritrovare la tranquillità, ma si è ritrovato con più problemi… 

C’è anche, chi possiede tutto ciò che nella vita si possa desiderare e nello stesso tempo si 

preoccupa per il futuro, per i suoi familiari, è sempre in ansia per via delle cose terribili che crede 

possano accadere a lui, ai suoi cari o ai suoi beni…  

E ci sono tanti, che alternano momenti di fiducia e positività con quelli di tristezza e 

preoccupazione… Alti e bassi, si dice, come al solito… ;-) 

 

Se ti riconosci nella descrizione di cui sopra, o in una situazione simile, allora sei nel posto e nel 

momento giusto!  

Anzi, direi, sei un passo avanti, hai preso la giusta decisione di seguire il corso.  

 

E mentre tu stai leggendo questo e-book, a differenza di tante altre persone, che 

vivono nella sofferenza, tu hai già imboccato la via del cambiamento!       

 



Il Segreto Per Vivere Felici in Tempi di Grandi Cambiamenti | Lyudmyla Grebenyuk 
 

8 
Copyright – www.EnerGemme.com 

Sappi, che tutti noi proveniamo dal “fango” ossia il mondo terreno (“il Samsara” per la tradizione 

buddista), che oltre ad essere il luogo che ci dà supporto e nutrimento, è anche un trampolino per 

arrivare in alto e fare della nostra vita un’opera artistica meravigliosa, come lo è un prezioso Fiore 

del Loto. 

Anche tu, partendo dalle tue sofferenze terrene (fango) puoi raggiungere la purezza e la bellezza 

dell’animo, la felicità e la realizzazione come questo bellissimo fiore, simbolo dell’illuminazione. 

 

È vero che, vivere alti e bassi, paure e credenze limitanti, aspettative e delusioni fanno parte 

dell’essere umano. 

La differenza tra una persona inconsapevole e quella consapevole, è che la prima sprofonda nelle 

sue sofferenze senza vedere alcuna via d’uscita, invece la seconda accetta la situazione in cui si 

trova e cerca di trarne il meglio per crescere, quindi, trasforma le proprie sofferenze in felicità.  

Conosco bene ciò di cui parlo, visto che io stessa in prima persona ho vissuto molte esperienze 

dolorose e tante sofferenze, ma dentro me stessa ero consapevole dell’esistenza di una via 

d’uscita, bastava solo trovarla…  

Così tanti anni fa ho iniziato le mie ricerche, partendo dai libri, i miei primi maestri, continuando 

ad imparare dalle Guide e dai grandi Maestri in carne ed ossa, che ho avuto la fortuna ed onore 

d’incontrare. Infine, grazie ad un costante e incessante lavoro su me stessa, ho scoperto la via 

d’accesso al mio Maestro Interiore, ho scoperto come comunicare con la mia anima e ascoltare i 

suoi bisogni. E tutto ciò mi ha aiutato a superare molte prove nella vita e trovare felicità lì, dove 

prima c’era sofferenza. 
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Ciò che desidero è che tu sia capace di realizzare la medesima cosa.  

Ascoltare il Maestro interiore che ognuno di noi ha dentro di sé, e le proprie guide spirituali, è 

possibile. 

Quindi, il prendere consapevolezza delle sofferenze che stai vivendo, significa fare il primo passo 

per intraprendere la via d’uscita… 

Perché, se ben rifletti, non è la situazione che stai vivendo, che ti fa soffrire.  

La vera causa del disagio che vivi, è tutt’altro… 

 

Vuoi conoscerla? 

Ti assicuro che in questo corso scoprirai non solo le cause che hanno comprovato la 

tua felicità, ma anche i mezzi per ritornare all’equilibrio, te lo prometto…  

 

“Come dentro, così fuori; come fuori, così dentro” 

 Ermete Trismegisto 

Della nostra infelicità siamo abituati a colpevolizzare le varie cause esterne, ma siamo sicuri che 

sia davvero così? 

Il viaggio verso la consapevolezza potrebbe essere lungo, ma, una volta scoperta la verità, tutto 

cambierà. 

Non possiamo comprendere veramente cosa sta succedendo dentro di noi, se non siamo 

consapevoli di ciò che avviene fuori e in che modo siamo influenzati da questi avvenimenti…   

Scoprire l’importanza del momento, in cui viviamo e come ne siamo influenzati, può cambiarci la 

vita…   

Ecco perché dobbiamo conoscerlo. 

 

1.2. Cosa sta succedendo alla Terra? 

In questi tempi particolari la nostra terra e la nostra società sta attraversando un periodo di 

grandi cambiamenti, spesso imprevedibili e inaspettati…  

Sembra che tutto questo non aiuti a ritrovare la serenità dell’animo…  

 

Fermati qui...  e rileggi la frase che hai letto ora… (! Sii presente!)  

Pensaci su… 



Il Segreto Per Vivere Felici in Tempi di Grandi Cambiamenti | Lyudmyla Grebenyuk 
 

10 
Copyright – www.EnerGemme.com 

Stai davvero pensando, che proprio i cambiamenti esterni sono la vera causa che compromette la 

tua felicità?... 

E se, invece, …tutto ciò, che sta accadendo ora nel mondo, è proprio 

perché si possa ritrovare la serenità dell’animo??? 

(Fatti queste domande, ogni tanto, mi raccomando…è un’abitudine che ti renderà una persona 

consapevole)       

 
 

A prima vista, sembra che tutto questo non aiuti a ritrovare la serenità dell’animo…  

È vero?  Ragioniamo… 

La vita è un cambiamento. 

Sul nostro pianeta, nel sistema solare, in tutto l’Universo e nella Creazione non esiste una cosa 

fissa ed immobile, tutto si muove secondo un ordine prestabilito, tutto cambia. Ogni fenomeno 

(compreso un essere vivente) nasce in un certo momento, si sviluppa per raggiungere il massimo 

della sua fioritura, poi entra nel periodo del decadimento e alla fine muore ovvero si trasforma in 

qualcos’altro…  
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Così, anche la nostra Terra è soggetta ai cambiamenti esistenziali geofisici, chimici, climatici, 

ecc…che si presentano con una certa ciclicità e cambiano le condizioni della vita dei suoi abitanti, i 

quali, a loro volta sono costretti a sviluppare le abilità necessarie per accompagnare questi 

processi naturali di cambiamento.  

Tutti i cambiamenti, piccoli o grandi, sono soggetti alle ciclicità. All’estate segue la primavera, al 

giorno segue la notte, una pianta cresce dal seme, emette radici e foglie, fiorisce, fa maturare i 

frutti, disperde i semi nell’ambiente e, alla fine del tempo prestabilito, muore.  Anche un essere 

umano ha un proprio ciclo della vita, come, tra l’altro, qualsiasi cosa e fenomeno che esiste sulla 

terra e nell’universo. 

Ciò che stiamo vivendo in questo preciso periodo, è il corso naturale 

dell’evoluzione del pianeta e dell’essere umano.  

La Terra è entrata da poco in un nuovo ciclo epocale di evoluzione, che ha una durata di 5125 anni 

circa. 

I nostri antenati conoscevano bene le leggi universali e prevedevano i cambiamenti ciclici della 

Terra. Così, gli antichi Maya sapevano calcolare i grandi cicli epocali. Secondo il famoso Calendario 

Maya (che non è altro che la mappa che guida alla consapevolezza dell’evoluzione ciclica della 

terra e dell’umanità), noi siamo il quinto ciclo, che avrebbe avuto l’inizio il 21/12/2012. Secondo gli 

sciamani maya-aztechi, il calendario Maya segna la trasformazione dell’umanità. Lo sciamano 

maya-azteco Quetzasha, parlando dell’anno 2012, affermò che la data del 21 dicembre 2012 segna 

la fine di un ciclo vibratorio che l’umanità ha vissuto, da cui si genera un nuovo movimento, in cui 

il mondo si avvierà verso un’evoluzione di tipo spirituale. Il nuovo ciclo dovrebbe coincidere con 

una coscienza nuova su come vivere, in sintonia con la terra e con le forze della natura. 

Il 21 dicembre 2012 è stata la data del calendario gregoriano nella quale secondo alcune profezie 

si sarebbe dovuto verificare un evento, di natura imprecisata e di proporzioni planetarie, capace 

di produrre una radicale trasformazione dell'umanità in senso spirituale. L'evento corrispondeva 

temporalmente alla fine del tredicesimo ciclo del calendario Maya. 

Questo cambiamento epocale è stato predetto anche da gli sciamani Hopi del Perù, ne parlano i 

libri degli antichi monasteri tibetani e i famosi rotoli del Mar Nero, ritrovati nel 1947. Inoltre, 

queste informazioni sono in perfetta sintonia con gli antichi insegnamenti dell’Estremo Oriente su 

due forze primigenie Yin e Yang di cui lo sviluppo è ciclico.  

Le due forze primigenie si trasmutano l’una nell’altra nel momento in cui 

raggiungono il valore più alto delle sue qualità.  

Ci sono ritrovamenti archeologici che testimoniano l’assenza delle armi prima di cinquemila anni 

fa, all’epoca non esistevano, quindi, neanche le guerre… Il Ciclo dell’Oscurità, predetto dai nostri 

antenati, che fu il ciclo dell’ego, della divisione, delle guerre, sta finendo. La forza maschile Yang 

che ha governato lo sviluppo dell’umanità per più di 5 mila anni, ora si sta tramutando nella forza 

femminile Yin. Con il nuovo ciclo ci siamo avviati verso all’espansione della coscienza individuale e 

globale, verso l’unificazione e la pacificazione. 
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Infine, esistono i cicli astrologici, ogni era astrologica sembra avere una durata approssimativa di 

2160 anni, mentre l'insieme delle dodici ere, chiamato anno platonico, è di circa 25.920 anni. 

L'inizio di questa era è attribuibile a un fenomeno astronomico reale detto precessione degli 

equinozi, dovuto al movimento di rotazione terrestre sul proprio asse. 

I cicli astrologici, conosciuti da tempi memorabili, furono descritti anche nella Bibbia. 

Gioacchino da Fiore, un abate, teologo e scrittore italiano, vissuto nell’ undicesimo secolo, è stato 

uno dei primi teologi cristiani ad illustrare una filosofia della storia, secondo cui, dopo un’era del 

Padre, corrispondente all'ebraismo e all'Antico Testamento, con Mosé, (ci troviamo l'Ariete, che 

distrugge il Toro), era seguita un’era del Figlio, in cui Gesù, simboleggiato dai Pesci, s'è rivelato nel 

Cristianesimo e nel Nuovo Testamento, ed infine sarebbe giunta l'ultima era, l’era dello Spirito. 

Il periodo di circa 2000 anni fa, quando visse Gesù, è simboleggiato nella Bibbia dai pesci: Gesù 

dava da mangiare i pesci, pure i suoi discepoli erano pescatori… Gesù, nel racconto del Vangelo 

secondo Luca (Luca, 22,10), per 

preparare la Pasqua dice ai suoi 

discepoli: «Appena entrati in città, vi 

verrà incontro un uomo che porta una 

brocca d'acqua», cioè l'Aquario, 

secondo questa spiegazione, è la nuova 

era che inizierà dal 2012, secondo varie 

fonti. Se andiamo ad approfondire, la 

parola Pasqua significa 

etimologicamente “Passaggio” ed è una 

festa ebraica e cristiana che simboleggia 

la liberazione. 

 

Siamo nel pieno passaggio dall'era dei 

Pesci, che corrisponde all'era del Figlio, 

a quella dell'Acquario, che corrisponde 

all'era dello Spirito.   

 

Tra le caratteristiche principali dell'attuale era dell’Acquario, troviamo la solidarietà, la libertà del 

pensiero, la fratellanza, la ricerca di uno stile di vita nel rispetto dell'ambiente, l'umanitarismo, e lo 

sviluppo di nuove tecnologie. Abbiamo imboccato la via della Liberazione e dello Spirito… 

E non si tratta solo del passaggio dalla coscienza individuale alla coscienza collettiva, dalla 

restrizione dell’ego all’espansione dell’unità, dalla prepotenza aggressiva maschile all’accoglienza 

amorevole femminile…  

 

Ma di veri e propri cambiamenti fisici, percepibili dai nostri sensi e dai nostri corpi. 

 



Il Segreto Per Vivere Felici in Tempi di Grandi Cambiamenti | Lyudmyla Grebenyuk 
 

13 
Copyright – www.EnerGemme.com 

Dunque:  

✓ siamo nel quinto ciclo dell’evoluzione della Terra, 

✓ siamo nel punto della trasmutazione della forza maschile Yang nella forza 

femminile Yin, 

✓ siamo entrati nella nuova era astrologica… 
 

Ti rendi conto, in che periodo stiamo vivendo??? … 

Ma non è finita qui! 

Come se non bastasse il clima “impazzito” e lo scioglimento dei ghiacciai, la Terra sta invertendo i 

poli magnetici! Secondo la scienza, l’inversione è già avvenuta decine di volte e sembra rispettare 

cicli di 600-700.000 anni. 

 Di questo evento, di certo, non abbiamo esperienza e neanche la consapevolezza su come 

comportarci a tal proposito, neanche i nostri avi sembra ne avessero idea!...   

Questo, per farti capire, come ciò che sta vivendo l’umanità adesso, potrebbe essere 

un’esperienza tutta nuova. 

Già dal 2016 si parlava del movimento continuo del Polo Nord magnetico e come dal Canada si 

sia spostato verso la Russia. *(1) *(2) (troverai i link di riferimento alla fine dell’ebook) 

 Lo si è scoperto studiando le lave ricche di ferro, i cui minerali ferrosi rimangono in qualche modo 

“congelati” nelle rocce con impressa la direzione del campo magnetico nel momento del loro 

raffreddamento.  

Si supponeva anche, che questo processo sarebbe stato abbastanza lento, anche se nessuno 

scienziato lo avrebbe dato per certo, visto che il campo magnetico è estremamente complesso da 

studiare e capire, anche la sua origine non è ancora del tutto chiara. 

Insomma, ci è stato detto di non preoccuparci, visto che il processo è lento… 

Invece, nel 2020 arriva una notizia shock, facendoci capire che il 

cambiamento può arrivare anche subito, quando meno lo aspetti! 

Il 6 gennaio 2020, gli scienziati norvegesi dell’Osservatorio Geofisico del Centro Polare hanno 

notato una strana attività dell’aurora boreale in Norvegia, Finlandia e Islanda. È stato registrato un 

improvviso cambiamento nelle correnti della Terra e del campo magnetico. I media locali hanno 

riferito che 15 minuti prima di questa onda d’urto, il satellite spaziale della NASA trasmetteva 

come la densità del vento solare sia saltata più di 5 volte e il campo magnetico interplanetario 

vicino alla Terra invertita bruscamente di 180 gradi. Gli scienziati hanno affermato che una crepa 

si è aperta per molte ore nel campo magnetico terrestre, attraverso il quale un vento solare fluì 

sulla terra. *(3)  

Il 7 gennaio 2020, sono stati registrati dagli astronomi dall'Osservatorio Chandra i potenti getti 

emessi da un buco nero super massiccio M87 che erano diretti esattamente verso alla Terra. 
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Si tratta dell'oggetto M87 (al centro della galassia ellittica M87, la costellazione della Vergine), che 

pesa circa 6,5 miliardi di volte la massa del Sole ad una distanza di circa 55 milioni di anni luce 

dalla Terra. Il suo nucleo è molto attivo, generando radiazioni potenti di varie frequenze, inclusa la 

radiazione gamma. 

 Un gigantesco getto con una lunghezza di circa cinquemila anni luce con il colore di emissione 

blu, proveniente dal nucleo M87, continua anche oggi, come dimostra attualmente la natura del 

suo spettro. *(4) 

(Wow…. Ti ricorda qualcosa questo numero: circa cinquemila anni…?) 

 

 
 

E non è ancora tutto!... 

La cosa importante è che dalla fonte M87 abbiamo ricevuto particelle con energia superiore al 

valore compreso tra 10 e il 19 grado di elettronvolt. Questa energia è così potente che le particelle 

sono venute da noi SENZA deviazioni nei campi magnetici galattici, cioè lungo una LINEA DIRETTA. 

Un altro aspetto importante di ciò che è accaduto. Durante quelle "molte ore" in cui il nostro 

pianeta era aperto allo spazio, vi fu una riconnessione forzata delle linee magnetiche di forza dei 

campi magnetici, di cui ce n'erano almeno due: il campo magnetico terrestre e il campo magnetico 

di M87. 

 

Ti rendi conto, noi, per un po’, siamo diventati un piccolo componente di questo 

gigante dello spazio, che ci ha incluso nel suo campo magnetico! 
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(Sarà che, proprio questo evento sia la causa di quei momenti strani di debolezza e di 

sonnolenza che arrivano all’improvviso, ma anche delle notti passate in bianco, oltre 

ad un’insolita rilassatezza, notata da molte persone?  Lo hai notato anche tu? ...) 

 

Ci tenevo proprio a raccontarti questo evento straordinario, perché sicuramente ha influenzato 

tutti noi in qualche modo!   

 

In realtà, è successo qualcosa di fenomenale, alla Terra e a tutti noi, nel 

gennaio del 2020! 

La riconnessione delle linee di forza è un processo fisico fondamentale nel plasma. Esistono due 

tipi di riconnessione: forzata e spontanea. Nel nostro caso, è stata la riconnessione FORZATA delle 

linee di forza del campo magnetico terrestre in cui la configurazione magnetica subisce una 

ristrutturazione sotto l'influenza del flusso di plasma dall'esterno. 

Anche il SOLE ha partecipato, contribuendo all'operazione chirurgica per la Terra. Ed è successo il 

21 dicembre del 2019, una potente esplosione magnetica è stata registrata sul Sole. 

A seguito dell'eruzione, i campi magnetici della stella furono spezzati e quindi riuniti, il che 

comportò un'esplosione magnetica senza precedenti. Il rilascio della sostanza è avvenuto sotto 

forma di rilievo. In precedenza, i ricercatori hanno osservato una riconnessione spontanea delle 

linee di forza magnetiche solari, ora hanno visto la riconnessione FORZATA. (Il lavoro è stato 

pubblicato su The Astrophysical Journal). 

Spero che tu abbia capito bene cosa è successo: la riconnessione FORZATA delle 

linee di forza del campo magnetico terrestre e la riconnessione forzata delle linee di 

forza magnetiche solari, avvenute in meno di un mese! * (5)  

 

Ora fermati e rileggi le ultime righe…. 

Ti viene in mente qualche domanda?... 

 

Esatto!  

Pure io me lo sono chiesta: CHI??? 

Chi è colui ovvero la forza misteriosa che abbia FORZATO la 

riconnessione?... 

Pensaci…   
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Si, lo so, cosa stai pensando… Tutto questo ti sembra già troppo…  

Hai tutto il tempo che vuoi, per digerire questa ultima notizia…  

Ci ritorneremo più in avanti, in ogni caso. 

 

Intanto, vorrei aggiungere un’altra cosa… 

È iniziata anche una nuova epoca geodinamica: l'energia totale dei terremoti dal 26 dicembre 

2004 al 31 dicembre 2017 ha superato l'energia sismica degli ultimi 3000 anni. La terra è avvolta 

da una quantità massima di radiazione….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ricapitolando:  

✓ siamo nel quinto ciclo di evoluzione della Terra  

✓ siamo nel punto di trasmutazione della forza maschile Yang nella forza femminile Yin 

✓ stiamo entrando nella nuova era astrologica  

✓ la Terra sta invertendo i poli magnetici  

✓ è avvenuta l’inversione del campo magnetico interplanetario vicino alla Terra  

✓ è iniziata una nuova epoca geodinamica … 
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Forse ora ti stai chiedendo: cosa sarà di noi, poveri umani, in mezzo di tutti questi 

cambiamenti globali potentissimi? Davvero, potremo superare tutto ciò? 

Tranquillo, perché la risposta è: 

Assolutamente sì!  

Visto che sei qui… oramai è questione di tempo.       

 

Non spaventarti dei cambiamenti globali: fanno parte dell’esistenza. 

 

       “Come possiamo pretendere la stabilità, quando il mondo è creato dal caos?” 

 Nicola Tesla 

 

Non possiamo pretendere nulla. La Natura segue il suo corso. 

Ma tu non sei un filo di paglia in balia del vento.  

Sei un essere consapevole e fai parte esistenziale di tutto il Creato. Sei una parte della Terra e in 

migliaia e migliaia di anni ti sei evoluto insieme ad essa e hai sviluppato le capacità di 

adattamento alle nuove condizioni.  

Anche se non puoi cambiare certi eventi della tua vita e fenomeni globali, esiste un “potere 

segreto” in te, con il quale puoi fluire con i cambiamenti come un surfista sulle onde del mare! 

Questo potere è la chiave che apre le misteriose porte alla Felicità e alla Vita che hai sempre 

sognato. 

E devo dirti, questo “potere segreto” è strettamente legato ad un’altra scoperta strabiliante che 

tu neanche puoi immaginare! Si tratta dei cambiamenti che la comunità scientifica non rivela 

pubblicamente perché ritiene che la popolazione non è ancora pronta a sentirlo...  Ti parlerò di 

questa scoperta più in avanti…  

 

Nel frattempo, se vuoi imparare a superare i momenti difficili, dovresti scoprire il tuo potere 

nascosto per spiegare le vele della barca della Vita. 

 

1.3. Il Potere Segreto del cambiamento. 

“Non posso cambiare la direzione del vento, ma posso sistemare le vele in modo da 

poter raggiungere la mia destinazione.” 

 Buddha 
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La vita è un continuo cambiamento. 

Chi siamo noi a pretendere la stabilità nel mondo creato dal caos? 

Un ordine è impostato dall’ego, mentre in natura tutto fluisce in armonia cambiando da un 

momento all’altro…  

Se riesci ad accettare questo fatto, invece di farti prendere da emozioni basse, innalzerai le tue 

vibrazioni e andrai oltre la dualità, riuscirai a comprendere il senso più alto di ciò che sta 

avvenendo e coglierai l’opportunità di crescere e gioire della vita… Riuscirai a fluire con i 

cambiamenti e vivere felicemente ogni cosa che la vita ti offrirà. 

Nessuno può evitare il cambiamento, perché esso fa parte naturale 

dell’esistenza stessa.  

Le specie sviluppatesi sulla Terra nel corso di migliaia e migliaia di anni, nella loro evoluzione 

venivano trascinate nei processi terreni, costretti ad affrontare un continuo cambiamento, hanno 

sviluppato le capacità di adattarsi alle nuove condizioni.  
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L’essere umano è una specie abbastanza giovane sulla terra al confronto dell’esistenza della terra 

stessa: secondo la scienza, gli ominidi, i più antichi predecessori dell’homo moderno, sono apparsi 

sulla terra circa 4 milioni di anni fa, mentre l’età della Terra è stata stabilita in circa 4,5 miliardi di 

anni. Si può discutere sul tempo dell’apparizione degli umani sulla terra, visto che attualmente ci 

sono diverse ipotesi a riguardo.  

In ogni caso, a prescindere da quando sia nata, la specie umana ha sempre assistito ai grandi 

cambiamenti ciclici della terra, sviluppando sempre più abilità e capacità di adattamento.  

 

Abbiamo impiegato migliaia e migliaia di anni per sviluppare l’intelligenza e la 

consapevolezza di oggi.  

 

Per vivere e prosperare dobbiamo cambiare continuamente, altrimenti si muore... E pure la 

morte non è altro che un cambiamento, una trasformazione, un passaggio ad un altro stato 

d’essere. 

Viviamo nel periodo di cambiamenti cruciali, nel mondo degli estremi, e proprio oggi come mai 

prima, abbiamo bisogno di essere flessibili, vivere questo periodo in sintonia con il cambiamento 

della frequenza vibrazionale della Terra. Opporsi ai cambiamenti sarebbe invocare la morte.  

L’Acquario è un segno d’Aria, quindi, di grande intelligenza e di libertà di pensiero. La sfida più 

grande dell’era dell’Acquario è cambiare il modo di pensare. 

Ci è stato insegnato che la vita è una lotta alla sopravvivenza, siamo abituati a pensare che la 

sofferenza ne faccia parte. Il ciclo precedente si è sviluppato proprio con questa idea, e la storia ci 

illustra i fatti tangibili di quanto crudele può essere l’uomo, guidato dall’ego e dall’idea della 

concorrenza. 

Alla base di questa idea ci sta la visione della separazione, ma è solo l’illusione in cui da tempo è 

caduto l’essere umano. 

Ora è tempo di cambiare questo modo di pensare che non è più in sintonia con le energie 

planetarie. La Terra, nella sua evoluzione, si sta immettendo in un nuovo, più alto viro a spirale, 

entrando in risonanza con la vibrazione del cuore.  L’era del potere dell’ego sta decadendo, 

quella che sta nascendo ora, è l’era dell’apertura del cuore e della collaborazione.  

 

1.4. Vivere in sintonia con la Terra 

Forse hai già sentito parlare della risonanza di Schumann?  

Si tratta di un gruppo di picchi nella porzione di spettro delle frequenze estremamente basse 

(ELF) del campo elettromagnetico terrestre, descritte dal fisico e professore all'Università di 

Monaco Winfried Otto Schumann, che le calcolò matematicamente nel 1952. Più semplicemente, 

sono risonanze elettromagnetiche globali, eccitate dalle scariche elettriche dei fulmini nella cavità 

formata dalla ionosfera.  
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Un fatto interessante è, che la frequenza di Schumann è in grado di interagire con le 

onde stazionarie degli emisferi che lavorano in modo sincrono. 

Tutti gli esseri viventi sono soggetti alla Risonanza di Schumann chiamata anche “la frequenza del 

cuore della Terra”. Il fisico nucleare Robert Beck, dopo aver misurato le onde del cervello dei 

sensitivi durante le sessioni di visione esterna, ha scoperto che queste onde coincidono in 

frequenza con le onde di Schumann. È stato scoperto che quei 7,83 Hz delle onde di Schumann 

risuonano alla stessa frequenza dell’ippocampo nel nostro cervello. 

Per farti capire, le onde emesse dal cervello variano da 0 a 40 Hz e producono stati diversi della 

coscienza: 

✓ onde Delta che variano fra 0 e 4 Hz, si emettono durante il sonno profondo; 

✓ onde Theta, comprese tra 4 e 8 Hz, si emettono nello stato di passaggio tra la veglia e il 

sonno e viceversa; 

✓ onde Alfa, comprese tra 8 e 12 Hz, sono emesse durante un rilassamento profondo come 

la meditazione; 

✓ onde Beta, comprese tra 13 e 40 Hz, sono associate al periodo più vigile del cervello, alla 

concentrazione e massima vigilanza e cognizione. 

 L’ippocampo fa parte del sistema limbico, la parte “antica” del nostro cervello, relativo alla 

sopravvivenza ed alla memoria. Ma anche la sede di emozioni “antiche”. (Ricordati di questo 

fatto, ti servirà per comprendere meglio come funziona il tuo Potere) 
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La frequenza a 7,83 Hz della Terra è bassa e corrisponde allo stato della malattia, secondo la 

scala di Bovis.  

Tuttavia, le ultime ricerche hanno messo in luce che la risonanza di Schumann è cambiata 

velocemente negli ultimi anni. Sullo sfondo del fatto che per migliaia di anni la frequenza di 

Schumann era costante: 7,6-7,83 Hertz, a partire dal 2000, è aumentata bruscamente a 9.30 Hz. 

Dal 2000 al 2014, la frequenza di Schumann è aumentata di oltre 2 volte, e ha raggiunto il valore 

del 16,50 Hz. Inoltre, dal 2014 al 2020 è passata ai picchi di 20.8, 27.3 e 33.8 Hz e, infine, a 78 Hz! 

Le grandi variazioni che nessuno sa spiegare con precisione ma che ci danno un chiaro segno che il 

Pianeta sta cambiando.  

La Terra sta vibrando sempre più in alto! 

Noi siamo collegati con la Terra attraverso il campo elettromagnetico globale, mentre la 

frequenza a 12-15 Hz corrisponde ad uno stato di risveglio del nostro cervello.  

 

Possibile, è da tempo che la Terra ci sta risvegliando!!! 

 

Non ti sembra che queste frequenze accelerate potrebbero essere il motivo di un cambiamento 

evolutivo umano?  La terra ci scuote per risvegliarci, innalzare le nostre frequenze per passare 

insieme alla Terra ad una nuova realtà, sul piano di evoluzione più alto. 

 

Ancora vuoi remare contro corrente?  

Certamente, siamo influenzati da tutti questi cambiamenti geofisici, geomagnetici, biologici…  

Ora che conosci la Verità, è probabile, che proverai ancora momenti di dubbio e di 

scoraggiamento, ma sappi: tutto ciò fa parte di una Grande Purificazione, e la cosa certa è: che il 

vecchio mondo sta morendo. Niente sarà come prima. 

 La Terra sta affrontando cambiamenti importanti in questo momento e non possiamo ignorarlo, 

siamo legati con lei, come madre e figli, cellule e corpo. 

 

Vuoi ancora tenerti aggrappato a ciò che se ne va?... 

Ciò che la Terra sta vivendo, lo stiamo vivendo anche noi. Se vogliamo evolvere insieme ad essa e 

fluire nel cambiamento senza violare le leggi universali, dobbiamo entrare in risonanza con essa.  

 

Ma come fai entrare in risonanza con la Terra, se non hai l’equilibrio dentro di te?... 
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Parte 2. Il Segreto dell’Equilibrio 

“Lamentarsi è un po’ come una sedia a dondolo: ti tiene impegnato a fare qualcosa, ma 

non ti porta da nessuna parte…”  

Italo Cillo 

Questa parte è fondamentale, qui ti racconterò perché stai soffrendo vari eventi della vita; ciò che 

antichi saggi conoscevano e che la scienza sta scoprendo ora a riguardo dell’energia; cosa sono 

pensieri ed emozioni; come è costituito il tuo corpo energetico e da dove ricevi l’energia per 

vivere; conoscerai i 7 Vortici della Vita e i 5 killer della tua felicità; e, infine, arriverai a conoscere il 

tuo potere nascosto, la chiave segreta per accedere alla tua felicità. 

 

2.1. Perché soffriamo? 

Se non hai pace nel cuore, non hai neanche l’equilibrio, sei una preda facile delle emozioni, e 

sperimenterai l’opposizione e il conflitto con te stesso, il mondo e suoi abitanti.  

Così, soffrirai di solitudine senza renderti conto dei traumi emotivi del passato che non 

permettono di lasciarti andare in un rapporto. Così soffrirai, soffocato da vari impegni in famiglia, 

senza essere consapevole della responsabilità altrui, la quale tu stesso ti sei caricato sulle spalle e 

stai portando avanti malgrado la mancanza di tempo per i tuoi stessi bisogni. Quindi, continuerai, 

affinché il senso di colpa profondo che porti dentro, ti fermerà in un incidente, piccolo o grande 

che sia, per farti ricordare la priorità della tua vita… 

Creerai aspettative in un rapporto, e poi, rimarrai deluso… Deciderai di separarti per riacquisire la 

tranquillità ma poi, all’improvviso, ti ritroverai con ancora più problemi… 

Rimarrai in costante preoccupazione per il futuro, per i familiari, senza renderti conto che la 

mancanza di fiducia nutre la tua ansia e gonfia l’immaginazione, quindi, la tua mente inventa, 

sempre più, accadimenti terribili che credi possano succedere a te, ai tuoi cari o ai beni…  

Non ti fidi del corso della vita né del piano Divino, non riesci ad ascoltare l’anima, non poni 

attenzione ai segni con i quali la Vita ti parla, non sai coglierli attraverso le percezioni sottili, 

quindi, vivi sempre alternando i momenti di fiducia e positività con momenti di tristezza e 

preoccupazione… Alti e bassi, ti sei abituato…  

Emozioni, di cui spesso non sei consapevole, emozioni, che ti affliggono e scuotono in quei 

momenti in cui ti tocca far fronte ad un evento inaspettato, ti portano a soffrire. 

Sei nella sofferenza, quando rifiuti di accettare un cambiamento. Quando non accetti ciò che la 

vita ti offre oppure non vuoi lasciar andare ciò che se ne va… 

 Quando non riesci a cogliere il senso più alto dell’avvenuto, sei cieco al Disegno Supremo della 

Vita.  

Se vuoi ritrovare l’equilibrio, hai bisogno di ritornare alla Natura. 
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     “Se noi seguiremo la Natura, ci condurrà verso la Vita” 

 Gregg Braden 

La Natura tende all’equilibrio e si basa sulla collaborazione: la terra dà nutrimento a tutte le 

forme di vita, l’acqua diluisce le sostanze minerali che vengono assorbite dalle piante, senza 

l’energia del sole non si sarebbe composta la clorofilla nelle foglie delle piante, gli insetti e uccelli 

che impollinano fanno sì che i fiori diventano frutti, in diversi modi collaborano funghi e alberi, 

uccelli e mammiferi, e così via…  

Tutto e tutti in Natura fanno parte di un grande sistema ecologico che viene governato dalle leggi 

universali. Quando questo sistema è in equilibrio, ogni specie ha lo spazio sufficiente per crescere 

e prosperare, ogni foglia sull’albero trova la luce del sole e ogni cucciolo trova il cibo sufficiente 

per sopravvivere. Se l’equilibrio viene compromesso, entrano in azione le forze equilibratrici per 

riportare tutto in armonia. 

Ciò che ti hanno insegnato a vedere come crudeltà e la lotta alla sopravvivenza in Natura, in 

realtà, è l’intelligenza della Grande Madre con cui essa fa ritornare tutto ad equilibrio. Nella 

caccia dei lupi ai cervi si nasconde un senso universale dell’equilibrio: cade vittima il cervo più 

debole o malato, e questo “atto di crudeltà” fa sì che entrambi i branchi, sia dei cacciatori che dei 

cacciati, possano vivere e dare il seguito alla progenie più forte e sana. 

Quando una stagione particolarmente umida produce le zanzare di un certo tipo in eccesso, 

questo evento potrebbe minacciare l’equilibrio dell’ecosistema, tuttavia, aumenta anche la 

popolazione di predatori (certe specie di uccelli o delle rane) che si nutrono di quel tipo di zanzare.  
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Una violazione di almeno uno dei parametri dell’ecosistema porta inevitabilmente a 

cambiamenti di altri indicatori o sottosistemi. Questa è la legge dell’equilibrio dinamico interno 

che spiega l’omeostasi del corpo, della popolazione e persino dell’intera biogeocenosi. Così, la 

natura tende sempre all’equilibrio, cambiando e trasformando maestosamente vari aspetti di 

esistenza in sinergia con le leggi universali.  

 

Se l’uomo solo ricordasse di essere una parte della natura… 

 

Il ciclo precedente Yang ha portato lo sviluppo prevalentemente mentale dell’essere umano. 

L’attività frenetica materiale e la crescita esagerata dell’ego hanno fatto sì, che ci si dimentichi 

della natura e delle nostre responsabilità a mantenere l’equilibrio e collaborare con le altre specie, 

rispettare la terra e le sue leggi.  

Lo sviluppo dell’umanità è deviato esageratamente nei valori della materia, portando sofferenza 

all’uomo stesso. 

Per cambiare, dobbiamo prendere consapevolezza che non siamo soli e separati dall’ambiente in 

cui viviamo. Siamo tutti collegati dai flussi invisibili dell’energia sottile, con la terra e con i suoi 

abitanti, ciò che succede alla terra, sta succedendo anche a noi, e viceversa. Ci sono tanti esseri 

invisibili al nostro occhio, che lavorano per l’evoluzione della Terra e per la nostra evoluzione, e, se 

cominciamo ad ascoltarli, possiamo collaborare con loro, invece di ostacolare il loro incessante 

Servizio d’Amore. 

E se non vuoi essere distrutto dalle forze naturali dell’universo e della terra, ma fluire con i 

cambiamenti globali, questo è il tempo di ritornare all’equilibrio, sviluppando la forza spirituale.  

Per entrare in sintonia con la vibrazione della Terra e del Cosmo, l’equilibrio emozionale è 

indispensabile, è il primo passo del tuo viaggio verso la Felicità. 

 

2.2. Ciò che gli antichi saggi conoscevano e la scienza sta 

scoprendo ora… 

Ti sei mai chiesto, come nascono le emozioni? Da dove vengono i pensieri?... 

Se ti sei fatto almeno una volta una di queste domande, hai cominciato ad esplorare il mondo 

dell’energia.  

 

Tutto è Energia. 

“La prima caratteristica dell’Energia è che si trasforma” 

 Nicola Tesla 

Noi siamo energia. Tutto attorno a noi è energia nelle molteplici forme e manifestazioni. 
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Da diversi anni oramai la fisica quantistica afferma che la struttura dell’universo è un immenso 

ologramma, di cui noi ovviamente siamo parte; un secolo fa, invece, Albert Einstein dimostrò che 

tutto è energia.  

In base alla legge di Stefan-Boltzmann, ogni corpo a qualsiasi temperatura (purché superiore allo 

zero assoluto) emette radiazione elettromagnetica. La radiazione elettromagnetica, conosciuta 

oggi dalla scienza, comprende la luce visibile, i raggi infrarossi, ultravioletti, le onde radio, i raggi X 

e gamma. Esistono anche gli strumenti per misurare l’emanazione elettromagnetica dei corpi con 

apparecchi ad alta precisione. 

Il nostro corpo emana radiazione elettromagnetica, animali, piante, minerali, insomma tutto ciò 

che ci circonda, è energia percepibile e misurabile. La Vita è un continuo cambiare, fluire e 

vibrare dell’energia in armonia con l’Universo. 

Le cellule e gli organi del corpo pulsano grazie all’elettricità. Le cariche elettromagnetiche 

provenienti dal cielo e dalla terra arrivano nelle cellule attraverso il campo elettromagnetico 

umano, con il quale ci sintonizziamo con gli altri esseri viventi, con i luoghi e le situazioni… 

Il nostro occhio percepisce lo spettro di luce visibile, mentre l’energia elettromagnetica che ci 

avvolge e compenetra i corpi forma un involucro di luce oltre il corpo fisico. Questa emanazione 

colorata è impercepibile ai nostri sensi e può essere registrata da apparecchi tecnici. Il colore è 

luce, la luce è radiazione elettromagnetica, quindi, energia, composta di fotoni, definiti come 

“quanti di energia”. 

Nel 1957 un ricercatore inventore russo, Semyon Davidovic Kirlian mise a punto un apparecchio 

con cui era possibile fotografare l'aura ossia l’emanazione elettromagnetica, sistemando i soggetti 

all'interno di campi magnetici ad alto voltaggio.  

Le sue foto catturano i raggi luminosi dell’aura umana, quella delle piante e dei cristalli che 

emettono lo spettro specifico di luce.  

 

 
 

Il colore, la densità, la grandezza dell’aura dell’essere umano viene determinata dallo stato di 

salute, dall’intensità di pensieri e di emozioni, nonché dal gradino evolutivo in cui lui si trova. 

Perché si dice di una persona “nera”, quando è arrabbiata? 
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Una persona “cupa” o “solare”, “pesante” o “leggera” sono definizioni dell’aura che percepiamo 

attraverso i nostri corpi sottili.  Un veggente che “legge” l’aura, può raccontare di noi anche quello 

che noi stessi non conosciamo, oltre a tutta la nostra vita. Sarà inutile nascondere pensieri o 

emozioni da una persona che riesce a “vedere” il tuo corpo energetico: sono energia e si trovano 

nell’aura.  

L’energia sottile è percepibile dalle persone con la sensibilità superiore alla media.  

Forse, è successo anche a te? 

Hai avuto mai l’esperienza di percepire uno sguardo dalla schiena? La sensazione che ti ha spinto a 

girarti e guardare dietro? Lo sai benissimo, la schiena non ha occhi… 

Allora, con quale senso hai percepito lo sguardo?  

Nello stesso modo, quando sei in compagnia di più persone, inconsciamente ti avvicini di più ad 

alcuni di loro, mentre stai cercando di evitarne altri …  

Cos’è che ti spinge a fare la distinzione tra persone che non conosci?  

Probabilmente, ti è successo di avere una sensazione di sconforto, quella che ti ha spinto di 

abbandonare un posto…   

Chi o cosa ti ha fatto sentire il disagio?... 

Tutte le sensazioni inspiegabili provengono dai corpi sottili dell’aura, ovvero i corpi 

elettromagnetici di varie frequenze, che in realtà, non sono altro che prolungamenti del corpo 

fisico. L’aura (dal greco aura, «soffio») era conosciuta a tutte le civiltà antiche, ne troviamo le 

menzioni nei Veda e nei geroglifici egiziani. 

Lo scambio energetico avviene tra te e l’ambiente attraverso i corpi sottili dell’aura. 

Emozioni e pensieri sono energia, essi si collocano nei corpi sottili che penetrano e si estendano 

ben oltre il corpo fisico. Il campo energetico umano emette le radiazioni del tutto particolari che 

circondano e compenetrano il corpo fisico. Da diverse tradizioni, il corpo di Luce si suddivide da 

quattro a sette strati che si differenziano per collocazione, colore, grado di luminosità, forma, 

densità, fluidità e funzione.  

Tutti i vari corpi non si trovano a “strati”, come può sembrare dall’immagine, ma occupano lo 

stesso spazio contemporaneamente e, nello stesso momento, quello successivo si estende oltre il 

precedente. 

Noi conosciamo bene il corpo fisico che appartiene al mondo materiale ed è il più denso, siamo 

abituati a cogliere informazioni attraverso i cinque sensi: l’olfatto, l’udito, il tatto, l’odorato, il 

gusto. I corpi sottili, invece, ci permettono di cogliere un altro tipo di informazioni: più sottili ed 

inspiegabili razionalmente, come possono essere emozioni e pensieri altrui, la sensazione di 

conforto o disagio, la previsione, presentimento o altro… 

Nella tradizione più antica, induista, l’aura viene descritta formata da quattro strati principali 

ovvero i corpi sottili.  
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I 4 corpi sottili  

❖ Corpo eterico compenetra il corpo fisico e si estende poco oltre il limite della pelle. Questo 

corpo costituisce il campo vitale e sostiene il corpo fisico trasmettendo energia tramite i 

chakra e canali energetici. Il campo eterico è una specie di “matrice” che contiene tutte le 

informazioni a riguardo del corpo fisico ed è quello che attiva il processo di ricostruzione 

nel caso di una malattia. 

❖ Corpo emotivo o astrale avvolge e compenetra gli strati precedenti ed è la sede dei 

sentimenti e delle emozioni. L’aura astrale contiene tutti i nostri stati emotivi del presente 

e del passato, oltre i traumi emotivi irrisolti, i quali un veggente è capace di vedere sotto 

forma di forme e colori. Quando le emozioni sono belle e leggere, l’aura splende di colori 

brillanti, mentre le emozioni basse e pesanti la rendono nebbiosa e cupa, come se fosse 

“sporca”. 

❖ Corpo mentale è connesso con l’attività della mente e scambia le informazioni con i corpi 

precedenti quali compenetra. Qui si trovano le idee e le soluzioni ai problemi, ma anche le 

forme pensiero e i concetti limitanti che possono influenzare negativamente il benessere. 

Per elevare le vibrazioni di questo campo abbiamo bisogno del collegamento con l’energia 

spirituale.  

❖ Corpo spirituale è quello con cui ci connettiamo durante la meditazione. Da questo corpo 

possiamo entrare nella dimensione dell’Uno, accedere alla volontà Divina e, attraverso il 

chakra del cuore, sperimentare l’amore incondizionato. Più riesci ad accedere a questo 

campo, più i tuoi pensieri diventano puliti, le emozioni elevate e il corpo sano. 

Tramite i corpi sottili siamo in contatto e in costante interscambio con l’Energia tra 

noi e il mondo che ci circonda. 
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Sarebbe da ignoranti affermare che noi siamo soli nella infinita Creazione, e che possiamo fare 

quello che ci pare con le nostre vite, con le altre persone, con la Terra… Già abbiamo visto e stiamo 

vedendo tutti i giorni le conseguenze di tale ignoranza: l’odio e la rabbia contro sé stessi e gli altri, 

contro il governo e i politici, contro i membri della propria famiglia… La divisione, la diffidenza e 

l’indifferenza verso altri abitanti del pianeta visti solo come fonte di cibo e di ricchezze da 

sfruttare, sono le cause principale delle guerre, delle frontiere, del razzismo, dello sterminio dei 

popoli, della distruzione della natura e dell’umanità.  

La visione egoistica dell’essere umano ha fatto sì, che crediamo di essere al centro della 

creazione, mentre tutto l’altro gira attorno a noi e per noi, quindi, o viene sfruttato o distrutto. 

Proprio questa visione distorta, le emozioni distruttive verso sé stessi e verso il mondo, sono la 

causa principale della sofferenza.  

Imparare a gestire le emozioni aiuta a ritornare in equilibrio, quindi, ricostruire 

l’armonia con tutto ciò che stiamo vivendo. 

La nostra vita si svolge su 4 piani principali: 

✓ materiale,  

✓ sociale, 

✓ intellettuale, 

✓ spirituale. 

Il piano materiale comprende il mondo fisico, quindi il nostro corpo fisico e l’interscambio con 

l’ambiente visibile: minerali, piante, animali, tutto ciò che proviene dalla Terra. La nostra dimora, il 

cibo, i beni materiali e i mezzi fisici che rendono la nostra vita confortevole, sono importanti per 

essere felici, ma non sono sufficienti. 

Il piano sociale è altrettanto importante, perché comprende le nostre relazioni intimi e sociali e il 

ruolo che portiamo avanti in essi. Tutto ciò che possiamo e riusciamo a realizzare sul piano 

materiale attraverso quello affettivo ci rende orgogliosi di noi stessi, aumenta la fiducia, 

l’ottimismo e la vitalità. 

Lo sviluppo dell’intelletto comincia dal momento in cui l’anima si incarna e dura fino al giorno che 

essa lascerà il corpo ed è proprio una delle mete principali dell’anima che viene a fare la sua 

esperienza sulla terra. Il piano intellettuale comprende la sfera emotiva e mentale: i nostri 

pensieri ed emozioni, progetti, idee e la capacità di elaborarli. È quella parte di noi, attraverso la 

quale ci sentiamo vivi, da cui riceviamo l’ispirazione e idee creative… Quando riusciamo a costruire 

la nostra personalità e individualità basandoci sull’intelletto e svilupparla attraverso le nostre 

relazioni nel mondo materiale in cui viviamo, siamo soddisfatti di noi stessi. 

Tuttavia, la vera felicità, la possiamo sperimentare solo quando 

realizziamo la vita su tutti i quattro piani, compreso quello 

spirituale, con la stessa intensità e impegno. 
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 Il piano spirituale è quello da cui stiamo “osservando” la nostra esperienza di vita, nella pace e 

nella saggezza infinite. “L’osservatore” che ci abita, sia che lo chiami Dio, o il Sé Superiore, oppure 

la Saggezza interiore o come vuoi, è quella parte di noi che non giudica, non critica, non analizza, 

non desidera, non spera e non dispera, ma solamente osserva nella pace e nel silenzio, perché sa 

che tutto ciò che succeda a noi durante la nostra esperienza terrena, non è né buono né cattivo, 

semplicemente è. Il piano spirituale trascende tutti gli altri e nello stesso tempo, è distaccato da 

essi.  

Nonostante riceviamo “la scintilla Divina” ovvero il nostro specifico talento da questo piano, 

rimane lì, se non siamo capaci di realizzarlo sul piano intellettuale, sociale, materiale. 

In corrispondenza ai quattro corpi sottili, non esiste la distinzione ben precisa tra i 4 piani 

dell’esistenza umana: ogni piano è collegato con l’altro, penetra e compenetra l’altro, l’energia 

dei piani si trasmuta e si evolve manifestando in noi ciò che si chiama Vita.  

Non puoi fare a meno di questa energia, il conoscere 

come essa si muove e si trasforma dentro di te, ti aiuta a 

diventare il padrone di te stesso e della tua felicità. 

Qualsiasi cosa tu faccia, utilizzi energia che scorre nel tuo 

corpo attraverso i corpi sottili, canali energetici e chakra. 

I campi aurici comunicano tra di loro e con il 

corpo fisico tramite una sottile rete di canali, 

convogliando l’energia vitale (Ki, Chi, Prana) ai 

chakra, chiamati Vortici della Vita. 

 

I 7 Vortici della Vita 

I chakra si trovano nell’aura, di preciso nel corpo etereo 

e sono i centri di energia e di coscienza, i cui effetti si 

manifestano all’esterno, sono sempre in movimento e 

formano una specie di spirale o di cerchio. I chakra 

diffondono e trasformano l’energia vitale nelle differenti frequenze, necessarie per il 

funzionamento e lo sviluppo del corpo fisico e dei corpi sottili.  

Ogni chakra ha il suo specifico colore, la frequenza vibrazionale e l’energia che trasmettono alle 

ghiandole endocrine e al sistema nervoso, quindi, agli organi e alle cellule.  

Attraverso questo sistema noi ci troviamo in uno stato di continuo scambio energetico con le 

varie forze che ci circondano in tutto l’universo. Informazioni che riceviamo attraverso i chakra, ci 

danno la possibilità di impostare il nostro rapporto con l’ambiente, sia a livello fisico che 

emozionale che mentale.  

Ci sono i 7 chakra principali che sono situati nel corpo eterico lungo la colonna vertebrale e si 

proiettano nella parte anteriore e posteriore del corpo, tranne il primo che si apre in giù dal 

perineo e il settimo che si apre in su dalla parte superiore della testa. Dal primo chakra noi 

assorbiamo l’energia della Terra, mentre dal settimo, l’energia del Cielo.  
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I chakra dal secondo al sesto hanno due entrate: anteriore e posteriore. La parte anteriore è legata 

alla ricettività, emotività, sensibilità, mentre la parte posteriore alla razionalità, volontà e azione. 

L’energia vitale che riceviamo dal cosmo e dalla terra, compresa la pura essenza della coscienza 

universale, fluisce attraverso il nostro sistema energetico sottile (corpi, chakra, canali) e rende il 

nostro corpo vitale e la nostra mente efficace. Quando l’energia fluisce liberamente nei nostri 

canali e centri di energia, noi percepiamo il benessere, abbiamo la forza fisica sufficiente, la 

mente chiara e la vita felice. Il buon funzionamento dei chakra è fondamentale per sentirci sani nel 

corpo e nella mente. 

 

Le qualità che noi mostriamo nelle varie situazioni della vita, quali coraggio, capacità di agire e 

prendere decisione, creatività, fiducia in sé stessi e così via, sono determinate da energie che 

riceviamo attraverso i chakra. Quando i chakra rallentano o accelerano il loro movimento, si 

tratta di uno squilibrio energetico, che si riflette nella sfera emotiva e mentale, inoltre, porta 

sbalzi al funzionamento dei sistemi corporei compresi quelli fisiologici e biochimici, quindi, anche 

gli organi ne soffrono. 

Dall’altro lato, il corpo trascurato, lo stile di vita immoderato, le abitudini e i comportamenti 

sregolati, tossine alimentari, emozionali e mentali creano impedimenti al libero fluire dell’energia, 

ostacolando canali e chakra, creando disarmonia nel nostro essere e nelle nostre vite.  

 

===================================================================== 

Se vuoi approfondire l’energia dei sette chakra principali, e in che modo il 

funzionamento dei chakra influisce sul tuo benessere e la salute emotiva, ti 

consiglierei di leggere il Report Gratuito: “I Segreti dei 7 Vortici della Vita”, prima 

di iniziare le meditazioni sui chakra. 

 

Potrai conoscere: 

✓ le corrispondenze dei chakra sul corpo fisico, mentale, emozionale; 

✓ emozioni e qualità associati ad ogni chakra; 

✓ la carenza e l’eccesso di energia;  

✓ i killer dell’energia e i traumi della nascita; 

✓ l’equilibrio e lo squilibrio dei chakra. 

===================================================================== 
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Ma in che modo le emozioni che proviamo possono influenzare il nostro equilibrio 

energetico?  

Viviamo in un mondo duale. Spazio e tempo, luce e tenebre, forme e dimensioni, negativo e 

positivo, maschile e femminile, materia e spirito… Ogni fenomeno in questo mondo, ogni cosa 

animata e inanimata, viene governata da due forze antagoniste e complementari: Yin, la forza 

della Terra e Yang, la forza del cielo. 

Sempre tra due poli, anche la nostra vita, le nostre emozioni, oscillano su una grande altalena, da 

periodi di gioia a periodi di tristezza, in su e in giù, alti e bassi. Sembra che la vita ci offra apposta 

diverse esperienze per far sperimentare l’altalena delle emozioni, sembra che la vita scorra tra due 

binari, quindi già da piccoli spesso ci ritroviamo a piangere o a ridere…  

Ti sembra che non si fermi mai l’altalena delle emozioni? 

E nello stesso tempo, la storia ci ha portato esempi di persone che sono riusciti a fermarla. Ci sono 

stati gli esseri umani che hanno potuto realizzare l’equilibrio emozionale, e pure raggiungere 

l’illuminazione. Buddha, Cristo, Maometto, per citarne alcuni, ma anche molti loro seguaci sono 

riusciti a trovare il vero senso della vita, la Fonte della Felicità duratura, nonché ad insegnarla agli 

altri. Non sto qui a scrivere gli innumerevoli nomi degli Esseri evoluti, che ci hanno mostrato la 

Via, hanno portato avanti la Grande Conoscenza e hanno costruito la scala verso la vera felicità.  

Ti sto solo dicendo che è possibile.  

Forse, ora vorresti dire che i Grandi Maestri a cui mi riferisco, sono una soglia troppo alta per te? 

Oppure hai le tue considerazioni di ciò che chiami equilibrio e illuminazione? 

Voglio dirti una cosa. Hai ragione. Hai ragione tu e ho ragione io. Perché ognuno di noi ha la 

propria visione e comprensione della realtà.  

E nello stesso tempo, non devi scoraggiarti davanti a questi nomi e i loro grandi risultati.  

Perché tu non sei da meno.  

 Fermati per un momento… pensa ancora a ciò che ti ho detto in questo momento. 

 

Ripeto: tu non sei da meno. 

Se hanno potuto loro, potrai farlo anche tu. 

Anzi, ciò che fu insegnato dai grandi Maestri del passato, è proprio su misura per te e per le 

persone “normali” come te. 

Forse, ti sembra troppo lungo e complicato il loro insegnamento, da studiare anni e anni?  

Ti assicuro, non è tutto come sembra.  

I tempi sono cambiati. Noi pure.  

Trovare il vero equilibrio dentro di te non è così difficile. Anche l’illuminazione può arrivare in un 

attimo.  
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Se sei sulla via giusta. Se hai sviluppato i presupposti necessari. Nel momento in cui cogli un filo, 

un nucleo, un seme dell’insegnamento. Una scintilla si accende. 

Ci sei già. Sul posto giusto e nel momento perfetto.  

Sei sulla Terra in questo periodo cruciale di cambiamento, supportato dalle energie potentissime 

del Cosmo. (Ti ricordi la riconnessione forzata delle linee magnetiche di forza del campo 

magnetico terrestre e il campo magnetico di M87?) 

  

La vibrazione della Terra, sempre in aumento, ti sta risvegliando. Il 

Cosmo ti sta supportando nel tuo momento di risveglio. 

 

Credi di essere capitato qui in questo momento particolare “per caso”? … 

 
 

Hai paura dei cambiamenti? 

La paura è l’emozione più antica e più radicata nelle tue cellule, la più grande è la paura della 

morte da cui derivano tutte le altre paure. È vero che la porti nelle cellule, e nello stesso tempo ti 

dico, che la puoi sconfiggere. 
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Nello sciamanesimo esistono riti particolari, attraverso i quali guerrieri della luce vengano 

chiamati a sconfiggere la paura della morte. Le tradizioni dell’antico Egitto, dei celti e dei druidi, 

dello sciamanesimo siberiano, messicano o peruviano, in Sahara e Siberia, in America e Australia, a 

modo loro, portavano i loro “guerrieri” ad affrontare un rito di iniziazione attraverso “la piccola 

morte”. 

 Che questa prova consiste nel trascorrere una notte interrato nel bosco o appeso ad un albero a 

testa in giù, o attraversare un fiume pieno di coccodrilli affamati o altro, in ogni caso, il guerriero 

doveva far fronte alle proprie paure, in primis, alla paura della morte.  

 

Voglio raccontarti una storia. 

Quando avevo 16 anni, i miei genitori si trasferirono. In quei tempi studiavo in un liceo di una città 

vicina e tornavo a casa ogni fine settimana. Dopo che i miei genitori si trasferirono, diventò più 

difficile andare a trovarli, perché il nuovo luogo di residenza era molto più lontano dalla città in cui 

studiavo. 

Le lezioni si concludevano il sabato pomeriggio, ed era necessario avere il tempo di correre 

nell'appartamento dove abitavo con altri studenti, mangiare, cambiarmi, prendere le cose 

necessarie e raggiungere a piedi la stazione da cui partiva l'autobus. 

Inoltre, l'autobus non arrivava direttamente al paese di destinazione, ma in un villaggio vicino, 

distante circa cinque chilometri, dal quale era necessario qualche soluzione per arrivare a casa. 

A quei tempi non c'erano né i cellulari, né Internet, ma per le strade delle città si trovavano delle 

cabine telefoniche da cui si poteva chiamare pagando una piccola somma. 

Chiamando a casa in anticipo e concordando con mia madre del mio arrivo, quella sera mi misi in 

viaggio. Arrivata sul posto, scesi dall'autobus alla fermata, all’inizio del villaggio, in un posto non 

illuminato. 

L'autobus partì e a causa del buio pesto non vidi subito che la macchina dei miei genitori non c'era, 

presto mi resi conto di essere completamente sola su una strada deserta. Dopo aver aspettato un 

po’, capii che i miei genitori non sarebbero venuti, perché l’orario concordato era ormai passato. 

Bisognava fare qualcosa, non potevo restare per strada di notte. 

 

Penso che non ci sia bisogno che tu dica che neanche Google Maps esisteva a quei tempi ... 

Sapevo che c'era un sentiero che portava al villaggio dove abitavano i miei genitori. 

Il sentiero, appena visibile nell'oscurità, costeggiava un piccolo fiume e portava verso un bosco 

oscuro che sembrava una nuvola nera indefinita in lontananza, dietro quel bosco, lo sapevo per 

certo, c'era il villaggio verso il quale mi stavo dirigendo. 

Voglio che immagini bene questa situazione: una ragazza di 16 anni sola, per la prima volta di 

notte su una strada deserta, lontana dalla gente... 

Non c'era nient’altro da fare, feci un respiro profondo, raccolsi tutto il mio coraggio e cominciai ad 

avviarmi. 
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Più mi addentravo nell'oscurità della notte, più acuto diventava il mio sguardo, strappando tutti i 

dettagli del cielo stellato e della steppa che si estendeva davanti a me, i miei piedi sembravano 

trovare da soli la strada, evitando di calpestare le pietre aguzze, che erano lungo il sentiero come 

se qualcuno ce le avesse conficcate. 

Non ricordo a cosa stavo pensando in quel momento, e se pensavo o meno ad un eventuale 

pericolo che avrei potuto trovare in questo viaggio, credo che il mio cervello fosse piuttosto 

impegnato a cercare di non inciampare e non cadere nel buio. 

Dopo un po' di tempo, il sentiero curvò e mi portò via dal fiume alla foresta ... 

Avevo paura? 

Sicuro. 

Ma c'era un obiettivo davanti, che, in ogni caso doveva essere raggiunto. 

Cercai di superare le mie paure e persino di canticchiare qualcosa dentro di me. 

Ogni volta che sentivo qualche fruscio sospetto tra i rami scuri e i cespugli attraverso i quali mi 

conduceva il sentiero, mi dicevo che era solo un animale spaventato dai miei passi e cercavo di 

non farmi prendere dal panico. Tutte le mie sensazioni erano amplificate al massimo in quel 

momento e servivano al raggiungimento dell’unico obiettivo: tornare a casa sana e salva. 

Ben presto si udirono cani che abbaiavano da lontano e mi resi conto che il paese era vicino. 

Qualche minuto dopo, apparve davanti a me la luce delle lanterne del villaggio che si faceva strada 

tra i fitti alberi. 

Il resto del percorso non fu difficile, e presto bussai alla finestra di casa mia. 
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Lascio alla tua immaginazione il volto di mia madre, quando mi vide fuori dalla finestra dopo 

mezzanotte ... 

Come si scoprì dopo, i miei mi avevano aspettato in centro, presso una stazione illuminata, senza 

immaginare che fossi scesa dall'autobus all'inizio del villaggio, nella più completa oscurità. 

Vedendo passare l'autobus, avevano pensato che non fossi venuta e quindi rientrarono a casa. 

Io, invece, non avevo idea che ci fosse ancora un’altra sosta, dato che ricordavo solo il luogo 

all’inizio del paese, in cui mi ero incontrata con i genitori la prima e unica volta della mia 

precedente visita, quando le giornate erano più lunghe e alla sera c'era ancora luce... 

Ecco una storia con un lieto fine.       

L'ho ricordata per il resto della mia vita, anche se in quel momento non mi rendevo conto di 

come questa esperienza abbia influenzato la mia vita futura. 

Solo molti anni dopo, dopo aver attraversato varie prove ed eventi che la vita mi ha fornito in 

tutta la sua diversità, mi sono resa conto che, è grazie a questa esperienza che sono stata in grado 

di lasciarmi il passato alle spalle più di una volta e di saltare nel vuoto, con una sensazione 

eccitante-solleticante nello stomaco, che può solo causare l’incognito e la completa fiducia nel 

mondo. 

 
 

Ora capisco che questo tipo di esperienza porta a un risveglio interiore, è una "piccola morte" in 

cui il tuo ego muore insieme alle paure e ti arrendi semplicemente alla Vita, affidandoti al 

sentiero che essa ti pone davanti. 

Questa è precisamente l'esperienza di «iniziazione» che un guerriero deve attraversare, vincendo 

le sue paure. E se non l’avessi fatta lì, all’epoca, non sarei mai arrivata dove sono ora. Ringrazio la 

Vita per tutte le situazioni di pericolo e di sfida in cui mi ha messo, poiché proprio in queste 

circostanze ho potuto crescere e superare i miei limiti. 
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I nostri antenati che ci hanno tramandato le conoscenze tramite i Veda, il Libro di Dzyan, 

manoscritti egiziani, Upanishad, testi buddisti, cristiani e altri testi antichi, sapevano che la vita 

non finisce dopo la morte, come il nostro corpo fisico non finisce dopo i margini della pelle, e il 

nostro Vero Essere è infinito ed è inaccessibile per la comprensione dalla mente limitata. 

La Scienza si basa sull’intelletto e può spiegare ciò che riesce a misurare, osservare e comprendere 

tramite i sensi corporei e meccanismi o apparecchi creati dalla mente.  

La Scienza è solo una piccola parte della Conoscenza, come la nostra 

mente è solo una piccola parte della Mente Universale.  

Ma, siccome nel grande si trova il piccolo, e nel piccolo si nasconde il grande, accade che 

studiando sé stessi, si arriva a comprendere l’infinito… Comunque, esiste un’altra realtà, che la 

scienza ancora non è arrivata a comprendere, nonostante esista nel nostro Essere più profondo. 

Per questo è altrettanto importante, se vuoi raggiungere la tua Felicità, utilizzare tutti i mezzi che 

la Natura stessa ha impiantato nel tuo corpo (nel suo significato più ampio): sperimentare la 

conoscenza più alta attraverso il corpo, la mente, lo spirito.  

In realtà, non devi acquisire niente da tutto ciò, tutta la conoscenza di tutti i tempi e luoghi la 

possiedi già, registrata nelle tue cellule, nel DNA. La devi solo scoprire, liberandoti dagli strati di 

vecchi schemi del pensiero, concetti mentali e credenze limitanti, emozioni represse di vecchia 

data, tossine ecc…  

 

In questo corso avrai la possibilità e la fortuna di sperimentare e equilibrare 

l’energia dei chakra attraverso il tuo potere personale e la Meditazione Cristallina. 

 

Ti assicuro, che conoscere i 7 misteriosi Vortici della Vita attraverso la meditazione 

con i cristalli è un’esperienza meravigliosa, per questo sono felice che sei qui, perché 

ora puoi mettere le mani in pasta ed attivare un bel cambiamento, per raggiungere 

la tua Felicità!  

 

In realtà, non vedo l’ora di mostrarti come accadrà, in modo dolce e semplicemente 

meraviglioso!       

 

E se vuoi equilibrare le emozioni attraverso i 7 Vortici della Vita, prima dovresti 

conoscere in che modo le emozioni influiscono sulla tua salute... 
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Le frequenze delle emozioni.  

Tutte le emozioni negative fanno sì che il cervello emetta frequenze ultra basse. Pertanto, le 

chiamiamo emozioni a bassa frequenza o dissonanze. Sono emozioni come paura, gelosia, rabbia, 

risentimento, invidia, orgoglio e simili. 

Ogni pensiero, ogni parola, ogni emozione ha la sua frequenza di vibrazione dei sentimenti. 

Naturalmente, a seconda della qualità di pensieri, parole ed emozioni che una persona porta in sé, 

rappresenta una tale frequenza di energia di vibrazione. 

Le scienze mediche antiche, tra le quali l’Ayurveda e la Medicina tradizionale cinese, hanno 

sempre considerato l’uomo un sistema complesso in cui la psiche, la mente e il corpo lavorano 

sinergicamente connessi tra di loro. Grazie alle ultime scoperte della fisica quantistica, anche la 

medicina moderna si avvicina sempre di più a questo concetto, nascono le nuove branche della 

medicina integrata che confermano lo stretto legame tra mente e corpo, in particolare, lo PNEI 

evidenzia questo legame di tipo bidirezionale: le emozioni hanno un’influenza sulla salute fisica e, 

dall’altro lato, l’organismo influenza la psiche. 

Un elemento chiave dell’analisi sviluppata dalla PNEI (psiconeuroendocrinoimmunologia), è 

l’influenza diretta delle emozioni sul corpo. Se a causa dello stress prolungato, la persona viene 

coinvolta emotivamente nel dolore, rabbia, angoscia, sofferenza, si attivano meccanismi dannosi 

per la salute. 

Sappiamo che, quando siamo stanchi o giù di morale, tendiamo ad ammalarci più facilmente a 

causa del sistema immunitario compromesso. Perdite emozionali o lutti possano essere la causa 

dello sviluppo di malattie degenerative o autoimmuni. L’apparato immunitario, collegato a quello 

nervoso ed endocrino, viene influenzato dalle nostre paure, preoccupazioni, collera, 

risentimento, ansia, depressione. 

 

Barbara Hero, una studiosa Americana che ha rilevato e catalogato la frequenza propria degli 

organi del corpo umano, afferma che ogni particella del nostro corpo ha una particolare frequenza 

vibratoria, più particelle con la medesima frequenza compongono un tessuto o un organo che 

risuonerà alla medesima frequenza. 

 Quindi, ogni organo risponde ad una frequenza specifica che entra in risonanza con una 

specifica emozione. 

Più la frequenza di risonanza è alta e più le particelle si muovono in modo veloce, permettendo 

così all’energia di scorrere e fluire nell’universo e nel nostro corpo, ma più essa è bassa (esempio a 

causa di stati d’animo negativi), più tende a bloccarsi, generando uno stato chiamato di 

“sedimento” chiamato anche blocco energetico, con il rischio di creare la percezione di sentimenti 

ancora più spiacevoli (come la depressione) e nelle zone del corpo più sensibili, vere e proprie 

malattie. 

Il dottor David Hawkins afferma che il nostro corpo è un grande indicatore e, allo stesso tempo, la 

fonte di ciò che è contenuto nella mente umana. Più pensieri negativi una persona pensa, più 

questo campo emotivo distrugge il suo benessere biologico. 
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Si scopre che ogni emozione ha la sua frequenza e può essere misurata. Ad esempio, con una 

frequenza di 540 (unità di misura), il corpo umano può iniziare a guarire sé stesso dall'interno, a 

causa del rilascio di endorfine e di una diminuzione dei livelli di cortisolo. 

Dopo 20 anni di ricerche e test di kinesiologia, il Dr. Hawkins ha realizzato una scala logaritmica 

delle emozioni e delle loro frequenze corrispondenti. Oltre ciò, ha aggiunto 17 livelli di sviluppo 

della coscienza umana, raccolto informazioni in un libro e chiamato il prodotto risultante "La 

mappa della coscienza": (The Map of Consciousness): 

 

Oggi la scienza conferma che il nostro corpo usa come mezzo di comunicazione le onde 

elettromagnetiche di bassa frequenza (onde millimetriche o radiofrequenze). I tuoi pensieri, 

emozioni, sentimenti sono l’energia che si riflette nell’aura, ma è sempre quella che sta alla base 

della comunicazione tra le cellule!  

Tutte le nostre emozioni e tutti i pensieri si trovano negli strati dell’aura, e influiscono sulla sua 

luminosità, densità, colore. 

 

Il pensiero umano è l’energia trasmissibile in tutte le direzioni che 

vogliamo.  

 

Un pensiero vibra in una certa frequenza e crea l’emozione. Emozione deriva dal latino “emòtus”, 

participio passato di “emovère”, che vuol dire trasportare fuori, smuovere, scuotere. 
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Prima di tutto, è importante capire qual è il concetto stesso di "frequenza" o "vibrazione". La 

frequenza dell'onda viene misurata utilizzando il numero delle oscillazioni al secondo (o le stesse 

vibrazioni). 1 Hz è un'oscillazione al secondo.  

Tutto intorno a noi ha una natura ondulata.  

I colori sono vibrazioni. La musica è vibrazione. Le emozioni sono vibrazioni.  

Un colore diverso è determinato da frequenze diverse. Emozioni diverse da frequenze diverse.  

 

Ci sono vibrazioni naturali emesse da un organismo vivente e ci sono vibrazioni artificiali emesse 

da dispositivi artificiali, ad esempio vibrazioni elettromagnetiche, microonde (telefoni cellulari, 

forni a microonde, ecc.).  

Ciò che più interessa a noi, sono le frequenze emesse dagli organismi viventi. 

Qui sotto ti illustro le ricerche del dottor Medvin Y. A., lo scienziato ucraino nel campo della 

psicologia medica, dell'ipnologia e dell'ipnoterapia, professore, dottore in scienze della psicologia 

medica, direttore dell'Istituto di ricerca scientifica di psicologia progressiva e tecnologie 

innovative, presidente del consiglio di amministrazione dell'International Association of 

Hypnologists. *(6) 

Esaminando il cervello funzionante di una persona tramite i complessi di imaging a risonanza 

magnetica funzionale (scanner fMRI - Functional Magnetic Resonance Imaging) si è scoperto quali 

aree diventano attive o oppresse in caso di fortuna, dolore, depressione, gioia eccessiva, 

soddisfazione per la loro situazione sociale. Pertanto, grazie ai tomografi di ultima generazione, è 

stato rivelato che tutti i problemi e le sventure sono chiaramente correlati all'attività di alcune 
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aree del cervello e che fortuna, successo, senso di felicità e prosperità, la soddisfazione della vita 

sono il risultato dell'attività di altre parti del cervello. Quindi, quando ci troviamo in uno stato di 

rabbia, vengono attivate alcune parti del cervello, in uno stato di gioia o amore, altre. 

Utilizzando gli stessi tomografi, è stato scoperto che le onde sonore a frequenza ultra-bassa 

(rabbia, ira, gelosia, invidia) sono in grado di attivare determinate parti del cervello, entrando in 

risonanza con esse e avendo un effetto negativo sulle cellule di un organo o sistema.  

È stato dimostrato che, prima di tutto, le emozioni a bassa frequenza influenzano negativamente 

l'immunità umana. Ogni segmento cerebrale responsabile di un particolare stato emotivo è 

caratterizzato dalla propria frequenza di attivazione. 

Così, è stato scoperto, che le vibrazioni sono presenti nell'intervallo:  

✓ più basse: da 0 a 2,7 hertz; 

✓ livello inferiore: oltre 2,7 e fino a 9,7 hertz;  

✓ quello basso: oltre 9,7 e fino a 26 hertz; 

✓ alto: oltre 26 e fino a 56 hertz; 

✓ superiore: oltre 56 e fino a 115 hertz; 

✓ il più alto: oltre 115 e fino a 205 hertz; 

✓ oltre 205 hertz - vibrazioni cristalline o vibrazioni di una nuova sesta razza sul pianeta 

Terra. 

Quindi, sono state classificate le vibrazioni dei sensi umani, chiamate negative e positive a 

seconda dell’effetto sulla salute della persona. 

EMOZIONI NEGATIVE: 

✓ il dolore dà vibrazioni da 0,1 a 2 Hz; 

✓ paura: 0,2-2,2 Hz; 

✓ rammarico: 0,6-3,3 Hz; 

✓ rabbia: circa 0,5 Hz; 

✓ risentimento: 0,6-1,9 Hz; 

✓ snobismo: 0,8 Hz; 

✓ irritazione: 0.9-3.8 Hz; 

✓ ira: 1,4 Hz; 

✓ abbandono: 1,5 Hz; 

✓ senso di superiorità: 1,9 Hz; 

✓ pena: 3 Hz; 

✓ orgoglio: 3.1 Hz 
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Quando si verificano vibrazioni distruttive? Appaiono in una persona come risultato dell'azione, 

delle sue qualità, delle emozioni personali negative. 

EMOZIONI POSITIVE: 

✓ gratitudine: 45 Hz; 

✓ affetto, amore razionale (generato con la testa): 50 Hz;  

✓ generosità: 95 Hz; 

✓ la sensazione di unità con coloro che si trovano nelle vicinanze: da 140 Hz e oltre; 

✓ misericordia: da 150 Hz e oltre; 

✓ amore sincero e cordiale che una persona genera con il suo cuore a tutte le persone 

senza eccezioni e a tutti gli esseri viventi (come l'amore di una madre per un bambino): 

da 150 hertz e oltre; 

✓ amore incondizionato, universale: da 205 hertz e oltre. 

 

 

 

 

Credo che ora ti sia più chiaro il meccanismo in cui le emozioni prendono il potere su 

di te, giusto?  
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Emozione e sentimento hanno un forte impatto sul nostro sistema nervoso ed endocrino, 

creando perturbazioni a livello fisico. Un pensiero di bassa frequenza che in continuazione gira per 

la testa o un’emozione pesante che si insidia nel corpo, crea nei corpi sottili uno squilibrio che a 

lungo andare, si manifesta come malattia.  

In più, il pensiero e l’emozione, in quanto energia da noi prodotta e che ci avvolge e fluttua 

nell’aura attraverso infinitesime particelle quantistiche, influisce su ciò che ci circonda ed è in 

grado di influenzare positivamente o negativamente la nostra esistenza.  

Essendo i nostri pensieri auto suggestioni, ossia comandi o segnali 

per il nostro inconscio, creiamo costantemente la nostra realtà. 

Quando non siamo sintonizzati alle vibrazioni del cuore, la nostra mente ci porta a soffrire. 

La nostra sofferenza è dovuta alle emozioni di bassa natura, ai pensieri e agli schemi rigidi di 

comportamento i quali si riflettono negli eventi passati presenti e futuri della nostra vita… 

Così, costruiamo da soli i nostri demoni che diventano i veri propri killer della felicità. 

 

2.3. I 5 Killer della tua Felicità 

Le emozioni sono il segno del cambiamento, che avviene nel tuo mondo interno o esterno, è 

un’energia che comincia a muoversi dall’interno verso l’esterno. Questa energia può essere 

innescata da diversi fattori, da eventi esterni o interni, come ad esempio un ricordo, un pensiero o 

un’immagine mentale. *(7)  

Un’emozione ti insegna a combattere o a fuggire, in ogni caso, essa attraversa la tua mente e le 

viscere per uscire e deve essere assolutamente abbandonata, lasciata andare. Nel caso in cui non 

riesci a lasciare andare l’emozione in tempo breve, essa si insedia nel tuo corpo energetico e crea 

un blocco, che non solo abbassa notevolmente la qualità della tua vita, ma può anche toglierti 

completamente il piacere e desiderio di viverla.  

 

Le 5 emozioni Killer della tua felicità sono: 

• paura  

• colpa  

• vergogna  

• rabbia  

• tristezza 
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La paura 

La paura è una delle emozioni di base, che promuove la sopravvivenza dell’individuo e si innesca 

nel momento in cui si percepisce una situazione di pericolo. 

La paura è una emozione provata da tutti, soprattutto in condizioni di reale pericolo. Ma spesso la 

causa della paura si nasconde nella memoria del passato, nel cervello limbico ed è associata ad 

una situazione già vissuta. 

Eventi che suscitano paura possono essere: trovarsi in una situazione non famigliare, trovarsi in 

una situazione di reale pericolo per la propria incolumità, trovarsi in una situazione che ricorda 

una passata circostanza in cui si era in pericolo o in cui sono accaduti eventi dolorosi. 

La paura ci sprona a difenderci o a scappare dalla situazione pericolosa. 

Questa risposta, chiamata “attacco-fuga”, viene accompagnata da certi cambiamenti fisiologici 

nel nostro corpo: il battito cardiaco aumenta quanto la tensione muscolare, il respiro si velocizza, 

si suda freddo, la bocca diventa secca, ma si ha anche più presenza e concentrazione perché 

dobbiamo agire istantaneamente per metterci al sicuro.  

Se non si riesce ad agire fuggendo o lottando, il corpo viene paralizzato dalla paura.  

 

La paura può trasformarsi in ansia che, nella sua massima espressione diventa panico.  

Ansia e paura hanno lo stesso interruttore nel cervello (la stessa area cerebrale), anche se i 

motivi per cui si manifestano sono diversi. La paura viene insinuata da un evento reale, mentre 

l’ansia si scatena dall’immaginazione, quando si immaginano eventi negativi e catastrofici, inoltre, 

potrebbe presentarsi anche senza un motivo apparente. 
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In caso di ansia si manifestano reazioni fisiologiche simili a quelle della paura: vertigini, senso di 

confusione, mancanza di respiro, dolori al torace, vista appannata, il cuore batte in fretta, 

articolazioni fredde, sudore, rigidità muscolare, mal di testa, crampi muscolari, paura di perdere il 

controllo… 

I meccanismi subconsci che accompagnano queste emozioni, sono legati alla sopravvalutazione del 

pericolo o alla sottovalutazione delle proprie capacità, ci crediamo di non esserci in grado di 

affrontare la situazione, quindi, preferiamo evitarla, nascondendoci anche da noi stessi… Questo 

atteggiamento, però, non ci libera dal problema e prima o poi la situazione ci verrà ripresentata 

dalla Vita per darci un'altra possibilità di superarla. 

Paura è ciò che si prova nei confronti di un cambiamento futuro che non vogliamo accettare e 

che ci fa sentire impotenti nei suoi riguardi. 

L’emozione della paura è strettamente legata al 1° chakra, ai reni, alla capacità di sentirsi al sicuro 

e protetto, con i piedi per terra. La più grande paura è la paura della morte, da cui derivano tutte 

le altre paure. 

La paura è il più grande Killer della tua Felicità e tutte le altre emozioni derivano dalla Paura. 

Se riesci a comprendere il meccanismo in cui nascono queste 

emozioni, avrai nelle mani la chiave per gestirle. 

 

La colpa 

Il senso di colpa è un’emozione complessa legata alla morale ed evoca un determinato 

comportamento derivante dall’influenza di certi schemi di pensiero, abitudini o tradizioni 

impostate dalla religione, società o famiglia. 

Il giudizio è ciò che maggiormente induce a provare il senso di colpa, quindi l’individuo ha paura 

di non essere idoneo a ciò che gli altri si aspettano da lui, per questo motivo cerca di soddisfarli in 

tutti i modi anche a proprio discapito. Purtroppo, non si rende conto, che questa via non solo lo 

porta sempre più lontano dalla felicità, ma anche aggrava sempre più la sua situazione. La 

persona afflitta dal senso di colpa non fa che auto-distruggersi da rimproveri o rimorsi assurdi, dal 

rimpianto e da comportamenti mentali che aumentano le sue sofferenze. 

Il senso di colpa può essere installato anche per un giudizio su qualcosa di non reale, ma 

immaginario, si innesca un meccanismo mentale impostato alla persona con del comportamento 

da seguire, ma il vero scopo è quello di manipolare e renderla ubbidiente alle regole della famiglia, 

società o religione.  

Attenzione, non si tratta di una situazione reale in cui hai provocato un danno, seppure 

involontariamente, e quindi, il dispiacere e il senso di colpa.  Anche se questa situazione può 

indurre alla riflessione e all’azione per riparare l’accaduto, il senso di colpa ti toglie la gioia, la 

felicità e la capacità di goderti la vita. 
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I sensi di colpa sono la paura di essere puniti, quindi siamo inclini a punirci da soli prima che sia 

qualcun’altro a farlo. 

Il senso di colpa è strettamente connesso al secondo chakra, insidiandovi, questa emozione 

influisce le capacità di relazionarsi e la disponibilità di sentire, è capace di bloccare 

completamente lo scambio interpersonale e la creatività.  

 

 

La vergogna 

La vergogna è la paura di non essere all’altezza nel presentare una buona immagine di sé, e può 

essere definita come un’emozione sociale. 

La vergogna non è una semplice valutazione di sé stessi nei confronti degli altri, ma un’emozione 

complessa che va a toccare profondamente la consapevolezza di sé.  La vergogna è legata alle 

norme sociali e si riversa nel momento in cui si percepisce di non essere coerente a queste norme. 

La segue un senso di fallimento, quindi, autocommiserazione. Si diventa vulnerabili nel caso in cui 

si verifichi un fallimento della persona, perché si crede di essere esposti all’osservazione degli altri, 

pur se loro siano solo immaginati. 

La vergogna può addirittura toglierci la vita, se non apprendiamo che questa emozione ci insegna 

ad essere e non apparire. Dobbiamo scoprire il vero valore della vita e delle nostre esperienze, 

l’unico scopo delle quali è portarci a crescere sulla scala evolutiva.  

Possiamo paragonarci solo con noi stessi e non con gli altri, visto che ciascuno in 

questa scuola di vita sta imparando le proprie lezioni.  
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Un nostro fallimento riguarda solo noi e le nostre capacità su cui dobbiamo lavorare e, in nessun 

modo, dipende da come possiamo apparire agli altri.  

C’è la possibilità di essere, dato dal non apparire agli altri, veri o immaginari, come la persona 

crede che essi vorrebbero, così si ha come conseguenza l’insuccesso nel presentare una buona 

immagine di sé. 

La vergogna è l’emozione del terzo chakra, può disturbare lo sviluppo della personalità. Quando il 

flusso dell’energia del chakra viene bloccato dalla vergogna, non si è più liberi di agire e si perde il 

senso del potere personale.  

In realtà, la vergogna non ha niente a che fare con le altre persone, è una condizione interna, è 

un fuoco che brucia dentro e priva delle condizioni per vivere. 

Mentre il sentimento di colpa riguarda la valutazione negativa di uno specifico comportamento 

verso un’altra persona, la vergogna genera un senso di inadeguatezza, quindi, si è soggetti ad 

essere facilmente manipolati. 

 

La rabbia 

La rabbia è un’emozione definita da diversi autori come innata e basilare, infatti, è tra i primi 

affetti a formarsi, inizia a delinearsi presto nel bambino, tra i 3 e gli 8 mesi. 

La rabbia è un’emozione provocata da una moltitudine di eventi e genera un impulso all’azione 

aggressiva verso la fonte che provoca questo sentimento, generalmente, però, le persone 

tendono a reprimere l’impulso ad aggredire che percepiscono, è per questo motivo che la rabbia 
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è considerata una sensazione principalmente interna, che le persone non esprimono 

necessariamente con un comportamento reale.  

Apparentemente la rabbia si manifesta quando le persone percepiscono una minaccia nei 

confronti di qualcosa che ritengono appartenente a loro, anche la perdita di status o di autostima 

può innescare questo sentimento, si è così notato che l’aggressione verso gli altri e al contempo 

l’aggressione verso sé stessi sono entrambe manifestazioni di rabbia. Ovviamente anche la rabbia, 

come tutte le altre emozioni, ha una funzione adattiva, infatti, spinge la persona all’azione 

quando è minacciata da qualcosa. 

 

A livello cognitivo, affinché si generi l’emozione di rabbia, la situazione viene analizzata nella 

corteccia frontotemporale, successivamente si ha l’attivazione del sistema limbico, in particolar 

modo del nucleo centrale dell’amigdala, come risultato di questo processo si ha la produzione di 

noradrenalina e adrenalina nel sangue da parte del midollo surrenale.  

A questo punto aumentano anche i livelli di glucosio nel sangue, per aiutare l’individuo a 

prepararsi all’attacco. Il ruolo dell’amigdala nella creazione dei comportamenti aggressivi è stato 

dimostrato con alcuni esperimenti su animali, ai quali veniva asportata questa porzione di cervello; 

questi dopo l’asportazione manifestavano una diminuzione dei comportamenti aggressivi. 

Quando la rabbia diventa estrema, si trasforma in ira. Quando l’Ira è diretta verso noi stessi, 

diventa apatia, che non è altro che odio verso sé stessi.  

La rabbia che perdura nel tempo crea rancore o risentimento. Se questo risentimento è per una 

perdita nel passato, possiamo sviluppare avidità, o altre dipendenze.  

Questa energia è legata al terzo chakra, a livello fisico la rabbia blocca e nuoce il fegato, milza, 

pancreas. 
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A livello energetico la rabbia nasce dal sentirsi vittima di qualcuno o di qualcosa. 

Quando pensiamo che la causa del nostro dolore proviene dall’esterno, rifiutiamo la 

responsabilità di essere noi creatori della nostra realtà.   

 

La tristezza 

Possiamo manifestare tristezza in seguito ad un evento sfortunato o quando le cose non sono 

andate secondo i nostri piani. A quel punto possiamo diventare tristi e la vita sembra aver perso 

senso. La tristezza estrema diventa Dolore. Il Dolore spesso è legato ad un senso di Perdita.  

Quindi, la tristezza è un’emozione a bassa frequenza che nasce nel momento in cui perdiamo 

qualcosa o qualcuno a noi molto caro che non sia più possibile recuperare.  

La perdita abbassa notevolmente l’umore e spesso ci troviamo a criticarci oppure a svalutarci per 

non aver fatto qualcosa che ci avrebbe aiutato ad evitarla. 

 

Questa emozione viene accompagnata spesso dal pianto, continue lamentele, apatia, carenza di 

appetito, insonnia. Quando sei triste, la vita si ferma. Non hai voglia di partecipare attivamente 

alla vita sociale, ti ritiri in te stesso e nella propria casa e non fai che rimuginare l’evento cruciale. 

Più ha valore ciò che hai perso, e più intensa è la tua tristezza.  
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Anche la nostalgia, in quanto è un sentimento di rimpianto per un evento del passato o per la 

lontananza da persone o luoghi cari, fa parte della tristezza. Se non superi questo stato 

psicologico, potrebbe cristallizzarsi e diventare una patologia, che si trasforma in depressione. 

L’emozione della tristezza è legata al chakra del cuore, quindi ai polmoni e al respiro. La 

mancanza del respiro è morte, così la tristezza ti toglie la voglia di vivere. 

Solo aprendo il cuore, puoi riscoprire la gioia.  Solo aprendoti al mondo, puoi respirare 

liberamente.  

Tante sofferenze che ci trasciniamo nella vita, sono dovute alla “chiusura” energetica del chakra 

del cuore in seguito ad un evento traumatico. I traumi emotivi come l’abbandono, il rifiuto, 

l’ingiustizia, la critica e un ambiente freddo creano dissonanze nel cuore e lo potano a chiudersi 

nel dolore.  

Se vuoi costruire relazioni felici e cominciare a gioire nella vita, devi assolutamente guarire il tuo 

cuore. 

 

Noi costruiamo da soli i nostri demoni che diventano veri e propri killer della felicità. 

 Ogni volta che subisci un trauma emotivo, crei inconsapevolmente la condizione per far nascere 

il demone killer della tua felicità. In più, ogni volta che provi un’emozione come la rabbia, odio, 

rancore, rammarico, autocommiserazione, lo fai crescere, nutrendolo con la tua energia. Alla fine 

lui prende il sopravvento su di te. Non ti rendi conto che dentro di te vive una forma demonica, fa 

parte del tuo essere, delle ossa, delle viscere, della mente. Alcuni sono talmente progrediti in 

questa arte, che son riusciti a distruggere popoli interi nel passato, come anche oggi stanno 

distruggendo il pianeta, alleandosi tra di loro.  

Liberarti dal tuo demone sarà doloroso, dovrai strapparlo dalle tue viscere e cellule, ossa e tessuti. 

Ma solo liberandoti, potrai scoprire cos’è veramente il Vivere. Sentirai il tuo corpo riempirsi di 

luce e gioia purissima, il tuo legame radioso con la Terra e l’Universo. 

In realtà, non esistono le emozioni negative. Ci sono emozioni che vogliono essere ascoltate, 

accettate ed integrate. Tutte le emozioni hanno la loro ragione d’essere. Ogni emozione 

“negativa” ha il suo insegnamento.  

 

Sta a te a decidere cosa farne, dell’emozione che sorge dal profondo 

dell’anima.  

Vuoi reprimerla facendo ammalare in seguito i relativi organi o preferisci esprimerla in modo 

burrascoso mettendo fine ai tuoi rapporti?   

C’è un’altra via. 

  

http://www.energemme.com/risorse-gratuite/
http://www.energemme.com/metodo-wu-shen/
http://www.energemme.com/metodo-wu-shen/
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Ascoltarla.  

Anche se ti fa paura, anche se ti crea dolore. Trarre l’insegnamento. Trasformarla in virtù. 

Cambiare la vibrazione. 

Puoi chiamarla emozione negativa, demone, difetto, peccato o simile, è sempre un’energia che 

nasce dentro di te e necessita di essere liberata. 

 

Quando è ascoltata, compresa e liberata, il difetto si trasforma in Virtù.  

Una volta sconfitto il Drago, si scopre lo scrigno dei tesori. 

❖ La paura si trasforma in coraggio.  

❖ La colpa, nel rispetto di sé.  

❖ La vergogna, nell’onorevolezza. 

❖ La rabbia, nella serenità.  

❖ La tristezza, nella gioia. 

Si ritrova l’equilibrio dentro sé stessi. 

 

 

 

Equilibrare le emozioni significa impostare consapevolmente lo stato psichico desiderato, quindi, 

fare dell’emozione uno strumento per creare armonia. 

Perché in realtà, non è l’emozione stessa, che nuoce, ma la sua intensità e durata. Pure la gioia, 

quando è troppo intensa, può creare danni al corpo. Le ricerche scientifiche evidenziano i casi 

quando la gioia eccessiva prolungata nel tempo causa infarto: una vincita al Superenalotto o un 

matrimonio possono esserne altrettanto la causa. 
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Una ricerca svedese apparsa su European Journal of Preventive Cardiology (l’autore dello studio 

Erik Olsson, dell’Università di Upssala) sottolinea che cambiare umore per qualche tempo, se non 

si tratta di una situazione eccessivamente frequente o drammatica, è una componente normale 

della vita. 

Vivere un’emozione può essere piacevole o spiacevole, tuttavia l’importante è non rimanere 

sopraffatto da essa. 

L’emozione che trattieni a lungo crea una situazione di stress nel corpo con tutte le conseguenze.  

E se vuoi ritrovare l’equilibrio emozionale e vivere la vita serena e felice, impara a lasciar andare 

l’emozione. Cambiare la frequenza in cui vibra il tuo corpo è più semplice di quello che credi. 

 

La vibrazione minima in cui siamo in uno stato favorevole oggi è di 36 Hz (ti ricordi la frequenza 

della Terra?) 

Un “grazie” sale a 45 Hz.  

Da qui inizia: ogni mattina non appena ti alzi, ringrazia il sole, la terra, l’aria, il nuovo 

giorno, la vita, la tua famiglia, te stesso e così via…  

 

Credo che si possa trovare la ragione per cui ringraziarli, vero?        

 



Il Segreto Per Vivere Felici in Tempi di Grandi Cambiamenti | Lyudmyla Grebenyuk 
 

52 
Copyright – www.EnerGemme.com 

2.4. Il tuo potere nascosto  

Ti ricordi del bambino felice che, crescendo, diventa un adulto sempre insoddisfatto? 

La differenza sta nell’atteggiamento nei confronti della vita.  

Cosa fa un bambino, se dovesse cadere? Cerca di rialzarsi, anche se gli costa tanta fatica, e 

ricomincia subito a correre con gioia, non appena si è alzato, già non si ricorda più del fastidioso 

incidente. 

Cosa fa un adulto, quando un suo progetto fallisce, sia nel lavoro che nel campo sentimentale?  

Un adulto infelice soffre…  Arrabbiato o triste, deluso o amareggiato, impaurito o agguerrito, non 

importa. Continua a rimuginare, rammaricato, giorno dopo giorno, vuole ricuperare 

l’irrecuperabile, oppure si preoccupa per ciò che dovrebbe accadere e nutre inutili speranze, cosa 

sarebbe stato se… 

 

Un bambino vive nel presente.  

Un adulto vive nel passato o nel futuro. 

 

Adesso fai una pausa, e prenditi il tempo utile per concludere, sul perché il tuo bambino interiore 

ha perso lo stato di felicità naturale. Mi raccomando, solo dopo le tue riflessioni continua a 

leggere. Ancora meglio, se le scrivi. 
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Ok. Credo che tu sia arrivato alle giuste conclusioni … 

Man mano crescendo, un bambino assorbe in sé le influenze altrui, gli insegnamenti della 

famiglia (ciò che è l’eredità emozionale) e della società (eredità culturale) … E quanto più grande è 

il suo desiderio di piacere agli altri (alla mamma, al babbo, alla maestra dell’asilo, alla ragazza, alla 

società ecc…), tanto più si allontana dal suo vero essere. E quanto più grande è il suo desiderio di 

corrispondere all’immagine di sé costruita negli anni, tanto più si allontana dal suo centro, dalla 

sua missione.  

L’anima si fa sentire attraverso la sofferenza, ti sta solamente 

indicando che non sei sulla tua strada.   

Non sei più un bambino. E nello stesso tempo, lo sei ancora. Dentro di te vive ancora quella 

felicità. La puoi scoprire di nuovo, liberandoti da tutto ciò che non ti appartiene. 

 Comincia dalle emozioni… 

 

A questo punto vorrei illustrarti una bellissima metafora di Georges Ivanovic Gurdjieff, famoso 

filoso e scrittore, mistico e musicista di origine greco-armeno. Secondo il Maestro, un uomo 

(coscienza, anima) è come un passeggero in carrozza (rappresenta il corpo fisico) che viene 

trainato dai cavalli (emozioni) e guidata da un cocchiere (mente). 

L’unica che conosce la direzione, è l’anima (coscienza). Quando l’uomo è “addormentato”, la 

carrozza viene lasciata nelle mani del cocchiere che la porta fuori strada, e quando la mente segue 

i propri desideri, scatenando emozioni, esse portano la carrozza a sbattere a destra e a manca… Il 

“passeggero” - anima soffre terribilmente, ma nel chiasso che si crea dalle grida del cocchiere, dal 

nitrito dei cavalli furiosi e dal rumore della carrozza stessa che salta su dossi e buche, nessuno lo 

sente… 

 

Così un essere umano, quando non sente la propria anima, è in preda alle emozioni 

e desideri della mente, completamente addormentato, vive nel sogno che spesso 

diventa un incubo, e nel sogno muore, senza neanche accorgersene che la vita gli è 

passata accanto…  

 

Quando” il passeggero” si risveglia, prende coscienza dei bisogni dell’anima, ascoltandola, ed è in 

grado di prendere il comando sulla mente-cocchiere, di cui il compito è solamente servire, quindi, 

guidare i cavalli - emozioni e la carrozza nella direzione giusta. 

 

Il viaggio della vita può essere piacevole e anche divertente, credimi. Se solo sai 

ascoltare l’anima… 
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Ti ricordi, ti avevo promesso di rivelarti le vere cause della tua sofferenza?... Credo tu abbia ormai 

compreso, che…  

La vera causa del disagio interiore è la natura della tua mente. 

È la mente che crea l’ostacolo più grande (sotto forma di pensieri ed emozioni), che non ci 

permette di ritrovare la serenità d’animo. La mente interpreta tutto dalla prospettiva della 

separazione, ossia dell’illusione. Cerchiamo sempre “colpevoli” al di fuori di noi e non vogliamo 

guardarci dentro. Abbiamo dimenticato (o non sapevamo, addirittura) di possedere il nostro 

potere interiore! 

Forse, non ci avevi mai pensato, ma puoi gestire gli eventi della vita con la giusta consapevolezza, 

affrontare i problemi quotidiani col dovuto equilibrio, o meglio ancora, utilizzare il potere della 

mente per migliorare la condizione interna. 

La mente può farti ammalare, ma può anche guarirti!  

Quando smetti di identificarti con la carrozza e realizzi che tu sei molto di più del tuo corpo fisico, 

potrai finalmente governare la tua mente, quindi, diventerai il padrone dei tuoi pensieri e delle 

tue emozioni. 

 La mente è il tuo servitore, non governatore!  E se finora non ti ha fatto che ammalare, riprendi il 

tuo potere a fatti guarire da essa!  

La vita spesso ci propone un qualcosa che non avremmo mai scelto. Possiamo 

scegliere invece, come reagire a questi eventi. 



Il Segreto Per Vivere Felici in Tempi di Grandi Cambiamenti | Lyudmyla Grebenyuk 
 

55 
Copyright – www.EnerGemme.com 

Se agisci con la mente, è il tuo ego a guidarti e la via verso la liberazione sarà ripida e dura…  

Per costruire la tua casa della felicità dovrai ascoltare la tua anima, quindi, ritornare al cuore e 

imboccare la Via dell’Amore. Se tu cambi la condizione interna, anche quella esterna cambia (vale 

per qualsiasi situazione tu stia vivendo) 

Così, la coscienza individuale incide su quella collettiva e su quella planetaria. Siamo un unico 

essere.   

E se ci assumiamo la responsabilità di ciò che stiamo vivendo, facciamo la nostra scelta ora e 

cominciamo a cambiare. 

Credo che tu sia proprio fortunato.       

Ti rendi conto, stai per scoprire la chiave d’accesso alla vera e propria 

trasformazione dentro di te!  

 

Ricapitolando:  

✓ Noi siamo in costante interscambio con l’ambiente circostante.  

✓ L’energia è un insieme di informazioni che portano un messaggio percepito dalle 

nostre cellule. 

✓ Le energie vitali basilari arrivano dai campi elettromagnetici e vengono distribuiti nel 

corpo tramite i chakra. 

✓ L’energia sensoriale è l’energia fisica ed è misurabile. 

✓ L’energia sottile comprende intuizioni, pensieri, emozioni, sentimenti e non è sempre 

misurabile, ma percepibile attraverso i corpi sottili dell’aura. 

✓ Le emozioni sono energia e si trovano nel corpo aurico emotivo. 

✓ I pensieri sono energia che percepiamo attraverso il corpo mentale dell’aura. 

✓ Le emozioni e i pensieri fanno parte del campo elettromagnetico e si muovono 

liberamente nell’aura e nel corpo fisico.  

✓ Tramite i pensieri e le emozioni creiamo la nostra realtà.  

✓ La tua mente è il tuo servitore. 

 

Hai intrapreso questo viaggio per costruire la casa della tua felicità. Ogni casa ha le porte e le 

chiavi. Possiamo paragonare i chakra, attraverso i quali scorre l’energia vitale, alle porte 

principali, mentre la chiave di ognuna delle 7 porte è la specifica frequenza. L’apertura e il 

funzionamento equilibrato di queste porte è importantissimo per sentirci bene, in piena salute 

mentale e fisica.  

Ma sarà sufficiente per essere felici?... 

Ti sei mai chiesto, chi o cosa governa il funzionamento sincrono delle porte? Dove 

si trova il telecomando che le apre, le chiude e le mette in sintonia? 

Qualunque cosa tu abbia voglia di costruire, la tua felicità o interi universi… è 

arrivato il momento di scoprire il luogo da cui tutto ha inizio! 
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Parte 3. Il Tempio dell’Armonia 

Sono davvero emozionata…  

Stai per scoprire un grande mistero.  

Si tratta di quello che gli alchimisti del passato hanno cercato per secoli… il Santo Graal della 

Conoscenza, capace di mettere in moto i cambiamenti e compiere i miracoli… Il mistero nascosto 

nel tuo Cuore. 

 

3.1. Il più grande mistero di tutti i tempi. 

“l’Armonia è l’Unione del Cielo e della Terra sono nel tuo Cuore”  

Maestri di Luce  

L’era dell’Acquario in cui stiamo entrando, è l’era del Sentire. È governata da Urano che 

rappresenta il cambiamento, piuttosto drastico e inaspettato. E se non sei in sintonia con gli 

eventi planetari, le nuove energie ti porteranno prima o poi a fermare la corsa impazzita da 

criceti nella Ruota del Karma, ti metteranno nelle condizioni di poterci guardare dentro, riscoprire 

chi sei e dove stai andando.  

(Sarà un “caso” il nostro “imprigionamento a casa” globale a causa di un piccolo filo 

di RNA chiamato virus?) 

Il nome Cuore deriva dalla parola sanscrita HRD-AYA (hard - aya) che significa vibrare. Il Cuore 

governa il nostro sistema energetico e attraverso le pulsazioni trasmette la vibrazione primordiale 

dell’amore. La nuova era è l’era dell’espansione, dello spazio, della spiritualità. E se vogliamo 

essere in sintonia con la vibrazione del nostro pianeta, quindi, smettere di soffrire, dobbiamo 

imparare a creare spazio e guardarci dentro…  
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La Terra ci sta risvegliando ora. Il cambiamento della frequenza del suo Cuore (frequenza 

Shumann) ti sta comunicando l’avvenire di un grande cambiamento anche nel tuo cuore.  

Sei chiamato ad aprire il cuore ed entrare in sintonia con il cuore 

della Grande Madre Terra, non esiste un'altra via per salvarti… 

Purtroppo, la via più lunga è quella dalla mente al cuore.       

Oggi ci viene chiesto di cambiare il modo di pensare in un’unica generazione. Siamo troppo avanti 

con la mente, è necessario tornare al cuore per ritrovare l’equilibrio. Solo quando siamo 

veramente nel cuore, sappiamo come fluire con i cambiamenti. 

Oltre alle conoscenze spirituali millenarie di antiche tradizioni, oggi abbiamo anche i validi 

strumenti della scienza e possiamo capire meglio come funziona il nostro corpo e in che modo 

avviene la sua interazione con l’ambiente.  

Le ricerche sul cuore del Heart Math Institute, California, hanno rivelato che il cuore e la mente 

sono in continua comunicazione tra di loro, inoltre, è il cuore che dirige il cervello e non 

viceversa.  

 

 

 

È importante riacquisire la coerenza tra il cuore e la mente, ciò avviene quando il cuore è aperto 

e la mente è capace di ascoltarlo. Sappi che, semplicemente leggendo queste righe, la tua mente 

si sta aprendo ad una nuova consapevolezza, sempre più in linea con il cuore. Invece, il cuore 

vibra sempre in sintonia con le energie della Terra e del Cosmo, ma riuscirai a sintonizzarti su 

questa vibrazione solo aprendo il tuo cuore.  
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Sapevi, che il cuore umano inizia a battere prima che il cervello si sia formato?  

Siamo abituati a pensare che il cervello governa il nostro corpo, ma il cuore ha un piccolo e proprio 

cervello formato da circa 40.000 cellule nervose, ed è proprio lui che emana il più ampio campo 

elettromagnetico del corpo. La componente magnetica del campo del cuore, misurata con uno 

strumento a Superconduzione di Interferenze Quantiche (SQUID), basato su magnetometri risulta 

all’incirca 5000 volte più potente di quella prodotta dal cervello. 

Sì, il cuore ha il suo piccolo cervello di 40.000 cellule. I cardiologi lo sanno. Il cuore genera il campo 

di energia più potente intorno a una persona sotto forma di due toroidi: una toroide più piccola 

in quella più grande, i loro assi coincidono e attraversano il centro del cuore. 

C'è un piccolo posto nel cuore che non può essere toccato. Gli 

antichi saggi conoscevano il Sacro Piccolo Spazio Del Cuore, un 

risonatore cosmico che dà origine a una connessione con il proprio 

Sé Divino Superiore. 

Il campo elettromagnetico del cuore permea ogni cellula dell’organismo e sincronizza ogni 

organo del corpo sulla propria frequenza. La forma toroidale del campo elettromagnetico del 

cuore è anche la forma basilare della terra e dell’universo, la sua dimensione può arrivare ad un 

massimo di 3 mt., con l’asse verticale centrato nel cuore. *(8) 

Il campo elettromagnetico del cuore è sempre connesso con il campo elettromagnetico della 

Terra e dell’Universo e scambia informazioni con loro. 

 

Ma la cosa più sorprendente, è la connessione tra il cuore ed emozioni. 

Studiando il campo elettromagnetico del cuore, la scienza ha rilevato che il ritmo cardiaco può 

essere alterato o modificato dall’esperienza di differenti emozioni. 
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Cambiamenti derivanti dalle emozioni non solo variano la frequenza del battito, la pressione 

sanguigna e quell’onda sonora prodotta dall’attività del ritmo cardiaco, ma vengono anche 

percepiti da ogni cellula del corpo, ciò che conferma ulteriormente la sincronizzazione fisiologica 

di ogni organo e del sistema con i ritmi del cuore. 

Vediamo come cambia il ritmo cardiaco influenzato da diverse emozioni: 

 

Questa immagine illustra la coerenza cardiaca nel caso di apprezzamento e di frustrazione. Si 

distingue, che nel caso di apprezzamento l’onda è molto più armonica, con onde stabili e 

omogenee, mentre la frustrazione fa battere il cuore in modo caotico, con picchi di frequenza alti 

e bassi. 

Ogni organo del corpo emette un proprio campo elettromagnetico di intensità e frequenza 

diversa a seconda del tipo di organo, ma tutti questi campi sono sincronizzati dal campo del 

cuore e formano il campo elettromagnetico (biocampo) attorno all’organismo degli esseri viventi. 

Attraverso un’onda di una frequenza specifica gli organi e le cellule del corpo scambiano delle 

informazioni tra di loro e il cuore, nello stesso modo avviene la comunicazione tra il campo 

elettromagnetico umano e quello della Terra e dell’Universo.  

Il cuore è l’unico organo attraverso il quale avviene il dialogo delle nostre cellule, organi e corpi 

con tutta la Creazione. E se i 7 chakra sono le porte dell’energia, il Cuore è il Portale della Sacra 

Conoscenza, attraverso il quale scorre tutta l’informazione dell’Universo! 

Credi ci sia bisogno che ti ricordi dove e in che modo viene immagazzinata 

l’informazione nel corpo?  

È impressionante, come il Grande Mistero si nasconda nelle cose più evidenti. 
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3.2. Ecco come si sta svelando l’Arcano del tuo potere personale! 

Il corpo umano è dotato di un trasmettitore e un ricevitore estremamente evoluto di frequenze.  

Dentro le nostre cellule ci sono delle microantenne, conosciute con il nome di amminoacidi, 

connesse e collegate con il DNA. Conosciamo, che il DNA è portatore di informazioni genetiche, le 

sue singole sezioni corrispondono a determinati geni. 

 Una molecola di DNA è costituita da 2 catene di polinucleotidi intrecciate l'una attorno all'altra in 

una spirale. Le catene sono costruite da un gran numero di monomeri di 4 tipi di nucleotidi, la cui 

specificità è determinata da una delle 4 basi di azoto (adenina, guanina, citosina, timina). 

Combinazioni di tre fili di nucleotidi standing nella catena del DNA (terzine o codoni) 

costituiscono il codice genetico. 

 

Il DNA cellulare è formato da 64 unità del codice genetico, che sono chiamate codoni. Un codone 

è un'unità di informazione genetica. 

Il codone (tripletta), unità del codice genetico, consiste in 3 nucleotidi consecutivi in una molecola 

di DNA o RNA. La sequenza di codoni nel gene determina la sequenza di aminoacidi nella catena 

polipeptidica della proteina codificata da questo gene. 

Per ora, non ti ho rivelato niente di nuovo. Tutto ciò, lo conoscevi dai tempi della scuola. 

 

Ma attualmente sta accadendo qualcosa di strano…  Gli scienziati stessi credono che sia un 

misticismo. 

Oggi la scienza ha scoperto che il nostro DNA sta cambiando!!! 

Le persone cambiano a livello cellulare! 
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Sembra che la nuova forma di un DNA chiamata nodale abbia 81 codoni genetici invece di 

abituali 64! 

La svolta è stata fatta da scienziati australiani. È stata rivelata una nuova struttura del DNA di i-

MOTIV (i-motif) nelle cellule viventi. Il suo frammento assomiglia a un nodo intrecciato. 

Gli autori notano che nessuno ha mai visto una simile macromolecola all'interno dei nuclei delle 

cellule viventi. Nel "nodo", la citosina si combina con la citosina, in contrasto con la doppia elica, 

dove la citosina si lega alla guanina. Il doppio DNA contiene 64 codoni. Ci sono presunzioni che il 

DNA "nodulare" abbia 81 CODONI. *(9) 

 Se fosse veramente così, assolutamente tutto cambierebbe! 

Forse ti stai chiedendo, cosa c’entra il DNA con il cuore, e, soprattutto, con le emozioni? 

 

È proprio qui, che si nasconde il mistero del tuo potere 

personale!  

 

I famosi 64 codici genetici, capaci di inviare o ricevere frequenze più elevate collegano ogni 

persona ad una coscienza più elevata. Le ricerche scientifiche dicono che solo 20 di queste 

antenne sono funzionanti, mentre le rimanenti 44 rimangono “spente”. 20 antenne sono 

insufficienti a collegare un essere umano con le frequenze più elevate. Ne deriva che ogni essere 

umano utilizza solo una piccola parte del proprio potere cerebrale. 

Le nostre emozioni provocano mutamenti vibrazionali che determinano l’attivazione di queste 

microantenne. Una situazione di paura che deriva da tutte le nostre emozioni a bassa frequenza, 

può attivare solo alcune di queste “antenne” perché produce una lunghezza d’onda lunga e 

lentissima. 

Invece l’amore, espressione di tutte le nostre emozioni di elevata qualità spirituale, riesce ad 

attivare un numero elevato di “antenne” perché genera una lunghezza d’onda veloce e corta. 

*(10) 

Più la frequenza di risonanza è alta e più le particelle si muovono in modo veloce, permettendo 

così all’energia di scorrere e fluire nell’universo e nel nostro corpo, ma più essa è bassa (esempio a 

causa di stati d’animo negativi), più tende a bloccarsi, generando uno stato chiamato blocco 

energetico, con il rischio di creare la percezione di sentimenti ancora più spiacevoli (come la 

depressione) e nelle zone del corpo più sensibili, vere e proprie malattie. 

Le emozioni, come ogni altra vibrazione, hanno un'onda di frequenza che interagisce con la 

materia. Il DNA capta e legge l’informazione e costruisce il corpo a seconda di essa. In questo 

modo le emozioni e i pensieri che emaniamo, influiscono sul benessere del corpo, ma anche 

sulla nostra realtà. 

Così, la gioia e il dolore si riflettono nel Cuore, la tristezza nei polmoni, l’ingiustizia nello stomaco, 

la rabbia nel fegato, la paura nei reni, la capacità di dare o percepire il sostegno nelle ossa, la 

fiducia nel pancreas e la capacità di resistere nella milza. 
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Nell’immagine sopra puoi vedere quanti punti si attivano dall’emozione della paura e quanti, 

dall’emozione dell’amore. Considera che ogni punto giallo è un’informazione, responsabile del 

funzionamento del tuo corpo fisico, eterico, emozionale, mentale, spirituale… 

E se la frequenza d’amore può attivare sempre più codoni nel nostro DNA, immagina cosa 

potrebbe accadere se venissero attivati non i 64, ma tutti i 81 codoni?  

 

Ti rendi conto, quanto è importante il tuo cuore, il Tempio d’Amore? 

 

Il Cuore è il Portale di energia più alta e, oltre a governare il tuo 

sistema energetico, funge da telecomando che tramite le emozioni 

ad alta frequenza apre le infinite possibilità!  

 

Un’emozione paragonabile ad un interruttore che accende o spegne la Luce.  

Ma il comando lo hai tu nelle tue mani.  

Siamo noi a creare la realtà circostante.  

I fotoni di luce si dispongono intorno al nostro DNA dandone una forma. Ciò che emaniamo 

dentro, vediamo fuori.  

 

Quando imparerai a sincronizzarti sulle vibrazioni del cuore e, tramite il cuore, a 

quelle della terra e di un intero Universo, gestire le emozioni diventerà un gioco da 

bambini…  
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Il tuo cuore è il Tempio dell’Armonia Universale, il Sacro Graal della Conoscenza, è il luogo dove il 

tuo essere più complesso sperimenta tutte le dimensioni esistenti. È proprio lì, che si trova il tuo 

equilibrio vero e duraturo.  

Se solo osservi l’immagine del Simbolo del chakra del 

Cuore, arrivata a noi dalla tradizione vedica, non avrai 

più dubbi: questo simbolo, posato al centro del fiore di 

loto, è l’espressione dell’armonia e dell’equilibrio nel 

tuo essere. 

La figura centrale del simbolo del Chakra del cuore, in 

sanscrito Anahata, è l'unione di due triangoli 

equilateri, di cui l'intersezione forma un esagono 

regolare. Il triangolo con la punta in su rappresenta lo 

Spirito, mentre quello con la pinta in giù, la Materia.  

 

 

Così, nel nostro cuore si uniscono lo spirito e la 

materia, il cielo e la terra, generando un equilibrio perfetto. 

 

E ora, vorrei ritornare al discorso di prima.  

 

Nella prima parte, ti ho parlato di un evento cosmico senza paragoni, dei potenti getti emessi da 

un buco nero super massiccio M87 che furono diretti esattamente verso alla Terra. Ti ho parlato 

anche di un altro evento, non meno straordinario: una riconnessione forzata delle linee 

magnetiche di forza dei campi magnetici, di cui erano presenti almeno due: il campo magnetico 

terrestre e il campo magnetico di M87! 

 

Alla luce della frequenza Schumann e della scoperta del DNA nodale, non ti viene ora 

un’illuminazione?       

Ti ricordi la mia domanda: Chi? 

 

➢ Chi ha forzato la connessione?  

 

➢ Chi ha diretto il getto dal buco nero M87 verso alla Terra? 

 

➢ Chi ha cambiato la frequenza Schumann? 

 

➢ Chi sta modificando il DNA umano? 

 

➢ Chi?... 
 

Ancora pensi, che siamo soli nell’Universo e si possa agire liberamente con la Terra e 

con le nostre vite?... 
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Sono sicura che già conosci la risposta.       

Ecco, attraverso la scienza e le sperimentazioni, siamo ritornati alla saggezza antica che racchiude 

in sé tutti i concetti “chiave” per vivere in sintonia con le energie cosmiche, quindi, senza 

sofferenza: 

✓ L’Armonia è la fusione del Cielo e della Terra nel cuore. 

✓ Se vivi rispettando solo le leggi della Terra, vivrai nella sofferenza e nella 

preoccupazione. Ricordati: esistono anche le leggi dello Spirito da rispettare. 

✓ Il Cielo e la Terra collaborano sempre.  

✓ Tutto l’universo è sempre impegnato a creare. 

✓ Creare significa rafforzare con la propria attività il legame con le energie 

universali. 

✓ La Vita non aspetta nessuno. Essa è in continuo movimento e muove tutto e 

tutti, nella coerenza alla meta suprema. 

✓ La tua fedeltà e il tuo impegno aprono più velocemente la chiara visione in te. 

*(11) 
 

Quindi, se vuoi raggiungere un vero equilibrio, impegnati a costruire nel tuo cuore il regno 

dell’armonia, in connessione con le forze cosmiche, e la tua vita procederà senza ingombri e 

sofferenze. 
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Vuoi sapere come? 

Se il Cuore è un Tempio Sacro, attraverso il quale fluiscono le più alte energie della Creazione, un 

Grande Portale attraverso il quale si aprono i Portoni e si equilibrano i Vortici della Vita…,  

il cristallo è il portatore della chiave (frequenza) giusta per aprire il Portale e i Portoni alla 

Felicità! 

E se vuoi ritrovare per sempre l’armonia del cuore ed essere finalmente felice a prescindere da 

ciò che sta succedendo nel mondo, non ti resta che conoscere i magnifici strumenti che ti aiutano 

ad entrare velocemente e senza sforzo nel Tempio dell’Equilibrio.  

 

Parte 4. È tempo di raccogliere le pietre…  

Questa è l’ultima parte dell’ebook, in cui scoprirai, perché proprio i cristalli e in che modo possono 

guarire il tuo corpo e le tue emozioni.  

 

Conoscerai un meraviglioso metodo, semplice e rilassante, che man mano che acquisisci 

l’esperienza, ti porterà all’equilibrio: la Meditazione Cristallina. 

 

 Imboccherai le tappe di questa meravigliosa esperienza affinché tu possa innescare il 

cambiamento, l’apertura verso il mondo e le nuove energie, ritrovare l’equilibrio e vivere la vita 

dei tuoi sogni, aprirsi all’amore, all’abbondanza, alla felicità…  
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4.1. Cristalli come apporto di energia equilibratrice. 

“Le pietre non sono meno delle piante per quanto riguarda l’esperimento con l’energia 

psichica. È il ritmo che dispone la sabbia in un certo disegno”. 

N. Rerich 

Oltre a questa bellissima citazione di Nikolai Rerich, famoso artista russo, scrittore, viaggiatore, 

archeologo e filosofo mistico,anche la scienza di oggi scopre la bellezza e la precisione 

matematica dei cristalli nel seguire nella sua formazione e crescita le Leggi Universali. Come le 

piante contengono in sé l’energia vitale, benefica per la nostra salute e la crescita, così anche le 

pietre ne sono colme.  

Il processo della formazione e della crescita dei cristalli segue un certo ritmo in sintonizzazione con 

la vibrazione universale. Proprio come il vento del deserto innalza la sabbia e ne crea un disegno 

particolare, così Il Suono proveniente dal Cosmo forma la struttura cristallina attraverso la 

vibrazione. In questo processo sacro è racchiuso il Grande Piano del Creatore. 

 Tutte le Leggi Universali, tutta la storia della Creazione giacciono 

nella memoria interna del cristallo. 

Secondo lo stesso Piano ci è stato dato tutto per vivere felici e sani: il cibo da gustare, la dimora 

per sentirci protetti, l’aria da respirare e le relazioni da vivere, le possibilità di creare e di amare, il 

calore umano e la bellezza della natura da ammirare…  

 

Ma, forse, abbiamo perso la risonanza con l’energia di questo pianeta e del cosmo? 

Viviamo in un'era di civiltà avanzata e siamo circondati dalla tecnologia ovunque. Il nostro corpo è 

quotidianamente esposto a un intero flusso di radiazioni elettromagnetiche e la maggior parte di 

esse sono energie positive che vengono dal sole, dalla terra e dall'acqua. Nello stesso tempo, ci 

sono tante vibrazioni negative che ci pervadono: le emissioni da smartphone, le onde che 

viaggiano lungo le linee elettriche, i cavi elettrici sotterranei, il rumore e le vibrazioni dei dispositivi 

tecnici e molto altro ancora. 

 La maggior parte delle malattie moderne derivano dall'accumulo di tali energie nei canali 

energetici del corpo. 

Le onde di energia invisibile da apparecchi elettrici, luci fluorescenti, computer, telefoni cellulari, 

oggetti di veicoli, ecc., a cui siamo costantemente esposti, esauriscono il nostro campo di vita 

sano, ci lasciano devastati, tesi, irritati, stanchi, in cattive condizioni fisiche e mentali.  

La vita frenetica e la società che abbiamo creato, non ci danno più sicurezza né soddisfazione.  

Abbiamo perso il contatto con la natura, con l’aria e il sole.  

Abbiamo dimenticato il sapore naturale della frutta e della verdura.  
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Abbiamo inquinato il nostro corpo e la nostra mente. 

 Non guardiamo più le stelle.  

Siamo presi dalle faccende, dalle preoccupazioni, dalle emozioni… 

 

Come nel grande, così nel piccolo, dice una delle 7 leggi universali. 

E se la nostra Terra sta cambiando la vibrazione a seguito delle forti e potenti energie del Cosmo, 

tocca farlo anche a noi.  

Un minerale adatto può rivelarsi la soluzione tanto attesa al problema più grande dell'uomo 

moderno. 

Con l’utilizzo dei cristalli possiamo accelerare la purificazione del corpo e potenziare 

le capacità naturali di autoguarigione, ritrovare l’equilibrio e l’armonia perduti. 

 

So bene di cosa sto parlando…ne ho fatta esperienza. 

Sono una persona come te. Pure io ho sofferto molto per un amore non condiviso, per i traumi 

emotivi del passato, per la perdita della persona amata, e altre perdite di tipo materiale… Ho 

dovuto affrontare eventi spietati e tortuosi senza nessun aiuto (o quasi) … Ho imparato sulla mia 

pelle cosa significa sopravvivere, lottare, superare…  

Ma anche rimanere in ascolto… è proprio nel momento in cui non ce la facevo più a vivere in 

questo mondo, che sono riuscita ad entrare dentro me stessa… nella profondità del mio essere…  

Proprio lì, ho ritrovato le forze, le capacità, la gioia… Lì, ho trovato le guide e maestri… udito la 

voce dell’anima… 
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Quando le vie dello Spirito mi hanno portata a conoscere i cristalli, tutto si è accelerato: con 

stupore e meraviglia ho scoperto in me dei doni e delle capacità che prima non riuscivo neanche 

ad immaginare… Con le nuove esperienze ed una nuova consapevolezza ho cominciato a 

decifrare il disegno della mia vita… Ho conosciuto il misterioso spazio del cuore, il regno 

dell’equilibrio, amore, armonia, ho imparato ad ascoltarlo, e poi, spiccare il volo… viaggiare tra le 

dimensioni del cuore, è lì che ho realizzato cosa significa vivere veramente. 

Proprio grazie a questi eventi sono riuscita a crescere e diventare più forte. Ho scoperto la fonte 

della saggezza dentro di me. La mia vita è cambiata completamente. Da una lotta per la 

sopravvivenza è diventata un inno alla creatività. Ora, con gioia infinita, sto felicemente vivendo la 

mia missione, onorata di poterti guidare in questa direzione. 

 

E se l’ho fatto io, lo puoi fare anche tu!  
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Perché si tratta di innalzare la vibrazione per ritrovare l’equilibrio dentro di te. 

E se ti stai dicendo: “Vabbè, tu sei tu, ma io come diamine faccio a cambiare?”, non ti 

preoccupare, perché questo corso l’ho creato proprio per te e le persone, che, come te, non 

vedono l’ora di ritrovare la serenità interiore e la gioia di vivere.  

Ho creato questo corso per darti gli strumenti e i metodi necessari, i quali ti 

accompagneranno verso la via della guarigione. 

Sappi che il tuo corpo è un sistema autoregolante ed auto sufficiente, ha dentro tutto quello che 

gli serve per guarire. Basta che non si ostacoli il processo… Quando la tua mente crea concetti che 

ti limitano, sfiducia e insicurezza, sia a livello mentale che emozionale, sta ostacolando la 

guarigione. 

In realtà non devi inventare nulla per poterti adattare alle nuove condizioni… Perché hai già 

dentro di te tutte le forze ed energie necessarie al cambiamento!  

(ti ricordi del getto da M87 e della riconnessione forzata dei campi magnetici?) 

Il tuo corpo è un meraviglioso strumento che devi soltanto sintonizzare sulle frequenze della 

terra e dei campi magnetici rinnovati. D’altronde, ciò che già sta succedendo…  

Devi solo non ostacolare questo processo, meglio ancora se riesci ad assecondarlo!  

 

Hai preso consapevolezza del modo in cui la mente potrebbe farti ammalare… Sappi, che allo 

stesso modo la mente ti può anche guarire. 

Specialmente se l’aiuti con i metodi e gli strumenti, che ti sto presentando adesso.  

Devi solo rilassarti e permettere a questi strumenti e metodi di lavorare. 

Ma prima dovrai soddisfare la tua mente che, quando non capisce bene di cosa si 

tratta, richiede conferme dalla scienza, altrimenti non riesce a credere e crea 

ostacoli. 

I cristalli sono la più illuminata manifestazione dell’energia 

divenuta materia.  

Le pietre naturali sono le formazioni più energicamente stabili sul nostro pianeta e hanno 

proprietà vibrazionali che sono coerenti con la radiazione armoniosa originale dell'universo. 

Per secoli mantengono un'energia favorevole. Le pietre tagliate, forate o quelle grezze, hanno 
tutte energia, cioè un’informazione indelebile a livello sottile sui cristalli, come tutti i cristalli in 
buone condizioni, sia raccolti in un fiume, che comprati in una gioielleria o presi in una miniera. 
Anche le rocce posseggono un effetto purificante e rigenerante che tutti noi abbiamo avuto 
modo di verificare, durante una bella passeggiata sui monti.  
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Già dai tempi antichi si utilizzavano i cristalli per vari scopi e la fisica moderna sta riscoprendo 

questa antica terapia. 

La caratteristica principale del quarzo, quella della piezoelettricità e piroelettricità è alla base di 

importanti studi e ricerche per la scienza e la tecnologia. 

Un grande scienziato e premio Nobel per la fisica, il Signor Marcel Joseph Vogel (1917 – 1991) 

americano di origine tedesca vissuto in America, ingegnere e ricercatore scientifico all’IBM 

California, ha inventato il microchip dei computer, utilizzando particolari meccanismi costruiti con 

i cristalli di quarzo che permettono di immagazzinare dati, elaborarli e trasmetterli in maniera 

molto coerente. Secondo Vogel, i cristalli di quarzo operano come trasduttori di energia, 

convertono le onde di pressione in energia e le onde sonore in luce ed hanno la capacità di 

immagazzinare, amplificare e trasferire le informazioni. 

 

La fisica quantistica oggi sta confermando che, le proprietà dei minerali contenuti in un cristallo o 

in una roccia, possono essere trasferiti in una cellula non solo via orale (come particelle), ma 

anche mediante emanazione elettromagnetica (come onde), poiché la cellula è intelligente ed in 

grado di selezionare e far entrare l’energia di cui ha bisogno.  

Le proprietà che rendono i cristalli preziosi per la cura della salute, sono dovute al debole campo 

elettromagnetico emesso a ragione della loro struttura atomico-cristallina. I campi 

elettromagnetici del cristallo sono in grado di entrare in risonanza con le cellule ed i tessuti 

biologici.  

Tutto ciò viene approvato dalle recenti scoperte della fisica quantistica, in particolare le ricerche 

sui cristalli del dottor Emilio Del Giudice (laureato in fisica all’università di Napoli nel 1961, 

specializzato in Fisica Teorica e Nucleare nel 1965, ricercatore presso l’INFN, studioso e 

conferenziere internazionale), e del dottor Giuseppe Vitiello (Professore di Teoria Quantistica dei 

Campi presso il Dipartimento di Fisica “E. R. Caianiello” dell’università di Salerno e Ricercatore 

associato presso l’istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Sezione di Napoli, Gruppo collegato 

all’Università di Salerno). 
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Oggi, i ricercatori hanno stabilito qual è la ragione dell'effetto curativo dei minerali sul corpo. 

Riguarda l'attività energetica dei minerali e la vibrazione specifica del loro reticolo cristallino, in 

armonia con le vibrazioni degli organi e dei sistemi umani. L'identità delle vibrazioni energetiche 

della pietra e delle vibrazioni del corpo umano, la capacità di stimolare e dirigere i flussi di 

energia nel nostro corpo nella giusta direzione spiegano le proprietà curative delle pietre. 

I cristalli, che hanno come base un reticolo cristallino con nuclei ed elettroni che oscillano 

armonicamente, sono essi stessi generatori di campi elettromagnetici a bassa resistenza. Entrando 

in risonanza con le vibrazioni delle cellule e degli organi del corpo umano, sono in grado di 

influenzare la loro condizione. 

La forma cristallina della pietra cerca di strutturare lo spazio circostante secondo la sua immagine 

e somiglianza. Grazie alle proprietà naturali del cristallo in sintonia con tutti gli organi del corpo 

umano, avviene la guarigione. Il cristallo può energizzare un organo indebolito o sciogliere un 

nodo energetico. Allo stesso tempo, il ruolo del "conduttore" di informazioni ed energia viene 

svolto dall'acqua, di cui il corpo umano è colmo! Le molecole dell’acqua vibrano e creano il legame 

tra tutte le vibrazioni del corpo. 

L’acqua è indispensabile per la vita e per la salute, non posso non spendere due parole sulla 

sostanza più misteriosa del pianeta.  

Un essere umano è costituito dal 70 % di acqua extra cellulare e 90% intracellulare. Siamo dei 
contenitori d’acqua che vibra ad una certa intensità. La qualità dell’acqua nelle nostre cellule 
dipende dalla frequenza vibrazionale che emaniamo. Inconsapevolmente noi stiamo influenzando 
la qualità dell’acqua delle nostre cellule con i nostri pensieri ed emozioni...  
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Gli studi del ricercatore giapponese Masaru Emoto *(12) hanno dimostrato la sensibilità 
dell’acqua alla vibrazione. Queste foto dei cristalli d’acqua dimostrano come cambia la struttura 
dell’acqua in risposta all’informazione trasmessa dalla voce, dalla scrittura, dalla musica e pure dal 
pensiero. 
Quando l’acqua è stata sottoposta alla vibrazione energetica positiva, i cristalli fotografati erano di 
forme armoniche, simmetriche e perfetti. Invece i cristalli d’acqua che si trovavano in un ambiente 
energeticamente negativo risultavano deformati. 
 
I cristalli d’acqua dimostrano che ciò che pensiamo e ciò che diciamo lascia una traccia nel corpo. 
I pensieri negativi, così come le emozioni di bassa frequenza creano nel corpo strutture d’acqua 
disarmoniche che a lungo andare possono cristallizzarsi in muco, calcoli, cisti, tumori e così via… 
 
Il sistema limbico (amigdala e ipotalamo) è la sede delle emozioni. Il sistema nervoso, endocrino, 
immunitario comunica attraverso una varietà di segnali molecolari rappresentati dai 
neurotrasmettitori, endorfine e ormoni che produciamo.  
 
Così, le emozioni si scaricano sul corpo:  

✓ la rabbia sul fegato;  
✓ ansia, stress sullo stomaco, milza, pancreas; 
✓ la tristezza sui polmoni, pelle, colon; 
✓ la paura sui reni, vescica, sistema endocrino. 

 
Basta immaginare una situazione di pericolo, per far scattare una reazione di stress nel corpo. 
In questo modo siamo noi stessi a creare i nostri malanni. E nello stesso modo, così come 
creiamo i nostri malanni, possiamo creare la guarigione, cambiando la frequenza dei pensieri e 
delle emozioni.  
 
Amore, gioia e gratitudine sono vibrazioni potentissime attraverso le quali l’acqua è in grado di 
risuonare con le frequenze dei sistemi biologici, così da riequilibrare l’organismo umano indebolito 
da una malattia o dall’ambiente. In queste acque pure gli agenti patogeni perdono la loro 
aggressività, come è stato dimostrato con diversi test. 
 
Secondo gli studi più recenti di fisica dei quanti, le molecole dell’acqua hanno proprietà di 

organizzarsi in cluster o polimeri, in base ai campi elettromagnetici ai quali vengono sottoposte. 

Queste configurazioni fanno sì che l’acqua diventi un trasportatore di informazioni che 

influenzano l’attività delle cellule dei tessuti viventi. 

Tuttavia, la somiglianza tra acqua e cristalli era nota già dai nostri antenati. La parola “krystallos”, 

deriva dal greco e significa ghiaccio. Gli antichi saggi credevano che un cristallo fosse acqua 

cristallizzata. Hildegard von Bingen diceva che il cristallo è il cuore congelato dell'acqua che 

nemmeno i raggi solari riescono a sciogliere.  

 
Marcel Vogel studiò a lungo la struttura dell'acqua e il suo modo di reagire alle azioni esterne. Usò 
una serie di strumenti ed arrivò ad una conclusione interessante: l'acqua è simile al cristallo di 
quarzo. Oggi la fisica quantistica conferma, che l'acqua pulita e strutturata si organizza tramite i 
cluster che ricordano i cristalli di quarzo: rappresentano un prisma esagonale, ma le connessioni 
tra di loro sono tetraedrali.  
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Un cristallo può essere paragonabile a un diapason che riporta le cellule del nostro corpo alla 
frequenza giusta, riprogramma le cellule a suonare in modo armonico ed equilibrato, attivando in 
questo modo il ripristino dello stato di benessere.  

 
 
Il professor Carlo Ventura, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna, 
Specialista in Cardiologia e dottore di Ricerca in Biochimica, conferma che è possibile 
riprogrammare le cellule e indurle all'autoguarigione utilizzando il suono, le vibrazioni e i campi 
elettromagnetici. Tutto questo sarebbe possibile perché le cellule, producono esse stesse campi 
magnetici e vibrano di continuo con frequenze di oscillazione meccanica che possono cadere in un 
range udibile che subsonico. *(13) 
 
Sia l’acqua che cristalli hanno proprietà di registrare, memorizzare e trasferire l’informazione in 

organismi viventi. I cristalli sono naturalmente generatori, irradiatori, catalizzatori, amplificatori, 

emettitori di pura energia, aiutano a schermare luoghi e persone da ogni tipo di interferenza 

nociva proveniente dall’esterno.  

Marcel Vogel sapeva che il quarzo è in grado di amplificare coerentemente qualsiasi forma di 

frequenza: pensiero, emozione, luce, colore, suono e altro ancora. Studiando le energie sottili 

irradiate dal corpo delle forme viventi, lo scienziato scoprì che facendo ruotare dell’acqua attorno 

ad un cristallo di quarzo, sintonizzato su una particolare frequenza cromatica, la conduttività ed il 

PH cambiano, le impurità diminuiscono e il suo gusto migliora. *(14) 

Nell’ambito della Meccanica Quantistica, ogni onda può essere descritta da una corrispondente 

particella, nel caso dell’onda elastica del cristallo la particella prende il nome di fonone. 

I fononi, circolando in tutto il cristallo, sono gli agenti responsabili della propagazione 

dell’informazione di ordinamento a tutti gli atomi del cristallo. Il cristallo è costituito dagli atomi 

situati nei siti del reticolo e dai fononi che essi si scambiano: gli atomi e i fononi sono le particelle 

che costituiscono la struttura del cristallo. Pur essendo delle particelle, i fononi non possono 

essere estratti dal cristallo, non possono vagare liberi all’interno del cristallo. Se il cristallo viene 
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distrutto, i fononi si dissolvono all’interno del cristallo. Non esiste cristallo senza fononi e non 

esistono fononi in assenza di cristallo, poiché struttura e funzione non possono essere separate. 

Che lo vogliamo o no, i cristalli fanno parte della nostra vita. E non parlo di apparecchi 

tecnologici, nemmeno di minerali che utilizziamo nelle industrie o dei cristalli d’acqua di cui il 

nostro corpo è pieno. I cristalli ci appartengono naturalmente, fanno parte di noi. 

Negli anni novanta sono stati scoperti nelle cellule cerebrali umani i cristalli di Magnetite, aventi 

un ruolo importante nell’orientamento verso i poli magnetici della Terra. Un’altra ricerca recente 

afferma che nel plasma sanguigno i cristalli fononi istantanei compaiono e scompaiono in 

sequenza della trasmissione dall'esposizione al suono ad alta frequenza.  

Il suono è vibrazione, cristalli emettono un suono specifico che viene percepito dalle nostre 

cellule, quindi, fungono da catalizzatori del cambiamento.  

E se vuoi veramente attivare il cambiamento interiore in tempi brevi e con grande successo, 

spronando le tue risorse naturali di auto guarigione, devi assolutamente avvalerti dell’energia dei 

cristalli, meravigliosi strumenti di guarigione. Con i cristalli avrai la chiave giusta nelle mani per 

aprire ogni porta della conoscenza e dell’equilibrio. 

 

4.2. Davvero si può guarire con i cristalli? 

 “Il medico cura, la Natura guarisce” 

 Ippocrate (460-377 a.C.) 

 

Ne abbiamo parlato prima, ma voglio ricordartelo: anche se non puoi cambiare certi eventi della 

tua vita e fenomeni globali, esiste un “potere segreto” in te, con il quale puoi fluire con i 

cambiamenti come un surfista sulle onde del mare! Questo potere è la chiave che apre le 

misteriose porte alla Felicità e alla Vita che hai sempre sognato. 
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Tutto ciò che riceviamo da “fuori”, lo utilizziamo per creare il “dentro”: pensieri, emozioni, il 

nostro corpo, tutto ciò che siamo, il nostro essere. 

Ma in che modo riceviamo e cosa creiamo nel nostro corpo e nelle nostre vite? 

Conosci già, come lo stress, l’ansia, un forte autocontrollo (cioè pensieri e emozioni) producono 

le molecole che indeboliscono il nostro sistema. Cortisolo, (l’ormone dello stress), adrenalina, 

radicali liberi sono le molecole responsabili dell’indebolimento del sistema immunitario, 

cardiovascolare, gastrointestinale. Quando vengono prodotti in eccesso e per molto tempo, 

possono provocare una riduzione dei globuli bianchi, l’innalzamento della pressione arteriosa e 

della frequenza cardiaca, predisponendo l’uomo ad un aumentato rischio di incappare in malattie 

virali o batteriche e di innalzare i fattori di rischio di ictus o infarto del miocardio, ma nello stesso 

tempo i medici e gli scienziati di tutto il mondo, indagano su un fenomeno strano, benché ormai 

noto a tutti:  casi di persone che senza motivi apparenti da un punto di vista medico, guariscono 

da gravi malattie. 

Davvero si può chiamare questo fatto “un fenomeno strano”? 

Oppure è la normalità, mentre la malattia è una deviazione da essa?... 

Ragioniamo insieme, come può avvenire questa “strana” guarigione.  

Forse ti sembra strano, che sto parlando di malattia in un corso dedicato alla felicità? 

Quando il tuo corpo energetico è malato, il corpo fisico non può essere sano. Tutto comincia dai 

cambiamenti energetici sottili. 

Perché nel corpo tutto è collegato: la salute fisica, emotiva, mentale nel suo insieme 

costruiscono le basi della felicità. 

Oggi la scienza descrive che, la malattia non è più un problema di tipo genetico, un processo di 

deterioramento o un incidente di percorso senza spiegazione, ma una disregolazione elettro-

chimico-cellulare dovuta a carenza di informazioni (o distorsioni del campo magnetico) e di 

circolo di energia tra i vari livelli dell'insieme umano costituito dalla sfera mentale, emotiva e 

corporea. 

Il ristabilimento della salute può avvenire quindi non solo attraverso una giusta terapia corporea e 

dietetica, un sano comportamento psicologico e un adatto stile di vita, ma soprattutto con la 

veicolazione a livello cellulare delle informazioni mancanti sotto forma di frequenze di energia 

utili a ristabilire l'equilibrio. 

 

Ma è ciò che viene fornito da secoli attraverso la cristalloterapia 

che si basa sulle proprietà vibrazionali e soprattutto naturali delle 

pietre! 
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La vita è comparsa sulla Terra in seguito alla relazione tra acqua e minerali che funsero da stampi 

per le prime proto-cellule. Dai tempi più remoti, sono note in diverse culture, le proprietà 

risanatrici dei minerali che vengono applicati a contatto con la pelle. 

I nativi americani, i loro sciamani o uomini di medicina, utilizzavano diverse pietre come l’ambra, il 

turchese, l’ossidiana sia a scopo terapeutico che come protezione durante la caccia o contro i 

nemici.  

Gli Indiani d’America e i Maya facevano uso di cristalli per formulare diagnosi e per curare le 

malattie, mentre i capi delle tribù australiane, anche oggi, si fanno cucire sottopelle il cristallo di 

quarzo biterminato per essere guidati dalle forze del cielo. I Tibetani attribuivano alle gemme, e in 

particolare al turchese, la proprietà di unire l’uomo al cielo, mentre nelle valli peruviane gli 

indigeni adoravano lo smeraldo come manifestazione della purezza femminile. Eschimesi o Inuit, 

ma anche i pescatori e marinai di tutte le latitudini adoperavano amuleti d’acquamarina come 

portafortuna o per prevenire le disgrazie.   

Molte culture nelle pratiche mediche usavano far indossare talismani ed amuleti intorno al collo.  

 

 

Gli Egizi utilizzavano spesso i lapislazzuli, pietre che, a loro parere, ricollegavano al cielo; si 

credeva che proteggessero dagli spiriti della notte, in quanto capaci di incanalare le energie 

protettive che allontanano ogni negatività. Alcuni egittologi ipotizzavano perfino che il vertice 

delle piramidi egizie fosse rivestito di cristallo per far convergere le forze cosmiche su queste 

strutture geometricamente perfette.  

La Bibbia descrive le dodici pietre incastonate nel pettorale del Grande Sacerdote Aronne: 

corniola, topazio, smeraldo, rubino, zaffiro, diamante, giacinto, agata, ametista, crisolito, 

sardonice, diaspro. Nel libro dell’Esodo si scrive che la corazza ricoperta di dodici preziosi gioielli su 

quattro file ed indossata sul cuore di Aronne, gli avrebbe conferito la potenza di Dio. 



Il Segreto Per Vivere Felici in Tempi di Grandi Cambiamenti | Lyudmyla Grebenyuk 
 

77 
Copyright – www.EnerGemme.com 

Per quanto si conosce oggi sull’argomento, sembra che non esistevano luoghi e popoli presso i 

quali pietre e cristalli non venissero utilizzati normalmente con finalità terapeutiche: dagli antichi 

Egizi ai nativi americani, dai Maya agli Aztechi e ai Toltechi, fino ad arrivare agli aborigeni 

australiani, alle popolazioni celtiche e mediterranee.  In tutti questi popoli e secondo tradizioni che 

affondano le loro origini in tempi remoti, alle persone malate veniva consigliato di portare al collo 

collane composte con vari tipi di pietre e cristalli: lapislazzuli, malachite e diaspro rosso erano 

alcuni dei più utilizzati e permettevano al disturbo e al dolore di attraversarle e di disperdersi.  

Persino l’’Ayurveda sostiene che ogni cristallo possiede una propria vibrazione curativa capace di 

sanare gli organi del corpo con cui entra in risonanza.   

In Europa fu Paracelso, una delle figure più rappresentative del Rinascimento, il primo dei medici a 

introdurre l’uso di polveri di cristalli, in quanto sostanze minerali, per la cura delle malattie 

dell’uomo, così andando oltre all’uso delle piante e degli estratti vegetali, nelle cure naturali.  

 Il metodo del tutto originale, fu creato da Hildegard von Bingen, la nota monaca benedettina 

chiamata Santa Ildegarda, guaritrice, veggente, artista, mistica del dodicesimo secolo, che riteneva 

le pietre e i cristalli un potente supplemento alla guarigione. Nelle sue opere, la famosa monaca 

descrive le 24 pietre preziose e semipreziose, di cui consiglia diversi usi, mettendole nella bocca, 

nel vino o nel pane.   

Per Ildegarda, l'uomo si ammala quando è diviso, cioè quando è in conflitto con sé stesso e con gli 

altri, quando odia o si arrabbia. 

 

Il nostro corpo è un insieme di cellule, organi, sistemi e aspetti sottili energetici collegati tra di 

loro, ma anche un meccanismo biochimico complesso, autoregolabile e auto conservabile.  

Il meccanismo di autoguarigione già appartiene al nostro sistema biologico, è memorizzato nelle 

nostre cellule sotto forma d’informazione o frequenza. Spesso il corpo affaticato dalla pulizia delle 

tossine, sia fisiche che energetiche, non riesce ad attivare questo miracoloso processo.  

L’emozione è un’energia sottile di una certa frequenza, capace di innescare messaggi molecolari 

che raggiungono il corpo, determinando salute o malattia.  

Le depressioni, gli attacchi di panico o altri stati di squilibrio sia psichico mentale che fisico 

potrebbero trovare soluzione se soltanto ci si fermasse ad ascoltare i propri bisogni.  

 

Anche se non puoi cambiare certi eventi della tua vita e fenomeni globali, esiste un 

“potere segreto” in te, con il quale puoi fluire con i cambiamenti come un serfista 

sulle onde del mare!  

Questo potere è la chiave che apre le misteriose porte alla Felicità e alla Vita che hai 

sempre sognato. 
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E se aspiri a sviluppare la padronanza delle emozioni, costruire la tua salute emotiva e la felicità, 

devi assolutamente innalzare le frequenze, sintonizzandoti sulle frequenze cosmiche attraverso 

magnifici strumenti naturali, capaci di operare decisamente e dolcemente tramite il raggio 

luminoso sui chakra, i vortici della vita. 

Il cristallo è un portatore della frequenza. 

I tuoi pensieri, emozioni, sentimenti in quanto energia che si riflette nell’aura, possono 

influenzare negativamente, distorcendo la comunicazione tra le cellule, che avviene attraverso le 

onde millimetriche.  

Il cristallo ripristina questo particolare dialogo attivando la comunicazione ossia lo scambio di 

informazioni tra le cellule, tessuti, organi che avviene sotto forma di impulsi elettrici della 

lunghezza e frequenza delle onde elettromagnetiche appropriate.  

Il cristallo trasmette l’informazione della salute e dell’equilibrio, attraverso la giusta frequenza 

viene attivato il flusso di corrente elettrica da cellula a cellula, da organo a organo, etc.  e così 

avviene l’autoguarigione.  

L’energia dei cristalli opera sul corpo energetico a livello olistico (“holos” dal greco, “totale”). Il 

loro effetto benefico si percepisce oltre che sulla salute e sul benessere interiore dell’essere 

vivente, anche sulla relazione con il mondo esterno.  

Servendoci dei cristalli, attingiamo alla vibrazione naturale delle pietre, alle loro proprietà di 

ristabilire un equilibrio. Se si seleziona una pietra con le caratteristiche vibrazionali appropriate e si 

trasmette la sua energia all'organo interessato, è possibile rilasciare canali e nodi energetici 

intasati a causa dell’inquinamento sottile al fine di curare l'organo malato. 
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Non esiste qualcosa di stabile in questo mondo. Tutto cambia, tutto si trasforma. Pure il campo 

unificato della coscienza viene costantemente trasformato. 

La conferma è un esperimento fisico della doppia fenditura chiamato “l’effetto osservatore" 
attraverso il quale si dimostra che la radiazione elettromagnetica abbia un duplice 
comportamento ondulatorio e corpuscolare durante l’interazione con la materia.  
In parole semplici, come risultato di una semplice osservazione, l'onda luminosa scompare e si 

trasforma in particelle. Se non si osserva, quindi, una traccia dell'onda appare sulla carta 

fotografica.  

Pensaci bene.  

Ti rendi conto della grandezza di questa scoperta?... 

A livello quantistico, la materia reagisce all'attenzione umana! 

È straordinario il fatto che un singolo elettrone si comporti come un’onda e, fino a quando non 

viene rivelato sul bersaglio, non si trova mai in un punto preciso dello spazio, ma esiste in uno 

stato potenziale descritto da una funzione di probabilità, che si propaga come un’onda e non 

secondo una traiettoria definita. 

Cosi, la nostra coscienza influisce sui processi di guarigione. Ciò su cui ci concentriamo inizia a 

risponderci. 

 

E se ancora ti stai chiedendo: Quindi, posso guarire anch’io? … 

È ora, che cominci a saltare e gridare dalla gioia, perché la risposta è:  

 (scrivila qui) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Guarda, non sono qui per darti le risposte, ma per guidarti a trovarle da solo, nel tuo cuore.       

Hai due probabilità.  Entrambi nelle tue mani. Ovvero nella tua mente.  

Dove poni l’attenzione??? 

 

Dove va la tua attenzione, scorre la tua energia.  

Quando cerchi fuori la causa della tua felicità, l’attenzione si sposta all’esterno. 

 

Di solito, come manifesti le emozioni?  

 Puoi manifestarle in modi insani: attivo o passivo. 

✓ Il modo attivo è sfogarsi sugli altri. Il risultato? … relazioni belle, serenità, qualità della vita, 

felicità… addio. 

✓ Il modo passivo è reprimere e proiettare sugli altri il tuo ego che vuole sempre fare una 

bella figura. L’ego vuole apparire sempre pulito: se Io sono buono, bravo, spirituale, e così 

via, ... si presume che i cattivi sono gli altri… quindi tu sei la vittima.  

 

In ogni caso, parliamo di ciò che sta succedendo nella tua testa, di emozioni che ti appartengono.  
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Potresti, invece, manifestarle in modo sano: osservare l’emozione con distacco, accettarla e 

trasformarla dentro di te. 

Quindi: 

✓ Rilassarti;  

✓ Localizzare dove si trova l’emozione, in quale parte del corpo. 

✓ Entrare dentro nell’energia che sta salendo, individuare cos’è quell’energia: rabbia, paura, 

tristezza o altro. 

✓ Chiedere a te stesso, quale pensiero si nasconde dietro all’emozione… 

 

Nello stesso modo, quando le emozioni vengono manifestate dagli altri, chiediti: Quale emozione 

che mi appartiene mi stai rispecchiando? Quale mio pensiero l’ha causata? 

Il corpo manifesta spesso i pensieri e le emozioni che stiamo vivendo: attraverso la respirazione, la 

testa bassa, la schiena piegata. La soluzione più rapida per cambiare umore è cambiare la 

posizione del corpo.  

 Per farlo prima che l’emozione esploda, devi essere presente. Per imparare ad essere presente, 

hai bisogno del metodo.  

 

La Meditazione Cristallina è un metodo semplicemente meraviglioso, 

semplice ed efficace, che in breve tempo ti porta a sperimentare l’ascolto 

interiore, la presenza, la capacità di trasformare le emozioni.  

 

Se non sapessi che il caso non esiste, potrei dire che ho trovato questo metodo “per caso”. 

Ma oggi so con certezza, che ho camminato verso questo metodo tutta la mia vita, passo dopo 

passo, raccogliendo le conoscenze e le esperienze, ho creato le basi essenziali per far sì, che il 

metodo appaia. 

Come nella famosa favola di Cenerentola, è successo quando meno lo aspettavo. 

 

Così, tanti anni fa, camminando per le strade della città, in cui mi ero trasferita all’epoca, mi 

imbattei in una vetrina che brillava di una splendida luce, dai meravigliosi colori cristallini… 

Da quel momento sono trascorsi tanti anni. Ma quello stupore, quello stato d’animo, incantata 

dalla bellezza mozzafiato e dall’energia cristallina, quell’ammirazione e dedizione, li porterò con 

me per tutta la vita. È come se avessi incontrato un qualcosa che conoscevo da sempre…I cristalli 

sono entrati in me, dolcemente e decisamente mi hanno portato, passo dopo passo, alla mia 

anima e alla mia missione…  
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Ricorderò per sempre i miei primi corsi sulla cristalloterapia ai quali non vedevo l’ora di 

partecipare… Dopo due giornate di piena immersione nell’oceano dell’energia cristallina, ero 

talmente carica delle vibrazioni altissime, che tornavo a casa senza sentire il corpo, mi sembrava 

di volare nell’etere… Non potevo vedere il mio viso in quel momento, ma vedevo i volti delle 

persone che incrociavo per strada, il loro stupore e i loro grandi sorrisi che rispecchiavano l’infinita 

gioia che emanava da ogni mia cellula, solo osservandomi, chi mi incrociava diventava partecipe 

della grande festa dei sensi e dei colori che danzavano nel mio essere, abbracciati dalla musica 

celeste… 

E poi, altri corsi, seminari, libri, esperienze, accompagnate sempre dall’energia luminosa di 

cristalli… 

La vita scorreva, portandomi nuove sfide, prove, impegni. Ma ora sapevo affrontarli con una 

nuova consapevolezza, con i miei splendidi e fedeli amici cristallini tutto era più facile… 

Ho semplicemente lavorato nel mio mondo esteriore e interiore, mettendo in pratica le 

conoscenze e gli esercizi che, man mano scoprendo, imparavo.   

Impegnandomi, sono riuscita a liberarmi dai tanti “Killer” di cui non ero consapevole e che 

stavano letteralmente rovinando la mia vita. Andando oltre, ho conosciuto e ho potuto 

sperimentare il potere dell’intento e della visualizzazione, la canalizzazione e le vite precedenti, 

viaggi astrali e la potenza energetica delle forme e dei colori… Ero già felice a sperimentarlo, senza 

aspettarmi nulla… Finché un giorno tutte le mie conoscenze ed esperienze, come i puzzle, si sono 

uniti in un quadro completo e davanti ai miei occhi si è aperto un altro mondo, in cui tutto era 

possibile.  

 

Questo è il mondo che ti sto per presentare ora.  
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Sei veramente fortunato, perché non devi sprecare anni e anni per inutili 

ricerche né imparare attraverso la sofferenza….  

Hai possibilità di cominciare subito a mettere in pratica i meccanismi già approvati.       Sono 

infinitamente felice di condividerli con te. 

Con mia grande gioia ti condurrò sulle vie dello spirito e del tuo potere personale, affinché tu 

possa operare con successo la tua guarigione, il primo passo verso la tua felicità.  

Così, come successo a me tanti anni fa. 

È un metodo in cui ho unito tutte le mie esperienze e conoscenze materiali e spirituali, un metodo 

che opera senza tempo né spazio, che parte dal profondo del cuore e si estende all’infinito. Un 

metodo che si basa sugli strumenti più belli e potenti che l’universo ci possa donare: la creatività 

degli esseri umani e la vibrazione dei cristalli. 

Se vuoi veramente cambiare in meglio la tua vita sotto tutti gli aspetti, e affrontare qualsiasi 

cambiamento nella gioia e serenità, devi sperimentare la Meditazione Cristallina sui Chakra. 

 

4.3. Meditazione Cristallina. 

Esistono tanti metodi che utilizzano il potere energetico vibrazionale dei cristalli, per imboccare la 

via della guarigione. Uno di questi, è la meditazione. 

La meditazione è un metodo, che unisce tutte le energie in un unico campo e crea l’interscambio 

armonico tra le pietre e le nostre cellule, tra pensieri ed emozioni, tra il maschile e il femminile, lo 

spirito e la materia, il cielo e la terra, ci apre la possibilità di attingere alla coscienza universale. In 

quanto il regno più antico della Terra, i cristalli manifestano lo spirito e la materia in perfetto 

equilibrio che durante la meditazione viene trasmesso alle nostre cellule. 

La parola “meditare” deriva principalmente dalla parola Hindi: Man- (e dal latino mederi) ed uno 

dei significati è “guarire dentro, medicare”, riportare la mente da una condizione di dispersione 

ad una condizione di integrità, felicità e abbondanza. 

Con la meditazione è più facile sviluppare una maggiore concentrazione e consapevolezza di sé 

stessi, ciò ci permette di non farci condizionare troppo dalle emozioni disturbanti.  

 

La meditazione non è altro che uno stato di profondo rilassamento, che permette di entrare in 

contatto con i livelli più profondi del sé e sperimentare la coesione con tutto ciò che ci circonda. 

La meditazione è uno stato di benessere interiore e di salute, è la via per conoscere e migliorare 

sé stessi. 

Meditare rafforza il sistema immunitario e le capacità di affrontare la vita in armonia ed 

equilibrio. Perché tutto è collegato: mente, corpo, spirito. La meditazione abbassa il livello di 

stress nel corpo, lo libera dai radicali liberi, da emozioni e pensieri pesanti, ed è capace in poco 

tempo di donarti rilassatezza, pace, buon umore e sensazione di benessere…  
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Se hai provato almeno una volta a meditare, sai di cosa si tratta. Questa splendida sensazione di 

benessere che ti avvolge durante la meditazione, non si può paragonare a nient’altro. È 

semplicemente fantastico e non è per niente semplice da descrivere.  

Devi solo provare. 

La meditazione, deve solo essere vissuta. Perché la meditazione non è una tecnica, ma uno stato 

d’essere.  Meditare fa espandere la tua coscienza e permette di farti sentire una parte della 

Coscienza Universale. Perché in questo Mondo niente è separato. 

Nel 1960 sig. Maharishi Mahesh Yogi, un mistico e filosofo indiano, provò un esperimento. Dopo 

aver raccolto i suoi seguaci nel numero del 1 % rispetto all’aria della città in cui faceva il test, li fece 

meditare con la tecnica della meditazione trascendentale, per vedere se ci fossero stati 

miglioramenti riguardo al benessere della popolazione della stessa città.  

Come indicatore di benessere fu scelto il tasso di criminalità dell’area in esame. Il risultato fu 

incredibile per l’epoca: scoprirono che il tasso di criminalità dell’area testata, 

contemporaneamente alla meditazione calò del 16%.  

Dal 1976, quando questa pratica fu divulgata, questo effetto viene chiamato “Effetto Maharishi”. 

Successivamente, gli studi scientifici su questo fenomeno hanno confermato: il campo quantico 
generato da un gruppo di meditanti in numero pari alla radice quadrata dell’1% della popolazione 
ha il potere di influenzare misurabilmente la qualità della vita dell’intera popolazione. Quindi, un 
gruppo di 200 praticanti sarebbe capace di produrre dei risultati rilevabili e significativi in una città 
di 4 milioni di abitanti (200 al quadrato moltiplicato per 100), mentre un gruppo di 8400 
partecipanti in meditazione sincronizzata sarebbe capace di agire istantaneamente sull’intera 
popolazione del pianeta. 
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Oggi la fisica quantistica conferma che la nostra coscienza attraverso l’attenzione e l’intenzione, è 

in grado di influire sulle particelle subatomiche portandone un nuovo contenuto informativo. 

Questo è il potere attraverso il quale possiamo interagire con il nostro corpo guarendolo. La 

Meditazione Trascendentale di Maharishi, come molte altre tecniche di meditazione o di 

visualizzazione lo hanno dimostrato con successo. 

La grandezza di questa scoperta è, che attraverso l’espansione della nostra coscienza, possiamo 

modificare la forza del campo energetico. Ciò significa che ognuno di noi ha il potere di cambiare 

il mondo. *(15) 

Di tutte le energie, la più alta è quella che ti fa sfiorare l’Eternità. Lì, tutte le tue paure non hanno 

più senso. 

Innalzare la propria vibrazione per aumentare la luce nella 

coscienza collettiva è lo scopo più nobile della Vita, che si possa solo 

desiderare. 

La Meditazione è un viaggio dentro sé stessi. Diventa ancora più efficace, se assistita dai nostri 

amici cristalli, che amplificano l’energia e la concentrazione, rendono più vive le nostre 

sensazioni. Se hai fatto almeno una volta questa esperienza, sai benissimo di cosa sto parlando. 

I cristalli sono i figli della Terra, depositari delle energie cosmiche e terrestri, continuano ad 

emanare queste energie, influenzando in maniera differente tutto ciò che richiama la Vita sulla 

Terra. Le frequenze autentiche ci allineano con la nostra anima, affinché si possa vivere in 

equilibrio e in armonia con noi stessi e con tutto ciò che ci circonda. 

 

Mentre la meditazione ti insegna a fermare la corsa impazzita della “carrozza” trainata dai cavalli 

(emozioni) senza guida né direzione, i cristalli ti portano a contatto diretto con la tua anima, con 

quel “passeggero”, che da tempo aspetta di essere ascoltato. La tua coscienza, dimenticata e 

lasciata a sé stessa, quando finalmente ti fermi e riesci a prestarle attenzione, comincia a parlare. 

La voce sottile dell’anima può raccontare molto su di te, sulla tua missione, sulla direzione da 

prendere, mentre i cristalli aumentano le tue capacità d’ ascolto e di concentrazione. 

 

La meditazione con i cristalli induce all’azione sinergica tra il pensiero e il potere amplificatore dei 

cristalli.  

Quando la mente tace, nel tuo corpo tutti i processi si riavviano secondo il programma 

preimpostato della salute e dell’equilibrio.  L’energia del cristallo dà alta precisione alla tua 

intenzione, come se forzasse al tuo braccio per scoccare la freccia verso la meta.   

La meditazione con i cristalli sprona l’autoguarigione spontanea a livelli sottili, convogliando le 

forze elettromagnetiche e quantiche della coscienza del corpo umano e quella dei cristalli.  
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In diverse meditazioni di gruppo, accompagnate dall’energia dei cristalli, ho potuto più volte 

osservare la liberazione spontanea da pensieri o da emozioni di cui le persone erano 

ossessionate per mesi o anni. Durante la meditazione cristallina, fin da subito è possibile 

sperimentare il rilassamento, sciogliere gli effetti dello stress, acquisire la chiarezza mentale, 

ritrovare la forza interiore e la capacità di prendere decisioni, ristabilire l’equilibrio emozionale e 

psicofisico.   

E se viene aggiunto il mandala costruito da cristalli, l’energia dei cristalli si unisce con la potenza 

dei simboli, accelerando la strabiliante riuscita del beneficio dei cristalli sul corpo, mentre 

l’intenzione fa da chiave che apre la porta del subconscio e sprigiona il tuo potere personale di 

autoguarigione.  

Il cambiamento supportato dai cristalli a livelli più sottili, non solo porta a migliorare lo stato di 

benessere, ma cambia lo stile di vita e il modo di pensare, aumenta l’ottimismo, la creatività e la 

capacità di affrontare positivamente le varie prove della vita, apre ad una nuova consapevolezza e 

permette di accettare il cambiamento. 

Rimanere più centrati, meno critici, più 

comprensibili verso sé stessi e gli altri, 

migliorare i rapporti e la qualità della 

vita, risolvere i traumi del passato e le 

questioni karmiche di lunga data, guarire 

ed equilibrare emozioni, rafforzare la 

concentrazione e la memoria, liberarsi 

dalle tossine fisiche ed energetiche, tutto 

questo, e molto di più, diventa possibile 

con la meditazione cristallina. 

Quanto più persone sperimentano le 

emozioni basse, tanto più occlusa diventa 

l’aura della Terra, la Coscienza collettiva si 

addensa come una melma, impedendo 

alla Luce di attraversarla. 

Quando ci impegniamo, ognuno di noi, a purificarci dalle energie tossiche, ad innalzare la 

frequenza, aumentiamo anche la Luce della Coscienza Collettiva.  

Di conseguenza, sempre più persone potranno attingere alla frequenza di guarigione, portando 

Luce e Amore sulla Terra. 

La Meditazione Cristallina è quel metodo di autoguarigione che, grazie all’energia 

dei cristalli, innesca infallibilmente una trasformazione interiore, un’irrevocabile 

elevazione e il raggiungimento di nuovi e più alti livelli di coscienza. 

 

Durante la meditazione cristallina il corpo viene immerso in un campo elettromagnetico generato 

dai cristalli, i quali, per effetto della risonanza, sintonizzano le cellule alla frequenza intrinseca 

della salute e dell’equilibrio.  
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Ti ricordi, che nella realtà quantistica tutto esiste come onde di probabilità, quindi la materia si 

comporta diversamente? 

Le nostre intenzioni hanno un impatto non solo sul nostro presente e futuro, ma anche sul 

passato. Superando i limiti della mente, con l’energia dei cristalli possiamo aprirci alle infinite 

possibilità, innescando un cambiamento importante riguardo il nostro benessere psicofisico e 

spirituale e del mondo che ci circonda. La luce dell’intento, come un laser, porta il focus ad un 

problema o ad una certa ispirazione, e la frequenza del cristallo affinando e amplificando il potere 

dell’intento, accelera il raggiungimento dell’obbiettivo.  

Meditando con cristalli puoi allineare ed equilibrare i chakra, aumentare l’energia fisica, aprire il 

cuore, risolvere i traumi del passato, affinare la percezione, migliorare la comunicazione etc… I 

risultati più importanti che si ottengono meditando con i cristalli, sono la serenità dell’animo, la 

visione ottimista della vita, il dominio della mente e l’equilibrio emozionale. Di conseguenza, la 

vita diventa più gioiosa, serena, felice. 

I cristalli sono dei veri e propri partner evolutivi con potenzialità straordinarie. 

 

Meditando con cristalli, possiamo percepire i segnali che il subconscio inizia ad inviare attraverso 

i colori, le immagini, le sensazioni e le percezioni fisiche. Il corpo fisico, entrando in risonanza con i 

cristalli comincia a liberarsi dalle tossine sia chimiche che energetiche (pensieri, emozioni) e 

blocchi vari che ostacolano il libero fluire dell’energia.  

Una volta liberati da tutto ciò, diventa più semplice ascoltare il proprio intuito ossia “la voce 

dell’anima”, quindi, si comincia ad essere sempre nel posto giusto e al momento giusto, a 

sperimentare la connessione con i piani più sottili, con ciò che viene chiamato dalla fisica 

quantistica: “il vuoto quantico” o “il punto zero” e che le culture antiche lo chiamano “l’etere” o “il 

nulla da cui tutto nasce”. Così, entrano in gioco le qualità extra della percezione, che portano a 

sperimentare la canalizzazione, i viaggi astrali e i sogni lucidi, la telepatia e la sensitività. 

Tutto è una manifestazione della Coscienza infinita, incluso il 

mondo materiale.  

Ogni aspetto materiale dell’energia è costituito da modelli organizzati di informazioni in 

connessione tra di loro attraverso il Campo Quantico. I canali energetici, grazie all’energia dei 

cristalli, si aprono sempre di più e si attinge alla guida di questa informazione, al Sé superiore, al 

proprio sentire, all’intuizione. Si diventa sempre più equilibrati, più felici, si acquisisce la capacità 

di prendere le decisioni giuste nella vita e si procede gradualmente verso la personale 

illuminazione. 

Se aspiri a raggiungere dei buoni risultati nel tuo viaggio verso la felicità, comincia ora, attraverso 

la Meditazione Cristallina, a riequilibrare e attivare i chakra, purificare il tuo corpo, poniti degli 

obbiettivi e definisci l’intento che accompagnerà la tua personale esperienza.  
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Non hai niente da temere.   

Ti accompagnerò nella tua esperienza, con la voce guida e la presenza energetica. Ti seguirò prima, 

durante e dopo la meditazione e risponderò ad ogni tuo dubbio o domanda a proposito. 

Non hai niente da perdere…  

se non i tuoi vecchi, e non più funzionanti, schemi di: 

✓ pensare,  

✓ agire,  

✓ vivere. 

Puoi solamente migliorare: 

✓ la tua percezione,  

✓ il tuo stato di benessere, 

✓ la tua consapevolezza, 

✓ la tua vita, 

✓ lo stato di felicità! 

Permettiti di sperimentare le nuove sensazioni e gioire della vita.  

Tu lo meriti! 
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Ricapitolando:  

La meditazione cristallina ti porta a:  

• sprigionare il proprio potere di auto guarigione, 

• riscoprire la gioia autentica che hai già in te,  

• aumentare il senso di pace e di benessere interiore, 

• entrare in contatto profondo ed amorevole con te stesso, 

• imparare ad ascoltare l’intuito e il tuo corpo,  

• togliere le aspettative altrui e le distrazioni, 

• liberare nuove energie, 

• migliorare la tua esistenza in tutti gli ambiti della vita: personale, sociale, spirituale; 

• liberarti dal senso della sofferenza 

•  aumentare la tua felicità. 

Non ti resta che cominciare la tua esperienza verso la Felicità!       

 

4.4. I sette passi per ritrovare l’equilibrio  

                                     “Colui che sale canta” H. Miller 

Perché la tua vita possa avere un senso, devi ritrovare il tuo equilibrio interiore, quindi 

imboccare la tua unica e irrepetibile Via della Realizzazione, la fonte dell’autentica Felicità. La 

Realizzazione è un percorso interiore, che può essere lungo quanto la vita. Vari eventi nella tua 

vita ti dirigono su questa via, ma sei tu a gestire il tuo percorso e la velocità con cui proseguire. 

Finché credi che qualcun altro o qualcos’altro sia la causa dei tuoi problemi, gli dai potere sulla 

tua felicità. Il cambiamento comincia da dentro. Diventando il padrone delle proprie azioni, della 

mente, del corpo, delle emozioni, aumenti la tua felicità. Di conseguenza, aumenta la felicità nel 

mondo. Dal tuo interno cambierai il mondo esterno. 

 

Quando hai la conoscenza profonda dei piani energetici sottili, gli eventi che prima consideravi 

terrificanti, assumono un altro significato. In ogni cosa, in ogni evento che la Vita ti pone davanti, 

ora puoi comprendere un senso superiore: imparare a crescere, evolvere, superare le difficoltà, 

sviluppare le nuove qualità che ti rendono un Essere umano, consapevole, amorevole…  

Il Mondo cambia fuori e dentro nello stesso momento. Sintonizzandoti con le nuove frequenze 

della Terra e del Cosmo, attraverso il cuore, puoi riscoprire la tua natura Divina e diventare Co-

Creatore della nuova Realtà: il Mondo basato sull’Amore e sul Rispetto per il prossimo, per la 

Terra, l’Universo e per tutti gli esseri viventi dell’infinita Creazione. I cristalli con la loro energia 

diventano splendidi alleati del tuo percorso evolutivo, sintonizzandoti come un diapason con le 

vibrazioni autentiche della terra e dell’universo, aprendoti alla tua vera natura e missione. 



Il Segreto Per Vivere Felici in Tempi di Grandi Cambiamenti | Lyudmyla Grebenyuk 
 

90 
Copyright – www.EnerGemme.com 

Con le nuove e potenti energie che attraversano la Terra ai nostri tempi, puoi veramente 

realizzarti ora, proprio dove ti trovi, in questa vita, in questo corpo, su questa terra, 

sintonizzandoti sulle vibrazioni dell’Amore.  

Nel 2012, quando tante potenti energie 

del cosmo hanno raggiunto la Terra, 

molte persone hanno cominciato a 

risvegliarsi. I cambiamenti interiori 

toccarono non solo noi, esseri umani, ma 

anche altri Regni della Terra: animali, 

piante, minerali. Così, un giorno scoprii 

con stupore che i miei tre quarzi 

affumicati all’improvviso avevano 

assunto un altro aspetto: dentro di essi, 

nella trasparenza cristallina, brillavano, 

come il sole, innumerevoli stelline dorate. 

All’epoca, possedevo già varie conoscenze 

sui minerali e sperimentavo la 

cristalloterapia sia su me stessa che sugli 

altri, meditavo molto con i cristalli, 

sperimentando spesso vari stati di 

coscienza, proseguendo così nel mio percorso interiore…  

Conoscevo bene i miei quarzi personali, meditavo con essi tutti i giorni, ero sicura che non 

avevano prima queste stelline. Neanche altri quarzi che avevo visto nella mia vita, mostravano 

questo tipo di inclusioni dorate.  

Meravigliata e ammirata, ho cominciato a meditare con questi splendidi esseri, con l’intento di 

percepire la nuova energia manifestata in essi. Mi ricordo bene la sensazione di immensa gioia e 

di felicità che sperimentai in quella meditazione, il vibrare delle mie cellule in una incredibile 

musica celeste, percepivo una forza, mai sperimentata prima, un qualcosa d’immenso a cui non 

seppi dare una spiegazione, la percepii entrare in me e riempirmi di tanta luce. 

Qualche giorno dopo la mitica meditazione, cominciai a sentire crescere dentro di me un 

inarrestabile desiderio di portare le mie esperienze cristalline oltre il mio mondo personale e 

quindi di condividerle con altre persone. Qualche forza inspiegabile mi spingeva da dentro… 

Improvvisamente cominciai a svegliarmi alle 03.00 di notte e scrivere l’informazione che arrivava a 

fiumi… Così sono nati i miei primi corsi e seminari di Consapevolezza che includevano sempre, 

come parte essenziale e indispensabile, la Meditazione Cristallina. Sapevo, cosa dire, come 

disporre le pietre in mandala, come guidare la meditazione… Percepivo dentro di me questa 

conoscenza, una forza luminosa mi accompagnava in ogni corso, in ogni meditazione. 

Percepivo dentro di me, l’aprirsi di una Fonte, cominciai a creare eventi per condividere la nuova 

consapevolezza attraverso la meditazione con cristalli che sono diventati indispensabili. Non 

potevo né pensare tanto, né rinunciare, sentivo una spinta fortissima, la conoscenza gradualmente 

si dispiegava nella mia mente, come se l’avessi posseduta da sempre...  
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Sono passati tanti anni, e tanti sono stati gli accadimenti nella mia vita, alcuni belli altri dolorosi. 

Oltre alla separazione dai miei figli e dalla mia terra, la vita mi ha portato ad affrontare la perdita 

del mio amato marito, dell’attività commerciale, ho dovuto affrontare diversi trasferimenti…ma 

ogni volta, che stavo per fare un salto nel vuoto, a voltare pagina, a lasciar andare le emozioni, 

percepivo di non essere sola. La presenza ed il sostegno delle forze di Luce, attraverso i miei 

cristalli, mi hanno fatto superare tutte le prove senza smettere mai di creare, credere e gioire 

della Vita. 

Ho sperimentato su di me e ho potuto vedere su altre persone l’effetto benefico della meditazione 

cristallina: il dissolversi delle emozioni di rabbia e di tristezza, l’accrescersi della luce negli occhi e 

la sicurezza necessaria nell’essere nonostante le apparenti difficoltà. 

Non ho mai smesso di studiare e di sperimentare. La vita mi ha portato a vivere nuove splendide 

esperienze di consapevolezza, a conoscere i veri Maestri in carne ed ossa, ad affinare le mie 

capacità creative e percettive… I cristalli sono sempre al mio fianco, con la conoscenza millenaria 

codificata nella loro splendida luce. 

Ora so per certo:  

solo sintonizzandoti con la vibrazione dell’amore nel tuo cuore, puoi 

sperimentare la felicità più autentica, profonda e duratura. 

Ciò che sarà di noi, umani, in mezzo di tutti i cambiamenti, dipende solo e solamente da noi.  

 

La vita evolve a spirale, e in ogni istante della vita, dobbiamo ritrovare l’equilibrio tra 

due poli, due forze, due emozioni principali: Amore e Paura.  

 

 Mentre la tua mente viaggia tra il passato e il futuro, presa dal rimuginare l’accaduto o 

preoccupata per l’avvenire, tu sei nella paura. La paura prende il potere su di te, scatenando 

emozioni come la rabbia, rammarico, risentimento, colpa, dubbio, tristezza, odio e così via… La tua 

vita diventa un incubo in preda alle emozioni di bassa natura.  

La meditazione ti porta ad essere presente, nel qui e nell’ora. Essere qui ed ora significa metterti 

dalla parte dell’osservatore, in coerenza tra il cuore e la mente.  

Significa non giudicare, né desiderare, né aspettare nulla, ma semplicemente essere ed accettare 

la realtà per quel che è, allora essa potrà migliorare. 

La Meditazione Cristallina ti fa sperimentare la neutralità tra emozioni, accrescere la forza 

dell’amore. 

Nel silenzio interiore, in contatto con il tuo corpo e l’Osservatore, nessun pensiero 

né emozione potrà avere potere su di te.  
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Quando realizzi che tu sei molto più del corpo fisico, la tua mente diventa il tuo 

servitore e riesci a far accadere le cose meravigliose nella tua vita. 

E se vuoi vivere nell’Amore ed evolvere insieme alla Terra, contribuendo al Risveglio della 

Coscienza Collettiva, non ti resta che fare i 7 passi verso la tua Felicità attraverso la meditazione 

cristallina sui chakra, in modo semplice e rilassante. 

 

Ecco i 7 Passi verso la Tua Felicità: 
 

1. Lascia andare ciò che ostacola il tuo cammino e rifornisciti di energia.  

2. Equilibra i tuoi lati maschile e femminile. Ti meriti un rapporto d’amore 

equilibrato e gratificante. 

3. Realizza i tuoi desideri. Non sei tenuto a soddisfare le aspettative degli altri. 

Sei tu che crei la tua vita. 

4. Ama te stesso. La tua vita è preziosa. Puoi farne un gioiello. 

5. Esprimi la tua creatività nella purezza Divina. Sei unico ed irripetibile. 

6. Percepisci tè stesso attraverso le molteplici realtà. Sei un essere 

multidimensionale. 

7. Stabilisci il contatto con il tuo Maestro interiore. Sei una cosa sola con 

l’Universo e i suoi abitanti. 
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Ecco cosa potrai sperimentare con le 7 Meditazioni Cristalline sui Chakra create con Amore per te: 
 

1- Recuperare La Sicurezza utilizzando le pietre abbinate al primo chakra; 

2- Ritrovare il Piacere Di Creare sperimentando l’unione del tuo lato maschile con quello 

femminile; 

3- Esercitare il tuo Volere e Potere con i cristalli in sintonia con il terzo chakra; 

4- Conoscere come ci si sente a Vivere nell’Equilibrio in connessione con il Cuore; 

5- Esprimerti nella Purezza in un viaggio dell’anima sulla Grotta del Calcedonio Azzurro; 

6- Viaggiare Oltre l’Illusione partendo dal tuo chakra del Terzo Occhio; 

7- Esplorare la meraviglia di Essere l’Uno e conoscere il tuo Maestro. 

 

Mi complimento con te per l’impegno preso con te stesso. Sei arrivato alla fine dell’ebook. Sono 

sicura, che dopo tutte le nozioni e conoscenze acquisite, la tua mente è più che soddisfatta, 

mentre la tua anima non vede l’ora di sperimentare!  

 

Ricapitolando:  

La Meditazione Cristallina ti porta a:  

✓ sprigionare il proprio potere di auto guarigione, 

✓ riscoprire la gioia autentica che hai già in te,  

✓ aumentare il senso di pace e di benessere interiore, 

✓ entrare in contatto profondo ed amorevole con te stesso, 

✓ imparare ad ascoltare l’intuito e il tuo corpo,  

✓ eliminare le aspettative altrui e le distrazioni, 

✓ liberare nuove energie, 

✓ migliorare la tua esistenza in tutti gli ambiti della vita: personale, sociale, spirituale; 

✓ liberarti dal senso di sofferenza 

✓  aumentare la tua felicità. 

Non ti resta che cominciare la tua esperienza verso la Felicità!       

Sono felice che tu sia arrivato fino alla fine di questo particolare viaggio che ti ha permesso di 

rivelare Il Segreto per Vivere Felici in Tempi di Grandi Cambiamenti. 

Ora hai la giusta conoscenza, oltre ai metodi, quindi, puoi iniziare subito a costruire 

la tua Felicità attraverso l’esperienza diretta con la meditazione cristallina. 

La creazione di questo e-book mi ha permesso di vivere tanti momenti meravigliosi.  

Spero, lo sia stato anche per te leggerlo.  

Se vuoi lasciare la tua opinione o hai qualche domanda per quanto riguarda le informazioni esposti 

in questo e-book, sarei felice di risponderti, non esita di contattarmi:lyudmyla.gemme@gmail.com 

 Un abbraccio e sii felice! 

mailto:lyudmyla.gemme@gmail.com
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