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1.1.Le cause energetiche della 

separazione e della sofferenza. 
 

Ti sei mai chiesto perché avviene una separazione nella tua vita?  

 

 

 

Se stai vivendo una situazione simile, è perché 

dentro di te c’è una separazione. 

Se il tuo rapporto di coppia non è come vorresti, se stai vivendo 

un allontanamento dal tuo partner, chiusura, incomprensioni, 

litigi... o peggio ancora, tuo compagno/a ti ha lasciato ... 

 

Le vere cause profonde si trovano dentro di te. 
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“Come dentro, così fuori” 

Questa è una delle leggi universali, alle quali obbediscono tutti i 

fenomeni della Creazione, e anche l’uomo in tutta la sua 

integrità.  

Succede che la separazione tra due persone, un divorzio, oppure 

la morte di una persona amata, che stiamo vivendo, avviene 

perché portiamo nel cuore diversi traumi inconsci, che il partner 

viene solo per illustrarci,   

affinché possiamo finalmente prenderci cura di noi e 

guarire una volta per sempre. 

 

I traumi emotivi creano le dissonanze a livello energetico e 

portano a chiuderci dai nostri famigliari, dal partner, dal mondo, 

e alla fine dal nostro vero essere. La chiusura ci fa sentire soli, 

abbandonati, rifiutati. 
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Quando ci chiudiamo, crediamo di essere separati dal mondo e 

quindi creiamo la separazione a livello energetico tra l’esterno e 

l’interno, tra spirito e materia, tra l’anima e mente, tra il lato 

maschile e quello femminile. 

 

Questa separazione si manifesta nelle nostre vite in certe 

situazioni. 

 

 

 

Portiamo nel cuore le ferite emotive profonde, avvenute 

nell’infanzia o addirittura nelle vite precedenti (se ci credi o 

meno), ma non ne siamo consapevoli, le abbiamo nascoste in 

una tale profondità che non ricordiamo nemmeno...  

 

Non vogliamo più ricordarci per la paura di soffrire, e non ci 

rendiamo conto che questa paura è più grande della sofferenza 

stessa. 
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Un trauma emotivo crea la dissonanza energetica 

che si installa nel cuore e ci porta a chiudere dalla 

nostra vera natura, dall’Amore. 

 

Non ci amiamo e crediamo di non meritare l’amore, tutto questo 

non ci permette di costruire le relazioni sane e durature. 

 

 

 

Le dissonanze si riflettono nel comportamento. Tendenzialmente 

l’anima di un bambino è pura e fiduciosa come l’Amore stesso. 

Ma poi arriva la prima critica, la prima bugia, il primo tradimento, 

l’umiliazione... 

 

Un equilibrio compromesso comporta a creare “la corazza 

caratteriale”, che in realtà non è altro che la chiusura all’amore.  
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Se non sei nell’amore, sei nella paura. 

 

Come ci si sente nella paura? 

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

Vibrando nelle frequenze basse della paura, si attirano le persone 

di vibrazioni simili. Gli stessi comportamenti attirano gli stessi 

eventi della vita. 

 

Si ripete all’infinito: se durante la prima infanzia hai subito un 

abuso attirerai le persone che abusano di te o stai abusando tu 

stesso degli altri...   

Se i tuoi genitori erano assenti emotivamente nella tua vita, 

incontrerai gli uomini/donne che ti dimostreranno poco affetto e 

prima o poi ti abbandoneranno oppure sarai tu stesso ad 

abbandonarli...  

Se uno dei genitori non ti ha voluto (o credi che sia così), ora sei 

tu a non volere altre persone, quindi stai rifiutando la gioia, il 

piacere o la vita stessa ...   

 

Se hai subito una critica pesante da piccolo, non riesci a 

realizzarti, per il blocco della creatività e la mancanza di fiducia 

in te stesso. 
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Così, cadi negli schemi precedenti registrati nella memoria 

emozionale e la dissonanza si fa sentire!  

 

Un trauma emotivo sprona a re-agire. 

 

 

Una persona in una fase reattiva non è centrata, non è nel 

proprio cuore e non può quindi essere felice. 

 

Potrai sperimentare all’infinito le emozioni come paura, tristezza, 

insicurezza, gelosia, invidia, rabbia, ira, senso di colpa, senso di 

vendetta... Non ti rendi conto che le emozioni trattenute o 

vissute a lungo ti privano della possibilità di essere felice.  

 

L’odio che porti dentro per qualcuno o qualcosa, nel suo estremo 

si rivolge contro di te e diventa l’apatia o depressione. La 

tristezza estrema diventa il dolore.  
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Come si vive nel dolore? ... 

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

 

Il dolore urla affinché tu possa guarirlo. 

 

É il grido dell’Anima che vuole essere ascoltata. 

 

Tutti noi abbiamo bisogno di una compagnia e di una relazione 

intima, di essere amati, abbracciati, affezionati a qualcuno, di 

essere visti ed accettati per quello che siamo.  

Se questi bisogni vengono soddisfatti, sviluppiamo l’empatia e 

compassione per gli altri, ovvero viviamo e siamo nell’Amore.   
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Questa è la vera natura umana. 

 

 

 

Essere nell’amore vuol dire essere nel proprio cuore, allineati con 

l’anima, corpo e mente.  

 

Fino a quando il tuo cuore rimane bendato, con i traumi emotivi 

ben nascoste, sarà difficile sentire la voce dell’anima.  

Lo hai fasciato e in questo modo credi di non sentire più il dolore?  

 

Non è così che funziona l’Universo.  
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La Legge di Risonanza ti porterà le persone e le situazioni che 

andranno a toccare il tuo punto dolente, fino a quando non ti 

fermi per ASCOLTARLO. 

 

Se vuoi guarire il tuo cuore, abbi il coraggio di strappare le fasce e 

di guardare dentro, accarezza il tuo dolore, apprendi la lezione e 

impegnati a risanare il cuore, riportando le tue energie in 

equilibrio. 

 Lascia andare ciò che non ti serve più e trasforma ciò che ti 

impedisce di essere felice. 

 

Sei pronto? ;-) 

 

Avanti, ora: 

 

Liberati dalla sofferenza in 

quattro passi. 


