
L’Amore, l’Amante,
l’Amato

“L a verità viaggia da cuo-

re a cuore”, così scrive

Caterina nell'introduzione del

suo libro.

L'Amore, L'Amante, L'Amato è

un racconto di amore assolu-

to e totale del nostro tempo,

di ogni tempo.

L'amore-armonia di forme, di

colori, di tonalità, di senti-

menti e di rapporti umani, l'a-

more che porta all'unione con l'essere amato, con Dio e l'in-

tera creazione dei molti mondi. Caterina ci offre uno spaccato

della sua vita: le incertezze di fronte alle prime responsabilità,

la ricerca dei significati profondi della vita, la consapevolezza

che c'è “altro” al di là dell'apparente quotidianità fino all'in-

contro con Alfredo, il Maestro, l'Amore, l'Amato.

Fiorisce allora l'amicizia senza egoismo, la sintonia che espan-

de il cuore, l'amore che fluisce e risplende, forza operante e

unificante che supera le concezioni ristrette di bene e di male,

forza che tiene in equilibrio l'armonia della vita, malgrado

tutte le influenze perturbatrici a cui l'autrice è sottoposta. Il

Maestro dice e non dice, perché ogni cosa deve avvenire al

momento giusto, il contatto con il divino non può essere in-

segnato con le parole: la conoscenza percorre altri sentieri. Il

lavoro del Maestro non è insegnare ma “accordare” il discepo-

lo in modo che possa divenire lo strumento di Dio.

Caterina impara a chinare la testa, a lasciare da parte la ragio-

ne e in questo abbandono il cuore è aperto e risulta Uno con

il Tutto. “Tu sei colui che spalanca l'alba: il Signore dell'alba

del giorno, tu apri centinaia di porte e dici entra / non sono io

davanti alla tua porta, sei tu, fammi entrare, apri la porta a te

stesso” dice Rumi.

Per l'Innamorata le sembianze dell'Amato appaiono soavi, il

suo non è uno sguardo teso a contemplare le spoglie mortali,

bensì a penetrare la bellezza interiore dell'Amato.

Il libro ci abbaglia per le immagini e le sottigliezze con le qua-

li descrive Alfredo, per la vivacità dei dettagli, per la febbre li-

rica che lo anima. Prima di ogni giudizio il lettore deve aver

respirato l'amore che infiamma il libro dall'inizio alla fine,

deve ritornare con il cuore là dove il cuore si era ritratto spa-

ventato, quasi impreparato alla potenza e all'espansione del

messaggio d'amore. Per chi si avvicina in modo superficiale e

disattento “è meglio che l'essenza rimanga celata e solo l'in-

volucro appaia, meglio se dell'Amato io sia il velo, che della

perla io sia la conchiglia”. Per “chi sa” le perle guidano il letto-

re verso l'Amore e l'Amore è quello che non ha fine. n

Natale Finocchiaro
Presidente della LQPI
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Nel 1982 un'équipe di ricerca dell'Università

di Parigi, diretta dal fisico Alain Aspect, ha

condotto quello che potrebbe rivelarsi il più im-

portante esperimento del XX secolo. Aspect e il

suo team hanno, infatti, scoperto che alcune parti-

celle subatomiche, come gli elettroni, in determi-

nate condizioni sono capaci di comunicare istan-

taneamente una con l'altra indipendentemente

dalla distanza che le separa, sia che si tratti di 10

metri o di 10 miliardi di chilometri, come se ogni

singola particella sapesse esattamente cosa stiano

facendo tutte le altre. Questo fenomeno può esse-

re spiegato solo in due modi: o la teoria di Einstein,

che esclude la possibilità di comunicazioni più ve-

loci della luce, è da considerarsi errata, oppure le

particelle subatomiche sono connesse non-local-

mente. Poiché la maggior parte dei fisici nega la

possibilità di fenomeni che oltrepassino la velocità

della luce, l'ipotesi più accreditata è che l'esperi-

mento di Aspect sia la prova che il legame tra le

particelle subatomiche sia

effettivamente di tipo

non-locale. David Bohm,

noto fisico dell'Università

di Londra, recentemente

scomparso, sosteneva che

le scoperte di Aspect im-

plicavano che la realtà oggettiva non esiste. Nono-

stante la sua apparente solidità, l'universo è in

realtà un fantasma, un ologramma gigantesco e

splendidamente dettagliato. Un ologramma è

una fotografia tridimensionale prodotta con l'aiu-

to di un laser che registra sulla lastra fotografica la

figura di interferenza prodotta da due raggi laser.

Quando la pellicola viene sviluppata risulta visibile

solo un intrico di linee chiare e scure ma, illumina-

ta da un altro raggio laser appare il soggetto origi-

nale. La tridimensionalità di tali immagini non è

l'unica caratteristica interessante degli ologram-

mi, difatti se l'ologramma di una mela viene ta-

gliato a metà e poi illuminato da un laser, si sco-

prirà che ciascuna metà contiene ancora l'intera

immagine della mela.Anche continuando a divide-

re le due metà, vedremo che ogni minuscolo fram-

mento di pellicola conterrà sempre una versione

più piccola, ma intatta, della stessa immagine. Di-

versamente dalle normali fotografie, ogni parte
di un ologramma contiene tutte le informa-
zioni possedute dall'ologramma integro.

Questa caratteristica degli ologrammi ci fornisce

una maniera totalmente nuova per comprendere

che la separazione è un'illusione. Bohm si convinse

che il motivo per cui le particelle subatomiche re-

stano in contatto, indipendentemente dalla di-

stanza che le separa, risiede nel fatto che la loro

separazione è un'illusione. Secondo Bohm il com-

portamento delle particelle subatomiche indica

chiaramente che vi è un livello di realtà del quale

non siamo minimamente consapevoli, una dimen-

sione che oltrepassa la no-

stra. Se le particelle subato-

miche ci appaiono separate

è perché siamo capaci di

vedere solo una porzione

della loro realtà, esse non

sono “parti” separate bensì

immagini di un'unità più profonda che risulta esse-

re altrettanto olografica e indivisibile quanto la

nostra mela. Poiché ogni oggetto della realtà fisica

è costituito da queste “immagini”, ne consegue

che l'universo stesso è una proiezione, un olo-

gramma, la memoria cosmica di tutto ciò che è,

sarà o sia mai stato. Oltre alla sua natura illusoria,

questo universo avrebbe altre caratteristiche stu-

pefacenti: se la separazione tra le particelle suba-

tomiche è solo apparente, ciò significa che, a un li-

vello più profondo, tutte le cose sono infinitamen-

te collegate.

Gli elettroni di un atomo di carbonio del cer-
vello umano sono connessi alle particelle su-
batomiche che costituiscono ogni pesce che
nuota, ogni cuore che batte e ogni stella che
brilla nel cielo. Tutto compenetra tutto. Sebbene

la natura umana cerchi di classificare e suddividere

i vari fenomeni dell'universo, ogni suddivisione ri-

sulta necessariamente artificiosa e tutta la natura

non è altro che un immenso tessuto connettivo

ininterrotto. In un universo olografico persino il

tempo e lo spazio non sarebbero più dei principi

fondamentali. Al suo livello più profondo la realtà

non è altro che una sorta di superologramma dove

il passato, il presente ed il futuro coesistono simul-

taneamente; questo implica che, avendo gli stru-

menti appropriati, un giorno potremmo spingerci

entro quel livello della realtà e comunicare oltre il

tempo e lo spazio. Il superologramma contiene ogni

singola particella subatomica che sia, che sia stata

e che sarà, nonché ogni possibile configurazione di

materia ed energia: dai fiocchi di neve alle stelle,

dalle balene grigie ai raggi gamma. Dovremmo im-

maginarlo come una sorta di magazzino cosmico di

Tutto ciò che Esiste.Anche il cervello è un ologram-

ma. Partendo da questo presupposto si deduce che

tutte le manifestazioni della vita provengono da

un'unica fonte che include ogni atomo dell'univer-

so. Dalle particelle subatomiche alle galassie gigan-

ti, tutto è allo stesso tempo parte infinitesimale e

totalità di “tutto”. Anche il neurofisiologo Karl Pri-

bram, dell'università di Stanford, si è convinto della

natura olografica della realtà. Numerosi studi, con-

dotti sui ratti negli anni '20, avevano dimostrato

che i ricordi non risultano confinati in determinate

zone del cervello. Il dottor Pribram ritiene che i ri-

cordi non siano immagazzinati nei neuroni o in pic-

coli gruppi di neuroni, ma negli schemi degli impul-

si nervosi che si intersecano attraverso tutto il cer-

vello, proprio come gli schemi dei raggi laser che si

intersecano su tutta l'area del frammento di pelli-

cola che contiene l'immagine olografica. Quindi il

cervello stesso funziona come un ologramma e la

teoria di Pribram spiegherebbe anche in che modo

questo organo riesca a contenere una tale quantità

di ricordi in uno spazio così limitato. È stato calco-

2 IRECA

Scienza e coscienza
L’universo come ologramma: 
la memoria di tutto ciò che è, sarà o sia mai stato

La realtà non è altro che 
una sorta di superologramma
dove il passato, il presente 
e il futuro coesistono
simultaneamente



lato che il cervello della nostra specie ha la capacità

di immagazzinare circa 10 miliardi di informazioni,

durante la durata media della vita, e si è scoperto

che anche gli ologrammi possiedono una sorpren-

dente capacità di memorizzazione, infatti sempli-

cemente cambiando l'angolazione con cui due rag-

gi laser colpiscono una pellicola fotografica, si pos-

sono accumulare miliardi di informazioni in un solo

centimetro cubico di spazio, riuscendo anche a cor-

relare idee e decodificare frequenze di ogni tipo.

Anche la nostra stupefacente capacità di recupera-

re velocemente una qualsivoglia informazione dal-

l'enorme magazzino del nostro cervello risulta spie-

gabile più facilmente se si suppone che esso funzio-

ni secondo principi olografici. Perciò la concretezza

del mondo non è altro che una realtà secondaria e

ciò che esiste è solo un insieme olografico di fre-

quenze che il cervello (ologramma anch'esso) sele-

ziona trasformandole in percezioni sensoriali.

Come viene sostenuto dalle religioni e dalle filoso-

fie orientali, il mondo materiale è un'illusione. Noi

stessi pensiamo di essere delle entità fisiche che si

muovono in un mondo fisico, ma tutto questo fa

parte del campo della pura illusione. In realtà sia-

mo dei ricevitori che galleggiano in un infinito

mare di frequenze e ciò che percepisce la nostra

coscienza viene trasformato in realtà fisica. La

mente è dunque parte di un continuum, collegata

non solo a ogni altro essere vivente, ma anche a

ogni atomo o parte dello spazio e del tempo. An-

che essere malati o sani dipende dunque dalla co-

scienza che crea in ogni attimo l'illusoria sensazio-

ne di un cervello, di un corpo o degli oggetti che ci

circondano e che noi interpretiamo come fisici.

Questo cambiamento nel modo di considerare le

strutture biologiche ha spinto i ricercatori ad affer-

mare che anche la medicina e tutto ciò che sappia-

mo del processo di guarigione deve essere visto in

modo nuovo. Infatti, se l'apparente struttura fisica

del corpo non è altro che una proiezione olografica

della coscienza, risulta chiaro che ognuno di noi è

molto più responsabile della propria salute di

quanto riconoscano le attuali conoscenze nel

campo della medicina. Quelle che noi ora conside-

riamo guarigioni miracolose sarebbero in realtà

dovute ad un mutamento dello stato di coscienza

che provoca dei cambiamenti nell'ologramma cor-

poreo. Allo stesso modo le tecniche di guarigione

alternative che utilizzano visualizzazioni e trasmis-

sioni di energia risultano efficaci perché nel domi-

nio olografico del pensiero le immagini sono in

fondo reali quanto la realtà.

Il mondo concreto è dunque una tela bianca che

attende di essere dipinta dalla Coscienza.n

Cesare Dal Pont
Fisico

In molte città del mondo, in questo stesso
momento, un folto gruppo di “ricercatori”

dell'equilibrio, della salute e dell'Amore sta
operando all'unisono per il raggiungimento
di un obiettivo comune a tutti gli uomini:
l'armonia. Armonia del corpo e della mente.
Come si raggiunge l'armonia che conduce al-
l'Unità? Serve Energia. Ci occorre per qual-
siasi attività dobbiamo svolgere, che sia men-
tale o fisica. Per crescere abbiamo bisogno di
Energia, per stare in salute, per essere sereni
e centrati. È necessaria al
corpo e alla mente, è l'ele-
mento unifican-
te, il ponte che
collega il corretto
funzionamento del-
l'organismo a una
mente chiara, lim-
pida, aperta. Il continuo
fluire dell'Energia favo-
risce il raggiungimento
dell'armonia. Ed è a disposizione di tutti.
Il nostro corpo è dotato di alcuni “recetto-
ri” (centri di Energia) distribuiti in vari
punti, specializzati ad accumulare, trasfor-
mare e distribuire l'Energia ovunque sia ne-
cessaria. Ma può succedere che qualcuno di
questi “recettori” possa rallentare la sua ca-
pacità di assorbimento causando diversi tipi
di problemi sia sul piano mentale che fisico.
L'Energia è a nostra disposizione, i “recettori”
sono tutti al loro posto... allora, che fare se

abbiamo qualche carenza energetica che
causa qualche disagio?
Possiamo rivolgerci a un centro IRECA (Isti-
tuto di Ricerca sull'Energia Cosmica Appli-
cata) per l'applicazione di energia aperto in
alcune città italiane, dove operatori qualifi-
cati sono a disposizione per offrirci chiari-

menti sul metodo IRECA, per armo-
nizzare i centri e per applicazioni di

Energia. È importante sottolineare
che le applicazioni sono gra-
tuite perché l’Energia è un

bene prezioso che non ap-
partiene a nessuno
ma... è a disposizione
di tutti. n

Lucia Giovenali
Operatore Ireca
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Alla ricerca dell’armonia 
Centri IRECA per 

l’applicazione di energia

Firenze
Via G. Leopardi 10 presso il centro culturale Lo speccchio
interiore, sabato dalle 14.00 alle16.00. Info: 3381420488.
Pisa
Via Domenico Cavalca 3, dal lunedì al venerdì, ore 12.00-13.00;
il mercoledì anche dalle 16.00 alle 17.00. Info: 3396673858.
Verona
Stradone San Fermo 4, presso il Biobar La scarpetta di Venere,
lunedì ore 19.00-19.30; giovedì ore 18.00-19.00. 
Info: 0458011973.
Roma
• Via S. Giovanni in Laterano 190, Life Quality Project, martedì

e giovedì dalle 17.00 alle 19.30
• Via Tarquinio Prisco 40, Health Quality Project, martedì 

e giovedì ore 17.30-19.30, venerdì ore 10.30-12.00. 
Info: 0678850305.

• Via Chisimaio 9, Studio medico Dott.ssa Marcella Saponaro,
lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 19.30. Info: 068608246.

Prenotare sempre telefonicamente il primo appuntamento

CENTRI DI APPLICAZIONE ENERGETICA IN ITALIA

IRECA

5 minuti di benessere

Armonizzazione 
dei centri energetici

Applicazioni gratuite

Per saperne di più chiama

06-70493674
dal lunedì al venerdì

ore 17.00-19.30

Il continuo fluire dell'Energia
favorisce il raggiungimento
dell'armonia. Ed è a disposizione
di tutti. 

Nel mese di maggio l’autore dell’articolo 
terrà a Roma un ciclo di seminari 

su Scienza e Conoscenza



Oltre a organizzare corsi, conferenze,
spettacoli, la LQPI, fin dalla sua nascita,

pubblica anche libri. Come L’Amore, l’Aman-
te, l’Amato, anche Tra Cielo e Terra e La Via
nascono dall’incontro con un Maestro con-
temporaneo, Alfredo O. 

In Tra Cielo e Terra, di Marco Santello, un
cercatore, spinto dal suo desiderio di cono-
scenza, entra in contatto con un Maestro che
lo assisterà nel viaggio verso la scoperta di se
stesso, verso la sua essenza più autentica, la
Luce “che si trova in noi sommersa dalla no-
stra personalità, dimenticata e maltrattata
dalla nostra distrazione e noncuranza”. Paral-
lelamente alla crescita interiore del protago-
nista si svolge anche una crescita umana e
professionale segnata da numerose prove. 

La Via, di Juan Sgolastra, racconta la storia di
un ragazzo che, seguendo alcune indicazioni
e grazie a sorprendenti coincidenze, viaggia
dall’Argentina all’Italia, dove entra in contat-
to con un Maestro operante in Occidente. 

Anche Il Cercatore, Il Trovatore e L’Uccello di
Tuono, i primi due in forma poetica e l’ultimo
nella forma del racconto, traggono ispirazio-
ne dagli insegnamenti del Maestro. 

Ne Il Cercatore e Il Trovatore, il lettore è tra-
sportato in una dimensione apparentemente

onirica, insondabile, ma reale e concreta per
coloro che vogliono iniziare il viaggio e han-
no necessità di una bussola che ne orienti il
cammino e ne sveli i pericoli. L’autore, Mario
Corradini, ci suggerisce che la realtà non è
“solo quella che tocchiamo con mano (...) in-
tuisci che un qualcosa batte le ali dentro di te
/ e non riesci a definirlo / quel qualcosa di-
venta sempre più forte / se non interferisci
puoi chiamarlo io superiore, anima, spirito,
luce suprema / energia vitale, essere cosmi-
co, universo, esistenza divina / percepisci che
si agita dentro di te e lo riconosci / eterno /
universale / immortale (...) il tuo corpo, il tuo
sentire e il tuo pensare cambiano / giorno
dopo giorno / ma quel che brilla dentro di te
non cambia forma / perché non ha forma”.

L’Uccello di Tuono di Natale Finocchiaro, è
una raccolta di sei racconti che si snodano tra
Italia, Messico, Argentina, Spagna, Tunisia,
Afghanistan. In ognuno si lascia intravedere,
o viene evocato, un personaggio capace di
determinare una svolta nel percorso esisten-
ziale e nella ricerca dei protagonisti. 
Sulla funzione del Maestro, denominatore
comune di tutti i libri finora presentati, Nata-
le Finocchiaro, nella prefazione a L’Uccello di
Tuono, scrive: “Ho compreso come la figura
del Maestro sia il canale di comunicazione
del legame di amicizia fra l’uomo e Dio, e che
la ricerca di Dio da parte dell’uomo è equiva-

lente al rapporto tra il cercatore e la sua gui-
da. Il rapporto di amore e di amicizia fra il
Maestro e il discepolo prefigura lo stesso le-
game di amicizia fra l’uomo e Dio, perché poi
non c’è differenza fra l’amore umano e l’a-
more divino e l’accettazione del Maestro è la
cosa più vicina all’accettazione divina”.
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PER ACQUISTARE I LIBRI
delle edizioni Life Quality Project 

consulta il sito www.lifeqp.it 
oppure telefona alla segreteria

dell’associazione al numero 
06 70493674
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Le edizioni della LQPI

«Molte sono le strade, 
ma la Verità ha una Via sola 
e quelli che la percorrono 
sono pochi. 
Vanno senza essere notati 
e le loro mete sono ignorate, 
ma lentamente e con fermezza
avanzano continuamente. 
Gli uomini non sanno 
perché sono stati creati 
e la maggior parte di essi 
non conosce la Via di Verità»



I LIBRI DEL BENESSERE

Il miglioramento della qualità della vita è da
sempre il principio ispiratore delle attività
proposte dall’Associazione, da qui la grande
attenzione alla promozione di quanto possa
contribuire al raggiungimento del benessere
psicofisico e l’interesse per tecniche, terapie,
insegnamenti, nell’ambito della medicina
dolce e naturale, che risultino funzionali, in
modo armonico e fluido, al superamento di
stati patologici e al recupero dell’equilibrio
energetico. 

Gem therapy - curarsi con le pietre preziose,
di Marcella Saponaro, e Magnetoterapia, di
H.L. Bansal e R.S. Bansal, pubblicati rispetti-
vamente nel 1993 e nel 1996, propongono
due metodi di cura (le vibrazioni delle pietre

preziose e le onde elettromagnetiche) che si
inseriscono entrambi nell’ambito della me-
dicina energetico-vibrazionale, che vede
l’uomo come un microcosmo inserito in un
macrocosmo che lo circonda e che ha le sue
stesse leggi, le sue stesse memorie. Una me-
todologia che ci porta a cercare nella natura
tutto ciò che vibra alla stessa nostra frequen-
za e che può riequilibrare il nostro campo
magnetico-vibrazionale. 

A questi due titoli si è aggiunto, nel 2001, Per-
fect Shape through dynamic system, di Cate-
rina Germani. Viene presentato un metodo di
allenamento che consente di costruire un
corpo perfetto: un metodo che, oltre a fornire
le indicazioni per far lavorare e definire ogni
singolo muscolo, fa comprendere, con ogni
nostra fibra, quanto siano indispensabili di-

sciplina e consapevolezza per raggiungere
qualsiasi obiettivo. L’obiettivo, in questo
caso, è equipaggiare al meglio il nostro corpo,
il nostro veicolo, per il viaggio da compiere
sulla Terra.

Quest’anno si aggiungerà a questa serie un
manuale sulle Microdosi, a cura di Marco
Santello e Marcella Saponaro. Il volume for-
nisce una documentata descrizione dei
principi alla base di questo metodo rivolu-
zionario di somministrazione dei rimedi, ed
è corredato da un’utilissima serie di schede
con le indicazioni delle azioni terapeutiche,
i metodi di diluizione in microdose e le indi-
cazioni dei farmaci, fitofarmaci e oli essen-
ziali finora testati. n

Arabella Festa
socio LQPI
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Progetto 
di Roberto Ardeni

DVD

€ 13,00

pp. 288 € 15,00

La LQPI ha prodotto an-
che un DVD che illustra
l’antica tecnica dei mo-
vimenti taoisti per la
longevità e il manteni-
mento della salute



Microdosi
Un metodo rivoluzionario per somministrare rimedi
terapeutici, riducendo costi ed effetti collaterali 

Da qualche anno si sta prestando attenzione a
un particolare aspetto della floriterapia, quello

che riguarda la relazione tra la forma, o meglio la ge-
stualità della pianta intera, e la funzione del rimedio
che dal suo fiore si ottiene. Si studia la relazione tra
la signatura, come è stata chiamata da Paracelso in
poi, o il gesto, come lo definì Goethe, della pianta e
le sue qualità curative di uno stato d’animo che si
manifesta anch’esso con un gesto, quello della per-
sona che lo vive.
Questa ricerca è diffusa attualmente a opera di J.
Barnard, fondatore in Inghilterra della Healing
Herbs, e di P. Kaminski e R. Katz, fondatori in Ca-
lifornia della Flower Essence Society.
"L’osservazione del paziente rappresenta solo metà dell’equazione,
l’altra metà è costituita dallo studio della pianta", dice Barnard nel
suo Fiori di Bach-Forma e funzione. E Kaminski: “Il terapeuta per es-
sere efficace deve sviluppare in sé il cuore verde del guaritore. Bisogna
entrare in relazione con la Natura e far sì che ogni fiore diventi un’im-
magine vivente dentro di noi". Sappiamo che E. Bach trovò tutti i suoi
rimedi nell’arco di 7 anni circa, dal 1928 al 1935. 
Per i primi Dodici Guaritori aveva già un’idea di cosa cercare: i rimedi
per i 12 tipi di personalità fondamentali o archetipiche da lui stesso
individuate. Nei 7 Aiuti cercò poi i rimedi per il cronicizzarsi di alcuni
atteggiamenti mentali che ostacolano la guarigione e l’apprendimen-
to della lezione fondamentale. 
Per i secondi 19, che riguardano la sofferenza dovuta a esperienze do-
lorose e aiutano a trasformarle in conoscenza e consapevolezza, si la-

sciò guidare invece dallo stato d’animo che soprag-
giungeva senza alcun preavviso e che lo dominava
in quel momento. Per tutti usò comunque fonda-
mentalmente lo stesso metodo di ricerca. Osserva-
va a lungo le piante in ogni loro aspetto, come rac-
conta Nora Weeks nella sua biografia. Camminava
tantissimo, e questo lo aiutò ad affinare la sua già
elevata sensibilità e capacità di percezione. Ma, so-
prattutto, Bach entrava in risonanza con la pianta
che vibrava alla stessa frequenza dello stato d’ani-
mo che voleva curare.
Ogni essere vivente vibra con una particolare ener-
gia, possiede una frequenza. Entrare in risonanza

significa vibrare alla stessa maniera e riconoscere le qualità profonde
dell’altro essere, pianta o persona. Infatti, quando Bach trovava la
pianta che risuonava con la vibrazione dello stato emozionale che
stava sperimentando, arrivava la risposta: sentiva attrazione e il pia-
cere e la calma della guarigione. Credo che il metodo usato da Bach
sia importante per noi quanto il risultato raggiunto. La sua ricerca ci
ha dato la possibilità di usare i meravigliosi rimedi floreali, ma allo
stesso tempo ci ha mostrato una via, una traccia: la possibilità di co-
noscere, entrando in contatto con la qualità energetica dell’oggetto o
persona da conoscere. L’osservazione della pianta in ogni sua caratte-
ristica, della sua forma e ancor più della sua gestualità, unita alla pos-
sibilità di recepire la vibrazione del suo modello energetico, spalanca
le porte a un nuovo modo di fare conoscenza. n

Maria Nicoletta Bucchicchio
Erborista e floriterapeuta 

La forma e la funzione delle piante
Dall’osservazione della pianta alla comprensione profonda del rimedio
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Più di 25 anni fa il medico messicano Eugenio

Martinez Bravo ha scoperto che dosi sublimi-

nari di rimedi farmacologici e fitoterapici possono

sortire lo stesso effetto terapeutico delle dosi pon-

derali comunemente usate. La cosa risulta ancora

più interessante se si considera che questi rimedi

sono completamente privi di quegli effetti collate-

rali che normalmente esercitano a dosi maggiori.

Questa scoperta apre una finestra importante nel

panorama della medicina naturale e non, costituen-

do l’inizio di un grosso filone di ricerca, in America

Latina come in Europa. Se si considerano le spese

sempre maggiori nel campo sanitario e la percen-

tuale altissima delle sindromi iatrogene (danni da

uso dei farmaci), con la diluizione del rimedio si dà

una risposta a vari problemi della cura quotidiana

del paziente. La microdose diminuisce di 1000-

15.000 volte la quantità normalmente usata del

farmaco ma ne contiene ancora piccole tracce: per

questo si dice che non si tratta di un farmaco omeo-

patico (siamo appena al di sopra dello 0 di Avoga-

dro), anche perché la diagnosi continua a essere

quella dei contrari e non quella del simile (per es.

microdose di un antibiotico). È per questo che la

tecnica è facile da apprendere e da applicare; il me-

dico continua a utilizzare i rimedi di sempre, solo ri-

dotti a quel “minimum efficace” oltre al quale risul-

terebbero inutilmente tossici. La posologia è di 4

gocce per via sopralinguale 4 volte al dì e fa riflet-

tere su quello che è il meccanismo d’azione presun-

to: una via breve che coinvolge l’asse neurormonale

e passa dalle papille gustative all’ipotalamo, quindi

L’utilizzo in terapia dell’olio
essenziale di origano, uno degli
antibiotici più potenti in natura,
viene limitato a causa dei suoi
effetti irritativi locali. La
microdose degli oli ci fa superare
completamente questi problemi 

Entrare in risonanza
significa vibrare 
alla stessa maniera 
e riconoscere le qualità
profonde dell’altro
essere, pianta o persona



Aforma di gatto, di pesce, di fiore, di alberello più o meno magico,
in cartone, in plastica riciclata, colorata, fosforescente… dagli

scaffali dei supermercati agli espositori degli autogrill, i deodoranti
per auto ci fanno l'occhiolino, in una varietà di forme e colori tale che
uno potrebbe convincersi di essere finalmente giunto davanti ad una
delle categorie “mai più senza”. C'è addirittura uno spray che olezza di
“auto nuova”. Così capita di entrare in un'auto e respirare il profumo
sintetico della mela verde, della vaniglia, a volte così intenso che ci fa

venire anche un po' di mal di
testa. Perché non mettere in
auto invece qualcuno dei no-
stri oli essenziali? Totalmente

naturali, hanno la capacità di stimolare il nostro sistema limbico, mi-
gliorando il nostro livello di attenzione, e, sapientemente miscelati, di
rilassarci e metterci anche di buon umore. 
Possiamo mettere gli oli, alcune gocce, su una striscia ritagliata da un
cartoncino per disegno, o imbibire un piccolo coccetto di argilla.
Molto comodi per viaggiare sono anche gli spray: potremmo riciclare
il contenitore vuoto di un profumo o comprarne uno nuovo: aggiun-
gere all'acqua distillata poche gocce dell'olio preferito e magari anche
3 gc di Walnut (fiore di Bach) che ci protegge dalle influenze esterne,
come l'irritante strombazzare di clacson ai semafori. Buon Viaggio! n

Carla Ribechini
Aromaterapeuta

NUOVA FASE

Gli oli essenziali anche in automobile
Qualche suggerimento per scegliere e diffondere 
le essenze profumate più adatte a una guida più piacevole e sicura

AROMATERAPIA 7

al sistema nervoso per poi arrivar all’organo bersa-

glio. Esiste una lista di farmaci e piante già speri-

mentate a lungo in tutti questi anni da più di

100.000 medici e terapeuti, soprattutto in Messico

e a Cuba. Una lista che continua ad allungarsi, grazie

alle scoperte che man mano si accumulano.

Ma esiste un altro aspetto interessantissimo in

tutta questa ricerca che non possiamo tralasciare

e che per fortuna qui in Italia sta trovando un’ap-

plicazione molto estesa: l’uso delle microdosi con

gli oli essenziali.

Se con le piante la diluizione apporta vantaggi rela-

tivi, con l’aromaterapia la microdose favorisce final-

mente un uso per via orale che, con gli oli, è sempre

stato visto con molta prudenza. La distillazione di

una pianta aromatica fa ottenere rimedi con una in-

“Sì, viaggiare
evitando le buche più dure”

ESEMPI DI MISCELE
Miscela anti-distrazione: 2 gc di sal-
via sclarea, 2 gc di rosmarino, 2 gc di
menta spica
Miscela per la chiarezza mentale: 1 gc
di salvia sclarea, 2 gc di rosmarino, 3
gc di menta spica
Miscela per la concentrazione: 1 gc di
pino cembro, 3 gc di rosmarino, 2 gc
di limone

Abete bianco (Abies alba): il profumo di questa conifera, utilizzata
spesso per le affezioni bronchiali, aumenta la nostra capacità di
resistenza
Angelica (Angelica archangelica): nei malesseri da viaggio 
(auto, nave) mettere una goccia nel palmo della mano, frizionare
leggermente con l'altra mano e poi aspirare
Arancio amaro (Citrus aurantium): mette di buon umore, allenta 
il nervosismo
Bergamotto (Citrus Bergamia): rallenta i “mumble mumble” mentali
e dà senso di freschezza
Cedro (Cedrus Atlantica): equilibrante (non utilizzare in gravidanza!),
una sola goccia messa sul sedile ci farà sentire meno stanchi
Issopo (Hyssopus officinalis): aumenta la capacità di concentrazione
Lemongrass (Cymbopogon citratus): mantiene “svegli” 
Limone (Citrus limon): dà la sensazione di essere in un luogo pulito
e stimola l'attenzione
Mandarino (Citrus veticulata): allenta la tensione nervosa
Menta (Mentha piperita): rinfresca l'aria, chiarisce le idee. 
In caso di nausea, metterne due/tre gocce in un fazzoletto e aspirare
ripetutamente, oppure metterne una goccia sul dorso della mano 
e poi lappare
Patchouli (Pogostemon cablin): equilibrante psicofisico
Petit grain (Citrus aurantium foglie): solleva il morale, calma 
e rasserena anche nella coda più lunga
Pino mugo (Pinus mugo): aumenta la resistenza e ci tiene 
con “i piedi per terra”
Rosmarino (Rosmarinus officinalis): se se ne apprezza l'odore molto
pungente, toglie la stanchezza e rinforza la volontà (1 sola goccia
messa sul punto di agopuntura 1R è stimolante anche per il viaggio
più lungo)
Vaniglia (Vanilla planifolia): quando fra frustrazione e irritabilità
siamo messi alla prova dal raccordo anulare.
Verbena (Lippa citriodora): va bene anche nella formula al 30%,
aumenta la capacità di concentrazione, combatte il colpo di sonno.

GUIDA ALLE PROPRIETÀ DELLE ESSENZE

tensa concentrazione di principi attivi, tossici ad

alte dosi e a volte anche un po’ irritanti per le muco-

se. E così, ad esempio, l’utilizzo in terapia dell’olio

essenziale di origano, uno degli antibiotici più po-

tenti in natura, con un ampio spettro d’azione, viene

limitato a causa dei suoi effetti irritativi locali. La

microdose degli oli ci fa superare completamente

questi problemi e utilizzare delle diluizioni che pos-

sono essere date tranquillamente per via orale, con

effetti clinici peraltro molto interessanti.

ESPERIENZE E APPLICAZIONI CLINICHE

Da più di un anno utilizzo abitualmente oli essen-

ziali in microdose nella pratica clinica quotidiana.

In Messico le piante aromatiche vengono trattate

dall’équipe di Martinez in modo particolare, fino a

ottenere degli “estratti” semialcolici utilizzati poi

per la preparazione delle microdosi. Qui in Italia

disponiamo già di oli essenziali in commercio di

ottima qualità, biologici e affidabili. E così, con

grande entusiasmo, ho iniziato a preparare in mi-

crodose (MD) oli di frequente utilizzo clinico, per

osservarne l’efficacia per via orale.

Per ottenere la microdose di un olio essenziale si

prepara una base idroalcolica contenente 66% di

acqua e 33% di alcol puro a 95°, chiamata VEICO-

LO 2. In 20 ml di questa base si diluiscono solo 2

gocce di olio essenziale (rigorosamente biologico e

distillato in corrente di vapore). Si ottiene così la

microdose che sarà poi assunta, come al solito: 4

gocce sopralinguali 4 volte al giorno. Il primo

segue a pag. 8
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giorno della terapia può essere fatta una impre-

gnazione per aumentarne l’effetto: 2 gocce ogni

10 minuti la prima ora e poi 2 gocce ogni ora per

tutto il giorno. Dal giorno successivo si passa alla

dose abituale.

Da accreditati studi di aromatogramma e aroma-

terapia antibiotica (vedi studi di Camporese, ed.

Tecniche Nuove) si deduce che tra gli oli più usati,

il timo (varietà timolo) e l’origano (varietà hir-

tum) sono tra quelli più potenti e a più ampio

spettro d’azione (con azione antibatterica, anti-

micotica, antivirale, antiparassitaria). Il loro uso in

microdose non ha mai dato alcun tipo di effetto

secondario né sgradevole (ovviamente se un sog-

getto è allergico a una sostanza, lo sarà anche alla

forma in MD). Timo e origano danno ottimi risul-

tati nella cura di vaginiti micotiche, affezioni alle

vie respiratorie alte, tosse, raffreddore, sinusiti,

parassitosi, candida intestinale, meteorismo e sin-

dromi fermentative del colon. Una terapia conti-

nua di 1 mese è efficace nella maggior parte dei

casi (2 mesi nei casi più cronici). Molto interessan-

te è anche l’utilizzo clinico del basilico, potente

digestivo e antispasmodico, ma anche potente

antidepressivo (gli effetti psicologici sono visibili

già nella prima settimana). L’achillea ha una gros-

sa percentuale di azulene (vedi il suo colorito

bluastro) e risulta per questo uno degli oli con più

spiccata azione antinfiammatoria esistenti in na-

tura, soprattutto in campo ginecologico, nella

cura di vaginiti, endometriti, annessiti, dismenor-

rea, mestruazioni abbondanti e dolorose, cisti

ovariche e mammarie. I risultati in MD sono vera-

mente buoni, con un’alta percentuale di successi e

di miglioramenti clinici. Infine anche la santoreg-

gia è un buon tonico generale e renale, che stimo-

la le ghiandole surrenali e l’energia sessuale ma-

schile. Consigliato quindi l’uso nell’impotenza ses-

suale maschile, specie se accompagnata da stan-

chezza alle gambe e ai lombi.

In conclusione ciò che mi auguro è che questo fi-

lone interessante di ricerca sia portato avanti (an-

che con l’apporto di altri aromaterapeuti) e che

possa condurre a un uso sempre più approfondito

di queste sostanze meravigliose che la natura ci

regala. Credo che questo lavoro sia ancora tutto

da sviluppare, coinvolgendo un numero sempre

maggiore di oli essenziali e sfruttandone in questo

modo tutte le loro potenzialità. n

Marcella Saponaro
Ginecologa e floriterapeuta

date dei corsi 2006*
INFO

E PRENOTAZIONI SU TUTTI I CORSI
Roma, Verona, Milano, Pisa, 
Torino, Cagliari, Giulianova
San Benedetto del Tronto

tel 06 70493674 - fax 06 70493664
dal lunedì al venerdì, 

ore 16.30-19.30

lifeqp@lifeqp.it
www.lifeqp.it

*Dove non altrimenti specificato, i corsi si svolgono di sabato e di domenica

Di Marcella Saponaro 

è stato pubblicato 

da poco il libro

“Floriterapia al

femminile – l’utilizzo

dei fiori di Bach 

in ginecologia”, edizioni

Tecniche Nuove;

pp. 200, € 18,90.


