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Quello che rende diverso il tatto dagli
altri organi sensoriali è che implica
sempre la presenza, congiunta e insepa-
rabile, del corpo che si tocca e del no-
stro corpo con il quale tocchiamo. No-
nostante sia un senso legato alla super-
ficie corporea, il tatto trasferisce l’espe-
rienza all’interno di noi stessi. Strumen-
to principe del tatto sono le mani con le
loro differenti modalità espressive: c’è
un modo di toccare che è affettivo, co-
municativo, carezzevole, che conforta e
dà gioia e trasmette emozioni benefi-
che. Usare consapevolmente le mani,
come strumento e veicolo di trasmissio-
ne, ci conduce alla riconquista della no-
stra capacità di trasferire benessere. Il
massaggio ha dunque una storia certa-
mente molto antica che si fonde con

Preparandomi alla nascita di mio figlio,
tanti anni fa, ebbi la fortuna di scoprire
uno dei più bei libri pubblicati, in quegli
anni (fine anni ‘70), sul “tatto”*: uno de-
gli organi di senso più trascurati, sotto-
valutati, insieme all’olfatto; eppure, tra-
mite la pelle, è l'organo sensoriale più
esteso e ricettivo del corpo. Tutte le sen-
sazioni, che dalla pelle originano, ven-
gono rielaborate dalla mente e le sensa-
zioni diventano percezioni, emozioni e
sentimenti. Cosa sappiamo della pelle:
che protegge, contiene, limita e con-
temporaneamente permette il contatto
con gli altri, accoglie un'infinità di sti-
moli e risponde. Sin dalla nascita è l'or-
gano che filtra il mondo esterno. Per
questa ragione il tatto ha un'importan-
za fondamentale sin da subito. La psico-
logia infantile colloca lo sviluppo della
mente e del pensiero già nel primo anno
di vita e la pelle è l'organo di questo svi-
luppo. Il tatto è il primo senso a svilup-
parsi e il contatto è il primo veicolo di
una comunicazione affettiva: fornisce
protezione, dà la sicurezza di non essere
soli ed è la prova della nostra identità in
quanto soggetti sensibili, oggetto di
cura e di amore. 

quella del genere umano. A partire dalle
epoche più antiche il massaggio e, an-
cor di più, l’automassaggio, ha rappre-
sentato il più semplice e istintivo meto-
do di autocura; possiamo riconoscere
quotidianamente la sua azione analge-
sica nel semplice gesto di appoggiare
una mano sulla parte del corpo che ci dà
dolore. Di letteratura ce n’è un’infinità
sul tema, ma arriva il momento dell’e-
sperienza, per cui, anni fa, ho voluto ve-
rificare se la pratica del massaggio dav-
vero mi era così congeniale come “pen-
savo”. Il “casuale” incontro con la Life
Quality Project e il suo Progetto Benes-
sere ha fatto il resto. Ho cercato di fare di
più: migliorare la conoscenza di me, in
particolare attraverso la pratica di alcu-
ne discipline. Visti gli effetti benefici che
ne ho tratto, penso possa essere utile
darne informazione a chi legge.

Per farlo colgo l’occasione della recen-
tissima riedizione aggiornata del libro
Perfect Shape through dynamic Sy-
stem di Caterina Germani (edizione
LQPI) che, guarda caso, inserisce un ric-
co capitolo sull’Automassaggio energe-
tico sonoro. Un metodo che sfrutta il

2 PERFECT SHAPE

Trattiamoci con-tatto
L’Automassaggio energetico sonoro. L’uso della voce e del respiro
per raggiungere, dalla pelle, la profondità

A partire dalle epoche 
più antiche il massaggio 
e, ancor di più,
l’automassaggio, 
ha rappresentato il più
semplice e istintivo 
metodo di autocura
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pevolezza del mio respiro, era il tappeto
su cui viaggiavo. 
La pratica dell’automassaggio ha inizio:
si parte dal viso con dei movimenti ener-
gici e, allo stesso tempo, amorevoli,
mentre Caterina ci dava consigli su
come curare in modo naturale il viso.
Una volta presa… la mano, ci ha fatto
emettere uno specifico suono. La sfera
di intervento sonoro si attua principal-
mente attraverso la produzione autono-
ma da parte del praticante di frequenze
non elaborate (consonanti a emissione
lunga con la propria voce) che vanno a
sollecitare le regioni interessate per con-
duzione ossea diretta. Dal viso, siamo
passati al collo, alla colonna vertebrale,
delicatamente verso il torace. In ogni
momento di passaggio da una zona al-
l’altra qualcosa dentro di me affermava:
eccomi, io esisto! Dal torace all’addome
e subito alla zona lombare. Ogni volta
emetto il mio suono. Il lavoro avviene
dall’interno e dall’esterno. Il massaggio
energetico lavora, con il respiro che fa da
motore, per raggiungere dalla pelle la
profondità; e il suono con le vibrazioni,
creando risonanza, distende e prepara la
muscolatura a ricevere il massaggio. Il
tappeto musicale è stato composto da
Cristiano Corradetti tenendo conto di
più piani di azione: una struttura tem-
porale musicale costruita sincronica-
mente per blocchi di zone da trattare;
l’utilizzo di specifiche frequenze che
creino la giusta risonanza nella parte del
corpo trattata; la scelta di una ritmica
che entri in armonia con il movimento.
E di nuovo… la “camminata sui glutei” è
stata portentosa per rinforzare la zona
pelvica e l’emissione sonora, entrando
in risonanza con gli organi genitali forti-
fica questa zona preziosa per accumula-
re vigore da restituire al corpo nei mo-
menti di necessità.

Da lì alle spalle, poi gli arti superiori e le
mani. Il lavoro si completa con il mas-
saggio degli arti inferiori e dei piedi.
La vibrazione che resta dentro, dopo un
lavoro come questo, mi ha reso più sen-
sibile, più attenta; a livello sensoriale,
più viva. Alla fine ero... come dirvi... più
gentile con me stessa! 
La vita quotidiana ci porta a muoverci a
scatti, i gesti si fanno automatici e in un
attimo, se non ci ricordiamo di noi stessi e
delle esperienze che ci hanno fatto bene,
siamo punto e daccapo, ci ritroviamo au-
tomi tra tanti automi. Combatto questo
pensiero costantemente e cerco sempre
nella quotidianità di inserire qualcosa,
una piccola cosa, per me, PER ME; per cui
farò in modo di inserire nei miei  (rari) po-
meriggi di calma, nel fine settimana, del
tempo… tempo… per massaggiare me
stessa,  sul corpo e nell’anima. �

Maria Rosaria Colella
Istruttrice di Movimenti 

della Via della Salute e giornalista.

*Ashley Montagu, Il Tatto, Garzanti, 1975.
Ristampato col titolo Il linguaggio della
pelle, Garzanti, 1989; l’edizione italiana è
ora fuori commercio; è tuttavia reperibile
l’edizione in lingua originale Touching:
The Human Significance of the Skin. A
questo indirizzo
http://www.archive.org/details/touchingt
hehuman000913mbp è anche disponibile
una versione gratuita online.
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principio della vibrazione indirizzata,
lavorando su una contemporanea e
complementare sollecitazione delle di-
verse regioni dell’apparato scheletrico,
articolare, endocrino e muscolare del
corpo umano e agisce contemporanea-
mente su vari livelli: energetico (calo-
re), meccanico (manipolazione diret-
ta), mentale (Intenzione) e sonoro
(auto ed eso-produzione sonora). 
Prima di leggere il libro, stavolta, ho in-
dossato un bel costume da bagno, in
uno zainetto ho buttato dentro olii e un
asciugamano. Per la prima volta avrei
massaggiato me stessa. Sì, la cosa mi
commuoveva già prima, ma durante la
pratica è diventata tenerezza, amore,
cura nel senso pieno del termine. Mi
sono sentita palmo a palmo per la pri-
ma volta.
Prima di iniziare la pratica Caterina ci
ha invitati a eseguire il massaggio con
Attenzione, Intenzione e Dedicazione.
Provo a fare calma dentro di me, per
tentare di essere presente in quel che
sto facendo, ricordandomi perché sono
lì e chi sono. Voglio condurvi in questo
straordinario percorso.
Nelle mani risiede una gran quantità
di energia, ma siccome non ne siamo
consapevoli, molto spesso la disperdia-
mo. Strofinando le mani, seguendo la
tecnica di Caterina, evidentemente ho
riattivato un piccolo scrigno da cui
dopo poco è fluito un grande calore. La
respirazione, ma soprattutto la consa-

La respirazione, 
ma soprattutto 
la consapevolezza 
del mio respiro, 
era il tappeto 
su cui viaggiavo

Caterina Germani all’inizio del 2010
inizierà i corsi di preparazione per
diventare istruttori del suo metodo
di Automassaggio Energetico Sonoro.
Si tratta di un percorso esperienziale
che prevede, in una fase iniziale,
l’apprendimento di tecniche di
massaggio (linfodrenaggio,
riflessologia plantare, shiatzu,
massaggio sportivo californiano) a
livello base; seguito
dall’approfondimento delle tecniche
specifiche dell’Automassaggio stesso.
Per informazioni:
info@perfectshape.it.
cell.: 338 3787171
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5minuti di “applicazioni” con il me-
todo IRECA, per chi ricerca l’equili-

brio e l’armonia. Questa possibilità è a
portata di mano: vai nei Centri di Ener-
gia applicata elencati qui a lato.

Su quale principio si basa? Mettere a di-
sposizione dell’essere umano una certa
quantità di energia per distribuirla al
suo interno in modo equilibrato, per
conservare l’equilibrio esistente, per
colmare carenze e rimuovere blocchi,
per ristabilire l’equilibrio e l’armonia
perduti. 

Perché l’energia? Perché è la forza pre-
sente nell’universo. Forza inestinguibi-
le, principio dell’equilibrio armonico
degli uomini, origine ed evoluzione del-
la vita. Perché tutto è energia. Perché il
corpo umano è un campo elettroma-
gnetico. Perché l’Istituto IRECA svolge
ricerche, attualizza, sviluppa e diffonde
le conoscenze sull’uso dell’energia co-
smica a scopi terapeutici.

Come avviene? Applicando l’energia in
determinati “punti” del corpo umano, i
“centri energetici”, veri e propri recetto-
ri di energia. Si agisce contemporanea-
mente sul piano fisico e psichico, infatti
a ogni centro energetico corrisponde un
organo specifico e una particolare “qua-
lità” psichica: la loro disarmonia deter-
mina dapprima l’affievolirsi della “qua-
lità” per poi arrivare alla malattia fisica.

I docenti dei corsi IRECA sono a disposizione di chiunque desideri avere chiarimenti
sul metodo IRECA o sperimentare trattamenti. È uno spazio dedicato anche a tutti

coloro che hanno già frequentato i corsi IRECA e vogliano condividere le loro
esperienze, chiedere suggerimenti sui trattamenti, avere aggiornamenti su un

metodo in continua evoluzione.
Primo giovedì di ogni mese, ore 19.30, 

LQPI, Roma, via San Giovanni in Laterano 190.

4 IRECA

Dedica 5 minuti al giorno a te stesso!
Gli operatori Ireca sono a disposizione di chi vuole
sperimentare su di sé le applicazioni di energia 
per il proprio benessere

Firenze
• Via G. Leopardi, 10 presso il centro

culturale Lo speccchio interiore
sabato dalle ore 15.00 alle 17.00 o su
appuntamento. 
Info: 338 1420488

Milano
• Centro Estetico Dharma, via Brioschi, 92 

dal lunedi al sabato.
Info: 02-8466745 / cell: 3382749112

Giulianova (Te)
• Via Sardegna, 19/20 presso la Palestra

Gymnasium 2000, Health and Joy Club
lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00
alle 11.00; martedì e giovedì dalle ore
17.00 alle 21.00.
Info: 085 8006410

Andria (Ba)
• sede Life Quality Project, 

Piazza Manfredi, 7 (centro storico,
Porta S. Andrea)
lunedì e mercoledì dalle 19.30
alle 20.30.
Info: Savino 339 8034541

Roma
• Via S. Giovanni in Laterano, 190 

Life Quality Project 
martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle
19.00. 
Info: 06 70493674

• Via Chisimaio, 9 (studio medico) 
martedì dalle ore 9.00 alle 10.00.
Info: 06 8608246

Cagliari
• Erboristeria Dandelion, Piazza Giovanni

XXIII, 59
martedì e venerdì dalle ore 18.00 alle
19.00.

Pisa
• ''Cine Club Arsenale'', via Scaramucci, 4 

mercoledi dalle ore 17.00 alle 18.00.
Info: Giacomo 333 4778224

• ''Centro Yoga Sadhana'', Via Giunta
Pisano, 16
martedì e giovedì dalle ore 17.00
alle 17.30. 
Info: Annalisa 328 0206275

• Sede ''LQProject'', via L. Mossa /
traversa Via Garibaldi
Su appuntamento.
Info: Igor 329 3457540

Livorno
• "Naturalmente", Via Palestro, 38

(bus linea 4 e 5)
mercoledì dalle ore 12.00 alle 13.30.
Info: Chiara 328 8096367

Prenotare sempre telefonicamente
il primo appuntamento

CENTRI DI APPLICAZIONE ENERGETICA IN ITALIA

A PAGINA 12 LE DATE 
DEI PROSSIMI CORSI

Su Youtube sono online
alcune interviste relative
al metodo IRECA: guarda

il video sul sito della LQPI
www.lifeqp.it

"novembre_09 def"(6)  17-11-2009  10:31  Pagina 4



La Life Quality Project Italia da anni promuove la diffusione 
della cultura musicale indiana e ha organizzato numerosi

eventi legati a quest’arte, tra cui due tournée mondiali di Sha-
lil Shankar, tra i più sensibili musicisti esistenti, che si esibirà
il 23 Novembre a Roma nella sala del Teatro Ghione. L’arte di
Shalil Shankar è legata al suono del sitar, strumento tradizio-
nale a corde che appartiene a un’antichissima famiglia di liuti
e che nella sua forma attuale risale al XIII secolo d.C.
Nato a Shilom, Assam, nel 1947, da una famiglia poverissima,
Shalil  viene iniziato allo studio della musica classica indiana
da uno dei più grandi maestri contemporanei, Ravi Shankar
(noto, tra l’altro, per le sue collaborazioni con George Harri-
son e con altri esponenti del panorama musicale internazio-
nale), che lo accolse come discepolo
durante le riprese del film Raga.
Shalil, in accordo con la tradizione cul-
turale indiana, intende la musica in sen-
so mistico e spirituale,  “come pratica di
adorazione”, strumento di connessione
con il divino, linguaggio attraverso cui
trascendere le barriere culturali, sociali,
religiose che dividono gli uomini.
Per gli amanti della musica classica india-
na la LQPI ha organizzato, l’estate scorsa,
un’altra importante iniziativa, che ha vi-
sto riuniti, per la prima volta in Italia, alcuni tra i più raffinati in-
terpreti contemporanei: Ajit Singh Mutlashi (harmonium), Pri-
tam Singh (tabla), e Baldev Narangh (voce e surmandal).  
Ajit Singh Mutlashi è tra i principali ambasciatori della musi-
ca classica indiana e della religione Sikh nel mondo. Cieco
dall’età di due anni, ha trascorso l’infanzia dedicandosi allo
studio della musica,  sviluppando una straordinaria sensibi-
lità al suono. Vederlo in concerto è un’esperienza profonda-
mente toccante.  Suo discepolo diretto, Pritam Singh ha ere-
ditato dal maestro l’arte della tabla, che maneggia con straor-
dinaria abilità e velocità, ottenendo un suono di incredibile

complessità. Baldev Narang è invece uno dei più importanti
cantanti di musica classica indiana del Punjab. La sua voce,
potente e melodiosa, è espressione dei gharana locali (scuole
attraverso cui si tramandano le diverse tradizioni musicali,
per estensione anche stile o concezione musicale).  
Il concerto, dal titolo Raga and Taal, nella breve tournée estiva
(Pisa, Roma e San Benedetto), ha permesso  ai presenti di
esperire tangibilmente la grazia e la spiritualità che vibrano
nelle note  della musica classica indiana. 
I tre musicisti hanno eseguito brani della tradizione musicale

EVENTI 5LAnuova fase
LIFE QUALITY PROJECT ITALIA

Musica classica indiana
Virtuosismo e misticismo si incontrano

È importante
mantenere un
cuore aperto 

e ascoltare 
le pure

vibrazioni
sonore che
eleveranno

l'anima

� Segue a pag. 12

Sponsor del concerto di musica classica indiana
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appartengono, se il desiderio di cercare ti
appartiene prima o poi si presenta l’occa-
sione.

Professore, noi in questa esistenza ab-
biamo una labile memoria anche di que-
sta vita… e vaghiamo alla ricerca… dicia-
molo pure: ciò che dirige le nostre scelte,
ciò a cui andiamo dietro è la ricerca del
piacere, inseguiamo disperatamente ciò
che noi crediamo sia fonte di piacere,
anche se il più delle volte è un piacere
fittizio che si consuma in un secondo.
Sembra, a volte, che la via indicata dai M.
sia una via “scomoda”, che tende a de-
molire le certezze di ciò che per noi sia
“piacere”, ci parlano di “personalità can-
gianti”, di come possa essere inutile e

dannoso, ai fini di
una crescita, nutrire
solo il nostro ego; a
questo punto la cri-
si è quasi certa, e
molti abbandonano
la loro ricerca.
Allora può sembra-

re che incontrare un M. e seguirlo con fi-
ducia sia per pochi “eletti”, chi può stare
all’interno di un cammino?
Chi sceglie, davvero? Noi, o è il M. che
sceglie gli allievi?
Quali sono le qualità che si debbono svi-
luppare?
Le domande sono molte, facciamo ordine:
cosa vuol dire la ricerca del piacere? Se per
“piacere” intendiamo farci i fatti nostri e
fare sesso con chi vogliamo, fare più soldi
possibile, aspirare ad avere una macchina
strabiliante, questo secondo me non è il
piacere come io lo intendo; per me il piace-
re è stare bene con me stesso, trovare un
punto di equilibrio. L’egoismo e la possessi-
vità non portano serenità, ma tensioni, ten-
tativi di superarsi sempre.
La strada che ci indica il M. non è quella più
difficile, ma è quella più giusta per noi, è
quella che ci aiuta ad arrivare a questo pun-
to di equilibrio. Come fa? Ci mette sulla
“graticola”, senza forzature, ci mette in
condizione di vedere tutto ciò che noi già
sappiamo che non funziona, ma che, in
modo ipocrita, non abbiamo il coraggio di
abbandonare.

Il tuo “sonno” ti basta, va bene, ma un gior-
no “senti” che non è “tutto qui”, e anche se
ancora non lo comprendi, capisci che ogni
cosa, ogni evento ha un senso fin da quan-
do sei nato (ah già! Ma quando sei nato ve-
ramente?)… allora cominci a cercare, cerca-
re, cercare. Non sai bene cosa.
Prima cerchi un mucchio di cose necessarie
che viaggiano in uno spazio orizzontale: i
soldi, la casa, il fidanzato/a, la realizzazione
professionale, i figli, un equilibrio psichico,
etc.
Poi inizi a capire che devi aggiungere a tut-
to questo un’attitudine, un orientamento
verso l’alto. Hai bisogno di percorrere uno
spazio senza tempo in verticale. Devi aspi-
rare a volare in alto, ma il viaggio, proprio
come succede sul piano orizzontale, nel
quotidiano, è colmo di ostacoli da superare.
Che fare?
Mi accorgo che se avessi una guida… ripen-
so a quel dialogo con il Professore…

Professore come si riconosce un Mae-
stro?
Il M. non si riconosce in modo “sociale”, lo
si riconosce nel proprio cuore. Sei tu che lo

riconosci perché lo senti come M., non c’è
un’etichetta, un’umanità che te lo fa rico-
noscere; il M. non è bravo/bello/brutto/cat-
tivo o colui che ti obbliga ad entrare nelle
discipline, ma è colui che senti, e ciò che
egli dice tu lo condividi e accetti di impara-
re, che è poi la maggiore difficoltà.
Se tu non vuoi imparare egli non è in grado
di insegnarti niente, qualsiasi cosa dica,
qualsiasi cosa egli ti “invii”. Il riconoscerlo
dentro di te ti pone nelle condizioni di ac-
cettarne l’insegnamento.

L’incontro è “casuale”? O potremmo es-
serci già incontrati in altre esistenze?
Questo non lo so, io non ho la coscienza e il
ricordo di altre esistenze, potrei solo rac-
contare un’immagine, una fantasia; dicia-
mo che a volte succe-
dono fatti inspiegabili,
ti può succedere che
senti dentro di te
un’intensa familiarità
con alcuni amici che
stanno percorrendo la
tua stessa via, tanto
che cerchi una spiegazione razionale: ma
dove ci siamo visti? Quale scuola hai fre-
quentato? Conosci, per caso, tizio? A me
sembra proprio di conoscerti! Tralasciando
il fatto che magari quella persona vive in
Messico, o in un posto molto lontano dal
tuo!
Questo significa che, probabilmente, esiste
una “catena” di Maestri e, altrettanto, esiste
una catena di allievi.
C’è la possibilità di una continuità, l’essenza
passa da un allievo a un altro, da un uomo a
un altro.
Il mio Maestro, Alfredo Offidani, spesso af-
ferma che è sufficiente che ne “arrivi” uno
solo alla mèta e egli sarà in grado di “porta-
re” tutti gli altri, questa persona “compren-
dendo” come stanno realmente le cose
renderà possibile la comprensione a tutti
coloro che stanno “cercando”.
Questa teoria non è poi così strana: il biolo-
go Rupert Sheldrake* con la Teoria della
risonanza e i campi morfici, in modo scien-
tifico afferma la stessa cosa.
Ora, che io abbia riconosciuto Alfredo? For-
se sì, forse no. È stato un incontro casuale?
Credo di no. Io penso che se “certe cose” ti

6 EDITORIALE

segue da pag. 12

VORREI INCONTRARE 
UN MAESTRO…
Dialogo sull’Insegnamento
tra due discepoli

*Secondo la teoria di Sheldrake, se un certo
numero di persone sviluppa alcune proprietà
comportamentali o psicologiche od organiche,
queste vengono automaticamente acquisite da
altri membri della stessa specie. Così, se una
buona parte dell'umanità raggiunge un certo
livello di consapevolezza spirituale, questa stessa
consapevolezza si estenderebbe per risonanza
morfica ad altri gruppi, coinvolgendo quindi
l'intero sistema (questo numero di persone o
comunque di individui appartenenti ad ogni altra
specie in cui si verificherebbe un analogo
fenomeno è chiamato massa critica). Ogni
trasformazione individuale comporta una
modificazione del sistema e chi si trova all'interno
di questo sistema viene inevitabilmente coinvolto.
Cominciamo quindi a trasformare noi stessi.
Questo è il massimo che possiamo fare. La
trasformazione personale è l'arma più potente che
si possa usare per modificare l'umanità e l'intero
pianeta. Questa esemplificazione discende dalla
controversa teoria della "causalità formativa" di
Sheldrake, che ovviamente implica un universo
non meccanicistico e governato da leggi che sono
esse stesse soggette a cambiamenti. (wikipedia.it)

Se le porte della 
percezione si pulissero,
tutto apparirebbe all’uomo
così com’è….infinito.

William Blake
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Il M. ti dice che per stare bene devi rinun-
ciare a determinate cose perché ne avrai in-
dietro molte altre di valore molto più inten-
so! Quindi non ci chiede di rinunciare alle
gioie e agli appagamenti per una vita com-
plessa e problematica, ma ci stimola a rifor-
mulare una scala di priorità.
Stare bene con te stesso, essere armonioso,
riuscire a comprendere che c’è un fine verso
cui vuoi andare… raggiungere uno stato di
equilibrio.
Sei tu che cerchi lui o è lui che cerca te? Io
penso che le due cose sono congiunte: chi
arriva vuol dire che stava cercando, in modo
consapevole o inconsapevole.

In ogni cammino, in ogni scuola di cresci-
ta composta da molte persone sembra
esistere una gerarchia. Si vedono perso-
ne che sono vicine quotidianamente al
M., sembra che essi ricevano insegna-
menti intensivi… hanno realmente più
possibilità di altri?
No, non è così, porto ad esempio alcuni al-
lievi di Alfredo che risiedono a Cuba. Molti
di loro non hanno mai visto il loro M., ma
quando sono andato a conoscerli sono sta-
to colpito dalla loro impeccabilità, dalla
presenza, dalla loro adesione al cuore del
M., e l’adesione al cammino che esprimono
con il loro comportamento non è parago-
nabile al comportamento di alcune persone

EDITORIALE 7LAnuova fase
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che magari hanno la possibilità di stare ac-
canto ad Alfredo anche tutte le settimane,
per cui ti posso assicurare che non è proprio
“fisicamente”così, non esiste in un cammi-
no la competizione: più sei vicino prima ar-
rivi! E il fatto che il M. sia presente non è un
fatto mentale, è strutturale.
Non sono le parole lo strumento d’insegna-
mento ma è l’energia!
Tutti gli allievi che stanno percorrendo que-
sto cammino sono un insieme energetico
che continuamente il M. sostanzia con il
suo rapporto di intermediatore fra l’energia
globale della Mente maggiore che circonda
il mondo e gli altri mondi e le altre dimen-
sioni e la nostra energia, egli è un ponte e
noi stiamo attraversando il ponte.
Il percorso è personale. Ognuno ha ciò che
gli occorre, nel luogo giusto, al momento
giusto e tutti gli allievi sono uguali nel cuo-
re del M. e io a questo credo.

Come si fa a dare cieca fiducia senza
“prove”? Come si conquista la fiducia
per il M.?
Penso che all’inizio sia come dici tu, man
mano che si va avanti non è più così. La fi-
ducia non è cieca in quanto non capisco
cosa sto facendo. Se ti guardi indietro, e an-
ch’io l’ho fatto, vedi il cammino percorso,
so com’ero, so cosa è successo nel frattem-
po, so come sto adesso.

Quanti tipi di insegnamento esistono?
Quanti Maestri? Quali strumenti utiliz-
zano per insegnare?
Ci sono diversi Maestri, non sono molti ma
ci sono.
La vera essenza del M. gli consente di saper
utilizzare i termini giusti, i modi giusti nel-
l’epoca in cui vive e nella società in cui
vive. Ognuno ha scelto una “forma” diffe-
rente nella quale insegnare, ma ciò che li
unisce tutti è l’Insegnamento unico! La fi-
nalità è unica!
Alfredo ha scelto una “via senza forma”
perché non ama nessun tipo di dogma che
metta l’uomo in “catene”, egli non insegna
la religione ma la religiosità, utilizza ciò che
da sempre ha pervaso il cammino spiritua-
le dell’uomo. Possono essere suoni, parole,
vibrazioni; tutto ciò che lui, nella sua lunga
esperienza, ha acquisito… a noi sta cammi-
nare.
Alfredo non vuole che noi diveniamo di-
pendenti da lui: egli è una persona che ci
insegna a essere liberi!
Spesso e volentieri lo sentiamo dire “le per-
sone dipendono troppo da me, sia che le
lodi, sia che le rimproveri, ma a me tutto
questo non interessa, io do loro ciò che
serve in quel momento”.

Quel giorno il Professore mi aiutò a com-
prendere che sei Tu! Sei sempre te stesso
quello che devi trovare! Le risposte arriva-
no quando la tua ricerca è sincera, senza
cercare i padri che non hai avuto, senza
chiedere al M. di guardarti in modo specia-
le, senza aspettare che lui ti veda, ma ispi-
rati al suo modo di essere e di vivere, respi-
ra le sue qualità per fare in modo che tu ti
accorga delle tue. Uccidi il bisogno di avere
bisogno! Appena sei “libero” comprendi
che ciò che conta è il tuo Cammino al ser-
vizio dell’evoluzione di qualcosa di così
grande che gli umani e limitati sensi non
riescono nemmeno a immaginare.
Vola alto… e fatti guidare.

Il Professore è Natale Finocchiaro discepo-
lo anziano di Alfredo Offidani. L’intervista
è a cura di Lucia Giovenali, allieva della
Nuova Fase.

Sull’insegnamento
del Maestro sono
da poco stati
pubblicati due
volumi della
collana Quaderni
di Conoscenza

IIOO  HHOO  UUNN
MMAAEESSTTRROO
di Cristiano
Corradetti

IILL  GGUUEERRRRIIEERROO
DDEELLLL’’AAMMOORREE
di Martín Pérez
Céspedes

"novembre_09 def"(6)  17-11-2009  10:31  Pagina 7



Occupandomi di Medicina Integrata,
sono sempre molto attenta a speri-

mentare metodi di cura che, sempre al-
l’interno di una diagnosi energetica e di
una visione completa dell’individuo, ci
permettano di aiutare la paziente.

LE MICRODOSI IN GRAVIDANZA
Le Microdosi sono senza dubbio una
tecnica efficace, priva di effetti collate-
rali e di semplice somministrazione: ca-
ratteristiche queste importanti per es-
sere utilizzate da una donna in gravi-
danza.
Se a queste caratteristiche aggiungiamo
che è anche una tecnica assolutamente
economica, il suo utilizzo nelle comuni
patologie ginecologiche (per esempio:
dismenorrea, alterazioni del ritmo e
della quantità del ciclo mestruale, di-
sordini endocrini semplici) può risulta-
re di grande aiuto.
La microdose è una diluizione pondera-
le di un particolare rimedio terapeutico
che va dai comuni principi attivi dei far-
maci a quelli dei rimedi fitoterapici (tin-
ture madri di piante fresche, oli essen-
ziali, estratti fitoterapici di erbe di medi-
cina cinese) fino a sostanze di tipo orga-
nico (estratti di ghiandole e tessuti).
I rimedi che si ottengono, riducendo di
1000-15000 volte le dosi normalmente
usate nella somministrazione giornalie-
ra di un normale farmaco, contengono
ancora piccole quantità di sostanza che
non solo svolge a pieno la sua funzione,
ma spesso ne potenzia gli effetti tera-
peutici.
Il mio utilizzo delle microdosi spazia
dalla gravidanza ai comuni problemi gi-
necologici.
In particolare, uso le microdosi dei far-
maci anti-emetici per trattare il vomito
gravidico resistente a ogni tipo di tratta-
mento fitoterapico o omeopatico.

Lo stesso uso di antibiotici in microdo-
si, spesso non utilizzabili nei dosaggi
classici perché nocivi per il feto, si è ri-
velato uno strumento di cura formida-
bile per trattare quelle infezioni urina-
rie che, in gravidanza, possono essere
pericolose in quanto attivatrici di pre-
coce attività contrattile uterina. 
Entusiasmante è stata la sperimentazio-
ne delle microdosi di farmaci tocolitici,
usati per ridurre l’attività contrattile
uterina nelle minacce d’aborto del pri-
mo trimestre o nelle condizioni di iper-

contrattilià uterina nei periodi più peri-
colosi, e cioè dalle 24 settimane in poi.
Questi farmaci, qualora assunti nel clas-
sico dosaggio giornaliero, inducono
molto spesso effetti collaterali impor-
tanti, tra i quali tachicardia severa e sen-
so di oppressione al petto; a volte, anche
con scarsi risultati di tocolisi (rilassa-
mento del muscolo uterino).
La mia esperienza con le donne a cui ho
consigliato le microdosi di farmaci to-
colitici mi permette di dire che si è di-
mostrata una tecnica efficace sia per la
scomparsa delle contrazioni uterine sia
per la mancata comparsa degli impor-
tanti effetti collaterali prima citati. 
Sicuramente, anche per i farmaci tocoli-
tici in microdosi si può parlare, quindi,
di ampliamento degli effetti terapeutici.
Inoltre, la facile somministrazione e il
così basso dosaggio di farmaco rassicu-
ra le donne poiché, in genere, questo
tipo di terapia si prolunga fino alla 35a-
36a settimana, allo scopo di evitare i ri-
schi di parto pretermine. Questo è sicu-
ramente un elemento in più che miglio-
ra l’adesione alla terapia delle pazienti.
Nel travaglio di parto, qualora fosse ne-
cessario indurre il travaglio o potenziare
l’attività contrattile uterina, le microdo-
si di ossitocina si stanno dimostrando
un metodo di aiuto valido e manegge-
vole. Valido in quanto, nella mia espe-
rienza, la somministrazione di 2 gocce
sopralinguali di microdosi di ossitocina
ogni 30-60 minuti induce la comparsa
di attività contrattile uterina o ne regola
quella presente ma incoordinata. Ma-
neggevole in quanto non è necessario
immobilizzare le donne con flebo di os-
sitocina e, tranne che per la necessaria
ascoltazione del battito cardiaco fetale,
sono libere di muoversi e di assumere le
posizioni che desiderano (condizioni
queste naturalmente analgesiche non-

8 BENESSERE

Microdosi: l’esperienza di una ginecologa
Le molteplici applicazioni dei farmaci in microdosi in ginecologia
e nei principali disturbi legati alla gravidanza

La microdose 
è una diluizione ponderale 
di un particolare rimedio
terapeutico che va dai
comuni principi attivi dei
farmaci a quelli dei rimedi
fitoterapici fino a sostanze
di tipo organico 
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Buone notizie per la Stevia

La pubblicazione del decreto interministeriale
francese di autorizzazione all'uso e 
alla commercializzazione del rebaudioside A
(Reb A), nel settembre scorso, ha aperto di
fatto le porte del mercato europeo alla Stevia
Rebaudiana. 
La Stevia è una pianta sudamericana con altro

potere dolcificante (300 volte più dello
zucchero comune), ma con la bella sorpresa di

avere zero calorie e nessun effetto sull’indice
glicemico. Questa pianta era vietata in Europa per

il consumo alimentare. Mentre in altre parti del
mondo, come in Giappone e più recentemente in Usa

era stata ammessa, con questa decisione si apre la strada
alla sua libera circolazione anche in Europa. Vediamo
cosa accadrà nei prossimi mesi anche in Italia.

ché fondamentali per la normale disce-
sa del feto nel canale del parto). Allo
stesso modo, le microdosi di ossitocina
nell’immediato postpartum ci aiutano a
controllare il rischio di emorragie che
possono verificarsi nelle ore successive
al parto. 
Per concludere, i frequenti problemi di
lombosciatalgia acuta e cronica in gra-
vidanza (dovuti o a una fisiologica rota-
zione anteriore del bacino o a preesi-
stenti problematiche posturali) posso-
no essere gestiti con successo con le mi-
crodosi dei più comuni farmaci antido-
lorifici e antiinfiammatori, anche se è
sempre opportuno ricorrere anche a

una consulenza osteopatica e a un
idoneo lavoro corporeo.
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LE MICRODOSI IN GINECOLOGIA
Altrettanto valido l’aiuto che le micro-
dosi ci possono dare in ginecologia.
Sicuramente efficace è l’uso delle mi-
crodosi di antibiotici soprattutto per le
infezioni da batteri anaerobi o proto-
zoi. Tra tutte, le più frequenti, ma an-
che le più resistenti a terapia medica,
sono quelle dovute a Trichomonas o a
Gardnerella. In questi casi, le microdo-
si di metronidazolo per un periodo di
circa 15 giorni risultano molto più effi-
caci della somministrazione classica,
spesso non risolutiva, in alti dosaggi,
concentrati in pochi giorni di sommi-
nistrazione.
Per le condizioni di menometrorragia
disfunzionale, o per iperplasie endo-
metriali semplici, condizioni per le
quali è consigliabile l’assunzione di
progestinici per via orale, l’uso delle mi-
crodosi risulta efficace e maneggevole.
Ancora, sempre per metrorragia, me-
norragia e polimenorrea, le microdosi
di acido tranexamico (antifibrinolitico
ed emostatico) possono associarsi alle
microdosi di progestinici, soprattutto
nelle fasi di sanguinamento acuto.
Per concludere, nel trattamento della
sindrome climaterica o anche nella
prevenzione dell’osteoporosi in post-
menopausa, il tibolone, ormone ses-
suale ad attività estrogenica e progesti-

nica, quando usato in microdosi, risul-
ta efficace nel controllare tutti i sintomi
climaterici: le vampate di calore, l’in-
sonnia, le variazioni d’umore.

Per concludere, occupandomi di Medi-
cina Tradizionale Cinese (agopuntura)
e di fitoterapia cinese, sto sperimentan-
do anche l’uso delle microdosi con le
erbe cinesi: con questa modalità di
somministrazione si riescono ad assu-
mere le stesse sostanze, che spesso
hanno sapori e consistenze estrema-
mente sgradevoli, con risparmio eco-
nomico notevole.
Il campo d’azione delle microdosi è ve-
ramente ampio e credo che, con l’aiuto
e la forza creativa delle donne, possano
aprirsi ulteriori preziosi spazi di cura. �

Antonietta Cilumbriello
Specialista in Ostetricia e Ginecologia

Medicina Tradizionale Cinese - 
Agopuntura, Fitoterapia Cinese

anto.cil@libero.it
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Subito dopo il terremoto che ha colpito al cuore l’A-
bruzzo, l’Associazione LQPI ha promosso una raccol-

ta fondi per fornire un aiuto concreto. Una iniziativa
ideata e coordinata con passione da Caterina Germani,
una delle socie fondatrici dell’Associazione, nata ad
Avezzano, con le ferite del terribile terremoto del 1915 in-
cise nel DNA.
La raccolta fondi ha raggiunto in pochi mesi quasi qua-
rantamila euro. Cosa fare con questa cifra? “... ci piaceva
che gli sforzi di tutti fossero indirizzati ad arricchire le
menti delle nuove generazioni” racconta la coordinatri-
ce del progetto battezzato “utili insieme”: una costruzio-
ne in legno atta ad ospitare classi di bambini durante il
doposcuola sembrò essere la soluzione migliore.

Come è andata a finire? Potete leggerlo
nel dettagliato resoconto pubblicato on-
line sul sito dell’Associazione LQPI
(www.lifeqp.it): una storia fatta di luci e
ombre, che ha visto scontrarsi l’entusia-
smo di molti con la burocrazia, l’egoi-
smo e il protagonismo degli interlocutori
istituzionali. 
In queste righe Caterina Germani desidera ringraziare in
modo particolare la sorella, Francesca, che l’ha affiancata in
questa avventura, tutti coloro che hanno inviato il loro contri-
buto, partecipando alla raccolta fondi (che sono stati davvero
tanti), la cooperativa di falegnami di Pistoia, che aveva dato la

disponibilità a offrire gratuitamente la mano d’opera per l’in-
stallazione dello stabile in legno; Bruno Marinozzi, che con la
sua ditta di montaggio aveva dato la sua disponibilità per il la-
voro di installazione; coloro che si sono adoperati all’organiz-
zazione e realizzazione degli spettacoli di Roma e San Bene-
detto del Tronto: Mark Hanna, Cristiano Corradetti, Fabio Cic-
chiello, Elodie Treccani, Monica Di Siena e Simone Maggio, i
gruppi Mare Canto e Oblivion Quartet. 

10 PROGETTI LQPI

“ci piaceva che gli sforzi di tutti
fossero indirizzati ad arricchire 
le menti delle nuove generazioni”

La raccolta fondi è terminata: manca ora la parte più dif-
ficile, la realizzazione di un progetto. Ne daremo conto
sul sito della LQPI: il lavoro continua!

Progetto “utili insieme”
quanto è difficile aiutare!
Life Quality Project per i terremotati d’Abruzzo
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LE ORIGINI
Mentre la peste bubbonica
imperversava in Europa
nell’anno 1413, quattro la-
dri furono catturati e accu-
sati di rubare ai morti e a
vittime moribonde. Quan-
do processarono i ladrun-
coli, il magistrato offrì loro la clemenza se avessero rivelato
come avevano resistito all’infezione, mentre realizzavano atti
così spaventosi. Spiegarono che erano profumieri e commer-
cianti di spezie e che avevano sfregato sulle proprie mani,
orecchie e tempie una miscela speciale di erbe aromatiche,
tra le quali il chiodo di garofano e il rosmarino. La formula che
ne derivò, chiamata olio dei ladruncoli, fu elaborata basando-
si su ricerche condotte sui metodi dell’erboristeria del XV se-
colo.

COME PREPARARE L’OLIO DEI LADRUNCOLI
Ingredienti
• Un olio base: olio di oliva o olio di mandorle dolci.
• Oli essenziali di: cannella, chiodo di garofano, limone, ro-

smarino, eucalipto.
Aggiungere 1 parte di oli essenziali per 4 parti dell’olio base.

UTILIZZO
Poiché il preparato è altamente concentrato, lo si può diluire
ulteriormente usando una parte di olio dei ladruncoli per 4
parti di olio minerale, o di oliva o di mandorle.

APPLICAZIONE
Se si usa il composto direttamente sulla pelle, è consigliabile
applicarne un po’ su una piccola zona per assicurarsi che
non ci siano reazioni infiammatorie.
È importante applicare l’olio dei ladruncoli sulle aree più sen-
sibili del proprio corpo: i punti di agopuntura della medicina

tradizionale cinese sarebbero i più
indicati ma se non si hanno nozio-

ni di acupressione o di riflessolo-
gia, si può applicare l’olio diret-
tamente sui piedi.
Altri punti utili su cui applicare
l’olio sono: le tempie, la gola, lo

stomaco o l’addome, dietro le orec-
chie, sulle ascelle e sulle articolazioni.

Se si ha la pelle molto sensibile, privilegiare l’applicazione
sulla pianta dei piedi.

ALTRI USI
Mettere da 4 a 8 gocce su del cotone o un pezzo di stoffa e fare
ventilazioni, agitando nell’aria.

Mettere qualche goccia sulle mascherine per bocca o su un
pezzo di stoffa e poi inspirare continuamente per proteggersi
da contagi in ambienti affollati, in caso di epidemie.

Avvertenza: possibile sensibilità o irritazione al contatto con il
sole; se si ha la sensazione di “troppo caldo” sulla pelle, applica-
re olio di lavanda per ridurre il calore.

Per saperne di più
http://www.secretofthieves.com/
Weber State University, Essential Oil Research Study, 97/98
Young Living Research Packet: Weber State University Studies
Payson, Utah
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Olio dei ladruncoli
Un olio che aiuta a proteggersi contro agenti biologici
infettivi come i virus influenzali e parainfluenzali
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12 CALENDARI

date dei corsi 2009-10
*

INFO E PRENOTAZIONI 
SU TUTTI I CORSI

tel 06 70493674 - fax 06 70493664
martedì, mercoledì e giovedì 

ore 16.30-19.30

lifeqp@lifeqp.it

www.lifeqp.it

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

IRECA
Corsi
iTorinoi
� 22 Novembre 2009 - I Livello 

29 Novembre 2009 - II Livello

iSan Benedetto del Trontoi
iGiulianovai
� 17-18 Ottobre 2009 - I Livello

24-25 Ottobre 2009 - II Livello
� 24-25 Gennaio 2010 - III-IV Livello
� 06-07 Marzo 2010 - V Livello

iMilanoi
� 20-21 Febbraio 2010 - I Livello

6-7 Marzo 2010 - II Livello
� 17-18 Aprile 2010 - I Livello

8-9 Maggio 2010 - II Livello
� 29-30 Maggio 2010 - III-IV Livello

10-11 Giugno 2010 - V Livello

iRomai
� 6-7 Marzo 2010 - I Livello

13-14 Marzo 2010 - II Livello
� 8-9 Maggio 2010 - III-IV Livello

iBolognai
� 7-8 Novembre 2009 - I Livello

21-22 Novembre 2009 - II Livello

FLORITERAPIA
Corso
iiMilanoi
� 17-18 Ottobre 2009 - Floriterapia

Base  
� 28-29 Novembre 2009 - Floriterapia

Base 
� 6-7 Febbraio 2010 - Floriterapia e

medicina tradizionale cinese
� 13-14 Marzo 2010 - Gli sviluppi

della Floriterapia: californiana,
francese, australiana

Hindustani (dell’India del Nord), dando vita a un evento sin-
golare che ha trasceso la concezione canonica del concerto e
ha riportato la musica forse al suo senso originale, di tra-
smissione di un sentimento, di veicolo che collega attraverso
il suono  e che esplora la profondità della natura e dello spiri-
to umano. 
Il concetto di “espressione” nella musica classica indiana, in-
fatti, non è legato all’individualità, quanto alla sensibilità del
musicista rispetto ai cicli naturali e alle fasi della vita dell’uo-
mo, alla capacità di coglierne e trasmetterne le sfumature.   
Il sistema compositivo su cui si basa, il raga, è una sequenza
di note che compie un movimento ascendente e discenden-
te secondo uno schema di introduzione (alap), sviluppo
(jod) e finale (gat). Ogni  raga, dominato da 9 rasas, senti-
menti, è  legato ad un periodo dell’anno o del giorno, e, per
analogia,  della vita. La sensibilità di un musicista si misura
sulla sua capacità di presentarne la specifica emozione o co-
lore, e  di esprimere la più sottile vibrazione dell’uomo e del-
la natura. I cicli ritmici di un raga sono chiamati talas, e co-

stituiscono  la principale complicazione ritmica e raffina-
tezza della musica Hindustani. 
La tradizione musicale classica indiana si distingue per il
profondo rapporto con lo spirito religioso: le sue radici  risie-
dono nei Veda, libro sacro della tradizione Indù. Secondo il
Sameveda in particolare, il suono è Dio, Nada Brahma, e la
musica uno dei veicoli attraverso cui  elevarsi alla compren-
sione dell’eterna essenza dell’universo.  
L’arte che Mutlashi, Pritam Singh e Narang hanno trasmesso,
in due ore di concerto, ha legato, messo in risonanza l’am-
biente, l’audience, attraverso la vibrazione, trasformando im-
palpabilmente una dimensione, aprendo il cuore di chi assi-
steva. La musica, infatti, secondo Pritam, che sarà anche al
fianco di Shankar con le sue tablas nel concerto di novembre,
è “l'unica lingua universale. (…) È importante mantenere un
cuore aperto e ascoltare le pure vibrazioni sonore che eleve-
ranno l'anima”.  �

Maria Paola Zedda
esperta di Performing Arts
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� http://www.shalil-shankar.com/
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