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In calendario

universo visibile e quello non percepibile non sono che
memoria. La vita è memoria. Non si comincia con l’apprendere ma con il ricordare ciò che è già scritto nel nostro libro e che abbiamo dimenticato. L’uomo è il luogo in cui questa memoria può essere rivelata e divenire conoscenza. Conoscenza immutabile nelle sue fondamenta, libera da strutture
e regole, mutevole nella sua manifestazione in armonia con i
tempi. La comprensione è
quindi uno stato di costante evoluzione nella
quale la legge di relazione
è intesa come memoria
dell’Unità, solo apparentemente frammentata
nella molteplicità dei suoi
aspetti. Memoria profonda che si contrappone al pensiero vuoto, alle idee preconcette, alle credenze. Non perché penso io esisto. Io sono. Penso,
ricordo, cerco la verità che è in me; la via della conoscenza
non può essere descritta ma solo vissuta. Divenire cercatore è
una qualità che deve rendere capace di essere nel mondo
senza essere del mondo. Noi e l’esistenza siamo Uno. Dobbiamo innamorarci dell’esistenza, l’amore è la vera energia. L’uso
cosciente dell’amore è il nuovo strumento del pensiero consapevole del tutto, capace di percepire la possibilità futura
dell’evoluzione umana. Vivere è atto di amore, libero flusso
dello spirito. Chi è su questa via deve essere così impregnato
da colmare della sua stessa energia tutti coloro che stanno
attorno. L’amore allora dissolverà tutta la fatica di vivere, annullerà la dipendenza dai condizionamenti: l’uomo e l’Universo coopereranno per costruire una diversa realtà di vita.
È necessario per il cercatore della verità trovare un vero Maestro. Egli è l’unico che conosce il cammino perché lo ha già
percorso. Il compito del maestro è quello di guidare gli uomini verso il Luogo da dove provengono tutte le cose. Egli aiuta
a spargere gioia, gioia espansione della consapevolezza. n
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Tra scienza e conoscenza
Nikola Tesla: un pioniere dell’energia
Autore di numerose scoperte nate da intuizioni rivoluzionarie sull’energia
Secondo Tesla l’energia
è universale e di tutti,
e tutti devono potervi
accedere gratuitamente
luglio 1856 a Smilijan, in Croazia. Il padre, Milutin Tesla di origine serba, era un ministro
del culto ortodosso. Sua madre, Duka Mandic
era una abile ricamatrice. Fino dall’infanzia
era soggetto a straordinari fenomeni. Nel
buio poteva sentire l’esistenza di oggetti
"come un pipistrello". Vedeva lampi di luce
che interferivano con la sua visione degli oggetti reali e all’età di venticinque anni, l’intensità di tali lampi di luce non solo era aumentata, ma addirittura questi lampi lo circondavano costantemente. Di notte, viaggiava in
mondi sconosciuti e lontani, aveva nuove intuizioni e conversava con individui che gli
sembravano reali. Già all’età di diciassette
anni, in seguito a questi fenomeni, egli scoprì
di poter creare delle invenzioni compiute
solo nell’intimo della sua mente, avendo l’immagine davanti a sé dell’invenzione finita,
riuscendo a definire le eventuali modifiche
che era necessario apportare senza ricorrere a
disegni, progetti, modelli o esperimenti eseguiti nel mondo fisico.
Tesla sosteneva l’esistenza in natura,

The Prestige

In
, film che
dovrebbe uscire entro la fine
dell’anno, David Bowie interpreta
Nikola Tesla. La pellicola è tratta
dall’omonimo romanzo di
Christopher Priest che nel 1996 ha vinto
il World Fantasy Award.

Il segreto di Nikola Tesla - DVD
regia di Kristo Papic con Peter Bozovic,
Strother Martin, Dennis Patrick, Orson Welles
Prezzo € 19,90 - Macro Video - 100 min.
Per un elenco di volumi su Nikola Tesla:
www.macrolibrarsi.it/_nikola_tesla_.php

Alle scoperte scientifiche che hanno
cambiato il nostro modo di percepire la
realtà è dedicato un ciclo di conferenze a
cura dell'autore di questo articolo, Cesare
Dal Pont. Il primo appuntamento è a Roma,
il 18 novembre. A pag. 8 il programma.

Disegno di Patrizia Giovanazzi

L

a rappresentazione che abbiamo del
mondo che ci circonda si fonda su modelli che il nostro cervello ha costruito sulla
base delle nostre percezioni sensoriali. Purtroppo, per quanto ci possa sembrare incredibile, queste rappresentazioni limitano
moltissimo la nostra comprensione dell’universo e dell’uomo. Per esempio i nostri sensi
non sono in grado di percepire nessuno dei
campi (elettromagnetico, forte, debole e gravitazionale) che governano l’energia, la materia, il tempo e lo spazio; questo avviene
perché i nostri cinque sensi elaborano le
informazioni non misurando direttamente le
grandezze fisiche (temperatura, pressione,
carica, massa, energia ecc.) ma utilizzando
dei recettori.
Il recettore non è altro che una struttura che
si modifica quando viene eccitata da uno stimolo ambientale, determinando la produzione di un segnale.
L’insieme di questi segnali viene poi elaborato dal nostro cervello sulla base dell’esperienza, delle condizioni ambientali e delle
sue caratteristiche genetiche.
Queste considerazioni ci aiutano a capire il
motivo della lentezza con cui le
scoperte scientifiche si sono fatte
strada nella storia dell’uomo.
Non è possibile trovare nulla se
non si sa cosa cercare e dove cercare. Per nostra fortuna in ogni
epoca alcuni individui hanno
avuto il coraggio di abbandonare
gli schemi di pensiero comuni e
si sono avventurati in territori di
nuova conoscenza.
Molto spesso avversati dal mondo accademico, sono riusciti ad attingere una nuova comprensione della realtà aiutati dal raggiungimento di uno stato mentale superiore che è
quello del “cervello vuoto”. Uno di questi personaggi è stato sicuramente Nikola Tesla, uno
scienziato purtroppo dimenticato dai più a
cui dobbiamo moltissimo, sue sono infatti
numerose scoperte che utilizziamo quotidianamente come la corrente alternata, il
motore a induzione, il trasformatore, la radio, la trasmissione dell’energia via etere, i
raggi cosmici, la lampada al neon, la bobina
Tesla, i circuiti risonanti ecc.
Nikola Tesla nacque nella notte fra il 9 e il 10

di campi energetici, di “energia gratuita” cui
diede il nome di etere. E attraverso l’etere, si
potevano trasmettere, ad esempio, altre forme di energia. Nel maggio del 1899, si recò a
Colorado Springs dove installò un laboratorio, infatti egli riteneva, grazie a questo "pozzo di energia inesauribile", l’etere, di poter
trasmettere energia elettrica a località lontane senza la necessità di ricorrere ai fili di conduzione elettrica, e quindi agli elettrodotti.
Quando il finanziatore, Westinghouse, scoprì
che era intenzione di Tesla distribuire l’energia gratuitamente, smise di elargire i fondi per
le ricerche e il laboratorio dovette chiudere;
oggi sarebbe teoricamente possibile, come
aveva intuito Tesla, trasmettere l’energia via
etere, utilizzando le microonde, ma tale sistema non viene ancora sfruttato.
Scoprì anche che la Terra, o meglio la crosta
terrestre, è un ottimo conduttore di energia
elettrica, dal momento che un fulmine che
colpisce il suolo crea delle onde di energia
che si muovono da un lato della terra all’altro.
Egli installò nel proprio laboratorio un’enorme bobina che aveva lo scopo di mandare
impulsi elettrici nel sottosuolo, così da permettere il trasferimento di energia elettrica a
lampadine poste a una notevole distanza.
Si interessò di Buddismo e religioni orientali,
era convinto che le proprie non fossero scoperte e invenzioni, semplicemente riusciva a
connettersi con la “mente del mondo” dove
da sempre è presente tutto il sapere.
Secondo Tesla l’energia è universale e di tutti
e tutti devono potervi accedere gratuitamente. Questo atteggiamento gli provoco l’ostilità
di tutti i grandi industriali ed emarginato
mori in solitudine. n

Cesare Dal Pont
Fisico
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La cura della luce
La luce del Sole è la più potente medicina esistente in natura:
questa la teoria esposta nel volume La luce che cura

L

a luce che cura è un libro che rivoluziona convinzioni ormai acquisite come
verità incontrovertibili riguardo al Sole e alla
Luce. Seguendo i criteri della più rigorosa ricerca scientifica, l’autore Fabio Marchesi ingegnere nonché membro della New York
Academy of Sciences - parte dal presupposto che la luce del Sole sia la più potente medicina che la natura abbia messo, gratuitamente, a disposizione dell’uomo, ma il cui
potere terapeutico è tuttora sconosciuto e
sottovalutato. Marchesi dà una definizione
del fotone (la luce è costituita da onde elettromagnetiche fatte di fotoni che viaggiano
oscillando alla velocità di circa 300.000 Km
al secondo) assolutamente innovativa: «il
fotone è energia e informazioni in movimento, è il messaggero artefice di ogni cambiamento» (pag. 4).

Ogni cellula del nostro corpo reagisce all’energia di qualsiasi onda elettromagnetica
che la investa, visibile o meno, i cui effetti si
ripercuotono sull’intero equilibrio. Protagonista della risposta è soprattutto il sistema
endocrino, attraverso la ghiandola pineale,
l’ipofisi, l’ipotalamo.
Gli studi effettuati negli anni su bambini, animali, pazienti ospedalizzati (documentati da
un’accuratissima bibliografia) sull’efficacia
dei colori e della luce, dimostrano una verità
estremamente semplice: la mancata e costante esposizione dell’organismo al completo spettro solare provoca una sorta di “sindrome da malilluminazione”, le cui principali
manifestazioni sono la debolezza fisica, la ridotta efficacia del sistema immunitario, la

Il fotone è energia
e informazioni in movimento,
è il messaggero artefice
di ogni cambiamento
Sono lontani però i tempi dell’elioterapia, dei
bagni di sole di fine Ottocento, quando si
trattavano la tubercolosi e tante altre malattie semplicemente facendo stare i pazienti
per ore e ore alla luce. Siamo in un’epoca di
demonizzazione radicale dell’esposizione
alla luce solare, attraverso un terrorismo mediatico che ci bersaglia continuamente su
tutti i rischi dell’abbronzatura. Il dubbio però
che alla base delle ricerche che dimostrano la
nocività dei raggi ultravioletti, vi siano colossali interessi economici, diventa certezza
quando Marchesi riporta gli studi, altrettanto
numerosi, che provano il contrario, rimasti
pressoché sconosciuti. È incredibile leggere
che l’incidenza dei melanomi negli ultimi
trent’anni sia cresciuta proprio nei paesi del
Nord del mondo e che diminuisca progressivamente man mano che ci si sposta verso
Sud, dove le popolazioni sono più esposte
alla luce del Sole. Sembrerebbe piuttosto, dai
dati riferiti, che l’inquinamento in generale e
l’uso di filtri solari, sostanze altamente nocive, abbia portato in realtà al proliferare dei
tumori della pelle.

Fabio Marchesi
La Luce che Cura
Tecniche Nuove

Gemmoterapia
Una delle tecniche che sfruttano
la luce a scopo terapeutico
è la gemmoterapia, che con un
procedimento molto semplice cattura
le vibrazioni cromatiche
di alcune pietre preziose per trattare
ogni tipo di disturbo. Il metodo
è stato sviluppato dal medico
indiano Bhattacharya.

depressione, il sovrappeso e squilibri di vario
genere. La luce solare può avere effetti negativi solo quando ci si espone a essa nelle modalità non corrette, o quando il nostro corpo è
carico di tossine di ogni tipo e reagisce al
Sole; piuttosto è l’illuminazione artificiale,
alla quale siamo tutti esposti per molte ore al
giorno, con le sue frequenze monotone e distorte (ad esempio i tubi fluorescenti dei nostri uffici), a provocare i danni peggiori. Per
questo Marchesi propone una vasta gamma
di lampade ad ampio spettro di sua invenzione che possono essere di aiuto in chi è costretto a vivere prevalentemente al chiuso.
I benefici di una corretta e regolare esposizione al Sole - almeno mezz’ora al giorno
senza occhiali protettivi o creme solari - sono
sintetizzabili in un miglioramento generale
dello stato emotivo, delle difese immunitarie, del rendimento fisico e mentale, di tutte
le funzioni endocrine e ormonali, inoltre la
luce ha un effetto battericida, regolatore del
ritmo sonno-veglia, normalizza l’alcalinità
del sangue permettendo di trasportare più
ossigeno agli organi e di prevenire così numerose patologie.
Questo non è solo un libro sui benefici della
Luce ma sullo stare bene nel senso più completo, sul vivere consapevolmente, in armonia con il proprio corpo, che è insieme Corpo,
Mente e Anima, ciascuno con esigenze ben
precise che vanno rispettate se si vuole essere
sani, vitali e felici. n

Daria Fago
Naturopata
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Dal Messico una testimonianza
sul metodo IRECA
Il metodo per l’armonizzazione e attivazione dei centri energetici è applicato
in diversi Paesi dell’America Latina. Qui riportiamo le dichiarazioni
di due operatrici messicane intervistate dal quotidiano “Diario del Istmo”

L’

energia cosmica è la sostanza primor diale dell’universo che mantiene viva la
natura, e a cui l’essere umano può attingere
per curare se stesso.
Questo tipo di energia è stato chiamato da diverse culture in molti modi: chi dai cinesi;
prana in India, etere dai greci, ki nam dai
maya; ruag dagli ebrei ecc.
Stiamo in contatto costante con la luce, il
suono, le onde radio e con altre forme di
energia più sottili che non si possono percepire: l’energia cosmica è una di queste manifestazioni energetiche.
Anche l’essere umano possiede un corpo
energetico, oltre a quello fisico, e perché questo possa funzionare correttamente è necessario che i suoi centri energetici siano in armonia.
Secondo l'anatomia umana energetica descritta dalle tradizioni più antiche, i centri
energetici somigliano a dei vortici, sono veri

e propri recettori e trasmettitori di energia
che influenzano lo stato di salute degli organi
e degli apparati ad essi correlati. Per mezzo di
questi “motori microcosmici”, l'essere umano ha la possibilità di interagire continuamente con l'energia cosmica. Attraverso l’apprendimento di una tecnica molto semplice
è possibile armonizzare e attivare i centri
energetici per recuperare e mantenere il benessere psicofisico.
Esistono 7 centri energetici principali, chiamati in sanscrito “chakra”, che significa “ruota in movimento”, dei quali si serve questo
metodo. Ognuno di questi centri energetici
governa un gruppo di organi, tessuti e siste-

Tutti abbiamo la capacità
di usare l’energia cosmica,
che è come un mare
nel quale siamo immersi

mi. Di solito, in presenza di un malessere,
possono alterarsi uno o più di questi centri;
con l’applicazione di energia indirizzata ai
centri energetici, questi si equilibrano, nel
corso di una o più sedute, a seconda della
gravità del disturbo.
Il metodo IRECA permette di captare e canalizzare l’energia cosmica, nutrendo così
tutti i sistemi del corpo umano e i rispettivi
organi; è una tecnica che ci trasforma in canali coscienti di energia cosmica grazie all’armonizzazione dei centri energetici. Il suo
utilizzo si basa sul principio che il corpo ha
una capacità autoequilibrante; se tale capacità si indebolisce o si annulla, si altera anche la captazione di energia da parte dei
centri energetici. Se si offre energia all’organismo, questo poi la distribuisce e usa in
modo intelligente, recuperando così la propria capacità autoequilibrante.

I benefici

I SETTE CENTRI ENERGETICI
Posizioni dei centri energetici, corrispondenze con organi e funzioni e qualità psichiche

Centro

Posizione

Organi, sistemi, apparati

Esito principale

PRIMO

perineo, regione anale

è la base dell'energia vitale

sopravvivenza

SECONDO

all’altezza del coccige

apparato genitale

sessualità, emozioni

TERZO

sulla colonna vertebrale,
all’altezza dell’ombelico

apparato digerente

forza, volontà

QUARTO

sulla colonna vertebrale,
all’altezza della punta
delle scapole

cuore, circolazione

amore, relazioni

• Avere una possibilità di
autotrattamento
• Fortificare l’organismo sia a livello
fisico che energetico
• Rafforzare il sistema immunitario
• Essere più resistenti alle malattie
• Aumentare il benessere fisico
e mentale
• Poter contare su una possibilità
di aiuto in situazioni di emergenza
• Poter aiutarte gli altri a mantenere
o migliorare il loro stato di salute

Si utilizza per

QUINTO

sulla colonna vertebrale
tra le cervicali e le dorsali

polmoni, respirazione, pelle

comunicazione

SESTO

al centro della fronte

chiarezza mentale, “sesto senso”

intuizione,
immaginazione

SETTIMO

sommo della testa

regola tutto il corpo: sistema osseo,
sistema nervoso, muscoli,
articolazioni, organi della testa

consapevolezza

• Favorire la prevenzione
delle malattie
• Favorire il recupero e aumentare
la capacità di autoequilibrio
del corpo per poter affrontare
le aggressioni dell’ambiente
• Aiutare a diminuire i sintomi
associati agli stress quotidiani
• Aiutare ad affrontare il dolore
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Domenica 3 settembre
Diario del Istmo
Supplemento Tempo libre
pp. 15-16

Energia, 2002, Pirò.

“Tutti abbiamo la capacità di usare l’energia
cosmica, che è come un mare nel quale siamo immersi, il trucco sta nell’imparare la tecnica per poterla utilizzare”, ha dichiarato Ana
María Robles Maldonado, terapeuta e operatrice IRECA messicana al quotidiano Diario
del Istmo, “tutti possono apprendere la tecnica, qualsiasi sia la formazione o professione,
è sufficiente il desiderio di essere utile a se
stesso e agli altri”.
Con questo metodo si possono trattare le
malattie più semplici, come l'influenza, quelle associate a stati psicologici, come lo stress,
fino a sindromi più complesse. La tecnica
consiste nell’indirizzare l’energia con le
mani, mettendole per non più di 5 minuti sui
“centri energetici”, in funzione del disturbo
da trattare, oppure sui centri destinati al
rafforzamento del corpo.
“Con questa tecnica impariamo a captare l’energia in un altro modo e la possiamo indirizzare dove ce ne è bisogno: se, per esempio,
è necessaria al livello del collo, utilizzeremo il
punto che serve a trattare tutti i disturbi delle
vie respiratorie come anche i problemi relativi alla comunicazione”, dice Cristina Torres,
omeopata.
Le applicazioni di energia devono essere eseguite con una frequenza di almeno 3 sedute
alla settimana; un ciclo di trattamenti è di 21
giorni, con una durata di non più di 5 minuti

ciascuna. Al termine del ciclo
di applicazioni seguono 7
giorni di interruzione e, se necessario, si ripete il trattamento fino a quando non si raggiunge un miglioramento. “Attraverso l’energia possiamo
fornire sostegno non solo alla
parte fisica, ma anche alla parte emotiva, permettendo al
corpo di recuperare il suo
equilibrio”, ha dichiarato la
dott.ssa Torres al quotidiano
messicano.
È una tecnica che si pratica da
secoli, e in molti casi viene usata in modo intuitivo, senza essere consapevoli che si sta trasmettendo energia, solo con
l’intenzione di dare benessere.
“È uno strumento che abbiamo a portata di
mano. Le madri quando il bambino si ammala, o si fa male, lo toccano, lo accarezzano, trasmettono energia, anche senza saperlo. Attraverso l’IRECA si ricevono gli strumenti per catturare questa energia e applicarla su punti specifici”, fa notare la dott.ssa
Torres.

La tecnica non pretende di sostituirsi ad alcuna terapia, è semplicemente una integrazione dei trattamenti. I risultati variano da
persona a persona. In alcuni casi si ottiene
un miglioramento notevole a partire dalla
prima applicazione, in altri casi sono necessarie più sedute; le persone trattate riferiscono spesso diminuzione dell’intensità dei
sintomi, aumento della vitalità e della capacità di recupero.
Va sottolineato che il metodo non ha nulla a
che fare con alcun credo o religione, e non fa
leva sulla suggestione, anche se una disposizione positiva è sempre utile.

Siamo in contatto costante con
la luce, il suono, le onde radio,
e con altre forme di energia più
sottili che non si possono
percepire: l’energia cosmica
è una di queste manifestazioni
Il metodo IRECA è pratico e semplice perché
richiede solo 5 minuti di applicazione. Lo
strumento per trasmetterla è la persona stessa che canalizza l’energia, non sono necessari altri strumenti.
Chi la trasmette non usa la propria energia,
perché è semplicemente un canale di “energia cosmica”. Agisce direttamente sui centri
energetici, non sui loro riflessi.
Infine, il tempo necessario per apprendere la
tecnica è molto breve, e una volta appresa, la
si può applicare ovunque ci si trovi. n

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

Firenze
Via G. Leopardi 10 presso il centro culturale Lo speccchio interiore,
il sabato mattina o su appuntamento. 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.
Giulianova
Via Sardegna 19/20, presso la Palestra Gymnasium 2000 - Health
and Joy Club, lunedì, mercoledì, venerdì ore 9.00-11.00;
martedì e giovedì ore 17.00-21.00.
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 venerdì dalle 17.00 alle 19.30. Info: 068608246.
Prenotare sempre telefonicamente il primo appuntamento
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Rock Rose: le brillanti monete d’oro
che scacciano la paura
Uno dei modi migliori per comprendere i rimedi di Bach è osservare
i fiori utilizzati nel loro habitat ed entrarvi in contatto

È

il 15 giugno 2006. Sono qui, in una giornata calda e assolutamente serena, con la ciotola d’acqua di fonte in cui sono immersi i gialli fiori splendenti del Rock Rose, e con il mio cane, che
aspetta pazientemente insieme a me. Qui, in una radura ai piedi
del monte Velino – Rock Rose predilige i terreni secchi e calcarei –
nella Marsica.
Qualche nevaio ancora occhieggia da lassù, si sente il suono dei
campanacci delle mucche al pascolo poco lontano, e si è alzato un
leggero vento che muove le fronde delle roverelle e dei noccioli, appena appena i ginepri e anche in basso gli stessi eliantemi.
Dopo aver sistemato la ciotola, come altre volte scatto una foto e mi
procuro ancora un po’ di materiale per l’erbario dei fiori di Bach che
sto preparando da qualche tempo, ulteriore occasione per osservare
da vicino la piccola pianta
Preparare i rimedi per
strisciante di Heliantheil proprio uso è un’esperienza mum nummularium, poi
mi siedo appoggiata a una
ogni volta di bellezza,
piccola quercia. Guardo la
di forza, di comprensione
ciotola esposta al sole a
profonda
qualche metro da me e
quello che ho intorno. Sono esposta anch’io all’onda d’oro emanata
dai fiori del Rock Rose, ed è tutto così calmo, tranquillo, non c’è tensione alcuna. Tutto sembra essere come deve essere, e fluisce, scorre.
Non c’è nessuna paura. Sono qui, immersa nella Grande Madre, nella
luce del Sole, nella vita, e non c’è nulla da temere.
Bach divulgava le sue scoperte, metteva a disposizione di tutti le sue
conoscenze e il metodo per produrre i rimedi, che descriveva con
semplicità, perché credeva che ognuno potesse farlo da sé.
Essere qui oggi mi conferma che cercare i rimedi in Natura, conoscere
le piante da cui provengono, preparare i rimedi per il proprio uso è
un’esperienza ogni volta di bellezza, di forza, di comprensione
profonda. Alcune sensazioni, come questa, sono comuni alla preparazione di ogni rimedio, nella mia esperienza.

Il

Rock Rose è tra i cinque
fiori che compongono il
Rescue Remedy, ma
non è solo un rimedio
per la paura acuta,
l’emergenza e il
panico. È uno dei 12
guaritori, l’ultimo
trovato da Bach nel
1931, e rappresenta il
tipo animico,
nascostamente oppresso
ogni giorno da questa grande
paura.

Ma ogni volta accade anche qualcosa che mi sembra essere in relazione proprio con lo stato emotivo espresso da quel particolare fiore.
Questa mattina, andando a prendere l’acqua alla fonte prima di raggiungere questa radura, ho fatto un incontro con la morte: un piccolo
gatto investito, ancora in mezzo alla strada. “E se fosse ancora vivo?”
Sono tornata indietro, pronta a rinunciare a Rock Rose per occuparmi
di lui, ma era già morto, con i giovani occhi rimasti spalancati… l’ho
toccato, l’ho spostato dalla strada, l’ho accarezzato per dargli un
conforto forse inutile. Ho avvertito il terrore, in quella rigidità e in
quel freddo. Certo, prima di morire deve aver vissuto una grande paura per essere stato investito. Il terrore paralizzante di Rock Rose. E mi
è venuta in mente P., che soffre di attacchi di panico. Gli occhi quasi
sbarrati, il volto teso, una certa rigidità nell’espressione, nel corpo e
nel movimento, e insieme un aspetto di grande fragilità, che non chiede altro che tornare a essere come prima, quando non aveva paura. E
si indovina nella sua figura una luce che non può risplendere.
Rock Rose!
L’avete visto il suo colore dorato, il suo giallo splendore, i suoi petali
stropicciati, ma gli stami puntati verso il sole con forza, determinazione e coraggio dal centro del suo essere? Che meraviglia! Come tutto
torna a essere vivo, morbido, flessibile!
Sì, credo proprio sia utile che ogni floriterapeuta
sperimenti, prima o poi nella vita, il piacere di conome botanico dell’eliantemo,
noscere la pianta e il fiore da cui si ottiene il rimedio, credo sia un tributo da offrire al metodo, ai
Helianthemum nummularium,
propri pazienti e a Bach, credo sia un dolce festegderiva dal greco helios, sole,
giare la Natura e i suoi doni. n

e dalla parola latina
per piccole monete.
In Italia fiorisce
da maggio ad agosto
e predilige luoghi
a mezz’ombra, boschi e muri

Maria Nicoletta Bucchicchio
Erborista e floriterapeuta

Il 2 e il 3 dicembre
M. Nicoletta Bucchicchio terrà a Roma
un seminario su
“Il gesto della pianta nei fiori di Bach”

NUOVA FASE
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L’olio essenziale di lavanda
Profuma gli ambienti, calma, rilassa, tiene lontane le tarme:
alla scoperta delle infinite applicazioni di una semplice spiga viola

S

econdo Santa Hildegard Von Bingen la lavanda procura “piaceri impudichi”, e nella tradizione popolare e
nella farmacopea di mezzo mondo la
lavanda ha sempre avuto un posto di
elezione, sia come pianta fresca, secca
e come olio essenziale.
Nella pianta, una delle sostanze più
importanti è il linalilacetato, appartenente alla famiglia chimica degli esteri, che hanno in comune la capacità di
stimolare la produzione di serotonina.
Una carenza di serotonina può evidenziarsi in disturbi nervosi dal mal di testa all’insonnia o in disturbi dell’apparato gastrodigestivo. Un’altra sostanza
molto importante è il linalolo, da cui la
capacità antimicrobica e antinfiammatoria della lavanda. E poi la canfora, il cineolo… così la lavanda è
anche espettorante, rinvigorente, antispastica, antipiretica… ma
senza complicarci troppo la vita con la chimica, basta annusare una
goccia di lavanda per sentire l’effetto che fa! Calma, rilassa, e contemporaneamente alza il tono dell’umore, insomma un vero equilibrante.

DUE RICETTE
Piante d’appartamento
1 l di acqua
20 gc di lavanda
mescolare a lungo
annaffiare come al solito e vaporizzare le piante
con la stessa miscela
Miscela per mobili in legno
50 ml di olio di jojoba
5 gr di cera d’api.
Scaldare a bagnomaria fino a 70 gradi.
Travasare in un contenitore basso e largo, e,
mescolando continuamente, aggiungere 10 gc
di lavanda. Lasciar raffreddare.

chio un po’ di aceto, aggiungere 15 gc di lavanda, mescolare e poi aggiungere l’acqua. I pavimenti avranno un bel profumo, e soprattutto
saranno disinfettati dai microbi e… dai pensieri ricorrenti (è un’ottima miscela anche per pulire gli ambulatori dei medici, degli psicoterapeuti e dei massaggiatori).
Per i nostri amici, cani e gatti, si può spruzzare la cuccia con una miscela di alcol e 3 gc di lavanda (e geranio o tea-tree oil) per tenere lonUN OLIO, MILLEUSI
tane le pulci, ma state attenti alla sensibilità individuale dell’animale,
Per i principianti in aromaterapia, l’olio essenziale di lavanda è il priinfatti per impedire a un gatto di farsi le unghie o lasciare deiezioni
mo da esplorare: versatile e praticamente innocuo, anche se sbagliate
nel luogo sbagliato, basta spruzzare la zona con una miscela compoi dosaggi o dimenticate di diluirlo, nessun problema, si può usare ansta da una tazza di acqua e 3 gc di lavanda e 3 gc di menta!
che puro.
Sono anni che non uso l’antitarme negli armadi, apPer
i
principianti
in
aromaterapia,
Su una puntura di insetto, un morso
pendo dei dischetti di carta assorbente con 8 gc di
lavanda, e ripongo i maglioni nelle buste di plastica
di ragno o una bruciatura, si può met- l’olio essenziale di lavanda
con
batuffoli di cotone idrofilo impregnati di lavantere l’olio di lavanda e tirare un sospi- è il primo da esplorare: versatile
ro di sollievo, il dolore scompare subie praticamente innocuo, anche se da. E quando la bottiglia è finita? Non buttatela via,
mettetela senza tappo in un cassetto, profumerà a
to, insieme al rossore. E 7, 8 gocce nel
sbagliate i dosaggi o dimenticate lungo la vostra biancheria.
diffusore in camera da letto, conciliaAh, un ultimo suggerimento: avete in programma
no il sonno (per i bambini scegliere oli di diluirlo, nessun problema,
un lungo viaggio aereo? Dieci o dodici ore seduti, e
privi di canfora, come il mandarino e si può usare anche puro
dopo un po’ le vostre caviglie saranno gonfie e dolola vaniglia).
ranti? 2 o 3 gc di lavanda , meglio se precedentemente diluite in un
Se invece soffrite veramente di insonnia, allora diluite in crema o olio
po’ di crema, da massaggiare ogni tanto. Le vostre caviglie ringrazievegetale una decina di gocce di olio essenziale, e poi massaggiate
ranno. n
bene i piedi prima di andare a letto. Dopo tre giorni il sonno diventa
regolare.
Carla Ribechini
Aromaterapeuta
Ma, al di là degli effetti terapeutici, l’olio di lavanda è molto utile da
utilizzare… nei lavori domestici. Aggiungere 10 gc all’ultimo risciacquo in lavatrice, oppure vaporizzare sui panni da stirare qualche goccia, o aggiungetela nella bottiglia dell’acqua demineralizzata che usaCarla Ribechini prepara profumi personalizzati, come equilibranti
te per stirare. Oppure preparate da soli con cera d’api e olio di jojoba
energetici ed emotivi, utilizzando oli essenziali puri e prodotti
una miscela per i mobili in legno.
floriterapici testati radioestesicamente, diluiti in 15 ml di olio
Anche le piante ne beneficeranno, se infestate dai parassiti. Magari agdi jojoba.
giungete anche Crab Apple dei Fiori di Bach, e il successo è garantito.
Chi è interessato può inviare una e-mail a lifeqp@lifeqp.it
Per la pulizia dei pavimenti, nell’ultimo risciacquo mettere nel sec-

Profumi per l’anima

8

CALENDARI

date dei corsi 2006-2007*
*Dove non altrimenti specificato, i corsi si svolgono di sabato e di domenica

IRECA

INFO

Roma
1° livello

2° livello

3° e 4° livello

25-26 novembre
oppure 27-28 gennaio
oppure 14-15 aprile
2-3 dicembre
oppure 3-4 febbraio
oppure 21-22 aprile
3-4 marzo
oppure 26-27 maggio

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

FLORITERAPIA
Roma
Corso base
Floriterapia di Bach

Seminario
Il gesto della pianta
nei fiori di Bach

21-22 ottobre
18-19 novembre

2-3 dicembre

Corso avanzato
Milano
1° livello
2o livello

22 ottobre
12 novembre

TRA SCIENZA
E CONOSCENZA
Roma

Pisa
1° livello
2o livello
3° e 4° livello

28-29 ottobre
11-12 novembre
2-3 dicembre

Cagliari
Date da definire

La nostra percezione
della realtà

18 novembre

La meccanica
quantistica

2 dicembre

Relatività speciale,
relatività generale

16 dicembre

Diagnosi e strategie
terapeutiche
20-21 gennaio
Floriterapia e medicina
tradizionale cinese
24-25 febbraio
Floriterapia
e psicosomatica
24-25 marzo
Seminario
Floriterapia australiana 21-22 aprile

Life Quality Project Italia

HEALTH QUALITY PROJECT s.r.l.
Integratori dietetici
prodotti naturali ed erboristici
per l’integrazione
alimentare e la cosmesi
info@healthqp.com
www.healthqp.com
Tel/fax 06 78850305

VIA TARQUINIO PRISCO 40, 00181
ROMA
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via San Giovanni in Laterano 190 - 00184 Roma
tel. 06-70.493.674; 70.493.664 - c/c N.: 46583001
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cerchi nel grano
ERBORISTERIA
Via Asmara, 80 - 00199 Roma tel. 0686328512
icerchinelgrano@libero.it

Un antico racconto
n elefante di proprietà di un circo
venne sistemato vicino a una cittadina dove non si era mai visto un elefante.
Quattro curiosi, dopo aver udito della meraviglia nascosta, volendo vedere se era
possibile dare un’occhiata subito, si recarono sul posto, ma una volta giunti alla stalla
si accorsero che non c’era luce. La loro indagine doveva quindi svolgersi al buio.
Uno dei curiosi, toccando la proboscide,
pensò che la creatura dovesse assomigliare
a un tubo.

U

Il secondo, tastando una delle orecchie,
pensò che fosse simile a un
ventaglio.
Il terzo, sentendo una gamba,
poté solo paragonarla a una
colonna vivente; e quando il
quarto mise
una mano sulla sua schiena,

si convinse che fosse una specie di trono.
Nessuno riuscì a formarsi un’immagine
completa e ognuno, nel descrivere la
parte che aveva percepito, dovette
necessariamente rifarsi a cose già
conosciute. La confusione fu il risultato della spedizione. Ognuno
era sicuro di aver ragione e nessuno dei cittadini poté comprendere ciò che era avvenuto,
ciò di cui gli indagatori avevano veramente avuto esperienza.

