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Il motivo che mi ha spinto a scrivere questo libro è legato 

essenzialmente al mio desiderio di portare a conoscenza di quanto 
ho appreso tutti coloro che nel mondo si sentono vicini al risveglio 
e quindi al mondo della consapevolezza. Si tratta di un mondo che 
non ha inizio ne fine, è proprio questa la caratteristica interessante, 
si tratta di un mondo pieno di cose affascinanti e soprattutto che 
riguardano ognuno di noi, noi siamo energia. 
Nel corso degli ultimi anni mi sono interessato a portare alla luce 
tutta una serie di strumenti tali da diventare beneficio per tutti.  

Stiamo vivendo una fase nella storia che definirla 
interessante è veramente riduttivo, si tratta di una vera e propria 
“rivoluzione”, una rivoluzione che va ben al di la di qualsiasi 
rivoluzione come noi la concepiamo dalla storia, si tratta della 
ristrutturazione completa dei mondi sottili e quindi la ricostruzione 
di un mondo diverso, e tutto questo parte da te: tu lettore.  

Quello che ti chiedo è di partecipare alla lettura non solo 
con la mente ma soprattutto con il cuore, di partecipare sino in 
fondo e di cominciare a portare avanti questa rivoluzione tu sei il 
protagonista ricordatelo. Di fronte a te hai “la scelta”, ti devi 
affrettare, non perdere tempo, di tempo non ce né, coinvolgi tutti 
coloro che conosci e comincia a parlare di quanto ho scritto. Tu 
hai la responsabilità del tuo futuro, sei solo tu l’unico che può 
effettuare il cambiamento. Ti ho dato una lanterna, fanne l’uso 
necessario, illumina il tuo percorso e poi una volta che conoscerai 
bene ogni singolo sassolino comincia a diffondere altre lanterne. 
La gente vuole partecipare alla rivoluzione ma è terrorizzata dal 
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fatto che non sa esattamente cosa deve fare. A livello inconscio è 
già partecipe dai tempi che furono, risveglia l’interesse e ricordati: 
tutto dipende da te! 
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Prima parte 

La struttura dei nostri corpi 
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Capitolo 1 

Tu non esisti! 
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Tu non esisti! Inizio con questo gioco di parole perché 

voglio introdurti alcuni concetti che poi assieme andremo a 
sviluppare. Anzitutto come già saprai  siamo dotati di una parte 
coscia ed una parte inconscia, il “non” per il conscio ha un valore 
di negazione, mentre per la parte inconscia non ha valore, ricordati 
quindi d’ora in avanti di pensare a quello che dirai, a quello che 
penserai, le parole hanno più peso di quanto tu possa immaginare. 
In pratica per l’inconscio la frase “tu non esisti!” si traduce 
automaticamente in “tu esisti!”. In secondo luogo il tempo è una 
pura creazione mentale, e così lo spazio. L’esistere non è altro che 
un “essere” allo stato attuale nel presente senza un passato e senza 
un futuro. Le affermazioni che tu fai ogni giorno, come ti ho già 
dianzi detto, hanno una forza immensa in quanto fanno leva su 
questi due aspetti: tempo e spazio.  

D’ora in avanti non pensare più al tempo come ad una 
linea orizzontale, ma ad un punto li di fronte a te. “Tu” sei il 
punto, “tu esisti” in quel punto, ricordati il tempo non esiste e 
tutto ciò che uscirà dalla tua bocca tenderà a plasmare la forma ed 
il colore di quel punto fino a condizionare in ogni attimo la trama 
del film della tua vita. Il concetto di tempo è sempre stato visto 
come un fluire inevitabile di episodi concatenati l’uno all’altro e la 
storia è sempre stata la scienza che più di tutte ha descritto tali 
episodi facendo uso della tecnica praticamente più facile, ossia la 
tecnica del “viaggio temporale”. In pratica ha cercato sempre di 
descrivere gli avvenimenti in modo “veritiero”, descrivendone i 
personaggi, i colori, le emozioni. Ha sempre dato  istruzioni 
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interessanti da un punto di vista intellettuale ed anche pratico, ma 
non è mai riuscita a definire la “realtà” delle cose nel senso 
veramente olistico del termine. Perché? Perché l’essere umano non 
ha raggiunto fino ad ora un livello energetico sufficientemente 
elevato. Ora siamo entrati in una nuova fase e ci stiamo 
avvicinando ad una vera e propria esplosione energetica tale da 
mettere in discussione la storia stessa. Come? Rivisitandola 
completamente, ridiscutendo non tanto gli episodi in se, ma il 
concetto di storia in quanto tale, gli stessi strumenti che la storia 
adotta. Non mi voglio limitare alla semplice rivisitazione della 
storia guardando a come quasi tutti i personaggi più conosciuti 
abbiano fatto uso delle energie sottili per raggiungere i loro 
obiettivi, ma alla storia come “inesistente”. Mi correggo, la storia 
non è mai realmente esistita, viene semplicemente immaginata 
come il vaso di fiori che forse hai li fuori sul davanzale. Ti faccio 
un esempio: la caduta delle Torri Gemelle. E’ realmente accaduto? 
E se ti dicessi che è accaduto nella “tua” testa, ma in realtà non è 
altro che una traduzione energetica di vibrazioni di luce ipotetica… 
In pratica se la storia non esiste, ma semplicemente viviamo il “qui 
ed ora”, come può essere esistita la caduta delle Torri? Questo 
concetto di esistere e non esistere necessita di una base teorico-
pratica che nel corso del libro ti cercherò di spiegare, per ora ti 
chiedo di accettare quanto da me scritto. 

Tu non sei obbligato a continuare la lettura di questo libro, 
sappi però che se continui significa che sei pronto ad entrare nella 
nuova vibrazione, se non continui qualcosa in te a livello inconscio 
ti impedisce questo balzo perché hai la necessità di toccare altri 
punti che ancora non hai affrontato nella tua vita.   
 D’ora in avanti quando parlerò di tempo in senso lineare lo 
farò perché ho bisogno di avere uno strumento di facile 
comprensione che mi permetta di comunicare con te e tu di 
conseguenza di capire quanto ti dico. Sembra banale quanto ti ho 
appena scritto, ma ho la necessità di dirtelo per una questione di 
ordine psicologico.  
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Capitolo 2 

Struttura del nostro corpo 
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Per comprendere sino in fondo i capitoli successivi hai 
assolutamente bisogno di comprendere gli elementi principali che 
caratterizzano la nostra struttura energetica. In questo capitolo 
cercherò di documentarti nel modo più semplice possibile le 
caratteristiche essenziali dei Chakra e dei Corpi Sottili. I Chakra 
non sono altro che il riflesso dell’Essenza Divina sull’uomo, 
mentre i Corpi Sottili sono strutture energetiche che vanno oltre il 
nostro corpo fisico, e si estendono oltre la nostra pelle. Molti libri 
parlano ampiamente dei Chakra e dei Corpi Sottili, non è mia 
intenzione andare oltre i classici contenuti, in quanto l’obiettivo 
principale di questo libro va oltre. 

 

2.1 I CHAKRA 
I Chakra vengono molto spesso definiti come delle ruote 

che girano su se stesse rispettando una particolare collocazione 
rispetto al corpo fisico. Sono punti energetici che possono variare 
sia nella loro dimensione che nella loro intensità energetica. 
L’ordine dei colori nei Chakra è  esattamente l’ordine dei colori che 
trovate nell’arcobaleno, in pratica partono da una base rossa per 
giungere ad una vera e propria luce di colore bianco luminoso. Per 
comprendere come ciò avviene è sufficiente pensare ad un prisma. 
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L’effetto è interessante: il prisma emette tutta la scali di colori 
partendo da una piccola fonte luminosa neutra. Noi siamo il 
riflesso di un “prisma interiore”, a cui giunge una luce che 
possiamo definire in mille modi: divina, suprema, ecc.  

 

L’energia “neutra” entrante è in sintesi l’Energia Divina a 
cui siamo noi tutti legati. Non vi è un luogo di provenienza, la 
fonte non ha tempo ne ha spazio, esiste e si trasforma viaggiando 
in sintonia con il nostro modo di vivere e di rapportarci all’energia 
stessa.  

Prende forma e collocazione rispettando il disegno della 
nostra “mente” che vive di una struttura pre-confezionata tale da 
creare ogni cosa che ci costituisce e che ci sta attorno: il nostro 
corpo e tutti gli oggetti che vediamo con i nostri stessi occhi.  

 

Essenza dei Chakra  

Como poco dianzi scritto i Chakra altro non sono che delle 
“ruote” che girano su se stesse per attrarre energia e per 
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diffonderne. In qualità di ruote hanno un loro senso di rotazione 
che varia in base al sesso a cui l’individuo appartiene. Ogni Chakra 
è dotato di un suo punto centrale dentro al quale fluisce l’energia 
neutra divina, vi entra e vi esce.  
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Primo Chakra – Muladhara Chakra 

 

Il primo Chakra prende il nome di Muladhara Chakra, o 
anche di Chakra della Radice ed è collocato nell’area del coccige, 
praticamente alla base della spina dorsale. Nell’uomo gira in senso 
orario, mentre nella donna in senso anti orario. Visivamente è di 
un colore rosso molto intenso ed è associato all’elemento terra. 
Quest’ultimo elemento intuitivamente indica l’essenza principale 
del Chakra stesso. Infatti il primo Chakra assorbe l’energia della 
Terra a cui ogni essere vivente è legato sia da un punto di vista 
energetico che da un punto di vista di pura sopravvivenza. E’ 
direttamente legato quindi al mondo materiale, alle cose fisiche in 
senso stretto. Il desiderio di sopravvivenza di ogni essere vivente 
risiede principalmente proprio in questo centro ed un buono e 
corretto suo funzionamento aiuta al mantenimento fisico, al 
desiderio di procreazione ed al buon stato fisico cellulare. E’ ovvio 
ad esempio che una persona con difficoltà finanziarie non può 
disporre di un sano primo Chakra, l’energia viene dispersa, non 
trova uno sfogo corretto verso ciò che sostiene l’uomo, e 
difficilmente potrà avere miglioramenti senza l’introduzione di 
apposite correzioni.  
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Organi direttamente legati al Primo Chakra 

Nei testi che ho analizzato nel corso degli anni ho trovato varie 
opinioni rispetto agli organi direttamente collegati al Chakra in 
questione, personalmente sono orientato per esperienza pratica, a 
questi: 

• Ano (legame profondo con l’esistenza terrena); 

• Gambe in senso molto generale (vedi situazioni di 
pesantezza muscolare nel caso di instabilità e di insicurezza 
rispetto al futuro); 

• Reni (legame profondo rispetto al possesso di beni 
materiali); 

• Sangue (è la linfa che lega il nostro corpo all’Universo ed in 
particolare al nostro esistere in quanto corpo fisico). 

Meditazione per l’attivazione del Chakra della radice 

Per riattivare il primo Chakra dobbiamo anzitutto 
cominciare ad osservarci nel nostro modo di rapportarci nei 
confronti della natura ed osservare tutto ciò che fisicamente ci 
circonda. Quando ti trovi di fronte ad un oggetto quale ad esempio 
un’auto, una bottiglia, una pianta, chiediti sempre qual è il rapporto 
fra te e l’oggetto stesso. Fai questo in ogni attimo della tua vita. 
Una tra le migliori e più semplici forme di meditazione per 
ristabilire il Chakra in oggetto è di porsi nella posizione del loto 
(senza tanti sforzi per incrociare le gambe, una posizione di base è 
più che sufficiente).  
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Comincia a visualizzare una fonte luminosa di colore rosso 
collocata nella zona del coccige. Immagina ora che dal centro della 
Terra giunga al suo interno una luce di colore rosso. Questo ti 
permette di entrare direttamente in contatto con la Madre Terra e 
di creare in te un senso di appartenenza. Questo tipo di 
meditazione ristabilisce l’equilibrio con le cose materiali, con le 
finanze e soprattutto ti fa rimettere i “piedi per terra”. Nei capitoli 
successivi apprenderai una tecnica molto particolare che ho 
definito “standard alfa step by step”. Attraverso questa tecnica, che 
ti consiglio successivamente di applicare in tutte le meditazioni sui 
Chakra che vai ora apprendendo, puoi aumentare il livello di 
consapevolezza e quindi migliorare il fluire dell’energia in entrata. 
Una volta creata la comunione fra il centro della Terra ed il tuo 
Chakra della radice immagina che questa luce rossa invada tutte le 
parti del tuo corpo. Questo aiuta la circolazione del sangue e dona 
energia fisica. Trattandosi di una forte espansione energetica ti 
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consiglio di effettuare questo esercizio solo al mattino, alla sera 
potrebbe crearti problemi quali insonnia ed eccessivo nervosismo. 

Secondo Chakra – Svadhistana Chakra 

 

Il secondo Chakra è comunemente dette Chakra Sacrale e 
trova la sua collocazione sopra all’area dei genitali. E’ definito 
anche come Chakra del sesso, in quanto è direttamente collegato a 
tutto l’apparato sessuale. Il senso di rotazione per le donne è in 
senso orario, mentre per gli uomini in senso antiorario. E’ 
associato all’elemento acqua. Si divide in “Chakra frontale” ed in 
“Chakra posteriore”. La parte anteriore è collegata all’apertura che 
l’individuo ha nei confronti del sesso nel senso più ampio del 
termine. Un buon Chakra, senza particolari blocchi che nascono 
soprattutto durante l’infanzia e l’adolescenza, gode di armonia, 
mentre caso contrario, qualora fosse chiuso o quanto meno 
sofferente, vivrebbe situazioni di sessualità difficile, piena di 
contrasti fra la parola amore e sesso. Il desiderio stesso viene 
influenzato dalla disposizione energetica, immagina situazioni 
quali: l’eiaculazione precoce, scarsa eccitazione, orgasmi 
incompleti, situazioni sempre più comuni nell’attuale società. La 
parte posteriore invece è collegata all’azione stessa, in pratica da 
l’impulso ad agire per compiere un atto sessuale creando lo stimolo 
stesso. Una vita sessualmente appagante normalmente permette il 
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fluire in modo corretto dell’energia Kundalini, energia vitale che 
arricchisce tutti i Chakra passando per i canali che li collegano 
definiti con il nome di Nadi. La pratica del Tantra o di altre 
tecniche di meditazione dedicate al Centro del Sesso permettono di 
ottenere grandi risultati non solo in ambito sessuale, ma in genere 
su tutti gli aspetti della vita.  

Organi direttamente legati al Secondo Chakra 

Anche per questo Chakra ho trovato varie associazioni, 
personalmente lo associo ai seguenti organi: 

• Prostata/utero (è l’espressione che ci distingue come esseri 
sessuali); 

• La parte bassa della schiena (il castigo di alcuni nostri 
desideri o errori compiuti in ambito sessuale possono 
provocare dei blocchi sotto forma anche di ernie); 

• Ovaie (immaginate situazioni in cui una donna desidera di 
avere un figlio e per vari problemi non riesce a concepirlo, 
la massima espressione dell’essere donna viene meno); 

• Vescica urinaria (funge quasi da serbatoio dei nostri 
conflitti sessuali più nascosti). 

Meditazione per l’attivazione del Chakra Sacrale 

A differenza del Chakra precedente per il secondo sono 
previste due meditazioni rispettivamente per la parte frontale e per 
la parte posteriore. Per la prima si tratta di agire facendo pressione 
direttamente sulla parte coinvolgendo tutta la struttura del nostro 
corpo. Va premesso che questa posizione aiuta un po’ tutti i 
Chakra, soprattutto il terzo e quello della gola.  



Fabio Bettiol 

30 

 

 

Durante l’esercizio è molto importante portare l’attenzione 
sul centro sacrale visualizzando al suo interno una luce di colore 
arancio intenso. Immaginate di possedere al vostro interno di un 
immenso serbatoio energetico e che finalmente si sia aperta una 
porta che ne permette il suo fluire sul centro in oggetto e di 
conseguenza lungo tutto il corpo. Visualizza ora che tutta l’energia 
invada tutto il tuo corpo donando vigore e forza. Per rivitalizzare 
la parte posteriore del Chakra invece devi metterti in una posizione 
completamente diversa, con le ginocchia leggermente rialzate.  

 

 



Crystal Energy 

 

31 

 

Comincia ora a sollevare il bacino e a ritmo prestabilito 
dare dei piccoli colpi con la base. Questo movimento stimola il 
risveglio della Kundalini ed il suo corretto fluire. Anche per questo 
esercizio sono sconsigliate le ore serali. 

 

 

 

 

 

Terzo Chakra – Manipura Chakra 

 

Il terzo Chakra viene comunemente chiamato Chakra del 
Plesso Solare, nell’uomo gira in senso orario, mentre nella donna in 
senso antiorario. È collocato sopra l’ombelico, sulla zona dello 
stomaco. Il colore a cui è associato è il giallo intenso ed è associato 
all’elemento fuoco. Più di tutti i Chakra quello del Plesso Solare è 
direttamente collegato al mondo del sociale, al modo in cui ci 
interponiamo con gli altri, ai rapporti che si vengono ad instaurare 
e quindi alle nostre reazioni emotive. Attraverso questo centro 
possiamo sentire ciò che sentiamo nei confronti del 
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controllo/potere, al riuscire in una nostra attività o meno. Anche 
in questo caso è importante differenziare la parte frontale da quella 
posteriore. Con la parte anteriore interagiamo con gli altri 
“respirando” il nostro rapporto con le varie situazioni che ci si 
pongono di fronte: la reazione nei confronti della scelta di un 
socio, alla reazione di fronte ad un avvenimento che può essere per 
noi in linea con le nostre aspettative o meno. A questo possiamo 
affiancare le nostre “paure” che una particolare situazione non si 
venga a sviluppare come noi ci siamo prefissati. La parte posteriore 
invece è legata alla nostra forza di controllo sia nei nostri confronti 
che nei confronti degli altri. Qui ne deriva la capacità di far fronte 
con “coraggio” ad una situazione compiendo azioni di 
cambiamento o di difesa. 

Organi direttamente legati al Terzo Chakra 

Gli organi in cui ho riconosciuto un legame profondo con il 
terzo Chakra sono: 

• Lo stomaco (energeticamente associato alla nostra 
necessità di avere sotto controllo le situazioni esterne); 

• L’intestino sia tenue che crasso (simile allo stomaco, ma in 
fase successiva, ossia legato al riuscire a gestire situazioni 
per noi difficili); 

• Fegato (direttamente collegato al nostro timore di perdere 
il controllo rispetto al fattore “sopravvivenza”); 

• Cistifellea (è un assorbitore del nervosismo e delle cose che 
sentiamo che gli altri non vogliono accettare e che per noi 
sono giuste); 



Crystal Energy 

 

33 

 

• Pancreas (legato al nostro timore di venire danneggiati da 
qualcosa o da qualcuno a livello fisico, anche in questo 
caso si tratta di istinto difensivo alla sopravvivenza). 

Meditazione per l’attivazione del Chakra del Plesso Solare 

Il terzo Chakra è uno dei Chakra che più di tutti sta 
soffrendo in questi ultimi decenni in seguito ai cambiamenti sociali. 
L’attuale società impone modelli da emulare creando conflitti 
interiori di inferiorità piuttosto aggressivi. Questa forma di 
alienazione comporta una chiusura energetica ed una conseguente 
forma di debolezza corporea, essendo appunto questo Chakra 
direttamente associato ad organi che elaborano ed assimilano il 
cibo. Anche in questo caso viene fatta la distinzione fra parte 
frontale e posteriore. Nel primo caso si tratta di formare un arco in 
modo da favorire l’”apertura” del Chakra espandendolo verso 
l’alto. Prima di assumere questa posizione consiglio di visualizzare 
una luce gialla di colore intenso che entra nel centro partendo dal 
Sole. Ricordo infatti che l’elemento associato è appunto il fuoco. 
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La visualizzazione del colore giallo va fatta in posizione 
seduta come quella assunta durante la meditazione del centro della 
Radice. Una volta raggiunto un senso di “riempimento” cerca di 
visualizzarne la sua espansione lungo tutto il corpo. A questo 
punto è benefico assumere la posizione consigliata sia per la parte 
frontale che per quella posteriore che invece prevede una postura 
inversa. Si tratta di due posizioni piuttosto “forti” e che consiglio 
vivamente di fare senza eccedere negli sforzi. In questo caso lo 
consiglio sia al mattino che durante il resto della giornata 
soprattutto considerando che è un’ottima postura per lo scarico di 
tensioni da lavoro o familiari.  
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Quarto Chakra – Anahata Chakra 

L’Anahata Chakra viene più comunemente definito come 
Chakra del Cuore, e trova la sua collocazione proprio nell’area del 
cuore. Nell’uomo gira in senso antiorario mentre nella donna in 
senso orario. Il suo colore tipico è il verde, ma molto spesso ha 
una colorazione vicina al rosa. L’elemento a cui è associato è l’aria. 
E’ la porta che ci collega direttamente all’amore universale, e ci 
mette in contatto diretto con i valori che i nostri più cari familiari 
ci hanno trasmesso. Qui infatti hanno preso forma i pilastri del 
pensiero legato alle sicurezze nella nostra famiglia, da un punto di 
vista affettivo. Anche per questo Chakra vi è una parte frontale ed 
una posteriore. Un buon Chakra aperto permette l’apertura verso il 
prossimo sia come singolo individuo che come appartenente 
all’Universo. L’apertura di questo Chakra ha un enorme significato 
per il miglioramento del sociale, in quanto l’apertura di cuore 
permette di interagire fra il Divino e l’essere umano. E’ una sorte 
di ponte che unisce i due mondi. L’apertura frontale offre apertura 
verso il mondo, verso i nostri familiari. Una sua chiusura può 
derivare da un conflitto con i propri affetti siano essi familiari che 
persone a cui abbiamo donato il cuore. La parte posteriore invece è 
più orientata al credere nell’amore in senso più ampio, al credere 
alla sua stessa forza come fonte di cambiamento per se e per gli 
altri. Un blocco alla parte posteriore può significare un totale 
scoraggiamento nei confronti dell’amore, al senso di un non poter 
mai cambiare la nostra vita.  

Organi direttamente legati al Quarto Chakra 

Al Chakra del cuore sono associati i seguenti organi: 



Fabio Bettiol 

36 

 

• Cuore (collegato ai propri affetti più cari) 

• Polmoni (uno speciale legame nei confronti dei nostri 
genitori) 

• Bronchi  

• Seni (legame con i propri genitori e all’affetto direttamente 
connesso con il proprio partner ed i propri figli) 

Meditazione per l’attivazione del Chakra del Cuore 

Per quanto riguarda il quarto Chakra nel corso del tempo 
ho cercato di trovare le migliori posizioni Yoga che potessero 
aiutare in modo tra l’altro rapido sul piano energetico agendo 
soprattutto sui Meridiani ad esso collegati. La mia esperienza mi ha 
portato a posizioni di “tensione” delle braccia.  
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Prima di effettuare questi esercizi sempre nella normale 
posizione da seduto, immagina giungere al tuo petto una luce di 
colore verde o se preferisci rosa. Ti sentirai invadere da questa luce 
lungo tutto il corpo, poi immagina che questa luce scenda giù verso 
le tue gambe fino a riempire tutto il pianeta Terra. Successivamente 
falla salire ed immagina che tutto l’Universo si permei di questo 
colore: sei perfettamente in comunione con il Tutto. Questa 
particolare visualizzazione dona nel tempo un immenso piacere di 
accettazione nei confronti di tutto, di persone, di avvenimenti. 
Questi esercizi possono essere eseguiti in qualsiasi ora del giorno, 
al mattino donano serenità per tutta la giornata, alla sera offrono 
un sonno tranquillo.  

 

 

Quinto Chakra – Vishuddha Chakra 

 

Il Vishuddha Chakra viene normalmente chiamato Chakra 
della gola proprio grazie alla sua collocazione. Il colore associato è 
l’azzurro pastello. L’elemento è l’etere. Nell’uomo gira in senso 
orario, mentre nella donna in senso antiorario. E’ il centro di 
massima espressione verso l’esterno, di comunicazione con il 
prossimo e con il sociale, questo da un punto di vista molto 
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particolare: la realizzazione socio-professionale. Questo tipo di 
realizzazione è collegata al mondo della scuola quando siamo 
giovani ed al mondo del lavoro in seguito. Come per gli altri 
Chakra anche in questo caso esiste una parte frontale ed una 
posteriore. Normalmente il blocco alla parte anteriore dipende da 
un’impossibilità di esprimersi con gli altri rispetto a qualcosa a cui 
teniamo molto. Immagina di voler dire a qualcuno o ad un insieme 
di persone cosa veramente pensi riguardo ad una particolare 
situazione a cui sei legato. In un bambino può ad esempio accadere 
a scuola quando viene rimproverato in una sua momentanea 
incapacità di eseguire un incarico assegnato. Nell’adulto può ad 
esempio accadere rispetto ad un problema che non riesce a 
risolvere nell’esecuzione di una particolare attività. Questi “traumi” 
si ripercuotono nel senso di sicurezza dell’essere e limitano 
l’individuo nel poter esprimere le proprie doti nel futuro. La parte 
posteriore invece è direttamente legata alla “forza” che un 
individuo possiede nell’affrontare una situazione in cui viene messa 
in discussione la propria capacità di esprimere e quindi di 
comunicare al mondo. Un esempio classico è quello di un agente di 
vendita, che disponendo di un centro posteriore bloccato non solo 
farà fatica nell’esprimere quanto dovrà comunicare, ma inizierà per 
lui uno stato d’ansia nel pensare al futuro incontro con un 
potenziale cliente. I problemi più grandi sorgono quindi nel 
momento in cui risultano bloccate sia la parte anteriore che la 
posteriore, in questo caso nascerà la necessità nell’individuo di 
isolarsi cercando di incontrare più giustificazioni possibili per 
evitare qualsiasi situazione che lo possa mettere in discussione.  

Organi direttamente legati al Quinto Chakra 

A questo Chakra sono associati i seguenti organi: 
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• Le prime 7 vertebre cervicali (direttamente legate alla 
nostra realizzazione in quanto individuo nel sociale) 

• Muscolatura del collo (come per le prime 7 vertebre) 

Meditazione per l’attivazione del Chakra della Gola 

Ho provato numerose posizioni Yoga che potessero 
aiutarmi nel mio viaggio di sviluppo dei centri energetici, ma ogni 
volta ritornavo come in questo caso nelle posizioni più semplici. La 
prima posizione e che per principio favorisce lo sviluppo, sia 
frontale che posteriore del Chakra in oggetto è quella dedicata al 
movimento rotatorio del collo. Viene creato uno stato di tensione 
su tutta la muscolatura del collo tale da permettere la liberazione da 
tensioni ed ansie.  

 

 

Un’altra posizione molto interessante che mette in 
comunione il quinto ed il terzo Chakra è l’immagine riportata di 
seguito dove si viene a creare una tensione orientata alla 
liberazione ed al potenziamento del centro della forza di 
comunicazione con la forza di imporsi nel sociale. Il rapporto fra i 
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due centri è molto stretto ed una posizione come questa facilita lo 
scorrere dell’energia. 

 

 

Soprattutto per quest’ultima posizione è piacevole nonché 
positivo visualizzare una luce di colore azzurro che entra nella zona 
del collo e che successivamente invade tutto il corpo. Si tratta di un 
esercizio che può essere fatto in qualsiasi ora della giornata 
portando accettazione durante il giorno e favorendo il sonno di 
notte. Per la parte posteriore del Chakra invece consiglio la 
posizione capovolta come da figura riportata. In questo caso si 
viene a creare una perfetta tensione ed un continuo fluire di 
energia verso il basso. I poli si invertono ed il processo di 
invecchiamento rallenta. 
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Sesto Chakra – Ajna Chakra 

Questo Chakra è il centro energetico che possiede la 
“chiave”1 per entrare nella quinta dimensione, chiave che poi 
successivamente nel corso di questo libro ti parlerò, che si ottiene 
attraverso la tecnica definita: “Standard Alfa Step by Step”.  E’ la 
chiave per l’intuizione e che permette di entrare nel mondo della 
“consapevolezza”. Tutto il corpo e quindi tutti i Chakra 

                                                           
1
 Durante le meditazioni per giungere alla quinta dimensione possiamo 

trovarci di fronte a Guide Angeliche che ci consegnano una chiave, chiave 

piena di significati esoterici. 
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possiedono la chiave della consapevolezza, ma solo l’Ajna Chakra 
possiede la chiave per andare oltre i confini di ciò che noi 
attualmente vediamo in questa dimensione. Il colore associato è 
l’indaco. Nella donna il suo senso rotatorio è orario, mentre 
nell’uomo è anti-orario. Questo suo ruotare in senso orario nella 
donna, favorisce infatti la maggiore capacità intuitiva di cui è 
dotata. La sua collocazione è tra le sopracciglia, quasi al centro 
della fronte. A questo Chakra sono collegati gli occhi che voglio 
definire per la loro importanza come “porta di accesso alle energie 
esterne” e come “porta di uscita di informazioni (pensieri) verso il 
mondo esterno”. In molte culture si parla di “malocchio” come 
forma di malessere trasferito durante uno sguardo di una persona 
nei confronti di un’altra. Questa dimensione esiste veramente, in 
quanto la porta miracolosa che ci unisce tra la quinta e la quarta 
comunicazione e che ci fa cambiare il mondo sta proprio li negli 
occhi. Il livello di sviluppo di un individuo trasforma l’energia 
emessa dagli occhi creando un ambiente piacevole o in alcuni caso 
spiacevole. Per farti comprendere le ragioni di eventuali blocchi 
energetici legati a questo Chakra ti devo accennare alcune fra le 
cose che ti spiegherò poi meglio nel corso dei prossimi capitoli. 
Noi siamo il riflesso di una dimensione che va ben oltre a quella in 
cui “crediamo” di vivere. Da questa dimensione, che viene definita 
come quinta, giungono segnali ben precisi e decodificati 
fisicamente dall’ipofisi (quarta dimensione) orientandoci a progetti 
ben precisi nei quali poi, a modo nostro, ci crediamo e che 
sviluppiamo sempre a modo nostro creando pensieri e seguendo le 
“direttive” di quelli che poi chiamerò Crystal Energy. Nel 
momento in cui vengono messi in discussione questi segnali 
entriamo in una sorte di panico che alimenta uno stato conscio ed 
inconscio di “paura”. La paura è una specie di virus che 
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sicuramente non ci permette di entrare facilmente in sintonia con 
dimensioni superiori a quella in cui ci troviamo a vivere. La paura 
normalmente, sia mentale che fisica, comporta blocchi energetici a 
questo Chakra. Quella mentale blocca la parte frontale, mentre 
quella fisica blocca la parte posteriore. 

Organi direttamente legati al Chakra della Fronte 

Come ho già dianzi scritto, al Chakra della fronte sono 
associati gli occhi oltre ovviamente al “terzo occhio” come viene 
comunemente chiamato. Questi sono gli organi collegati: 

• Occhi 

• Parte frontale del cervello 

• Ipofisi (attraverso la quale ci risulta possibile decodificare 
informazioni provenienti dalla quinta dimensione) 

• nuca 

 

 

Meditazione per l’attivazione del Chakra della Fronte 

Nel corso del tempo ho sperimentato vari modi per 
potenziare questo Chakra da un punto di vista ovviamente 
energetico, adottando posizioni provenienti da esercizi religiosi 
quali ad esempio quella che prevede di appoggiare la fronte al 
pavimento stando con le gambe piegate sulle ginocchia. 
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Questo è un ottimo esercizio, ma quello che più di tutti mi ha dato 
maggiori risultati è quello che ho già avuto modo di indicare e che 
prende il nome di “Standard Alfa Step by Step”.  

 

Settimo Chakra – Sahasrara Chakra 

 

Comunemente chiamato Chakra della Corona il Sahasrara 
Chakra è per eccellenza il Chakra connesso con il Divino. 
Normalmente quando entriamo in contatto con l’Universo, 
attraverso le più disparate forme di meditazione, possiamo notare 
un leggero formicolio sulla parte alta della nostra testa. Il centro 
trova la sua collocazione fisica proprio sulla parte centrale di 
questa. Negli uomini il suo movimento rotatorio è in senso orario, 
mentre per le donne in senso antiorario. Per chi ha la capacità di 
visualizzare i colori di questo Chakra avrà notato che va dal bianco 
al dorato. Ho notato che nei bambini (privi di traumi) il colore 
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naturale è proprio il dorato, colore che poi si viene a manifestare 
nei corpi eterici. Nel corso del tempo, osservando i corpi sottili di 
molte persone, ho notato che chi vive il Divino nella sua pienezza 
normalmente ha un Chakra della Corona immensamente ampio. 
Ho anche notato tristemente, che non sempre chi parla tanto di 
Dio sempre dispone di tali virtù. Questo è dovuto al semplice fatto 
che la vera comunione con il Divino non sta tanto in chi comunica 
la parola di Dio ma in chi vive nella consapevolezza l’essenza 
Divina. Sono due cose quindi differenti e che non a tutti appaiono 
chiare. Basti pensare ai bambini che nei primi anni di età, come ho 
poc’anzi scritto, possiedono un Chakra della Corona con una 
colorazione simile all’oro. Un bambino non parla di Dio come 
farebbe un adulto, ma lo vive nella sua essenza più grande: la 
semplicità. Questo Chakra, come ho già avuto modo di spiegare, è 
la porta di accesso all’energia dell’Universo che poi entra anch’essa 
in comunione con quella della Terra. Noi siamo il tramite e per 
mezzo di noi filtra tutta l’energia. Per natura possiamo raccogliere 
energia in quantità infinita tutto sta nel come noi ci poniamo di 
fronte a quelle che possiamo definire come le “meccaniche del 
Divino”. L’eventuale chiusura del centro potrebbe essere dovuta 
ad uno spavento, cosa molto simile sotto certi aspetti a quanto 
visto per il sesto Chakra. Ho notato che molti “non credenti” non 
necessariamente hanno un blocco al Chakra della Corona, questo 
significa che probabilmente l’apertura dipende più da un vero e 
proprio legame con l’Universo in senso più ampio. Molto spesso 
chi soffre di stati confusionali e di perdite dei sensi soffre a seguito 
di un blocco al centro, blocco che si alimenta molto spesso 
utilizzando farmaci che apparentemente riportano “equilibrio”. 
Molti farmaci parlano di effetti collaterali quali “stordimenti”, 
questi risultano infatti nocivi al centro della Corona. 
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Organi direttamente legati al Settimo Chakra 

Questi gli organi direttamente collegati al centro: 

• Epifisi 

• Ipotalamo 

Meditazione per l’attivazione del Chakra della Corona 

Come per gli altri centri energetici anche per il settimo 
consiglio più di un esercizio. Primo fra tutti la visualizzazione (da 
seduti) di un raggio di luce di colore bianco o se preferite dorato 
che entra nel capo ed invade tutto il corpo fino a scendere ai piedi 
e riempire tutto il pianeta Terra. Questa comunione da un 
profondo senso di pace e permette di pulirci dalle molte “scorie” 
che ogni giorno si attaccano ai nostri centri ed ai nostri corpi e che 
con questi semplici esercizi possiamo rimuovere. L’altro esercizio è 
la posizione capovolta che favorisce l’affluire del sangue dai piedi 
verso la nuca. Questa posizione per esperienza personale può 
portare a manifestazioni molto interessanti quali viaggi astrali e 
sogni coscienti, ma data la pericolosità iniziale nel rimanere 
perfettamente in equilibrio consiglio vivamente di far uso di un 
punto di appoggio quale una parete e se possibile dell’aiuto di una 
terza persona. 
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Questi esercizi possono essere eseguiti a qualsiasi ora della 
giornata. 

 

2.2 I CORPI SOTTILI 
Sono molti i libri che parlano dei Chakra, dei loro principi 

energetici e quanto altro legato a loro, quali ad esempio gli organi 
del nostro corpo, ma non tutti approfondiscono seriamente la 
struttura energetica dei “corpi sottili”. I corpi sottili altro non sono 
che “estensioni” energetiche del nostro stesso corpo fisico. Ogni 
essere vivente dispone di più corpi sottili e con una diversa 
estensione fisica. La cosa più interessante è che all’interno di questi 
troviamo il segreto dell’Universo, il presente, il passato ed il futuro 
di ogni individuo. All’interno di ognuno di questi corpi vengono 
infatti a svilupparsi tutta una serie di elementi che soprattutto in 
questo contesto non possiamo trascurare. Solo capendone la 
struttura e le meccaniche insite riusciamo veramente a compiere il 
passo che ci porta giorno per giorno sempre più vicini alla 
consapevolezza. Ognuno di questi corpi è dotato di una sua 
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struttura ben definita e con un compito ben preciso rispetto al 
nostro vivere quotidiano. Ad ognuno di questi è associato un 
Chakra differente, avrei potuto descriverli legandoli direttamente 
uno all’altro, ma ho preferito tenerli separati in modo da non 
appesantire troppo la lettura. La mia terapia parte proprio dalla 
conoscenza della struttura dei corpi sottili, e dall’anatomia di 
questi. Non lo riesco a dimostrare scientificamente con delle 
formule matematiche, ma è mia convinzione che la struttura 
atomica  che comunemente noi conosciamo (in seguito parlerò 
della “struttura atomica orientata”) e che abbiamo verificato sia 
presente pur in forma diversa anche nei corpi sottili. L’atomo, per 
principio, ha una propria memoria che riesce a comunicare 
all’istante a qualsiasi atomo dell’Universo, è inevitabile che una 
struttura simile sia presente in modo parallelo anche nei corpi 
sottili soprattutto per permettere una “comunicazione totale”. 
Come per i Chakra anche per i corpi sottili dovete immaginare un 
prisma che riflette in più colori un raggio neutro in entrata. Più ci 
approssimiamo verso il corpo fisico più i colori sono caldi ed 
accesi, più ci allontaniamo di conseguenza più i colori si avvicinano 
al colore bianco o dorato a seconda dell’individuo che stiamo 
analizzando. I corpi sottili sono sette: 

1. Corpo fisico 
2. Corpo eterico 
3. Corpo astrale 
4. Corpo mentale 
5. Corpo ultra-eterico 
6. Corpo multi-dimensionale 
7. Corpo Divino 
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Corpo fisico 

In quanto esseri viventi della quarta dimensione abbiamo la 
capacità prima di tutto di riconoscere le forme tridimensionali ed il 
concetto di tempo. Nei capitoli successivi avrò modo di spiegare le 
differenze sostanziali che passano fra la quarta e quinta 
dimensione. In questo momento abbiamo la necessità di 
comprendere a livello visivo, tattile, uditivo la struttura che 
compone ciò che siamo comunemente abituati a vedere e sentire. 
Il nostro corpo è essenzialmente costituito di atomi che altro non 
sono che minuscole particelle dotate di una loro particolare 
struttura. L’atomo è costituito da protoni, neutroni e neuroni oltre 
che ovviamente da un nucleo.  

 

In questo contesto non ho intenzione di spiegare la 
struttura fisica di un atomo e quindi il suo movimento interno, le 
sue forze eccetera, ma di introdurre quanto andrò scrivendo in 
seguito. Il nostro corpo fisico è legato ovviamente a tutti i Chakra 
di cui ho scritto nel capitolo precedente, ma principalmente dal 
Chakra della Radice. Abbiamo già avuto modo di riconoscere che il 
centro in questione è legato alla sopravvivenza dell’essere vivente, 
qualunque sia la forma, quindi diventa naturale pensare che la 
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struttura stessa dell’atomo si adatti rispetto alla struttura dei centri 
energetici. Ormai è diffusissimo parlare di “pensiero positivo”, ed è 
altrettanto vero che si sta sempre più diffondendo la convinzione 
che la struttura stessa dell’atomo varia al variare del pensiero. Da 
qui varie scuole e discipline hanno creato delle varianti a riguardo, 
basti pensare alla medicina psico-somatica che più di tutte ha 
riempito libri di medici che fino all’altro giorno vedevano come 
unica strada per la cura il farmaco classico. E’ inevitabile che i 
Chakra non siano altro che il riflesso di una struttura di pensiero, 
che in seguito scopriremo in parte pre-costituito e che determinino 
poi con legami ben precisi i movimenti interni degli atomi che poi 
sommati vanno a formare il nostro corpo. E’ interessante notare 
che l’energia che noi assorbiamo dagli alimenti altro non è che 
terrena con l’interazione di forze “esterne” dell’Universo nel suo 
insieme. L’alimentazione però non è solo quella concepita dalla 
scuola classica della medicina, ma soprattutto quella pranica. Il 
prana altro non è che l’energia del cosmo che troviamo in qualsiasi 
elemento dell’Universo. Il prana per sua natura è disponibile in 
quantità praticamente illimitate, ma viaggia in sintonia con il nostro 
modo di vibrare a livello energetico. Lo troviamo nell’aria che 
respiriamo, nel cibo, ed entra a far parte del nostro sistema 
seguendo un percorso ben preciso. Esistono infatti nel nostro 
corpo dei sottili canali che permettono di far affluire in esso 
energia, energia solitamente assunta in sintonia con la nostra 
struttura energetica stessa. Ritornando al primo Chakra e 
collegandoci al concetto di prana esiste insito in ognuno di noi il 
principio dell’attrazione dei poli. I poli energetici del corpo sono 
direttamente collegati al Cosmo ed alla Terra e fungono da 
attrattori di energia. Il Chakra per effetto di questa forza assorbe 
energia dalla Terra soprattutto attraverso le meditazioni che ho 
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suggerito nel precedente capitolo, per poi diffonderla su tutto il 
corpo attraverso i canali energetici di cui ho appena parlato. 
L’attrazione verso l’alto avviene attraverso il settimo Chakra e 
permette di mettere in comunione la Terra con il Cosmo. 
Viceversa il settimo Chakra attira l’energia del Cosmo, che attratta 
verso il primo Chakra, arricchisce non solo tutto il nostro corpo 
ma la Terra stessa. Noi altro non siamo che il mezzo di interazione 
fra il “Cielo e la Terra”, siamo la “via di mezzo”. Un corpo sano è 
l’”interpretazione” visiva di un perfetto equilibrio delle forze di cui 
ho appena riportato le leggi. In queste poche frasi potrei averti 
dato l’impressione che sia sufficiente applicare una buona terapia di 
“pensiero positivo” per portare un corpo non perfettamente sano 
in uno stato di salute per lo meno migliore. Apparentemente 
questo è vero, ma avremo modo di vedere nei prossimi capitoli che 
proprio così non è. Un ottimo esercizio che consiglio per ognuno 
dei corpi è quello di respirare utilizzando una tecnica molto simile 
a quella che andrò a spiegare per entrare nella quinta dimensione e 
che prende il nome di “standard step by step” e che ho già avuto 
modo di accennare. Nel caso del primo corpo dobbiamo anzitutto 
pensare ad un avvenimento piacevole legato al stare bene 
fisicamente. Ripercorri più avvenimenti possibili in cui ti sei sentito 
bene fisicamente, in cui sentivi energia sprizzare da ogni poro della 
pelle. Focalizza la tua attenzione rispetto alla sensazione che 
accomuna questi avvenimenti e crea uno “standard”. A questo 
punto tenendo sempre l’attenzione a questa associazione di 
pensieri e sensazioni in posizione seduta o se preferisci in piedi, 
inspira attraverso il naso cercando lentamente di riempire i 
polmoni senza sforzo alcuno. Quando avverti la sensazione di aver 
quasi completamente riempito d’aria i tuoi polmoni arresta ogni 
parte del tuo corpo per alcuni secondi. Il prana che hai assorbito 
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durante l’inspirazione segue automaticamente la direzione 
dell’associazione pensiero-emozioni che hai vissuto. Rimani in 
questo stato per il tempo che ritieni più adatto a te, senza 
ovviamente esagerare. Porta ora l’attenzione al primo Chakra e vivi 
l’associazione concentrandola in esso. A questo punto sei pronto 
per l’espirazione che dovrà seguire lo stesso ritmo dell’inspirazione. 
Durante l’espirazione cerca di sentire al livello del Chakra la 
sensazione che l’associazione rimanga li ben conservata pronta per 
essere ripristinata. Nel frattempo immagina che tutte le sensazioni 
negative dettate da pensieri ed emozioni non belle se ne vadano. 
Ricomincia questo esercizio e continua a ripeterlo quante volte 
riterrai opportuno. Per esperienza personale la pratica di questo 
esercizio permette nel tempo di creare standard di pensiero molto 
velocemente ed il posizionamento nel Chakra durante la pausa 
aiuta ad imprimere l’associazione stessa creando un effetto di 
risveglio sempre più rapido.  

 

Corpo eterico 

Abbiamo riconosciuto nel paragrafo precedente le 
caratteristiche di base del corpo fisico, vediamo ora ciò che 
caratterizza il “corpo eterico”. Questo ha la caratteristica di essere 
anzitutto collegato al secondo chakra, e quando ne parlo amo 
definirlo con una parola che mi ricorda il famoso scrittore italiano, 
Gabriele D’annuncio, “effluvio”. Se andiamo a cercare nel 
dizionario il significato etimologico del termine scopriamo che 
altro non si tratta di una “emanazione, esalazione di vapori o di 
odori, che da un corpo o che da un dato punto si diffondono…”. 
Associo questo termine al secondo corpo in quanto più di ogni 
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altro ha la caratteristica di comunicare con l’esterno come un vero 
magnete, quasi ci fosse una ricerca continua di odori, profumi 
simili a quelli emessi. Questo corpo che per sua caratteristica si 
estende di circa cinque centimetri da quello fisico è direttamente 
collegato con la sensualità dell’individuo. Ti sarà sicuramente 
capitato di incontrare una persona nella tua vita e di sentirne subito 
una forte attrazione, che molto spesso amiamo definire magnetica, 
una sorta di colpo di fulmine sensuale. Sono sensazioni molto forti 
che purtroppo viviamo molto raramente, ma che ameremmo si 
potessero ripetere in ogni attimo. Il secondo corpo è collegato alle 
sensazioni piacevoli  che le nostre esperienze ci offrono, sensazioni 
che ovviamente sono legate ad avvenimenti che noi stessi abbiamo 
creato. L’”estasi” è un altro termine che amo utilizzare per definire 
questo corpo, e che può avere grandi effetti sulla nostra vita, il 
piacere esaltato nelle sue componenti può portare all’Illuminazione 
ed alla consapevolezza, basti pensare a tecniche yoga molto diffuse 
quali lo yoga tantrico e altre discipline simili. Anche in questo 
corpo esiste una polarità che prende in considerazione due lati fra 
loro estremi: la tristezza ed il piacere. Queste sensazioni hanno il 
potere di dare o meno Luce al nostro percorso di vita e derivano 
da strutture energetiche ben precise che a loro volta sono state 
determinate dalle sensazioni stesse. Il piacere che può nascere dallo 
stare assieme ad un amico, ad un’amante rispetto alla sofferenza 
che possiamo provare nello stare assieme ad una persona che non 
condivide le nostre aspettative sono il risultato di strutture 
energetiche che abbiamo ricevuto in parte nel corso dei nostri 
percorsi spirituali precedenti ed in parte nel corso dell’attuale vita 
per l’effetto calamita che i nostri Crystal Energy hanno 
determinato, ma di questo avremo modo di parlarne nei capitoli 
successivi. 
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Una sensazione di grande piacere ha la caratteristica di 
aprirci una porta verso il Divino. Ho notato che le vibrazioni che 
ne derivano permettono di accedere ai piani superiori con molta 
più facilità. Questa è una delle caratteristiche dell’innamoramento, 
che più di tutti ci rende partecipi di un mondo quasi di estasi. 
L’innamoramento coinvolge più centri quali il  plesso solare, e il 
chakra del cuore, ma l’estasi intesa come gioia di vivere insita 
nell’innamoramento è l’essenza del secondo corpo. 

Ritorniamo ora al concetto di respiro, chiudi gli occhi e 
rilassa ogni parte del tuo corpo. Osserva le sensazioni dei tuoi 
muscoli ed osserva attentamente dove corre il pensiero. La mente 
segue le emozioni e talvolta le disturba nel loro realizzarsi. 
Comincia ad inspirare ed espirare molto lentamente creando 
piccole pause fra una fase e l’altra. Lascia ora andare la tua mente 
ad un ricordo di gioia profonda, di un avvenimento in cui ti sentivi 
veramente bene con te stesso e sentivi la gioia di vivere. Riassapora 
ogni momento, rivivi la gioia che provavi. Continua a mantenere il 
respiro costante e ad osservare le tue emozioni ed i tuoi pensieri. 
Associa ora queste sensazioni che hai vissuto ad uno standard 
emozionale e cerca di mantenere questo standard il più a lungo 
possibile. Ora inspira e mantenendo l’aria nei polmoni cerca di 
diffondere questa sensazione lungo tutto il corpo sentendoti felice 
nel momento stesso che stai vivendo. Senti le sensazioni come 
attuali, come se le stessi vivendo esattamente in questo preciso 
momento. Focalizza le emozioni, o meglio lo standard che hai 
creato e localizzalo su tutta la superficie del corpo ad una distanza 
di circa cinque centimetri. Dare “corpo” alle emozioni modificherà 
profondamente la struttura energetica del corpo sottile offrendo 
una vibrazione energetica nuova tale da modificare le opportunità 
nella vita.  Ripeti questo esercizio quante volte lo riterrai 
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opportuno. Il continuo esercizio ti permetterà nel futuro di creare 
degli standard con maggiore velocità. 

In quest’ultimo esercizio abbiamo preso in considerazione 
sensazioni piacevoli, legate a quello che ci piacerebbe vivere 
continuamente, ma questo a livello conscio. A livello inconscio 
invece le cose sono molto diverse. In pratica esistono continui 
impulsi energetici che ci portano a tristi sensazioni di infelicità, a 
volte a veri e propri stati depressivi. Normalmente cerchiamo di 
evitare queste sensazioni, ma ci lasciamo trasportare da valenze che 
si sono impresse nel tempo. Gli appassionati del “pensiero 
positivo” offrirebbero oltre ad altre forme interessanti per poter 
“curare” il dispiacere, quali mantra ed esercizi di vario genere, il 
pensiero positivo stesso. In realtà il pensiero anche in questo caso 
non può plasmare completamente il nostro corpo, può offrire 
provvisoriamente una nuova tonalità, ma non lo riesce a 
trasformare radicalmente. Oltretutto i pensieri non hanno molto a 
che fare con questo corpo. In realtà i pensieri li troviamo 
localizzati un po’ più esternamente ed esattamente nel quarto 
corpo, denominato “corpo mentale” qui nel secondo corpo  
dobbiamo vivere emozioni, sensazioni. Quando ti ho fatto fare 
l’esercizio per individuare uno standard ottimale a beneficio del 
corpo in oggetto non ti ho parlato di “associazione di pensieri”, 
bensì di “associazione di sensazioni”.  
La migliore terapia rimane per me quella che agisce direttamente 
sui  Crystal Energy, in quanto come avrete modo di sperimentare 
di persona, hanno all’interno tutta l’essenza del bene e del male che 
ci portiamo da tempo. Il pensiero è per sua natura “passeggero” e 
viene in un certo senso “telecomandato” proprio da questa forma 
“vivente” che sono appunti i Crystal Energy. Quando ti senti triste 
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la prima cosa da fare non è sicuramente quella di sfuggire ai 
problemi facendo uso di sostanze “dimenticanti”, bensì di 
osservarti da ogni punto vista, nei pensieri, nelle emozioni e nelle 
sensazioni stesse, incluse quelle muscolari. 

 

Corpo astrale 

Questo è il corpo che più di tutti ci interesserà nel corso del libro, 
all’interno di questo infatti sono racchiusi quelli che ho chiamato 
Crystal Energy ed è proprio qui che comincia l’avventura di 
purificazione. Il terzo corpo dista circa tra i 15 ed i 30 centimetri 
dal corpo fisico, ed è direttamente collegato al terzo centro 
energetico. All’interno di questo corpo risiede tutto il nostro 
passato, presente e futuro, ed attraverso la quinta dimensione, che 
nei prossimi capitoli tenterò di spiegare, potremo plasmarne il 
contenuto. L’elemento portante del terzo chakra rimane il 
controllo, sia rispetto se stessi sia rispetto al mondo nel suo 
insieme. Amo definirlo come il “campo magnetico”, in quanto 
funge da attrattore di eventi e persone. Vedremo nei prossimi 
capitoli che tutta la nostra vita ruota attorno ai Crystal Energy e 
che questi vivono di vita propria come dei veri e propri esseri 
viventi. Se ricordi al terzo chakra è associato il fegato che ha la 
caratteristica di assorbire situazioni di perdita di controllo, perdite 
di sopravvivenza. Ebbene i Crystal Energy, che risiedono proprio 
nel terzo corpo, lottano per la propria sopravvivenza e vi risiedono 
collegati alla nostra stessa spinta energetica orientata alla vita nel 
senso più ampio del termine. 

Se il tuo obiettivo è quello di vincere nella vita da un punto 
di vista spirituale, di raggiungere la consapevolezza e quindi di 
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giungere all’illuminazione dovrai prima di tutto conoscere la 
struttura di questo corpo ed entrarne direttamente in contatto. Qui 
risiede la storia dei tuoi traumi, e quando acquisirai nel tempo 
dimestichezza riuscirai a scoprire che ogni avvenimento è attratto 
da situazioni del passato e che queste se non risolte creeranno 
successivamente nuovi avvenimenti analoghi e la cosa più 
interessante è che non solo potrai rivedere con facilità episodi che 
ti riguardano, ma che potrai aiutare il prossimo dando consigli 
anticipatamente perché nel tempo riuscirete a riconoscere le loro 
ansie, e “vedere” episodi che potrebbero vivere, e tu potrai aiutarlo 
nell’evitarli semplicemente agendo sui suoi stessi Crystal Energy. 
Non si tratta di privare qualcuno di un’esperienza, ma di togliere i 
problemi alla radice. Quando arriverai a questo ti accorgerai che 
tutti noi ruotiamo attorno a problemi che si ripetono giorno dopo 
giorno e che fino a quando non ne prendiamo coscienza saranno 
loro a dominare la nostra esistenza. Il principio di base del terzo 
corpo e quindi dei Crystal Energy sta nel loro magnetismo, nel 
fatto che attirano ogni evento e persona che vibrano alla stessa 
frequenza e che la nostra vibrazione richiede per ripetere le 
vibrazioni di un evento passato. Esiste una polarità anche in questo 
corpo, uno yin ed uno yang che si riconoscono nel nostro respiro. 
Seguimi ora attraverso questo esercizio. Rilassa il tuo corpo e nella 
posizione che più preferisci, seduto, disteso o in piedi chiudi gli 
occhi. Porta la tua attenzione al respiro, inspira lentamente 
attraverso il naso, molto lentamente, porta nel frattempo la tua 
attenzione al terzo chakra. In questo momento stai donando 
energia di “controllo”,  energia che amo definire energia del belief, 
del credo, della fede. In questo centro o meglio nel terzo corpo 
risiede la chiave che ti porta dall’Io individuale all’Io Universale. 
Durante l’inspirazione pensa ad un avvenimento in cui vorresti 
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uscirne vincitore, o più semplicemente in cui vorresti riuscire nel 
tuo intento. Noterai che la tua “paura” di non riuscire nel tuo 
intento si esprime in una più o meno piccola contrazione 
dell’addome, proprio a livello dello stomaco che è l’organo addetto 
al controllo. Continua ad osservare questa inspirazione, a sentire 
cosa accade dentro te al solo pensiero di riuscire o meno in una 
cosa che vorresti compiere. Trattieni ora l’aria nei polmoni per 
qualche secondo, dopo di che, molto lentamente, espira per mezzo 
della bocca. Noterai che c’è in te una specie di abbandono, e di 
pace. Attraverso l’espirazione ti colleghi all’Io Universale che non 
ha sicuramente pretese di controllo e che vive privo di ego. Ripeti 
più volte l’esercizio, nei prossimi capitoli scoprirai che è proprio 
attraverso il terzo corpo e attraverso questa consapevolezza nel 
respiro che potrai modificare il percorso della tua vita. 

 

Il corpo mentale 

Quando mi chiedono cosa sono i Crystal Energy molti mi 
domandano se sono le così dette “Forme Pensiero” e che ne 
hanno già sentito parlare in altri testi o da altri maestri. In realtà i 
Crystal Energy, come avrai modo di leggere nei prossimi capitoli, 
non hanno niente a che vedere con le forme pensiero, se non che 
sono i creatori delle forme pensiero stesse. Ma le forme pensiero in 
se vivono in un loro mondo distinto da quello dei Crystal Energy, 
oltre che a vivere in corpi diversi. Le forme pensiero infatti 
risiedono proprio nel corpo mentale, il quarto, che si estende fino 
ad un metro, mentre i Crystal Energy risiedono nel corpo astrale, 
come abbiamo già avuto modo di vedere nel precedente paragrafo. 
Anche le forme pensiero sono visibili e tra l’altro applicando 
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quanto leggerai in seguito nei prossimi capitoli avrai la possibilità di 
visualizzarle come se stessi vedendo un film di fronte a te, ma sono 
limitate al pensiero che si viene a cristallizzare. Le forme pensiero 
derivano dai nostri “pensieri” non da una struttura karmica, cosa 
invece che accade per i Crystal Energy. Se tu “tratti” le forme 
pensiero avrai sicuramente grandi risultati, ma non curerai il 
problema alla radice, nel senso che sono i Crystal Energy che 
inviando informazioni vanno a dirigere i tuoi pensieri e quindi 
indirettamente a cristallizzare idee ed ideali che nel tempo 
strutturano gli archetipi. Queste forme pensiero più vengono 
alimentate attraverso nuovi pensieri più attraggono persone con 
idee ed ideali simili, basti pensare ad esempio ai movimenti politici, 
socio-culturali ed altri simili. I pensieri per tanto sono elementi 
vibranti (ognuno ha una propria frequenza) ed attrattori, ma con 
radici provenienti dal corpo astrale. Lo schema qui di seguito 
riportato può rendere più facile la comprensione: 
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In pratica i Crystal Energy producono una forma energetica 
tale da alimentare se stessi, tutto questo ovviamente rispettando 
una precisa dinamica.  

Esistono due poli all’interno di questo corpo, il polo 
mentale ed il polo della creatività. Sono uno esattamente l’opposto 
dell’altro, sta a noi scegliere la direzione. “Pensare” in modo 
eccessivo e quindi lasciare libero sfogo alla volontà della mente 
soffocando lo spirito creativo ed intuitivo priva i Chakra e quindi 
gli altri corpi dell’energia necessaria per vivere felici. Un grande 
costruttore di idee e di ideali in senso “mentale” priva se stesso 
dell’energia proveniente dal cuore, la porta di apertura verso 
l’Universo, possessore della Chiave (chiave che potrete aver modo 
di visualizzare durante le vostre meditazioni, donata da Guide 
Spirituali). Un sistema che si sorregge unicamente sull’ideale in 
senso stretto ed orientato alla “mente” non può reggersi in eterno, 
a differenza dell’amore che nel momento in cui prevale dona 
consapevolezza ed abbandono dell’ego. Va ricordato infatti che 
vale il seguente principio: 
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La mente è caratterizzata dal suo “dividere” ogni cosa, 
distinguere, e rifiuta per principio l’unione, rifiuta la 
consapevolezza, e si regge attraverso l’ego. Non ho mai visto una 
persona felice, ma veramente felice con un ego forte. L’amore in se 
invece racchiude l’unione e quindi la consapevolezza, racchiude 
l’essenza di ogni cosa e riconosce che in tutto può ritrovare se 
stesso. Ci troviamo ogni giorno a “combattere” tra l’ego ed il non 
ego, e quando iniziamo il combattimento ci rendiamo conto che 
abbiamo scelto la strategia più errata, quando invece l’abbandono 
ci potrebbe aprire la strada in un attimo. L’abbandono dell’ego si 
può raggiungere solo nel momento in cui riusciremo a riconoscere 
l’altro come il riflesso di noi stessi, perdendo quindi l’”idea” di 
difesa e attacco.  

 

Corpo Ultra-Eterico 

Parlare del corpo eterico per me è come parlare di un 
server che governa il mondo. Immagina di svegliarti un giorno 
completamente consapevole e scoprire che in fondo tutto è 
governato da una sorte di grande macchina programmata in senso 
Universale. Non sto parlando di Dio, lo limiterei con le mie parole, 
sto parlando di un codice che va oltre i nostri pensieri, che va oltre 
gli stessi Crystal Energy. Parlo di una meccanica che struttura e 
governa noi esseri nel modo più globale. Questo corpo che ho 
definito come Ultra-Eterico, esattamente il quinto, ha come centro 
il quinto Chakra associato alla gola e dista oltre un metro dal corpo 
fisico. All’interno possiamo aver modo di riconoscere una sorte di 
proiezione universale che ci governa e per associarla ad un termine 
che userò nei prossimi capitoli, alla proiezione di un “server”. Si 
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tratta di una sorte di base di archetipi, modi universalmente 
accettati e che fanno parte del nostro DNA. Quando “tratterai” 
soggetti scoprendone i loro Crystal Energy avrai modo di entrare 
in questi mondi, sono dentro ad ognuno di noi, ma sono troppo 
forti per essere “trattati”, soprattutto per mezzo del pensiero. Non 
mi posso dilungare molto sulla spiegazione di questo corpo, mi 
risulta difficile e rimando ad eventuali altre letture.  

 

Corpo Multidimensionale  

Per il trattamento dei Crystal Energy questo corpo risulta in 
un certo senso il più coinvolto nella terapia stessa, in quanto 
direttamente collegato al terzo occhio per mezzo del quale ho 
sviluppato una serie di esercizi riportati nei prossimi capitoli. Nei 
capitoli che seguono infatti, come già scritto in un precedente 
paragrafo, imparerete a conoscere in profondità lo “standard alfa 
step by step” come tecnica che permette per mezzo di associazioni 
di pensiero-emozioni di raggiungere uno standard tale da poter 
entrare nella quinta dimensione e di avere visualizzazioni simili a 
quella che noi definiamo realtà. Si estende oltre un metro dal 
corpo, ma ho visto situazioni dove la distanza andava 
moltiplicandosi. E’ il corpo della beatitudine, che possiamo 
raggiungere per mezzo di esso passando per la consapevolezza. 
Molti hanno problemi legati al risveglio della consapevolezza 
perché, negandolo pure a se stessi, temono di entrare a conoscenza 
di un mondo che non conoscono, sono eccessivamente legati alla 
“mente” e fino a quando non raggiungono l’abbandono resteranno 
distanti dalla “non-mente”. Basti pensare che uno tra i traumi più 
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frequenti al sesto Chakra è proprio la paura in seguito ad un 
episodio che ovviamente non era stato previsto.  

Il corpo Multidimensionale verrà trattato in modo 
approfondito nel corso dei prossimi capitoli. 

 

Corpo Divino 

Il corpo Divino è il corpo direttamente connesso con il 
settimo Chakra, e nel corso degli anni tende a modificare sia nella 
dimensione che nel colore. Ho notato in alcune persone, orientate 
al mondo spirituale e che si dedicano alla meditazione, che attorno 
al loro corpo fisico il corpo Divino assume una colorazione dorata 
tipica dei bambini. Il colore dorato è piacevole da vedere e si 
distingue dal colore dell’oro che noi conosciamo, è brillante e dona 
una sensazione di gioia. I bambini sono puri, il colore dorato è 
praticamente un riflesso della loro purezza che poi negli anni va 
sfumando ed assumendo nuove colorazioni. Non me la sento di 
dare una distanza di questo corpo dal corpo fisico, esistono 
situazioni di corpi che invadono intere stanze, altre invece dove 
appaiono praticamente spenti. L’abbandono del proprio ego è il 
fattore principale che ci arricchisce di questa Luce, e ci permette di 
entrare nella dimensione di cui andremo a parlare nei prossimi 
capitoli. E’ proprio da questo corpo che riconosciamo a che punto 
ci troviamo rispetto alla nostra consapevolezza e quindi alla 
beatitudine ed è anche qui che si ripropongono i poli dell’ego e del 
non ego, o anche se preferite della mente e della non-mente.  

Nel corso delle meditazioni che tratteremo nei capitoli 
successivi avrai modo di riconoscere la possibilità attraverso di esse 
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di raggiungere livelli di conoscenza e di consapevolezza che fino a 
prima neanche immaginavi. Più queste tecniche saranno applicate, 
più i tuoi corpi sottili e soprattutto quello in questione 
acquisteranno vigore, colore e dimensione ed un senso di pace ti 
pervaderà progressivamente permettendoti di affrontare problemi 
che nella vita fino al giorno prima ti avrebbero creato difficoltà 
psicologiche. Diventerai più forte e soprattutto te ne accorgerai 
quando comincerai a percorrere il cammino dell’abbandono e al 
riconoscimento del Divino. Avrai modo di riconoscere l’essenza di 
Esseri Spirituali che ci assistono in ogni attimo, e che ci 
permettono di percorrere i confini dell’anima. Riconoscerai tutto 
questo attraverso tutti i corpi sottili, in particolar modo attraverso 
quelli associati ai Chakra più alti. Sentirai ronzii nella testa, 
vibrazioni apparentemente strane nel tuo corpo e avrai modo di 
vedere “lampi di Luce”. Tutto dipende da te, da quanto ti 
applicherai giorno per giorno e quindi dalla scelta che farai. Hai 
deciso tu di leggere questo libro, in profondità avevi elaborato una 
strategia tale da acquistarlo o da fartelo regalare. Sia esso un dono 
per raggiungere la Pace dentro te. 

 

2.3 I MERIDIANI 
I meridiani sono una componente importantissima nel mio 

trattamento, imparerai ora a distinguerli teoricamente, ma sarà 
attraverso la pratica che riuscirai ad individuarne la struttura, i 
percorsi e soprattutto a riconoscere eventuali punti 
energeticamente bloccati. 

Normalmente in quasi tutti i libri che trattano 
dell’argomento troverai l’elenco dei meridiani partendo solitamente 
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da quello dei polmoni, intestino crasso, e via dicendo fino a 
giungere a quello del fegato. In questo testo invece l’approccio 
risulta completamente diverso, segue infatti i legami che esistono 
con i Crystal Energy ed i pensieri. Normalmente gli autori di libri 
legati all’argomento spiegano i percorsi che l’energia compie, le 
radici dei potenziali blocchi e via dicendo.  

Partiamo quindi definendo il meridiano come una sorte di  
percorso di energia sottile “non visibile”che passa sotto lo strato 
della nostra pelle. Tutti gli esseri viventi sono dotati di questi sottili 
percorsi energetici, noi esseri umani, gli animali e la terra stessa. 
Ognuno di questi meridiani risulta direttamente collegato ad un 
particolare organo “visibile” o “invisibile” e attraverso esso 
trasporta l’energia lungo il corpo. Come ho già avuto modo di 
scrivere nei capitoli precedenti dedicati ai Chakra, il nostro stesso 
modo di pensare trasforma l’energia, quindi i meridiani sono 
l’espressione massima attraverso la quale poi poter vedere i traumi, 
i pensieri negativi e tutto ciò che deriva dai Crystal Energy. Gli 
organi di cui il nostro corpo dispone altro non sono che una 
“traduzione” di raggi di Luce provenienti dalla “Fonte” e tradotti 
in linguaggio a noi comprensibile attraverso i sensi. L’assimilazione 
dell’intestino non riguarda solo l’assimilazione del cibo, ma 
l’assimilazione dei nostri stessi problemi, e così per tutti gli altri 
organi. Riporto ora qui di seguito l’elenco dei meridiani 
associandoli all’organo a cui fanno principalmente riferimento 
(partono da un organo, ma ricordiamo che nel loro tragitto ne 
attraversano altri), e quindi al Chakra: 
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Meridiano Organo  Chakra 

Meridiano dei reni Reni I Chakra 
Meridiano della 
vescica urinaria 

Vescica urinaria II Chakra 

Meridiano della 
cistifellea 

Cistifellea III Chakra 

Meridiano del fegato Fegato III Chakra 
Meridiano 
dell’intestino crasso 

Intestino crasso III Chakra 

Meridiano 
dell’intestino tenue 

Intestino tenue III Chakra 

Meridiano dello 
stomaco 

Stomaco III Chakra 

Meridiano della milza Milza III Chakra 
Meridiano del 
maestro del cuore 

Cuore IV Chakra 

Meridiano del 
Triplice Riscaldatore 

Organo invisibile 
legato al cuore 

IV Chakra 

Meridiano del Cuore Cuore IV Chakra 
Meridiano dei 
polmoni 

Polmoni IV Chakra 

 

La cosa interessante che non ho praticamente letto in alcun testo 
finora e che si riconosce subito dallo schema è che la maggior parte 
dei meridiani parte direttamente da organi legati al III ed al IV 
Chakra. Ti starai chiedendo il perché. In seguito avrai modo di 
verificarlo tu stesso direttamente, sta di fatto che i meridiani non 
sono altro che l’espressione dei nostri Crystal Energy, e quindi il 
riflesso di una particolare situazione astrale e mentale. Nel pensiero 
moderno parliamo spesso infatti di pensiero positivo e di come la 
medicina psicosomatica riconosca uno stato di malattia attraverso 
la presenza di un malessere derivante da un conflitto interno. La 
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radice di un blocco energetico, presente lungo il percorso, sono i 
Crystal Energy, sono loro i creatori di tutto. In seguito avrai modo 
di riconoscere il “pensiero” come una sorte di “prodotto” dei 
Crystal Energy, e che quindi va ad alimentare o a “risvegliare” uno 
stato di confusione energetica programmata. Per maggiori 
approfondimenti relativi al percorso dei meridiani ti consiglio 
vivamente di acquistare una mappa che oggi trovi facilmente nel 
mercato o più semplicemente scaricando del materiale attraverso 
internet.  
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Il meridiano dei reni 

Questo meridiano ha un legame diretto con il fattore esistenziale. 
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Un suo blocco nasce dalla paura di perdere qualcosa a cui 
siamo interiormente legati rispetto alla nostra stessa esistenza.  

Non parlo solo di una questione prettamente materiale, ma 
esistenziale. Immagina di vivere con la convinzione che tutto ciò 
che ti appartiene è tuo e di farne un principio, ma successivamente 
nel corso del tempo perdere l’oggetto o il controllo stesso rispetto 
ad esempio al raggiungimento di un tuo obiettivo. Ti senti 
“alienati” dentro te al punto di soffrire di un distacco e abbandono 
che provi proprio dentro te stesso.  

Quando ti trovi di fronte ad una situazione di blocco 
energetico in questo meridiano la sensazione che provi è quella di 
“impotenza” rispetto a quanto ti accade, cadiamo nella sfiducia e 
quindi in uno stato confusionale non indifferente. E’ come se ti 
trovassi dentro ad una campana di vetro dalla quale è possibile 
vedere un mondo attorno a te che continua a cambiare e a 
migliorare, mentre tu li dentro sei statico ed anzi peggiori giorno 
per giorno. E’ una situazione di blocco che va assolutamente 
sbloccata altrimenti priva di energia altri meridiani per una sorte di 
contagio. Una persona che soffre di problemi al meridiano in 
questione la riconosciamo subito, la distinguiamo per lo sguardo 
spento e rassegnato di fronte ad una o più situazioni che ritiene di 
non riuscire a risolvere.  
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Il meridiano della vescica urinaria 

E’ legato, come ovvio da un punto di vista fisico, al 
meridiano dei reni. Mentre quest’ultimo riguardava situazioni 
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strettamente legate all’esistenza come concetto di pura 
sopravvivenza materiale, il meridiano della vescica urinaria è legato 
alla sfera sessuale, non a caso fa riferimento ad un organo del 
secondo Chakra. Il conflitto in questione è molto simile a quello 
del meridiano precedente, ma con risvolti di tipo sessuale. Una 
persona che soffre di un blocco nel meridiano in questione 
normalmente ha vissuto nel proprio passato situazioni di conflitto 
per non aver accettato la perdita di un legame sessuale. In pratica 
non ha accettato una separazione da un partner al quale si sentiva 
legato ed appagato nei propri desideri. La separazione in se 
provoca uno stato confusionale tale da mettere in conflitto 
l’esistenza ed il fluire dell’energia sessuale verso i Chakra superiori. 

 

Situazioni difficili da gestire che privano l’individuo del 
corretto fluire dell’energia in questo meridiano provocano 
difficoltà ad esempio di mantenersi ben eretti, quasi ci fosse il 
desiderio continuo di cedere di fronte alle difficoltà della vita. 

 

Il meridiano della cistifellea 

Essendo legato al terzo Chakra ha a che vedere con il 
“controllo” nei confronti del mondo esterno, ma soprattutto 
rispetto a persone che hanno bisogno di avere un controllo di 
comando. Un blocco energetico in questo meridiano si manifesta 
generalmente nel bisogno di avere tutto sotto controllo nei minimi 
particolari, e che tutto venga a compiersi nel migliore dei modi. Se 
questo non accade il soggetto prova  
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uno stato di malessere e di confusione generale che lo fa sentire 
male e quindi con il rischio di stati di nervosismo non indifferenti. 
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Un blocco in questo meridiano deriva da una situazione a 
cui non siamo riusciti a far fronte ad una situazione che ritenevamo 
di poter portare a termine. L’individuo, nel corso del tempo, perde 
la fiducia in se stesso sentendo continuamente questo conflitto e si 
ritrova con l’incapacità di portare avanti situazioni che richiedono 
spirito decisivo.  
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Il meridiano del fegato 
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E’ legato alla sussistenza dell’uomo, quindi un suo blocco può 
derivare principalmente per la paura di rimanere privo di qualcosa 
di cui potersi cibare. Individui con blocchi di questo genere non 
soffrono per una situazione temporanea di mancanza di cibo o 
comunque di qualcosa legato alla sussistenza, ma alla vera e propria 
mancanza di prospettive presenti e future di poter sopravvivere. È 
ovvio pensare che in fondo questo meridiano, come tutti gli altri, 
possa influenzare altri meridiani. La stessa mancanza di cibo porta 
a difficoltà di reggere il corpo in senso fisico e il calo stesso di 
energia può portare ad un cedimento muscolare. Se ad esempio 
osservate persone che hanno passato periodi difficili come guerre o 
altro di simile, noterete che è molto frequente il cedimento 
muscolare delle gambe con il rischio all’improvviso di dover 
correre per prenderli in braccio.  

 

Il meridiano dell’intestino crasso 

Questo meridiano è legato alle emozioni. Un suo blocco 
deriva da una impossibilità dell’individuo di potersi esprimere 
rispetto ad un particolare avvenimento che lo riguardava. In pratica 
un blocco può derivare da una situazione di “impossibilità di 
esprimere il proprio modo di vedere una situazione nel rapporto 
con altre persone”.  
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L’individuo risulta trattenere dentro di se i sentimenti che 
“energeticamente” vorrebbe esprimere, ma non ci riesce. Basti 
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pensare il rapporto di un bambino rispetto alle proprie feci nei 
primi anni di crescita, vede in esse la propria creazione-espressione, 
e a livello inconscio questo rapporto permane. E’ strettamente 
legato al terzo chakra che è proprio l’espressione di se stessi con il 
sociale, con il mondo esterno, dentro al quale cerchiamo di 
ritrovare una collocazione ed identità. 

 

Il meridiano dell’intestino tenue 

Anche questo meridiano come quello dell’intestino crasso 
fa parte degli organi associati al terzo chakra. A differenza del 
meridiano dell’intestino crasso, che prevedeva una difficoltà 
dell’individuo di interazione con il sociale per paura di esprimere le 
proprie emozioni, il meridiano dell’intestino tenue è già un gradino 
più in la, nel senso che un suo blocco deriva proprio dal 
manifestarsi di una situazione in cui riteniamo di non riuscire 
proprio a far fronte. Perdiamo di fiducia in noi stessi, con la 
conseguenza che il nostro terzo chakra ha un abbassamento del 
magnetismo tale da attirare situazioni di distacco e di vero e 
proprio isolamento,  creando una sorta di vittimismo nell’individuo 
in questione.  
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Il meridiano dello stomaco 

Questo meridiano è al centro del terzo chakra, in quanto associato 
allo stomaco. I problemi in quest’organo sono tipici dell’attuale 
società occidentale moderna, e questo per il fatto che l’energia che 
vi filtra viaggia in ragione dell’immagine che l’individuo ha rispetto 
a quella che vorrebbe avere. In pratica un individuo strettamente 
legato al proprio ego avrà nel corso del tempo sicuramente più 
problemi rispetto ad un soggetto meno attaccato. Più il soggetto è 
vicino alla via dell’abbandono più sembrerà brillare di Luce. I 
modelli sociali a cui aspiriamo influenzano molto il nostro modo di 
porci di fronte alla società stessa e quindi nei rapporti 
interpersonali. Ma questo logicamente seguendo i nostri schemi di 
base: come voglio apparire per raggiungere un livello ottimale tale 
da considerarlo come mio “livello di sopravvivenza”. La paura di 
non essere in grado di superare un conflitto con altri soggetti, è la 
causa principale di blocchi. Basti pensare al mito della concorrenza, 
della rivalità, tutti fattori ovviamente che alimentano l’astio e la 
lotta nocivi al punto da creare un campo di difficoltà e di 
isolamento.  
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Il meridiano della milza 
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Il seguito del meridiano dello stomaco è quello della milza. 
Il compito della milza nel corpo è quello di assorbire l’energia che 
proviene dal cibo per mezzo dell’elaborazione avvenuta nello 
stomaco. In pratica se il meridiano dello stomaco ha la particolare 
funzione di “lottare per la sopravvivenza”, e quindi vive 
continuamente situazioni che mettono a rischio la vita, il meridiano 
della milza è legato all’accettazione di difficili situazioni che lo 
stomaco deve “digerire”. In pratica alla milza spetta la funzione di 
far fronte ad un avvenimento che lo stomaco ha o meno accettato. 
Un blocco al meridiano in questione deriva proprio dalle difficoltà 
che un individuo può passare di fronte ad un avvenimento che non 
riesce ad accettare. Può trattarsi di un piccolo conflitto di lavoro o 
di una perdita di un affetto a cui eravamo molto legati.  

 

Il meridiano del maestro del cuore 

Mi capita molto spesso di trovare in alcuni soggetti blocchi 
energetici lungo questo meridiano, blocchi che definisco come 
derivanti da una impossibilità di potersi esprimere del soggetto 
rispetto ad un “amore per la propria creatività” che rimane molto 
spesso inespressa. Il blocco normalmente avviene per un “caos” in 
ambito familiare, che provoca uno stato a sua volta di caos  in 
generale. In pratica il soggetto prova sensazioni di tensioni 
continue che non gli permettono di assaporare attimi di piacere 
con se stesso e con gli altri e quindi di esprimere se stesso. 
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I punti che trovo spesso bloccati sono quelli vicino all’ascella, che 
secondo me sono proprio la comunione fra l’espressione della 
creatività legata al quarto chakra e l’azione stessa che si esprime 
attraverso il braccio.  

 

Il meridiano del triplice riscaldatore 

Questo meridiano è legato al pensiero che ognuno ha di se stesso. 
In pratica di quanto ognuno di noi ama se stesso. Come per il 
maestro del cuore anche questo meridiano ha a che vedere con il 
mondo della creatività e dell’amore come espressione massima 
dell’uomo. Un essere che riconosce se stesso in quanto parte di un 
tutto e che ha abbandonato il proprio ego riconoscendo la via della 
consapevolezza difficilmente può presentare blocchi localizzati in 
questo meridiano, mentre saranno presenti in soggetti che devono 
affidarsi al proprio ego per poter affermare la propria presenza a se 
stessi. L’ego è solo un mezzo che la mente utilizza per poter 
mascherare la propria ignoranza in termini non tanto di 
conoscenza, ma di consapevolezza. La conoscenza in se è un 
mezzo, non un fine, ed è il mezzo che la mente utilizza per 
rafforzare l’ego, mentre la consapevolezza deriva proprio 
dall’abbandono di quest’ultimo per il riconoscimento dell’essenza 
dell’anima. 
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Il meridiano del cuore 

 



Crystal Energy 

 

89 

 

I blocchi a questo meridiano solitamente dipendono da una 
separazione da qualcuno con cui esisteva un legame di affetto. In 
realtà non è il legame a creare il blocco, ma l’immagine mentale che 
il soggetto esterno aveva per noi. Il blocco rappresenta ancora una 
volta la nostra distanza verso la consapevolezza. Un individuo 
consapevole che accetta gli avvenimenti non può trovarsi in una 
situazione di separazione e quindi di blocco del meridiano, a 
differenza di un soggetto il cui unico punto di riferimento con se 
stesso è l’ego. Non necessariamente deve trattarsi di una 
separazione per morte. Situazioni difficili possono far si che i 
blocchi energetici portino al cambiamento anche improvviso dei 
valori nel sangue, compreso il tasso di colesterolo. 

 

Il meridiano dei polmoni 

I polmoni, da un punto di vista energetico, rappresentano i 
nostri genitori, e la paura che questi si ammalino o si allontanino da 
noi o di perderli, crea internamente un conflitto. Durante una 
momentanea o temporanea separazione, soprattutto per i bambini, 
si viene a creare una situazione tale che è come se il polmone 
ricercasse la fonte di se stesso privandosi dell’energia di cui è 
dotato. È tipico di un bambino soffrire per questo tipo di 
separazioni. Il bambino privo di esperienze non riesce ancora a 
distinguere l’allontanamento momentaneo da quello prolungato.  



Fabio Bettiol 

90 

 

 

Non è un caso che molto spesso molti bambini succhino il dito 
pollice, dito collegato al meridiano in questione, proprio come 
tentativo di “succhiare” l’energia che ci mette in contatto con il 
genitore.  
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I Crystal Energy 
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Capitolo 3 

Crystal Energy 
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Ma dove sono depositate veramente le nostre memorie, e cosa 

sono veramente le memorie, queste ed altre domande ci vengono 
spontanee, domande che nel corso del tempo hanno trovato varie 
risposte. Chi diceva all’interno del cervello, chi dentro al cuore, chi 
in tutto il corpo. Vorrei farti capire come funziona realmente la 
memoria dell’uomo, o meglio la memoria in generale.   
 Anzitutto va fatto notare che le memorie sono “eventi” di 
carattere vario, da episodi piacevoli ad episodi catastrofici. Attorno 
a tutti gli eventi si vengono a mettere in moto meccanismi 
incredibili legati a tutti i nostri sensi. Ti faccio un esempio: da 
bambino caddi dalla bicicletta e mi feci un enorme taglio sulla 
gamba destra. Ancora oggi ho la cicatrice bella in mostra. Cosa 
accadde in quell’esatto momento? Secondo la mia teoria legata al 
tempo quel momento è ancora in moto, nel senso che esiste e non 
esiste, esiste nel momento in cui viviamo il pensiero in se. In quel 
momento di fronte a me avevo tutto un insieme di oggetti e di 
odori che probabilmente in questo momento non ricordo 
esattamente, mentre in profondità il ricordo è perfetto ed esatto. 
Con questo intendo dire che tutto quello che è accaduto in 
quell’esatto momento è stato registrato perfettamente in tutti i 
particolari interagendo con tutto il nostro precedente background. 
Continuiamo a parlare della mia caduta dalla bicicletta, in quel 
momento esatto a cosa stavo pensando? Che odori c’erano attorno 
a me, e a cosa già stavo associando quei colori e profumi? In 
pratica dietro ad ogni avvenimento non solo si mette in moto un 
meccanismo di recupero continuo di avvenimenti precedenti, ma 
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di vere e proprie interazioni tra gli avvenimenti stessi ed 
avvenimenti futuri. Parlo di avvenimenti futuri in quanto nella mia 
teoria non esistendo il tempo il contatto fra quello che è passato, 
quello che è presente e quello che poi si presenterà nel futuro è 
praticamente un tutt’uno. Tutto viaggia in sintonia, ogni 
avvenimento non accade mai a caso, tutto si muove seguendo delle 
coordinate ben precise: i nostri pensieri. I nostri pensieri sono il 
risultato di interazioni fra avvenimenti passati ed il presente e 
vanno a srotolare il papiro del futuro. La cosa apparentemente 
sembra un controsenso, ma non lo è. A livello inconscio esistono 
degli impulsi molto chiari, e che non dipendono assolutamente dal 
nostro volere, quindi quando vediamo una persona concentrata nel 
risolvere un inghippo non ha tanto soluzioni dalla parte cosciente 
di se stesso, ma da quella parte appunto inconscia che entra in 
aiuto, sempre che di aiuti si tratti.  
 Prima di farti una descrizione visiva di cosa sono 
esattamente i Crystal Energy ti voglio parlare di loro come se 
fossero delle vere e proprie persone in carne ed ossa. Cosa vuole di 
più dalla vita un uomo? Vuole sopravvivere, questo è l’istinto che 
ci caratterizza più di tutti, l’uomo lotta ogni giorno per 
sopravvivere da ogni punto di vista. Non pensiamo all’uomo che al 
mattino si alza e va al lavoro solo per poter poi mangiare con il 
denaro che guadagna, l’uomo ha bisogno di far sopravvivere le 
proprie ambizioni, i propri sogni, l’uomo ha bisogno di poter 
proseguire giorno per giorno ed evitare che la morte sopraggiunga 
in senso stretto. L’uomo dirige tutte le energie verso la 
sopravvivenza e senza rendersene conto agisce di conseguenza 
diventando talvolta nemico perfino di quello che considera l’amico 
più caro. Sono quindi i sogni che muovono l’uomo giorno per 
giorno. Immagina ora di pensare per un momento alla tua vita nel 
senso più ampio del termine. In pratica pensa a tutte le tue 
aspirazioni più grandi, ai tuoi obiettivi, alle persone che più ami e 
quelle che meno ti stanno simpatiche, pensa all’ambiente di lavoro, 
pensa ai tuoi idoli, ora immagina di percorrere una strada diritta 



Fabio Bettiol 

96 

 

molto lunga e che tutto attorno a te trovi quegli individui, quei 
sogni che hai appena pensato. Cammina lentamente lungo questa 
strada e pensa cosa faresti se dovessi decidere in cinque minuti 
cosa tenere e cosa scartare. Sono sicuro che hai pensa di tenere i 
tuoi più affezionati sogni, le tue aspirazioni ed ovviamente di 
portare con te i tuoi più cari affetti ed hai eliminato tutto ciò che ti 
da fastidio. In pratica hai inconsciamente messo in moto un vero e 
proprio meccanismo di sopravvivenza, non avresti sicuramente 
scartato la parte buona della vita vivendo solo di quella marcia. In 
poche parole, per la tua sopravvivenza, hai fatto scelte di 
“sopravvivenza settoriale”, ossia hai visto te stesso in più settori 
della vita, in velocità hai visto il bene ed il male di ogni cosa 
lasciandoti spingere dagli impulsi inconsci, mentre hai detto “il 
resto non mi va, mi farebbe morire”. Facciamo un esempio riferito 
ad una persona che aspira ad avere un bel conto in banca. 
Certamente non ha portato con se lungo il suo cammino fattori 
legati alla povertà, ha portato con se solo elementi legati a 
sviluppatori di ricchezza. Si è immaginato ricco solo disponendo di 
certe amicizie invece che altre. Ha sognato un’auto più grande 
rispetto a quella del suo vicino, una posizione sociale ovviamente 
di prestigio, in pratica cosa ha veramente fatto? Ha messo in moto 
l’effetto calamita, ha attratto verso se stesso solo episodi 
interessanti per lui, mentre gli altri se ne sono dovuti andare.  
 Ti ho voluto fare questo esempio per farti capire che ogni 
nostra scelta nasce sempre e comunque per la nostra 
sopravvivenza. Sempre! Ma solo noi esseri umani in senso stretto? 
Non credo proprio, tutta la natura lotta per la sopravvivenza, 
anche il più piccolo organismo vivente. Tutto vive, tutto lotta per 
la sopravvivenza.  
 Per capire la mia teoria sui Crystal Energy ho bisogno che 
tu mi segua bene: tutto pulsa di vita, esseri umani, animali, insetti, 
tutto. L’uomo, come tutti gli esseri viventi, pulsa di energia propria, 
ed è fisicamente composto da atomi, in pratica siamo suddivisibili 
in miliardi di componenti. Ogni atomo però pulsa di vita propria, 
quindi inevitabilmente è portatore di quella legge che ho definito di 
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sopravvivenza. Per tanto ogni atomo di cui siamo fatti vive un 
mondo proprio, pulsa di vita propria. Per farti capire bene cosa 
intendo pensa per un momento a quello che si dice nella medicina 
psico-somatica. In questa infatti risulta molto chiaro che un 
malessere fisico derivi da un non vivere bene psicologicamente un 
episodio o più episodi della propria vita. In pratica accade una vera 
e propria trasformazione fisica, fino a causare molto spesso 
malattie e talvolta la morte. Questo accade perché tutta la struttura 
corporea è orientata nel suo insieme alla sopravvivenza, 
esattamente come dicevo prima, e quindi ogni singolo organo è 
orientato alla sua sopravvivenza, quindi a sua volta ogni singolo 
atomo che lo compone. Qui arriviamo appunto a definire che 
l’atomo è un corpo autonomo all’interno di un altro corpo che vive 
una propria vita, con i suoi sogni, le sue aspirazioni orientate alle 
aspirazioni del corpo più grande che lo possiede. Esiste quindi una 
legge che vede la sopravvivenza del corpo più grande connessa con 
la sopravvivenza del corpo più piccolo. La Terra lotta per la 
sopravvivenza e gli esseri che vi abitano sono perfettamente in 
linea con questa sopravvivenza, sanno inconsciamente che se la 
terra non sopravvive loro muoiono, tutto ruota attorno a questa 
legge. Si è trattato quindi di riuscire a comprendere il meccanismo 
di sopravvivenza che ci caratterizza e che coinvolge ogni micro 
organismo, atomo compreso.  
 A questo punto ti verrà ovvio chiederti il perché certi 
organi si ammalano nel corso della vita di un individuo mentre altri 
no. Non si tratta sicuramente di una casualità, ma di un processo 
che si è venuto a mettere in moto seguendo una meccanica perfetta 
pre-definita legata ad associazioni energetiche. In pratica ogni 
organo, come abbiamo visto nella prima parte del libro, è orientato 
ad un particolare settore della vita, nonché all’intera struttura 
dell’Universo, venendo mancare energia in senso stretto a 
quell’insieme di atomi che compongono l’organo, si è messo in 
moto un processo di morte lenta o rapida a seconda delle 
situazioni. In pratica il singolo atomo non riesce più a sopravvivere 



Fabio Bettiol 

98 

 

e muore diventando nocivo. L’atomo era strutturato per 
sopravvivere e la sua sopravvivenza dipendeva dalle azioni quindi 
dai pensieri dell’essere che lo possedeva.  
 Finora ho parlato di tutto ciò che all’occhio umano è 
perfettamente visibile, e l’ho fatto per riuscire a far comprendere il 
concetto essenziale della lotta alla sopravvivenza che caratterizza 
ogni singolo atomo. Ora però ci dobbiamo avvicinare a quello che 
è considerato invisibile, ma che in realtà è lontano da quello che 
conosciamo comunemente come mondo materiale, ma che in ogni 
caso vive di un suo ordine ben preciso e di sue leggi.  
 Ritorniamo ora al fattore “trauma”. Quando si viene a 
verificare un episodio che possiamo definire “traumatico” si 
mettono in moto meccanismi e dinamiche ben precise che 
rispettano leggi esatte, leggi universali. Accade che si vengono a 
condensare forme di energia formando delle piccole sfere luminose 
o caso più frequente ad alimentarne altre già esistenti. Le puoi 
immaginare come dei piccoli cristalli che brillano. Se nel mondo 
materiale esiste la lotta alla sopravvivenza, ti posso assicurare che 
esiste anche nel mondo che finora abbiamo definito immateriale. 
Questi piccoli cristalli, che ho chiamato Crystal Energy, altro non 
sono che delle sfere di energia condensata. Energia attrattiva. Ora 
ti spiego nei dettagli.  
 Immagina per il momento una struttura atomica che va 
oltre a quella visibile, una struttura atomica che prende forma 
propria, quindi vita propria. Poco fa ho detto che ogni atomo vive 
di vita propria e che sempre lotta per la propria sopravvivenza e 
che il suo stesso sopravvivere dipende dell’entità superiore che lo 
“possiede” in senso fisico. Attorno al corpo umano e non solo 
umano esistono questi condensati di luce a forma cristallina, che ci 
seguono in ogni istante, e li al loro interno giacciono i nostri 
traumi, li sono depositate le nostre memorie più lontane legate a 
traumi di vite precedenti. In pratica attorno al nostro corpo fisico 
galleggiano miriadi di cristalli pieni di energia. Tutti gli atomi del 
nostro corpo fisico e tutti gli atomi del resto dell’Universo 
comunicano in ogni istante con i Crystal Energy. All’intero di 
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questi condensati di energia c’è un intero mondo fatto appunto di 
energia che determina il nostro cammino giorno per giorno.  
 Vorrei aprire una parentesi che ritengo fondamentale, 
legata ai cultori del “pensiero positivo”. Tutti noi conosciamo i 
benefici che può darci la ripetizione continua di un pensiero 
positivo rivolto ad esempio a migliorare la nostra salute, a 
migliorare le nostre finanze, ma questo non risulta sufficiente. Per 
anni ho applicato quello che oggi viene comunemente chiamato 
training autogeno, e che a suo tempo veniva definito 
Autosuggestione cosciente, e ricordo perfettamente i benefici che 
portava in tutti i sensi. Ricordo però che il beneficio ad un certo 
punto cominciava a svanire ed il problema iniziale ricominciava a 
ripresentarsi. Mi chiedevo cosa dovevo fare per eliminare in modo 
definitivo questo malessere e l’ho scoperto più tardi quando ho 
riconosciuto i Crystal Energy. In pratica il pensiero positivo ha la 
facoltà di “staccarci momentaneamente” dai traumi del passato, ma 
non di cancellarli definitivamente.  
 Ritornando al fatto che i Crystal Energy sono condensati di 
energia e che determinano il nostro cammino giorno per giorno, ti 
voglio far ricordare la visualizzazione che hai fatto dove cercavi di 
mantenere le cose a cui più tenevi e di eliminare quelle che meno ti 
aggradavano. Ebbene questo è quello che fanno i Crystal Energy, 
per poter sopravvivere in ogni istante strutturano la tua vita per 
mantenere viva l’energia di cui sono dotati. Incredibile vero. Te la 
ricordi la Ruota della Vita, il Samsara2, ebbene i Crystal Energy 
altro non sono che i creatori del Samsara. Sono i responsabili delle 
reincarnazioni. I Crystal Energy li portiamo con noi di vita in vita e 
determinano il nostro cammino. Pensavi di essere tu a decidere 
cosa fare domani vero, invece no, sono i Crystal Energy. Se stai 
leggendo questo libro c’è un motivo, è arrivato il momento del 
risveglio, è arrivato il momento in cui la vibrazione è al punto 

                                                           
2
 Alla “legge del Samsara” ho dedicato il capitolo cinque. 
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giusto per permetterti di entrare in contatto con la tua vera essenza 
e di prendere tra le mani la “liberazione” dal karma.  
 Quando dico che non esiste il tempo mi riferisco proprio 
alla presenza dei Crystal Energy. Vivono in linea con la mancanza 
di tempo, per loro essere in questa o in altre vite non importa, loro 
sono i creatori della nostra vita, in pratica se esistiamo in quanto 
tali lo dobbiamo ai loro “riflessi di luce” che emanano. Ti sarà 
sembrato che all’inizio parlavo in senso negativo dei Crystal 
Energy, mentre ora ne parlo in senso positivo, in effetti la nostra 
esistenza dipende dalla mancata pulizia karmica. Quando saremo 
“perfettamente puliti” karmicamente faremo un salto di qualità tale 
da elevarci in altra forma di vita. Noi però amiamo questa vita e se 
accettiamo anche le cose negative che ci accadono non possiamo 
che amare anche i Crystal Energy. Se li guardiamo in chiave 
spirituale evoluzionistica loro sono i promotori dello sviluppo 
spirituale orientato all’Illuminazione. Permettimi per tanto di 
parlare dei Crystal Energy un po’ in chiave negativa un po’ in 
chiave positiva questo al fine di arrivare alla consapevolezza.  
 Se oggi non hai un buon equilibrio nelle tue finanze, pensa 
ai Crystal Energy, se hai un tumore allo stomaco pensa ai Crystal 
Energy, se hai due stupendi figli che sono per te la tua felicità più 
grande pensa ai Crystal Energy. I Crystal Energy sono come gli 
atomi, attraggono gli episodi, le persone come le calamite e tutto 
ciò che attraggono è perfettamente in sintonia con la loro stessa 
evoluzione. D’ora in avanti non sentirti costituito di sola carne, 
ossa e Chakra, ma anche dai Crystal Energy. In chiave più 
profonda, ma che in questo contesto non vado ad approfondire e 
che lascio alla tua intuizione: tu sei i tuoi Crystal Energy.  
 In poche parole i Crystal Energy vivono di vita propria e 
strutturano i nostri pensieri. Se pensavi di pensare autonomamente 
ti sbagliavi, sono i Crystal Energy che ti inviano segnali ben chiari e 
codificati direttamente legati a te e ad una mente più grande che 
molti sulla Terra hanno definito con il nome di Dio. In pratica di 
fronte ad ogni avvenimento ci arrivano dei segnali ben chiari che 
tendono a suggerire la forma del pensiero che poi noi strutturiamo. 
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La dose di libertà nel creare i nostri pensieri ci è concessa in 
proporzione al livello di consapevolezza a cui siamo giunti. Più 
siamo consapevoli dell’esistenza nelle sue forme più tendiamo a 
vivere i fenomeni e gli avvenimenti in modo staccato, in pratica 
non ci facciamo coinvolgere al cento per cento. La  
consapevolezza è la chiave di svolta per giungere all’Illuminazione 
ossia alla beatitudine. Ti voglio far capire sino in fondo tutto 
questo per portarti a comprendere veramente le dinamiche che ci 
circondano. Immagina un Crystal Energy, immaginalo a trenta 
centimetri dal tuo corpo, localizzato ad esempio di fronte al tuo 
cuore. Questo Crystal Energy galleggia di fronte a te ed è li fisso 
con tutte le sue memorie. Immagina ora i suoi sviluppi energetici 
quotidiani nei tuoi confronti e se mi permetti nei confronti di ogni 
essere dell’Universo. Vibra energeticamente ad una certa 
frequenza, ed emana onde ben precise, ma non direttamente 
rivolte a te, ne al tuo Chakra, ma all’intera struttura atomica 
dell’Universo. In pratica come abbiamo già avuto modo di vedere, 
tutto l’Universo è collegato atomo con atomo ed ogni forma di vita 
comunica con il resto dell’Universo istantaneamente. Al suo 
interno esiste un nucleo e come per tutti gli atomi dell’Universo, 
questo nucleo emana onde che in stato Alfa tu potresti visualizzare 
tranquillamente. Queste onde si muovono utilizzando codici che 
l’Universo ha strutturato saggiamente e che ogni singolo atomo sa 
decodificare. Esiste un linguaggio universale conosciuto da tutto 
l’Universo. Immagina ora di poter prendere tra le mani questo 
Crystal Energy e di poterne vedere la struttura, ti assicuro che per 
chi come me ne è entrato in contatto vi trovi tutto l’Universo. In 
pratica c’è si scritto un episodio della tua vita, ma questo episodio è 
in perfetta sintonia con il tutto. Questo episodio non è di questa 
vita, o meglio può esserlo, ma normalmente quando riconosci un 
episodio recente hai solo tolto uno spicchietto dall’arancia. 
Quando hai tolto questo spicchietto e lo hai riconosciuto in modo 
staccato accade un fenomeno che possiamo definire “step by 
step”, in pratica si presentano ai tuoi occhi tutta una serie di 
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avvenimenti che sono fra loro perfettamente legati. In poche 
parole in un momento antico un trauma si è venuto a cristallizzare 
attorno al nostro vecchio corpo e vita dopo vita ha ricreato episodi 
simili. Il processo step by step per realizzarsi ha bisogno di una 
tecnica particolare che ho creato, in pratica con una serie di 
movimenti mettiamo in moto un processo arrivando all’origine del 
Crystal Energy. Quando vedrai il Crystal Energy, in modo staccato, 
avrai acquisito maggiore consapevolezza ed avrai tolto la forza 
iniziale di cui disponeva. In pratica rivivere “Step by Step” gli 
episodi che si sono cristallizzati fa morire il Crystal Energy stesso. 

Quando vedrai giungere di fronte a te una persona d’ora in 
avanti vedilo come un evento creato dal riflesso di un Crystal 
Energy. Quando ti guardi attorno e vedi tutto in disordine, oggetti 
sparsi sul pavimento non reagire impulsivamente dicendo a te 
stesso che questa non è vita, pensa invece che se ti arrabbi altro 
non fai che dare ulteriore energia ad un particolare Crystal Energy.  
 Normalmente quando diventi consapevole dell’esistenza 
dei Crystal Energy e cominci a far uso della mia tecnica per la 
purificazione, accade che i Crystal Energy comincino nei tuoi 
confronti una specie di lotta. Va tenuto conto di quanto ti sto 
dicendo perché può veramente accadere di tutto, ma sta li la tua 
forza, devi avere il coraggio di giungere in profondità e di 
continuare ad osservare in modo staccato ogni avvenimento che si 
verrà a presentare di conseguenza. In un certo senso il Crystal 
Energy si è sentito scoperto nella sua essenza e questo lo fa andare 
contro le tue scelte perché vuole sopravvivere e comincia a 
presentare scenari di volta in volta sempre più aggressivi. Nel 
momento in cui accetti questi attacchi in modo staccato, 
consapevole, ti assicuro che la sua forza ribelle si attenua 
automaticamente. E’ una dinamica un po’ strana, ma ti dico che è 
così.  
 Hai solo due scelte nella vita: fare l’eterno gioco dei Crystal 
Energy o avere il coraggio di affrontarli sapendo che parti ad armi 
dispari. Se ci pensi tutto questo è fantastico, è meraviglioso, in 
quanto una volta giunta la soglia di una totale consapevolezza 
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niente più ti può più danneggiare. Comincia  ad osservare le cose 
attorno a te in un modo diverso, come se in realtà non dipendesse 
più niente da te. Da te può partire una vera rivoluzione.  
 Ritorniamo ora alla comunicazione tra i Crystal Energy e 
tutto il resto dell’Universo, ti chiederai cosa accade esattamente. 
Immagina che questo Crystal Energy di fronte a te sia legato al 
fattore “separazione da un affetto”. La sua forza si presenterà nel 
corso delle varie vite nel crearti problemi legati a potenziali 
separazioni da coniugi, fidanzati, ecc. Si saranno sommate per 
tanto nel corso delle vite episodi che hanno permesso al Crystal 
Energy di nutrirsi. Il Crystal Energy invia di volta in volta un 
segnale molto chiaro a tutti gli atomi dell’Universo, e non ad alcuni 
in particolare, ma a tutti e questo messaggio fa si che gli atomi 
rispondano assieme al segnale modificando il proprio percorso. In 
pratica se vieni lasciato tutto l’Universo lo sapeva già da tempo, ma 
tu lo potevi fermare questo episodio: ora siamo qui per dar fine a 
questo processo di rinascita.  
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Capitolo 4 

Le credenze 
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Nel corso del tempo mi continuavo a chiedere il perché di 

molti avvenimenti, il perché mi accadevano episodi che in un certo 
senso sentivo miei e in un altro senso sentivo come un castigo 
esterno. Mi continuavo a chiedere il perché di tutta una serie di 
coincidenze che giorno per giorno si andavano ripresentando. Non 
riuscivo a comprendere perché certi avvenimenti potevano 
riguardare sempre solo me e non altre persone. Scoprii che l’unico 
modo per ritrovare veramente la tranquillità era quello di adottare 
un atteggiamento diverso, un atteggiamento oggettivo. Nel 
momento in cui mi staccavo dalle mie emozioni e cominciavo 
seriamente un’attenta analisi scoprivo che non siamo altro che il 
risultato dei nostri pensieri. Fino a prima questa frase la leggevo nei 
libri, poi ho cominciato seriamente a sentirla viva nel momento in 
cui ho adottato il nuovo atteggiamento. Guardavo la realtà attorno 
con occhi diversi, cominciavo a fare seri collegamenti, ma sentivo 
dentro me che ancora non ero arrivato seriamente alla radice, che 
non erano solo i miei pensieri i diretti responsabili degli 
accadimenti, in pratica non era il semplice pensare di cadere dalla 
bicicletta a determinare la mia caduta. Sentivo che c’era dell’altro. 
Erano i miei Cristal Energy, loro erano i diretti responsabili, questi 
cristalli hanno costruito la mia vita appropriandosi giorno per 
giorno di energie e “pensieri”. Fino ad oggi si è sempre ritenuto 
che i pensieri determinino la nostra vita e che è sufficiente 
cambiare di prospettiva per seguire un nuovo cammino. Questo in 
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parte è vero, e possiamo riconoscere che ha una forza immensa 
che per chi l’ha provata come il sottoscritto, soprattutto per mezzo 
di tecniche quali quella dell’”autosuggestione cosciente” fa 
compiere dei veri e propri miracoli. Mi ricordo che quando avevo 
circa sedici anni un giorno andai in biblioteca alla ricerca di un 
libro e “caddi” su un libro di un autore che ora non ricordo bene 
ma che si rifaceva alla tecnica di Emile Coué, medico francese. 
Cominciai a seguire alla lettera quanto il suo libro raccontava di 
fare, diceva di rilassare completamente il proprio corpo dalla punta 
dei piedi fino ad arrivare alla nuca, cercando di creare un calore 
lungo tutto il corpo fino alle dita dei piedi e delle mani. Dopo di 
che cominciare ad immaginare di staccarci ed infine di osservare il 
nostro corpo dall’alto e di cominciare una ripetitiva conversazione 
con la nostra parte subconscia. Ogni giorno per tre volte al giorno, 
al mattino prima di alzarmi, subito dopo pranzo ed alla sera prima 
di addormentarmi ripetevo questo rito. Ottenevo quello che 
volevo, la cosa meravigliosa è che le cose esterne a me si 
modellavano in sintonia con quanto io richiedevo. Purtroppo il 
sogno non poteva durare in eterno, in quanto dovevo ripetere le 
stesse frasi in continuazione ogni giorno perché si mantenessero in 
piedi i miei sogni: esisteva un limite. Nel momento in cui smettevo 
di ripetere per tre volte al giorno le stesse frasi l’effetto andava 
scemando nel giro di circa due settimane. Qualcosa non andava 
come volevo, e mi chiedevo il perché l’effetto positivo dei pensieri 
inviati al subconscio non durava per sempre. Arrivai così a scoprire 
i Crystal Energy. Nel momento in cui agivo a livello subconscio 
riuscivo a bloccare la loro forza, ma non ad annientarla, riuscivo a 
dire: “cari CE per questo periodo di tempo voglio seguire un altro 
modo di vivere, mettetevi da parte….” Ma non li eliminavo, 
staccavo la spina per un attimo niente di più. Nel corso del tempo, 
di fronte a tutta una serie di episodi difficili della mia vita cominciai 
a capire che erano questi Cristalli esterni al mio corpo a 
determinare il mio presente e quindi il mio futuro, decisi quindi di 
intraprendere una tecnica che potesse togliermeli definitivamente 
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di torno, tecnica che andrò poi nei capitoli successivi a spiegare. 
Una volta individuati questi cristalli sentivo dentro di me la 
necessità di comprenderli sino in fondo e di capire la loro origine e 
di comprendere quali erano i fattori che li caratterizzavano. Prima 
di tutto sentivo la necessità di capire di cosa si “nutrivano” e quindi 
di conseguenza come si auto-alimentavano. Per fare questo mi 
sono avvicinato a quella che molti oggi chiamano la “quinta 
dimensione” (nei capitoli successivi spiego come entrare in 
contatto). A suo tempo non davo proprio questo nome, solo poi in 
seguito ho capito, leggendo altri testi.  Cominciai a toccare questi 
cristalli con le mie stesse mani, a sentirli come una parte di me che 
fino a prima non sapevo di possedere e poi nel tempo mi resi 
conto che non era una mia caratteristica, ma di tutti gli esseri 
viventi. Capii che le nostre memorie risiedevano li e che non se ne 
volevano proprio andare. Sempre in seguito alla scoperta della 
quinta dimensione cercai di mettermi direttamente in contatto con 
loro e capii che erano terribilmente forti e ribelli. In pratica appena 
iniziava il contatto tutto il mio corpo subiva un enorme scossone. 
Il mio stesso braccio cominciava a dolermi, e così il dolore saliva 
lungo la spalla seguendo il percorso dei meridiani. Si trattava di un 
atto di coraggio, ma avevo il bisogno dentro di me di capirne le 
radici. Cominciai a distanza ad osservare i cristalli di altre persone e 
sentivo il dolore che queste persone provavano. Sentivo i loro 
pianti, i loro dolori fino a quando cominciai a vedere il tutto sotto 
forma di immagini, in parte sotto forma di simboli chiave, in parte 
in veri “video”. Potevo descrivere in ogni particolare episodi della 
loro vita senza commettere errori. La parte più difficile era quella 
di vivere la loro sofferenza ed accettarla, soprattutto quando erano 
familiari a me cari. Arrivai così alla conclusione che esiste più vita 
nei Crystal Energy che sul pianeta Terra!  

Mi cominciai a domandare cosa li teneva in piedi, di cosa si 
nutrivano visto che erano autonomi. Capii che ciò che li alimentava 
erano i nostri pensieri o meglio le nostre convinzioni: la nostra 
“struttura atomica orientata”. 
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Per capire bene di cosa sto parlando devi pensare per un 
momento al film Matrix. In questo meraviglioso film Morpheus 
durante una prova di lotta disse al prescelto di “non pensare di 
vincere ma di esserne profondamente convinto”, solo così poteva 
veramente raggiungere la vittoria. Pensare ed essere convinti sono 
due cose completamente diverse. Immagina di partecipare ad una 
competizione podistica e che hai di fronte a te ben quarantadue 
chilometri da percorrere. Pensa alla vittoria, pensa di essere tu li sul 
palco al centro dell’attenzione, cosa ha cambiato in te questo 
singolo pensiero? Direi quasi niente, non hai modificato il tuo 
percorso, i tuoi muscoli seguono gli impulsi creati 
precedentemente dai tuoi “pensieri radicati” e allora cominci a 
correre, fai tutta una serie di chilometri e inizi a sentire la 
stanchezza scendere lungo le gambe, il sudore che cade dal viso, e 
l’insistente “paura” di non farcela. Cosa è accaduto? Niente di 
particolare semplicemente non hai fatto altro che alimentare i tuoi 
Cristal Energy, loro hanno detto al tuo corpo di cominciare un po’ 
alla volta a cedere, sono andati alla ricerca di standard precedenti, 
situazioni precedentemente vissute in cui hai perso. Hanno agito 
direttamente sui tuoi cinque sensi di base, hanno fornito input a 
tutti i chakra e definito il percorso dell’energia lungo i meridiani. 
Ora immagina di fare una fotografia di te stesso durante la corsa e 
di poterla analizzare in modo oggettivo. Ora guarda questa foto e 
comincia a suddividere tutto il tuo corpo rispetto ai sette Chakra. 
Prendi il primo Chakra ed associalo alle tue gambe, poi sali e 
prendi il secondo Chakra ed associalo agli organi genitali, al bacino. 
Poi sali al terzo prendendo in considerazione lo stomaco e 
l’addome. Così per il quarto prendi il cuore, i polmoni. Vai al 
Chakra della gola e prendi tutta la parte cervicale, la gola stessa. 
Continua con il sesto Chakra prendendo come riferimento il tuo 
viso con tutti i suoi componenti. E per ultimo il settimo Chakra 
osservando la parte alta della nuca. Una volta fatta questa 
operazione entra ancora di più nella tua analisi, comincia ad 
osservare ognuno dei suoi componenti, immagina di disporre di un 
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microscopio e di poter fare un’analisi molto analitica fino ad 
arrivare ad una scomposizione atomica. Ora pensa ad un evento 
stupendo della tua vita, ad un avvenimento che ti ha fatto saltare di 
gioia, analizza tutte le caratteristiche, cerca di ricordare tutto di quel 
momento, gli odori, i suoni, le emozioni. Quando avrai fatto 
questo osserva attentamente quali erano i riflessi rispetto ad ogni 
singolo Chakra o meglio ad ogni tuo singolo organo. Quando avrai 
finito risveglia in te un ricordo triste della tua vita e fai quindi la 
stessa analisi fatta con il ricordo piacevole, fino a vederne i riflessi 
in ogni singolo organo. Cos’è accaduto in te per mezzo di 
quest’analisi? Hai individuato due situazioni che possiamo definire 
orientate ad un diverso standard di vita. Eri lo stesso sia per 
l’avvenimento positivo che per l’avvenimento negativo, ma vivevi 
stati d’animo diversi. Ora per portarti lungo il mio cammino ti 
devo ricordare quanto scritto all’inizio: “d’ora in avanti non pensare più 
al tempo come ad una linea orizzontale, ma ad un punto li di fronte a te. Tu 
sei il punto, tu esisti in quel punto, ricordati il tempo non esiste e tutto ciò che 
uscirà dalla tua bocca tenderà a plasmare la forma ed il colore di quel punto 
fino a condizionare in ogni attimo la trama del film della tua vita”. 

Capendo in profondità questo concetto, che ho 
volutamente riscritto, e riuscendo a staccarci dall’illusione del 
mondo materiale in senso stretto non possiamo che riconoscere 
che i singoli avvenimenti, sia quello positivo che quello negativo, 
prima di accadere esistevano da un’altra parte, ma non come 
semplici pensieri. Non è sufficiente pensare per creare una 
situazione ex-novo, il pensiero a sua volta è il risultato di una 
precedente elaborazione vissuta in profondità. I pensieri non 
nascono mai a caso, nascono da impulsi provenienti da quelli che 
ho definito Crystal Energy e vanno a determinare il nostro 
“credo”: 
 

CE� pensieri�credo==== struttura atomica. 
 

In pratica i pensieri determinano la nostra struttura atomica 
orientata, orientata cioè rispetto a quello che “vogliono” i nostri 
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Crystal Energy. Noi siamo il risultato già predeterminato di una 
struttura già pre-creata. I nostri pensieri sono il pane che alimenta i 
CE. Per questo ho detto che tecniche come l’autosuggestione 
cosciente, la visualizzazione sono tecniche potenti, ma non 
durature, in quanto i pensieri derivano dai CE. Molti potranno 
spaventarsi di fronte a quanto ho finora dichiarato, ma questa è la 
verità: noi siamo il risultato di una struttura già pre-confezionata.  
Il passo successivo è il “credo” ed è proprio li che troviamo la 
chiave per la guarigione ed il risveglio per poter accedere alla 
quinta dimensione.  
La “struttura atomica” è il livello di vibrazione di cui sono 
composti gli atomi. Un atomo non è mai separato dal resto degli 
altri atomi, in pratica esiste una sottile comunicazione anche fra un 
atomo che dista migliaia di chilometri da un altro: lo spazio non 
esiste, è un confine creato dai pensieri che hanno determinato il 
“credo della separazione”.  
 

Per mezzo della mia tecnica denominata Belief potrai 
raggiungere enormi risultati e che non hanno termine nel corso del 
tempo, ma prima devi capire più a fondo l’essenza racchiusa nei 
Crystal Energy e come è strutturata la “quinta dimensione”. Per 
fare questo adotterò per convenienza tutta una serie di codici tali 
da permettermi di creare schemi di facile comprensione. 
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Capitolo 5 

La legge del Samsara 
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Finora ti ho spiegato cosa sono i CE e cosa comporta la 

loro presenza sul mondo eterico rispetto alla nostra stessa vita. Ora 
però voglio andare oltre e farti capire l’origine di fondo e la 
meccanica di base attraverso la quale i CE operano. Per facilitare 
questo ho pensato di adottare una serie di sigle che possono 
tornare utili per una più rapida comprensione: 
 
SCC: Server Computer Central (in informatica indica il Computer 
centrale al quale sono collegati altri computer); 
CC: Client Computer (è il singolo computer); 
CE: Cristal Energy; 
IBC: Illusion Body Creation (la creazione illusoria della fisicità di 
un corpo); 
Vision: immagine visualizzata; 
NS: Neutral System (inconscio); 
 

Cerchiamo ora di comprendere il rapporto che esiste fra il 
“Creatore” e noi esseri viventi. Esiste una meccanica ben precisa 
che nel corso del tempo durante la mia individuazione dei CE ho 
compreso. Esiste una sorte di computer di base che ho definito per 
comodità  come “server”. Questo computer di base da molti viene 
definito come Dio. L’ho chiamato, per comodità, SCC (Server 
Computer Central). Immagina un computer generale dotato di un 
sistema ai nostri occhi perfetto e di dimensioni incalcolabili. Cerca 
di immaginare questo computer non tanto come lo concepiamo 
noi, dotato di una cassa e circuiti elettronici, ma come una struttura 
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che va al di là della nostra attuale capacità di comprensione. Al 
SCC sono collegati quelli che ho definito Client Computers (CC), 
unità create attraverso i IBC ossia attraverso la Illusion Body 
Creation, cioè tutto ciò che i nostri occhi e nei nostri sensi in 
generale possono percepire compresi noi stessi.  Noi siamo i 
Client, siamo direttamente collegati per mezzo di meccaniche ben 
precise al SCC. Esiste un linguaggio, direi perfetto, che permette al 
SCC di comunicare con i Client, con meccaniche definite da un 
principio universale: 
 
 
 

 

 

 

 

In pratica la nostra vita è “direttamente” gestita dal server, 
noi possiamo solo adottare per scelta la “consapevolezza” per 
riuscire a plasmare i contenuti per mezzo dell’osservazione 
oggettiva. Non adottando un tale atteggiamento risultiamo 
inevitabilmente in preda alla volontà a noi esterna. Ma se stai 
leggendo questo libro come ho giò scritto,  sei pronto al risveglio! 
In origine dal server sono state iniettati degli input nel nostro 
DNA che nel corso delle vite viene modificandosi attraverso il 
nostro progressivo stato di crescita. Non sono in grado di 
comprendere il perché dell’esistenza del server, mi limito per tanto 
a comprendere le sue dinamiche. Nella lingua Sanscrita esiste un 
termine che definisce esattamente quanto sto scrivendo: Samsara. 

Illusione dell’IO 

SCC ---------------------------------------------> CC 

Comunicazione attraverso l’inconscio 

(Neutral System – NS) 

CE inseriti nel DNA 
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Il Samsara viene raffigurato come una ruota che presenta nel suo 
scorrere il ripetersi di episodi non risolti a livello karmico. L’origine 
del Samsara sta proprio nel rapporto fra il Server (SCC) ed il Client 
(CC) dove al centro di tutto prendono vita i CE: 

 

 

 

 

 

 

 

Dallo schema qui sopra riportato ho evidenziato due 
elementi che stanno alla base della vita, o meglio dell’Illusione della 
vita: i CE e gli avvenimenti. In pratica il SCC agisce direttamente 
sul DNA degli esseri viventi (esseri umani e non umani) e dispone 
al suo interno quelli che ho definito CE. In pratica quando ci 
incarniamo ci ritroviamo con una iniezione karmica ben precisa e 
da noi stessi accettata nello stesso DNA. Non riusciamo a staccarci 
da questa forza, la accettiamo prima ancora di nascere perché 
necessitiamo per principio di crescita e del risveglio spirituale. I CE 
attraverso l’inconscio che per principio non riesce a distinguere il 
bene dal male (per questo l’ho definito come sistema neutrale NS) 
inviano segnali luminosi direttamente al conscio pre-determinati 
dal SCC. Il conscio li riconosce come impulsi che risvegliano tutta 
la struttura atomica: ricordi, emozioni, ecc. Di fronte a questo 

Legge del Samsara 

SCC---------------------->CE---------------�CC  

 

                                                            

 Avvenimenti 
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nasce inevitabilmente la reazione del Client. Un Client disposto alla 
crescita spirituale normalmente osserva l’impulso luminoso tra 
l’inconscio ed il conscio e non reagisce. Al contrario un Client che 
reagisce non fa altro che dare forza e vita al CE. In quest’ultimo 
caso in pratica il Client vive la propria esperienza con tutti gli 
avvenimenti del caso, legati ovviamente ai CE, come abbiamo visto 
nel precedente capitolo. Non adottando un atteggiamento 
osservatore, ma reagendo e combattendo la battaglia dell’azione-
reazione invia un impulso direttamente al SCC. Ti chiederai ora 
cosa accade successivamente e forse lo avrai già intuito da solo 
ripensando al principio del Samsara. In pratica l’SCC riceve il 
segnale dall’inconscio del singolo Client e lo trasforma in segnali 
che comunicano a tutti gli atomi dell’Universo. Questo comporta 
che ogni atomo cambi di struttura alla “velocità della Luce” e tutto 
l’universo si programma per creare al Client nuove esperienze 
orientate al segnale iniziale dando vita ad un percorso più o meno 
simile a quello proposto in precedenza utilizzando ovviamente il 
principio dell’Illusione del tempo e dello spazio.  
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Capitolo 6 

La Quinta Dimensione 
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Nel capitolo precedente ho esposto la legge del Samsara 
facendo uso di sigle che mi permettessero di rendere più facile la 
comprensione di quanto andavo scrivendo. Tutto questo al fine di 
comprendere l’origine e lo sviluppo dei CE. Ho dedicato numerosi 
anni della mia vita per riuscire a dare risposte concrete a molte 
domande che mi andavo giorno per giorno ponendo ed ora sento 
il desiderio di poter spiegare come si riescono ad individuare i 
percorsi di guarigione riconoscendo i CE. Per fare questo ho 
assolutamente bisogno di spiegare cos’è la quinta dimensione, e 
prima di tutto lo stato alfa a cui possiamo giungere tutti noi 
semplicemente cercando pazientemente di compiere alcuni 
esercizi. Per alcuni il percorso che ho compiuto in numerosi anni 
potrà compiersi in pochissimo tempo, per altri invece potrà essere 
necessario un tempo più lungo. Sta di fatto che tutti noi abbiamo la 
capacità di arrivare a raggiungere mete che fino all’altro giorno ci 
sembravano impossibili. Se mi è permesso ti vorrei dare un 
grandissimo consiglio: ogni giorno chiedi all’Universo di darti un 
aiuto concreto per raggiungere la tua crescita spirituale, ed affidati 
alla legge del Credo. Per fare questo non hai bisogno di metterti in 
chissà quale posizione yoga e soprattutto ti accorgerai che non 
avrai nemmeno bisogno di molto tempo, più si svilupperà in te la 
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legge del Credo più i tempi si ridurranno e si verranno a 
concretizzare sempre più in fretta le tue aspettative.  

In questo capitolo ti voglio spiegare anzitutto le differenze 
sostanziali che corrono fra la quarta e la quinta dimensione (delle 
altre dimensioni non è mia intenzione parlare in questo libro). 
Dopo aver dato alcune spiegazioni generali ti voglio insegnare ad 
affrontare in modo molto semplice il passaggio dalla quarta alla 
quinta dimensione e l’utilizzo dello “stato Alfa”. Non mi voglio 
dilungare eccessivamente sulle caratteristiche delle varie dimensioni 
in questione, voglio invece portarti lentamente a farti conoscere 
l’essenza spiegandoti per filo e per segno cosa devi fare per vivere 
il “salto”. La caratteristica principale che differenzia la quarta dalla 
quinta dimensione è che noi viviamo “coscientemente” nella 
quarta anche se contemporaneamente tocchiamo ogni giorno la 
quinta. La quarta dimensione è caratterizzata dalla presenza della 
dualità, qui infatti sono ben distinti tutti gli elementi che fra loro si 
contrastano, il bene dal male, il bianco dal nero, e via dicendo. 
Nella quinta dimensione invece la dualità scompare e predomina la 
pura essenza, quello che noi definiamo con la parola “amore 
divino”. Prima ho detto che in un certo senso viviamo con un 
piede nella quarta ed un piede nella quinta, in pratica non siamo 
sufficientemente consapevoli di vivere contemporaneamente in 
tutte le dimensioni e questo perché il nostro attuale livello di 
coscienza è fondamentalmente aggrappato ai valori della quarta. 
Nella quinta ci siamo già, da sempre, solo che la nostra coscienza 
non ha raggiunto un livello tale di consapevolezza da permettere al 
corpo eterico di rendersi visibile, ma è già li. Quando intuiamo 
qualcosa, che poi in seguito si viene a verificare realmente e 
diciamo a noi stessi stupiti: “ma guarda l’avevo intuito ed è 
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realmente accaduto…” non abbiamo altro che attraversato il ponte 
che accomuna le varie dimensioni. I veggenti, per ottenere le 
informazioni di cui necessitano, altro non fanno che attraversare 
questo ponte che lega le varie dimensioni. L’elemento che più di 
tutti caratterizza la quarta dimensione è l’esistenza dei CE. I Cristal 
Energy infatti in questa dimensione riescono ad avere talmente 
tanta forza da obbligarci a vivere nel Samsara per lungo tempo. A 
questo punto ti chiederai se i CE esistono anche nella quinta 
dimensione. Ti posso dire che esistono, ma non hanno la forza che 
trovano nella quarta. In quest’ultima infatti predominano fattori 
iniettati quali la paura, l’invidia, la rabbia, la violenza e per i CE 
sono i presupposti per poter sopravvivere. Nella quinta 
dimensione invece abbiamo la facoltà di guardarli in faccia, di 
vederne le origini e capire che in fondo altro non sono che una 
forza di livello inferiore al nostro e che hanno bisogno di privarci 
della libertà e che si sono mantenuti in piedi per una volontà legata 
degli Illuminati (se volete approfondire l’argomento potete leggere 
i libri di David Icke – MacroEdizioni). Per comprendere sino in 
fondo l’essenza dei CE rispetto alle due dimensioni in questione 
leggete bene gli schemi qui sotto riportati: 

Quarta dimensione: 

 

 

 

 

 

Legge del Samsara 

SCC---------------------->CE---------------�CC  

 

                                                            

 Esperienze 
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Quinta dimensione: 

 

 

 

 

 

 

La differenza sostanziale è che mentre nella quarta 
dimensione noi dipendiamo dal nostro agire rispetto al livello di 
consapevolezza acquisito rispetto ai nostri stessi CE, nella quinta 
dimensione i nostri pensieri determinano all’istante la nostra 
esperienza non vincolati dai CE stessi. In pratica nella quinta 
dimensione ciò che pensiamo non dipende dai nostri CE perché il 
livello di consapevolezza è talmente elevato e senza preconcetti che 
la consapevolezza stessa unita al fattore “credo” determina una 
limpida visione di insieme tale da concretizzare ciò che nel 
pensiero si era venuto a visualizzare. In poche parole nella quarta 
dimensione non riusciamo a “volare” fisicamente, o a compiere 
miracoli con i pochi strumenti che abbiamo in mano, mentre lo 
possiamo fare dalla quinta dimensione. La forza delle “credenze” 
che vivono nella quarta dimensione determinano il “non volare”, 
togliendo tale forza e procedendo verso un limpido mondo legato 
al “credo libero” invece possiamo “volare”. Vi faccio un esempio: 
Gesù Cristo guariva i lebbrosi, ridava la vista ai ciechi, e lo faceva 
nella quarta dimensione. Non compiva tali “miracoli” per mezzo 

 

SCC------------------------------------------�CC  

 

                                                          

   Esperienze 
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dei pochi strumenti di cui in tale dimensione poteva disporre, no lo 
faceva entrando nella quinta dimensione e lo faceva soprattutto in 
quanto il “credo libero” era in lui alleato. Lui stesso disse: 
“Chiedete e vi sarà dato…” in poche parole diceva “mettetevi in 
contatto con la quinta dimensione, utilizzate gli strumenti di cui 
dispone e portateli nella quarta dimensione…”. Questo significa 
che non possiamo compiere quelli che abbiamo definito miracoli 
partendo da qui, dobbiamo necessariamente e senza alternative 
ricorrere alla quinta dimensione.  

Per poter compiere il salto dalla quarta alla quinta dimensione 
ti devo introdurre un nuovo concetto: lo “stato Alfa”. Gli 
scienziati studiando le attività cerebrali hanno misurato le 
frequenze in “cicli al secondo” utilizzando come unità di misura gli 
Herz (HZ). Hanno individuato quattro tipi di frequenze definite 
“onde”: 

1) Onde Delta: sono tipiche del sonno profondo ed hanno 
una frequenza che va dai 0,1 ai 3 Hz. In questo stato di 
profondo rilassamento siamo in perfetta comunione con la 
nostra parte più profonda legata al mondo dell’inconscio, 
parte che non si manifesta con sogni; 

2) Onde Theta: hanno una frequenza che va da 3 a 7 Hz circa 
e sono tipici dello stato di sonnolenza legato al primo 
stadio del sonno. Qui entriamo nella cosiddetta fase Rem, 
fase in cui praticamente sogniamo ad occhi aperti. In 
questo stato abbiamo un’elevata capacità di apprendimento 
che i bambini vivono naturalmente; 

3) Onde Alfa: hanno una frequenza che va dai 7 ai 13 Hz. Si 
tratta di un sonno vigile, in pratica siamo ad una frequenza 
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ridotta rispetto a quella di piena attività psichica, ma legati 
ai fattori eterici profondi; 

4) Onde Beta: la frequenza in questo caso va dai 13 ai 30 Hz 
ed è il puro stato attivo dell’uomo nel normale stato di 
veglia. E’ la frequenza che poi ci porta in velocità a 
compiere le normali azioni quotidiane. 

A noi interessano le onde Alfa, onde per mezzo delle quali 
possiamo effettuare il salto dalla quarta alla quinta dimensione. Ora 
ti chiederai cosa accade quando il nostro cervello vibra a tale 
frequenza. Semplicemente si viene a creare il ponte che collega le 
due dimensioni in questione e per mezzo del quale possiamo 
toccare la beatitudine.  

In questo preciso momento, mentre stai leggendo questo libro, 
il tuo cervello ha una frequenza che va dai 13 ai 30 Hz (onde Beta), 
per portarlo in uno stato Alfa devi seguire i seguenti passi. 
Comincia a rilassare tutto il tuo corpo, dalla testa fino ad arrivare ai 
piedi, braccia, spalle, torace, addome. Ciò che ti raccomando più di 
ogni cosa è di proteggerti sempre: quando sei sufficientemente 
rilassato chiedi aiuto e sostegno all’Universo che nessun agente 
nocivo ti possa far del male, parlo di flussi di energia negativa (ci 
troviamo ancora nella dualità quindi permettimi di porla in quanto 
tale), chiedilo anche per iscritto al tuo Spirito Guida. Oltre a questo 
mi raccomando sempre di staccare i telefoni ed informare le 
persone che ti stanno vicine di non interromperti. Prima di portare 
la tua attenzione al rilassamento in senso stretto ti consiglio di fare 
un po’ di movimenti liberi di tutta la muscolatura del tuo corpo. 
Questo non significa che devi necessariamente fare una corsa a 
piedi, ma portare l’attenzione ai muscoli del tuo corpo e cercare di 
compiere un movimento di libero scuotimento proprio come 
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fanno i giocatori prima di entrare in campo per poter giocare senza 
eventuali traumi muscolari. Se necessario ascolta un po’ di musica 
rilassante. Una volta entrato in uno stato di rilassamento muscolare 
lasciati andare e comincia a portare la tua attenzione al sesto 
chakra, e più esattamente al terzo occhio. Questo porterà un 
formicolio sulla parte centrale della tua fronte. Ad occhi chiusi 
comincia ad osservare ciò che accade. Se ti senti un po’ teso ti 
consiglio di ricominciare a scuotere nuovamente i tuoi muscoli fino 
a quando non ti sentirai veramente libero. E’ normale che lo stato 
di rilassamento è più profondo per chi ha la fortuna di fare ad 
esempio corsi di meditazione, yoga, ma c’è sempre un inizio. 
L’esercizio continuo ti permetterà di arrivare inevitabilmente al 
risultato. Ora, rimanendo ad occhi chiusi e possibilmente in piedi 
per le prime volte (nel tempo la posizione sarà un fattore 
secondario), gira lentamente verso l’alto i globi oculari. Fallo 
lentamente, si tratta di un allenamento che va fatto gradualmente, 
non in modo aggressivo. Lasciati andare per un po’ alle sensazioni 
che ti possono giungere, osserva tutto ciò che ti accade, 
contrazioni muscolari, emozioni, sensazioni di vario genere. Potrai 
improvvisamente e spontaneamente visualizzare delle luci di vario 
colore, bianche, viola o vere e proprie immagini anche in 
movimento, se ciò accade sei già a buon punto. Ora riporta i tuoi 
occhi nella posizione normale ma senza aprire le palpebre. Fai due 
respiri profondi e comincia a lasciarti andare ancora più in 
profondità. Datti tu i tempi, ripeti questa operazione più volte, ma 
senza mai cadere nell’eccesso. Durante questo esercizio hai 
abbassato fortemente le tue onde cerebrali portandoti 
inevitabilmente ad un livello Alfa. Riporta ora nuovamente i globi 
oculari verso l’alto e comincia a respirare in modo accelerato 
cercando di evitare pause fra l’inspirazione e l’espirazione. 
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Lentamente sentirai un leggero formicolio lungo tutto il corpo e 
potrai avere la sensazione di cadere. Se non ti senti sicuro puoi 
eventualmente sederti e continuare l’esercizio. Per esperienza 
personale è preferibile farlo in piedi, ma sei tu che devi decidere ed 
in ogni caso l’esercizio va ripetuto per più giorni. L’accelerazione 
del respiro e la sua stessa abbondanza ti portano ad abbassare 
ancora di più le onde talvolta andando oltre lo stesso stato alfa. 
Ora dovrai cominciare a creare quelli che definisco con il nome di 
“standard alfa step by step”3. In pratica devi indurre il tuo cervello 
e quindi il tuo corpo ad uno stato alfa sempre più profondo 
seguendo quanto ora ti dico. Mantieni ancora la stessa posizione 
degli occhi (sempre rivolti verso l’alto) comincia ad inspirare 
molto, molto lentamente riempiendo i polmoni di più aria 
possibile. Mentre inspiri cerca di acquisire sempre più rilassamento 
possibile fino a raggiungere una soglia o meglio uno standard di 
consapevolezza. Quando i tuoi polmoni saranno completamente 
pieni e dovrai espellere l’aria cerca di fissare in te lo standard 
raggiunto. Con la pratica fotograferai tutte le sensazioni del tuo 
corpo raggiunte in quel momento e lo manterrai lungo tutto il 
tempo dell’espirazione. Ricomincia nuovamente con l’inspirazione 
e ripeti quanto hai fatto prima, cerca quindi di rilassarti ancora di 
più fino a raggiungere un nuovo standard che ovviamente dovrai 
nuovamente fissare fino alla fine della nuova espirazione. Ripeti 
quest’operazione più volte possibili. Prima ti ho raccomandato di 
staccare i telefoni e di informare le persone che ti stanno attorno di 
non interrompere i tuoi esercizi perché quando ti trovi in questo 
profondo stato di rilassamento qualsiasi “spavento” ti può creare 

                                                           
3
 Come avrai modo di vedere gli standard non sono altro che livelli di 

“consapevolezza” che passo dopo passo si vanno a perfezionare ad un livello 

superiore. 
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un vero e proprio danno sul piano eterico alimentando CE 
precedentemente archiviati e che ora cercheranno di ribellarsi. Più 
lo stato di rilassamento si fa profondo più i CE tendono ad isolarsi 
da te, ma per la loro lotta alla sopravvivenza cercheranno di creare 
situazioni difficili tali da ripristinare la loro normale attività. Ti 
faccio inoltre presente che molto spesso arrivare ad uno stato così 
profondo può comportare movimenti di oggetti intorno a te, 
movimenti leggeri che si concretizzano normalmente in dilatazioni 
del legno dei mobili o altro di simile. Non spaventarti  altrimenti 
ricadi nelle mani dei CE, vivi questi fenomeni in modo staccato. 

Visualizza ora una sorte di tunnel luminoso, scegli tu i colori o 
lascia che si formino da soli. Immagina ora che questo tunnel sia 
proprio davanti ai tuoi occhi e che si avvicini a te sempre di più. 
Quando il tunnel è sufficientemente vicino inclinati leggermente 
verso di esso e sentiti entrare. Normalmente oltre ad una 
alterazione inevitabile del tuo stato di coscienza potrai avvertire 
una sorte di venticello sul viso, questo è normalissimo ed è un 
segnale che stai entrando nella nuova dimensione. Oltre al 
venticello molto spesso accade di udire una specie di ronzio 
interno alla testa, un suono tipico metallico. È un suono universale 
che sta ad indicare il passaggio da una dimensione ad un'altra. 
Potrai addirittura sentire una sorte di “esplosione” interna, 
tranquillo!!!: questo è il segnale più grande di conferma, significa 
che sei già dentro alla quinta dimensione.  

Hai costruito il ponte che unisce la quarta dimensione alla 
quinta. Ora con la pratica ed il continuo esercizio potrai solo fare 
passi sempre più veloci con solidi standard acquisiti di 
consapevolezza.  
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Capitolo 7 

Dentro la Quinta Dimensione  
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Prima di procedere con questo capitolo ritengo ti debba 
dedicare per un certo periodo di tempo a creare un sempre più 
elevato standard di consapevolezza attraverso lo “Standard Alfa 
Step by Step”, questo al fine di farti sentire più sicuro con te 
stesso, quello che andrai a vedere all’interno della quinta 
dimensione potrebbe inizialmente crearti dei piccoli o grandi shock 
con il rischio quindi di fermarti nell’ascesa. Devi sentirti pronto, te 
lo dico perché io stesso ho dovuto affrontare grandi shock  per 
quanto andavo di volta in volta vedendo e non avendo maestri 
terreni che mi venissero in aiuto li ho dovuti affrontare da solo con 
grandi difficoltà creando anche profonde ferite che hanno 
alimentato alcuni fra i miei CE.  

Nel capitolo precedente ti ho indicato come costruire il 
ponte che unisce la quarta dimensione con la quinta, ma siamo 
solo all’inizio, ora ti indico cosa devi fare una volta raggiunta la 
soglia.  

La prima domanda che ti devi porre e ti suggerisco di farlo 
per iscritto è la seguente: “cosa voglio veramente fare nella quinta 
dimensione?”. Ti dico questo perché molto spesso accade che per 
curiosità vogliamo scoprire questi mondi misteriosi, ma partiamo 
senza aspettative precise. Nella quinta dimensione prima di arrivare 
ai “miracoli” dobbiamo trovare il coraggio di mettere 
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profondamente in discussione noi stessi e le nostre sicurezze a cui 
ci siamo ancorati. Nella quinta dimensione soprattutto inizialmente 
non troverai solo Angeli e profumi inebrianti, ma troverai le tue 
paure ed insicurezze. Prima di compiere il salto dovrai compiere 
quello per cui sono giunti sulla Terra i bambini Indaco: dovrai 
condurre una grande battaglia, la battaglia con le tue paure! La 
quinta dimensione è si un mondo molto simile al Paradiso, ma 
dobbiamo prima di tutto preparare il terreno, altrimenti agiamo per 
impulso e ci facciamo male. Segui quindi il mio consiglio, fai un 
passo alla volta e se puoi cerca una guida che ti sostenga durante 
tutto il percorso, sia questo un maestro in carne ed ossa, sia questa 
una guida spirituale a cui ti senti profondamente legato.  

Ritornando alla domanda “cosa voglio veramente fare nella 
quinta dimensione?” ho riportato un elenco di cose che puoi fare, e 
che fin dall’inizio è opportuno scegliere. Se non scegli con 
attenzione ed in modo poi ben organizzato nei dettagli, ma agisci 
in modo disorganizzato rischi di fare danni a te stesso e agli altri e 
di trovarti impreparato, ti consiglio quindi vivamente di farti una 
scaletta e seguirla bene sin dall’inizio. Qui di seguito riporto 
l’elenco: 

1) Raggiungere gli obiettivi a cui ambisci; 
2) Auto guarigione; 
3) Curare gli altri; 
4) Conoscere il futuro proprio e degli altri; 
5) Contattare le Guide Spirituali, Angeli. 

Ti chiedo di iniziare scegliendo uno tra i cinque punti, quello 
che più ti sta a cuore. Ti consiglio di prendere un’agenda e 
riportare tutto quello che fai durante i prossimi giorni e scrivere 
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anche quello che ti accade nella vita di tutti i giorni e che merita 
attenzione. Nel tempo ti accorgerai che questi appunti ti 
torneranno utili, si tratta di un piccolo sforzo che però poi darà i 
suoi frutti. Tienilo nascosto, è solo tuo! 

Hai ora bisogno di alcuni nuovi strumenti per operare rispetto 
ai cinque punti, rispettivamente: il “Vision File”, il “Belief” ed il 
“Regressing File”. Questi strumenti permettono di agire 
direttamente sull’atomo prima osservandone la forma poi 
plasmandola a proprio piacere. 
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Capitolo 8 

Vision File 
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Il “Vision file” è uno strumento che ho ideato dopo aver 
compreso quanto ho riportato all’inizio del libro: “D’ora in avanti 

non pensare più al tempo come ad una linea orizzontale, ma ad un punto li di 

fronte a te. “Tu” sei il punto, “tu esisti” in quel punto, ricordati il tempo non 

esiste e tutto ciò che uscirà dalla tua bocca tenderà a plasmare la forma ed il 

colore di quel punto fino a condizionare in ogni attimo la trama del film della 

tua vita.” In pratica il concetto di tempo e di spazio in uno stato di 
consapevolezza perde il valore che la nostra mente ha assegnato 
nella quarta dimensione tramutandosi nella seguente uguaglianza: 

 

  

 

Questo principio sta alla base di tutta la mia teoria, in 
pratica quando sentirai veramente in te il valore di questa 
uguaglianza potrai fare i miracoli che la quinta dimensione 
permette. La quarta dimensione, attraverso la nostra mente, non ci 
permette di andare oltre, viene gestita da una sorte di programma 
studiato appositamente per l’evoluzione spirituale partendo dal 
concetto del Samsara che ho già spiegato nelle pagine precedenti.  

PASSATO=PRESENTE=FUTURO 
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Chiedeti ora cosa veramente desideri dalla vita. Chiedeti 
quali sono i tuoi ideali, le cose in cui veramente credi. Per un 
attimo pensa in modo veramente egoistico e guarda al mondo 
attorno a te come se gli altri per un momento fossero solo elementi 
esterni che non ti riguardano. Sii sincero con te stesso, di a te 
stesso quello che veramente desidereresti, osservati e guarda quindi 
quello che in te accade. Come ti senti? Forse ti sentirai strano a 
pensare per un attimo di essere isolato dal mondo esterno, ma è 
proprio li la verità, non potrai mai vederti come essere isolato 
dall’esterno, perché quell’esterno “sei tu”! Tutte le persone che ti 
circondano, gli oggetti, ogni cosa li hai messi li tu, hai deciso che 
dovevano stare a destra invece che a sinistra e così via. Noi siamo 
un corpo unico, solo che nella quarta dimensione tutto viene 
suddiviso e tutto sembra effettivamente separato. Ora diventa 
consapevole che tutte le disposizioni che hai dato alle persone e al 
resto del mondo altro non sono che il riflesso dello schema già 
riportato in precedenza: 

 

 

 

 

 

 

Tutto ciò che ti circonda non esiste, esiste dentro di te e lo 
stai semplicemente costruendo perché per mezzo dell’esterno ti si 

Legge del Samsara 

SCC---------------------->CE---------------�CC  

 

                                       

Avvenimenti                                          
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aprono le porte per la crescita spirituale. Non avere paura se 
commetti degli errori, avrai sempre la possibilità di rimediare.  

Ritorniamo ora al Vision File. Il Vision File è l’elenco di 
tutte le cose che potresti fare o meglio che desidereresti fare e che 
molto spesso non trovano realizzazione. Non trovano 
realizzazione non sono perché nella vita entrano in gioco i CE, ma 
perché non abbiamo ben sviluppato il “Belief”. Ora ti spiego con 
un esempio che ti coinvolgerà direttamente e che quindi richiede la 
tua collaborazione. Pensa ad un tuo desiderio, non importa ora se 
si trova veramente in sintonia con il disegno divino iniziale per cui 
sei venuto su questa Terra. Pensa a qualcosa che ritieni vada al di la 
delle tue possibilità. Non parlo solo di possibilità finanziarie, ma in 
senso generale. Ipotizziamo tu sia veramente innamorato di una 
persona, ma che l’amore non si possa concretizzare nel vero senso 
del termine in quanto l’altra persona non prova niente per te, anzi 
non ti vuole neanche vedere. Inizia ora l’esercizio che hai appena 
appreso per entrare in stato Alfa. Comincia a rilassare ogni parte 
del tuo corpo dalla testa fino ad arrivare alla punta dei piedi, o se 
preferisci puoi partire dal basso per procedere verso l’alto. Quando 
avrai rilassato ogni parte del tuo corpo, mantenendo chiuse le 
palpebre, comincia a ruotare verso l’alto i globi oculari, cerca anche 
di sensibilizzare la parte centrale della fronte portandone 
l’attenzione. Osserva ogni parte del tuo corpo mentre ti rilassi e 
comincia ad osservare tutti gli organi che richiamano la tua 
attenzione. Se necessario ricomincia tutta l’operazione di 
rilassamento dopo aver dato il classico scuotimento muscolare di 
cui abbiamo già parlato in un precedente capitolo. Comincia ora ad 
applicare quello che ho definito con il nome di “Standard Alfa Step 
by Step” utilizzando un corretto ritmo del respiro in entrata ed in 
uscita. Fallo poche volte, non devi entrare nella quinta dimensione 
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per ora. Quello che per ora devi fare è sensibilizzare il tuo corpo 
per poterti osservare con molta attenzione. Ritorniamo ora al 
nostro desiderio, avevamo ipotizzato una situazione amorosa non 
corrisposta. Tu ovviamente sei libero di pensare al tuo di desiderio, 
io per comodità mi concentrerò sul desiderio in questione. Osserva 
la sensazione che provi nel pronunciare una “visione” positiva del 
tuo desiderio del tipo: “la persona x corrisponde l’amore che provo 
per lei…”. Cosa accade ai tuoi corpi sottili? Si mettono in moto le 
meccaniche divine di realizzazione del desiderio, ma 
automaticamente entrano in gioco i CE. Osserva il tuo corpo ed in 
particolar modo i tuoi Chakra (soprattutto dopo aver acquistato 
sensibilità) a livello dello stomaco sentirai un accenno di dolore 
fisico che si ripercuoterà lungo tutto il corpo. Ritorna a ripensare 
nuovamente alla realizzazione del desiderio, noterai che il 
fenomeno doloroso si ripresenta. Ora ti spiego il perché di questo 
dolore. Allo stomaco a cui è associato il terzo Chakra è associato il 
nostro potere, la facoltà di controllare le situazioni esterne e quindi 
di credere nella realizzazione delle nostre aspettative e dei nostri 
desideri. Prima ho scritto che siamo noi che creiamo l’esterno e 
che dall’esterno traiamo informazioni che ci permettono di 
effettuare la nostra crescita spirituale. Il dolore allo stomaco lo 
sentiamo perché ci sentiamo veramente impotenti di fronte ad una 
situazione che “riteniamo non si possa realizzare”. Proviamo e 
riproviamo ad immaginarla realizzata, ma dentro di noi la sentiamo 
come una battaglia già persa in partenza. Cosa accade quando ci 
sentiamo impotenti di fronte ad una situazione come questa in cui 
non riusciamo a credere sino in fondo che l’amore verrà 
corrisposto? Accade che lo stomaco dal piano eterico scatena un 
richiamo al quale i nostri CE reagiscono creando nuove ed 
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identiche situazioni analoghe: ossia esperienze in sintonia con 
quanto impresso nei CE stessi. 
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Capitolo 9 

Il Belief 
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Ti chiederai ora cosa possiamo fare di fronte a quella che 
sembra un’eterna lotta senza fine. A questo punto ti devo parlare 
del Belief. Belief dall’inglese significa “credo”. Ho creato una 
tecnica che prende il nome belief e che permette di ritrovare la 
possibilità di riscoprire noi stessi e di entrare in sintonia con ciò 
che veramente desideriamo e che ci permette di fare i “miracoli”. 
Per fare questo hai bisogno di carta e penna. Su di un foglio, 
(meglio se si tratta della tua agenda), riporta almeno sette dei tuoi  
più grandi desideri utilizzando l’elenco riportato nel capitolo 8, non 
importa di cosa si tratti esattamente, l’importante è che se anche 
per il momento li senti irrealizzabili, tu abbia il coraggio di scriverli. 
Quanto stai riportando su carta prende appunto il nome di “Vision 
File” ossia di un elenco di cose che vorresti vedere realizzate. Non 
ascoltare quelli che dicono di pensare solo a sogni realizzabili, 
sogni facili e che non devi pensare a cose troppo in grande. Più 
grandi sono i tuoi sogni più scateni in te la “purificazione karmica”, 
in pratica più CE riuscirai a muovere. Ti ricordo infatti che i CE 
per la loro necessità di sopravvivere appena ti vedono alla ricerca 
di un cambiamento drizzano le antenne e intervenendo sul Neutral 
System (sistema neutrale) spostano le tue scelte a loro piacimento 
portandoti in situazioni di sfiducia, in valenze particolari, a scatti 
d’ira, al desiderio di chiudere con la crescita spirituale e rinviare il 
tutto ad un altro giorno. Per farti comprendere bene quanto sto 
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dicendo riporto qui di seguito uno schema che ti può essere di 
aiuto: 

VISION FILE REGRESSING 
FILE 

LIGHT VISION 

Desidero 
contribuire per 
portare l’amore nel 
mondo 

  

Desidero 
realizzarmi come 
pittore di quadri  

  

Desidero conoscere 
la donna/uomo 
della mia vita 

  

Ecc…   
 

Per ora lascia stare le ultime due colonne, concentrati sulla 
prima. Come puoi vedere ho riportato tre desideri, il primo di 
portare amore nel mondo, il secondo di realizzarmi nel campo 
della pittura ed il terzo di poter avere un compagno o compagna 
che mi renda veramente felice.  

Procedi ora ritornando alla tecnica iniziale, mi raccomando 
di tenere davanti a te l’agenda con gli appunti. Visto che ora si 
tratta di entrare direttamente in contatto con i tuoi CE prima di 
effettuare il rilassamento ti consiglio di ascoltare un pezzo di 
musica forte. Personalmente ti consiglio un pezzo di musica che 
richiami suoni tribali. L’importante è poter togliere un po’ di 
tensioni. Se per il vicinato il tuo stereo a volume alto è un 
problema ti consiglio di munirti di un lettore portatile e di cuffie. 
Alzate pure il volume e ad occhi chiusi in un luogo libero da 
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ostacoli comincia a muoverti a ritmo di musica, liberamente. Scuoti 
la tua muscolatura, parti dalla gambe, procedendo verso l’alto. Devi 
scuotere ogni parte del tuo corpo, fino a poterti sentire libero di 
poterti rilassare. Al di la della meditazione che ti propongo ognuno 
di noi ha bisogno quotidianamente di ricavare un piccolo spazio di 
tempo per scaricare le tensioni considerando soprattutto che molti 
di noi lavorano ogni giorno in uno spazio limitato dentro al quale è 
proibito chiederci cosa vogliamo veramente dalla vita. Una volta 
raggiunta una certa rilassatezza muscolare rileggi il tuo Vision File 
poi puoi ricominciare a rilassarti (possibilmente sempre in piedi) 
fino a giungere allo “Standard Alfa Step by Step”. Ripeti quindi il 
processo di inspirazione ed espirazione che hai appreso. Una volta 
entrati in un perfetto stato Alfa “avanzato” sei pronto per entrare 
nella quinta dimensione. Se pratichi questi esercizi con una certa 
regolarità e non necessariamente tutti i giorni, riuscirai ad entrare 
nella quinta dimensione anche semplicemente stabilendo un 
“codice associato alla sensazione”. Devi semplicemente associare al 
codice che ti dai le sensazioni che provi nello stato di Alfa 
avanzato. Sarai tu a stabilire il tuo codice personale, può essere una 
parola o semplicemente portando a tuo piacere l’attenzione 
direttamente ad una particolare sensazione.  

Dentro al primo stadio della quinta dimensione ripensa al 
Vision File sul quale vuoi lavorare. Pronuncia la frase a voce bassa 
quasi senza nemmeno muovere le labbra. Osserva le tue reazioni, 
diventa osservatore attento. Continua a mantenerti staccato, guarda 
alle tue “associazioni di pensiero” in modo oggettivo. Le 
associazioni di pensiero non sono altro che il modo più naturale 
creato dalla mente di associare un pensiero ad emozioni, ricordi. Ti 
faccio un esempio: immagina di provare un forte dolore allo 
stomaco, portando l’attenzione all’organo in causa visualizza un 
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ricordo più o meno lontano di un avvenimento che ti aveva recato 
sofferenza. A questo episodio ne saranno inevitabilmente associati 
altri, lasciati andare e lascia correre tutte le immagini che ti si 
presentano di fronte. La tua attenzione si focalizzerà quindi su 
avvenimenti con associazioni di pensiero a livello eterico legate 
inevitabilmente ai cinque sensi: olfatto, vista, tatto, udito, ….. Aver 
individuato le sensazioni che si associano ai nostri pensieri è un 
passo da giganti che ti permetterà ora di riconoscere il “Regressing 
File”.  
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Capitolo 10 

Il Regressing File 
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Ripensa al tuo desiderio iniziale e porta la tua attenzione al 
terzo Chakra, in particolar modo allo stomaco. Osserva le sue 
reazioni rispetto al ritmo del tuo respiro. Ci saranno momenti in 
cui il ritmo non corrisponderà al ritmo del tuo stomaco. Cerca di 
portare un equilibrio fra i due ritmi senza alcuno sforzo, fallo 
dandoti tutto il tempo necessario. Ora comincia a ripetere a bassa 
voce più volte il Vision File e porta l’attenzione allo stomaco ed 
osserva cosa accade. Un po’ alla volta riuscirai ad associare il livello 
di fede (Belief) rispetto al potenziale raggiungimento del tuo 
obiettivo. Noterai che comincerai a provare la sensazione di 
sconfitta nel raggiungere il tuo obiettivo che ti eri prefissato e 
comincerai a visualizzare situazioni di non raggiungimento 
dell’obiettivo stesso: non mollare!!! Ritornando al nostro esempio 
iniziale, comincerai a visualizzare situazioni legate ad esempio al 
legame che la persona che amate ha con un altro uomo, oppure ti 
riterrai non alla portata, non meritevoli. Annota tutte queste 
reazioni nella seconda colonna dedicata appunto ai Regressing File. 
Non distogliere mai l’osservazione del ritmo del tuo stomaco. 
Osservare in questa fase il movimento dello stomaco è la cosa più 
importante. Noterai che come per il ritmo del respiro anche per 
quello dello stomaco puoi costruire degli standard, che in questo 
caso prendono il nome di “Standard Belief Step by Step”. 
L’espansione dello stomaco come per l’inspirazione di aria nei 
polmoni ci permette di raggiungere nuovi standard, mentre la 
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contrazione come per l’espirazione ci crea una pausa con la quale 
dobbiamo interagire mantenendo lo standard appena guadagnato. 
Nel caso specifico dello stomaco per guadagnare un nuovo 
standard più elevato dobbiamo introdurre quelli che ho definito 
con il nome di “Light Vision” ossia input di visualizzazioni in cui si 
risolvono i Regressing File”. Nel caso del nostro esempio dovrai 
immaginare situazioni che si sovrappongano a quelle di perdita, 
come ad esempio situazioni in cui riesci vincitore, in cui riesci a 
raggiungere il tuo amore. Per ottenere questi Light Vision hai 
bisogno di staccarti dalla mente cosciente che appartiene al mondo 
della quarta dimensione e cominciare a lavorare con il sesto 
Chakra, Chakra della multi-dimensionalità. Ti devi lasciare andare 
ed attendere le soluzioni. La quinta dimensione contiene tutte le 
soluzioni ai nostri dubbi ed alle nostre incertezze. Cerca di non 
forzarti nell’ottenere le informazioni (Light Vision) perché quelle 
corrette giungono da sole. Nel tempo quando avrai acquisito 
famigliarità con questa tecnica noterai che il principio del Belief 
sarà applicabile già direttamente dalla quarta dimensione in quanto 
il ponte fra questa e la quinta dimensione si verrà sempre più 
rendendo disponibile con una semplice associazione a codice, 
come ho spiegato poc’anzi. Sarai tu ad individuare la tua specifica 
associazione tra codice e sensazione corporea ed extra-corporea. 
Riprendiamo ora lo schema precedente: 
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VISION FILE REGRESSING 
FILE 

LIGHT VISION 

Desidero contribuire 
per portare l’amore 
nel mondo 

La gente non mi 
ascolterà mai non mi 
so esprimere; 
 
 
Non ho il tempo per 
dedicarmi all’amore 

Mi immagino di 
fronte ad altre 
persone e mi sento 
felice ed ascoltato… 
 
Mi immagino in un 
ambiente tranquillo 
dove mi posso 
dedicare con 
tranquillità a 
diffondere amore… 

Desidero realizzarmi 
come pittore di 
quadri  

Non ci riuscirò mai, 
non ho il talento, 
pittori si nasce non 
si diventa 
 
La gente non 
apprezzerà mai le 
mie opere 

Mi immagino capace 
di dipingere e 
gioioso nel muovere 
il pennello… 
 
Mi immagino con 
un’opera in mano ed 
una folla di gente 
che ammira la mia 
arte… 

Desidero conoscere 
la donna/uomo 
della mia vita 

Sono troppo timido 
e non sono capito 
 
 
Non sono di bel 
aspetto, non posso 
attrarre nessuno 

Mi immagino 
espansivo ed 
accettato da tutti… 
 
Mi sento bello per 
ciò che sono e 
piaccio per ciò che 
sono… 

 

Per quanto riguardano in modo specifico i Light Vision 
dovrai essere il più analitico possibile e dovrai ricordarti che nella 
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quinta dimensione stai lavorando sulla seguente uguaglianza che ho 
già riportato in precedenza: 

 

 

In pratica quando visualizzi i Light Vision sentili nel 
presente non orientarli nel futuro, ricordati che esiste solo il qui ed 
ora e questa è l’unica chiave per giungere al cambiamento. Sentiti 
già vincitore, come se avessi già raggiunto la tua meta, sentitelo già 
sulla pelle, immaginati li. Crea nuove associazioni di pensiero, senti 
già tue le emozioni, la gioia e la completa realizzazione. Più il 
livello del Belief è elevato più i risultati si realizzeranno in 
abbondanza.   
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Terza parte 

La pratica 
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Capitolo 11 

La visualizzazione creativa e 
canalizzante 
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Per poter procedere nella comprensione delle tecniche che 
andrò a spiegare nei prossimi capitoli è necessario anzitutto che ti 
spieghi quali sono i passaggi da adottare e da sviluppare dentro di 
te. Le mie tecniche ovviamente non hanno la pretesa di essere le 
migliori disponibili, ma possono essere un elemento in più 
eventualmente affiancabili ad altre teorie. In questo capitolo ti 
spiego sinteticamente come sviluppare la capacità di visualizzare 
per riuscire a creare uno standard che poi successivamente, per 
associazioni di pensiero, ti permetta in poco tempo di visualizzare 
in stato cosciente scenari utili per la terapia. Molti sono i testi 
dedicati alla visualizzazione, in special modo quella creativa. 
Quanto andrò ora scrivendo potrebbe non discostarsi molto da 
quello che dicono altri autori, ma considero importante indicarti la 
strada che ho seguito in prima persona, una strada utile senza la 
quale mi sarebbe risultato decisamente impossibile procedere. Se 
hai già adottato tecniche dedicate alla visualizzazione avrà già 
notato che nel tempo le capacità di entrare in profondità a livello 
inconscio risultino sempre più elevate, e non è a caso. La 
visualizzazione in sé altro non è che il mezzo di comunicazione 
(assieme al respiro) che ci permette di comunicare con la quinta 
dimensione. Noi siamo il risultato delle nostre visualizzazioni che 
ovviamente interagiscono con i Crystal Energy. Dovrai lavorare 
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molto sulle tue emozioni e nel tempo per mezzo delle associazioni 
riuscirai a portare a termine ognuno degli step che ti ho proposto e 
che ti propongo nei capitoli successivi. Ricordo che all’età di circa 
sedici anni, come già ho accennato in uno dei primi capitoli di 
questo libro, mi sono dedicato allo studio dell’autosuggestione 
cosciente di Emile Coué (1857-1926), medico francese che 
considero praticamente il padre ufficiale dell’attuale training 
autogeno. Ricordo che il concetto di base della sua teoria era 
proprio la visualizzazione e notavo che più applicavo le sue teorie 
più giorno per giorno mi riusciva facile entrare in profondità e 
quindi lavorare sulle mie emozioni. Notavo che gli avvenimenti 
della mia vita, il mio umore, le persone con cui andavo interagendo 
seguivano alla lettera quanto andavo visualizzando. Questo perché 
la visualizzazione ed il pensiero sono la realtà tutto il resto è solo 
un riflesso. Più ti applicherai alla visualizzazione creativa, più vi 
risulterà facile entrare in contatto con quello che ho definito 
Neutral System. Ho pensato di suddividere l’argomento in due 
parti, il lato teorico da quello pratico, in modo da riuscire a 
sintetizzare un argomento veramente ampio nel miglior modo 
possibile. 

 

Lato teorico 

Ti chiederai il perché la visualizzazione ha così tanta forza 
nella nostra vita, e fino a dove questa può arrivare.  Anzitutto 
come ho già più volte riportato in questo libro la vita reale per me 
non è quella che riteniamo di vivere ogni giorno, bensì la vita 
pensata ed immaginata. Questa è la vera vita, sono i nostri pensieri 
che contano e che ci portano in una certa direzione. Il tempo non 
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esiste, è semplicemente il risultato di una nostra convinzione 
mentale che per effetto di un input ricevuto si viene presentando 
con forza convincendoci del contrario. Passato, presente e futuro 
sono un tutt’uno, e quando te ne renderai conto avrai tutto fra le 
mani, perché la visualizzazione a quel punto prenderà ancora più il 
dominio nella vita dandoti più ampi spazi per riuscire nella tua 
crescita spirituale. Nel capitolo dedicato alla quinta dimensione ti 
ho illustrato attraverso due schemi le differenze sostanziali che 
passano fra la quarta e la quinta dimensione. Ti ho illustrato 
sinteticamente la legge del Samsara e quali sono i meccanismi che 
la governano sui rispettivi due piani. In entrambe le situazioni le 
reazioni rispetto alle esperienze, pensieri ed emozioni, determinano 
il rapporto con il SCC e quindi il ripresentarsi di nuove esperienze. 
Quando ti ho parlato del Neutral System ti ho fatto comprendere 
che sostanzialmente non esiste differenza fra un “si” ed un “no”, 
fra un “esisto” ed un “non esisto”, ed è questo che permette di 
mettere in moto il meccanismo della visualizzazione creatriva. La 
differenza fra questo tipo di visualizzazione detta appunto creatriva 
e quella “canalizzante” è che la prima permette di apportare 
qualcosa in più anche per una temporanea cura, mentre la seconda 
permette di scoprire l’essenza di ogni cosa portandoci alla 
purificazione e quindi alla consapevolezza. Per poter apprendere la 
mia terapia dobbiamo necessariamente avvicinarci alla 
“visualizzazione canalizzante”.  

 

Lato pratico 

Nel corso degli ultimi anni ho compreso alcuni elementi 
molto importanti per ottenere maggiori risultati da una 
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visualizzazione. Ho notato che alcune posizioni, posture danno 
maggiori risultati rispetto ad altre, che respirare ad un ritmo ben 
preciso è di fondamentale importanza. La stessa inclinazione della 
testa rispetto al resto del corpo, se posta ad una certa angolazione, 
da risultati nettamente diversi. Ti dico questo perché quando 
diversi anni fa ricevevo occasionalmente alcune visualizzazioni non 
indotte provavo un profondo senso di alienazione nel non riuscire 
a tenerle vive per un lasso di tempo interessante e soprattutto 
dovevo aspettare che accadessero da se. Ad un certo punto 
cominciai a notare che esistevano caratteristiche comuni e che 
accadevano in situazioni analoghe una all’altra. Cominciai così a 
memorizzare le emozioni, le posture e notai che invece di 
attendere il “miracolo” e di vederlo quasi come un avvenimento 
“spaventoso” perché troppo raro, potevo indurlo attraverso le 
“associazioni”. Mi riferisco al meccanismo che ho già presentato 
quando ho parlato dello “standard alfa step by step”, quando per 
giungere velocemente ad uno stato di frequenza indotto orientato, 
riproducevo artificialmente le emozioni, le sensazioni, i profumi, 
ecc. Per giungere a questo però hai bisogno di iniziare a creare lo 
scenario da zero, perché se non hai mai avuto o per lo meno se 
non ricordi di aver mai avuto visioni particolari le devi indurre.  
La tecnica per giungere a questo stadio nel tempo diventerà 
automatica e ti porterà grandi risultati. Applicati ogni giorno.  

In posizione eretta, con le gambe leggermente divaricate 
inizia a respirare seguendo la respirazione “standard alfa step by 
step”. Se ritieni opportuno prima di entrare in questa fase, puoi 
scuotere un po’ il tuo corpo in modo da diminuire l’eventuale 
tensione muscolare. Gli occhi ovviamente vanno rivolti verso 
l’alto, mantenendo le palpebre chiuse. Quando avrai raggiunto uno 



Fabio Bettiol 

158 

 

standard che riterrai interessante sarai pronto per cominciare. Tieni 
il capo leggermente inclinato in avanti; esiste un punto preciso 
dell’inclinazione che definirei perfetto e che nel tempo attraverso 
ad esempio l’ammiccamento (tecnica a cui dedicherò il prossimo 
capitolo) riuscirai ad individuare facilmente. Avrai già notato che 
gli standard in se migliorano durante la fase di inspirazione, e che 
durante l’espirazione dovrai cercare di mantenere il livello 
acquisito. Questo è normale, fa parte della meccanica spirituale ed 
è attraverso questa comprensione di fondo che dobbiamo lavorare 
per scoprire come indurre le visualizzazioni canalizzanti. Durante 
l’inspirazione porta energia verso il terzo occhio, e continua a farlo 
ad ogni inspirazione. La sentirai entrare perfino per le narici. 
Mantieni l’aria per qualche secondo nei tuoi polmoni senza 
espellerla ed in quel mentre cerca di visualizzare l’energia che hai 
appena portato nel terzo occhio, apparirà da sola, senza alcuno 
sforzo. Può sembrare assurdo quanto ti ho appena scritto, ma 
funziona esattamente così. Nel momento stesso in cui cerchi 
questa energia si mette in moto un meccanismo che ti porta 
inizialmente a vedere delle finissime linee luminose. Ripeti questo 
processo più volte, fino a quando lo riterrai opportuno, senza 
eccedere. Porta la tua attenzione sempre più a queste finissime 
linee luminose, ad un certo punto noterai che assumono forme e 
colori diversi e che cominciano ad aumentare nella loro 
dimensione. Memorizza nella tua mente tutte le sensazioni che 
provi, ogni cosa. Continua a mantenere stabili questi standard che 
vai via via scoprendo, che ti consiglio di annotare nel diario. Diario 
che andrai a rileggere prima di ogni tua nuova meditazione dedicata 
alla visualizzazione canalizzante.  

Normalmente le visioni cominciano automaticamente ed in 
principio non riuscirai nemmeno a capire da dove giungono, vedrai 
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frattali di ogni genere, vedrai soprattutto pavimenti, cosa che ti 
potrà sembrare strana, ma che tanto strana non è. All’inizio 
praticando questi esercizi farai fatica a rivolgere lo sguardo verso 
l’alto, quando ti sentirai più sicuro sarai libero di muoverti come 
vorrai. Lascia che queste visioni siano libere di muoversi a loro 
piacimento, non forzarle in nessuna direzione, all’inizio saranno 
loro a decidere dove andare. All’inizio della tua pratica sarà difficile 
dirigerle dove vorrai tu, ma dovrai portare pazienza, il processo di 
apertura normalmente non è immediato, ci vuole un po’ di tempo. 
L’apertura si riconosce da un leggero ronzio che potrebbe iniziare 
già durante l’inizio dello “standard alfa step by step” fino a 
giungere ad una vera e propria “esplosione” interna nel tuo cranio. 
Non ti spaventare di fronte alla parola esplosione, quando la 
proverai mi capirai, la sentirai localizzata più o meno nella parte 
posteriore internamente simile ad uno scoppio. Potrebbe essere 
forte oppure anche leggero, normalmente non cambia molto, 
l’importante è che avvenga. Il ronzio di cui accennavo è legato al 
tempo, in pratica nel momento in cui cominci ad udirlo 
internamente stai toccando il reale presente e ti stai avvicinando 
alla quinta dimensione, dimensione nella quale, come già scritto, il 
tempo è assente. 

Nel corso del tempo comincerai ad essere più libero nel 
decidere cosa realmente vuoi visualizzare, quali visioni ottenere. 
Possono essere visioni di ogni genere, legate ad avvenimenti 
passati, presenti e futuri. Normalmente ti risulterà più facile vedere 
ciò che riguarda il mondo a te esterno, legato alla vita dei tuoi 
affetti. E’ una cosa difficile da comprendere inizialmente, ma ha un 
suo perché: tu devi affrontare il tuo percorso vivendolo, se tu già 
sapessi tutto eviteresti gli ostacoli. 
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Nel prossimo capitolo, dedicato all’ammiccamento, 
imparerai come individuare i punti da trattare e quindi come 
riconoscere per mezzo di visioni le radici dei problemi e quindi 
come intervenire per mezzo dell’intuito e del Mondo Angelico.   
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Capitolo 12 

L’ammiccamento  
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La tecnica più facile per riconoscere blocchi energetici, 
malesseri psico-fisici e per entrare in contatto con i Crystal Energy 
è l’ammiccamento. L’ammiccamento è una tecnica che ho appreso 
direttamente dal Dr. Nader Butto, al quale devo molto sia come 
insegnante che come amico. Si tratta di una tecnica molto facile da 
applicare e che come tutte le tecniche richiede un po’ di pratica. 
Inizialmente ho appreso l’ammiccamento per individuare situazioni 
di blocco energetico dei Chakra, poi successivamente l’ho adottata 
per quanto stavo riscoprendo nel mondo dei Crystal Energy, fino a 
trovarne applicazione nella “tecnica della rotazione” che andrò poi 
a spiegare nei capitoli successivi.  

L’ammiccamento altro non è che un riflesso 
incondizionato, involontario delle palpebre degli occhi. In pratica è 
un sistema di difesa che il nostro corpo fa uso costantemente per 
mantenere sana la nostra vista. Vedremo nel corso di questo 
capitolo che la tecnica “involontaria” dell’ammiccamento può 
essere estesa in altre parti del corpo, praticamente a nostro piacere. 
Il fattore che accomuna l’ammiccamento delle palpebre e di altre 
parti del corpo è lo “stato di tensione” e quindi l’associazione che 
viene standardizzata nel corso del tempo durante la pratica con 
continui esercizi. Forse potrai individuare malesseri attraverso 



Crystal Energy 

 

163 

 

l’ammiccamento anche già durante il primo esercizio, o forse avrai 
bisogno di praticarlo a lungo, l’importante è non perdere di fiducia, 
primo o poi la pratica comincerà a portare i suoi frutti.  

Come per molte altre tecniche anche in questa ti 
raccomando assolutamente di proteggerti: l’inesperienza può 
portare a problemi anche non indifferenti. Prima di iniziare ogni 
terapia o meditazione chiedi all’Universo una protezione forte, 
chiedila alle tue Guide Spirituali, agli Angeli e a chi preferisci nel 
mondo Celeste. Sei libero di scegliere la forma migliore per poterti 
proteggere, nel tempo diventa una semplice associazione 
automatica di pensieri che genererà in modo velocissimo, 
praticamente immediato la protezione tua e dei tuoi cari che ti 
stanno vicino. E’ importante tu sappia che dai nostri occhi partono 
raggi di luce che mettono in comunicazione la nostra anima con 
quella degli altri, e talvolta queste emissioni possono essere nocive, 
in quanto prendono la forma dei pensieri più profondi che ci 
appartengono. Potrebbe darsi che tu conosca già quali possono 
essere ad esempio i pericoli del “malocchio”, di cui abbiamo già 
parlato, che esiste realmente, contrariamente a quello che molti 
dicono per ignoranza. Si tratta di emissioni di luce contenenti 
memorie inconsce nocive per chi le riceve, naturali per chi le 
emette. Avrai già notato che guardando gli occhi di una persona in 
un attimo, per intuito, puoi sentire chi hai realmente di fronte. 
Dagli occhi possiamo comprendere in profondità una persona. 
L’emissione di Luce è a forma conica parte dal bulbo oculare e si 
espande nella stessa direzione del pensiero e soprattutto del punto 
che il soggetto sta guardando. Quando il pensiero giunge agli occhi 
del destinatario accade una sorta di intreccio tra anime, avviene 
uno scambio di informazioni che per sua natura plasma la realtà.  
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Cominciamo ora con la parte pratica rispetto a questa 
tecnica. Personalmente preferisco sempre iniziare in piedi, non 
disteso o seduto. Per esperienza personale risulta più facile. Inizia 
respirando lentamente, in modo da liberare il tuo corpo da 
eventuali tensioni. Prendi l’abitudine di inspirare dalle narici e di 
espirare dalla bocca esattamente come ho spiegato nel capitolo 
dedicato alla tecnica dello “standard step by step”. Se ritieni 
necessario esegue un esercizio di scuotimento, in modo da favorire 
la successiva fase di rilassamento. Quando avrai raggiungo uno 
stato di pace dentro te sarai pronto per iniziare. Continuando a 
mantenere chiuse le palpebre dei tuoi occhi rivolgi i tuoi globi 
oculari verso l’alto creando uno stato di tensione. Noterai che le 
palpebre stesse cominceranno a compiere un naturale movimento 
dovuto alla tensione. Cerchiamo ora di ricavare informazioni utili 
attraverso questo involontario movimento. Continua ad osservare 
il tuo respiro ed il battito involontario delle tue palpebre. Se 
cominci a sentire un po’ di dolore puoi ripristinare la posizione dei 
globi oculari e ricreare la tensione dopo qualche secondo. 
Immagina ora di avere li di fronte a te il tuo corpo e di poterne 
visualizzare i chakra. Puntando il dito indice verso uno qualsiasi di 
questi, partendo ad esempio dal basso verso l’alto o viceversa, 
noterai che il movimento delle palpebre comincerà a variare. 
Questo è dovuto alla differente situazione energetica di ognuno di 
questi centri energetici. La naturale associazione che il movimento 
involontario comporta nel battere delle palpebre va fatta così: 

a) stato di immobilità delle palpebre: situazione di non blocco 
energetico; 

b) stato di ammiccamento delle palpebre: situazione di blocco 
energetico. 
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Per esperienza personale non a tutti l’ammiccamento 
funziona subito, ci sono situazioni dove i primi risultati giungono 
dopo mesi di esercizi, ma non devi scoraggiarti, quando avrai 
appreso la tecnica ti renderai conto che gli sforzi valevano la pena. 
Il movimento dell’indice può tranquillamente essere sostituito dal 
movimento del palmo della mano, non importa, nel tempo 
arriverai a non dover necessitare del movimento della mano, e 
nemmeno dell’ammiccamento in se. La tecnica dell’ammiccamento 
è una tecnica di passaggio. L’esercizio non prevede un contatto, nel 
senso che il soggetto al quale devi compiere un’analisi non 
necessariamente deve essere vicino a te, può tranquillamente 
trovarsi a migliaia di chilometri di distanza. Questo proprio per 
l’uguaglianza che ho riportato più volte: 

 

 

Inizia analizzando i chakra e successivamente comincia ad 
osservare i meridiani, percorri con il dito tutto il loro percorso sul 
corpo da esaminare, quando le tue palpebre cominceranno ad 
ammiccare significherà che hai di fronte un blocco energetico. E’ 
interessante notare che la tecnica dell’ammiccamento è talmente 
interessante che potrai applicarla nei più svariati campi, ad esempio 
personalmente ne ho fatto largo uso per l’individuazione di 
“geopatie” all’interno di abitazioni ed uffici, senza quindi dover 
richiedere l’intervento di strumenti tradizionali utilizzati 
normalmente dai  rabdomanti, semplicemente facendo scorrere un 
dito sul foglio (o anche solo per mezzo della visualizzazione) sul 
quale è stata stampata o disegnata la planimetria. 

PASSATO=PRESENTE=FUTURO 
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Quando avrei appreso la tecnica dell’ammiccamento sarai 
pronto ad intervenire sui Crystal Energy, riuscirai a toccarli con le 
tue stesse mani. Ad un certo punto non solo le tue palpebre 
cominceranno ad ammiccare, ma riuscirai a sentire l’energia che 
scorre nei Crystal Energy stessi. Sarai quindi pronto ad entrare nel 
mondo dove il tempo e lo spazio perdono il loro valore originale, 
dove tutto ciò che consideravi legato al passato in realtà è un 
mondo presente che se plasmato permette di modificare tutti i 
percorsi della vita. Si tratta di un vero e proprio atto di coraggio, 
andrai incontro ad immagini difficili che nel corso del tempo 
prenderanno vita, proprio come se avessi di fronte a te un cinema, 
vivrai le stesse sensazioni del momento “passato” sia che si tratti di 
un tuo Crystal Energy, sia che si tratti di un Crystal Energy di altri 
soggetti. Normalmente per esperienza personale risultano più facili 
le visualizzazioni e gli interventi sui Crystal Energy di persone 
amiche, per questioni di affinità, poi nel tempo lo potrai fare con 
molta naturalezza anche rispetto a persone che nemmeno conosci. 
Risulta anche molto difficile, sempre per esperienza personale, 
l’intervento su CE propri, è preferibile ci sia sempre un amico o 
comunque un esperto ad intervenire direttamente. Di questo me ne 
sono reso conto quando ho cominciato ad applicare la terapia della 
rotazione, notavo che ad un certo punto diventava ingestibile, 
comunque poi di questo ne parlerò nei prossimi capitoli. Ti 
chiederai forse com’è possibile arrivare a vedere con i propri occhi 
i contenuti di questi CE, ti garantisco che se ci sono arrivato io, 
anche tu ci puoi arrivare, soprattutto ora che hai gli strumenti tra le 
mani.  

Non mi stancherò mai di ripetere che prima di tutto devi 
lavorare sul tuo coraggio, perché una cosa è studiare una tecnica 
che ti permette di conoscerti più a fondo, un’altra è vedere eventi 
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passati, traumatici ed eventi che potrebbero accadere nel futuro. La 
legge del tempo, come ho più volte scritto, nei CE non ha valore, i 
CE costruiscono il futuro e quando avrai sviluppato le tue capacità 
dovrai avere il coraggio di sopportare anche scene difficili da 
gestire psicologicamente, non si tratta di un gioco, si tratta di una 
tecnica che può mettere in discussione il tuo vivere quotidiano, sii 
forte e coraggioso e cerca di vedere d’ora in poi la vita in modo più 
staccato, anche per quanto riguarda la vita dei tuoi affetti più cari. 
Cerca soprattutto di evitare il più possibile di parlare ad altri di ciò 
che vedi, esiste una legge ben precisa: quando racconti ad altri le 
tue visioni devi prima aver ricevuto il consenso dell’Universo, degli 
Angeli altrimenti si mette in moto un meccanismo che muta gli 
eventi, la visualizzazione degli altri che il tuo racconto mette in 
moto muta i percorsi, fallo solo quando è necessario o meglio 
quando hai il consenso. Nel tempo farai abitudine anche a questo 
atteggiamento, l’ego è sempre pronto, cerca di non fare il suo 
gioco, sarebbe una partita persa.   
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Capitolo 13 

Il Mondo Celeste 
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Se pensi di poter cambiare te stesso o aiutare qualcuno da 
solo ti sbagli, ricordati che quando prendi una decisione o 
semplicemente aspiri a qualcosa sei invaso da informazioni che 
giungono da altre dimensioni. Non mi riferisco solo alla quinta 
dimensione, ma anche alle dimensioni superiori. Ogni nostro 
pensiero è influenzato dalla volontà di esseri di Luce che cercano 
di aiutarci per raggiungere il loro stato di pace. Esistono vari Piani 
Divini, il Mondo Angelico, i Santi, e le Guide Spirituali che dopo 
l’ultima incarnazione hanno scelto di aiutarci per poter anch’essi 
raggiungere una più elevata posizione spirituale. Non includo i 
defunti, la mia opinione è molto decisa: lascia che i morti 
seppelliscano i morti. Consiglio personale: evita questo mondo, 
anche se molti dicono di poterci parlare assieme, lascia che lo 
facciano loro, per poter procedere correttamente con le mie 
tecniche utilizza solo le Guide che ti ho elencato, poi ovviamente 
sei tu a decidere per il tuo bene e per quello di chi ti sta vicino. Hai 
assolutamente bisogno di unirti ad esseri spiritualmente elevati, il 
mondo dei defunti generalmente si presenta in forma 
completamente diversa e molto spesso, specialmente per i meno 
esperti, c’è il rischio di peggiorare la tua situazione invece di 
migliorarla.  
Ora che hai appreso la tecnica relativa alla visualizzazione 
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canalizzante hai gli strumenti per procedere, ti raccomando di non 
smettere mai di praticarla, ogni giorno scoprirai cose nuove ed 
avrai nuove informazioni.  Ti ho insegnato come sviluppare la 
capacità di vedere oltre a quello che comunemente definiamo 
come “mondo reale”, di sviluppare la capacità di sentire sulla tua 
pelle le emozioni e le sensazioni di altri esseri viventi, ora ti offro 
uno strumento in più che prima o poi diventerà parte integrante 
della tua vita e già lo è, lo devi solo riconoscere. Si tratta del 
mondo delle Entità Angeliche, delle Guide Spirituali, un mondo 
che quando cominci a conoscere non riesci più farne a meno, tanta 
è la sua potenza. Il Mondo Angelico vive di una sua gerarchia ben 
precisa, ogni essere di Luce ha un proprio ruolo ben preciso e deve 
sottostare alla volontà ed alle decisioni che gli esseri di Luce 
superiori hanno deciso, sempre in sintonia con la Volontà Divina. 
Ti consiglio di comperare libri e di girare per i vari siti Web alla 
ricerca delle varie figure angeliche, trova la Guida con cui vorreste 
metterti in contatto, può trattarsi dello stesso Gusù, o di altre 
Entità, siano essi Santi o Guide Spirituali. Ognuno di loro ha un 
compito ben preciso, avvicinati a loro con l’intenzione di trovare 
un aiuto, vedrai che la ricerca varrà la pena.  

Prima di iniziare ogni meditazione ti consiglio di chiedere il 
supporto a queste entità di Luce.   

Per poter entrare in contatto con questo mondo Celeste 
devi seguire lo stesso percorso che ti ho indicato per la 
visualizzazione canalizzante, quando sarai arrivato ad uno 
“standard alfa step by step” sufficientemente buono comincerai a 
pensare alla Guida che hai scelto, ti assicuro che il tuo pensiero 
arriverà a destino, non pensare mai che vada a vuoto. Chiamalo più 
volte per nome, muovi leggermente le labbra nel pronunciare il suo 



Fabio Bettiol 

172 

 

nome, sentilo già li vicino a te. Memorizza tutte le sensazioni che 
provi, tutte le associazioni di pensiero, profumi per poi riuscire a 
riproporre la meditazione nei momenti successivi con più facilità. 
Abituati a chiedere conferma alla Entità che ti si porrà di fronte, 
chiedi sempre se si tratta veramente di lui/lei, se avrai una 
conferma potrai procedere, altrimenti ricomincia, potrebbe trattarsi 
di un’altra Entità potenzialmente nociva.  
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Capitolo 14 

La terapia 
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Uniamo ora quanto appreso finora dalla visualizzazione 
canalizzante, il richiamo alle Guide e l’ammiccamento. Attraverso 
questo mix puoi procedere per effettuare la terapia a qualcuno che 
ti sta a cuore e non necessariamente li vicino a te. La cosa migliore 
ovviamente risulta essere quella di stare fisicamente in contatto, ma 
ci sono situazioni in cui risulta difficile dall’altra parte accettare una 
tale terapia, in questo caso è preferibile farlo separatamente 
chiedendo il consenso da parte dell’Universo. Tutto ciò che andrò 
ora descrivendo, considerando il paziente disteso li di fronte a te, 
lo puoi fare allo stesso modo quando si trova lontano, 
semplicemente devi immaginare di averlo li in carne ed ossa.  

Fai distendere il soggetto che vuoi aiutare possibilmente 
con la testa non sollevata, togli cuscini o altri rialzi, cerca piuttosto 
di far si che la posizione della sua testa sia leggermente obliqua 
verso il basso, e le gambe leggermente rialzate. Questa posizione lo 
potrà aiutare ad entrare in uno stato di relax che ti faciliterà la 
terapia. Prima di tutto devi cominciare a rilassare il paziente, metti 
un cd di musica rilassante, poi comincia a sussurrare parole 
d’amore che ti giungono dal cuore, rassicuralo che tutto andrà bene 
e che tu sarai sempre li vicino. Chiedi di rilassare ogni parte del suo 
corpo partendo dai piedi fino alla nuca. Quando il suo corpo sarà 



Crystal Energy 

 

175 

 

sufficientemente rilassato comincia a rilassare i tuoi muscoli. Siediti 
comodo, o se preferisci metteti in ginocchio. Sta a te trovare la 
posizione migliore. Quando ti sentirai pronto comincia a respirare 
adottando lo “standard alfa step by step”, fino a giungere ad uno 
stato sufficientemente rilassante del tuo corpo. Rimanendo ad 
occhi chiusi comincia a visualizzare il soggetto disteso li di fronte a 
te ed osserva cosa accade, osserva le tue emozioni i tuoi pensieri. 
Quando ti sentirai in contatto con lo spirito del soggetto alza 
ancora di più il tuo standard alfa, fino a giungere a visioni di Luce. 
Non preoccuparti se questi risultati tardano, non avere fretta, 
applicati ed esercitati. Unisciti ora ad una tua Guida Angelica o 
Spirito Guida che a suo tempo avevi scelto e chiedi suggerimenti, ti 
assicuro che se anche non riesci a vedere l’immagine sacra in ogni 
caso le informazioni ti giungeranno nel momento opportuno. 
Normalmente accade che attorno al paziente si riuniscano esseri di 
Luce e che questi comincino a compiere azioni di vario genere, ad 
esempio cominceranno ad imporre le loro mani, ad inviare fasci di 
luce colorata ed altre cose di questo genere. La cosa più 
interessante è che in quel momento comincerai ad avere la 
sensazione che in fondo la terapia non la stai facendo più tu bensì 
questi esseri luminosi e cosa ancora più bella è che ti sentirai 
tranquillo e rilassato con la consapevolezza che tutto terminerà 
bene. Saranno loro quindi a suggerirti cosa fare, e comunque hai 
tutto il diritto di chiederlo. Loro saranno li in tuo aiuto, potresti 
addirittura arrivare a situazioni particolari dove le Guide cambiano 
continuamente, questo a seconda del soggetto da trattare e delle 
sue necessità karmiche.  

Comincia ora ad inclinarti verso il soggetto, e lentamente 
comincia a far scorrere la tua mano lungo il suo corpo. E’ bene che 



Fabio Bettiol 

176 

 

tu chieda sempre prima di ogni terapia quanto in la ti puoi 
spingere, ci sono soggetti che sono terrorizzati nel sentirsi toccare, 
eventualmente fino a quando la situazione emotiva non si 
sbloccherà lavorerai solo dal secondo corpo in poi, i risultati 
saranno praticamente gli stessi. Inizia dall’alto verso il basso, fai un 
veloce check-up di tutti i chakra per mezzo dell’ammiccamento, 
poi comincia ad osservare tutti gli organi, uno ad uno, o quanto 
meno dove riconosci situazioni energetiche di blocco più forti. Nel 
tempo noterai che non sarà necessario eseguire un check-up 
completo, in quanto la mano si muoverà saggiamente verso gli 
eventuali blocchi. Massaggia, se possibile, gli organi sofferenti fallo 
strofinando il dito come se tu stessi raccogliendo della crema da un 
vasetto. Il movimento inizialmente potrà essere un po’ disordinato, 
ma poi automaticamente per effetto del tuo livello standard alfa a 
cui sei giunto il dito si muoverà esattamente nella stessa direzione 
in cui per natura si muove l’energia in quell’organo. Potresti già 
cominciare ad avere delle visioni, delle sensazioni strane, che 
apparentemente non ti sembrano appartenere, lasciale scorrere. 
Una volta visitati gli organi ed effettuato un lieve massaggio inizia 
ad osservare i meridiani, percorrili uno ad uno se possibile e ad 
ogni blocco che incontri fai la stessa cosa che hai fatto agli organi: 
massaggia.  

Ricomincia ora a ripercorrere i blocchi che hai sentito più 
forti e che consideri più importanti per il trattamento, immergiti in 
questi, sentili in profondità quasi fossero tuoi, dedica qualche 
minuto e se necessario mentre lo fai cerca di aumentare il tuo 
livello standard alfa. Ti giungeranno visioni chiave che ti 
permetteranno di comprendere avvenimenti che hanno disturbato 
la psiche del soggetto che stai trattando. Se in alcuni momenti non 
riesci a chiarire quanto vedi cerca aiuto nelle Guide, loro sono 
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sempre disponibili. Sei pronto per iniziare l’intervento sui blocchi, 
con la punta del dito indice (se preferisci puoi usare le altre dita) 
comincia a premere e fallo girare. Puoi fare piccoli movimenti in 
senso orario, mantenendo il dito allo stesso livello di pressione, 
ritornare nella stessa posizione iniziale e ricominciare a ruotare in 
senso orario. A questo punto ti potrà tornare utile l’intervento di 
San Giorgio, il Santo che nell’icona è seduto su di un cavallo 
bianco e trafigge un drago con una lancia. E’ fortissima la sua 
presenza durante questo passaggio della terapia, lo sentirai vicino a 
te e sarà lui ad operare attraverso la sua spada. Lui ti indicherà 
come muovere il dito e ti indicherà il momento esatto in cui 
smettere. Sentirai la sua forza li presente e ti sentirai sicuro di 
operare nel modo più giusto e con la sicurezza che quello è il 
momento in cui smettere, momento in cui l’intervento è riuscito. 
E’ una sensazione incredibile quella che si prova viaggiando nella 
quinta dimensione, poter vedere le cose da un altro punto di vista, 
un punto di vista più completo e senza etichette.  
La parte dedicata all’agopuntura è una delle parti più importanti 
della terapia, quando giungerai a praticarla ti renderai conto che hai 
raggiunto un livello di conoscenza della macchina Divina non 
indifferente, e ti renderai sempre più conto che il passato in fondo 
non è mai passato veramente, è li vivo e vegeto, ma che in realtà 
non è mai esistito e mai esisterà, è solo un riflesso di una “realtà” 
ben diversa da come comunemente la concepiamo. Il futuro già 
esiste, è già qui e si modella in base alla struttura che diamo al 
presente e a come operiamo rispetto al passato che stiamo in un 
certo senso ricostruendo. Questa è l’essenza del mondo reale e non 
reale. Quando avrai la sensazione di aver terminato la seduta rivolta 
ai meridiani comincerai automaticamente ad intervenire sui Crystal 
Energy, sarà un operare scontato, perché scoprirai che sono 
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proprio li davanti a te e che l’individuo che sta li di fronte altro non 
aspetta che tu intervenga. Comincia a sintonizzarti con il terzo 
corpo che abbiamo chiamato astrale. Sempre in stato alfa cerca di 
visualizzare questi cristalli galleggianti collocati tutt’attorno al 
corpo del paziente. Quando li riconoscerai scoprirai quanto ho 
scritto nei precedenti capitoli: vivono e lottano per la 
sopravvivenza. Quando avrai visualizzato questi cristalli comincia 
ad avvicinare la tua mano e cerca di stringerli tra il tuo dito indice 
ed il pollice come se si trattasse di prendere tra le mani una piccola 
sfera luminosa. Quando l’avrai toccata sentirai una specie di scossa 
su tutto il tuo corpo e potrai rivivere tu direttamente episodi del 
soggetto li di fronte a te. Sentirai ogni cosa come se ti stesse 
accadendo in quel preciso momento, cerca di mantenerti staccato il 
più possibile, non farti coinvolgere troppo, tu hai un ruolo ben 
preciso, sei li per aiutare chi ti sta di fronte. Mentre vedi queste 
immagini scorrere davanti a te comincia a parlarne con il tuo 
paziente, fai domande che ti permettano di migliorarne la 
definizione, lui rimarrà sorpreso per l’esattezza dei contenuti e lo 
farà sentire bene. Ciò che sta accadendo è meraviglioso, il fatto 
stesso che tu stai rivivendo questi episodi sta privando di forza il 
Crystal Energy, stai compiendo il cambiamento, continua la 
visualizzazione fino a quando non riterrai conclusa la seduta. 
Attraverso questa terapia hai vissuto tu in prima persona episodi di 
un altro soggetto, con la prossima terapia che considero 
decisamente più potente riuscirai ad indurre il paziente 
direttamente nell’episodio e a prendere quindi coscienza del 
cambiamento. Quando riterrai conclusa la seduta ritorna nello 
stato normale ed abbraccia il tuo paziente e ringraziatelo per 
l’esperienza che la sua vita ti ha donato. 
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Capitolo 15 

Light Rotation Therapy 
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Ritengo che la “Light Rotation Therapy” sia la più grande 
forma terapeutica che personalmente abbia mai praticato. Nulla 
toglie alle altre terapie, ma fra tutte è quella che in me ha apportato 
più cambiamenti. E’ una tecnica che richiede l’intervento di un 
terapeuta non improvvisato, e soprattutto una grande dose di 
coraggio. Ricordo che quando cominciai a sperimentarla in prima 
persona mi trovavo da solo in una stanza completamente buia e 
rimasi impressionato dagli effetti che questa portava. Mi resi conto 
che avevo messo assieme praticamente tutto ciò che nel corso degli 
anni avevo appreso e la ritenni un regalo giunto dal Cielo. Per 
esperienza personale non va fatta direttamente a se stessi, ma 
necessita dell’aiuto di un terapeuta preparato. Con questo intendo 
dire che il terapeuta deve per forza di cose riuscire ad entrare nella 
quinta dimensione, riconoscere i Crystal Energy e se possibile 
affidarsi a Guide Spirituali. Caso contrario sconsiglio vivamente di 
mettere in pratica la terapia, non solo per il bene del paziente, ma 
anche per il terapeuta stesso.  

A differenza della terapia che ti ho spiegato nel capitolo 
precedente, nella Light Rotation Therapy il paziente deve 
conoscere alcuni concetti di base, quali: cosa sono i Chakra, lo 
stato Alfa, la respirazione Standard Alfa Step by Step, e via 
dicendo, e li deve saper applicare, caso contrario non puoi 
proseguire. 
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Hai bisogno di un ambiente ampio e di spazio sul quale 
poterti muovere liberamente. Il paziente deve avere la possibilità di 
muoversi e di avere uno spazio sufficiente di almeno tre metri per 
tre. Ricordati che dovrai sempre assisterlo nei suoi movimenti e 
dare dei piccoli tocchi, tali da potergli permettere di ritornare 
nell’area, senza correre il rischio di cadere e subire eventuali traumi, 
considerando soprattutto il fatto che nello stato alfa in cui verrà 
indotto i suoi corpi diventano molto più sensibili. Avrai bisogno di 
alcuni brani musicali adatti alla terapia. Trattandosi di una terapia 
in parte rilassata ed in parte caotica dovrai munirti di brani che 
stimolano al relax ed altri invece in stile tribale o anche 
semplicemente tecno, dovrai avere l’abilità di cambiare di brano al 
momento giusto. E’ bene che l’ambiente sia oscurato quasi 
completamente, e se necessario copri gli occhi del paziente, in 
commercio trovi mascherine adatte e molto utili.  

Assicurati di aver spento i telefoni e di non venir interrotto 
da nessuno. Inizia con un brano musicale che crei uno stato di 
relax ad entrambi e ponetevi in piedi uno di fronte all’altro ad una 
distanza non superiore ai due metri. Sussurra a bassa voce frasi che 
lo rassicurino, che lo facciano sentire tranquillo e che lui sarà 
sempre assistito durante tutta la seduta. Mantenete le gambe 
leggermente divaricate e cominciate a rilassarvi entrambi. Iniziate a 
respirare molto lentamente fino a giungere ad uno livello “standard 
alfa step by step” buono per potervi sentire sereni ed in armonia. 
Cercate di entrare in contatto con Esseri di Luce (questo 
soprattutto per il terapeuta), e di chiedere la massima protezione e 
soprattutto di chiedere aiuto e sostegno durante tutta la terapia. 
Quando ti sentirai pronto in qualità di terapeuta dovrai ritornare in 
uno stato “normale” riportando il globo oculare in posizione 
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normale. Ora apri gli occhi e comincia ad osservare attentamente il 
tuo paziente, ricomincia a sussurrare parole che lo tranquillizzino e 
lo facciano sentire a proprio agio. Il tono della tua voce e lo stesso 
volume dovranno seguire il ritmo della musica, alza i toni quando 
questa si farà più forte ed abbassali quando ritornerà rilassante, 
cerca di mantenere un livello vibrazionale che favorisca tutti i 
passaggi. Avvisa ora il tuo paziente che comincerà una nuova fase 
della terapia, fase caotica e che tu sarai sempre li vicino ad 
assisterlo anche quando il suo corpo comincerà a muoversi 
spostandosi perché trasportato dalla musica.  

 

Creazione stato caotico 

La respirazione ora deve cominciare a cambiare, 
inspirazioni ed espirazioni più brevi e senza pause tra una fase e 
l’altra, mantieni questo respiro per pochi minuti, poi comincia 
lentamente a cambiare brano musicale ed avvia una brano tipo 
tecno, un ritmo molto forte. Il paziente ora deve iniziare a 
muovere liberamente ogni parte del suo corpo, lasciarsi andare al 
punto che tutto si muova a ritmo di musica. Stimolalo a scuotere 
ogni parte del suo corpo liberamente, se necessario per lui lascialo 
gridare, dire cose di ogni genere, in lui deve nascere il caos a livello 
atomico, ogni atomo deve cominciare a vibrare ad una frequenza 
caotica e far parlare di se. Mantieni questo ritmo per alcuni minuti, 
almeno cinque/dieci, dopo di che senza cambiare genere musicale 
porta il paziente ad assumere una posizione a croce. Dovrà 
mantenere le gambe leggermente divaricate e sollevare le braccia 
fino a formare due angoli retti. Fai in modo che il caos in lui non si 
attenui troppo, soprattutto in questa fase.  



Crystal Energy 

 

183 

 

Risveglio dei Crystal Energy – fase 1 

Ora inizia la fase di risveglio dei Crystal Energy, fase in cui 
questi cominceranno a sentirsi “scoperti” ed usciranno uno ad uno. 
Ricomincia a parlare al tuo paziente (sempre mantenendo lo stesso 
brano caotico) rassicurandolo che siete li, ora comincia a parlare 
direttamente ai suoi corpi, fai un discorso diretto a loro, fai uscire 
le parole dal tuo cuore, di che devono aprirsi ora come non hanno 
fatto mai e che per loro inizia il risveglio, e che devono aiutarti e 
lasciarsi andare. Poi comincia a parlare direttamente ai Crystal 
Energy, non farlo mai in tono minaccioso, altrimenti provocheresti 
una lotta senza fine. Stimola invece ad uscire, di ad esempio: 
“Crystal Energy fai vedere il tuo splendore, fatti riconoscere…” 
frasi come queste ingannano il Neutral System ed evitano la lotta e 
la ribellione. Invita ora il paziente a ruotare su se stesso, in senso 
orario o anti orario, sarà lui a deciderlo. Fai in modo che continui a 
girare senza pause e che mantenga sempre il respiro circolare. La 
rotazione è la chiave per poter creare un ponte con la quinta 
dimensione e quindi staccarsi per un attimo dai Crystal Energy. Si 
tratta di un movimento che crea un contatto incredibile con il 
Neutral System. Se il paziente minaccia situazioni di vomito, 
tranquillizzalo e sostienilo, riportalo ad una posizione tranquilla per 
poi ricominciare.  

Attraverso la tecnica dell’ammiccamento comincia ora a 
riconoscere uno ad uno i Crystal Energy e se vuoi visualizzali. Li 
dovrai trattare uno ad uno, cerca di non esagerare nelle tue azioni, 
non sarà sicuramente un incontro a cancellarli tutti. Dopo aver 
fatto girare il tuo paziente per vari minuti invitalo a pronunciare le 
prime parole che gli passano per la testa. Questo ti aiuterà molto 
nella terapia, e aiuterà fin da subito il paziente stesso. Quando avrà 
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pronunciato la o le parole provenienti dal Neutral System comincia 
a ripetergliele più volte. Fai questo con più parole. In questo modo 
i Crystal Energy iniziano ad inviare i primi messaggi visivi, sta a te 
ora toccarli e cominciare a riviverli assieme al tuo paziente. 
Continua a mantenere la musica caotica, non cambiarla 
assolutamente, altrimenti rischi di ritornare un passo indietro. 
Comincia a chiedere al tuo paziente se ricorda qualcosa, se gli 
vengono in mente alcuni avvenimenti fatti o persone legate alle 
parole pronunciate, sempre che non sia arrivato da solo quando 
gliele hai pronunciate. Continua a tenere fra le tue dita il Crystal 
Energy che hai visualizzato, ricercate visioni da loro provenienti. 
Interagisci con il tuo paziente, continua a stimolarlo a ricordare. 
Non scoraggiarti se non riesci ad indurre il tuo paziente al ricordo 
“passato” di un particolare avvenimento, forse hai bisogno di altre 
sedute (cosa praticamente normale), in ogni caso stai abituando i 
suoi corpi sottili a comunicare più facilmente.  

 

Risveglio dei Crystal Energy – fase 2 

Ad un certo punto il tuo paziente (e forse anche tu 
contemporaneamente) comincerà a visualizzare e a rivivere 
situazioni passate, aiutalo e se riterrai opportuno comincia a 
diminuire il volume dello stereo e se necessario ritorna ad un brano 
più tranquillo, a te comunque le scelte del momento. Il paziente 
comincerà a rivivere un avvenimento del passato, fallo parlare, 
stimolalo a ricordare più cose possibili e invitalo nuovamente a 
pronunciare altre parole, a quel punto ricomincia a ripetergliele per 
almeno sette volte. Normalmente il risveglio di un Crystal Energy 
inizialmente è solo legato ad un recente ricordo della vita in corso 
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del tuo paziente, ma la radice sta ben oltre, sta nel passato e quel 
passato ora deve ritornare “presente”. Ricordagli che il passato è 
presente e che non esiste confine fra i due spazi temporali, 
successivamente pronuncia le seguenti parole: “torna indietro nel 
tempo, rivivi”. Ogni Crystal Energy racchiude un’energia che 
apparentemente si presenta con più avvenimenti legati uno 
all’altro, ma altro non è che una diversa interpretazione che la 
nostra mente da in ragione del fattore tempo. Le sensazioni 
saranno le stesse, ma il paziente le rivivrà in modo distinto perché 
vissute in vite passate. Procedi, anche con sforzo, a ritroso, 
stimolalo a ricordare ed intuitivamente dai le tue necessarie 
indicazioni. Le visioni non tarderanno ad arrivare accompagnate da 
sensazioni, pianti ed altro. Fagli raccontare ogni cosa. Fino a 
risalire alla “radice” del Crystal Energy. Sarà la tua abilità a far 
funzionare questo processo e la continua pratica. Ovviamente nel 
corso della terapia il movimento iniziale di rotazione comincerà a 
cambiare ed il paziente sarà libero di muoversi in base alle visioni e 
sensazioni che rivivrà. Quando riterrai opportuno inizia la fase di 
ritorno al tempo presente, comunica al tuo paziente che la terapia 
sta finendo e che lentamente riprenderà coscienza e che tu sarai 
sempre li per lui. Ovviamente la musica dovrà essere la più indicata 
per il momento. Invita ora il tuo paziente a distendersi lentamente 
e a lasciarsi andare, lascia sia lui a dirti quando la terapia sarà giunta 
alla fine. Una volta terminata la terapia parlatene assieme.  
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Capitolo 16 

Mirror Therapy 
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Ho definito questa terapia come terapia-specchio, questo a 
fronte del fatto che esiste un rapporto fra noi stessi ed il mondo 
che ci circonda: 

TU = UNIVERSO 

Può sembrare un gioco dell’ego, ma così non è, in realtà Tu 
sei tutto l’Universo. Ti starai chiedendo se allora quanto stai 
leggendo è pura creazione Tua… certo che lo è, Tu hai creato 
Tutto e stai creando giorno per giorno il tuo “domani”, è come se 
ogni giorno tu raccogliessi i frutti di una semina continua. Può 
nascere un senso di solitudine, di paura, ma Tu sei Tutto. Quando 
guardi il mondo esterno in realtà stai guardando ciò che hai creato 
Tu, quando guardi gli oggetti che ti circondano ricordati che non 
solo li hai messi Tu li, ma li hai pure creati. Tu sei in ogni atomo 
dell’Universo e l’Universo è in Te. D’ora in poi quando vedi un 
altro essere umano di fronte a te pensa di vedere te stesso, proprio 
come se di fronte tu avessi uno specchio, Tu sei quella persona 
davanti a te. Ciò che dice lo hai voluto sentire, ne avevi la necessità, 
anche se ti offende. Sappi che esisti solo Tu, quando guardi tuo 
figlio, guardi una parte di te, ne più ne meno. Quando 
interiorizzerai questo ti renderai conto che amare il prossimo ti 
diventerà più facile, perché scoprirai che amandolo avrai amato te 
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stesso. Gesù diceva: “ama il prossimo tuo come te stesso”, perché 
non esiste confine. Se procurerai del male ad altri lo farai solo a te 
stesso, non tanto perché esiste la legge del ritorno che ormai è 
conosciuta da tutti, o per lo meno dovrebbe, ma proprio perché 
quell’individuo rappresenta te. Non sono sicuramente il primo a 
parlare di tutto questo, ma l’ho voluto fare per un obiettivo ben 
preciso, ossia di salvare te stesso. Molti dicono che il mondo è il 
riflesso di noi stessi e quindi se pensiamo diversamente il mondo 
cambia, in fondo questa è pure la mia teoria, ma la chiave che ti 
propongo è diversa: guarisci gli altri per guarire te stesso. Ritengo 
valida anche la seguente uguaglianza: 

Guarire il mondo = Guarire se stessi  

Operare su noi stessi per amare il mondo è la stessa ed 
identica cosa che guarire il mondo per amare noi stessi. Gesù, 
come dianzi scritto ha detto “ama il prossimo tuo come te stesso”, 
ma avrebbe potuto scrivere anche “ama te stesso come il prossimo 
tuo”, non esiste differenza, si tratta solo di un gioco della mente, 
che per sue dinamiche gioca nella dualità, ma l’essenza è unica. 
Quando alla televisione vedi immagini relative alla povertà nel 
mondo non rimanere indifferente riguardano anche te, sono il 
riflesso di te stesso ricordati. Quell’immagine ti sta dicendo 
qualcosa, ed è legata all’amore che vive in te e che quindi si riflette 
in svariati modi. Non evitare i problemi del mondo, affrontali e 
soprattutto abbi il coraggio di guardarli in faccia perché riguardano 
te e non puoi evitare un “Tuo” problema.   

Quando cominciai a riconoscere, per mezzo della quinta 
dimensione, che ciò che vedevo all’esterno era una parte di me e 
che il tempo in realtà non esiste cominciai a domandarmi se esiste 
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una meccanica di “blocco energetico” anche rispetto all’Universo o 
comunque legata al Pianeta Terra. Cominciai a notare che la Terra 
è si un essere vivente, ma come per tutti gli esseri viventi è dotata 
anch’essa di Meridiani e punti energetici ben precisi. Se rivisitiamo 
la storia dei monumenti possiamo riconoscere come alcuni di 
questi fossero stati costruiti rispettando punti precisi del Pianeta e 
con geometrie particolari. Cominciai a guardare le mappe del 
Pianeta Terra ed utilizzando gli stessi metodi che applicavo alle 
persone potevo distinguere alcuni blocchi energetici. Questi non 
vanno assolutamente confusi con geopatie, rete di Hartmann o di 
Curry che si studiano nelle varie discipline compreso il Feng Shui, 
Vastu Shastra, ecc. Dopo averle individuate sono arrivato ad una 
conclusione: se vogliamo cambiare le sorti del mondo dobbiamo 
ritrovare noi stessi, riconoscere il nostro spirito ed affidarci alle 
Guide Spirituali che ci assistono operando direttamente sui blocchi 
energetici del nostro Pianeta Terra. I blocchi energetici della Terra 
sono in diretta connessione con i nostri e si alimentano a vicenda, 
è un legame che non possiamo trascurare. Quando avrai acquisito 
dimestichezza con quanto scritto nei capitoli precedenti avrai la 
capacità di operare direttamente sul mondo offrendoti per lo 
sblocco di blocchi energetici sulla Terra che da millenni provocano 
problemi di ogni genere comprese le guerre. Solo in questo modo 
potremo assieme dar fine a situazioni difficili che in questo libro 
non vale nemmeno la pena nominare, sono davanti agli occhi di 
tutti. Quest’operazione richiede sempre e comunque il supporto di 
Guide Spirituali che nel corso delle tue meditazioni e terapie 
conoscerai, si presenteranno a te. 

Non pensare di riuscire a cambiare il mondo senza il loro 
diretto intervento, Tu sei solo un tramite, questo libro ne è 
l’esempio. 
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COLLEGAMENTI INTERNET 

 

Link libro per condivisione gratuita via web: 

http://apps.facebook.com/slide_q/show/10747 

Pagina Personale Facebook 

http://www.facebook.com/pages/FABIO-BETTIOL/149927619947 

Blog: 

http://fabiobettiol.wordpress.com/ 

YouTube:  

http://www.youtube.com/user/fabiobettiol777 

Account Skype: 

fabio.bettiol777 

Facebook: 

Fabio Bettiol 
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