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Introduzione
La più grande illusione
è che l’uomo abbia dei limiti.
Robert Monroe
Sono sempre stato interessato a ciò che può esserci oltre
la “realtà fisica”, con tutte le sfaccettature che questa espressione può avere: da piccolo avevo una grande passione per i
giochi di prestigio che probabilmente percepivo come un modo
per interrompere il normale flusso delle informazioni e delle
aspettative riguardo la realtà consensuale; nutro un interesse
innato per la psicocinesi (mi ha sempre affascinato la possibilità di muovere o manipolare oggetti con la mente) e ho una
passione per tutti gli argomenti e le teorie energetiche. Ho
conseguito il diploma in osteopatia e contemporaneamente ho
iniziato ad approfondire il tema delle terapie alternative e dei
campi energetici, dedicando particolare attenzione allo studio
degli stati di consapevolezza, dello sciamanesimo, degli stati
meditativi e della medicina vibratoria con l’utilizzo dei cristalli
e degli oli essenziali. Questo cammino è iniziato anche grazie
al preziosissimo aiuto del fisico Patrick Drouot che è riuscito a
trasmettermi moltissimo.
Ma il mio nuovo modo di vedere e di percepire la realtà è
iniziato con la regressione a vite precedenti. Il tutto incominciò
come un tentativo senza troppe aspettative, con l’aiuto di mio
padre, anche lui alle prime armi in questo tipo di approccio, ma
nel giro di poche sessioni riuscii a rivivere pienamente e con
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molti particolari alcune vite passate riuscendo anche a lenire un
dolore che mi tormentava e che non rispondeva ai trattamenti
convenzionali. Da un giorno all’altro è sparito.
Col tempo ho provato a guidare in questo tipo di meditazione mio padre, poi qualche amico, la mia compagna e altre
persone che me lo chiedevano. Chi ha fatto questo genere di
esperienza sarà concorde nel dire che cambia la vita o, almeno,
il modo di vederla: si possono percepire immagini di una nitidezza inaudita, conoscere particolari impensabili e rivivere vite
con una profondità più che mai reale.
Inizio del libro al Monroe Institute
Vi è un istituto, in Virginia, che studia da decenni gli stati di
consapevolezza: il Monroe Institute, fondato da Robert Monroe
nel 1974. Monroe, partendo da esperienze spontanee di OBE
(Out of Body Experiences, “esperienze fuori dal corpo”) ha iniziato un processo di ricerca e di definizione degli stati accessibili
alla mente umana per esplorare ciò che è l’uomo oltre al corpo
fisico. Robert Monroe ha provato a individuare e a dare un nome
ai vari stati di coscienza accessibili all’uomo consapevolmente;
ha delineato e classificato questi diversi stati (che ha definito
“Focus”), ha introdotto la terminologia per descriverli, e ha
permesso ad altre persone di accedervi mediante una tecnologia
audio da lui brevettata e battezzata Hemy-Sync.
La suddivisione proposta dal Monroe Institute è molto interessante e dettagliata ed è alla base di buona parte delle mie
esplorazioni meditative negli ultimi periodi: ad essa continuo a
far riferimento per comodità logica ed energetica. I concetti base
sono in ultima analisi gli stessi riscontrabili anche in altri pensatori, pur con altro nome, disegno o modalità d’esplorazione.
La stesura di questo libro è iniziata quando ho partecipato al
più famoso programma dell’istituto: il Gateway Voyage. Era già
da alcuni mesi che avevo intuizioni su come lavorare a livello
energetico con le donne incinte, ma in quella particolare settimana di meditazione intensiva ho iniziato a ricevere un ingente flusso di informazioni che mi venivano dettate da altri livelli energetici, da Esseri di Luce che io chiamo guide. Tutte riguardavano il
tema della gravidanza e le percepivo in maniera chiara e precisa,
per cui sono onorato di averle potute ricevere e trascrivere.
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Come mio solito, ho riportato dettagliatamente tutte le conversazioni nel mio blocco di appunti, pensando che mi sarebbero state di grande aiuto nel mio cammino energetico-spirituale
sia come riflessioni generali sull’argomento sia per l’elaborazione di alcune tecniche specifiche da utilizzare con le coppie
in attesa. Non mi interessava molto scrivere al computer le mie
esperienze meditative, dal momento che non l’avevo mai fatto
in quanto mi erano sempre bastati i miei appunti, ma, giunto
a un blocco nella comunicazione, sono stato invitato da queste fonti energetiche a trascriverle al computer prima di poter
proseguire nella ricezione. Un po’ riluttante, ho iniziato a scannerizzare figure, disegni, a copiare le frasi, a inserire gli schemi… e solo dopo aver terminato ho potuto riprendere la canalizzazione seguendo con fiducia le indicazioni riguardo le tempistiche, le persone da contattare, le cose da scrivere e tutto il
resto. Da lì a poco avrei scoperto che lo scopo delle trascrizioni
era quello di farne un libro e molto volentieri mi sono cimentato
nella sua stesura. Nelle settimane e nei mesi seguenti ho avuto
giorni di ricezione e canalizzazione più intensi e giorni bui, con
scarsa connessione energetica, nei quali mi concentravo più
sulla raccolta delle informazioni e delle statistiche, sulla lettura
di testi sull’argomento, sulla composizione del libro.
La trasposizione in parole di meccanismi profondi quali la
nascita di un figlio può solo lontanamente avvicinarsi a una verità assoluta: non pretendo quindi che tutto ciò che è stato scritto
corrisponda in maniera esaustiva e completa a ciò che accade
veramente; è un primo passo verso un’apertura di coscienza che
spero possa coinvolgere il maggior numero di persone possibile.
Tutti gli autori di libri ricevuti da qualche fonte energetica
sanno che le informazioni vengono sempre filtrate dalla propria conoscenza, dalla propria cultura e da tutte le variabili
che rendono una persona, per quanto brava a ricevere, sempre
imperfetta. Mi sono profondamente impegnato per trascrivere
i concetti ricevuti nella maniera più trasparente possibile. Allo
stesso tempo mi sono dovuto confrontare anche con pensieri
che differivano di molto dalla mia morale di partenza o dalle
mie idee sull’argomento, ma, dopo averli analizzati e testati sul
piano energetico, li ho riportati senza indugio nel libro riuscendo nel tempo a capirli, immagazzinarli e renderli parte di me.
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Invito il lettore a integrare e a modellare secondo le proprie
credenze ed esperienze le informazioni che riporto qui di seguito
e a considerare il libro uno spunto di riflessione, non limitandosi
a leggere le informazioni così come sono, ma provando a farle
proprie per cercare, ognuno da sé, le risposte e le conferme.
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Concetti generali
Non troverai mai la verità
se non sei disposto ad accettare
anche ciò che non ti aspetti.
Eraclito
L’obiettivo dei primi capitoli è quello di fornire un lessico
di base che verrà utilizzato per tutto il libro e di introdurre una
particolare visione dell’uomo che lo consideri come un sistema energetico complesso inserito in un universo dimensionale
molto più vasto di quello fisico.
Spirito, anima e corpo
Nel libro si tiene conto della suddivisione dell’essere umano
in spirito, anima e corpo. Considero il corpo come la componente materiale dell’uomo, ovvero ciò che effettivamente tutti
percepiscono e che molti pensano costituisca la totalità del proprio essere e della propria esistenza. Il corpo è la materia intesa
come unione di cellule e apparati che compongono l’essere
umano, attraverso i quali è possibile fare esperienza sul piano
fisico terrestre.
Il corpo è il veicolo per la manifestazione dell’anima sul
nostro piano di esistenza terrestre, il “tramite” per permettere
un’incarnazione energetica. Quanto alla parola “anima” e al
suo significato, non la associo a un particolare credo religioso;
astenendomi dal proporre ulteriori suddivisioni della stessa, mi
rifaccio alla definizione fornita da diversi vocabolari: «principio vitale immortale comune a ogni essere vivente». In alterna-
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tiva, preferisco riferirmi all’anima con connotazioni e termini
energetici e vibratori.
Se ci si riferisce a piani di esistenza più elevati, l’anima diviene il veicolo per la manifestazione dello spirito. Lo spirito è considerato l’“Unità” dalla quale possono dipartirsi varie anime per
compiere determinate esperienze, per acquisire consapevolezza e
poi ritornare all’Unità iniziale.
La sequenza spirito, anima, corpo rispecchia il processo dell’incarnazione umana.
La vita come energia e vibrazione
La suddivisione proposta implica la volontà di considerare la
nostra essenza come energia immortale e di affermare quindi la
sopravvivenza dell’anima al corpo fisico. Concependo l’anima
come pura energia trovo interessante, utile e chiaro, riferirmi
ad essa come a una vibrazione, un’onda con uno specifico tasso
vibratorio e una propria frequenza.
Anche la scienza dimostra che ciò che macroscopicamente
appare solido non lo è più quando entriamo nel mondo subatomico e della fisica quantistica. Sembra che a livello microscopico tutta la materia sia luce congelata, in altre parole un pacchetto di energie che viene rallentato per divenire materia. Il corpo
fisico, anch’esso luce congelata, è caratterizzato da una propria
frequenza ed è permeato da una particolare energia chiamata
“sottile” poiché possiede minore densità di quella fisica. Questa
energia vibra a una frequenza più elevata del corpo ed è difficilmente percepibile dai cinque sensi proprio perché sono sintonizzati sulle frequenze fisiche.
Si può quindi definire ciò che vivifica la materia fisica come
un complesso sistema energetico vibrante che sopravvive al
corpo e che lo utilizza per fare esperienze materiali sul piano
fisico: l’anima. L’uomo, o perlomeno la sua anima, esiste in
quanto energia che non si crea e non si distrugge sul piano
fisico: è soltanto il suo corpo ad andare incontro a ciò che noi
consideriamo morte ma che, in altri termini, non è altro che un
cambiamento di livello di coscienza e di frequenze vibratorie.
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Esistenza terrestre
In un certo senso,
il Sognatore primordiale ci impone la discesa
per insegnarci, con l’arte della risalita,
la presa di coscienza totale
della nostra natura profonda.
Daniel Meurois
Esistenza terrestre e altre dimensioni e sistemi energetici
La nostra anima, la nostra “vibrazione essenziale”, esiste al di
fuori dello spazio-tempo; l’esistenza terrestre è caratterizzata da
un certo tipo di frequenze accessibili e sperimentabili pienamente tramite il corpo fisico, veicolo attraverso il quale si può entrare
appieno in contatto con la Terra.
La figura 1 ritrae schematicamente la parte dell’universo
vibrazionale di cui ci occuperemo in questo libro: rappresenta
il piano fisico e il piano extrafisico di un’esistenza terrestre. I
colori utilizzati sono puramente indicativi per facilitare la comprensione dei diversi piani.
L’esistenza tramite un corpo fisico condensa la vibrazione
in uno spazio tridimensionale terrestre che nel disegno è rappresentato dal piano verde, che raffigura le frequenze terrestri
principali, ed è delimitato inferiormente dal piano rosso e
superiormente da quello blu. Lo spazio e il tempo che percepiamo abitualmente, la realtà “fisica”, la realtà ordinaria, sono
delimitati da questi due piani, dove il piano rosso rappresenta le
vibrazioni più basse della Terra mentre il piano blu è un ponte
dimensionale verso altri universi non fisici.
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LEGENDA
Piano giallo:
limite dell’universo
non fisico considerato.

Piano giallo

Piano viola

Piano blu:
livello ponte tra
universo fisico
e non fisico.

Piano blu

Piano verde

Piano rosso

Piano viola:
estensione dell’universo non fisico considerato.

Piano verde:
estensione dell’universo fisico terrestre.
Piano rosso:
limite inferiore dell’universo fisico,
frequenze più basse.

Figura 1: schematizzazione del piano fisico ed extrafisico di un’esistenza terrestre e posizionamento dell’uomo.
L’esistenza del corpo fisico permette di accedere pienamente
alle vibrazioni terrestri per compiere e vivere le esperienze desiderate; motivo per cui la figura del corpo umano è posizionata
nel piano terrestre.
Il ponte dimensionale, rappresentato dal piano blu, permette
di accedere ad altri sistemi energetici, a una realtà “non fisica”
rappresentata dal piano viola, delimitato superiormente dal
piano giallo e inferiormente dal piano blu. Il piano giallo rappresenta il portale verso altri universi dimensionali vibratori
sempre più complessi e avanzati oltre il quale non è più necessario tornare fisicamente sul piano terrestre: se si raggiunge il
piano giallo si è ottenuto un grado di consapevolezza vibratoria
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sufficiente per poter proseguire il percorso soltanto attraverso
la propria energia, l’anima, senza un corpo fisico terrestre.
Il ponte dimensionale rappresenta quindi la zona di passaggio tra la realtà fisica e quella non fisica, il limite dello spaziotempo ordinario, il collegamento tra questa dimensione e altri
sistemi energetici. Il Monroe Institute chiama “Focus 21” lo
stato di consapevolezza attraverso il quale possiamo percepire
appieno questo stato di coscienza e in una delle mie meditazioni audio guidate preferite invita a esplorarlo dicendo: «Al
di là di Focus 21 ci sono quelli che ti conoscono, ti capiscono
e ti amano ed essi sono disposti ad aiutarti in questo processo di crescita e di esplorazione. Basta chiedere la loro guida,
il loro aiuto e rimanere disposti e aperti a ricevere»1. L’onda
disegnata sulla sinistra rappresenta la totalità delle frequenze
dell’anima, la nostra energia, le nostre vibrazioni. La presenza
del corpo fisico implica l’adeguamento e il rallentamento delle
proprie vibrazioni per accedere alla realtà fisica; questo rallentamento lascia comunque attive tutte le frequenze dell’anima:
l’onda infatti non si interrompe al piano blu, ma continua. La
consuetudine a percepire tramite i cinque sensi terrestri e l’adeguamento alla vibrazione fisica possono indurci a pensare di
essere limitati nelle nostre potenzialità al solo piano verde, ma
in verità abbiamo accesso anche al piano viola e oltre il giallo!
Attraverso pratiche energetiche, meditative o di espansione di
coscienza, infatti, è possibile accedere consapevolmente alle
proprie frequenze più elevate e a potenzialità energetiche latenti.
La morte del corpo, cioè la liberazione da impedimenti terrestri, implica lo spostamento della consapevolezza dal piano fisico
al piano non fisico e permette di accedere più facilmente a una
tipologia di frequenze molto più elevate. Se la consapevolezza
energetica e l’evoluzione umana raggiunta riusciranno a garantire
un adeguamento vibrazionale sufficiente ad andare oltre il piano
giallo, si potrà continuare a “evolversi” senza il corpo fisico: si
passerà a un’esistenza basata sull’espressione della propria essenza in un universo dimensionale di pura vibrazione, di luce.
Se la consapevolezza vibratoria non sarà sufficiente, ci sarà
1 “Freeflow journey in focus 21” tratta dal cofanetto Gateway Experience.
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uno stallo tra il piano blu e il piano giallo. Negli universi non
fisici, ma altrettanto vivi e complessi quanto quello terrestre,
l’anima continua a esistere come pura vibrazione. Qui contempla
le possibilità di accrescere il proprio sviluppo o, meglio, ritrovare
la piena consapevolezza di sé valutando gli obiettivi e i dettagli
di un’altra esperienza terrestre. In questo spazio dimensionale
sono svariate le presenze e le mansioni che si possono svolgere,
e l’anima può continuare a esprimere la propria essenza nella sua
purezza aspettando una nuova incarnazione.
Nel libro, trattando il tema della gravidanza, parlerò dell’utilizzo di un corpo fisico per prendere contatto con le vibrazioni terrestri; in questo modo l’anima potrà fare determinate
esperienze per poi abbandonare il corpo fisico con la morte.
Questo viaggio terrestre ha il compito di portare la persona a
un’adeguata consapevolezza vibrazionale così che l’anima possa
superare, ormai senza più il corpo fisico, gli universi dimensionali che la riporterebbero alla vita terrestre. In caso contrario
potrebbero essere necessarie una o più incarnazioni per riuscire
ad andare direttamente oltre il piano giallo e lavorare unicamente tramite la propria essenza. Questa modalità di esistenza
che prevede l’utilizzo di un corpo fisico e la partecipazione alla
vita della Terra è chiamata nascita o, secondo il modello concettuale più ampio che stiamo considerando, incarnazione. Se la
frequenza vibratoria è già venuta a contatto con la dimensione
terrestre si parla di reincarnazione.
La nascita di un figlio è da considerarsi quindi come la
“discesa” di un’entità energetica in un corpo fisico, l’incarnazione di una vibrazione complessissima in un corpo terrestre.
La maggior parte delle nascite riguarda entità vibrazionali
situate nel piano viola e che necessitano di un corpo fisico per il
proprio cammino e i propri scopi. L’universo non fisico in questione è anch’esso influenzato in qualche modo dalla vicinanza
al piano terrestre: più le vibrazioni dell’anima si sintonizzeranno
sulle frequenze vicine al piano terrestre, più ci sarà bisogno di
un corpo fisico per accrescerle, viceversa più raggiungeranno
un grado di consapevolezza vicino al piano giallo e più potranno
decidere di lavorare solamente tramite la propria vibrazione.
Ci possono essere anche nascite di entità spiritualmente elevate, provenienti da altri universi dimensionali molto progrediti,
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che utilizzano il corpo fisico come mezzo per trasmettere più
direttamente messaggi per l’evoluzione umana. Questa è una
delle ipotesi inerenti la vita di Gesù e di altre entità spirituali importanti, senza escludere comunque persone comuni che
potrebbero avere questo progetto.
Per dare una visione pratica dei concetti teorici esposti
proviamo a pensare alla sintonizzazione della radio: quando si
ascolta un programma si rimane su una determinata frequenza,
sebbene la radio potenzialmente le offra tutte. È così anche per
l’incarnazione: permette di accedere facilmente alle bande di
frequenza terrestri per ascoltare o, meglio, partecipare a determinati programmi, a determinate frequenze. Questa sintonizzazione permette comunque di accedere a tutte le vibrazioni
e possibilità energetiche che sono insite in ogni essere umano,
anche se sopite in molti. L’accesso alle frequenze vibratorie più
elevate può paragonarsi all’acquisto di un’antenna che capta più
canali: questi erano già presenti, ma non erano accessibili.
La morte porta un cambio naturale di sintonizzazione: non
si interrompono le trasmissioni, cambiano semplicemente le
frequenze alle quali si ha accesso. L’energia rimane sintonizzata
principalmente sulle frequenze degli universi non fisici, ma è
sempre possibile, per l’anima, accedere all’universo terrestre
anche se con modalità diverse da quelle utilizzate con il corpo.
Chakra, corpi sottili e universo terrestre
Il nostro corpo è strutturato per permetterci di accedere a
diversi livelli di vibrazione: come si è detto, più ci si allontana
dal piano rosso più le frequenze sono elevate.
A livello vibratorio si considera l’esistenza di sette “chakra”,
che possono essere definiti come vortici energetici in rotazione
con la parte più stretta dell’imbuto orientata verso il corpo.
Ogni chakra è associato a una parte del corpo ed è caratterizzato da una vibrazione propria: il primo chakra è quello
situato più in basso nel corpo, con frequenza più lenta; a mano
a mano che si sale verso il cranio aumentano la complessità e la
vibrazione dei chakra.
I chakra hanno un meccanismo che sincronizza le energie
elevate che scendono nel corpo fisico: hanno il ruolo essenziale
di trasformatori dell’energia vitale attraverso un’interazione tra il
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corpo fisico e i “corpi sottili” energetici, spiegati qui di seguito.
Quando si parla di corpi sottili si intende ogni struttura
extracorporea che coesiste e interagisce con il corpo fisico e
con gli altri corpi sottili creando ciò che comunemente viene
chiamata aura. Man mano che si allontanano dal corpo fisico
diventano sempre più rarefatti, meno densi, e la loro frequenza
vibratoria aumenta, così come il loro spessore e la loro “estensione” crescono, ma non sono stratificati: si compenetrano e
interagiscono tra di loro.

Figura 2: corpi sottili.
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I corpi sottili sono brevemente schematizzabili a partire dal
corpo fisico in:
• corpo eterico, il più denso e direttamente connesso al corpo
fisico e alle sue funzionalità;
• corpo astrale o emozionale, implicato nella percezione dei
sentimenti, dei desideri e delle emozioni;
• corpo mentale, la sede del pensiero razionale;
• corpo causale, coinvolto nella creazione dei pensieri e delle
idee astratte.
Molti operatori energetici e guaritori sono d’accordo nella
divisione teorica dei corpi sottili soprattutto nei primi strati
prossimi al corpo fisico, ma si possono trovare alcune discrepanze e ulteriori suddivisioni negli strati più “esterni”.
Tutti i corpi sottili seguono uno sviluppo in base all’età e
possiedono un proprio sistema di chakra che permette l’interconnessione energetica tra i vari livelli.
Per avere un approccio migliore alle meditazioni pratiche probianco
poste nella terza parte e per comprendere meglio alcuni aspetti
teorici avanzati, è utile approfonviola
dire certi concetti base riguardanti
blu
i chakra.
La figura 3 rappresenta i
verde
sette chakra principali.
giallo
• I chakra: Muladhara o chakra
arancione
della radice, è associato al
colore rosso. È situato tra l’ano
e i genitali, nella parte anatomica denominata perineo. È
rosso
il chakra dalla vibrazione più
bassa ed è orientato verticalmente con l’apertura dell’imbuto verso terra. È il chakra
fondamentale per le connessioni con la Terra, legato al
corpo materiale, all’istinto e Figura 3: rappresentazione
alla sopravvivenza.
dei sette chakra.
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Rappresenta la manifestazione della coscienza individuale
nella forma umana, cioè la nascita.
II chakra: Swadhisthana chakra o centro pelvico; è associato
al colore arancione. È situato sotto il ventre, circa due dita
sotto l’ombelico. È il centro della sessualità, del desiderio e
controlla l’apparato riproduttore.
III chakra: Manipura chakra o plesso solare; è associato al
colore giallo. Si trova appena sotto il diaframma ed è associato ai concetti di potere, equilibrio, espressione e aggressività.
IV chakra: Anahata chakra o centro del cuore; è associato
al colore verde. È situato al centro del petto ed è particolarmente legato alla capacità di amare ed essere amati.
V chakra: Vishudda chakra o centro della gola; è associato
al colore azzurro-blu. È collocato a livello della gola ed è un
centro molto importante per la comunicazione e la creatività.
VI chakra: Ajna chakra o terzo occhio; è associato al colore
indaco o viola. È situato tra le due sopracciglia ed è legato
all’intuizione e alla “visione”.
VII chakra: Sahasrara chakra o centro coronale o dei mille
petali; è associato al colore bianco, viola o oro. È situato alla
sommità del capo, mette in relazione la persona con la propria parte spirituale, con il tutto di cui facciamo parte.

La figura 4 mostra il posizionamento dell’uomo nell’universo energetico terrestre riportando anche la schematizzazione
dei chakra. Come aumentano le frequenze nel graduale passaggio dal piano rosso al piano blu, così l’uomo esprime un sistema
energetico con frequenze sempre maggiori passando dal I al
VII chakra.
Chakra e livello di esistenza
Allo stesso modo in cui una radio può sintonizzarsi su diverse
frequenze a seconda della stazione da ascoltare, così il sistema
energetico dell’uomo presenta tutta la gamma di vibrazioni, pur
rimanendo principalmente sintonizzato su una frequenza terrestre
legata allo stato di veglia fisica e alla consapevolezza ordinaria.
Tenendo sempre conto di un possibile cambiamento di consapevolezza in determinate attività mentali, quali la creatività,
la concentrazione, il sonno… ogni singola persona è solitamen-
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Figura 4: schematizzazione dell’universo vibrazionale e posizionamento dell’uomo con la rappresentazione dei chakra.

te sintonizzata a seconda del proprio sviluppo su un determinato tasso vibratorio di base.
Attraverso un costante lavoro di meditazione si riescono
ad aprire e ad armonizzare in successione i vari chakra, innalzando quindi il proprio tasso vibratorio. In questo modo si
ha accesso all’espressione delle caratteristiche principali dei
chakra aperti, avendo possibilità di sintonizzarsi di volta in
volta sulla vibrazione del centro più alto aperto e di integrarne
le potenzialità.
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