
ESSERCI PIENAMENTE PER CREARE VITA

Siamo energia, vibrazione e con questa creiamo e ricreiamo noi stessi in ogni momento della nostra Vita e mentre creiamo noi stessi 
creiamo l’ambiente che c’è intorno a noi con il quale interagiamo e scambiamo continuamente energia e quindi informazioni.
Questo signifi ca che noi infl uenziamo sostanzialmente la nostra Vita e l’ambiente; siamo i creatori della nostra Vita attraverso le energie 
che emettiamo. La cosa migliore per creare Benessere, cosa che tutte le persone dicono di volere  è quindi la piena assunzione della pro-
pria Responsabilità riguardo le frequenze che emettiamo. Il benessere e la salute vengono creati grazie ad energie di Amore, Grandezza, 
Bellezza, Abbondanza, Salute, Gioia e tutto ciò che siamo soliti delineare come positivo e che ci fa provare sensazioni di leggerezza, 
gioia, sorriso, apertura, fi ducia e la sensazione che tutto sia possibile. Osservando e ascoltando la Vita delle persone di Successo, in 
qualsiasi campo dell’esistenza, osserviamo dei punti in comune che tessono una sorta di fi lo rosso: sogno, crederci fi no in fondo, corag-
gio, umiltà, capacità di scelta, capacità di portare avanti una scelta nel tempo, responsabilità, esserci. Si tratta di energie molto potenti 
che muovono dalla profondità dell’essere umano e arrivano poi a creare e trasformare la realtà rendendo i sogni possibili e realizzati.

Queste energie hanno origine in pensieri di Grandezza, Amore,  
Successo e tutto ciò che afferisce alla Magia della Vita. Il pensie-
ro si muove dentro la persona e incontra delle emozioni: lì si ha 
un incontro che ha un ruolo importante per il successivo risvolto 
materiale della Vita. Quando le aree emozionali sono forti e sane 
ecco che il pensiero può scorrere libero e creare una forza in 
grado di generare benessere, quando questo non accade si ge-
nerano fatti negativi.  Questo processo muove nella maggior par-
te dei casi da dinamiche inconsce; oggi ritengo che questa non 
possa più essere una giustifi cazione: il bisogno di benessere è 
estremo e tutti i tentativi di cercare fuori di noi stanno sempre 
più miseramente fallendo, anche perché contengono il meccani-
smo della delega di Responsabilità; qualcuno di esterno a noi si 
deve occupare del nostro benessere.  In questo modo non si fa 
altro che perpetrare una società di eterni bambini, indipenden-
temente dall’età anagrafi ca, cosa che porta solo ad accrescere 
i cosiddetti problemi.  Prendersi realmente la Responsabilità ed 
essere pienamente protagonisti della propria Vita invece ha degli 
enormi vantaggi: si possono scoprire semplici modalità con cui 
creare energia positiva dentro di noi, cosa che implica guarigioni 
emozionali importanti e profonde che portano a miglioramento 
della salute psicologica, fi sica, relazionale ed ambientale. 
Noi siamo la persona con cui stiamo tutta la Vita e il nostro corpo, 
il tempio della nostra anima, è il veicolo che ci accompagna lun-
go le strade dell’esistenza. Siamo un tutt’uno che si muove per 
i sentieri della Vita e che crea continuamente Vita: ritengo valga 
la pena occuparsi in maniera profonda di noi stessi, per creare 
Benessere e non per evitare o risolvere dei problemi. Personal-
mente trovo questo atteggiamento poco vincente e creatore di 
diffi coltà. Abbiamo dentro di noi, o meglio siamo un potenziale 
infi nito che solitamente resta per gran parte inutilizzato, possia-
mo scegliere di imparare a usare questa meraviglia che è in noi e 
trarremo molta più felicità dall’esistenza. Quando parlo di felicità 
mi riferisco a qualcosa di molto concreto che comprende tutte le 
dimensioni dell’esistenza; siamo fatti di corpo, mente-emozioni e 
spirito, quindi un Benessere completo deve riguardare la dimen-
sione spirituale, psicologica-relazionale e fi sica-materiale. 

Questa complessità ha degli effetti sull’ambiente intorno a noi che contribuiamo a creare insieme a tutti gli esseri viventi. Ho accennato prima 
a un meccanismo inutile per il benessere che è la delega di responsabilità: qualcuno si deve occupare della mia felicità! Non funziona né se ci 
riferiamo a qualcuno, né se ci riferiamo a qualcosa e per qualcosa mi riferisco per esempio a cibi, all’ambiente o discipline. Mi spiego; è diffuso 
il pensiero che mangiare una certa  cosa, costruire una casa con certi materiali e attenzioni o praticare certe discipline e fare certi percorsi 
garantisca benessere e felicità. Per evitare tristi delusioni che poi rischiano di far mal interpretare il lavoro di onesti operatori e ricercatori è 
bene tener presente che tutto ciò che è creato con Amore ha una vibrazione elevata che interagendo con il sistema energetico di chi incontra 
favorisce la messa in moto di un di processi sani e vitali. Ma poiché siamo dotati di libero arbitrio, a ciascuno di noi è data la Responsabilità 
della propria Vita, allora possiamo avvicinarsi a certi cibi, materiali e criteri di costruzione ambientale e percorsi di crescita con vero rispetto: 
sono compagni di viaggio che possono accompagnarci nel nostro percorso contribuendo molto a renderlo Bello, Sano, Leggero, Vitale, Armo-
nioso, Creativo e Magico... Gaber Cantava “insegnate soltanto la magia della Vita”.
Possiamo allora incontrare a un livello di profondità sempre più vero e autentico l’ambiente che ci ospita con il quale abbiamo continuamente 
un rapporto di scambio: occupandoci di migliorare sempre più la nostra vibrazione offriamo agli altri e all’ambiente qualcosa di più pulito e 
sano e poi ciò che si semina si raccoglie riceveremo dalla Vita, spesso secondo vie e modalità inaspettate, vibrazioni pulite che prendono la 
forma di esperienze piacevoli. In questo modo ci occupiamo anche di ecologia e del benessere del pianeta: il lavoro, qualsiasi esso sia: dal 
contadino, al manager, al musicista al terapeuta, fatto da persone che emettono una vibrazione alta e pulita e che quindi si prendono cura, 
ciascuno secondo al modalità che sente migliore per sé, della propria energia, dà frutti di una certa qualità che mettono in moto spirali evolutive 
di benessere personale e collettivo.
Concludo con un ultimo pensiero: l’importanza della piacevolezza. La Vita è un viaggio in cui abbiamo la possibilità di manifestare con Gioia 
la parte migliore di noi: questo porta alla Felicità: un’alchimia data da Scelte di Bene sempre più evoluto fatte nel Momento Presente, ovvero 
in ogni istante della nostra Vita, perché noi viviamo realmente solo l’adesso e in ogni adesso possiamo fare delle Scelte: scegliere di agire la 
cosa più profonda, in linea con il Cuore, che siamo in grado di fare in ogni Adesso porta a sperimentare gradi di Benessere sempre più elevati 
a livello personale, relazionale e sociale.
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