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Le onde cerebrali
1. Il primo gruppo – il più lento – è il cosiddetto ritmo di onde delta,
la cui frequenza va da 0,5 a 4Hz. È lo stato di coscienza che ci
caratterizza durante il sonno senza sogni.
2. Il secondo gruppo è quello detto ritmo di onde teta, che va dai 4
agli 8Hz di frequenza. È uno stato di coscienza caratterizzato da
alta creatività, così come da alta emotività. È lo stato ipnagogico,
quello che appare alla soglia del sonno. Ed è anche, per le ragioni
che spiegherò in un altro capitolo, il ritmo a cui dobbiamo
effettuare la terapia anateoretica. A questo ritmo, inoltre, il
paziente è cosciente di quanto avviene nella terapia. In questo
stato di coscienza viviamo l’ unità e ci sentiamo parte del tutto.
Riusciamo a trascendere il nostro ego e non abbiamo paura di
perderci nel nulla.
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Le onde cerebrali
3. Il terzo gruppo è il cosiddetto ritmo di onde alfa che va dagli 8 ai
14Hz. È uno stato di coscienza caratterizzato da una grande pace
e tranquillità. È quello che corrisponde a un buon rilassamento.
E’ generalmente lo stato in cui meditiamo
4. Il quarto gruppo è il cosiddetto ritmo di onde beta, che va dai 14
ai 35 e fino ai 50Hz7. È quello che corrisponde allo stato di
veglia: uno stato teso e di allerta che implica azione, fisica o
mentale. È lo stato che ci porta a vedere che c’è qualcosa fuori di
noi, qualcosa che ci è estraneo. Ciò in contrasto con gli altri tre
gruppi di ritmi che sono soggettivi, che non percepiscono una
realtà esterna. Per i ritmi delta, teta e alfa tutto è dentro di noi.
In questo stato viviamo la separazione e la nostra individualità e
ci sentiamo separati
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Esiste il malato, non la malattia
Ci sono ormai centinaia di ricerche scientifiche che dimostrano la
correlazione tra emozioni e cancro e patologie in genere.
Le trovate in fondo alla presentazione.
Ogni malato ha una storia diversa e la malattia non può essere
etichettata o codificata come fa la scienza ufficiale.
Questo mi fa venire in mente quanto, a volte, può essere frustrante
il dialogo con il nostro medico. Come noi gli esprimiamo i nostri
sintomi cercando il suo aiuto, il suo sguardo è sempre rivolto da
tutt’altra parte. Così viene a mancare il primo importante supporto
che, per il paziente, in quella situazione ha una valenza enorme. E
cosa fa il nostro medico in quella circostanza?
Io lo immagino che, mentre non ti guarda, sta mentalmente
sfogliando un catalogo. Un catalogo di malattie. A che scopo?
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Semplice. Allo scopo di appicicartene una. Ma noi non siamo dei
robot o delle macchine. Mentre invece il medico pensa che lo siamo,
una sorta di assemblaggio di organi meccanici tenuti insieme da viti
e bulloni.
Ed il tentativo cosidetto scientifico di etichettarci con una malattia
produce esattamente l’effetto opposto a quello della guarigione. Ci
costringe ad identificarci con quella malattia – che il medico ha
tirato fuori dal profondo della sua scienza cosidetta ufficiale – e
questa identificazione provoca in noi degli effetti che possono
essere devastanti a seconda di come noi reagiamo. Ovviamente più
crediamo in lui e più crediamo nella malattia. E cominciamo a
sentirci veramente malati. Mentre abbiamo solo dei sintomi da
capire e curare. Che si possono sempre guarire e curare qualunque
sia la presunta gravità ufficiale della malattia.
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Il giudizio e la gestione delle emozioni
Mi piace ripetere questa affermazione di Igor Sibaldi (Igor Sibaldi - Voci dai
Mondi, voci dell`Io) perché trovo che sia di grande attualità e che rispecchi molto
la realtà di tante relazioni e situazioni:
"Dante mette all`INFERNO chi da la colpa agli altri di tutto ciò che gli succede e
finchè tu dai la colpa a un altro tu sei nell’Inferno. Laddove tu dai la colpa ad un
altro sono tutti tuoi traumi infernali che non hanno possibilità di uscita fino a che
non li vedi. Poi mette in PURGATORIO chi continua a colpevolizzare se stesso.
Cosa dicono nel purgatorio: ‘colpa mia’. Li ci sono tutti quelli che dicono: ‘ho
sbagliato, colpa mia…, eeee purtroppoooo’. Quelli sono traumi gravi però già in
via di miglioramento. Infine in PARADISO non ci sono gli innocenti. Tu ti sei
liberato del primo tipo di trauma e del secondo. Nel Paradiso ci sono quelli che
dicono: colpa? Come colpa? Di che?”
In Paradiso ci sta dunque chi ha smesso di giudicare. In questo modo la colpa è
misteriosamente scomparsa. C’è poi chi è riuscito a superare le polarità di più
bassa energia come giusto/sbagliato, ragione/torto, amico/nemico, amore/odio
etc.
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In realtà quando veniamo colpiti da emozioni che toccano una nostra ferita
(qualcuno invade il nostro territorio come è successo per esempio a Parigi con
l’attentato musulmano) noi per prima cosa colpevolizziamo l`ambiente esterno
che ci ha fatto del male (in questo caso i mussulmani anche se è, come sempre,
tutto da dimostrare).
Quindi gli altri sono i musulmani mentre noi, che ovviamente non abbiamo
nessuna colpa, siamo quelli giusti (giusto/sbagliato), quelli che hanno ragione
(ragione/torto), quelli che sanno amare (amore/odio), quelli che sono aperti al
dialogo (amico/nemico) mentre gli altri, come avviene nelle favole sono i cattivi.
Troppo semplice. Forse chi si ferma a questo livello di giudizio farebbe bene ad
approfondire. In realtà ciò che ci accede è sempre molto più `semplice` ed ha
sempre un senso, altrimenti non accadrebbe.
Allora, per trovare un senso a quell`emozione che tocca sempre una ferita che è
interna a noi (altrimenti non proveremmo nessuna emozione) la tecnica suggerita
da psicologi e maestri è quella di vivere l`emozione fino a `bruciarla`. E
secondariamente evitiamo assolutamente di darle un connotato negativo
(capitano tutte a me, sono una sfigata, non c`è niente da fare) perché questa è la
via più diretta per farsi del male e somatizzare.
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La via più semplice per `bruciare` l`emozione che possiamo anche chiamare
`negativa` è quindi quella di amare chi ci ha fatto del male (non lo diceva anche
Gesù? È facile amare chi vuole bene vero?) nella convinzione che ha fatto venir
fuori da dentro di noi un qualcosa che va portato alla luce per poter essere
guarito. In questa modalità è insito un principio (leggete Gibran nella sua poesia `il
dolore`) . Questo principio dice che tutte le emozioni vanno accolte con amore, sia
quelle che definiamo positive cioè gioia, amore, divertimento etc. sia quelle che
consideriamo negative come, per esempio, le cinque ferite dell`anima (ma anche
rabbia, senso di colpa, noia, tristezza, solitudine, inadeguatezza, stress,
frustrazione, depressione etc…): abbandono, rifiuto, tradimento, umiliazione,
ingiustizia.
In questo modo non ci facciamo coinvolgere in maniera negativa dalle emozioni
che non ci piacciono e raggiungiamo diversi importanti traguardi:
- non facciamo male al nostro corpo mandando informazioni di `malattia` alle
nostre cellule (Epigenetica, Bruce Lipton: la mente è più forte dei geni)
- impariamo a trasformare l`energia pesante che ci assale guarendo piano piano le
nostre ferite
- riusciamo a vivere in armonia col mondo circostante ed a stare bene
- ci adattiamo di più all`ambiente facendoci una mappa della realtà più vicina al
vero e smettiamo di credere nelle favole e nel `principe azzurro`
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Ciò che è è
(Byron Katie)

Le realtà è quella che è (perfetta?) e tutto ciò che accade ha un
senso altrimenti non accadrebbe e non sarebbe appunto realtà
1. «L’unico caso in cui soffriamo è quando crediamo a un pensiero che si oppone

a ciò che è. Quando la mente è perfettamente chiara, ciò che è è ciò che
vogliamo. Volere che la realtà sia diversa da quella che è, è come pretendere
d’insegnare a un gatto ad abbaiare. Puoi provare quanto vuoi, ma alla fine il
gatto ti guarderà e dirà: “Miao”. Volere che la realtà sia diversa da come è, è
irrealizzabile.
Eppure, se ci fai attenzione, ti accorgerai che decine di volte al giorno credi a
pensieri come “La gente dovrebbe essere più gentile”, “I bambini dovrebbero
comportarsi bene”, “Mio marito (mia moglie) dovrebbe essere d’accordo con
me”, “Dovrei essere più magra (o più carina, o avere più successo”). Questi
pensieri sono tutti modi per volere che la realtà sia diversa da come è. Se pensi
che sia deprimente, hai ragione. Tutto lo stress che proviamo deriva dal
contrastare ciò che è.
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2.

•
•
•

Riesco a trovare solo tre tipi di affari nell’universo:

i miei,
i tuoi
e quelli di Dio. (Per me, la parola Dio significa “realtà”. La realtà è Dio perché è
al comando. Tutto ciò che è al di là del mio controllo, del tuo controllo e del
controllo di chiunque altro ― io lo chiamo gli affari di Dio)

Gran parte del nostro stress deriva dal vivere mentalmente fuori dai nostri affari.
Se penso “Dovete trovarvi un lavoro, voglio che siate felici, dovete essere puntali,
avete bisogno di prendervi più cura di voi stessi”, sono nei vostri affari. Se mi
preoccupo dei terremoti, delle inondazioni, della guerra o di quando morirò, sono
negli affari di Dio. Se sono mentalmente nei vostri affari o in quelli di Dio, il
risultato è la separazione. Me n’ero accorta all’inizio del 1986. Quando andavo
mentalmente negli affari di mia madre, per esempio, con pensieri come “Mia
madre dovrebbe capirmi”, provavo immediatamente un senso di solitudine. E
capii che ogni volta che mi ero sentita ferita o sola, nella mia vita, ero stata negli
affari di qualcun altro.
Se tu vivi la tua vita e io vivo mentalmente la tua, chi vive la mia qui? Siamo
entrambi là. Essere mentalmente nei tuoi affari m’impedisce di essere presente ai
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miei. Mi separo da me stessa chiedendomi perché la mia vita non funziona.
Pensare di sapere che cosa sia meglio per chiunque altro, è essere fuori dai miei
affari. Anche se è in nome dell’amore, è pura arroganza; e il risultato è tensione,
ansia e paura. So che cos’è giusto per me? Questo è il mio unico affare. Lascia che
mi occupi di questo, prima di cercare di risolvere i tuoi problemi al posto tuo.
Capire i tre tipi di affari a sufficienza per restare nei tuoi, libererà la tua vita in un
modo che non puoi nemmeno immaginare. La prossima volta in cui ti sentirai
stressato e a disagio, chiediti negli affari di chi sei mentalmente e probabilmente
scoppierai a ridere. Questa domanda può riportarti a te stesso. E forse vedrai che
non sei mai stato realmente presente, che hai vissuto mentalmente negli affari
degli altri per tutta la vita. Solo notando che sei negli affari di qualcun altro, può
riportarti al tuo meraviglioso sé.
Mettendolo in pratica per un certo periodo, potresti scoprire che non esiste
nemmeno un tuo affare, e che la tua vita va perfettamente avanti da sola. (Katie
Byron)
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Significato della parola Anatheóresis
etimologicamente significa:
guardare all’indietro contemplando il passato della nostra memoria profonda,
controllare che cosa è veramente successo e che cosa è all’origine dei nostri guai attuali,
riesumarlo, riportarlo al presente e, al tempo stesso, comprenderlo per trasformarlo ed
eliminarlo totalmente dalle nostre memorie.
La grande scoperta di Jouquin Grau consiste proprio nell’aver provato, ma provato in
infiniti casi risolti, che non c’è malattia, a qualunque età ci capiti, che non abbia le sue
origini in qualche cosa che è avvenuto ben prima che noi nascessimo e fino ai 7-12 anni,
quando eravamo già presenti in questo mondo ma non nella forma attuale (con le onde
cerebrali beta già formate e la nostra individualità già costruita) che si comincia a
raggiungere dopo il 4° stadio di percezione (dopo i 7-12 anni)
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I diversi stati di coscienza
Malgrado siano ormai molti i ricercatori scientifici che, con le loro
avanzate e in molti casi verificate teorie, stanno demolendo le basi
del paradigma newtoniano-cartesiano della scienza meccanicista,
questa continua ciò nonostante ad essere in vigore in una società
che, per il fatto di confondere la sicurezza con le conoscenze,
continua a fiutare tracce che crede possano portarla a trovare verità
assolute.
Non c’è da stupire, quindi, che la scienza convenzionale, la nostra
scienza universitaria (quella che abbiamo accettato è destinata a
sciorinare verità assolute alla società), continui ad affermare che c’è
una sola forma valida di percezione: lo stato di veglia, che è lo stato
abituale di coscienza; ovvero, lo stato di percezione sacralizzato.
dalla nostra scienza convenzionale, quello delle verità assolute; e
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che ogni altra forma di percezione non è che uno stato di coscienza
alterato: cioè un modo patologico di elaborare l’informazione.
Non mi dilungo sulle ragioni che indussero Newton a concepire
l’universo come l’opera di un eccelso orologiaio, e neppure mi
dilungo sulle ragioni che portarono Cartesio a postulare che il
dualismo mente-materia fosse una realtà assoluta, che l’uno e l’altro
lato di questa dualità avevano vita propria e indipendente. Basti dire
che, a parte la gratitudine che dobbiamo a queste due menti che un
tempo furono l’avanguardia della scienza, né l’universo è un
meccanismo di orologeria né la mente è aliena dalla materia,
naturalmente supponendo che esista la materia, poiché tutto
evidenzia che esiste solo Coscienza; e che, se le forme di percezione
– ovvero i modi di vedere e sentire la Realtà – sono innumerevoli,
questo si deve al fatto che i piani di coscienza, cioè i modi di
percepire la Coscienza – o i modi in cui la Coscienza percepisce se
stessa –, sono altrettanto innumerevoli.
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Oppure, ed è lo stesso, non c’è un solo e concreto stato di coscienza
valido, ma Per percepire la Realtà – questa realtà che consideriamo
assoluta e che siamo soliti chiamare Dio – dovremmo essere capaci
di raggiungere la comprensione della coscienza tutta, nella sua unica
e mandalica pienezza. È qualcosa che i nostri organi di percezione
sono ben lontani da raggiungere. Di modo che, se c’è qualcosa che
importa veramente, è rifiutare la visione duale cartesiana come
unica forma di percezione e non cercare quindi realtà assolute.
Invece dobbiamo comprendere che tutti gli stati di percezione sono
stati di coscienza: ovvero, stati che vedono in modo diverso questa
cosiddetta coscienza globale. Siccome non c’è uno stato reale e
valido – il cosiddetto stato abituale o di veglia – e altri stati alterati o
patologici – gli altri stati –, ma diversi modi, tutti validi, di avvicinarci
alla Realtà. Tutti validi ma che – insisto – sono tutti, anche lo stato di
veglia, solo e soltanto diverse forme della ipotetica, perché
inafferrabile, Realtà. (vedi anche Stanislaw Grof ‘psicologia transpersonale’)
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Gli impatti emotivi
Le nostre sofferenze iniziano già nel grembo materno, e,
se un petto cattivo è nefasto, molto peggiore è un utero
cattivo. Mi fu chiaro, quindi, che ogni mappa di danni
suole avere origine nel grembo materno, al punto che una
nascita è tanto più traumatica quanto più traumatico è
stato il processo di gestazione. E mi fu chiaro anche che, al
contrario, la biografia infantile – cioè dalla nascita ai settedodici anni – di solito potenzia maggiormente traumi
antecedenti piuttosto che generarne di nuovi. Poi,
raggiunta l’adolescenza, gli impatti emotivi non sono più
traumatici di per sé, ma lo sono in funzione del fatto che
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attivano un danno originato durante la nostra vita
prenatale, natale e, in grado di intensità decrescente, dalla
nascita fino ai sette-dodici anni. Se ci ammaliamo dopo
questi più o meno dodici anni, ciò è dovuto al fatto che
ogni cumulo traumatico represso fino a tale età (ossia
prima che sorgano in noi ritmi cerebrali beta maturi) è una
bomba di profondità patologica che, in stato latente,
aspetta – energizzandosi sempre più – l’atto analogico che
riesca a farla esplodere. questo si deve al fatto che i piani
di coscienza, cioè i modi di percepire la Coscienza – o i
modi in cui la Coscienza percepisce se stessa –, sono
altrettanto innumerevoli. innumerevoli piani validi di
realtà. Validi e reali ciascuno sul proprio piano, ma
nessuno di essi è la Realtà.
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Gli emisferi
cerebrali
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Se inglobiamo in un solo gruppo i
ritmi soggettivi di coscienza – delta,
theta e alfa – ci troviamo con solo
due grandi bande di frequenza
cerebrale: quella dei cosiddetti ritmi
di onde lente o basse (delta, teta e
alfa) e quella del cosiddetto ritmo
delle onde rapide o alte: beta. Questo
ci porta a due modalità totalmente
distinte, per certi aspetti opposte, di
elaborare l’informazione. Questi due
modi di elaborare l’informazione
corrispondo
l’uno
all’emisfero
cerebrale destro (ECD) e l’altro
all’emisfero cerebrale sinistro (ECS).
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Gli emisferi
cerebrali
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Gli stadi di percezione
Per una miglior comprensione della casistica ottenuta in anateoresi, in ogni
caso sorprendente, ritengo necessario descrivere qui – e continuare a
specificare nei prossimi capitoli – le caratteristiche fondamentali dei nostri
primi quattro stadi di percezione (SP). Ossia l’evoluzione dei processi
percettivi dallo zigote ai sette-dodici anni, cioè il periodo in cui, come
vedremo, si struttura tutta la nostra topografia dei danni. Ed è anche il
periodo al quale dobbiamo accedere per dissolvere tutti questi danni (IAT e
CAT).
SP1: il primo stadio di percezione corrisponderebbe alla fase embrionale
iniziale, con una percezione globale, aperta, mandalica, senza io, in cui
predominano le vivencias archetipiche primigenie. Corrisponde a uno
stadio profondamente onirico in cui l’embrione sarebbe totalmente aperto
agli impulsi della madre. E non dimentichiamo che il nostro corpo è la
risultante fisica degli impatti mentali ed emozionali che ci giungono e che
conserviamo.
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SP2: il secondo stadio di percezione comprende l’epoca della maturità
dell’embrione e gli inizi del periodo fetale, in cui il cervello mostra già una
struttura con pliche. Questo stadio corrisponde, pertanto, a una
percezione simbolica già strutturata mitologicamente. Continua ad essere
una percezione senza io, senza focalizzazione, aperta a tutti gli impatti,
specialmente quelli emotivi che procedono dalla madre, con cui si
mantiene – come nel primo stadio – in totale simbiosi. Non dimentichiamo
che simbiosi non significa che il cervello del bambino sia quello della
madre, ma l’esistenza già di due cervelli, ciascuno dei quali con capacità di
ricevere ed immagazzinare informazioni, solo che in questo travaso di
informazioni il sistema nervoso del bambino continua ad essere
fondamentalmente ricettivo, con una ricettività soggettiva che globalizza
ogni impatto come se l’impatto fosse lui. Perciò il bambino scrive nel suo
sistema nervoso, nelle sue cellule, in tutto il suo corpo, quello che la
madre porta scritto e va scrivendo nella sua mente.
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SP3: il terzo e ultimo stadio di percezione intrauterino inizia tra il 4°
e il 6° mese, quando il bambino possiede un cervello totalmente
strutturato neuralmente e, al sesto mese, se nascesse, potrebbe
sopravvivere. A questo stadio che, a scopo descrittivo, possiamo
estendere fino alla nascita e anche fino alla fase preverbale, la
percezione è caratterizzata dai già menzionati alti tenori di onde
theta. Una percezione, quindi, che continuerà ad essere
profondamente analogica, ma in cui la coscienza mostra già una
palese focalizzazione. A questo stadio, la simbologia archetipica
comincia a tingersi di connotazioni personali. Così, l’archetipo amore
può essere già, a questo stadio, un chiaro sentimento d’abbandono,
di rifiuto, se in stadi anteriori il bambino si è sentito indesiderato.
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SP4: questo stadio di percezione è quello che corrisponde all’epoca
della preadolescenza, fase in cui il bambino inizia la difficile
conquista del ritmo beta. È la fase della formazione dell’io, la
terribile fase in cui, come vedremo, il bambino già ferito dagli IAT
intrauterini, va potenziando i CAT che porteranno dolore e malattia
alla sua vita, specialmente alla sua vita da adulto.
Tanto la moderna psicologia transpersonale quanto le più
accreditate tra le teorie scientifiche attuali prospettano ormai il
fatto che la coscienza possiede una propria identità. Addirittura
alcuni autori affermano che la coscienza è l’unica realtà. Di modo
che i diversi stadi di coscienza (SdC) diventerebbero, a giudizio di
questi autori e come ho già indicato, semplici aspetti di quest’unica
Realtà: una Realtà che è qualcosa che ci trascende, inaccessibile a
noi come Realtà in quanto tale, ma percettibile sotto diversi aspetti
– che non sono la Realtà – a seconda che utilizziamo una modalità o
l’altra di percezione.
23/05/2015

Conferenza di presentazione Anateoresi

24

Caso 7
Ho già spiegato che, influenzato dal paradigma percettivo della psicologia accademica,
anch’io iniziai le esperienze regressive anateoretiche credendo che le cause dei mali che
affliggono un malato difficilmente potevano risalire al passato fino a stadi precedenti l’epoca
preverbale. Ho anche spiegato che la pratica dell’anateoresi non solo mi mostrò, ma anche
mi dimostrò, che questi mali possono avere la loro origine perfino nell’istante preciso in cui il
nuovo essere viene concepito. Ancor più sorprendente per me fu provare anni dopo, e
provarlo senz’ombra di dubbio, che nel bene e nel male il rapporto tra madre ed embrione o
feto era così intenso che non solo giungevano al nuovo essere in gestazione i danni mentali
diretti a lui (come il rifiuto della nuova vita) ma anche i contenuti mentali che la madre
manteneva in stato latente e questo indipendentemente dal fatto che ogni tanto li
attualizzasse. Divenne così evidente che la tristezza cronica di una madre per cause estranee
all’essere che stava ospitando gli risultavano funeste; e non meno funeste risultavano pure le
costellazioni di danni patiti dalla madre e latenti in lei: queste costellazioni di danni sono di
solito semi che la madre, senza volerlo, impianta nella biografia ontogenetica del nuovo
essere. Si dà dunque il caso che un essere ancora in gestazione erediti danni che non gli
appartengono, ma che semplicemente sono lì, nella madre, a volte senza neppure aver
prodotto in lei somatizzazione mentale o fisica. Fu questo il caso di D.X., una giovane donna
che da molti anni era sottoposta a trattamento psichiatrico. Era talmente grave il suo stato,
talmente resistente a qualsiasi trattamento con psicofarmaci, che lo psichiatra – uno
psichiatra affermato – raccomandò l’internamento in un centro per malati mentali.
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Per fortuna di D.X. un familiare medico si oppose all’internamento e consigliò di tentare
altre vie mediche di cura. Così giunse da me. Impossibile rendere qui lo stato di
demolizione psichica – e conseguente riflesso fisico – in cui si trovava D.X. quando iniziò le
sedute di anateoresi. Dire che soffriva di una profonda depressione è dire niente.
Non dicono niente questi concetti medici che tentano di includere in un’unica
denominazione mille disturbi diversi.
D.X., a parte che non riusciva a fare un passo da sola, a parte che era più bloccata di uno
zombi da una valanga di psicofarmaci che la mantenevano drogata, a parte che balbettava
più che parlare, era – lo era soprattutto – l’incarnazione di tutte le paure. Ricordo che non
poteva nemmeno rilassarsi, perché non c’era parola, neanche la più innocente, che non la
scuotesse dal rilassamento con un balzo di panico.
Non volle nemmeno stendersi sulla poltrona da relax. Per molte sedute dovetti tentare di
rilassarla seduta, perché il solo fatto di inclinare leggermente la poltrona bastava a farla
sentire indifesa, timorosa di essere aggredita. Dovetti lavorare quindi, nel corso di quasi
tutte le sedute – che in totale furono sedici – utilizzando una semplicissima associazione
libera di parole10. Solo a uno stadio ormai avanzato della terapia potei mantenerla in un
sufficiente stato theta, sia pure in molte occasioni interrotto da uno stato beta sempre
troppo allerta.
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Di solito, nelle prime tre o quattro sedute,
l’anateorologo ottiene dal paziente un
materiale sparso, specie di tessere di un puzzle dal disegno addirittura impossibile da
intuire. O, se si intuisce, è meglio aspettare più materiale sparso per accettare tale
intuizione. Così di solito. Ma, nel caso di D.X., giunsi alla decima seduta senza ottenere
del materiale anateoreticamente coerente.
Erano tutte tessere spaiate di un puzzle che
non riusciva a rendere il disegno. I pezzi del puzzle – a parte le terribili paure che la
paziente continuava ad avere e che parevano corrispondere al suo SP1 – erano: che,
se lei si curava, qualcuno vicino e amato sarebbe morto; il che, oltre a giustificare il
suo patologico istinto di morte, potenziava il suo rifiuto di curarsi; che era sporca, che
era una puttana (un senso
totalmente lontano dalla sua vita reale); che
tutto
nelle sue vivenciaciones era lungo,
interminabile..., ma questo era tutto, non
succedeva niente. Mai, in nessuna delle sue vivencias in ISRA, succedeva alcunché,
tutto era
un qualcosa di latente, senza storia, senza fatti concreti che giustificassero i
danni.
Ecco alcuni frammenti di queste prime dieci sedute che, pur essendo così pochi e così brevi,
spero siano sufficienti a far comprendere al lettore che disorientamento dovetti vivere allora
come terapeuta.
R: Vedo un treno. Sono sulla banchina. (Lunga pausa): è un treno con molti vagoni.
D: E cosa succede?
R: Niente; il treno va.
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Questa sequenza del treno che si limitava a procedere verso nessun luogo e che ogni tanto
si fermava, si ripeteva più volte. Siccome quest’immagine di solito è una chiara analogia
della nascita, io cercavo di farmi dare più materiale, come pure di far trasformare queste
immagini che corrispondevano a una simbologia di SP3 (per cui erano analogie che
potevano confondersi con fatti concreti), ma non ottenevo nulla. Le visualizzazioni, poco
vivenciadas, si limitavano a questo treno che andava e andava senza giungere mai a
destinazione. Sapendo che viaggiare in treno spaventava D.X., e ancor più se il treno su cui
lei viaggiava percorreva un tunnel, la portai più di una volta a vivenciar che stava
viaggiando in treno e che percorreva un tunnel; logicamente dava una leggera abreazione,
e nient’altro. Ragion per cui non potevo ottenere un materiale anateoreticamente
coerente e vivenciado anche sapendo da queste analogie di treno e tunnel che la paziente
si stava riferendo a una nascita traumatica.
Aggiungo qui che, stranamente, quando cerco di sapere direttamente dalla madre dei
pazienti se hanno avuto un parto traumatico o no, quasi sempre le madri consultate hanno
risposto parole vaghe e di nessun aiuto alla terapia. Addirittura, in certi casi, mi avevano
detto che il parto era stato «buono: Lei sa cos’è un parto, ma... non male» e dopo, in ISRA,
s’era visto – e successivamente le madri stesse avevano confermato – che il parto era stato
decisamente traumatico. Così avvenne anche nel caso di D.X.: le spiegazioni iniziali di sua
madre non dettero aiuto alla terapia.
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In altre sedute, D.X. si vedeva come un pagliaccio, qualcuno di cui tutti ridevano. E di fatto,
nella vita reale, non usciva di casa perché si sentiva osservata da tutti, conoscenti e
sconosciuti. In ISRA visualizzava che tutti la vedevano come una scema, deforme e
addirittura sporca dentro. Cercava il buio per non farsi vedere:
R: Ci sono occhi. Sono occhi che mi guardano. Mi fa paura.
D: Prima hai detto che la luce ti fa paura. Cosa succede quando c’è
la luce?
R: La gente. Con la luce mi vedono. Parlano tra di loro, mi guardano...
D: E ti spaventa?
R: Sì.
D: Ora sei qui, in un momento in cui la gente ti fa paura. Cosa succede
che ti fa paura?
R: Sono goffa.
D: Va’ a vedere cos’hai fatto perché ti vedano goffa.
R: Non so; non capisco.
D: Cosa non capisci?
R: Non lo so. C’è qualcosa, ma non so.
Tutte le sue sequenze in ISRA terminavano così, con un non so, come se tutto quel che le
succedeva e la faceva ammalare non fosse affare suo.
In una seduta riuscii a farle vivenciar la sua nascita, ma, come succede quasi sempre
quando un paziente vivencia per la prima volta la sua nascita, fu un parto rapido e poco
23/05/2015

Conferenza di presentazione Anateoresi

29

traumatico, anche se abbastanza traumatico e con anche delle vivencias che mi
confermarono il sospetto che fosse successo qualcosa di molto grave durante la gestazione
e il parto.
Stranamente il fatto di nascere comportava ripetutamente per D.X. la sensazione di
inquietudine quando la guardavano.
D: Chi ti guarda?
R: La gente. Mi osservano, e io non voglio.
D: Cosa succede quando ti osservano?
R: Mi osservano per pettegolare. Non mi va.
D: Cosa senti?
R: Non voglio essere osservata. Mi dà sui nervi.
Per facilitare l’ottenimento di materiale in questa seduta e in questo momento del dialogo,
la portai ad una vita precedente:
R: Sono qui. Sono piccina e parlano.
D: Di cosa parlano? Gridano?
R: Non gridano. Il fatto è che non le piaccio.
D: A chi non piaci? Probabilmente c’è una persona concreta che…
R: È mia la colpa.
D: Che cos’hai fatto?
R: Niente. Perché esisto.
D: Preferisci non esistere?
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R: Per non farmi guardare.
Le tessere del puzzle continuavano a non formare un disegno credibile, ma comunque,
oltre ad altri fatti, parevano evidenziare che, in qualche misura, sua madre l’aveva rifiutata
quand’era nell’utero; il che, logicamente, non fu confermato dalla madre di D.X.
Naturalmente, io insistevo per ottenere i fatti concreti che avevano motivato le vivencias
che D.X. mi dava, in ISRA, di un cattivo utero e di una cattiva nascita, ma scaturivano
soltanto analogie, anche se alcune aggiungevano comprensione al puzzle.
R: Sono in stazione. C’è un treno.
D: Sì, e cos’altro?
R: Sono lì che aspetto.
D: Bene, continua.
R: La gente mi guarda.
D: Sì.
R: Non me ne importa niente.
D: Vediamo: aspetti il treno, la gente ti guarda, non te ne importa…
R: Parte e io resto a terra.
D: Chi parte?
R: Il treno. Non sono salita.
D: Per la gente?
R: No, non posso salire.
D: Non puoi salire perché succede che cosa…?
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R: Non lo so, non posso salire.
D: Ma…
R: Non posso salire, mi devono spingere.
D: Ora ti vedi…
R: Voglio che mi spingano!
Era di volta in volta più chiaro che D.X. era rimasta bloccata nel condotto vaginale, ma il
puzzle ancora non si formava, non solo perché D.X. non entrava in un perfetto ISRA, ma per
di più (come è logico nella logica del ritmo theta) le analogie della nascita attiravano altre
analogie che corrispondevano a SP4. Per esempio: ai simboli di occhi che la guardavano
prima di nascere si univano gli occhi di suo padre quand’era già bambina. A me era chiaro,
per la mia esperienza nell’anateoresi, che quegli occhi nel grembo materno non erano
quelli di suo padre. Ecco perché è fondamentale capire il dialogo anateoretico (DA); se non
se ne ha esperienza, ci si può trovare a dare per buono che sia successo nell’infanzia
qualcosa che in realtà è successo in uno stadio di vita intrauterina.
Un altro episodio costantemente ripetuto nelle sedute era la sensazione provata da D.X. di
essere moralmente sporca.
R: Sono una puttana.
Insisto ancora una volta che non vi era alcuna ragione reale per questa autoaccusa. Anzi, io
capivo che questa sensazione procedeva dal fatto d’aver avuto una zia suora; oltre
all’ambiente moralmente rigoroso che c’era in casa sua e nei collegi dov’era stata educata.
Questa sensazione di essere colpevole, di sporcizia interiore
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l’ho potuta in parte risolvere, specialmente ricorrendo alla presenza di archetipi,
specialmente inducendola a vedere la Vergine, ma anche così ottenevo solo che andasse
liberando, seduta dopo seduta, parte della gran carica energetica patologica che la
manteneva fisiologicamente e psichicamente collassata. Siccome il peggio non era quanto
riferito fin qui, ma il peggio fu che, quando pareva che cominciasse a entrare meglio in
ISRA, manifestò il suo desiderio profondo di non curarsi, affermando che, se lei guariva,
sarebbe morto qualcuno a lei prossimo. Proiettava un tale terrore davanti alla possibilità di
curarsi che cominciai a credere che la mia terapia con D.X. sarebbe stata frustrata. La
frase da lei ripetuta cento volte era:
R: Preferisco morire che far del male.
Di fronte alla sua terribile compulsione di morte non ebbi altra scelta che portarla a una
situazione limite: una situazione che, da un lato, m’avrebbe detto se la sua pulsione era
superabile e, dall’altro, avrebbe mostrato a lei che – come io speravo – era ben lontana dal
voler morire.
E quindi, siccome immaginavo che il suo istinto di morte avesse avuto origine (o si fosse
ulteriormente potenziato) al momento di nascere, la portai alla nascita, sia pure utilizzando
solo analogie affinché la possibile catarsi non fosse eccessiva e affinché, inoltre, io potessi
controllare, essendo minore la possibile abreazione, la DA.
D: Ora sei in un tunnel. Come lo vedi, come lo senti questo tunnel?
R: Buio, molto buio.
D: Questo tunnel ha la luce davanti o dietro?
R: Davanti.
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Questa risposta era già positiva, dato che la vita la vedeva e la situava come atto di nascere
a questa vita.
D: Siamo rimasti che vai all’indietro, non in avanti. Cioè vai in quest’altro luogo dov’eri
prima di entrare in tua madre.
R: Sì, vado all’indietro.
D: Com’è la strada?
R: Brutta.
D: Che cosa è brutto?
R: Molte cose.
D: Quali sono queste cose?
R: Non servo a niente.
D: Chi lo dice?
R: Io.
D: E chi sei tu?
R: Una cosa.
Siccome non ripercorreva letteralmente all’indietro il tunnel, ma mi stava dando l’analogia
del negativo, di tutto ciò che in lei supponevo regressione vitale, indussi in modo più
drammatico ciò che volevo ottenere.
D: Nel tunnel vai all’indietro, lo percorri a rovescio e, man mano
che lo percorri, senti di perdere forza e ammalarti sempre più. E siccome
ti ammali sempre più, tutto sommato non servi a niente, ecco tutto.
Cosa succede adesso?
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R: Niente. Vuoto.
D: Che cosa è vuoto?
R: Solo vuoto. Inservibile.
Osservai che ancora una volta mi portava all’analogia che andare all’indietro era andare
verso la sua vita piena di guai.
D: Ti trovi come imbottigliata, ma devi deciderti: avanti o indietro.
R: Indietro.
D: Cosa succede?
R: Non succede niente.
D: Cosa senti?
R: Niente.
Siccome non si decideva, le dissi che avrebbe visto una luce dietro. E forse là c’era qualcuno.
Cercai di motivarla ad affrontare in ISRA il suo desiderio di morte.
R: Non c’è nessuno.
D: C’è, c’è, ma tu non vuoi vedere.
R: Non posso vedere.
Dopo un dibattimento dialettico in parte intravide e in parte le indussi
la figura di Gesù Cristo, e dissi che si trovava nella luce posteriore:
D: Ora devi prendere una decisione seria. Non puoi continuare a
difenderti con stupidaggini. E dunque...
R: Sono un coniglio, sono una vigliacca...
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D: Non me ne importa quel che sei. Domanda a lui.
R: (balbetta) Me ne importa a me.
D: Non sei vigliacca, ma vuoi essere vigliacca perché ti fa comodo.
E dunque, se vuoi, puoi farti un giro e venire a questa vita.
R: Non so cosa fare.
D: Su, devi deciderti. Cosa vuol dire andare indietro già lo sai.
R: (gridando) Non voglio morire, ma neanche voglio vivere.
Con questo grido D.X. uscì dall’ISRA. Era quasi vigile e dovetti rilassarla
di nuovo.
R: Sempre allo stesso punto. Non mi muovo.
Indubbiamente D.X. aveva patito una traumatica immobilizzazione nel condotto vaginale;
ma c’era dell’altro e, per farglielo vivenciar, la portai alla sua sensazione d’angoscia. Feci
come se l’angoscia abituale fosse il capo del filo d’Arianna che, legato alla porta del
labirinto, le avrebbe consentito di giungere al fatto concreto che l’aveva traumatizzata
alla nascita.
R: È l’angoscia di tutti i giorni.
D: Fai un giro, decidi di nascere e passerà.
R: Se lo faccio, muore qualcuno.
D: Embè, che muoia!
R: (piange sconsolata) No...
D: Ovvio che muore qualcuno. Muore la tua angoscia, la tua malattia. Ammazzala una
buona volta!
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D: Muore qualcuno della mia famiglia. Muoio io.
Siccome rimaneva immobile, incapace di andare avanti, ma pure decisa a non andare
indietro, tentai di potenziare il suo desiderio di nascere.
D: Ora sei a un passo dalla guarigione, ci manca solo che tu prenda la decisione di andare
avanti. Non importa se ora puoi o non puoi vivenciarlo. Ti chiedo solo di decidere.
R: (insiste) Non voglio far del male a nessuno.
D: Ora vedrai che, quando sei guarita, non fai male a nessuno. Ecco che ti vedi molto
contenta, senza angoscia; ti rendi conto che non è successo niente a nessuno?
R: Vedo i miei fratelli contenti.
A questo punto le suggerii immagini di liberazione, di leggerezza, immagini di luce ed
energia per gratificarla. E ne approfittai per indebolire il suo istinto di morte. Tutto bene,
tutto giusto; ma io sapevo che, se il suo problema fosse stato solo una nascita con
immobilizzazione, a questo livello della terapia avrei avuto il disegno del puzzle necessario
per incanalare definitivamente la guarigione. Ma così non era, continuavo a non poter
ordinare il puzzle. È vero che, con l’aiuto del suo parente medico, D.X. praticamente non
prendeva più psicofarmaci; altrettanto vero che la sua angoscia aveva giorni di sollievo,
però...Un tantino disperato, il giorno che dovevo iniziare l’undicesima seduta rilessi
accuratamente tutto il dossier di D.X., ascoltai parte delle cassette incise e allora,
improvvisamente, venne fuori – benché molto sfumato e solo come sospetto – il disegno
del puzzle. E per la prima volta, quel giorno, presi coscienza che uno può soffrire e
addirittura morire per una malattia che non gli appartiene. L’ammalata non era D.X.,
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l’ammalata era (o era stata) sua madre. Per cui interrogai la persona che accompagnava
D.X., che aveva ancora bisogno di aiuto per spostarsi, e, come speravo, la storia che ne
venne fuori fu la seguente.
La madre di D.X. aveva perso il conto (se ne vedrà la causa in un altro paragrafo) e,
all’ultimo mese di gravidanza, ebbe problemi perché la bimba non nasceva. Chiarisco che
fu una gravidanza di durata sospetta, al punto che si parlava di gravidanza di dieci mesi. Per
giunta la madre, a quanto pare già con le doglie, dovette spostarsi da un paese al
capoluogo per partorire, il che comportò l’immobilizzazione del feto.
La madre di D.X. era una cattolica praticante, aveva una sorella suora, e per giunta abitava
in un paese e nei paesi, si sa, tutti sanno tutto di tutti; capitò per caso che rimanesse
incinta di D.X. meno di tre mesi dopo la nascita di un fratello maggiore, dunque in un
margine di tempo non decoroso a detta della gente perbene.
Ma perché questo timore di D.X. che, se si curava, sarebbe morta una persona del
parentado? Semplicemente perché la sorella maggiore di D.X., nata prima di un fratello che
precedette D.X., si era presentata podalica e il ginecologo aveva posto alla famiglia il
dilemma di chi lasciar morire, perché, se nasceva la bambina, moriva la madre. In realtà la
bambina nacque col cesareo e la madre, come è evidente per il lettore, sopravvisse al
parto. Aggiungo che anche il fratello che precedette D.X. subì un parto
traumatico perché dovettero estrarlo col forcipe.
Tutto questo e altro ancora è quello che una madre chiama parto normale. Ossia è
normale che una madre cerchi di ritardare la nascita di suo figlio per non sembrare una
puttana, una a cui piace tanto andare a letto da dare alla luce un figlio dopo l’altro, in
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modo da far parlare tutto il paese con allusioni e battute di dubbio gusto. A quanto pare, per
una madre è normale anche mantenere per tutta la gravidanza il terribile timore che una
volta di più si ponga il dilemma di dover decidere se morire lei o la creatura, essendo la
morte dell’una la vita dell’altra.
Non mi sembra necessario tornare con particolari sulle analogie che la regressione andò
portando, ma ritengo didattico ricordarne gli aspetti generali: il treno che non arrivava mai a
destinazione, che percorreva, per di più, spaventosi tunnel bui; il timore di D.X. delle
chiacchiere della gente; la sensazione di sporcizia interiore, di essere considerata una
puttana da una sorella monaca e dalle altre brave persone che vanno a messa tutti i giorni; il
fatto che, se lei si curava, ossia si salvava, un altro moriva, e pure altri aspetti minori emersi
nelle sedute che non ho raccolto nella descrizione del caso. Spero che per il lettore
tutto ciò sia già chiaro.
Ciò che non risulta però abbastanza chiaro e devo spiegare, sia pur brevemente, è – una
volta compresa la causa dei danni – come agii per portare D.X. a una guarigione totale.
Sappiamo (si vedano anche i capitoli 24 e 25) che l’importante è comprendere. E sappiamo
anche cosa intenda l’anateoresi per “comprendere”. Come sappiamo, del resto, che
convertire vettori patologici, anche quando non sia a volte necessario, accelera il processo
terapeutico, sempreché lo si faccia a tempo debito. Cosicché, in questo caso, feci in modo
che D.X. comprendesse – sempre in ISRA – quello che le era successo tornando a vivenciar la
sua vita di CAT nel grembo materno e alla nascita. Ma in questo caso vivenció grazie al mio
aiuto a comprendere che i suoi mali procedevano dal mondo mentale di sua madre. Grazie
al fatto che io aiutavo, mai forzavo, lasciandola sempre libera verso la mia deduzione
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che i suoi mali corrispondevano solamente al fatto che sua madre le aveva trasmesso –
pur senza volerlo, senza dirigerli a lei – i fantasmi che si annidavano nella sua mente a
causa di una realtà vissuta durante la gestazione e il parto dei suoi figli precedenti.
Per esempio, feci in modo che D.X. provasse se i mali le venivano o no da sua madre.
Utilizzai come simbolo di possibile canale di comunicazione il cordone ombelicale, la
indussi anche a entrare nella mente di sua madre utilizzando, quindi, non l’autoscopia, ma
l’eteroscopia. Andai a unire i mali originari procedenti dalla madre con la comprensione di
altri posteriori, in modo che alla sensazione di sporcizia morale che le era venuta da sua
madre si unisse quella di atti propri, ovviamente analogici, commessi da D.X. durante
l’infanzia; atti senza importanza, che non sarebbero stati IAT se non ci fosse stato prima il
CAT che le aveva trasmesso la madre. Riconciliai D.X. con sua madre e, dopo altri trucchi,
la portai finalmente alla Piramide perché ascendesse al tempio. Fu un’ascensione
che comportò, al tempo stesso, una pulizia anateoretica, perché, fra gli altri atti di
iniziazione, D.X. dovette percorrere senza paura un tunnel buio. E solo percorrendo quel
tunnel poté giungere alla luce. Naturalmente, essendo stata educata nei timori, ma anche
negli aspetti liberatori, della religione cattolica, utilizzai gli archetipi più sublimi, che
risultarono fondamentali nella cura. Ricordo, per esempio, che, senza conoscere la
mitologia, D.X. si descrisse a un certo punto con un chiaro aspetto di Minotauro; e solo
utilizzando gli archetipi fu possibile dissolvere in lei questo fondamentale aspetto
dell’Ombra. D.X., che è sempre stata un essere meraviglioso da me molto amato, oggi,
dopo sedici sedute, è una donna liberata, allegra e con progetti di vita nuova che sta
mettendo in pratica.
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I SETTE PRINCIPI ERMETICI (Tratto dal Kybalion)
« I principi ermetici sono sette. Colui che ne ha conoscenza
possiede la chiave magica con la quale si aprono tutte le
porte del tempio ».
Questi sono i 7 principi su cui si basa tutta la filosofia
ermetica:
I° Il principio del Mentalismo
2° » della corrispondenza
3° » delle vibrazioni
4° » della polarità
5° » del ritmo
6° » di causa ed effetto
7° » del genere
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GLI STRUMENTI DI CRESCITA E DI GUARIGIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anateoresi
Costellazioni Familiari
Tarocchi
Shiatsu, Yoga, Reiki
Massaggi psicosomatici, ayurvedici, bioneregetici….
Bioenergetica e tecniche di rilassamento
Respiro, cromoterapia, musicoterapia, cristalloterapia
Fiori di Bach, australiani, californiani
Omeopatia, Omotossicologia, nutrigenetica
Le cinque Leggi Biologiche scoperte da Hamer
Medicina tradizionale cinese
Le tecniche di scarico delle cariche energetiche, emotive
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LE POLARITA’
LIBERTA’
AMORE
COSCIENZA
IO
VISIBILITA’
VITTORIA
SODDISFAZIONE
IO
IO
LIBERTA’
IO SONO
ESISTENZA
LUCE
BENE
UNITA’
EMOZIONE
PASSIONE
AMORE
QUESTO MONDO
UNIVERSO MATERIALE
23/05/2015

OPPRESSIONE
AGGRESSIVITA’
ISTINTO
NULLA
INVISIBILITA’
SCONFITTA
INSODDISFAZIONE
NON IO
UN ALTRO
SCHIAVITU’
IO NON SONO
NON ESISTENZA
OSCURITA’
MALE
DUALITA’
RAZIONALITA’
SPIRITUALITA’
LIBERTA’
ALTRO MONDO
UNIVERSO SPIRITUALE

Conferenza di presentazione Anateoresi

43

QUALCOSA
VERO
DIPENDENZA
CONOSCENZA
AVANZARE
FORZA
DENTRO
IO BUONO
FELICITA’
CONTROLLO
ESSERE
ACCETTARE
AMORE
INSIEME
MUOVERSI
MONDO INTERIORE
ENTRARE NELLE ESPERIENZE
DIVINO
COSCIENZA
ANIMA
INDIVIDUO
AMORE
AMORE
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NESSUNA COSA
FALSO
INDIPENDENZA
IGNORANZA
RITIRARSI
DEBOLEZZA
FUORI
IO CATTIVO
INFELICITA’
LIBERTA’
CREARE
RIFIUTARE
RIFIUTO
SEPARAZIONE
FERMARSI
MONDO ESTERIORE
USCIRE NELLE ESPERIENZE
MATERIALE
CORPO
CORPO
STATO
DOLORE
PERDITA
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RILASSAMENTO
PACE
CORPO
PERFEZIONE
EMOTIVO (SOGGETTIVO)
AMORE
LIBERTA’
ATTIVO
SPONTANEO
PERSONALE
CONSCIO
MATERIALE
POTERE
PAURA
AMORE
SICUREZZA
ESPANSIONE
CREARE
TRISTEZZA
TUTTO
TERRESTRE
QUESTO MONDO
UNIVERSO MATERIALE
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TENSIONE
CONTROLLO
MENTE
IMPERFEZIONE
REALE (OGGETTIVO)
POTERE
RESPONSABILITA’
PASSIVO
INTENZIONALE
SOCIALE
INCONSCIO
SPIRITUALE
IMPOTENZA
PACE
PAURA
INSICUREZZA
CONTRAZIONE
DISTRUGGERE
GIOIA
NIENTE
ALIENO
ALTRO MONDO
UNIVERSO SPIRITUALE
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Glossario
AA (attualizzazione anateoretica)
Si attualizza anateoreticamente un danno quando, in ISRA, il terapeuta lo porta alla luce
del discernimento del paziente in modo ordinato, non esplosivo. Se un CAT è una bomba di
profondità che può scoppiare e farci ammalare (attualizzazione patologica), dovuta a un
avvenimento analogico successivo alla formazione di questo CAT, l’attualizzazione
anateoretica è il modo di dissolvere questa carica di fondo perché non possa farci
ammalare e, se ci sta già facendo ammalare, perché smetta di farlo.
AP (attualizzazione patologica)
In anateoresi si ritiene che i danni (IAT e CAT) che ci fanno ammalare abbiano la loro
eziologia nell’utero, nell’atto di nascere e fino all’età di sette-dodici anni; e che ogni
malattia sia l’attualizzazione di questi danni, che si mantengono latenti negli strati della
biografia occulta di ogni individuo. L’irruzione, la manifestazione di questi danni in una
sintomatologia è una attualizzazione patologica.
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BO (biografia occulta)
I danni che si strutturano in IAT e CAT nel corso dei primi quattro stadi di percezione,
formano uno strato biografico di accadimenti traumatici che successivamente il ritmo
celebrale beta cerca di bloccare, di buttar fuori dalla sua banda di percezione. In tal modo
la biografia di questi primi quattro stadi di percezione (fondamentalmente la percezione
dello stadio di vita perinatale) resta in gran parte occulta alla percezione vigile, ma ciò non
impedisce che questa biografia continui ad agire. È il copione di CAT (e anche di CAG) che
poi condiziona la nostra vita.
CAG (cumulo analogico gratificante)
Gli IAG si uniscono per analogia formando dei CAG.
CAT (cumulo analogico traumatico)
Gli IAT si uniscono per analogia formando dei CAT. Questi cumuli, fortemente energetici,
sono quelli che si attualizzano patologicamente.
CVP (conversione di vettori patologici)
I CAT si dissolvono mediante una attualizzazione anateoretica che porta le persone – siano
o non siano evidentemente ammalate – alla comprensione profonda, mediante una
sincronizzazione cerebrale dei fatti concreti che le hanno fatte ammalare. Ma, una volta
dissolti i CAT, quasi sempre è necessario effettuare una riabilitazione – conversione di
direzione – delle attitudini mentali patologiche che sono state generate da questi fatti
concreti traumatici.
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DA (dialettica anateoretica)
È il dialogo che si stabilisce tra l’anateorologo e il paziente una volta che lo si sia sottoposto
a ISRA. È un dialogo estremamente peculiare, dotato di una sintassi propria.
ECD (emisfero cerebrale destro)
Il nostro cervello è scisso, non è un cervello globale. Ognuno dei due emisferi ha ritmi – e
pertanto percezioni – che lo caratterizzano. L’emisfero destro è il cervello
fondamentalmente emozionale e creativo. L’anateoresi
ha appunto in esso il suo migliore alleato.
ECS (emisfero cerebrale sinistro)
Questo emisfero, al contrario dell’emisfero cerebrale destro, è il cervello della percezione
duale, raziocinante.
IAG (impatto analogico gratificante)
Si tratta di unità di fatti concreti emozionalmente gratificanti.
IAT (impatto analogico traumatico)
Si tratta di unità di fatti concreti emozionalmente traumatici.
IS (imagopoiesi simbolica)
In anateoresi si fa distinzione tra immaginazione e fantasia e si dimostra che
l’immaginazione non è libera ma è condizionata dai contenuti della nostra biografia
occulta.
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ISRA (induzione allo stato regressivo anateoretico)
Si tratta dello stato di coscienza che rende possibile la terapia anateoretica. Questo stato di
coscienza si ottiene portando le persone, pazienti o no, a 4Hz. di ritmi cerebrali: ovvero alla
soglia inferiore dei ritmi teta, appena prima di entrare in delta; la persona in questo stato
non perde la coscienza – non entra in amnesia – come succede con l’ipnosi profonda: la
persona è cosciente di quanto dice e fa, e, se lo desidera, può uscire dalla terapia.
PEU (percezione extrauterina)
Chiamo “percezione extrauterina” la capacità che mostrano, in ISRA, l’embrione e il feto di
visualizzare avvenimenti che succedono fuori dall’utero. La ricerca conferma che questi
avvenimenti, dei quali il paziente non ha conoscenza, sono risultati sicuri in ogni dettaglio.

PGI (percezione globale indotta)
Si tratta dell’induzione di una persona a uno stato di coscienza globale – normalmente SP1
– in cui sorgono contenuti profondamente archetipici: contenuti, d’altra parte,
estremamente validi per il loro carattere terapeutico.
SdC (stati di coscienza)
Con queste sigle cerco di evitare il termine, a mio avviso scorretto, di stati alterati di
coscienza: dato che non ci sono stati alterati, tutti sono stati adeguati e validi se si
prendono in considerazione a partire da se stessi, non a partire da un altro ritmo cerebrale.
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SP (stadi di percezione)
Nel corso della nostra ontogenesi – dallo zigote a quando moriamo – la nostra percezione
passa attraverso diversi stadi che, divisi in grandi blocchi a scopo descrittivo, distingue un
primo stadio (SP 1) embrionale, un secondo stadio (SP2) embrional-fetale, un terzo stadio
(SP3) che va dal quarto-sesto mese di gestazione fino ai due anni, un quarto stadio (SP4)
che include l’infanzia dallo stato post-verbale fino ai sette-dodici anni, un quinto stadio
(SP5) che si estende fino all’adolescenza avanzata, e il sesto stadio (SP6) in cui l’adolescenza
è ormai totalmente strutturata. Questa divisione non è gratuita, ma segue la genesi e la
maturazione dei diversi ritmi cerebrali. Nelle pagine del libro il lettore troverà spiegazioni
dettagliate su questi stadi di percezione.
TGS (test grandi simboli)
Si tratta di un test che precede la terapia anateoretica; esso permette di capire, da un lato,
se una persona entra o no in ISRA e in qual misura ci entra, e dall’altro lato il tipo e la
profondità dei danni che la stanno rendendo inferma.
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Se vogliamo vivere meglio
•
•
•
•
•
•
•

Arrivare al riconoscimento di chi siamo veramente
La realtà esterna a noi è fuori del nostro controllo
La prima condizione per vivere meglio è accettarla per quella
che è mettendo da parte colpa e giudizio
Capire la polarità ed il dualismo del mondo beta
Capire il significato del mondo theta (che è legato al nostro
‘riconoscimento’)
Le emozioni sono la causa di tutte le nostre malattie
La nostra biografia occulta (BO) con i suoi CAT contiene le
potenti cariche emotive che ci fanno vivere male
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