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La “guida spirituale”

Da bambina mi capitò “per caso” di vedere una trasmissione 
televisiva in cui un maestro yoga mostrava quello che sapeva 
fare. “Casualità” che allora mi accadevano di continuo senza 
che fossi cosciente del loro significato di indizi riguardo alla 
mia “guida spirituale”. Accendevo sempre la televisione in mo-
menti in cui trasmettevano programmi che parlavano di guari-
gione spirituale, sciamani, medici esperti in medicina naturale 
o maestri spirituali e fachiri, e rimanevo affascinata soprattutto 
dalle situazioni in cui per esempio qualcuno cadeva in stato di 
trance e raccontava dei propri antenati. Trasmissioni di questo 
tipo erano ancora molto rare trentacinque anni fa, ma il mio 
subconscio aveva sempre colto il momento giusto per condur-
mi nel posto giusto e persuadermi a premere il tasto giusto del 
telecomando. Tutti questi programmi hanno cambiato il mio 
modo di pensare e il mio futuro, ma al tempo ancora non lo sa-
pevo e semplicemente trovavo gli argomenti interessanti. Oggi 
a volte penso che se da bambina fossi stata consapevole della 
loro importanza per il mio sviluppo, li avrei seguiti con mag-
giore attenzione, mi sarei presa degli appunti e soprattutto li 
avrei apprezzati di più. In particolare della trasmissione con il 
maestro yoga mi rimane un ricordo indelebile. Lo yogi sedeva 
di fronte alla presentatrice. Quest’ultima apriva una busta chiu-
sa ed estraeva un cartoncino su cui era scritta una domanda che 
solo lei poteva vedere. Il suo compito era leggerla mentalmente, 
senza pronunciarla ad alta voce. Lo yogi intanto la osservava 
con uno sguardo mite che in qualche modo sembrava attraver-
sarla. Dopo pochi secondi l’uomo formulava la domanda e for-
niva anche subito una risposta. La presentatrice era sconcertata, 
e rimaneva interdetta. Nella sala si percepiva un silenzio elet-
trico dovuto all’attenzione del pubblico. Sì, le domande sono 
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queste, riusciva a dire a fatica la donna, evidentemente scossa, 
prima che un collega prendesse la parola dandole il tempo di 
riprendersi e quindi di spiegare che nessuno aveva potuto acce-
dere a quelle buste chiuse, tanto più che erano sorvegliate dal 
notaio che si intravedeva sullo sfondo. 

Leggere nel pensiero, è possibile!
Incredibile, ma vero!

Quindi venivano aperte altre tre, quattro buste con ulteriori 
domande che lo yogi riusciva a leggere, apparentemente senza 
il minimo sforzo, dai pensieri della presentatrice. Il concetto 
di telepatia non era allora così noto e non se ne fece cenno nel 
corso della trasmissione. Nella fase successiva lo yogi eseguiva 
alcuni esercizi corporei, per esempio mostrando come fosse in 
grado di sollevare e abbassare come un’onda i propri musco-
li addominali, e ovviamente raccontava come fosse approda-
to allo yoga e alla meditazione. Purtroppo non memorizzai i 
dettagli, ma al termine della trasmissione ricordo di aver preso 
coscienza di un’intenzione precisa:

Anch’io vorrei saperlo fare!
Anch’io voglio imparare a farlo!

A livello inconscio registrai che leggere i pensieri era possibile 
e si poteva apprendere, visto che il maestro yoga ci era riusci-
to. Questa esperienza e questa decisione “Anch’io vorrei saperlo 
fare!” si sono realizzate molti, molti anni più tardi. In effetti ho 
imparato quello che volevo, ancora vent’anni fa.

In quel periodo le circostanze della mia vita non mi sorride-
vano, o almeno così pensavo allora, e quindi non attribuivo 
alle mie nuove abilità l’importanza che rivestono oggi per me. 
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Accade sempre così quando non si vive abbastanza nel momen-
to presente e non si inquadrano le cose di cui si fa esperienza 
attimo per attimo come opportunità meravigliose, grandiose. 
Quindi vorrei trasmettere a voi lettori due insegnamenti che 
possono accompagnarvi lungo il vostro itinerario:

Tutto è importante e tutto è interessante!

Io sono sempre nel posto giusto al momento giusto e 
faccio esattamente ciò che è giusto!

Tuttavia non è sufficiente prendere coscienza di questi insegna-
menti, li si deve anche interiorizzare, sentire, accettare e vivere 
con gioia! Bisogna concedere loro del tempo! Prendetevi questo 
tempo, chiudete gli occhi e ripercorrete mentalmente la vostra 
giornata, tutte le esperienze che avete fatto. Avete appena sa-
puto che è possibile imparare a leggere nel pensiero, fantastico, 
allora rallegratevene e accogliete questa affermazione come un 
fatto naturale, ovvio, e presto ci riuscirete anche voi. Sì, è così!

La prima volta che lessi nel pensiero fu nel lungo periodo di ma-
lattia esito di un intervento chirurgico non riuscito alla colonna 
vertebrale. Ero allettata e quasi del tutto incapace di muovermi. 
Nei mesi successivi, sempre trasportata in posizione orizzonta-
le, consultai svariati medici e dovetti trascorrere molte, molte 
ore in diverse sale d’attesa. Qualche passo ero in grado di farlo, 
ma non ce la facevo a stare seduta. Letti e lettini erano troppo 
morbidi e quindi mi distendevo sempre su un asciugamano in 
un angolo della sala d’attesa. Sorvolo sul fatto che le altre perso-
ne presenti non fossero entusiaste della cosa e che quindi doves-
si fare i conti con una serie di reazioni silenziose che andavano 
da “questa è pazza” a “questa è davvero ridotta male”. Entrambe 
le tipologie di risposta, irritazione e compassione, erano ugual-
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mente spiacevoli. Già allora percepivo la forza dei pensieri, il 
potere che esercitavano su di me e le ripercussioni che provoca-
vano sulle mie energie fisiche.

Per fortuna gran parte della mia famiglia manteneva il buon 
umore, soprattutto mia madre che, quando mi metteva il 
ghiaccio sulle gambe per alleviarmi il dolore, scherzava sempre 
schizzandomi fino a bagnarmi tutta. Anche gli altri componen-
ti della famiglia mi venivano in aiuto cercando di soddisfare le 
mie richieste, tra l’altro ormai mi consideravano un’“esperta” 
in vari ambiti, dalla fisioterapia, alla naturopatia, alla postu-
rologia. Alle altre persone che venivano a farmi visita con un 
atteggiamento non altrettanto positivo vietavo categoricamente 
di esprimere le proprie preoccupazioni. Ansie e assilli sono il 
peggio che si possa trasmettere a un individuo in tali condizio-
ni, almeno questa era la mia percezione. Si trattava di un’ener-
gia paralizzante e debilitante che avvertivo subito, già quando 
il visitatore si presentava sulla soglia della mia camera. Nei casi 
più ostinati intervenivano i miei familiari in modo da togliermi 
dai piedi rapidamente la persona in questione. 

Per fortuna avevo il coraggio di manifestare i miei sentimenti e 
rivelare le mie conoscenze spirituali quando ritrovavo la forza 
di parlare. A coloro che venivano a farmi visita dicevo di non 
preoccuparsi, di non trattarmi con compassione, di smetterla 
di riflettere sulla mia malattia. Aggiungevo che la mia schiena 
era sana e che stavo bene, che avevo bisogno di supporto e di 
atteggiamenti positivi.

In quel periodo giravo molto, anche se sempre distesa, ma ero 
comunque sveglia, vigile. Quando si passano ventiquattr’ore a 
letto si ha molto tempo per riflettere e fare esercizi. Leggevo 
testi di argomento spirituale e allenavo la mente per alleviare 
il dolore e ottenere una maggiore mobilità. Finché un giorno 
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non capitò che mi trovassi di nuovo distesa in un angolo di 
una sala d’attesa, con gli occhi chiusi e in attento ascolto di ciò 
che avveniva dentro di me e intorno a me. Respiravo appena, 
lentamente, e l’addome quasi non si muoveva, quando all’im-
provviso sentii delle voci!

In realtà non erano voci quelle che sentivo, bensì pensieri, pen-
sieri delle persone che si trovavano nella stessa stanza. Con il 
tempo la mia attenzione, o forse dovrei chiamarla coscienza, 
divenne sempre più ampia, tanto che ero in grado di leggere i 
pensieri dell’assistente seduta davanti al computer e intenta a 
raccogliere i dati dei pazienti. Leggevo ciò che pensava prima 
che digitasse le parole sulla tastiera. Percepivo le sue riflessioni, 
erano normali pensieri collegati al quotidiano. Dopo poco ero 
in grado di leggere interi ragionamenti degli altri pazienti e di 
sapere quali pensieri occupassero loro la mente. Come se aves-
sero parlato ad alta voce. Era fantastico. 

Più avanti potevo addirittura seguire il procedimento con il 
quale, a fronte di una serie di pensieri, gli individui ne sele-
zionavano alcuni che poi esprimevano a parole o convertivano 
in azioni. Era molto interessante. Ero in grado di relazionarmi 
meglio con le persone, sapevo quello che volevano e potevo 
reagire con grande rapidità. Lo stare insieme risultava molto 
più armonico. In uno dei capitoli successivi vi spiegherò come 
imparare a leggere nel pensiero. Ma prima sono necessari al-
cune conoscenze teoriche e alcuni esercizi pratici che possono 
preparare al meglio il vostro spirito.
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Stati di coscienza e 
attività cerebrale
Si definisce stato di coscienza un vissuto consapevole che si ca-
ratterizza attraverso percezione, coscienza di sé, attenzione vi-
gile, capacità di agire e intenzionalità. Ci sono diversi livelli di 
coscienza che possono anche essere distinti nel cervello sulla 
base della misurazione dei flussi elettrici. Questa misurazione si 
chiama elettroencefalografia (EEG).

Gradi di attenzione vigile diversi comportano anche variazioni 
nello spettro di frequenza dei segnali dell’elettroencefalografia. 
Quindi sulla scorta delle curve di tensione si possono fare affer-
mazioni riguardo allo stato di coscienza. 

ONDE CEREBRALI:
Gamma (100-38 Hz)

Beta (37-15 Hz)
Alfa (14-8 Hz)
Theta (7-4 Hz)

Delta (3-0,5 Hz)

Hz = Hertz = oscillazioni al secondo. Riguardo alla precisa clas-
sificazione delle frequenze associate ai diversi stati di coscienza 
i ricercatori non hanno ancora raggiunto un accordo, quindi i 
dati che compaiono nella seguente trattazione presentano dei 
margini di fluttuazione. Un modello asincrono delle bande di 
frequenza indica un forte carico emotivo o una perdita del con-
trollo intenzionale, mentre un numero considerevole di onde 
lente in concomitanza con un numero ridotto di onde veloci 
rimandano alla condizione del sonno o del dormiveglia.
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Onde Beta
Con onda Beta si intende un segnale con una frequenza attesta-
ta tra un valore >13 Hz e un valore di 30 Hz. È il tipico stato 
di coscienza del quotidiano, accompagnato da una buona at-
tenzione e una buona prestazione da parte dell’intelligenza. Le 
onde Beta si evidenziano in presenza di una costante tensione 
di un muscolo, ma si originano anche per effetto dell’azione di 
determinati psicofarmaci. Con una frequenza tra i 21 e i 38 Hz 
il soggetto si trova in uno stato di agitazione, di “permanente 
allerta”, come la definisce Fritz Perls. Le onde cerebrali Beta si 
riscontrano quindi in presenza di uno stato di coscienza vigile 
normale, di attenzione rivolta verso l’esterno, di pensiero logi-
co, consapevole e intento a esaminare la realtà. Tuttavia, le alte 
frequenze dello spettro Beta vengono osservate in particolare in 
corrispondenza di stati di inquietudine, paura, stress e quando 
è attivo il nostro “commentatore” o critico interiore. Queste 
onde si distinguono da quelle a bassa frequenza dell’attività spi-
rituale, il cui pensiero è chiaro, vigile, attento e creativo.

Onde Alpha
Con onda Alpha si intende un segnale con una frequenza at-
testata tra gli 8 e i 13 Hz. Le onde Alpha si evidenziano nel 
cervello in presenza di una lieve distensione o di uno stato di 
vigilanza più attenuata. Compaiono quindi quando il soggetto 
ha un atteggiamento rilassato, disteso e anche durante i sogni a 
occhi aperti e le visualizzazioni.

Le onde Alpha si presentano principalmente quando il soggetto 
chiude gli occhi e vengono sostituite dalle onde Beta (“ritmo 
di Berger”) nel momento in cui lo stesso li riapre. Un effetto 
identico è osservabile quando, per esempio, si cerca di risolvere 
un semplice calcolo tenendo gli occhi chiusi. Le onde Alpha 
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rappresentano la soglia che conduce alla meditazione, sono ne-
cessarie come ponte affinché le informazioni provenienti dalla 
zona Theta possano giungere nella nostra coscienza vigile. Se 
meditiamo a un livello così profondo da produrre solo onde 
Theta e Delta, ma non Alpha, non saremo in grado di ricordar-
ci i contenuti della nostra meditazione. Le onde Alpha risulta-
no quindi particolarmente significative in combinazione con 
altre onde cerebrali.

Onde Gamma
Con onda Gamma si intende un segnale con una frequenza 
superiore ai 30 Hz. Queste onde si associano per esempio a 
stati di concentrazione intensa o a processi di apprendimento. 
La vigilanza è quindi molto elevata e la condizione è quella di 
massima coscienza vigile. Qui ha luogo la prima rielaborazio-
ne della percezione sensoriale. La modalità e i contenuti della 
percezione, i diversi stati d’animo e le emozioni, oggi possono 
essere distinti per lo stato di veglia sulla scorta dell’elettroence-
falografia.

I requisiti essenziali per ottenere una distinzione di altri stati 
di coscienza sono la presenza di pensieri di regola organizzati 
a livello verbale e la capacità di agire. Il pensiero elaborato a 
livello verbale rende possibili e amplia molte abilità cognitive 
e quindi una programmazione a largo raggio delle situazioni 
della vita, fatto ritenuto vantaggioso nel contesto della lotta per 
la sopravvivenza. Le onde Gamma furono scoperte per ultime e 
sono ancora quelle meno indagate. Si associano alle prestazioni 
eccellenti, alla focalizzazione estrema, alla concentrazione e ai 
flussi informazionali di alto livello, ma anche a esperienze mi-
stiche e trascendentali. Sono state inoltre osservate in presenza 
di esperienze di fusione, di percezioni di un sapere universale e 
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di perdita del senso dell’Io. Attualmente le ricerche si concen-
trano soprattutto sulle onde Gamma con frequenza intorno ai 
40 Hz associate a una meditazione focalizzata. In tale contesto 
una caratteristica particolare è la sincronizzazione delle onde 
Gamma in ampie zone del cervello.

Onde Theta
Con onda Theta si intende un segnale con una frequenza 
tra i 4 Hz e un valore >8 Hz. Le onde Theta si riscontrano 
frequentemente in stati di sonnolenza e nelle fasi leggere del 
sonno. Nei bambini piccoli sono fisiologiche nella condizio-
ne di veglia. Sono le onde del subconscio. Si manifestano in 
particolare durante i sogni della cosiddetta fase REM, come 
pure in circostanze creative. Lo stato Theta è anche quello del-
la meditazione e del rilassamento profondo. Nel campo delle 
onde Theta si trovano quindi le nostre componenti spirituali 
inconsce o represse e anche la nostra creatività e spiritualità. 
Le immagini del campo Theta sono spesso meno colorate, a 
volte tendenti al bluastro, e trasmettono perlopiù sentimenti 
profondi di valore personale rispetto alle immagini vivaci e 
colorate delle onde Alpha. Le onde Theta da sole rimango-
no inconsce; solo se si presentano in combinazione con onde 
Alpha siamo in grado di percepire o ricordare consapevol-
mente i loro contenuti.

Onde Delta
Le onde Delta si associano alla frequenza più bassa, che va da 
0,1 Hz a un valore >4 Hz. Sono tipiche della fase del sonno 
profondo privo di attività onirica. Rappresentano il campo 
dell’inconscio. Nella fase del sonno profondo, la fase riposan-
te, l’individuo produce esclusivamente onde Delta. Si tratta di 
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quella condizione che subentra durante i viaggi astrali, gli stati 
di trance o di ipnosi profonda.

Spesso si riscontrano quote elevate di onde Delta in individui 
con professioni che prevedono prestazioni di aiuto e soccorso 
ad altre persone; in questo caso le onde rispecchiano un’atten-
zione intuitiva. Nei lattanti sono fisiologiche anche nello stato 
di veglia, nei bambini più grandi possono essere ancora parte 
del ritmo di base. Le onde Delta si riscontrano anche in presen-
za di danni cerebrali.

Complessi K
I complessi K sono forme d’onda che si evidenziano nella fase 
non-REM. 

Onde al vertice
Le onde al vertice sono caratteristiche della fase di transizione 
tra la veglia e il sonno, ma si riscontrano anche nel successi-
vo corso del sonno, soprattutto nella fase di sonno leggero 
stabile. Hanno una durata di meno di 200 ms e sono ancora 
ampiamente sconosciute e quindi suscettibili di studi e ricer-
che specifiche.
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Emisferi destro e 
sinistro del cervello
I due emisferi del cervello umano hanno diverse funzioni.

emisfero destro          emisfero sinistro
sentimento                intelletto

L’emisfero destro controlla le funzioni della parte sinistra del 
corpo ed è responsabile della facoltà immaginativa in termini 
spaziali e della comprensione a livello musicale. Lo si definisce 
anche parte dei sentimenti o parte “femminile”.

L’emisfero sinistro sovrintende alle funzioni della parte destra 
del corpo. Le funzioni linguistiche, aritmetiche e concettuali si 
sviluppano in questa metà del cervello. Si definisce questo emi-
sfero anche parte dell’intelletto o parte “maschile”.

È in primo luogo la collaborazione sincronica dei due emi-
sferi a rendere possibile l’accesso ai potenziali spirituali. Me-
glio lavorano insieme le due metà del cervello, maggiore è la 
coscienza e più esteso sarà l’asse tra emisfero destro e sinistro. 
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Più marcato sarà l’equilibrio tra le due metà del cervello, mag-
giore sarà la flessibilità, l’accuratezza e la rapidità con cui po-
trà lavorare e con cui verranno governati i movimenti. Questo 
venne dimostrato per esempio nel caso di Albert Einstein che 
mise a disposizione il proprio cervello a scopo di ricerca per 
i posteri. 

L’emisfero destro, in grado di assorbire in parallelo, in termi-
ni immaginativi, metaforici, emotivi, senza una coordinazione 
e senza freni un gran numero di informazioni conduce, solo se 
in collaborazione sincronica con l’emisfero sinistro, il quale a 
sua volta struttura, analizza, seleziona e combina, alla capacità 
di cogliere e analizzare informazioni in una visione globale e 
quindi allo sviluppo di una modalità superiore di considerazio-
ne dei fatti (= coscienza superiore!).

Il nostro cervello si trova, conformemente allo stato di co-
scienza di volta in volta attuale, su un determinato livello vi-
brazionale. Queste vibrazioni rappresentano in un certo senso 
la frequenza della nostra attività cerebrale. Nel contesto dello 
sviluppo spirituale si tratta di elevare la propria frequenza vibra-
zionale, condizione che può essere ottenuta attraverso un cor-
rispondente stato di coscienza. Tra l’altro le onde Beta e Alpha 
si riscontrano prevalentemente nell’emisfero sinistro, mentre le 
onde Theta e Delta in quello destro. Analizzando molti cervelli 
di maestri yoga, guru e guaritori spirituali intenti nel lavoro si 
sono riscontrate affinità tipiche. Una rilevanza particolare nella 
guarigione spirituale e nella percezione divina è attribuita alle 
onde cerebrali della fascia Delta, la cui comparsa nello stato di 
veglia è ritenuta patologica da un punto di vista medico. Infatti 
di norma queste ultime si registrano solo durante le fasi del 
sonno prive di attività onirica. Molti fenomeni “psi” come la 
trance, l’ipnosi e la guarigione spirituale sono tuttavia contrad-
distinti da un incremento della loro attività. 
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Nell’ambito di tali fenomeni le onde Delta sono portatrici di 
informazioni. In questo modo il guaritore può ricevere dai suoi 
clienti informazioni per esempio sotto forma di immagini e, 
attraverso queste onde portanti, trasmettere energia curativa e 
informazioni sane. I modelli di onde vibrazionali si presentano 
soprattutto nel sistema limbico e non nella corteccia cerebrale. 
Questo misterioso modello di onde Delta e le sue sequenze nel 
corso di una guarigione spirituale sono ancora ampiamente da 
analizzare e indagare.

Tra l’altro, una scoperta del fisico e psicologo Günter Haf-
felder dimostra che l’elettrosmog attutisce le attività cerebrali. 
Bisognerebbe assolutamente evitare di trovarsi vicini a trasfor-
matori elettrici, come quelli utilizzati per esempio per le lam-
pade alogene. Nell’emisfero esposto a simili fonti di elettro-
smog, fino a un metro di distanza l’intensità di tutte le onde 
cerebrali risulta smorzata. Se la lampada viene spenta, l’effetto 
scompare di colpo. Una prova inconfutabile della pericolosità 
dell’elettrosmog.

Sulla scorta di misurazioni precise Haffelder confermò co-
noscenze antiche e influssi della postura corporea sulla medita-
zione. Per esempio tenere le mani giunte e le gambe incrociate 
si è rivelato un ostacolo in questo senso, in quanto si produ-
ce in certo qual modo un “cortocircuito” dei due emisferi del 
cervello. Inoltre Haffelder mise in luce il fatto che i ritmi del 
cervello potevano essere utilizzati per sincronizzare gli emisferi 
o per approfondire la meditazione. Il patrimonio di conoscenze 
in questo ambito è antichissimo e viene impiegato per ruotare 
i mulini di preghiera, nelle danze, nei rituali relativi alla trance 
e nei canti corali. Tra l’altro, nel contesto delle misurazioni di 
Günter Haffelder, si sono rivelate utili e stimolanti in vista di 
meditazioni più profonde determinate registrazioni di melodie 
e di suoni, soprattutto quelle del noto istituto di ricerca ame-
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ricano “The Monroe Institute”, che si occupa in prevalenza di 
viaggi astrali. Da ragazzina e poi da adolescente ho letteralmen-
te divorato i libri di Robert Allan Monroe, in quanto io stessa 
in quegli anni avevo già vissuto molte esperienze extracorporee 
ed ero in cerca di risposte.


