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Questo libro
Quando nel 2010, dopo il volume Medizin zum Aufmalen [Geo
metria della guarigione], abbiamo pubblicato il set di carte con
64 simboli curativi, ancora non potevamo immaginare il consenso che questo sussidio avrebbe presto ottenuto nell’ambito delle
pratiche terapeutiche energetiche. Molte lettrici e molti lettori
utilizzano le carte come integrazione alla lettura di libri o semplicemente in modo intuitivo, estraendo di tanto in tanto una carta
allo scopo di trattare specifiche questioni a livello fisico o mentale, trasmettendo all’acqua l’informazione ivi contenuta o appoggiando la/le carta/e sul corpo per percepirne il messaggio. Siamo
rimaste noi stesse sorprese dei feedback solitamente entusiastici
da parte di coloro che fanno uso delle carte: si riscontrano infatti
un sensibile miglioramento delle condizioni in termini fisici ed
emotivi e una serie di esiti positivi anche negli animali, ai quali
non può certo essere attribuito il classico effetto placebo. Abbiamo ricevuto numerosi resoconti sull’azione delle carte, ma allo
stesso tempo ripetute richieste di poter acquisire maggiori dettagli e nozioni sui simboli rappresentati. Questo libro nasce quindi
in risposta a queste sollecitazioni. Vi presentiamo la descrizione
dei 64 simboli fondamentali della medicina informazionale suddivisi, in analogia al set di carte, in tre mondi simbolici:
• “codici geometrici” della Nuova Omeopatia
• simboli della geometria sacra
• simboli provenienti da tutto il mondo
6

Qui potete attingere messaggi per la vostra anima e portare alla
luce trame relative al “vostro” simbolo che altrimenti rimarrebbero nascoste, come pure cogliere in prima persona che cosa intende trasmettervi il simbolo riguardo alla vostra personale situazione. Non è necessario che siate in possesso del set di carte, potete
lavorare anche solo con il libro, per esempio aprendo una delle
pagine e ricavandone indicazioni per la vostra problematica.
Ci sono molte possibilità di usufruire della forza dei simboli
nel quotidiano e nella pratica terapeutica. Quindi nei capitoli che
seguono vi illustriamo varie proposte e vi suggeriamo di provare
semplicemente ciò che vi piace di più, di osservarne gli effetti e
di divertirvi!
Petra Neumayer e Roswita Stark
Maggio 2012
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PARTE I

Introduzione
all’universo
dei simboli
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I tre mondi dei simboli
Per questo libro e per il relativo set di carte, dopo accurate riflessioni e test di risonanza abbiamo deciso di proporvi una suddivisione dei simboli in tre categorie:
• “codici geometrici” della Nuova Omeopatia, riscoperti negli
anni Ottanta come efficace sistema curativo dall’ingegnere
elettrotecnico Erich Körbler e illustrati nel dettaglio dalle sottoscritte autrici nei quattro volumi di Medizin zum Aufmalen.
• simboli della geometria sacra, tra i quali frattanto si è attestato come maggiormente noto il “fiore della vita”. Le forme
della geometria sacra rappresentano i motivi su cui si basa la
vita in tutte le sue manifestazioni, dal più piccolo atomo alla
più grande stella dell’universo, come descritto in particolare
dall’americano Drunvalo Melchizedek nei suoi meravigliosi
libri intitolati L’Antico Segreto del Fiore della Vita (voll. I II).
• simboli provenienti da tutto il mondo, la cui selezione ci ha
posto non pochi problemi, dato che in tutte le culture del
mondo esistono migliaia di forme magnifiche impiegate anche a scopi terapeutici. Abbiamo scelto quelle che, sottoposte a sperimentazione, sono risultate più efficaci, anche sulla
base di un test energetico con la bacchetta che ne verificasse
la disponibilità a essere inserite in via definitiva nel set di
carte e nel libro. In seguito ai resoconti sulla loro azione
positiva da parte di varie persone che ne hanno fatto uso,
possiamo solo dire che la scelta operata è stata corretta...
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“Codici geometrici” della Nuova Omeopatia
La Nuova Omeopatia è un metodo terapeutico sviluppato alla
fine degli anni Ottanta da Erich Körbler (1938-1994). L’ingegnere elettrotecnico viennese si occupava al tempo di medicina
naturalista, medicina tradizionale cinese, radiestesia e omeopatia. Tuttavia la sua professione lo portava anche a lavorare con
le antenne – ma ci vollero vari esperimenti prima che Körbler
disegnasse sulla pelle dei suoi clienti qualcosa di simile a delle
antenne, simboli che conosceva perché legati in qualche modo
ai suoi ambiti di interesse, come per esempio la croce a quattro
bracci uguali, o semplici codici costituiti da linee parallele (da
una a nove), come pure la sinusoide e la ipsilon.
Sulla scorta di questi segni essenziali il suo metodo interviene
a modificare l’energia del corpo umano. Lo studioso viennese
trasse ispirazione non solo dalle leggi fisiche della vibrazione, ma
anche appunto dalla pratica di dipingersi il corpo a scopo curativo adottata dai popoli primitivi. In maniera similare all’omeopatia questo metodo intende mettere a disposizione informazioni e
impulsi decisivi per l’autoguarigione. Che per mezzo di simboli
disegnati sulla pelle si possano ottenere effetti terapeutici, suona
a un primo approccio molto improbabile.
Tuttavia oggi esiste per esempio il nuovo ramo scientifico
dell’epigenetica delle onde che conferma e dà fondamento alle teorie di Körbler: anche il nostro DNA funziona più o meno come
un’antenna – vibrazioni vengono inviate e ricevute, e in questo
modo sessanta bilioni di cellule del corpo comunicano non solo
tra di loro, ma anche con il mondo esterno. In quanto organismi
viventi siamo in comunicazione con tutto e su questo livello i
simboli possono essere efficacemente impiegati a scopo curativo.
Con i “codici geometrici” di Körbler è possibile riequilibrare
i meridiani e alleviare il dolore, testare incompatibilità, individuare tracce di traumi psichici, preparare acqua “informata” ecc.
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Ora, per scoprire quale segno curativo eserciti un’azione, e
con quale intensità, Erich Körbler ha elaborato il cosiddetto
circolo vettoriale. Sulla base di questo circolo energetico si può
testare rapidamente con l’impiego della bacchetta quale segno
debba essere utilizzato. Al contrario delle operazioni eseguite con
il pendolo, questo particolare sistema permette di individuare
anche le più impercettibili sfumature: non ci sono solo un “sì”
o un “no”, un “bianco” o un “nero”, ma anche tutte le diverse
gradazioni che separano i due estremi. Per l’attività terapeutica è
molto utile ottenere esiti del test così precisi. Il sistema del circolo
energetico è paragonabile a un orologio: il quadrante rappresenta
una determinata sistematica, quando la lancetta si orienta in una
certa direzione è possibile sapere che ora è. Se mancasse questa
scala non si potrebbe interpretare l’indicazione.
Per il procedimento del test nel quadro della legge di risonanza si utilizza un tensore di facile costruzione. Maneggiare questa “bacchetta magica dell’età moderna” è molto semplice – non
sono necessarie nozioni di base e nemmeno doti medianiche o
simili abilità. Per saper usare nella maniera corretta questo tensore e/o interpretare il messaggio trasmesso dall’oscillazione, come
per qualsiasi altro strumento di misurazione il primo passo è la
taratura. Bisogna in primo luogo condividere un sistema in cui
l’oscillazione possa essere interpretata. L’ideale è apprendere l’uso
della bacchetta nel contesto di un corso apposito, che è sempre
imprescindibile per i corsi compatti o di base. Gli autodidatti
possono avvalersi anche delle indicazioni fornite nei singoli volumi di Medizin zum Aufmalen.
Il fatto che anche semplici segni, come quelli costituiti da
singole linee, presentino una forte valenza simbolica, vi risulterà
chiaro sulla scorta della descrizione dei segni stessi contenuta in
questo libro.
Nel frattempo la corrente della Nuova Omeopatia è divenuta
così ampia che molti terapeuti utilizzano e arricchiscono questo
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metodo o lo combinano con terapie preesistenti, perché agli operatori del settore si schiude un ventaglio incredibile di possibilità
di applicazione.
Lo spettro offerto va dai simboli su radiografie, alle costellazioni familiari su carta fino al linguaggio dei denti – all’impiego
di segni curativi non c’è limite. Per esempio un’ottica sta facendo
un lavoro sperimentale con “codici geometrici” per migliorare la
vista dei suoi clienti; una naturopata sta aiutando bambini affetti
da sindrome da deficit di attenzione e iperattività a bloccare la
dipendenza da metilfenidato (Ritalin) per mezzo della trasmissione di informazioni attraverso l’acqua. E sempre più persone si
avvalgono della terapia informazionale per trattare anche i loro
animali domestici con un metodo curativo che si rivela delicato
e poco invasivo.

Simboli della geometria sacra
La geometria sacra è la forma che sta a fondamento della nostra
esistenza e rimanda a un ordine divino. Questa geometria si rivela attraverso una struttura morfogenetica che si riscontra nell’atomo invisibile come pure nelle stelle più grandi. L’iniziatore di
questa filosofia, Drunvalo Melchizedek, vede la geometria sacra
come un linguaggio universale dal quale derivano le leggi della
fisica, della biologia e noi stessi; egli definisce il “fiore della vita”
il motivo primario sul quale si basa la vita stessa intesa in tutti i
suoi aspetti.
Lo studioso statunitense si forma all’Università della California, Berkeley, dove si dedica alla fisica e alla matematica.
Dopo aver prestato servizio nella guerra del Vietnam e aver
concluso gli studi, nel 1970 si ritira nella solitudine delle montagne canadesi. Nei successivi venticinque anni arricchisce le
sue conoscenze avvalendosi degli insegnamenti di oltre settanta
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esperti di tutte le correnti scientifiche e religiose. Alcuni mesi
dopo aver appreso i fondamenti della classica dottrina della meditazione indù, gli appaiono due angeli messaggeri della visione
spirituale di tutto il suo lavoro. La geometria è per lui la pietra
miliare della creazione: il grande spirito si muove nel vuoto e si
proietta in sei direzioni; collega le linee a formare angoli fino
a ottenere un quadrato, e poi una piramide e un ottaedro, un
dodecaedro e un icosaedro.
Questi solidi platonici (che rinviano al filosofo greco Platone) si costruiscono in maniera logica a partire dal “fiore della
vita”. Tutte le forme dei cristalli, dei metalli e della vita organica
si basano sui solidi platonici. Nelle scuole misteriche dell’antico
Egitto questi cinque solidi e la sfera avevano un ulteriore significato: rappresentavano i cinque elementi terra, fuoco, acqua, aria
ed etere; la sfera simboleggiava il grande nulla, il vuoto da cui
deriva ogni cosa.
“Sebbene all’inizio si trattasse di un’immagine mentale, a quel
punto era possibile il movimento, perché erano stati creati lo spazio e il perimetro”, spiega lo studioso. Per molti terapeuti della
Nuova Omeopatia il “fiore della vita” e i suoi stadi di sviluppo
sono divenuti importanti simboli di guarigione dai molteplici e
universali impieghi. Come sempre qui naturalmente vale anche il
principio che per i clienti di volta in volta presi in considerazione
va testato a livello individuale quale simbolo ottenga il miglior
effetto positivo nella situazione del momento.
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Simboli provenienti da tutto il mondo
Da quando alcune centinaia di migliaia di anni fa l’uomo ha
preso coscienza di sé e della realtà circostante, come pure del loro
reciproco legame, ha riconosciuto che i fenomeni naturali si fondano sulla ripetizione di forme le quali trovano corrispondenza
in altre forme visibili. “Se l’occhio non fosse solare, mai potrebbe
guardare il sole” scrive Goethe. Poiché per esempio nella cultura
degli indiani d’America dominava il riferimento alla terra, le pietre venivano viste come portatrici e veicolatrici di energie cosmiche. La cultura indiana conosce inoltre simboli dell’acqua e della
terra, simboli di sacerdoti, animali e divinità. Nel suo discorso,
ormai noto, sulla “solita e vecchia pentola, ammaccata e nera di
fuliggine” Lame Deer (Cervo Zoppo) dice: “L’acqua che bolle
viene dalle nubi della pioggia. È un simbolo del cielo. Il fuoco
viene dal sole, che ci scalda tutti, uomini, animali, piante. La
carne mi ricorda le creature a quattro zampe, i nostri fratelli, gli
animali, che ci danno il cibo col quale possiamo vivere. Il vapore
è il simbolo del respiro vitale; esso era acqua, ora sale verso il cielo
e diviene di nuovo nuvola. (…) Il mondo intorno a noi è pieno
di simboli, che ci insegnano il significato della vita”.
Anche i disegni sul corpo presenti in altri sistemi culturali
contenevano informazioni. Essi possedevano poteri magici riferiti alla caccia e alla fertilità, servivano per i rituali religiosi, segnalavano l’appartenenza a una tribù o un legame spirituale con
l’Aldilà, venivano utilizzati a scopi curativi o per tenere lontani
spiriti maligni. Molti sciamani hanno raccolto il sapere tramandato riguardo al potere dei simboli così da includerli nei loro
rituali. Nel Buddismo e nell’Induismo i mandala sono oggetto
di meditazione. A partire dal Tibet e dall’India li si trova in tutta
l’Asia orientale; simboleggiano le forze cosmiche e sono di aiuto
per le visualizzazioni e i viaggi nel trascendentale. Il classico mandala è da un lato una sequenza di forme e di motivi geometrici;
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dall’altro lato un ruolo importante è rivestito dall’intenzione che
guida qualsiasi attività svolta con quest’ultimo, che rimanda al
rituale ad esso associato di cui possono far parte anche la danza,
il canto e la preghiera. C.G. Jung vede nel mandala un archetipo.
In effetti in tutti i tempi, in tutte le epoche culturali e in tutte le
religioni ci si può imbattere in mandala, intesi come strutture che
nascono da un punto centrale e ripetono i loro motivi secondo
un andamento circolare. Elementi frequenti sono il cerchio, il
triangolo e il quadrato. Simili rappresentazioni si ritrovano nelle
pitture rupestri e nelle grandi civiltà antiche dell’Egitto, dell’America del Sud, dell’America del Nord e della Cina. Artisti come
René Magritte o M.C. Escher riprendono di continuo questi
modelli primari per ottenere sorprendenti effetti ottici. Il mandala originario non è un’invenzione dell’uomo, bensì una struttura osservabile in natura. Esempi possono essere i corpi celesti,
i minerali, i cristalli di ghiaccio o la disposizione delle molecole
dell’acqua. Le cellule presentano queste strutture, o anche gli atomi, intorno al cui nucleo ruotano gli elettroni e i neutroni. Le
piante, soprattutto i fiori, formano mandala con una frequenza
incredibile.
I simboli selezionati tra quelli provenienti da tutto il mondo
sono in parte a noi già noti, basti pensare al simbolo di yin e
yang, che aiuta a unire il principio maschile e femminile, o la
lemniscata di Bernoulli (otto coricato), simbolo dell’infinità della
vita e del ciclo delle rinascite. Altri simboli di questa categoria
sono meno noti, in compenso carichi di energia e non meno potenti, come per esempio la trìscele celtica, la combinazione della
triade e della spirale della vita, in grado di riportare in equilibrio
dentro di noi le espressioni delle tre forze originarie.
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La forza dei simboli
Oggigiorno simboli e immagini sono onnipresenti. La maggior
parte di noi non ne è consapevole – ma di fatto viviamo in un
mondo abitato da migliaia di diversi segni (scritti), segnali stradali, simboli utilizzati al computer, come per esempio le icone,
i loghi, le formule matematiche e via dicendo. Per coloro che li
osservano i simboli possiedono sempre un significato in sé, ci dicono necessariamente qualcosa, sia che ne cogliamo il messaggio
in termini “razionali”, sia che quest’ultimo ci venga trasmesso a
livello subconscio, come “lingua dell’anima”. I simboli contengono informazioni in forma compatta. Anche il nostro cervello
pensa per simboli, come documentano le ricerche di neurologi e
linguisti. I simboli sono la lingua dell’inconscio e sono in grado
di fornirci informazioni preziose. Questi impulsi possono perfino esercitare su di noi un’azione curativa, perché oggi lo sappiamo: l’energia e i campi informazionali determinano anche la nostra fisiologia e la nostra biochimica. Grandi inventori come per
esempio Thomas Alva Edison o il premio Nobel Albert Einstein
hanno prima visto in sogno sotto forma di immagine la soluzione
dei problemi di cui si stavano occupando.
Carl Gustav Jung (1875-1961) ha decodificato come nessun
altro la lingua simbolica dell’anima. Punto di partenza delle sue
ricerche erano i sogni dei pazienti che, in quanto funzione mentale naturale, secondo la sua opinione potevano integrare o modificare le modalità esperienziali interiori. Analizzando i sogni,
lo psichiatra svizzero si imbatté in affinità a livello di rappresentazioni visive presenti in culture straniere e diede così avvio ai
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suoi studi etnologici. Mettendo a confronto le culture di diversi
popoli che non potevano essersi influenzati a vicenda arrivò a selezionare, a partire da rituali e prodotti culturali, motivi primari
simili che si presentavano ripetutamente e che chiamò “archetipi”. Una descrizione dettagliata di questi ultimi la troviamo nella
sua opera fondamentale Der Mensch und seine Symbole [L’uomo e i
suoi simboli]. Secondo la concezione junghiana gli archetipi sono
complessi energetici comuni a tutti gli uomini che appartengono
al cosiddetto “inconscio collettivo”, per esempio Anima e Animus – rispettivamente la parte femminile e maschile dell’uomo
– l’ombra – la parte inconscia dell’individuo, la discesa nel regno
dei morti – il vecchio saggio o la vecchia saggia, la grande madre
e molti altri. Queste immagini originarie dell’anima possono anche essere evocate attraverso l’incontro con individui o simboli
quotidiani. Secondo Jung esse coinvolgono un livello profondo
della psiche.
Studi recenti nell’ambito della neurologia confermano che
i simboli sono il fondamento linguistico del nostro pensiero. I
neurologi paragonano il cervello, con i suoi oltre cento miliardi
di cellule nervose e oltre cento milioni di sinapsi, a un computer:
se il cervello è il computer – l’hardware – il nostro spirito è una
sorta di programma, il software. E il linguaggio dello spirito si
compone di immagini interiori in forma di simboli, i quali sono
la base della nostra capacità di elaborare pensieri, della nostra comunicazione interiore. Ma esiste una dimensione che distingue
decisamente il cervello umano da un computer: i simboli (le informazioni) sono sempre abbinati a emozioni. Il sistema Physical
Symbol System Hypothesis (PSSH), formulato dagli studiosi di
informatica Allen Newell e Herbert Simon, afferma che il cervello umano è fitto di simboli elementari che vengono identificati
per mezzo delle cellule nervose. A ciascuna di queste cellule si
appunta una porzione anche minima di significato, ma tutte le
cellule sono allo stesso tempo collegate in rete ad altri neuroni
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che, nel contesto di un processo di pensiero, di un’idea o di una
rappresentazione mentale, vengono attivati o disattivati. Per descrivere quanto avviene all’interno del cervello è necessario sapere
quali cellule cariche di significato sono “on line” al momento; in
questo modo gli esperti sanno quali pensieri elabora il cervello
in quel dato frangente. La maggior parte dei simboli – spirituali
come quotidiani – si basa su poche forme primarie come il cerchio, il triangolo, il quadrato, la croce, la linea a zig zag, l’onda e
la spirale, o sulle loro combinazioni.

Impiego dei simboli in quanto energie curative
I simboli sono ausili per l’attivazione di energie libere che in questo modo possono essere rese utilizzabili per se stessi e per altri
in tutti i possibili ambiti della vita. Esattamente come qualsiasi
parola o suono, anche il simbolo ha registrato una sua precisa
frequenza e immagazzinato un suo preciso contenuto spirituale
che agisce nel momento in cui si attiva il simbolo stesso. Le energie dei simboli sono possibilità di armonizzazione energetica di
dissonanze nel campo “sottile” degli organismi viventi, così come
lo sono le essenze floreali, i rimedi omeopatici o le pietre curative.
Servendosene si possono carpire informazioni in ogni momento
e soprattutto con un minimo impiego di mezzi e a costo zero.
I simboli sono in grado di agire efficacemente in senso riequilibrante sui diversi piani, corpo/mondo materiale, anima/sentimenti e spirito/pensiero. L’impiego di simboli non può di fatto
creare alcun inconveniente, sempre che se ne faccia un uso corretto in termini etici, cioè lontano da qualsiasi movente egoistico
(“vincita al lotto”) e al contrario orientato al benessere mentalespirituale di tutte le persone coinvolte. Se ne può tuttavia percepire l’effetto come “sblocco” di un organismo divenuto troppo
statico, paragonabile alla prima risposta in seguito all’assunzione
19

di un rimedio omeopatico. In questo modo possono venire alla
luce conflitti emotivi nascosti o traumi, come pure essere attivate
forze di autoguarigione attraverso reazioni a livello fisico. Non
è detto che questi processi siano sempre piacevoli, ma di sicuro
sono altamente terapeutici. Solo così ogni reazione avrà una sua
giusta misura. Un “iperdosaggio” non risulta di fatto possibile, il
corpo o il campo emozionale dell’individuo, dell’animale, della
pianta o di un ambiente assimila solo la dose di cui necessita e
che è in grado di elaborare. Ciononostante il lavoro pratico con
i simboli presuppone un rapporto rispettoso e responsabile con
queste energie e allo stesso tempo non sostituisce eventuali farmaci o trattamenti sanitari.
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Come scegliere il “proprio” simbolo
Esistono molte possibilità, più o meno intuitive, di individuare
il simbolo più adatto alle problematiche che dovete affrontare.
Non limitatevi a leggere le descrizioni dei simboli e non lasciatevi
guidare unicamente dall’“intelletto”. Perché il più delle volte il
vostro subconscio, o il vostro “Sé superiore”, sa bene ciò che può
produrre effetti benefici nella situazione specifica ed esservi di
aiuto sul piano energetico e/o in una prospettiva globale. Sistemi
di valutazione come il test muscolare kinesiologico, il test con il
pendolo o quello con la bacchetta sono molto adatti in tal senso, cioè nella prospettiva di selezionare il simbolo (o i simboli)
giusto. Se non avete dimestichezza con alcuno di questi sistemi,
procedete piuttosto per via puramente intuitiva, per esempio
estraendo una carta dal mazzo da utilizzare per le vostre esigenze
oppure, se non siete in possesso del set di carte, aprendo a caso
una pagina del libro – e abbiate fiducia nella vostra guida spirituale! Importante è che sappiate A CHE SCOPO avete bisogno/
desiderate l’impiego di un simbolo, per esempio per un problema fisico o emotivo, oppure come indizio per individuare quale
energia vi sia utile quel giorno per il riequilibrio e/o l’attivazione
dei vostri chakra (centri di energia), o per irrobustire un desiderio. Se i vostri desideri sono in sintonia con il vostro progetto di
vita, il simbolo può essere di supporto per realizzarli e per orientare le energie cosmiche nella giusta direzione, anche se qualche
volta a un primo sguardo non sembra così.
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Scegliere un simbolo tra quelli contenuti nel libro
Aprire una pagina
Pensate alla vostra problematica e aprite “alla cieca” una pagina del libro. Il messaggio che vi leggerete è il vostro messaggio!

Scorrere l’indice con il dito
Aprite la pagina dell’indice dei simboli, pensate alla vostra
problematica e scorrete l’elenco con il dito (non importa quale) senza guardare; bloccatelo nel punto che ritenete opportuno. Consultate le pagine relative a quel simbolo!

Test muscolare kinesiologico, test con il pendolo
o con la bacchetta

Se avete dimestichezza con un sistema di valutazione potete
verificare a quale pagina del libro si trova il simbolo adatto.

Scegliere un simbolo tra quelli del set di carte
Disporre tutte le carte coperte
Ponetevi in una condizione di spirito tranquilla e mescolate le
64 carte dei tre mondi dei simboli. Pensate a una situazione,
a una circostanza della vita non chiarita o a un disturbo il cui
trattamento può essere supportato da un simbolo. Disponete
tutte le carte a semicerchio, i simboli coperti e rivolti verso il
piano di appoggio. Con la mano sinistra, seguendo l’istinto,
scegliete una carta. In base alla legge di risonanza il vostro
subconscio vi guiderà affinché troviate la carta giusta, quella
in grado di supportarvi nel migliore dei modi in quel particolare frangente. Naturalmente potete anche limitarvi a estrarre
una carta dal mazzo.
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Scegliere il simbolo con la bacchetta, il pendolo
o il test muscolare kinesiologico

Per prima cosa ordinate i tre mondi dei simboli in base ai tre
colori blu (“codici geometrici” di Körbler), arancio (geometria
sacra) e rosso (simboli provenienti da tutto il mondo). Quindi
verificate con il test in quale dei tre mazzi si trova la “vostra”
carta. Mescolate il mazzo in questione e disponete le carte,
come già descritto, a semicerchio. Passate con la bacchetta
sopra le carte e scegliete quella che produce un’oscillazione
positiva (indicazione di un “sì”). Può essere che il test riveli la
presenza di più carte a voi destinate – è assolutamente plausibile che ci siano diverse forze simboliche a vostra disposizione.

Carte che cadono dal mazzo
Di tanto in tanto, mescolando un mazzo, una o più carte cadono. In questo caso potete subito impossessarvene e usarle,
perché se ciò accade non si tratta di casualità, bensì di un
evento preciso che vi “porta in sorte” un simbolo utile.

Nota all’edizione italiana
In base a quanto affermato dalle autrici alle pagine 7 e 21, per l’utilizzo del
presente volume non è necessario essere in possesso del mazzo di carte da
loro ideato e reperibile online nell’edizione tedesca. È comunque possibile
eseguire gli esercizi con le carte ritagliando dei foglietti di carta e disegnando
i 64 simboli o fotocopiando le 64 pagine in cui sono illustrati i simboli.
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Come utilizzare i simboli
Sia che i simboli vengano disegnati sulle parti del corpo doloranti, sia che ci si avvalga della trasmissione all’acqua di energia, sia
che si lavori direttamente sulle radiografie o con le costellazioni
familiari – in ogni caso è evidente che all’impiego di segni curativi non ci sono limiti. I nostri esempi di applicazione pratica
naturalmente non hanno alcuna pretesa di validità generale e di
completezza. Sono opportunità di utilizzo che nella pratica si
sono rivelate efficaci, ma ogni terapeuta ha esperienze diverse e si
serve di diversi metodi curativi; inoltre accede a diverse acquisizioni mentali. Quindi è nostra intenzione invitarvi ad accogliere
stimoli utili e allo stesso tempo a sperimentare a livello personale,
a divenire creativi nell’impiego dei simboli. Lasciate che questi
ultimi esercitino la loro azione su di voi. Potete anche semplicemente appoggiarveli sul cuore e coglierne gli effetti. Prestate
attenzione ai pensieri e ai sentimenti che scaturiscono dalla contemplazione di un simbolo. Che cosa vi viene in mente di primo
acchito? Meditate sul significato che il simbolo possiede per voi al
di là delle spiegazioni e delle descrizioni! Posizionate per un paio
di giorni il simbolo in un luogo in cui sia continuamente visibile,
per esempio dove lavorate... Lasciatelo agire finché ne trarrete
beneficio. Se dopo qualche tempo dovesse capitarvi di provare
un senso di malessere, rimuovetelo. Se avete appreso un sistema
di valutazione, testate sempre la necessaria durata dell’azione del
simbolo e poi provvedete a rimuoverlo dalla sua posizione.
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Applicare il simbolo direttamente sul corpo
Disegnare sul corpo
Simboli semplici possono essere disegnati senza problemi direttamente sul corpo, per esempio sulle parti doloranti. Noi
di solito utilizziamo pennarelli permanenti che poi possono
essere cancellati con una crema base grassa e un panno umido. Potete riprodurre il segno anche sulla parte interna di un
cerotto (traspirante) e poi applicarlo sul corpo (dal lato del
simbolo). Anche i punti di agopuntura possono essere “trattati” in questo modo.

Appoggiare sul corpo
Appoggiate il simbolo (carta, fotocopia da un libro, riproduzione dipinta a mano ecc.) sulla zona dolorante, sul punto
di agopuntura o su un altro punto testato precedentemente
come adatto, recettivo. Cercate di rimanere rilassati per un po’
e di cogliere l’azione del simbolo.

Assorbire attraverso la mano sinistra
e far confluire nel corpo attraverso la mano destra

Ponete la mano sinistra (che assorbe l’energia) direttamente
sul simbolo e la mano destra direttamente sulla parte del corpo che presenta il disturbo; quindi immaginatevi come l’energia del simbolo confluisca in questo punto per poi diffondersi
libera dove ritiene più opportuno.

Portare con sé il simbolo
Portate con voi la carta che rappresenta il simbolo, o il simbolo stesso disegnato/dipinto oppure fotocopiato nella tasca dei
pantaloni, nella borsa ecc. per tutto il periodo in cui produce
effetti benefici.
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Attivare i chakra
Con i simboli è possibile armonizzare bene e/o attivare i
chakra. Appoggiate il simbolo sul chakra che richiede supporto (eventualmente eseguite un test preliminare) e poi immaginatevi come il simbolo inizi a ruotare in senso orario.
Mantenete questa immagine mentale finché ne percepirete
gli effetti benefici. Con questo procedimento potete anche
di tanto in tanto attivare tutti e sette i chakra “a scopo preventivo”.
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Trasmissione dell’informazione
per mezzo dei simboli
Contemplazione
Anche semplicemente con la contemplazione meditativa di
un simbolo è possibile trasmettere un’informazione al vostro
organismo. Attivate il senso della vista rimanendo in una condizione di assoluta tranquillità, quindi contemplate il “vostro”
simbolo e osservate che cosa succede.

Trasmissione all’acqua
La trasmissione all’acqua è un’opportunità meravigliosa per
immagazzinare informazioni curative, dato che l’acqua ne costituisce il miglior mezzo di trasporto. Con la mano sinistra
prendete la carta raffigurante il simbolo, oppure indicatelo nel
libro. Nella mano destra tenete un bicchiere di acqua (non è
necessario che sia completamente pieno). A questo punto immaginatevi per circa due minuti come il simbolo confluisca
nell’acqua che a sua volta lo accoglie e lo immagazzina. In
questo modo avete programmato il vostro personale strumento curativo. Quindi bevetene qualche sorso. All’occorrenza
ripetete l’operazione oppure verificate con un test per quanto
tempo potete/dovete bere l’acqua.

Informazioni curative vengono trasmesse dalla carta all’acqua.
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Trasmettere a pietre, gioielli o altri materiali
Il principio è lo stesso della trasmissione all’acqua, solo che invece del bicchiere, nella mano destra tenete una pietra, un gioiello,
un fazzoletto o un qualsiasi altro oggetto. Dopo averla immagazzinata, il materiale trattiene l’informazione e ne diventa portatore finché non decidete di “cancellarla” immagazzinandone un’altra (per esempio amore e gratitudine, che vanno sempre bene).

Disegnare il simbolo
Disegnare su carta o su un oggetto
Il simbolo può essere disegnato o riprodotto su carta, su una
pietra o su qualsiasi altro materiale, per esempio legno, metallo ecc. Successivamente l’oggetto viene collocato in una
stanza, in giardino, nella stalla o in altri luoghi della casa o
dell’ambiente circostante, anche in base ai “suoi desideri”.

Dipingere
Dipingendo un simbolo vi sintonizzate molto bene con la vibrazione e con il messaggio, soprattutto se lo fate animati da
una condizione di spirito rilassata o meditativa. Ma anche se
doveste essere “agitati” noterete quanto la pittura sia benefica
e in grado di allentare la tensione.

Colorare
In ogni momento potete copiare i simboli e poi colorarli. Anche i bambini lo fanno volentieri! Provate a colorare insieme a
loro. È una bella esperienza!

Combinare con un tema
Il potere di un simbolo può sempre essere messo in combinazione con un qualsiasi tema scritto su un foglietto il quale di
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conseguenza subisce un processo di armonizzazione. In questo caso il simbolo verrà disegnato sopra il testo. Successivamente potete eseguire una trasmissione di informazioni (per
esempio all’acqua o ad altro).

Tristezza
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Combinare con un’affermazione positiva
Il simbolo può rafforzare un desiderio o un’affermazione positiva. Scrivete la frase in questione su un foglietto di carta e
disegnateci sopra il simbolo. Successivamente potete eseguire
una trasmissione di informazioni (all’acqua o altro) o appoggiare il messaggio sul cuore.

Rafforzare la
capacità
di amare
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Dipingere fotografie
Qualsiasi tipo di riproduzione, per esempio una fotografia
di persone e animali o anche una radiografia, può essere influenzata in termini energetici per mezzo di simboli – ma,
mi raccomando, sempre e solo con il permesso delle persone
coinvolte, altrimenti si tratta di manipolazione e di interventi
non in sintonia con l’ordine cosmico! Dopo esservi procurati
l’assenso, con l’aiuto del pendolo, della bacchetta o del test
muscolare kinesiologico chiedete in quale punto dell’immagine debba essere collocato il simbolo, oppure disegnate/appoggiate il simbolo sulla zona del corpo soggetta al disturbo
(per esempio il punto di frattura nel caso di una radiografia).

Sostenere costellazioni familiari
Sistemi familiari scivolati in una condizione di squilibrio possono essere armonizzati con l’aiuto di simboli. Per esempio
potete disegnare su un foglio di carta una serie di cerchi e
all’interno scrivere i nomi delle persone in questione, potete tracciare delle linee di collegamento tra le varie persone e
in corrispondenza dei legami gravati da tensioni (in questo
caso è utile un test!) disegnare il simbolo (non direttamente
sulla persona). Maggiori dettagli potrebbero condurci fuori
tema. Abbiamo illustrato in maniera più approfondita questo
sistema nel libro Medizin zum Aufmalen II: Symbolwelten und
Neue Homöopatie.
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fratello

zio
madre

nonna

padre

io
sorella

Relazioni familiari bloccate possono essere armonizzate con l’aiuto
di simboli.

Collocare il simbolo in un luogo
Collocare il simbolo in una stanza
Un simbolo collocato in un punto della stanza scelto con
cura e attenzione esercita la sua influenza in tutto lo spazio
circostante. Individuate il posto migliore aiutandovi con la
bacchetta o con il pendolo, oppure lasciatevi semplicemente
guidare dall’istinto. Il simbolo può essere collocato sia in posizione orizzontale che verticale (per esempio sul vostro comodino). Magari avete già una sorta di “altare” dove conservate
oggetti preziosi o per voi significativi; questo è di sicuro un
buon posto per il vostro simbolo.

Deporre sotto il letto
La carta e/o il simbolo disegnato o copiato deposti sotto il
letto possono armonizzare le vibrazioni che provengono dalla
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terra (le cosiddette congestioni geopatiche) e che, in certi casi,
non sono tollerate dalla persona che vi dorme. Potete deporre
il simbolo anche sotto il materasso, sotto il lenzuolo o sotto
il cuscino.

Incollare alla finestra
L’armonizzazione della stanza si può ottenere anche incollando il simbolo ai vetri della finestra o a uno specchio. Questa
posizione può essere utile per tenere lontani influssi indesiderati che provengono dall’esterno, come per esempio l’elettrosmog o altre radiazioni, ma anche energie di persone che
esercitano un’azione negativa, magari proprio i vicini di casa.

Deporre sotto gli alimenti
Con l’aiuto dei simboli può essere aumentata l’energia vibrazionale di alimenti, acqua, olii, medicinali ecc.; tutto ciò
che mangiate, bevete o assumete può essere reso per voi più
tollerabile. Ponete il simbolo semplicemente sotto la caraffa
dell’acqua, sotto il bicchiere o sotto la ciotola dove conservate
i vostri alimenti, come la frutta e la verdura. Anche il frigorifero o la dispensa sono luoghi ottimali.

Creare un perimetro protettivo
Se un individuo, un animale o anche un luogo hanno bisogno di una particolare protezione, potete creare un perimetro
protettivo utilizzando varie carte che riproducono simboli.
Collocate i simboli scelti intorno alla fotografia o al nome
della persona in questione, dell’animale o all’indirizzo del luogo; anche un ritaglio della piantina di una città si adatta allo
scopo. Sistemate il tutto in un posto tranquillo e lasciate che
agisca per un po’ di tempo.
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Creare perimetri di chiarificazione
Nel caso in cui debbano essere chiarite delle situazioni o nel
caso in cui due persone o due situazioni non siano più in
armonia e anzi si sottraggono vicendevolmente energia, può
essere sensato un perimetro di chiarificazione per giungere appunto a una condizione di maggiore lucidità. Tracciate con i
simboli un otto coricato. In uno dei due cerchi ponete la fotografia o il nome della persona o la qualifica della situazione;
nell’altro cerchio il vostro nome o una vostra foto. Sistemate
il tutto in un posto tranquillo e lasciate che agisca per un po’
di tempo.

M
Se volete chiarire a voi stessi una certa situazione, create un semplice
cerchio, ponete al centro una vostra fotografia e un foglietto con scrit
te le vostre richieste.

Trasmettere impulsi curativi alle fotografie
In generale i simboli, in quanto impulsi curativi, possono essere efficacemente combinati con fotografie (se intervenite in
favore di una persona, chiedete sempre il suo permesso!) A
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questo proposito un ottimo riscontro si è ottenuto dal cosiddetto “principio del sandwich”: si collocano due simboli selezionati rispettivamente sopra e sotto la fotografia in modo che
l’immagine del simbolo sia rivolta verso la stessa. Il simbolo
può anche essere collocato sopra una figura ritratta, che in
caso di bisogno potete semplicemente abbozzare, per esempio
all’altezza della parte del corpo che lamenta un disturbo.

Visualizzare il simbolo
Trasmettere mentalmente a una determinata situazione
Con l’aiuto della vostra immaginazione potete trasformare qualsiasi simbolo in energia vigorosa da inviare dove può
essere utile, anche se una situazione o desiderio si colloca a
una notevole distanza oppure se si tratta di situazioni negative radicate nel passato. In primo luogo evocate un’immagine
mentale della situazione o del vostro progetto concreto. Poi
immaginatevi come il simbolo “confluisca nella situazione” e
la avvolga tutta. Percepirete con nettezza quando questo processo è giunto al termine. Infine inviate un ringraziamento al
mondo spirituale che vi ha offerto il suo aiuto.

Trasmettere la vibrazione all’aura
L’esperienza pratica mostra che è spesso sensato trasmettere il
simbolo all’aura della persona, quindi a una distanza di qualche centimetro dal suo corpo. In questo caso è bene sapere
(verificare sulla scorta di un test!) in quale parte del corpo
è utile memorizzare il simbolo, per esempio all’altezza della
schiena, dell’addome, del capo ecc. Tenete il simbolo in mano
davanti al corpo della persona in questione e percepite come
confluisca nell’aura. Al momento della memorizzazione pronunciate a bassa voce il rituale riportato qui di seguito. Quin34

di concedete alla persona trattata sufficiente tempo perché il
simbolo eserciti la sua azione e poi chiedete se ed eventualmente che cosa ha sentito.

Rituale di memorizzazione di simboli
nell’aura di persone o animali
“Con l’aiuto di tutti gli esseri luminosi preposti e attivi
nell’ambito dell’amore divino e delle forze che dimorano
in noi, memorizzo questo simbolo nell’aura di (pro
nunciare il nome ed evocare un’immagine mentale della
persona in questione). Che possa agire per tutto il tempo
che sarà necessario. Così sia. Così è. Ora! GRAZIE”.

Memorizzare in un ambiente
Per armonizzare o schermare un ambiente (stalle, ambienti
scolastici, posti di lavoro ecc.) potete immaginarvi come il
simbolo confluisca nel luogo in questione e lo inondi, lo compenetri. In questo modo il simbolo acquisisce forza e aumenta
di dimensioni, così da esercitare tutta la sua funzione. Più ne
siete convinti, più ne coglierete gli effetti.

Rituale di memorizzazione di simboli in un ambiente
“Con l’aiuto di tutti gli esseri luminosi preposti e attivi
nell’ambito dell’amore divino e delle forze che dimorano
in noi, memorizzo questo simbolo in questa stanza (evo
care un’immagine mentale della stanza in questione).
Che possa agire per tutto il tempo che sarà necessario.
Così sia. Così è. Ora! GRAZIE”.

35

Trasmettere per mezzo di angeli o maestri
Se non siete sicuri di poter “influenzare” una persona (per
esempio un bambino piccolo) perché non volete manipolarlo
sulla scorta di forze collegate ai simboli, potete rivolgervi a un
angelo investito di questo potere o a un maestro con la preghiera che si assuma questo compito al posto vostro. Evocate
l’angelo o il maestro “investito di questo potere” e aspettate
finché non avrete la sensazione che sia presente. Pregatelo di
impiegare il simbolo come è giusto che sia per la persona, l’animale, il luogo o la situazione che avete in mente. In seguito
non andate a controllare che cosa è accaduto, abbiate fiducia
nella guida divina!

Imbucare un messaggio per le forze cosmiche
Perché non giungano al destinatario aiuti spirituali “non richiesti” senza che da parte nostra si possa intervenire, potete
affidarvi alla “cassetta delle lettere” delle forze cosmiche. Immaginatevi una bella cassetta delle lettere concepita e decorata
a vostro gusto, situata o “nel cosmo” o sospesa sul luogo in
questione, oppure dove abita il destinatario della vostra intercessione. In questa cassetta imbucate il simbolo selezionato in
qualità di messaggio energetico. Comunicate mentalmente al
potenziale destinatario che avete lasciato per lui un messaggio.
Quest’ultimo potrà essere ritirato oppure no.
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