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protezione fra le mura domestiche
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Nota dell’autore

Care lettrici, cari lettori,
nonostante questo libro sia un’opera pratica e probabilmente
sentiate il desiderio di iniziare subito ad applicare i vari metodi
di pulizia energetica della casa che vi propongo, vorrei pregarvi
di prendervi prima il tempo necessario per leggerlo tutto dall’inizio alla fine.
Molte domande che emergono mettendo in pratica questi
metodi si chiariscono con lo scorrere dei capitoli. Inoltre, vi prego di attendere a iniziare con le meditazioni finché non avrete
concluso la lettura dell’opera.
Vi auguro buona lettura e vi ringrazio della fiducia che avete
riposto in me.
Georg
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1.

Come mi sono avvicinato alla
pulizia energetica della casa

S

eguo i metodi di pulizia energetica della casa da quando avevo vent’anni. Spesso, i clienti che non mi conoscevano ancora di persona si facevano un’idea particolare di me. Georg Huber, un nome tipicamente bavarese, faceva pensare a un uomo
in età avanzata con un vocione profondo, magari anche con la
barba e sicuramente paffuto, che vive da qualche parte in una
malga assieme ai suoi due cani occupandosi di erbe medicinali.
È vero che ho una voce profonda e da qualche tempo mi
sono anche fatto crescere la barba. Per il resto, però, questa
immagine che molti clienti e lettori avevano di me non corrispondeva affatto a quello che sono davvero. Spesso riuscivo ad
avvertire chiaramente il loro scetticismo sul fatto che un giovanotto come me potesse veramente vantare così tanta esperienza
nell’ambito della pulizia energetica.
Mi piacerebbe raccontarvi, quindi, perché la pulizia energetica della casa è diventata la mia “passione” (nel vero senso della
parola): proprio come molti bambini di oggi e come buona parte dei lettori e delle lettrici, anch’io da piccolo ero molto sensibile. Quando lasciai la casa dei miei genitori, a 15 anni, le mie
percezioni divennero ancor più intense e iniziai ad avvertire le
11

emozioni e le energie delle altre persone. Molto spesso, quando
mi trovavo nel campo energetico di una persona o di un oggetto, percepivo la sua energia, la assorbivo e la “spremevo” via.
Potete sicuramente immaginarvi quanto possa essere spiacevole per un ragazzo che va a scuola in treno assorbire le energie
di chi gli siede accanto e sentire improvvisamente la sensazione
di soffocare. Solo molti anni dopo ho capito che quella sensazione di soffocamento era un modo per buttare fuori le energie
assimilate. Pertanto, evitavo le persone, rimanevo a lungo chiuso nel mio appartamento, non andavo mai alle feste o in discoteca e non dormivo mai fuori. Al tempo, essere così sensibile era
per me una vera maledizione.
All’età di 18 anni feci le mie prime esperienze nel campo della
guarigione energetica, poiché era sempre stato un mio grande
desiderio diventare un “guaritore”; evidentemente, si trattava
anche dell’aspirazione al riconoscimento, all’essere qualcuno di
speciale, ma dietro si celava anche il desiderio di riuscire a liberare gli altri (e me stesso) dal dolore. Seguii così una sorta di corso
di formazione in guarigione energetica, mi consacrai ad antichi
metodi curativi e mi occupai intensamente di trasformazione e
guarigione. La mia sensibilità continuava ad aumentare e spesso
mi chiudevo in casa in lacrime, perché avevo visto qualche colore particolare attorno alle persone che mi faceva paura o perché
avvertivo quello che sentivano coloro che mi passavano accanto.
Non avevo nessuno con cui poterne parlare e mi sentivo
piuttosto solo con il mio problema. Decisi quindi di dedicarmi a trasformare il mio appartamento in un luogo energetico:
almeno a casa desideravo sentirmi al sicuro. Di conseguenza, mi
immersi nel mondo dei campi energetici e delle loro trasformazioni. Sfruttai il periodo degli studi universitari per fare qualche
giochino sperimentale con i campi di energia, li osservai e im12

parai da loro. Ero ora in grado di “spegnere” la mia sensibilità:
implorando, pregando e piangendo riuscivo a rompere la “maledizione”. Solo qualche anno dopo compresi che la mia sensibilità era qualcosa di davvero prezioso e iniziai a implorare per
ritrovarla… A volte, noi uomini siamo esseri davvero strani.
Ora ho 35 anni, sono maturato e la mia sensibilità è la mia
“dote” maggiore, la uso per procurare guarigione tramite i campi energetici, indipendentemente che siano uomini o oggetti.
Ho smesso di effettuare pulizie energetiche della casa, ma continuo a ricevere molte richieste e quando un appartamento mi
ispira, mi lascio convincere a pulirlo energeticamente.
Tuttavia, ho sempre nutrito il desiderio che ciascuno avesse
la possibilità di imparare questi “metodi artigianali”. Nel 2008,
mentre dormivo, ricevetti in sogno l’incarico di organizzare un
seminario sulla pulizia energetica; il mio primo pensiero al manifestarsi di questo impulso fu: “Mai e poi mai farò un seminario del genere! Parlare davanti a un pubblico? Non se ne parla
proprio”.
Chiesi a Dio di inviarmi tre segnali se era sicuro che dovessi
davvero tenere il seminario: non erano ancora passate 24 ore e
i tre segnali si erano palesati in modo evidente. Così, scrissi il
canovaccio del mio discorso ed ebbi l’impressione che le pagine
si riempissero da sole dando vita a un libro. Il piccolo manuale
per principianti fu pubblicato nel 2009 con il titolo Energetische Hausreinigung. Kräuter und Engel im Einsatz.1
È arrivato il momento di diffondere il mio sapere e la mia
esperienza. Questo libro è dedicato a tutti coloro che desiderano
saperne di più sulla pulizia energetica della casa, che vogliono
approfondire le esperienze già maturate o a cui piacerebbe offrire ad altri i benefici di questi metodi.
1. Opera inedita in lingua italiana (ndt).
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2.

“Perché non fai una pulizia
energetica della casa!”

S

ovente le motivazioni che spingono qualcuno a interessarsi della pulizia energetica della casa sono le stesse: spesso si
tratta di un trasloco in una casa nuova, con il conseguente desiderio di “liberarsi” dalle energie del proprietario precedente,
o la morte di una persona amata, o ancora una crisi che stiamo
vivendo e che ci fa percepire che le energie che ci circondano in
casa sono pesanti e non ci corrispondono più.
Per molti, la pulizia energetica della casa è un’esperienza del
tutto nuova, sebbene ogni cultura abbia sviluppato rituali in
questo senso: grazie alla benedizione di un sacerdote con acqua
benedetta e preghiere o tramite l’intervento di uno sciamano
che scacci gli spiriti maligni con l’aiuto di sonagli, incensi e piante energetiche. In ogni popolo, in ogni cultura troviamo molti
rituali diversi.
Per esempio, noi europei benediciamo gli appartamenti con
l’incenso, con un chiaro rimando alle tradizioni cattoliche che si
riscontra anche nel forte interesse per gli angeli.
Chi non si sente più a proprio agio tra le mura domestiche,
spesso riceve buoni consigli per migliorare l’energia all’interno
15

dell’appartamento, per esempio:
“Perché non fai una pulizia energetica della casa?”.
“Ti conviene invocare l’arcangelo Michele e chiedergli di dividere il bene dal male con la sua fiamma”.
“Prendi dell’incenso e brucialo. Muoviti attraverso la stanza
formando una stella e disperdi ovunque il fumo dell’incenso”.
“Visualizza una colonna di luce e chiedi a tutte le anime legate alla terra di abbandonarla attraverso quella luce”.
“La canfora è la cosa migliore, cancella tutte le energie”.
Tuttavia, finora molti hanno sentito parlare di energia solo
in relazione agli impianti solari. È utile, pertanto, capire innanzitutto a cosa ci stiamo riferendo.
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6.

Cosa comporta una
pulizia energetica?

C

on la nostra forza creatrice, i nostri pensieri, le nostre emozioni, parole e azioni produciamo energie e campi energetici. L’obiettivo della pulizia energetica consiste nel trasformare
questi campi.
Supponiamo di vivere immersi in un campo energetico di discordia, indipendentemente dalla sua origine. Magari è dovuto
al proprietario precedente, o al terreno, o ancora all’ambiente
che ci circonda. Ci sono molte città avvolte in un campo di disarmonia. Se vogliamo evitare di entrare nuovamente in risonanza con questo campo, se sentiamo dentro di noi l’ardente
desiderio di trasformare la nostra abitazione in un luogo di armonia, possiamo anche creare un campo di serenità appropriato per noi e per la nostra casa.
Per farlo, potremmo raccoglierci in meditazione tre volte al
giorno nel “centro energetico” della casa, che vi descriverò più
dettagliatamente nelle pagine che seguono. In questi momenti,
penseremo alla nostra ultima vacanza al mare e alla sensazione di
essere in uno stato di pace assoluta. Penseremo al nostro grande
amore, ai nostri figli e avvertiremo la forza dell’amore incondi43

zionato e della gioia dentro di noi. Non ce ne ricorderemo solo,
ma permetteremo all’“energia” dei ricordi di penetrare e colmare ogni cellula del nostro corpo. I tratti del nostro volto si rilasseranno, inizieremo a sorridere, tutto il corpo e il nostro essere
troveranno pace ed emaneremo questa armonia. In maniera del
tutto automatica sfrutteremo la sostanza divina originaria plasmando un campo di pace.
Ogni giorno rafforzeremo questo campo facendolo diventare sempre più grande. Magari sosterremo e rinforzeremo questa
sensazione di pace ascoltando della musica piacevole e rilassante,
usando degli oli o degli incensi armonizzanti, invitando determinate energie angeliche nella nostra casa e pregandole di radicare la loro energia in essa.

Trasformare l’energia della disarmonia
Con una pulizia energetica della casa è possibile trasformare
un’energia. Ciò avviene continuamente, ininterrottamente,
ogni secondo, all’interno come all’esterno. Le energie si influenzano a vicenda e un’energia “con vibrazioni più elevate” è in grado di influenzare anche l’energia “con vibrazioni più basse”.
Per un po’ i campi energetici della disarmonia e dell’armonia possono coesistere, ma non appena il campo dell’armonia
diventa più forte, trasformerà automaticamente quello della disarmonia.
L’immagine illustra la trasformazione di alcune emozioni
che noi uomini creiamo e percepiamo. Essa può essere adattata
a tutte le altre forme di campi energetici, indipendentemente
che si tratti di energie mentali o addirittura cosmiche. Al vertice
si trova la sostanza divina originaria, la neutralità divina, quello
44

Dio
Luce
Amore
Gioia
Compassione

Odio
Paura
Invidia

spirito divino che utilizziamo per produrre campi energetici. La
luce è, assieme all’amore incondizionato, un’espressione o una
caratteristica di Dio. L’amore è anche la forma umana più elevata di espressione della sostanza divina originaria, alla stregua
della gioia e della compassione. Più in basso troviamo la rabbia,
la paura, l’odio e l’invidia.

»» È difficile leggere e comprendere davvero i campi cosmici,
cos’è Dio o come si manifesta. Spesso dobbiamo accontentarci di supporlo, poiché la nostra mente non è in grado
di penetrare questo mistero.

Nella pulizia energetica della casa trasformiamo le energie “inferiori”, per esempio la sensazione di rabbia, in energie superiori. È questo il mistero della pulizia energetica, nulla di più e
nulla di meno. Questa trasformazione può avvenire in diversi
modi. Vorrei ora presentarvi le forze che ci sostengono in questo processo.
45

7.

I quattro pilastri della pulizia
energetica della casa

I

n linea di massima, per effettuare una pulizia energetica non
serve molto; dal punto di vista prettamente teorico potrebbe
bastare un pensiero o un contatto per trasformare le energie.
In epoche remote, di cui non abbiamo alcuna testimonianza
scritta, gli uomini erano soliti recarsi al tempio quando avvertivano la presenza di disarmonie, in modo da purificarsi spiritualmente. Tramite le energie altamente vibrazionali del tempio, le
energie a basse vibrazioni si dissolvevano. Ebbene, non dobbiamo rimpiangere quei “tempi d’oro”, poiché tutto avviene all’interno del piano divino.
Come già anticipato, una pulizia energetica non si limita solo
alla fumigazione o all’impiego di altri strumenti, bensì si fonda
sul principio che regola la formazione e la trasformazione dei
campi energetici.
Per comprendere meglio questo punto, vorrei portarvi l’esempio di Gesù Cristo: supponiamo che Gesù stia camminando attraverso i paesaggi e i villaggi della Galilea accompagnato
dai suoi discepoli. Mentre sta predicando, raggiungono un paesino: improvvisamente, una donna gli corre incontro e si getta
47

ai piedi del maestro. Si scopre che una banda di ladri e assassini
era arrivata nel villaggio qualche settimana prima e aveva causato un tremendo bagno di sangue. Tutti coloro che si erano messi sulla loro strada erano stati atrocemente giustiziati, racconta
la donna in lacrime. Solo alcuni abitanti erano sopravvissuti. La
donna dice che tra gli assalitori c’era anche uno stregone che aveva lanciato una maledizione sul villaggio. “Da allora avvengono
gli incidenti più tremendi. In paese si è sviluppata un’epidemia,
le persone muoiono e le erbe medicinali non hanno alcun effetto. Maestro, siamo maledetti e condannati a morte. Ti prego,
Signore, aiutaci tu!”.
Secondo voi, come libererebbe Gesù Cristo questo paese
dalle energie distruttive? Come farebbe dissolvere le energie del
dolore, dell’omicidio, della maledizione e della malattia? Sicuramente non sfilerebbe per le strade del villaggio con un incensiere cantando dei mantra.
Vi prego di non fraintendermi, fumigare e cantare i mantra
sono rimedi potenti e utili, ma sono solo rimedi! Cristo incarna
il massimo principio dell’amore incondizionato; Egli ha conosciuto tutti i principi divini, li ha dominati e vissuti. Non ha bisogno di rimedi, era la luce e l’amore, e così si è trasformato quel
campo energetico che con Lui era entrato in contatto. Riuscite
a crederci? Sono assolutamente certo che nessun campo energetico distruttivo abbia saputo tener testa al suo amore.
Una pulizia energetica, quindi, consiste nel creare un campo
energetico che disponga della capacità e della forza per “elevare”
energeticamente il campo preesistente provocandone così una
mutazione. Può avvenire tramite noi, se riconosciamo nel nostro profondo la fede e la fiducia, l’amore e la forza. Teoricamente, anche un pensiero è in grado di trasformare un campo, ma
per riuscire a ottenere la potente forza necessaria abbiamo biso48

gno di rimedi che ci aiutino a produrre quell’energia che Cristo
sprigionava con la sua sola presenza.
Per la pulizia energetica io utilizzo quattro rimedi, chiamati
pilastri principali, che desidero ora descrivervi:
I PILASTRI PRINCIPALI DELLA PULIZIA ENERGETICA

1. Incensi e piante
2. Candele e l’elemento Fuoco
3. La Fiamma Violetta della trasformazione
4. La colonna di luce
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