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                                                       Un faro non sceglie chi illuminare 

                              E’ lì per tutti . . . 

                              Anche per te. 

                              Resta nella Luce e 

                              Troverai la strada 

                              Per proseguire il tuo viaggio 

                              Verso casa 

 

  

                                          Marialuisa M. 
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Guardiano è un termine marinaro che indica la terza 
ancora di una nave che viene usata in caso di burrasca. 

Questo periodico si pone come obiettivo la diffusione delle  
conoscenze scientifiche e filosofiche che sono alla base di 
molti nuovi sistemi di cura alternativa della persona e che, 
offrendo nuovi e più ampi punti di vista, possono divenire 
un’ancora per superare momenti di crisi che, in questi 
tempi, molti stanno sperimentando. 

Ci avvarremo della collaborazione di operatori, insegnanti 
e ricercatori esperti per meglio descrivere le varie tecniche 
e tratteremo vari temi d’attualità. 

Offriamo anche ai nostri lettori uno spazio nel quale porre 
domande, comunicare le proprie esperienze ed esprimere 
le proprie opinioni. 

Speriamo così di far nascere una cooperazione che veda 
tutti impegnati per un benessere comune ed un  
miglioramento della qualità della vita. 
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Amarsi è il primo passo 

La volontà di stare bene è fondamentale nel percorso di 
guarigione, qualunque sia il metodo con il quale si sceglie 
di recuperare la salute. 
Questa volontà però è strettamente legata all’amore per 
noi stessi, a quanto noi per primi ci riconosciamo il diritto 
di essere in salute e felici. 
Amarsi veramente è andare oltre ogni giudizio è la 
completa accettazione di tutto ciò che siamo, è la libertà di 
vivere con sincerità e semplicità l’essenza del nostro Essere. 
Può essere necessario per arrivare a questo amore 
incondizionato, un grosso lavoro di riscoperta del Sé e di 
centratura di noi stessi.  
Una pulizia dei condizionamenti autoimposti per adeguarci 
alle richieste della famiglia e della società che ci hanno 
allontanato dall’innocenza del nostro Bambino Interiore. 
E’ un percorso che deve portare alla capacità di vivere i 
nostri potenziali e di raggiungere quegli obiettivi che per 
noi sono essenziali perché in linea con il nostro progetto di 
vita. 
Ovviamente questo lavoro prevede dei cambiamenti che 
spesso possono sembrarci impossibili. 
Il primo gesto d’amore potrebbe essere quello di vedere le 
nostre difficoltà come opportunità per evolverci e 
migliorare, anziché come punizioni. 
L’atteggiamento di vittima ci  trattiene in una condizione di 
autolimitazione nella quale è impossibile riconoscersi il 
diritto al benessere e alla gioia. Non tutti però, 
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stranamente, sono disposti a riprendere le redini  perché 
questo comporta rendersi responsabili della propria vita. 
Guardando un po’ più in là, però, cominciamo a vedere un 
nuovo potere di decidere in prima persona, un senso di 
vera libertà e, da non sottovalutare, un notevole 
miglioramento delle nostre relazioni con gli altri e con 
tutto ciò che ci circonda. 
Infatti, quando ci si sente vittime della sorte, si tende ad 
accusare gli altri, gli eventi, la vita stessa e si prova rancore 
e frustrazione, senso di impotenza e di ingiustizia. 
Ma tutto questo può essere cambiato e, cambiando questo 
apriamo le porte alla guarigione. 
 
                                                                    Marialuisa Martini 
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La chimica del pensiero 

“Psiconeuroimmunoendocrinologia” , una lunga parola per 
indicare un rapporto inscindibile tra corpo e psiche. 
Tristezza, rabbia, rancore, frustrazione, senso di 
isolamento, eccetera, sono tutte emozioni derivanti da 
schemi di pensiero che per noi non sono benefici. 
Diversi scienziati e ricercatori hanno dimostrato che le 
emozioni sono in grado di modificare la chimica delle 
nostre cellule. 
Trattenendo quindi pensieri negativi, a lungo andare, 
creiamo noi stessi le nostre patologie. 
La filosofia olistica considera il sintomo come messaggio 
del corpo, che ci avverte quando il nostro modo di pensare 
ci procura disagio. 
Potremmo anche dire quando non stiamo procedendo in 
linea con la nostra anima. 
Il sintomo si esprime attraverso un linguaggio simbolico. 
E’ pensiero che prende forma.  
Decifrando questo linguaggio possiamo arrivare a 
comprendere la causa alla base del  processo pensiero-
>emozione->patologia e, rimuovendo tale causa, ottenere 
una guarigione completa e duratura. 
Il dottor Bruce Lipton, biologo di fama mondiale, come 
molti altri ricercatori sostiene che le nostre cellule sono 
dotate di cervello proprio e che questo è condizionato 
dalla nostra percezione dell’ambiente e di noi stessi. 
Adottando schemi di pensiero diversi possiamo modificare 
il nostro modo di percepire e inviamo alla cellule un 
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messaggio di diverso tipo che , a sua volta, modifica il loro 
programma di funzione. 
Possiamo concludere affermando che la nostra mente è in 
grado di agire sul nostro stato di salute e Lipton sostiene 
che sia in grado addirittura di agire sui nostri geni. 
Le nuove scoperte fanno sì che la scienza ci stia 
restituendo la capacità di essere “creatori” della nostra 
realtà fisica.  
E questo è davvero un grande passo per la nostra 
evoluzione. 
 
                                                                     Maria Proverbio 
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Nell’infinito gioco di Suono e di Colore 

La Voce del Cuore di tutte le Creature 

Eleva la sua Musica diretta da Dio Amore. 

Raffinata evolve sempre più sublime 

Portando nella Forma l’Armonia Vitale 

Che gioca con i Raggi del Sole Arcobaleno 

Ed accende il Corpo  di questa Madre Terra 

 

 

 

 

                                                                    Marialuisa M. 
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Simbologia,linguaggio delle forme 

Nella dimensione fisica ogni cosa per poter essere 
“conosciuta”  e “percepita” deve avere una sua forma, 
deve essere definita in uno spazio. 
Ma perché le cose, le piante, gli esseri viventi hanno 
proprio quella data forma? Perché il nostro corpo è fatto 
proprio così e non in un altro modo? E soprattutto, le 
forme sono da tutti percepite allo stesso modo? 
Questo tema è stato oggetto di molti dibattiti e si è potuto 
constatare che anche i colori sono percepiti in maniera 
soggettiva. 
Insomma, ciò che è rosso per me per un'altra persona può 
avere un diverso significato di rosso. 
Anche le note musicali sono simboli e ognuno ha una sua 
sensibilità alla musica tanto che la stessa melodia può 
suscitare emozioni molto diverse tra loro. 
Nel nostro mondo ogni cosa ha la sua forma, ogni cosa è 
un simbolo che a suo modo parla alla nostra coscienza. 
Numeri, colori, suoni, segni geometrici, tarocchi e simili,  
comunicano al nostro inconscio e per questo possono 
essere dei validi strumenti per la nostra crescita.  
Usati opportunamente, bypassando il nostro razionale, ci 
permettono di vedere aspetti del nostro essere molto 
profondi e di far luce su ciò che abbiamo bisogno di 
conoscere e comprendere in un dato momento. 
Quindi possiamo usare i simboli per introdurre un dialogo 
aperto all’ascolto e non certo per fare divinazione. Predire 
il futuro è un ulteriore condizionamento e toglie il sacro 
diritto di libero arbitrio. 
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I  7  PRINCIPALI   C H A K R A 

Il Primo Chakra Rosso,  detto della Radice, si trova alla base 
della spina dorsale, nel perineo. Esso controlla il sistema 
scheletrico, i sistemi dell'eliminazione (reni, vescica, ultimo 
tratto dell'intestino, la pelle), il sistema linfatico, essendo 
collegato al plesso sacrale, governa gli arti inferiori. Negli 
uomini regola la ghiandola prostatica. Nella nostra 
coscienza concerne le aree della sopravvivenza,il rapporto 
con la Madre, le tematiche della sicurezza e del lavoro.  
Il Secondo Chakra  Arancione è collocato al centro 
dell'addome. Sovraintende il sistema riproduttivo, gli 
organi sessuali, sistema dell’assimilazione,l'intestino tenue 
e crasso, la lingua in quanto organo del gusto. E' associato 
con le parti della coscienza relative l'area della sessualità, 
alla capacità e volontà di generare, al rapporto che 
abbiamo con il cibo cioè tutto ciò che troviamo di 
piacevole e alle emozioni. 
Il Terzo Chakra Giallo o Chakra del Plesso Solare, si colloca 
nella parte del torace sottostante al diaframma.  Ad esso 
sono associati: il sistema muscolare, la pelle (solo come 
funzione di tegumento), il sistema digerente e i disturbi 
della vista. Le parti della coscienza relative a questo chakra 
sono quelle che concernano la libertà di essere noi stessi, il 
potere personale. Essendo legato al nostro corpo mentale, 
riflette anche i nostri schemi logici, la nostra capacità di 
assimilare le esperienze emotive, le nostre ansie e paure. 
Il Quarto Chakra Verde o Chakra del Cuore è posizionato al 
centro del petto. Sovrintende il sistema immunitario, il 
sistema circolatorio e il sistema respiratorio. E' collegato ai 
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sentimenti, alla percezione e alla capacità di dare e 
ricevere amore e alla relazione con gli altri e il mondo 
esterno. 
Il Quinto  Chakra Blu, o della Gola, è posto alla base della 
gola, sovrintende il metabolismo, la gola, il collo, le spalle, 
le braccia e le mani. Riguarda l'espressione di noi stessi, la 
comunicazione, la capacità di raggiungere i nostri obiettivi 
e di prendere dalla vita. 
Il Sesto Chakra Indaco, o del Terzo Occhio, è posizionato al 
centro della fronte, tra le sopracciglia. Riguarda il sistema 
endocrino, la fronte e le tempie, gli occhi e le orecchie. E' 
associato alla nostra voce interiore e alle nostre percezioni 
più sottili. Concerne anche agli aspetti religiosi. 
Il Settimo Chakra Viola, o Chakra della Corona, si trova 
sulla sommità del capo. E' collegato all'intero sistema 
nervoso e al cervello. Rappresenta lo Spirito, il legame con 
il Padre e i pensieri. 
 

                                                                          Anna e Marialuisa 
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R E I K I 

Il Reiki è un'efficace Terapia di Supporto e in alcuni casi 
Risolutiva che contribuisce al ripristino della salute. 
In Italia viene effettuato ai cittadini anche in alcune 
strutture ospedaliere(Ospedale S. Carlo di Milano, 
all'Ospedale Versilia, al Policlinico di Roma, all'Ospedale le 
Molinette di Torino).Dalle osservazioni cliniche si può 
dedurre che il Reiki accelera il processo di 
cicatrizzazione,abbassa la pressione sanguinea, riduce lo 
stress ed è un coadiuvante nella terapia antidolorifica oltre 
che minimizza gli effetti collaterali. 
E' una tecnica dolce di rilassamento, senza effetti 
collaterali ed è basata sul semplice contatto delle mani 
dell'operatore sulla persona. Il Reiki non ha nulla a che 
vedere con religioni, sette o filosofie.  
Le sedute vengono eseguite in un ambiente tranquillo e se 
gradito, accompagnate da una musica rilassante,poichè il 
ricevente potrebbe andare incontro ad un processo di 
liberazione emozionale. 
Inoltre egli dovrà indossare abiti comodi, rimarrà vestito e 
non sono consentiti orologi e gioielli. 
Le posizioni delle mani dell'operatore sono correlate ai 
chakra. Nell'uomo i chakra sono posizionati lungo una linea 
verticale che corre al centro del corpo, anteriormente e 
posteriormente. una seduta reiki completa tratta tutti i 
chakra e tutti gli organi corporei. 
Ogni chakra regola una regione corporea. I chakra regolano 
il flusso dell'energia del nostro sistema energetico, i 
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principali sono sette. Quando c'è una tensione in una certa 
parte della nostra coscienza e quindi nel chakra a essa  
associato, lo stress è captato dai nervi del plesso relativo a 
quel chakra, poi è trasmesso alle parti del corpo 
controllate da quel centro energetico. Nel caso si tratti di 
una tensione che si prolunga nel tempo o particolarmente 
intensa, si crea un disequilibrio del sistema energetico con 
la comparsa dei sintomi fisici. 
Il Reiki è un'energia che proviene dall'Universo, l'operatore 
usando le sue mani non fa altro che canalizzarla e dare la 
possibilità di riceverla alle persone e agli altri esseri viventi. 
Il soggetto che riceve l'energia può consciamente o meno 
rifiutarla per cui è necessario che lui dia il consenso al 
trattamento. La percezione che si può avere durante un 
trattamento può essere calore, freddo, formicolio ed a 
volte anche nessuna.  
 
 
                                                                  Anna Romano 
                                                        Operatrice Reiki II livello 
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Presentazione dell’Associazione “La Voce Blu” 

La nostra associazione intende promuovere e divulgare le 
diverse tecniche e discipline per il benessere, la guarigione 
e la crescita personale. Il nostro impegno è finalizzato alla 
diffusione di quelle conoscenze e filosofie che sono d’aiuto 
a migliorare la qualità della vita, le relazioni con noi stessi e 
gli altri e che portano alla riconquista del proprio potere 
personale offrendoci gli strumenti con i quali affrontare il 
salto evolutivo verso la Nuova Terra di cui tanto si parla. 

Il nostro lavoro consiste nel proporre incontri, seminari e 
percorsi di formazione, giornate esperienziali, dibattiti e 
conferenze, consulenze e terapie individuali con diversi 
operatori e terapeuti specializzati nelle diverse discipline 
olistiche. 

In particolare abbiamo messo a punto un programma 
suddiviso in 7 incontri con il quale viene data già una 
buona  base di conoscenza dei principi che accomunano i 
vari percorsi con la possibilità di sperimentare diverse 
tecniche e, inoltre, iniziare ad integrare ciò che si apprende 
attraverso esercizi specifici in relazione al tema trattato 
nella giornata. 

Gli incontri saranno riproposti nell’arco dell’anno per dar la 
possibilità di recuperare eventuali giornate perse. Inoltre al 
termine di ogni ciclo, si terranno incontri di condivisione e 
di scambio per i partecipanti al programma. 

La nostra sede si trova ad Arcore in Via Del Bruno, 30. Per 
partecipare è necessaria la prenotazione telefonando al 
3474678158, o inviando mail a: lavoceblu@tiscali.it entro i 

mailto:lavoceblu@tiscali.it
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due giorni precedenti l’incontro a cui si intende 
partecipare. Il costo è di 50 euro per ogni giornata. 

Riportiamo le date dei primi 7 seminari del 2010: 

 

Giornata di Sabato 20 Febbraio  
Un “presente” chiamato Vita  
 
Giornata di Sabato 27 Febbraio  
Tutto è Energia. I nostri centri energetici  
 
Giornata di Domenica  7 Marzo  
Suoni, Colori e Simboli, la  “forma”della realtà  
 
Giornata di Domenica 14 Marzo  
Angeli e Bambino Interiore  
 
Giornata di Sabato 17 Aprile  
Il Nuovo Tempo. Glifi e toni di creazione del calendario Maya  
 
Giornata di Sabato 24 Aprile  
Sette Raggi, Sette cieli  
 
Giornata di Domenica  9 Maggio  
In cima alla vetta: vedere a 360°  
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AURA-SOMA 

Negli anni ’80 a Tedford in Inghilterra, nasce questo 
sistema di auto guarigione dalle mani sensibili di 
un’esperta farmacista, terapeuta e sensitiva di nome Vicky 
Wall. 
Alla base di Aura-Soma vi è una serie di speciali bottiglie 
dai colori vivi e luminosi ottenute da una raffinata 
lavorazione e miscelazione di essenze e colori naturali, oli 
pregiati, pietre, gemme e l’acqua della famosa sorgente di 
Glanstonsbury. 
Il colore è un linguaggio universale ed è stato utilizzato 
come terapia già dalle più antiche civiltà, ma queste 
bottiglie hanno molte altre particolarità che la nostra 
anima è in grado di riconoscere. 
E’ il cliente stesso che sceglie ciò di cui ha bisogno in quel 
momento e il consulente, in base alla sequenza di bottiglie 
scelta, è in grado di effettuare una “traduzione”, una 
“lettura” con la quale vengono fornite molte informazioni 
sullo stato attuale della persona, sulle sue difficoltà e i suoi 
potenziali per andare oltre.  
Io definisco Aura-Soma un ponte arcobaleno tra la 
personalità ed il suo Sé, uno specchio luminoso che ci 
rimanda la nostra bellezza e ci fa riscoprire i nostri veri 
colori. 
La delicatezza di questa tecnica la rende adatta a persone 
di ogni età e si può scegliere di utilizzare il contenuto delle 
bottiglie che, in tal caso, si applicherà direttamente su 
zone specifiche del corpo a seconda della combinazione 
scelta.  
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Per la mia esperienza mi sento di affermare che questo 
sistema non lascia nessuno indifferente e, già dalla prima 
sessione ci si sente come toccare il cuore e si aprono porte 
importanti sul percorso di crescita interiore. 
 
 

 
 

Marialuisa Martini 

Tecniche olistiche per il miglioramento psico-fisico e la 
crescita spirituale 

e-mail: cetrariaislandica@tiscali.it 

Tel.: 347 4678158 

Ricevo su appuntamento in 

Via Del Bruno, 30  Arcore (MB) 

Presso la sede dell’Associazione Culturale 

“La Voce Blu” 

 

 

 

 

 

mailto:cetrariaislandica@tiscali.it
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MASSAGGIO CRANIO SACRALE 

Si tratta di una metodica non invasiva,può essere adottata 
come metodo riabilitativo e terapeutico da parte del 
personale medico e sia dagli operatori olistici dopo però 
diagnosi medica. Rappresenta un’evoluzione 
dell’Osteopatia cranica ed agisce sul meccanismo auto- 
correttivo del corpo attraverso il sistema cranio sacrale. 
Per sistema cranio sacrale s’intende l’insieme delle ossa 
del cranio, colonna vertebrale, osso sacro, sistema delle 
meningi, sistema tempero-mandibolare, sistema nervoso 
centrale, midollo spinale, fluido cerebro-spinale. Valutando 
l’ampiezza,la frequenza, la simmetria e la qualità del ritmo 
del liquido cerebro spinale, si possono monitorizzare le 
funzioni del sistema cranio sacrale. Esso può essere 
percepito con la palpazione in qualsiasi parte del corpo, il 
tocco dell’operatore è molto leggero, non deve essere 
superiore ai 5 gr. 
Le limitazioni a  questo tipo di trattamento, riguardano il 
più delle volte solo ad alcune manovre previste , di fronte 
ad alcune patologie dove il conseguente aumento della 
pressione endocranica causerebbe danni. Di solito sono 
patologie che la persona è consapevole di avere (aneurismi 
cerebrali , tumori cerebrali, emorragie recidivanti, fratture 
craniche, strabismo interventi sulle ossa craniche) e deve 
mettere a conoscenza l’operatore. E’ previsto di solito a 
tale proposito anche un consenso informato per il 
ricevente. 
La terapia cranio-sacrale apporta notevoli benefici in caso 
di: cefalee, dolore cervicale, ernie discali, interventi 
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addominali,depressione, sinusite, dislessia, ipertensione 
arteriosa, dolore cronico, artrite reumatoide, aritmie, 
agisce rinforzando le difese immunitarie, contribuisce a 
ripristinare la normale funzionalità del movimento sfeno-
palatino-vomero-maxillare ecc.. 
La seduta deve avvenire in un ambiente tranquillo,  in 
rispetto la persona che riceve il trattamento che può avere 
un rilascio somato-emozionale.  
E consigliato indossare  abbigliamento comodo, evitare 
l’uso di gioielli. 
E’ un trattamento personalizzato che prevede diverse 
manovre a seconda dei casi, trova la sua applicazione a 
qualsiasi fascia d’età e oltre sull’uomo anche sugli animali.  
In Italia è una terapia emergente, esiste un ambulatorio 
riconosciuto dal sistema sanitario nazionale presso 
l’Ospedale di Aosta. 
                           Anna Romano operatrice cranio-sacrale cst2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



20 
 

IL TEMPO RUBATO 

Quante volte ci capita di dire o di sentirci dire: <<Non ho 
tempo>>, <<Sono di fretta>>, <<Devo correre di qui o di 
là>>, o altre frasi del genere? 
E’ ideologia comune pensare al tempo della nostra vita 
come a una linea che inizia nel punto corrispondente alla 
nostra nascita e finisce con un altro punto che coincide alla 
nostra morte. 
Spesso così succede che si arrivi ad un certo punto a 
chiedersi che senso ha tutto quello che viviamo, oppure, 
fermandoci un momento, dove arriveremo correndo così 
tanto. 
Parlando si ha la chiara sensazione che la parola “tempo”, 
per la maggior parte delle persone, abbia a livello di 
percezione, lo stesso significato della parola “stress”!  
Molti avranno sentito recitare questo proverbio: 
 

Ieri è storia 
Domani è mistero 
L’oggi è un dono 

Per questo si chiama “Presente”. 
 

Ma come viviamo il nostro oggi? Siamo consapevoli che le 
nostre scelte possono avvenire solo in questo tempo? 
Riusciamo a capire che possiamo sentire la vita e noi stessi 
solo ed esclusivamente nel presente?  
Possiamo cambiare il nostro rapporto con la vita se 
cambiamo il rapporto con il tempo. 
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Lo stress arriva dal fatto che nessuno più segue i suoi cicli 
naturali, quelli in armonia con i cicli della terra e, di 
conseguenza, con l’intero l’universo. 
Se guardiamo allo strumento  che adoperiamo per 
misurare i nostri giorni, cioè il calendario gregoriano, ci 
accorgiamo che non rispetta un ciclo logico. 
Come può un calendario avere un mese di 28 o di 30 o di 
31 giorni quando i movimenti della terra, del sole e della 
luna scandiscono il susseguirsi dell’alba, del tramonto e 
delle stagioni sempre con un ciclo perfetto che è allineato 
al movimento di tutti i corpi celesti? 
Molte antiche culture, come ad esempio quella dei Maya, 
adottavano sistemi di computo del tempo basati 
esclusivamente sui movimenti della terra, della luna e del 
sole ed avevano un calendario perfetto con il quale hanno 
calcolato i giorni fino al tempo attuale. 
Perché è importante ritornare a un tempo più naturale? 
Che vantaggi potremmo avere da questo? 
Imparare ad utilizzare il calendario Maya ci porta pian 
piano a superare il senso di isolamento perché ci da ogni 
giorno la possibilità di accordarci con il tutto, ci insegna a 
vivere le qualità del presente al meglio delle nostre 
possibilità e migliora la nostra relazione con noi stessi e 
con il mondo. 
Come è possibile tutto ciò? Perché chi segue questo 
calendario impara che siamo in realtà tutti collegati con 
tutto e tutti. 
Che ciascuno ha una propria qualità energetica che può 
accordarsi con quella delle persone che ci circondano e con 
l’energia che ogni giorno ci arriva dal centro dell’universo. 
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Per i Maya gli esseri umani sono multidimensionali e 
possiedono capacità ben più grandi di quelle che 
abitualmente ci riconosciamo. 
Essi affermano che, ad un certo punto della nostra storia, 
per la sete di potere di antichi sacerdoti custodi della 
conoscenza,  siamo stati  privati del nostro “tempo” finchè 
ci siamo dimenticati chi siamo ed abbiamo perso le nostre 
reali capacità, abbiamo in qualche modo ceduto il nostro 
potere personale. 
I Maya sono stati in grado di calcolare eventi particolari 
fino ai giorni nostri ed è stato possibile verificare 
l’esattezza delle loro previsioni. 
In effetti non è così straordinario se si pensa che il 
comportamento umano,  i movimenti planetari e galattici 
sono legati tra loro e seguono cicli definiti che, a loro volta, 
vengono influenzati dai cambiamenti periodici dell’energia 
all’interno dell’universo. 
Se l’intera umanità adottasse un unico calendario che per 
di più segue un tempo naturale e in accordo con il tempo 
galattico e universale, pensate a quante barriere 
cadrebbero. 
La nostra evoluzione è legata alla nostra consapevolezza di 
essere tutti parte di una Vita che è Una per ogni cosa, e  la 
cooperazione è l’unica strada per realizzare un mondo di 
pace ed abbondanza per tutti. 
Come dice Francis Thompson:<< Non potete cogliere un 
fiore senza disturbare una stella>>. 
Cominciamo a cambiare il nostro presente, usciamo dallo 
schema del tempo lineare ed entriamo in quello 
multidimensionale espandendo la nostra vita oltre i limiti 
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che ci hanno tenuto così a lungo nella sofferenza e 
nell’incapacità di vivere pienamente noi stessi. 
Il saluto Maya è “ In lak’ech” che significa: <<A te, un altro 
me stesso>>  ed è un saluto che esprime molto bene il 
concetto di fratellanza. 

Marialuisa Terra Risonante Rossa  

 

Lo Tzolkin con i 20 Glifi delle Tribù Solari e i 13 Toni di 
Creazione Galattici 
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I Sali di Schuessler 

“Il mio processo di guarigione non si può definire 
omeopatico, in quanto è basato non sul principio della 
similitudine ma sui processi chimico-fisiologici che 
avvengono nell’organismo umano.” 

                                                                  Wilhelm Heinrich Schussler 

 

Nato nell’Oldeburgo nell’Agosto del 1821 Wlilhelm 
Heinrich Schussler conseguì il titolo di medico generico nel 
1857 e si dedicò esclusivamente all’omeopatia. Egli era 
convinto che fosse possibile servirsi di poche sostanze per 
curare le malattie. Dopo anni di esperimenti giunse alla 
conclusione che tra lo stato di salute e quello di malattia ci 
fosse una connessione biochimica. Adottando il concetto di 
Virchow secondo il quale tutti i processi vitali, e quindi 
anche le alterazioni di organi e tessuti, hanno origine 
nell’eccitabilità delle cellule, stabilì che nell’attività delle 
cellule stesse può essere ricercata la causa di una data 
patologia. Il dato più importante che risultò dalle ricerche 
di Schussler e che lo portò a mettere a punto le sue teorie, 
fu la scoperta che il contenuto di Sali inorganici nella 
cellula determina una normale o un’alterata attività della 
medesima. Di conseguenza la carenza di questi Sali 
costituisce fondamentalmente la causa biochimica della 
malattia. Somministrando i principi di cui si riscontra la 
carenza è quindi possibile ripristinare il normale 
funzionamento dell’attività callulare. Le diluizioni 
omeopatiche alle quali vengono preparati i 12 Sali 
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consentono di intervenire non solo a livello fisico, ma 
anche sullo stato psico-emotivo. Schussler dimostrò 
l’efficacia dei suoi Sali nel trattamento di molte patologie e 
l’assoluta mancanza di rischio nel loro utilizzo. Ciò è dovuto 
al fatto che alle diluizioni di preparazione i Sali penetrano 
direttamente nella membrana cellulare lasciando 
indisturbate le cellule che non ne hanno bisogno. Una 
curiosità emersa nel corso degli anni è la relazione dei 
dodici Sali con le dodici case dello zodiaco. Si è potuto 
verificare che le persone appartenenti allo stesso segno 
zodiacale hanno generalmente la stessa predisposizione a 
sviluppare patologie simili che corrispondono alla carenza 
di uno o due Sali specifici. Seguendo questo principio 
alcuni terapeuti usano il sale associato al segno come cura 
di base ed aggiungono,  a seconda del disturbo da trattare, 
i Sali più idonei. Oltre ai normali preparati diluiti in lattosio, 
esistono soluzioni prive di questo zucchero diluite in alcool 
e le pomate per le applicazioni esterne. E’ preferibile 
l’assunzione  lontano dai pasti in quanto vengono sciolti in 
bocca e assorbiti attraverso la mucosa. 
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Dai Miei Maestri 

SUI TUOI PASSI 

NOI COSTRUIREMO LA NOSTRA LUCE 

E LUCE ANCORA DIVERRA’ AMORE 

E AMORE ANCORA DIVERRA’ VITA 

                               Marialuisa 
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Edizione propria e distribuzione a costo zero a cura 
dell’Associazione Culturale “La Voce Blu”- Via Del Bruno,30  
Arcore (MB) Tel. : 347 4678158 

e-mail : lavoceblu@tiscali.it 

I dati del nostro nuovo sito saranno comunicati nel 
prossimo numero in uscita a Maggio 2010. 
Scriveteci,saremo lieti di leggere le Vostre lettere o e-mail 
e pubblicheremo le più significative nelle prossime edizioni. 

 

mailto:lavoceblu@tiscali.it


28 
 

 

 

 

Tutte le cose 

Vicine o lontane 

Da modo nascosto 

Sono legate le une alle altre 

Da una forza immortale 

Tale che non potete cogliere un fiore 

Senza disturbare una stella 

 

Francis  Thompson 


