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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 nasce dal desiderio di divulgare le nuove scienze, filosofie e i 

sistemi di cura che fondano i loro principi su queste conoscenze.  

Il nostro intento è di aiutare le persone a crescere ed evolvere, allineandosi ai 

cambiamenti che sono in atto a livello umano e planetario. 

Oltre che illustrare le varie tecniche per il benessere e la crescita personale in 

collaborazione con esperti operatori del settore olistico, tratteremo vari temi 

d’attualità. 

Diamo inoltre ai nostri lettori la possibilità di porre domande, comunicare le 

proprie esperienze ed esprimere le loro opinioni. 

Desideriamo così fornire uno strumento attraverso il quale tutti possono 

collaborare per il benessere comune e lavorare insieme per migliorare la qualità 

della Vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 
Ho un amico pettirosso, Penna Bianca. L’ ho chiamato così per via di una piumetta 
ribelle, bianca appunto, che gli spunta dall’ala sinistra.  
 
Ogni giorno è davanti la porta della cucina e mi guarda curioso. Si posa su un  
tavolino bianco dove gli metto da mangiare.  
 
Oggi nevica ed è arrivato appena ho aperto l’imposta. Vola sul piattino dove gli 
metto le briciole fresche e, d’un tratto, comincia ad aprire le piccole ali e svolazza 
sul vetro come volesse entrare 
 
 Provo ad avvicinarmi piano e apro la porta. L’uccellino mi vola sulla testa e, 
subito dopo, scende sulla spalla ed inizia a beccare i miei capelli 
 
Io sono strafelice di questo evento inaspettato, è un magnifico regalo di Madre 
Natura! Con il becco mi fa solletico e io vorrei tanto ricambiarlo con una carezza. 
Però ho paura di spaventarlo.  



 
 

 
Vorrei comunicargli la gioia e la serenità che sto provando per il suo gesto carino e 
mi viene in mente di cantargli una canzone usando la voce più dolce che posso. 
 
In questo momento fantastico è la mia anima a cantare, e lui pare capire le mie 
intenzioni e rimane fermo mentre allungo la mano. 
   
Che meravigliosa sensazione toccare questo esserino piumato così piccolo e tiepido! 
Mi sento trasportata nel mondo delle favole che leggevo da bambina.  
 
Ciò che credevo appartenere solo a un sogno è ora  divenuto realtà e questa 
esperienza mi apre la porta sull’infinito.  
 
Probabilmente è la sensazione di fiducia nell’Universo, nella Vita, che viene dopo 
che hai visto avverarsi un desiderio. Senti che il Mondo ti ama e il tuo cuore si 
allarga per abbracciare ogni cosa! 
 
Per il prossimo Natale ora so cosa augurare a tutti: un momento di pura magia, di 
pura gioia come questo. 
 
Non serve andarlo a comprare e nemmeno che qualcuno te  lo regali, basta aprire 
una porta, quella del cuore, e anche se entra solo un piccolo amico come il mio 
Penna Bianca, tutto si riempie di Luce e Calore.  
 
Accendendo questa Luce e questo Calore in noi, possiamo divenire proprio noi le 
Stelle per illuminare le nostre case.                                                           
 

                   Marialuisa 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PSYCH - KE 

Psych = Psiche       K= Kinesiologia 
 
I pionieri dei paradigmi di questa tecnica sono il Dott. Bruce Lipton ed il Dott. 
Robert Williams  che hanno unito il loro lavoro per aiutarci a  riflettere e a 
cambiare la nostra visione tradizionale della biologia e della  psicologia. 
 
Attraverso le considerazioni e l’esperienza, nonché la voglia di divulgare in modo 
chiaro e semplice, questi due avventurosi dottori hanno dato vita, testandolo in 
prima persona e dimostrandolo a livello biologico, al sistema Psych-K. 
 
Il cervello è un computer (o meglio il computer è stato creato a somiglianza del 
cervello), pertanto si può deprogrammare e riprogrammare, si può fare una 
scansione per verificare  se ci sono “Virus” o “infezioni” che ne rallentano il 
perfetto funzionamento. 
 
Inoltre, attraverso il test Kinesiologico, è possibile testare le nostre “Credenze” e 
valutare se sono in linea con il nostro conscio o se hanno un valore differente per 
noi. 
 
Il test viene utilizzato per verificare sul corpo se l’affermazione che faccio sia 
“vera” o falsa” a livello della registrazione che è nella memoria cellulare e magari 
scoprire che NON è la Verità !  
 
Semplicemente  è “la mia verità”  registrata nelle mie memorie inconsce (perlopiù 
nei periodi da 0 a 6 anni – 6 /12 – 12 / 18 …/ ecc.) e, divenendo consapevole di 
ciò che il corpo riconosce come affermazione,  si può trasformare. 
 
Psych-K è un buon metodo per liberarsi di “cattive” abitudini , per  trasformare le 
convinzioni a livello del subconscio che in una qualche misura ci limitano 
impedendoci di vivere la piena potenzialità Divina che è dentro di noi. 
  
Secondo il Biologo Bruce Lipton, il vero segreto della vita  è nelle “CREDENZE”, 
egli ritiene e dimostra come a livello biologico le Credenze siano di maggior 
importanza rispetto, ad esempio, addirittura ai geni.  

Le nostre CREDENZE ci accompagnano da così tanto che spesso si perde di vista 
il fatto che siano appunto solo e soltanto CREDENZE ! e per lo più, spesso 
neanche nostre …  

http://www.brucelipton.com/
http://www.psych-k.com/
http://www.psych-k.com/


 
 

Che l’ambiente e il pensiero influenzano la nostra biologia, è stato ampiamente 
dimostrato, ed ora stiamo sempre più imparando ad osservare e riconsiderare gli 
eventi e le esperienze vissute fino all’ oggi, per liberarci dalle “catene invisibili” 
costituite da schemi, abitudini, reazioni “più forti di noi”.  

Cercate un “Facilitatore Psych-K” vicino a voi e sperimentate l’efficacia immediata 
di questa strepitosa tecnica. 

Il mio augurio per tutti è di provare questa esperienza almeno una volta per 
verificarne gli effetti positivi su se stessi e sulla  vita. 
 
 

Beatrice Carnaghi 
www.beatrice21.it 

  

http://www.beatrice21.it/


 
 

MIGLIORARE LA VISTA IN MODO NATURALE 
 

Stiamo vivendo un momento di grandi cambiamenti, un’evoluzione spirituale. 
Sappiamo ormai di non esser costituiti solo da un corpo fisico, ma da altri strati 
sottili d’energia che lo circondano e che hanno diverse frequenze di vibrazione. 
Le discipline olistiche si basano su questa conoscenza e per curare le malattie 
prendono in considerazione l’uomo in tutti i suoi aspetti. 
A livello energetico, i disturbi della vista, si relazionano a disequilibri del terzo 
chakra, detto chakra del plesso solare. 
Questo punto del nostro essere risponde alla frequenza  del colore giallo e alla nota 
mi. Il suo elemento è il fuoco e il corpo sottile al quale è collegato è il mentale. Il 
senso a cui fa riferimento è quello della vista appunto. 
Le tematiche esistenziali che possono interferire con l’armonia di questo chakra 
sono: potere personale, autoaffermazione, autoaccettazione, senso di libertà,  
fiducia, capacità di provare gioia, la conoscenza, e quindi anche sfiducia,  mancanza 
di gioia,  dubbio, ansia, la paura e il conseguente bisogno di controllo; la mancanza 
di autostima, l’incapacità di autoaffermazione e l’autoaccettazione. 
Non c’è da stupirsi quindi che in questa societ, dove siamo costantemente 
bombardati dai media con notizie catastrofiche che alimentano la nostra paura e la 
nostra sfiducia, da messaggi che ci dicono come dobbiamo vestire, pensare e vivere 
mettendo a tacere sempre più il nostro vero io e limitando la nostra libertà di 
essere ciò che siamo, i disturbi visivi siano aumentati in modo impressionante. 
Fin da piccoli  ci dobbiamo adeguare a orari e programmi che altri decidono giusti 
per noi e che, spesso,  non coincidono con i nostri bioritmi, anzi creano una 
situazione di stress psicofisico che si riflette sul nostro stato di salute. 
Queste tensioni si riflettono sul tessuto oculare irrigidendo la capacità di 
movimento  necessaria per una buona vista. 
Per fortuna oggi esistono diverse discipline di facile apprendimento che ci aiutano 
a rilassare lo stress e ad alleggerire le tensioni. 
Uno dei più validi sistemi per riequilibrare la vista in modo naturale è il Metodo 
Bates che si basa su quattro principi fondamentali. 
Il primo è che c’è un solo punto centrale dell’occhio, detto “flovea centralis” 
corrispondente alla macula lutea sulla retina, in grado di percepire l’immagine 
perfettamente.  Il resto della retina ha percezioni differenti. 
Per una corretta visione occorre però che tutti i punti lavorino in modo armonioso. 
L’occhio compie dei micromovimenti velocissimi, normalmente circa tremila al 
minuto e, questa serie di movimenti, è il secondo punto sul quale si fonda il 
metodo Bates. 
Questi movimenti involontari risultano più lenti nelle persone che soffrono di 
difetti visivi. Ciò comporta una visione distorta o incompleta delle cose. 



 
 

Il terzo principio  si basa sul fatto che, rilassando la ment, è possibile diminuire 
anche la tensione oculare ripristinando, con opportuni esercizi quotidiani, la 
normale facilità di movimento dell’occhio. 
Il quarto punto è la capacità di memoria e immaginazione dell’immagine. 
Il Dottor Bates sostiene che la capacità di ricordare perfettamente un’immagine è 
in stretto rapporto con la capacità di vedere. 
Il rivoluzionario metodo di questo oculista, attraverso l’insegnamento di semplici 
esercizi di rilassamento e altri che rafforzano la nostra memoria visiva, consente di 
correggere molti difetti della vista, senza ricorrere all’uso degli occhiali. 
Ma il vero scopo di questo sistema è educare la persona a vedere in modo nuovo, 
più ampio e portando maggior attenzione al Sé e a ciò che ci sta intorno.  
Come tutti i metodi olistici, il metodo del Dottor William Horatio Bates cura la 
persona tenendo conto di tutte le sue caratteristiche individuali e permette di 
guarire dal profondo. 
E’ un percorso di crescita personale che aumenta la nostra sensibilità e modifica la 
percezione di noi stessi e del mondo. 
Questo metodo si può imparare rivolgendosi ad un insegnante qualificato che 
potete trovare rivolgendovi all’AIEV, l’associazione italiana per l’educazione visiva. 
Per ulteriori informazioni visitate il sito internet: www.aiev.it  
Ricordiamo inoltre che esistono seminari del metodo di guarigione Corpo-
Specchio, messo a punto dal Dottor Martin Broffman, che si chiamano Week End 
Vista e che si occupano essenzialmente dei problemi alla vista. Per informazioni su 
questo altro sistema e sul programma dei seminari visitate il sito: 
www.insiemeoltre.it 
Buona vista a tutti! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aiev.it/
http://www.insiemeoltre.it/


 
 

 
 

-Perché non ti muovi? 
-Perché ho paura di cadere. 
-Se avessi le ali non avresti più paura di cadere… 
-Già. Ma come si fa per avere le ali? 
-Prima di tutto devi rendere il cuore leggero! 
-E come devo farlo? 
-Metti tutto quello che rende il tuo cuore pesante dentro una nuvola,  
soffiandolo verso il cielo. Più la nuvola sarà piena e pesante, più pioggia potrà 
donare. 
-E poi? 
-Poi le cose tristi e pesanti che hai soffiato nella nuvola si trasformeranno in 
piccole gocce di pioggia, limpida e lucente. 
Questa pioggia nutrirà la terra e, dalla terra, nasceranno erbe e fiori. 
Ammirandone la bellezza e la perfezione, ti sentirai orgoglioso, sereno e 
innamorato. 
Questo ti farà spuntare delle piccole ali; ma non saranno abbastanza forti per non 
farti più cadere. 
-E allora? Cos’altro devo fare? 
-Condividi la tua gioia! Cogli alcuni fiori e donali con amore sincero, un amore 
puro e trasparente come le gocce di pioggia. 
Donali a chi ancora ha la tristezza nel cuore. 
I colori e il profumo e la bellezza dei fiori porteranno conforto anche a chi li 
riceverà in dono. Allora tu ne sarai felice e, questo, avrà fatto crescere le tue ali. 



 
 

Ora ti potranno evitare cadute, ma non sarai ancora in grado di volare. Lo vorresti 
invece? 
-Sì, certo, sarebbe magnifico! 
-Allora devi diventare un Angelo. 
-E cosa si fa per diventare un Angelo? 
-Devi cercare solo la bellezza in ogni creatura e in ogni cosa. Devi amare tutto 
senza giudicare e senza aspettare ricompense. Allora il tuo cuore, per contenere 
questo tutto, diventerà molto grande ma l’amore lo serberà leggero. 
Le tue ali dovranno crescere in proporzione al tuo cuore e così saranno ora in 
grado, non solo di sollevare te, ma di portare in volo tutti quelli che ami. 
Ed ecco, tu avrai trasformato te stesso in  un Angelo e la tua vita in un paradiso. 
 

Quattro incontri Guidati  dal Mondo Celeste 
 

-Per riconoscere, conoscere e sperimentare il proprio Angelo Custode , la 
connessione col Mondo Celeste, e la nostra Divinità. 
 
-Eliminare “ il mettere in discussione il nostro sentire profondo” per far tacere i 
nostri dubbi e le nostre paure 
  
-Meditazioni  e Mantra creati per noi 
  
-Esercizi pratici di visualizzazione ed entrata in “contatto” 

 Relatrice : Beatrice Carnaghi 

Calendario incontri: 

I° Incontro   mercoledì 19/01/2011  dalle 16.00 alle 23.00 

II° Incontro   mercoledì 23/03/2011  dalle 16.00 alle 23.00 

III° Incontro   mercoledì 20/04/2011  dalle 16.00 alle 23.00 

IV° Incontro   mercoledì 01/06/2011  dalle 16.00 alle 23.00 

Gli incontri si terranno presso la sede dell’associazione “La Voce Blu”  

ad Arcore, Via Del Bruno, 30. Per informazioni Telefonare al n. 347 4678158 

o scrivere a lavoceblu@tiscali.it 

Per partecipare è necessario iscriversi entro 15 gg. prima la data dell’incontro. 

mailto:lavoceblu@tiscali.it


 
 

CHANNELING 

Più prendiamo coscienza di ciò che siamo in realtà, cioè esseri multidimensionali, 

più nasce in noi il desiderio di comunicare con le altre dimensioni, con le parti di 

noi di cui, fino a qualche tempo fa, magari nemmeno conoscevamo l’esistenza. 

Il Channeling è una possibilità di comunicare con i mondi sottili, con l’invisibile 

ed è una capacità che è innata in ciascuno. Alcune persone la sviluppano 

naturalmente o, addirittura, nascono con il canale di comunicazione già aperto. 

Per altri è più difficile. Ci sono molte discipline che aiutano a risvegliare i nostri 

sensi di percezione più raffinata, ma non tutti raggiungono un risultato 

soddisfacente e, se si desidera “conversare” con Spiriti Guida, Angeli, eccetera si 

rende necessario l’intervento di chi ha già acquisito questa capacità di 

comunicazione. 

 

Quando può essere utile ricorrere ad un operatore di channeling? 

Per esempio quando ci troviamo fermi, bloccati e incapaci di uscire da una 

situazione per noi negativa. 

Oppure quando avvertiamo un bisogno di cambiamento, un senso di disagio e di 

insoddisfazione ma non sappiamo esattamente cosa vogliamo e che cosa dobbiamo 

fare in quel momento della nostra vita. 

Possiamo cominciare ad avere troppe domande a cui non sappiamo dare risposta e 

siamo alla ricerca di quel qualcosa in più che non riusciamo a definire ma di cui 

sentiamo necessità nel profondo di noi stessi. 

Con l’aiuto del channeling è allora possibile trovare alcune risposte, prendere 

coscienza di ciò che si agita nel nostro inconscio e ci sta chiedendo di essere 

riconosciuto, scoprire qualcosa su noi stessi che ci consenta una maggior 

conoscenza e comprensione della situazione. 

I messaggi che ci arrivano dai mondi sottili hanno bisogno di un certo tempo di 

elaborazione per essere com-presi. 

Il linguaggio da una dimensione all’altra non è sempre di facile comprensione! 

 

Come possiamo riconoscere un operatore serio da un altro? 

In questo mondo dell’invisibile è facile cadere vittime di ciarlatani o peggio. Vi 

suggeriamo alcuni accorgimenti per evitarlo. 



 
 

Se ne avete l’opportunità rivolgetevi a studi o centri già affermati per la loro 

professionalità. Non di rado un operatore è specializzato, oltre che nel channeling, 

anche in altre tecniche di cura della persona. 

In ogni caso non ha necessità di ricorrere a sostanze stupefacenti o simili, non cade 

in trans, è in uno stato di rilassamento ma rimane concentrato e cosciente. 

Le risposte e i messaggi vengono forniti al cliente senza la necessità che questi dia 

all’operatore informazioni su di sé, sulla situazione o altro. 

Generalmente l’intera seduta viene registrata e la registrazione viene poi data al 

cliente stesso che così avrà la possibilità di riascoltarla tutte le volte che ne avrà 

bisogno per comprendere a fondo i messaggi e proseguire il suo percorso di 

crescita interiore. 

Per questo è impossibile che l’operatore fissi una data per un successivo 

appuntamento, tranne che in casi particolari, sarà il cliente q richiedere un nuovo 

incontro quando ne avvertirà la necessità. 

Anche per gli operatori di channeling vale la regola che dovrebber essere comune a 

tutte le discipline olistiche: quella di stabilire una relazione d’aiuto senza creare una 

dipendenza ma anzi cercando di fornire al cliente il maggior numero di strumenti 

perché divenga sempre più consapevole e autosufficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

RESPIRARE UNA NUOVA ERA 

 

Il respiro è essenziale per la vita ed è una grande fonte di energia e guarigione. Il 

movimento di contrazione e rilassamento dei polmoni avviene in modo 

involontario ma ci sono molti fattori che possono compromettere questa normale 

funzione dell’organismo fino a creare seri disturbi. 

Una buona respirazione è importante come il cibo e l’acqua per il mantenimento 

dell’energia vitale del corpo e, di conseguenza, per mantenerci in salute. 

Per questo è importante porre attenzione al nostro modo di respirare e, se ci 

accorgiamo di non avere un ritmo o un estensione ottimale, possiamo ricorrere a 

qualche tecnica per rieducare gli organi e i muscoli preposti a tale azione. 

Ci sono diverse tecniche di educazione del respiro e ve ne sono alcune che sono  

specifiche per risolvere particolari patologie, ma tutte sono utili e danno benefici 

immediati. 

Imparando a portare attenzione al respiro possiamo anche raggiungere livelli di 

profondo rilassamento riducendo notevolmente lo stress e migliorando la 

circolazione del sangue. Potremo così avere ulteriori benefici per alleviare eventuali 

problemi cardiaci e, apportando una maggior quantità di ossigeno miglioreremo il 

metabolismo e perfino la qualità del sonno. 

Esistono esercizi particolari per chi soffre di asma. 

Il respiro rappresenta anche le nostre relazioni in quanto è un continuo scambio tra 

il nostro dentro e il fuori, mette in comunicazione tutte le creature del pianeta che 

respirano l’aria di un’unica atmosfera. 

Tutto nasce con un’inspirazione e muore con un’espirazione. Ad ogni respiro è 

come ci venisse data l’opportunità di rinascere, di scegliere di far vivere un altro 

aspetto di noi, di cambiare noi stessi. Ad ogni soffio corrisponde così una nuova 

opportunità! 

Per imparare gli esercizi opportuni in commercio si trovano molti testi e video, ma 

frequentare un corso di gruppo permette di imparare le varie tecniche in modo più 

semplice, veloce e divertente. 
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Un Mondo di Auguri di 
Buone Feste, Buona Salute,Pace 

e Prosperità per Tutti i nostri Amici 
Lettori e Collaboratori 

  
 

 

 

Lo staff de “La Voce Blu” 
 

 

 


