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Naturopatia di base



“Into the forest I go, to lose my mind and find my soul.”
– Anonimo

Queste radici sono per sostenere il fardello dell’amore perduto. Per tenermi ancorata al

terreno inclemente con catene che rendono il cielo un ricordo lontano.
Il sottobosco nasconde segreti taciuti ai più, profezie di pace trascritte nel tempo; la terra
non è gentile  sotto i  miei  piedi  scalzi:  è dura, petrosa,  graffia e ferisce.  Anche il  più
piccolo passo mi fa indietreggiare, come un soffione che al primo refolo di vento disperde
la sua bianca corolla. Nell’aria della sera tutto è immobile, tutto tace.
Finalmente, anche il cuore cade in un dolce silenzio. Cala la notte, risorgono gli astri e le
loro leggende. Non mi resta che seguirli, ascoltarli, e farne tesoro.
A mani tese mi conducono verso teneri tappeti di margherite, che sbocciano solitari in
queste notti di luna mentre le stelle illuminano la via verso un lago nascosto, specchio del
cielo  e  riflesso  dell’anima.  I  canneti  frusciano  al  vento  sussurrando  melodie
accompagnate dalla danza di piccole, tenaci onde e il brulicare di vita delle sottili sponde.
Con le caviglie immerse tra le rocce scorgo un fondale di sassi d’argento o fiori di luna.
Mi solletica la pianta dei piedi chiamandomi a sé: allora mi volto per osservare il prato
che mi ha ospitata, la radura che m’ha accolta, e non posso che sentirmi grata di essermi
persa un’ultima volta.
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Perché?
Quando  qualcuno  mi  chiede  “Che  cosa  stai  studiando  di  bello?”  oppure  “Hai
deciso  che  percorso  di  studi  intraprendere?”,  rispondo  con  un  bel  sorriso
“Naturopatia” e lì, in quel preciso istante, dalle espressioni sul loro viso traspaiono
sentimenti contrastanti.
Chi mi guarda come se stessi parlando una lingua straniera, c’è chi abbozza un
mezzo sorriso, chi mi guarda perplesso, chi pensa che lo stia prendendo in giro e
inizia a ridere. Eccola che successivamente spunta spontanea come il prezzemolo,
l’aspetto sempre, lei, colei che mi fa sorridere, colei che mi apre quel spiraglio di
luce per poter iniziare a spiegare la meraviglia che si nasconde dietro quella parola
strana detta un secondo prima. Lei, la classica domanda: “Perché?”.
Avete mai ascoltatola vostra vocina interiore?
La mia l’ho repressa per tanto tempo. Alle superiori sognavo di diventare qualcuno
di importante, sognavo di essere ricordata, amata e rispettata. Sognavo di ricoprire
un ruolo prestigioso, sognavo di diventare un leader. L’ho sognato così tanto, che
il  mio impegno mi ha portato ad essere ciò che sono adesso, una manager di
negozio.
Ma arrivata in cima al mio sogno, mi sono sentita vuota dentro. Sentivo che mi
mancava qualcosa. E così, un giorno, ho sentito un semplice “toc toc”, nella mia
testa e nel mio cuore.
Era Lei, la mia vocina interiore. Era stanca di stare dietro quelle sbarre di ferro,
grosse e imponenti che nel tempo si erano fatte più fitte. Voleva uscire, perché
stava soffocando.



Il dubbio
Passavo le giornate aspettando il momento in cui sarei dovuta andare al lavoro.
Ero presa dalla smania del successo.
Ma quel “toc toc” ogni tanto mi tornava alla mene. 

Avevo letto da poco il libro “The secret”, ed ero
presa  da  quell’euforia  che  quel  libro  ti  dà  la
prima volta che lo sfogli. Nel momento in cui
stavo iniziando a scrivere ciò che avrei voluto
che accadesse nella mia vita, rimasi a fissare il
foglio bianco.  Mi balenò una domanda,  così,
come  quando  un  fulmine  illumina  l’oscurità
della notte mettendo in luce profili e sagome
nascoste nell’ombra: “Chi sono?”.
Mi stupì di averlo pensato. Ma mi resi conto di
non saper rispondere. 
“Toc toc”.
Stavolta  mi  fece  paura,  pensavo  “Oddio  ma
cos’è?, sto impazzendo? Chi sono? Cosa voglio?
Perché faccio ciò che faccio? Perché ho scelto
questo lavoro? Cosa sono destinata ad essere?

Perché sono su questa terra? Qual è la mia strada?”
Quelle domande andarono a inondare il terreno arido che avevo dentro.
Sentii i miei argini vacillare. Sentii le fondamenta del mio impero mentale, che mi
ero costruita da sola nel tempo, tremare.
“Toc toc”.
Sentii la paura invadere la mia mente, non volevo rispondere a quel bussare!
Sentii il mio cuore battere a mille, inizia ad agitarmi. Fissavo quel foglio bianco,
come  se  aspettassi  che  dal  nulla  si  materializzassero  le  risposte  che  in  quel
momento volevo darmi per ritrovare la calma e la sicurezza che mi appartenevano.
Mi calmai, lasciai perdere quei dubbi e tornai alla routine di tutti i giorni.



Il risveglio
Ho sempre adorato il mare. Il suono delle onde che si infrangono sulla spiaggia. I
suoi molteplici colori, le sfumature che compaiono al sorgere del sole. Il profumo
del mare.
Un’estate decidemmo di andare in montagna, partii un po’ con controvoglia. Non
ero entusiasta, però andai lo stesso.
Camminai per sentieri tappezzati di verde e mi accorsi del silenzio e della pace che
c’era tutta intorno a me. Lì capii,  avevo paura di rimanere in silenzio, con me
stessa.
Ero seduta su una roccia del lago di Braies e sentii quel: “toc toc”.

Mi guardai  intorno,  non c’era  quasi  nessuno,
era un periodo di bassa stagione. Sentii il mio
cuore iniziare a battere velocemente, ma non
opposi resistenza.
Chiusi gli occhi, ascoltai il vento che si divertiva
tra le chiome degli alberi intorno a me. 
“Ciao, bentornata a casa”.
Sentii il cuore andare al galoppo, ma mi imposi
di non aver paura e di ascoltare.
Rimasi così per un’oretta buona. Mi accorsi di
aver sentito per la prima volta la carezza di un
raggio di sole sulla mia pelle, e di aver ascoltato
il mio cuore battere. Sembrano cose banali, ma
durante  le  mie  giornate  non  mi  ero  mai
fermata ad ascoltare il battito del mio cuore.

Aprii gli occhi: “Grazie”.
Mi tolsi l’elastico che teneva fermi i miei capelli e li lasciai correre insieme al vento!
Da lì iniziarono mille e mille domande. Ogni mattina mi alzavo di prima mattina,
uscivo e camminavo da sola, anzi non proprio da sola, ma con me stessa.
Accarezzavo fiori e foglie chiedendomi che specie fossero, iniziai ad ammirare i
loro  colori,  e  iniziai  a  meravigliarmi  delle  piccole  cose.  Non riuscivo  a  capire
perché non mi fossi mai accorta di tutta quella meraviglia che mi circondava.
Tornata  dalle  vacanze  iniziai  un  mio  percorso  individuale,  tra  meditazioni  e
camminate solitarie per capirmi ed ascoltarmi.



Volevo studiare  la  natura,  ma non sapevo bene  cosa,  come,  da  dove  iniziare.
Digitai su una piattaforma digitale: “studiare la natura”. Dopo un po’ di pagine
trovai la scuola attuale che sto frequentando. Ci misi due/tre giorni per decidermi,
perché  volevo  capire  se  fosse  una  cosa  seria,  se  veramente  poteva  aiutarmi  a
dissetare la mia sete di conoscenza.
Così dopo un po’ di ricerche, decisi di iscrivermi.



L’esplorazione
Dal  primo  all’ultimo  corso  che  ho  affrontato  è  stata  una  vera  e  propria
esplorazione di me stessa e di ciò che mi circonda.
Ero così assetata di conoscenza che per un periodo mi persi.
Avevo appena completato il corso dedicato ai chakra. Stavo passando un periodo
di pace, di piena consapevolezza del mio corpo e di me stessa.
Ma gli imprevisti accadono. Al lavoro stavo passando un periodo di forte stress e
cedetti a esso.
Mi  staccai  per  un  po’  dai  libri.  Da  lì  riaffiorarono  delle  domande  che  mi
insinuarono il dubbio.
“Stai percorrendo la strada giusta?”; “stai capendo la tua vera essenza?”; “chi sei?”,
“chi vuoi diventare”.
Feci un errore. Misi da parte tutte queste domande e accantonai la mia vocina. La
rinchiusi di nuovo.
Mi  accorsi  di  non star  bene  con me stessa,  mi  sentivo  come se  mi  mancasse
qualcosa. Ero nervosa e mi irritavo facilmente.
Una sera la  mia mamma decise  di  portarmi ad un cerchio sciamanico.  Non ci
eravamo mai state. Ma sentivamo di doverci andare.
Eccola, durante il suono dei tamburi la vidi. Vidi un percorso pieno di tunnel neri,
e in mezzo ad una stanza una candela bianca accesa. Mi avvicinai, sentii la voce
dell’interlocutore che diceva di guardare il nostro IO interiore negli occhi!
Presi  la  candela  e  vidi  delle  sbarre  di  ferro,  ebbi  un sussulto.  L’avevo fatto  di
nuovo. L’avevo rinchiusa. Senza cibo né acqua. Stava morendo.
Avvicinai la candela alle sbarre. Avevo il cuore in sussulto. Vidi un’anziana. Aveva
lunghi  capelli  grigi,  una  piuma  rossa  tra  i  capelli  alla  sua  destra.  Un  cubo  di
Metatron nero e bianco al collo.  Mi guardò negli  occhi.  Vidi  il  buio nei suoi,
erano scuri.  Mi accarezzò,  mi chiese  aiuto.  Soffiò sulla  candela.  Sentii  la  paura
invadere ogni centimetro del mio corpo. Ma sentivo lei che mi teneva per mano.
Mi ritrovai tra stelle e pianeti. Ridevo, correvo, volavo. E sentivo la sua voce che
mi diceva “svegliati e aprimi, aprimi”.
Uscita da quell’esperienza, sentivo che la strada che avevo iniziato a percorrere era
giusta per me. Ma ne avevo di passi da compiere. E ne ho tutt’ora.



Il Cambiamento
Sono arrivata a capire che il cambiamento inizia solo se sei tu a volerlo veramente
e ti impegni al massimo perché esso avvenga.
Ho capito di amare in maniera smisurata l’aromaterapia!
Le essenze mi lasciano dei messaggi. Non riesco più a starne senza.
Amo la rosa che mi scioglie il cuore. Iniziando ad usare un macerato di rose sul
mio cuore, ho abbassato un po’ le difese. Ho iniziato a guardare le cose con più
amore. 
La cosa che più mi entusiasma è l’impatto che l’essenza ha sul corpo. Cosa smuove

un’essenza.  Essa  può  portare  alla  mente
ricordi,  emozioni,  esperienze  o  dolori  o
traumi del passato! 
Mi  piace  ascoltare,  alcune volte  anche  con
fatica, ciò che l’essenza riesce a tirar fuori. A
riscoprire  ciò  che  la  mente,  magari  per
autodifesa, ha precluso.
Ho  iniziato  a  tollerare  l’aroma  agrumato,
l’arancio amaro è stata una vera scoperta. 
Allontana la mia negatività e mi permette di
poter dire “ce la posso fare”.
Penso che oli  essenziali  mi stiano aiutando
molto  a  scoprire  la  mia  vera  essenza  e  mi
stanno  aiutando  nel  mio  cammino
spirituale.  Mi  aiutano  a  togliere  un
mattoncino alla volta dai muri che mi sono

creata e dai limiti che mi sono imposta.
Ho studiato con molta passione la cromoterapia. Un cambiamento per me molto
importante  è  stato  iniziare  a  vestirmi  in  maniera  colorata.  Non  in  modo
confusionale, ma in base alla giornata. In base a che colore mi sentivo di aver
bisogno quel giorno.
Studiando i fiori di Bach, ho iniziato a prendere consapevolezza di quanto la natura
si  preoccupa  del  nostro benessere.  In  natura  potremo trovare  tutto ciò  di  cui
abbiamo  bisogno.  Alla  fine  noi  siamo  natura.  Noi  siamo  parte  integrante  di
questo mondo. È che crediamo di  avere un cervello più sviluppato di  tutte le



specie esistenti  e ci  permettiamo di sentirci  superiori.  E così  iniziamo il  nostro
distacco e la nostra prigionia interiore.
I chakra sono stati una scoperta entusiasmante, come la riflessologia. Il capire che
il nostro corpo è una macchina perfetta. Che il prendercene cura dipende solo da
noi stessi. 
Siamo noi, con la nostra consapevolezza, a prendere decisioni che ci porteranno in
una direzione o in un’altra.
Tutto il mio percorso è stato elettrizzante.



Diario dei trattamenti
Sesso: maschile
Età: 30 anni
Problema iniziale: Ha una forte rabbia repressa, è arrabbiato con il mondo.

  Non ricerca relazioni con altre persone.
                             È insicuro e frustato. Non ha sogni e non ha obiettivi.
                             Non sfoga la sua rabbia, tiene tutto dentro di sé.
                             Non è in grado di esternare le sue emozioni. 

Trattamento per 30 giorni.
Ho deciso di applicare su questa persone quattro trattamenti.
Ho  deciso  di  lavorare  con  i  fiori  di  Bach,  la  riflessologia,  l’aromaterapia  e
l’alimentazione.
Come prima cosa ho creato una miscela di fiori di Bach. Ho scelto quattro fiori. Il
primo è stato Holly, per quanto riguarda l’aggressività, la cattiveria covata,  che
potrebbe tramutarsi in perfidia. Il secondo fiore è stato Willow per il malessere
della  vita   che  egli  sente.  Risulta  spesso  di  cattivo  umore  e  propenso  alle
discussioni. Prova rancore verso tutto e tutti. Il terzo fiore è Larch, per la sua bassa
autostima. Si sente un fallito e non si sente mai all’altezza all’inizio di un progetto.
Si lamenta sempre e la paura lo blocca davanti ad una nuova iniziativa. Infine ho
scelto Wild Rose,  perché non prova interesse per ciò che lo circonda. Non ha
obiettivi e non ha sogni. Non sa chi vuole essere e chi vorrebbe diventare. 
Ho deciso di fondere insieme la riflessologia e l’aromaterapia creando un olio da
massaggio che potesse portargli anche un messaggio attraverso le essenze.
Come olio vettore ho scelto l’olio di sesamo e ho miscelato all’interno cinque
essenze: cannella corteccia, ylang ylang, gelsomino, arancio amaro e anice stellato.
Cannella corteccia, un’essenza forte, contro la freddezza dei sentimenti e contro
l’isolamento.
Ylang  Ylang,  un’essenza  che  potrebbe  risultare  pesante,  ma  il  suo  trasporto  è
magico. crea armonia in situazioni di collera. Espande la gioia e distende i nervi,
portando alla serenità.
Gelsomino, un fiore che amo. Amo annusare le siepi pieni di questi fiori. 
Mi trasmette amore e comprensione e per questo ho deciso di inserirlo all’interno
della  miscela,  cosicché  la  persona  possa  beneficiare  del  suo  messaggio.  Possa
infondergli il suo calore. 



Il gelsomino aiuta a combattere i blocchi mentali e apre la mente. 
Arancio Amaro, l’agrume che aiuta a ritrovare la gioia di vivere. Dona positività,
sperando che la nube grigia che circonda questo ragazzo possa trasformarsi in luce.
Anice stellato, favorisce l’apertura e la destrutturazione della rigidità del cuore.
Porta a socializzare e a relazionarsi.
È una persona cresciuta senza affetto. Non è mai stata abituata a voler bene e a
volersi bene. Non è mai stata sostenuta durante il suo percorso di vita, non sono
state sostenute le sue decisioni, anzi veniva scoraggiato nell’intraprendere la strada
da lui scelta e veniva screditato .
Con questa miscela, ho voluto ricreare per lui un abbraccio. Ho miscelato essenze
che creano un senso di calore, di forza e di coraggio.
Infine l’alimentazione. Abbiamo introdotto nella sua alimentazione i colori e cibi
mai provati o presi in considerazione.
Il suo regime alimentare è impostato sulla carne rossa e bianca, salumi, cibi fritti,
carboidrati, vino e bevande gassate.
Abbiamo deciso insieme cosa volesse mai assaggiare e abbiamo creato una lista di
cibi da provare.

Feedback trattamenti.
Non  ho  forzato  questa  volontà,  ma  ho  lasciato  che  tutto  l’insieme  di  fiori,
essenze, massaggi e cibo facesse il suo corso.
Il ragazzo all’inizio del percorso era molto restio, non voleva impegnarsi, aveva
paura.
Allora ho deciso di  aiutarlo ad iniziare il  percorso con una bella chiacchierata,
diffondendo essenza di benzoino nella stanza dove eravamo, e lasciando che lui si
aprisse del tutto per aiutarlo a capire cosa gli impediva di iniziare il trattamento.
Parlando io percepivo la sua paura, la paura di lasciare la sua zona di comfort, la
paura di lasciare il suo castello fatto di mura alte e grigie, la paura di lasciare il suo
isolamento. A lui non ho detto niente, me lo sono solo appuntato.
Lui  invece  a  man  mano  che  continuava  i  trattamenti  ha  iniziato  a  prendere
consapevolezza della sua situazione.
Ho chiesto al ragazzo di tenere un piccolo diario dove scrivere ciò che si sente di
scrivere. Riporto qui alcune sue frasi, alcuni suoi pensieri e emozioni:
“Il pensiero di non farcela ed essere considerato un fallito, mi blocca all’inizio di
qualsiasi percorso voglia intraprendere.
Attraverso i vari esercizi proposti mi sono reso conto di non avere fiducia in me
stesso. Ho una bassissima autostima, risulto insicuro in tutto e tendo, quando
qualcuno mi mette giudizio, a essere aggressivo e mi richiudo in me stesso.



So di essere una persona chiusa, non amo stare al contatto con altri per paura del
loro giudizio. 
Riesco ad essere consapevole di tutto questo, ma mi assale la paura di un possibile
cambiamento.
Il massaggio ai piedi a cui mi presto regolarmente mi da sollievo, mi rilassa, fa si
che la mia mente si liberi da qualsiasi pensiero.
Mi da sempre un brivido di possibilità. Mi sento forte e finito il tutto di solito mi
addormento in modo tranquillo, senza pensieri.
Con l’utilizzo dei fiori, mi sono affiorati alla mente dei pensieri costanti. Avevo
perso del tutto il rapporto con mio fratello. E ho deciso di riacquistare il tempo
perduto.  Ho espresso questa mia intenzione anche a lui,  cosa per me strana e
nuova, perché non sono abituato ad esprimere i miei sentimenti.
Sto tentando di modificare il mio stile alimentare. Ho assaggiato la mela cotta, un
sapore per me nuovo o dimenticato, non so dire. Ho assaggiato le rape rosse, da
piccolo mi sono ricordato di andarne matto e ho riportato alla mente dei rari
momenti felici della mia infanzia.
Mi è anche successa un’esperienza davvero particolare.
Finito un massaggio avevo voglia di andare a camminare in posto dove il colore
verde primeggiasse. Era sera quindi ho rimandato il tutto al giorno dopo. Durante
la notte ho continuato a sentire il profumo di rosmarino che avevo utilizzato per
la mia cena. Allora lì mi sono domandato, perché non portare un po’ di verde
sulle mie terrazze? Così la mattina seguente ho iniziato a costruire un porta fiori
con dei bancali e ho fatto una lista di piante che volevo posizionarci.
Mi  sono  dato  tempo  una  settimana.  Sono  andato  in  un  garden  e  ho  scelto
annusando le piante disponibili e lasciando che fosse il mio tutto a scegliere. Ho
scelto la lavanda, il rosmarino, l’origano, il basilico e l’erba cipollina.
Ho iniziato anche a mangiarne le loro foglie. Ho sperimentato i loro gusti.
Il cambiamento che voglio apportare a me stesso e alla mia vita non è tutto rose e
fiori.
So che c’è una parte di me che non vuole tutto questo e l’ho sempre combattuta.
Parlando con Irene mi ha consigliato di lasciarmi attraversare dalla sensazione di
blocco totale e di lasciar si che affiorasse a galla il nocciolo vero del mio blocco.
Al momento quando mi succede, vedo tutto nero e mi parte la mia irascibilità, mi
chiudo e impedisco a tutti di farmi ragionare. Ho capito in alcuni momenti, che è
proprio la paura che mi impedisce di vivere.
Spero un giorno di assaggiare la serenità e di sentire calore dentro il mio cuore.
Spero un giorno di riuscire ad amarmi per ciò che sono e di amare tutto ciò che mi
circonda. Al momento questo sentimento è sconosciuto a me, ma spero di avere
il piacere di conoscerlo.”



Diario dei trattamenti 
Sesso: femminile
Età: 29 anni
Problema iniziale: Non riesce mai a dir di no.

Ha sempre paura di ferire gli altri, si chiude in se 
stessa.

Ha paura ha mostrare il suo vero IO.
Ha paura del rifiuto e di non essere mai all’altezza 
della situazione.
Per aiutare gli altri si fa in quattro, per se stessa 

rimanda sempre.

Trattamento per 30 giorni.
La ragazza non ama il  contatto fisico,  è scettica,  non crede in nulla e non ha
fiducia in nulla. Quindi ho deciso di lavorare su di lei con l’aromaterapia, sulla
presa  di  coscienza  dei  chakra  (non mi  sento di  scrivere  riequilibrio  dei  chakra
perché ancora io sto capendo il da farsi) e la cromoterapia.
Questa ragazza si  veste solo di  nero e adora tutto ciò che è nero. Non ama i
colori, a definizione sua “non le stanno bene addosso”.
Ho deciso di iniziare il percorso con un esercizio, foglio e matite colorate.
Le ho chiesto di prendersi del tempo per sé, di disporsi davanti le matite colorate e
un foglio bianco e le ho chiesto di non pensare e colorare il foglio in maniera
spontanea. 
Ho deciso di abbinare l’aromaterapia ai chakra. Ho scelto di lavorare sul primo
chakra, sul secondo e sul quarto. Sul primo perché se il flusso di energia è bloccato,
risulta ostruito. Sul secondo chakra per far sì  che la ragazza inizi a percepire se
stessa e inizi ad amarsi e ad avere cura di sé. Infine il chakra del cuore. Non per
l’aprirsi  all’amore verso gli  altri,  ma in primis verso se stessa.  Per farle  scoprire
l’amore per  il proprio corpo, la propria anima, il proprio essere.
Ho anche deciso di consigliarle delle passeggiate all’aperto da sola, in modo da
iniziare ad entrare in contatto con la natura. E anche con i colori della natura, per
iniziare  a  respirare  un  po’  di  verde  bosco,  o  il  bianco  delle  margheritine  che
iniziano a sbocciare. A respirare la pioggia o l’erba appena tagliata. Ad ascoltare il
vento e il canto degli uccellini. Le ho anche indicato un posto dove alla mattina
presto  vengono fatti  correre  liberamente  dei  cavalli,  così  da  ammirare  la  loro



natura e così di prendere del tempo da dedicare a se stessa. Sul fatto di iniziare a
prendersi del tempo ho insistito un po’, perché per le prima volte avevamo fissato
due  giorni  a  settimana  per  sentirci  un’oretta  in  caso  di  difficoltà  o  se  aveva
bisogno di consigli e la scusa era da un po’ di giorni la stessa: “Non ho tempo
perché la mia amica mi ha chiesto di…” , “Non sono riuscita perché ho avuto dei
giorni di lavoro pieno…”. Avrei voluto dirle “Ma ti rendi conto che ti trascuri per
gli altri? Metterti al primo posto non è così tanto egoistico. La vita è tua. I tuoi
problemi non si risolvono da soli o con essenze magiche”. Ma invece ho fatto un
bel respiro profondo e al suo messaggio di scuse ho risposto molto tranquilla con
una frase che speravo la facesse ragionare: “Non devi chiedere scusa a me, ma a te
stessa.”
Non ho ricevuto risposta, per due settimane non ho ricevuto sue notizie.
Dopo tre settimana ho ricevuto una foto di un fiore, una margherita con scritto:
“Stamattina  ho trovato lei,  non mi ero mai  fermata ad osservare quanti  petali
avevano le margherite.”
Ho sorriso.  So che la persona a cui ho voluto dedicarmi per trenta giorni,  per
eseguire  questo  esercizio,  non  è  una  persona  “semplice”.  È  molto  restia  ai
cambiamenti  propri,  è  pigra  verso  se  stessa.  Non  ama  niente  di  sé,  ama  solo
soddisfare i bisogni degli altri per sentirsi amata e indispensabile. Si annulla per gli
altri, però so che non son bastati 30 giorni per farle vedere il meraviglioso potere
che risiede in ognuno di noi. Continuerò a tenerle aperta la porta e a sostenerla ad
ogni passo, perché questa esperienza mi ha fatto capire che ogni persona ha i suoi
tempi, ha le sue convinzioni, le sue paure, le sue ansie, i suoi credo; e stravolgerli
sarebbe un trauma enorme se loro non sono pronte. 
Le mie passeggiate nella natura mi hanno insegnato la lentezza, il tutto succede un
po’ alla volta, se e solo se lo vogliamo con tutto noi stessi.
Spero di riuscire a trasmettere tutto questo a questa ragazza un passo alla volta e ci
vorranno mesi e mesi, perché deve arrivare lei a capire la sua luce. 
Devo ammettere che come a tutti, mi sarebbe piaciuto avere già riscontri positivi,
entusiasmanti da trascrivere qui. Mi sentivo abbattuta e pensavo di aver fallito con
lei, non capivo cos’era andato storto, se avevo sbagliato in qualche modo, se avevo
usato un linguaggio inappropriato o se le avevo dedicato poco tempo. Ma come
dice sempre mia mamma: “Se avessi fede quanto un granello di senape potresti fare
qualsiasi  cosa”,  ho deciso di riporre questa fiducia in ciò che avevo fatto senza
rimproverarmi di nulla. Ho accettato le due settimane di silenzio, non ho perso
fiducia in lei e sono stata ripagata con un foto di una bellissima margherita bianca.
La ragazza non ha ancora fatto l’esercizio dei  colori.  Non ha utilizzato ancora
nessuno degli oli che le avevo preparato per l’automassaggio sulla pianta del piede
e sul chakra del cuore.



Si ostinava a non volerne sapere dei colori, così un giorno mi è venuta un’idea.
Visto che ama molto truccarsi (di nero soprattutto), le ho chiesto se aveva voglia
di  iniziare  ad  utilizzare  degli  ombretti  di  diverse  sfumature  oltre  al  nero.  Al
momento ha sperimentato il blu scuro e il verde scuro. Con i suoi occhi marrone/
verdi le piace il contrasto che si crea, e li usa ogni tanto.
Già questo lo vedo come un bel passo in avanti. 
Il feedback più importante che mi ha dato è: Tempo.
Non sempre succede tutto e subito. Gli stimoli ci sono, ma mancano le “orecchie”
per percepirli, manca un po’ di volontà. Siamo noi gli artefici di noi stessi, siamo i
nostri  pensieri  e  le nostre opinioni.  Questa è la  più grande lezione che questa
ragazza  ha dato a me.  Mi ha fatto capire  che ognuno di  noi  quando viene in
contatto con qualcun altro lascia un messaggio. 
Lei a me ha dato Tempo, Lentezza e Pazienza. E le sono grata per questo.
Tornando  alla  ragazza,  non  ho  intenzione  di  abbandonare  ciò  che  abbiamo
iniziato,  ho allentato un po’  la  corda  ma non la  mollo.  Aspetto che sia  lei  a
scrivermi e se per settimane non ricevo nulla, ho deciso di inviarle un messaggio
molto semplice come: “Come stai oggi?”,  o “Come ti senti oggi?”,  o “Come è
andato al lavoro?”. In modo da farle capire che non mi sento di aver fallito con lei,
ma che son contenta che mi abbia cercata e mi abbia espresso le sue paure, che per
questo non la giudico e non giudico il suo stile di vita. 
Le avevo chiesto di tenere un diario vicino al comodino, in modo da annotare le
sue  sensazioni  e  non ha  ancora  scritto  niente,  ma ha  iniziato  a  disegnare.  Al
momento mi ha mandato la foto di una margherita (con tantissimi petali) e un
occhio. Mi ha scritto che non le era mai piaciuto disegnare, anzi non pensava di
esserne in grado, ma le da tranquillità dopo una giornata di lavoro.
Tornando a ciò che le avevo preparato, i tre oli erano composti da queste essenze:
Olio per il primo chakra: olio vettore→ olio di jojoba
                                       essenze   → ginepro
Questa  essenza  non è  scelta  a  caso:  ho fatto  sedere  la  ragazza  davanti  a  varie
essenza, come sottofondo una melodia con i suoni della natura e le ho chiesto di
fare dei bei respiri profondi e le ho chiesto, quando si sentiva pronta, di scegliere
una bottiglietta. I nomi non erano visibili, ho lasciato che fosse il suo corpo ad
indicarmi con che cosa preparare l’olio.
Olio secondo chakra: olio vettore  olio di mandorle (per la sua dolcezza,  il →

suo abbraccio)
                                   essenze  mandarino rosso e gelsomino→

La scelta qui non è avvenuta quasi subito, perché la ragazza mi ripeteva che non
sapeva proprio cosa scegliere e voleva che ne scegliessi una io.



L’ho tranquillizzata e le ho ripetuto che non avevo fretta, poteva prendersi tutti il
tempo necessario per fare la sua scelta.
Le ho fatto chiudere gli occhi, e quando si sarebbe sentita pronta le ho consigliato
di allungare la mano e afferrare ciò che il suo istinto le suggeriva.
Mi sono seduta distante da lei in modo da non incutergli fretta e ho lasciato che si
prendesse tutto il tempo necessario.
Infine il suo corpo, la sua mente e la sua anima hanno scelto il mandarino rosso e
il gelsomino.
Olio quarto chakra: olio vettore → olio di cocco (per il suo calore)
                               essenze   → vaniglia e gelsomino
Ho sempre lasciato che fosse il suo corpo a scegliere ciò di cui aveva bisogno in
questo preciso periodo. Così da indicarci la via da intraprendere.



Obiettivi Futuri
Il  mio  obiettivo  principale,  grazie  a  tutto  ciò  che  ho  appreso  durante  questo
percorso, è liberarmi dalle possenti sbarre il mio IO.
Ho scoperto di essere una figlia di Madre Terra e sto scoprendo tutto ciò che lei ha
da offrire a noi.
Veniamo cresciuti in una società che ci impedisce di pensare con la nostra testa.
Veniamo etichettati fin da piccoli. Ci viene spesso chiesto chi vogliamo essere da
grandi e appena maggiorenni ci viene chiesto di scegliere il lavoro che vogliamo
fare. 
Ci viene imposta una religione, ci vengono imposti dei pensieri e dei concetti.
Ma non ci viene spiegato il perché di tutto questo.
Non ci viene spiegato perché 2+2 fa 4, ci viene data solo una nozione. Questo è il
punto.
Mi sono sempre posta domande su tutto, ma non trovavo a chi rivolgerle e mi
rifugiavo in biblioteca in mezzo a tanti libri.
Un altro obiettivo che mi pongo è di trovare risposta a tutto questo. A capire il
perché di tutto questo percorso, il perché di questo richiamo. Il perché l’universo
abbia voluto farmi intraprendere questa strada. Ho scoperto e sto scoprendo me
stessa e le mie potenzialità. Il potere dell’aromaterapia mi rapisce ogni volta. Ho
voluto iniziare ad educare il mio naso ai profumi, agli odori. 
Ho riscoperto la magia dei colori e la preziosità dei miei momenti di silenzio.
Vorrei intraprendere mille percorsi che mi portino alla scoperta della mia essenza.
Percorsi dedicati alla cura del mio Io interiore.
Ho sete di conoscenza, ma ho scoperto la lentezza. Perché un seme per arrivare ad
essere una piante rigogliosa ci impiega tempo. Supera le difficoltà, le tempeste, la
pioggia o il sole cocente con calma. Si prepara ad essere forte e quando si sente
pronto si presenta al mondo bello rigoglioso e possente.
Al momento mi sento come un semino ricoperto di ottima terra. Ho solo paura
di lasciare l’ordinario e di scoprire ciò che veramente sono.
Ma  ho  deciso  di  darmi  tempo  e  di  godermi  ogni  giornata  come  se  fosse
un’opportunità unica.
Ho ancora tanto da scoprire e percorsi da intraprendere.
Non mi sento arrivata, ma pronta per una nuova avventura.



Di solito non sono una persona costante. Inizio cento cose e ne porto a termine
veramente poche. Però aver dato costanza a questo percorso e averlo seguito con
entusiasmo e con tanta curiosità mi fa sentir bene.
Sento di aver fatto qualcosa di concreto.
So  di  aver  deluso  qualcuno  non  intraprendendo  un  percorso  di  laurea.  Sono
consapevole che su di me tutti puntavano al “chissà chi sarà in un futuro”, “che
carriera vorrà intraprendere”. 
Però sono contenta, perché ho avuto il coraggio di intraprendere un viaggio; non
avendo l’appoggio di nessuno se non il mio. 
Non ho avuto paura del mio istinto. Non ho avuto paura del giudizio degli altri.
Non  ho  avuto  paura  della  delusione  nei  loro  occhi.  Non  ho  avuto  paura  di
ammettere  che  da  grande  voglio  essere  Me  Stessa.  Non  ho  più  paura  delle
etichette. Non ho paura ad ammettere che amo la natura e tutto ciò che lei ha da
offrirmi.  Amo il  silenzio, amo la solitudine,  amo star da sola con me stessa e
prendermi del tempo per me. Amo i colori, i fiori, le risate, le sfide, le imprese, le
avventure, gli animali, la scoperta, il fallimento, il tentativo, un abbraccio, un no e
un sì, la pioggia, il sole tra le mani, l’acqua che scorre, il fuoco e le sue fiamme
danzanti, la terra e il suo sapere gli  alberi e le loro fronde pronte a raccontare
favelle, la semplicità.
Tutto questo è riaffiorato con questo percorso e ringrazio chi lo ha ideato.
Sono grata per il vostro impegno, perché siete il sostegno che cercavo. Siete la
mano tesa che  aspettavo,  per  fare il  primo passo e  afferrare  la  prima sbarra  di
metallo che rinchiudeva la mia essenza.
So di essere una voce fuori dal coro. Ho scoperto di non essere uguale al modello

di  ragazza  d’oggi.  Tempo  fa  mi  sarei
demoralizzata davanti a questo pensiero, adesso
mi sento bene. 
Il  mio  sogno sarebbe  che  tutti  imparassero ad
ascoltare  la  loro  vocina  interiore  e  aprissero
veramente gli occhi e ammirassero la meraviglia
che li circonda.
Magari il mio destino sarà quello di essere una
messaggera di Madre Terra, chi lo sa.
Intanto inizio a muovere i primi passi in questo
mondo chiamato Naturopatia.
Mi do tempo e inizio a sfamare la mia curiosità
un  po’  alla  volta  in  modo  da  assimilare  nel
migliore  dei  modi  nozioni,  esperienza  e
messaggi.



Grazie per questa opportunità e per la fiducia.

© Irene


