“Malattia: Messaggio D’Amore?”
“Dimmi che scherzi”.
Per Monica Grando, Naturopata e Consulente del BenEssere a 360°, la malattia è
il modo in cui l’anima fa sapere al corpo che il suo “abitante” si è smarrito per via.
Lo stesso sintomo, sotto forma di disagio o addirittura dolore fisico, è il linguaggio
con cui l’anima esprime l’allontanamento del paziente dal suo e nostro comune
Scopo: risvegliarci all’Amore, alla Bellezza, alla Perfezione del Tutto di cui
facciamo parte; fluire con la Vita, rimanendo collegati alla Sorgente da cui la Vita
stessa procede; mantenere, durante il Viaggio in una dimensione più densa,
Armonia, Integrità, Coerenza tra il mondo interiore e le nostre azioni / reazioni
alla realtà esterna.
La domanda che sorge spontanea è se sia da considerarsi allo stesso modo la
malattia di un bimbo appena nato, o quella che sorprende un Viaggiatore, ormai
vicino al suo Traguardo, reso inconsapevole da una mente vuota, senza più
memoria né giudizio né “presenza”.
Monica risponde alla mia prima domanda con serena lucidità: anticipando
inevitabili obiezioni, estirpando sul nascere i pregiudizi di chi si affida alla
medicina ufficiale come unica risorsa, preparando un fertile terreno di Fiducia
all’imminente semina di chicche di Consapevolezza.

“Stai zitto!”
In due parole liquidiamo il sintomo quando si presenta, il dolore fisico, il disagio
con cui l’anima ci parla.
Un antidolorifico e via. Tutt’al più ci accontentiamo di una cura che si accontenta
di assopire la parte del corpo in cui l’anima, amorevolmente, continua a mandarci
i suoi messaggi.
Il corpo in tutto questo non ha colpa alcuna. Nella sua innocenza, si presta a

essere canale di comunicazione tra le dimensioni più sottili e quelle più dense
della “carne”.
È l’ego qui, a farla da padrone. Fino a che il Viaggiatore non arriva al limite di
sopportazione e riceve, a volte in modo un po’ brusco, la sua “chiamata dell’Eroe”.
Ed ecco che il malessere diventa viatico di Conoscenza, Porta d’accesso a una
Saggezza antica, vero e proprio Percorso iniziatico.
Nella totale identificazione dell’Eroe nei suoi disagi e dolori fisici, non c’è
speranza di salvezza: tutto si risolverà, se si risolverà, nella dimensione in cui il
corpo abita. Qui a dolore e sintomo risponde la chimica, non la Consapevolezza.
La Sorgente della Vita è aperta a tutti, ma non tutti hanno il coraggio di risalire la
corrente: decidere di farlo implica il voler guardare in faccia la propria verità,
l’assumersi la responsabilità delle proprie scelte, il coraggio di aprirsi al
Cambiamento.

“Il ruolo del Terapeuta”
E qui entra in gioco il Terapeuta che, consapevole del proprio ruolo, accompagna
il Viaggiatore nel suo Percorso verso la Guarigione.
Guarigione che, esprimendosi a livello fisico con la progressiva attenuazione e
scomparsa del sintomo, affonda le sue radici nella Consapevolezza di essere molto
di più di un corpo dotato di intelligenza: siamo spirito, anima – sede del raziocinio
e delle emozioni – e corpo fisico: inseparabili, intercomunicanti.
Punto di partenza di ogni Terapia è la rinuncia, da parte del Viaggiatore, al
proprio ego – programmato per la mera sopravvivenza – riconoscere di aver perso
il contatto con la parte più profonda e più vera di Se Stesso; lasciar fare alla Vita
che, con infinito amore, ripristina Equilibrio, Armonia e Coerenza interiore.
Il Terapeuta, da parte sua, deve mettersi da parte e, con umiltà e saggezza,
educare il Viaggiatore all’ascolto e alla piena accettazione del dolore come parte
integrante dell’Esperienza.

È così che il nostro Eroe può imparare a decifrare il messaggio che l’anima gli
porge!
A Viaggiatore e Terapeuta non rimane che lasciar fare a Dio – o comunque lo si
voglia chiamare – in un attivo abbandono all’infinita intelligenza della Vita.
Ondina Wavelet – Jasmine Laurenti
Per guardare il “Soul Talk” con la Naturopata e Consulente del BenEssere Monica
Grando, clicca qui.
Scopri i vantaggi riservati ai sostenitori del Progetto multimediale “Ondina
Wavelet World”, che ha lo scopo di creare una cultura basata sulla
consapevolezza del potere creativo delle nostre Parole pensate, dette e agite,
cliccando qui.

