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Introduzione

L´IMPORTANZA DEL SIMBOLO

A

ttrarre l’anima gemella, coltivare e far crescere la relazione fino a portarla a un punto di appagamento così intenso da poter dire di sentirsi
in uno stato di estasi è possibile, bisogna innanzitutto entrare in relazione con l’anima e con il karma che ci guida.
In questo libro considererò sia il caso in cui il lettore non abbia trovato
la propria anima gemella e desideri incontrarla, sia il caso in cui il lettore si senta già unito alla propria anima gemella ma si renda conto che la
relazione ha delle zone opache, dei punti che non risplendono, e intenda
renderli brillanti così da fare della relazione con il partner un elemento
di forte crescita personale e di grande appagamento.
Infine, affronterò il tema della ricerca della forza e dell’ispirazione, necessarie per uscire da una relazione frustrante.
Il modo migliore per “entrare” in questo libro è mettere da parte tutto ciò che è comunemente detto e conosciuto riguardo alla relazione di
coppia e prepararsi a un salto in un mondo che è magico eppure reale allo stesso tempo.
La relazione affettiva è un elemento molto importante nella vita di ciascuno ed è un elemento che può dare molto in termini di elevazione spirituale, fino all’estasi, all’unione con il Divino, di cui il nostro partner è
sempre il simbolo.
L’amore, infatti, è sempre impersonale. Chi ama si eleva, guarisce se stesso,
si potenzia. Questo non è dovuto all’aver trovato la persona giusta, ma all’aver trovato l’amore dentro di sé. La cosiddetta “persona giusta” è uno specchio delle possibilità, dei talenti, della meraviglia che portiamo dentro di noi.
Le chiavi che utilizzo nell’esplorazione di questo grande simbolo, l’anima gemella, sono molteplici:
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··• La psicologia immaginale e transgenerazionale.
··• Lo yoga tantrico, sia di matrice induista che buddhista.
··• Lo sciamanismo.
Per non essere limitati dall’adesione a uno specifico modello culturale
di coppia, è importante poter affrontare il tema da più prospettive, e se
queste sono lontane dalla mentalità nella quale si è cresciuti e nella quale
si è sempre pensato all’anima gemella, tanto meglio!
I limiti più significativi che gli amanti incontrano nella piena realizzazione di sé e del proprio rapporto d’amore sono dati proprio da quel
grande processo di condizionamento che i più chiamano educazione.
Quando la volontà di raggiungere un pieno appagamento nella vita a
due e di crescere attraverso la relazione di coppia ti porta oltre i limiti
della tua cultura e della tua civiltà, allora questa volontà è davvero una
spinta dell’anima e ottiene straordinari frutti. Di qui l’importanza di poter esplorare culture molto diverse dalla nostra, come quella sciamanica.
D’altra parte è anche vero che l’individuo per afferrare a fondo una visione deve potersi rispecchiare in essa, dunque la psicologia serve alla
comunicazione dei contenuti per spiegarne i significati sociali condivisi
dalla sua cultura.
Non si può comprendere l’innamoramento con la psicologia; l’innamoramento è più vasto, ti porta fuori ed è un fenomeno universale e naturale.
La psicologia è un fenomeno culturale che ti tiene all’interno dei limiti della società.
Alla fine, il sincretismo tra Occidente e Oriente è sempre una carta
vincente perché permette di affrontare i problemi da prospettive insolite, di ampliare i confini della visione e simultaneamente di essere accolti e ben compresi.
Ho scritto questo libro per tutti, per i miei amici animisti, che vivono
nelle steppe della Siberia e negli altipiani dell’Himalaya, per i miei comL´importanza del simbolo
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pagni di liceo, che vivono a Milano, per i miei amici, i miei clienti, i miei
detrattori e i miei sostenitori, per i preti e per i monaci che ho conosciuto, sia quelli che hanno fatto voto di castità e non l’hanno rispettato, sia
quelli che hanno autenticamente trasceso la dimensione della sessualità
in nome dell’amore Divino; l’ho scritto anche per gli alberi del bosco in
cui vivo e soprattutto l’ho scritto con il loro aiuto.
Questo libro può essere visto come uno strumento motivazionale: in
questo caso è da tenere sempre sul comodino e da consultare ogni giorno, anche aprendolo a caso, per trarre ispirazione, forza e motivazione.
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