
Come posso uscire dalla manipolazione. 

La visione è la parte fondamentale che origina la manipolazione. Il manipolatore ha una visione distorta, in 

primis di sé stesso e successivamente delle proprie proiezioni esterne, che poi altro non sono che 

manifestazioni di sé. La manipolazione nasce da un’insoddisfazione perenne, che, nonostante non sia reale, 

perché la realtà che ci circonda ce lo mostra continuamente, continua ad alimentarsi e a convincerci di 

doverla debellare e ottenere favori dagli altri, per farla tacere. Nessun riconoscimento potrà sfamare 

l’energia della manipolazione. Non vi è differenza energetica tra manipolatore e manipolato: entrambi sono 

governati da questa energia e manifestano solo effetti diversi, dovuti alla ricerca di soddisfare dei bisogni, 

che non potranno mai essere soddisfatti. Chi è abitato da questa energia prova rabbia e continuamente 

osserva chi attorno a sé conquista i propri obiettivi e invece di gioire, tenta in ogni modo di creare 

problemi. È molto difficile per le persone che sono abitate da questa energia, gioire anche solo delle cose 

belle che hanno, perché la visione è totalmente contraffatta e quindi ci sarà sempre qualcosa per cui non 

essere contenti o qualcosa da soddisfare, finché raggiunta, si accorgeranno che non avrà creato alcuna 

soddisfazione, ma avrà solo alimentato questa energia. Andare oltre le catene ataviche della manipolazione 

è possibile, ma ci vuole grande coraggio. Il coraggio di guardare davvero dentro di noi, la nostra parte più 

terribile, più oscura, più arrabbiata. Bisogna guardare questo nostro lato con occhi nuovi, non con la visione 

di sempre.  Allora questo sarò il rituale da compiere: ci sarà una preparazione di una settimana, durante la 

quale, tutte le sere, chiederemo questa alla nostra anima: “Aiutami ad aiutarmi. Concedimi il coraggio di 

vedere ciò che creo e di liberarmi dalla manipolazione”. Dopo 7 giorni ti siederai all’interno di un cerchio e 

ti benderai gli occhi, pronunciando la formula. Dirigerai poi il tuo sguardo in fondo al tuo cervelletto, dove 

sta il cervello rettiliano, ed entrerai fino dentro alla parte più animale e istintuale, ti butterai di getto e con 

coraggio. È possibile che tu fallisca la prima volta o la seconda. In questo caso dovrai ripetere nuovamente 

per 7 giorni il rituale prima di dormire. Quando sarai riuscito a entrare di impatto nel cervello rettiliano, ciò 

che si presenterà a te, sia un’immagine, un’emozione o qualunque altra cosa si manifesti, chiedi di avere il 

coraggio di sentire che è una parte di te, che è tua e che sei tu che la crei. La formula che dovrai ripetere è 

la seguente: Io comando che la manipolazione venga liberata e diventi la reale espressione manifesta di 

tutto ciò che ho creato”. Ricorda che una volta richiesto, ciò si renderà manifesto, quindi nei giorni 

successivi farai molta attenzione al quotidiano e a ciò che accade, rimanendo in osservazione e lasciando 

che le cose accadano, senza interferire. Per questo dovrai compiere il rituale solo nel momento in cui 

sentirai davvero di volerti liberare da questa energia. Ricorda: se hai dubbi o tentenni rimanda il rituale di 

liberazione. 

 

 

 

 


