
Come posso vedere le opportunità nelle esperienze che la vita mi offre? – ERBA DEI PRATI 

La percezione che le persone hanno di sé e del mondo è totalmente sfalsata e distorta dai condizionamenti 

che ci sono stati imposti, fin da bambini. Riuscire a spogliarsi di queste zavorre e osservare noi e il mondo 

con occhi nuovi, richiede coraggio e dedizione. E’ un cammino costante che non ci abbandona mai, perché 

non si finisce mai di scoprire parti di noi, di trovare nuove emozioni nel mondo e di imparare che le 

prospettive che abbiamo sono infinite. 

Ed è proprio qui che ti invito a guardare: nell’infinito. In quel grande spazio vuoto che percepisci dentro di 

te e che tanto ti fa paura. 

E’ proprio in quel vuoto che sono presenti le più grandi opportunità. 

Ma prima di poter osservare e immergerci, dobbiamo prima riuscire a contattarlo perché questa parte è da 

sempre tenuta lontana e separata. 

Per contattare lo spazio infinito che è dentro di te utilizzerai per sette giorni l’acqua della Maldicenza. 

Spruzzerai sul tuo cuore, prima di dormire, e poi ti affiderai alla notte, a Morfeo pronunciando la seguente 

formula: 

“Aiutami a immergermi nel mio spazio infinito. Scaccia la paura e consentimi di attingere alla mia forza”. 

Durante i sette giorni annoterai i tuoi sogni e gli eventuali accadimenti importanti, o fatti, che si 

verificheranno durante il tuo quotidiano e accanto ad ognuno scriverai: “IO SONO TE”. 

Al termine dei sette giorni brucerai il foglietto utilizzando una candela pronunciando la seguente formula: 

“Le opportunità sono in me e nella mia visione. Da oggi guarderò con occhi nuovi, tutto ciò che mi si 

presenta”. 

Spruzzerai l’acqua della Maldicenza per suggellare il tutto. 

Puoi proseguire a spruzzare l’acqua prima di dormire, ripetendo la formula, fino a quando vorrai, per 

entrare sempre più in contatto con il tuo spazio infinito, per poter cogliere tutte le opportunità che la vita ti 

presenta. 

 

 

 

 

 

 

 


