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La malattia tumorale, il corpo e il ben vivere mentale 

Viviamo un’era di grande cambiamento; il vecchio mondo sta morendo ma, prima di morire,  distrugge 
creando malattie terribili,  mal vivere,  violenza, follia, guerra, mancanza di valori. Ma, si sa, da ogni Morte 
accade una Rinascita; dall’esperienza della disarmonia, della sofferenza può nascere una nuova Coscienza 
che generi armonia e quiete, che sciolga le radici psicologiche della malattia e del mal vivere donando salute 
e guarigione. Sono così frequenti i casi in cui profonda ansietà, sfiducia, stress e smarrimento, sono 
prontamente seguiti dalla crescita e dall’incremento del cancro, che è difficile porre in dubbio che la 
depressione mentale concorra, in modo pesante, nel favorire lo sviluppo di una malattia degenerativa.

La conferma dello stretto legame che intercorre tra insorgenza-evoluzione della malattia tumorale e 
caratteristiche della personalità, è sorprendente. La scienza ha dimostrato che, esistendo un collegamento 
continuo tra la nostra mente e il corpo, noi possiamo creare volontariamente i presupposti di un ben vivere 
mentale, emozionale e fisico, aprendoci ad una visione più cosciente ed armonica di noi stessi attraverso 
un’attivazione dell’emisfero destro del nostro cervello, risvegliando il Guaritore Interno. 

Visto che il nostro corpo vibra di energia, che i nostri pensieri ed emozioni sono onde di energia  e, l’energia, 
può essere trasformata, possiamo imparare a stimolare forze che sono già giacenti in noi,  energie latenti che 
sciolgono le tendenze distruttive creando nuove linee di forza. 

La Psico-neuro-endocrino-immunologia e la Fisica quantistica dimostrano che noi siamo i creatori del nostro 
modo di vivere la realtà perché dipende da ognuno di noi come “percepire” e “interagire” con gli eventi 
stressanti o meno della vita. Epitteto già nel IV sec a.c. affermava: “gli uomini sono disturbati non dalle 
cose, ma da “come” essi le vedono e, quindi, le vivono”.

Risvegliando diversi stati di coscienza attraverso tecniche di meditazione, visualizzazione e rilassamento, 
entriamo in un processo di trasformazione individuale grazie al quale  il malessere diventa benessere, la 
malattia porta guarigione. Dipende da noi, siamo liberi, infatti, non tanto di cambiare gli avvenimenti della 
vita quanto di scegliere come rapportarci ad essi.

In definitiva, la sofferenza dell’essere umano è dovuta all’inconsapevolezza del proprio potenziale; l’essere 
umano, infatti, è simile ad un milionario che ha dimenticato di possedere la sua ricchezza e va chiedendo 
l’elemosina. 
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