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Le leggi spirituali segrete della Natura 

 
 
 

THE  
HEALING  

CODES 

 
 

Ho iniziato a sviluppare queste Leggi spirituali segrete della Natura quando avviai la mia pratica 
privata di counseling e terapia. Nell’arco di un periodo di tempo molto breve avevo già una lista 
di attesa di sei mesi, e attribuisco gran parte del merito di ciò a queste Leggi spirituali segrete 
della Natura. Esse sono in grado di creare una improvvisa esperienza di “Aha!”, capace di 
cambiare la prospettiva e l’atteggiamento di una persona e, grazie a questo, anche molti altri 
aspetti che quella persona sta affrontando. Ho tradotto in realtà queste leggi principalmente 
attraverso la preghiera. Le considero alla stregua di un dono. 
 
 
 

SIAMO NATURALMENTE ATTRATTI DAI BISOGNI DEL NOSTRO CUORE 
 
 
 
Siamo naturalmente attratti da ciò di cui il nostro cuore ha bisogno, e non necessariamente da ciò 
che noi vogliamo. C’è una grossa differenza. Quando comprendete che qualcosa vi sta attirando 
perché è ciò di cui il vostro cuore ha bisogno, il fatto di riuscire a guarire il nucleo centrale 
soggiacente del problema, anziché lavorare sui sintomi alimentando il bisogno, può diventare per 
voi un’esperienza che vi cambia la vita. Questo vi consente di imparare a soddisfare realmente 
quel bisogno in maniera sana. Potete cambiare un circolo vizioso riferito a qualcosa che continuate 
a fare, pur senza sapere il perché. Consentitemi di fare alcuni esempi. 
 
È possibile ricercare l’eccitazione per i motivi sbagliati. Avrete sicuramente sentito parlare di 
persone che hanno una dipendenza dall’adrenalina. Potete essere alla ricerca di stimoli eccitanti 
poiché all’interno di voi sussiste un problema del cuore collegato alla noia. Sono molti i fattori che 
potrebbero suscitare la noia nel vostro cuore. Magari non pensate soltanto che fare hang gliding 
sarebbe divertente. Forse state cercando di soddisfare un vostro bisogno, un vuoto, qualcosa che 
ha bisogno di guarire nel vostro cuore. Vi è utile essere consapevoli di quale di queste possibilità si 
tratta. 
 
Potreste essere alla ricerca della pace perché c’è tumulto nel vostro cuore. Abitualmente 
cerchiamo di soddisfare questi punti non tanto sanando il nostro stato interiore, quanto 
modificando le circostanze esterne. Anziché cercare di guarire quella parte del mio cuore che è in 
tumulto perché lì ci sono paura e falsità, cerco di cambiare le circostanze della mia realtà esterna. 
Penso che, se riesco a farlo, mi sentirò in pace, e quella sensazione di turbamento che c’è in me 
sparirà. Guardate la TV per quattro ore ogni sera perché vi siete detti: «Ho bisogno di staccare la 
spina per un po’.» Pensate che farlo vi toglierà quella sensazione di turbamento. Il problema è che, 
in realtà, non fa altro che distogliere la vostra mente dall’inquietudine, quindi pensate che la TV 
soddisfi i vostri bisogni. Ma quando vi svegliate la mattina dopo, il senso di turbamento c’è ancora. 
 
Potete percepire un bisogno di stabilità perché sentite di aver perso il controllo della vostra 
interiorità. Quante persone conoscete (e magari anche voi ne fate parte) che mostrano un malsano 
bisogno di controllo? Vi definite un perfezionista o altri vi definiscono tale. Forse vi sembra una 
buona cosa. Se qualcuno vuole una cosa fatta bene, viene da voi perché siete dei perfezionisti. Il 
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problema è che, dentro di voi, questo vi sta uccidendo. Il perfezionismo proviene da un punto 
profondo del vostro cuore, situato nel vostro nucleo centrale, che dice: “Io non sono abbastanza. 
Non sono amabile così come sono. Il solo modo per suscitare l’amore degli altri è quello di essere 
perfetto”. Siete sottoposti di continuo a uno stress e a una forma di pressione che vi stanno 
totalmente schiacciando. Questo può derivare da una instabilità interiore dovuta al fatto che le 
cose non sono a posto nel vostro cuore. 
 
Potete provare il bisogno di creare il caos perché vi sentite troppo controllati. È come se foste in 
prigione senza potervi liberare. Qualcosa vi trattiene di continuo. Cercate il caos per dare una 
scossa alla situazione, per liberarvi di quella sensazione di controllo. Create il caos ovunque 
andiate, perché interiormente vi sembra di essere prigionieri. Siete stati troppo controllati e ora vi 
state ribellando. 
 
Potete cercare qualcosa che sia capace di attenuare il vostro dolore emotivo: alcool, droga, cibo. 
Perfino cose positive, come leggere dei libri, possono rappresentare una via di fuga, quando state 
cercando di sottrarvi a una sofferenza interiore che dice: “Io non sono abbastanza bello. Non sono 
abbastanza intelligente. Non ho abbastanza talento. Mi sembra di vivere una vita ipocrita. Voglio 
che la gente mi veda come una persona competente, intelligente e valente, ma non credo di 
essere tutto questo. Cerco di nascondere le mie mancanze allo scopo di essere socialmente 
accettato e di tirare avanti nella vita”. 
 
Potete essere alla ricerca del danaro. C’è in voi uno stato di instabilità interiore e state 
letteralmente cercando di acquistare dei sostituti dell’amore. I sostituti dell’amore di solito 
appartengono a tre categorie. La prima riguarda le cose che regalano piacere fisico: cibo, gelati, 
bevande, sesso. La seconda è rappresentata da quella che io chiamo “la roba”. Sono le 
automobili, le case, le barche e i gioielli che si possiedono. La terza è una gloria nociva: voglio che 
la gente pensi bene di me, che pensi che sono fantastico, bravo e intelligente. Posso ricercare il 
denaro perché penso di poter comprare tutte e tre le cose con i soldi. Magari non vivrete mai 
questo processo consciamente. Nel profondo di voi stessi credete: “Se soltanto riuscissi a fare 
abbastanza soldi, tutto il resto andrebbe a posto”. Non funzionerà mai. 
 
Potete tentare di sembrare passivi e gentili esteriormente, perché avete un problema di rabbia 
interiore. State cercando di risolvere la vostra ansia interiore per mezzo del comportamento 
esteriore. Non funzionerà mai. Continuerete a percepire quella rabbia. Sarà come mettere il 
coperchio a una pentola che bolle. Nel giro di dieci, quindici o venti anni finirà per esplodere. Sarà 
veramente un disastro e potreste non recuperare mai da un evento del genere. Smettete di 
sperimentare soluzioni esterne per cercare di porre rimedio a quella rabbia interiore. Risolviamola 
dall’interno di voi stessi. 
 
Vogliamo arrivare su un terreno dove, in base alla verità della situazione, diciamo: “Questa è la 
cosa migliore da fare, quindi la faccio”. Non è necessario che me ne venga gloria. Non devo 
necessariamente essere chissà chi. Non devo sbraitare e gridare. Non devo essere passivo e 
permettere alla gente di calpestarmi. Posso restare a testa alta, essere quello che sono, farmi le 
mie ragioni in modo assertivo, interagire ed avere successo.  
 
Ma la maggior parte della gente questo non lo sa fare. Risolvono le loro situazioni agendo nel 
modo che ritengono più giusto, ma senza guarire i veri sentimenti che hanno dentro di sé. Quando 
agite in un modo che non sentite, non fate altro che creare altro stress. Sappiamo bene che 
praticamente tutto ciò che c’è di negativo proviene dallo stress: i problemi di salute, i problemi di 
relazione. Lo stress blocca il nostro successo, ci intontisce e ci fa affrontare le cosa da una 
prospettiva negativa. 
 
Vogliamo guarire i problemi interiori in modo tale da non recitare. Vogliamo farci le nostre ragioni in 
modo sano, gentile, amorevole. Vogliamo vivere nella verità. Ci sono ben poche persone capaci di 
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farlo, perché la gente cerca di riparare il proprio stato interiore modificando le circostanze o le 
condizioni esterne. Questo viola le Leggi spirituali segrete della Natura, e non può funzionare. 
 
Ciò che realmente desideriamo dal profondo di noi stessi è essere, vivere e interagire nella verità e 
nell’amore, in qualunque situazione. Ma possiamo avere problemi di programmazione inconscia, 
nei quali il nostro Antivirus interno entra in funzione e dice: “Qui c’è un grave problema di hard 
drive. Se non lo risolvi passerai dei grossi guai”. Scatta un sistema di allarme interno simile a 
questo, quando questi problemi del cuore sono in uno stato di paura e falsità. 
 
Per farvi una auto-diagnosi, vi suggerirei un paio di cose. Prima di tutto, fate il test del Rilevatore di 
Problemi del Cuore. Per quanto ne so, è unico al mondo nel suo genere. Vi fornisce una diagnosi 
spirituale in dieci minuti. Potete scoprire qual è il problema che affligge il vostro nocciolo spirituale, 
e lavorarci per risolverlo mediante i Codici di Guarigione. Ci sono state davvero tante persone che 
ci hanno detto: «Ho ricevuto counseling, psicoterapia e self-help per decenni, senza mai riuscire a 
individuare il mio problema centrale. Appena ho visto quei risultati nel Rilevatore di Problemi del 
Cuore, ho capito qual è la cosa che mi ha creato più difficoltà per tutta la vita». Quella è la prima 
cosa che farei. 
 
Poi prenderei un foglio di carta e mi chiederei: “Quali sono i miei aspetti interiori disfunzionali e i 
miei bisogni? Cosa sto inseguendo? Sono perennemente alla ricerca di stimoli? Di pace? Di 
stabilità? Cerco continuamente il caos? Inseguo sempre qualcosa che attutisca la sofferenza?”. 
Fatevi una lista di queste cose. Poi pregate e meditate, per vedere se si manifesta qualche 
risposta. 
 
Cercate di comprendere che tenderete a razionalizzare le vostre scorie del cuore. Trovate 
qualcuno che vi conosca bene, che vi voglia bene e che abbia abbastanza coraggio per essere 
onesto con voi. Chiedetegli: «Secondo te qual è la cosa che io cerco più di ogni altra? Quali di 
questi schemi intravedi in me?». Poi provate a prenderne nota. 
 
Successivamente, rendetevi conto del fatto che potreste non conoscere il vero motivo che vi 
spinge a fare queste cose. Di solito la causa risiede nel cuore. Abitualmente la ritrovate nel vostro 
inconscio, quindi è possibile che diventiate consapevoli della causa originaria delle vostre 
problematiche, ma è anche possibile che ciò non avvenga. Pregate e meditate sul problema, ma 
alla fine, semplicemente, risolvetelo. Ricorrete al Codice della Guarigione per sanare quei problemi 
interiori. 
 
Questo è il motivo per cui la questione di cosa vi attrae spontaneamente riveste così tanta 
importanza. Vi dà una profonda comprensione di ciò che sta accadendo nel vostro cuore. Il cuore 
è la chiave di tutto nella vostra vita. 


