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Le leggi spirituali segrete della Natura 

 
 
 

THE  
HEALING  
CODESTM 

 
 

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. 
 
 
 

LA COSA PIÙ DIFFICILE E POTENTE DA DIRE 
 
 
 
Qualche anno fa, mia moglie e io abbiamo cominciato a riflettere su come in passato era stato 
difficile, per ciascuno di noi, ammettere i nostri errori. Io mi ero reso conto che fino a quando non 
avevo lavorato su di me con i Codici di Guarigione, era stato quasi impossibile per me pronunciare 
la frase: «Ho sbagliato». Razionalizzavo. Talvolta mentivo. Mettevo in atto delle dissimulazioni per 
non doverlo ammettere e per impedire agli altri di accorgersi del mio errore. 
 
Credo che questo rappresenti un problema fondamentale, che può provocare un effetto a catena in 
quasi ogni area della vostra vita. Esplorate attentamente il tema per qualche minuto: “Ho un 
problema ad ammettere che ho torto? Trovo difficile dire che ho sbagliato? Ho la tendenza a 
razionalizzare, piuttosto che ammettere di avere commesso un errore? Mento o dissimulo per 
impedire agli altri di sapere che ho torto?”. 
 
Può essere una esperienza veramente liberatoria cominciare a dire ad alta voce (e non solo 
pronunciando le parole, ma anche mettendoci un intento di verità e amore) una frase come: 
«Avevo torto». Quando sapete di essere nel torto, ditelo agli altri. Ditelo a voi stessi. Ditelo a Dio, 
mentre siete raccolti in preghiera. Ha un effetto davvero potente.  
 
Consentitemi di spiegare il perché. È quasi impossibile perdonare o chiedere di essere perdonati 
senza imbattersi nel problema dell’aver torto. Questo si collega a tre categorie dei Codici di 
Guarigione, presentate sia nel manuale che nel libro. Le suddette categorie che si riferiscono 
direttamente a questo tema sono quelle della Gentilezza, della Bontà e della Fiducia o Fede. 
 
Le categorie della Gentilezza e della Bontà forse sono le più cruciali fra le altre. Le dodici categorie 
includono ogni singolo problema che potrete mai incontrare nella vita, quindi vuol dire molto 
sottolineare che queste due sono le più importanti. Ecco perché. I due problemi del cuore principali 
sono rappresentati da fattori di significatività e di sicurezza. Il primo dei due discende dalla 
categoria della Bontà. È lì che vengono gestiti i problemi di autostima. Io valgo o sono una persona 
senza valore? Questa domanda può collocarsi alla radice di qualunque tematica negativa della 
vostra vita. La Bontà è anche la categoria che ha a che fare con il senso di colpa e la vergogna. Se 
vi sembra di non valere nella vita, non potrete mai possedere abbastanza automobili e case. Né 
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potrete mai vincere abbastanza partite. Nulla di ciò che potete fare andrà a colmare quel vuoto che 
percepite all’interno di voi, se non avvertite la vostra significanza, se non percepite di essere una 
persona di valore positivo. La Bontà è la categoria primaria della nostra identità, ma ce ne sono 
due. 
 
La seconda categoria che influisce sulla nostra identità è quella della Gentilezza. È lì che si 
manifesta l’altro formidabile fattore della vita: quello della sicurezza. La categoria della Gentilezza 
è il terreno sul quale si gestisce il problema del rifiuto. Non ho mai visto una persona con un 
problema importante, che non avesse anche un grave problema di rifiuto. Può trattarsi di un rifiuto 
proiettato su di noi dagli altri (nel passato e nel presente), o di un rifiuto di se stessi, per non aver 
fatto la tale o la talaltra cosa. Oppure può esserci un problema di rifiuto concernente Dio: “Ho 
peccato, ho combinato un disastro, Dio sicuramente non può perdonarmi per questo”. Quella 
credenza rappresenta inevitabilmente una menzogna. Il problema costituisce sempre una 
menzogna. Si configura fatalmente come una non-verità. Ma il problema del rifiuto stabilisce se io 
debba sentirmi sicuro di me oppure no. 
 
La categoria della Gentilezza è quella dell’identità collegata alle cose esteriori. Il rifiuto o 
l’accettazione riguardano le persone esterne a noi. Possono anche riguardare noi stessi o Dio, ma 
questo è ancora largamente un fattore esterno. Il problema della significanza contemplato nella 
categoria della Bontà è legato alle problematiche interne del mio cuore. Insieme, entrambi i fattori 
stabiliscono la mia identità in base al concetto che ho di me. Sono buono o cattivo? Sono una 
persona che gli altri possono amare e accettare, oppure non sono amabile e quindi vengo rifiutato? 
Di solito, quello è il messaggio che ci trasmette un problema di rifiuto: “Io sono una persona non 
amabile”. Si tratta di un tema sconfinato. Chi di voi conosce la “Storia del lecca-lecca” contenuta 
nel libro, e che racconto da tanto tempo, sa che quella donna aveva una programmazione di base 
sbagliata, datale da un evento accaduto quando aveva cinque anni, durante il quale la madre si 
era rifiutata di consegnarle un lecca-lecca all’ora di pranzo. “Se mia madre dà un lecca-lecca a mia 
sorella ma a me non lo vuol dare, questo deve voler dire che non mi ama quanto ama mia sorella”. 
Traduzione: io sono una persona non amabile. C’è qualcosa in me che mi rende non amabile. Se 
lo sono, ho un grande, enorme problema, e forse non c’è modo di uscirne. Questo è il modo di 
pensare del bambino, al quale l’adulto continua a credere a livello inconscio. 
 
Le categorie della Bontà e della Gentilezza determinano la vostra identità. Se sfuma la vostra 
identità, anche voi sparite, la vostra salute scivola via, insieme ai vostri rapporti e alla vostra 
carriera. 
 
Ed ora torniamo alla difficoltà di dire che avete torto. Il motivo per cui è così difficile ammetterlo è 
che discende da un problema di identità. Se ho torto significa anche che sono cattivo? Se ho 
sbagliato, vuole anche dire che sono privo di valore? Che sono colpevole, e che mi devo 
vergognare? Se ho torto, questo implica anche che gli altri, quando scoprono che sono cattivo, mi 
rifiuteranno? Diventerò una persona non amabile. Sarò solo. Fallirò e farò esperienza di tutto ciò 
che deriva dall’insuccesso.  
 
Per la stragrande maggioranza, il 99,99% di questo modo di pensare è inconscio. Non sappiamo 
necessariamente che sotto la superficie si agita tutto questo magma interiore. Ci sentiamo 
semplicemente colpevoli o vergognosi, o come se fossimo cattivi: “Perché qualcuno potrebbe 
volermi dimostrare affetto?”. Ci sentiamo rifiutati e non amabili. Se ammetto di avere torto, questo 
minaccia la mia identità. Equivale ad ammettere che in qualche modo io non sono una persona 
che vale. Se ciò è vero, mi rifiuteranno. Essere rifiutato significa che non sarò amato, cosa che 
invece desidero ardentemente e di cui ho bisogno più di ogni altra. 
 
Il modo in cui si realizza questo pensiero inconscio sta nella categoria della Fiducia. L’opposto 
della fiducia o fede o speranza o credenza, è il controllo, una forma nociva di controllo. Esiste un 
tipo benefico di controllo, ma all’opposto della fiducia c’è un controllo di tipo malsano. Ciò significa 
che ho bisogno di manipolare le mie circostanze, i miei rapporti. Devo manipolare gli altri, se sono 
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obbligato a farlo. Ho bisogno di manipolare la loro percezione di chi io sono affinché mi accettino, 
anziché rifiutarmi. Sicuramente, se sapessero chi sono, mi rifiuterebbero! 
 
Per poter avere un buon risultato, vale a dire per sentirmi bene con me stesso ed essere accettato, 
devo controllare le mie circostanze, la gente, le percezioni ecc. Uno dei modi più facili per farlo è 
quello di non avere mai torto. Anche se così fosse, finisco sempre per non averlo, perché 
razionalizzo il fatto che in realtà ho ragione, perfino se avevo torto; così non devo ammettere il mio 
errore e permettere agli altri di rendersene conto e di rifiutarmi. 
 
Anche se nel profondo di me stesso potrei rendermi conto di avere torto, e credere di essere 
realmente una persona priva di valore, almeno non mi farà altrettanto male se gli altri non lo sanno 
e mi vedono come una persona a posto. 
 
Tutto questo è radicato al cento per cento nella paura e nella falsità. Credo che ciò che sto 
facendo mi protegga e migliori le cose, ma in realtà le sto proprio peggiorando molto e mi sto 
facendo del male. Spiritualmente, è come se prendessi un coltello e me lo piantassi dritto nel 
cuore. Questo mi fa entrare in un circolo vizioso al quale potrei non riuscire più a sottrarmi. La 
verità è che io sono una persona dal valore infinito, a prescindere da quello che chiunque possa 
dire, e perfino a prescindere da quello che ho fatto o che non ho fatto. Sono a una preghiera, a un 
passo, a una confessione dall’essere completamente perdonato e dal poter ripartire da zero. Sono 
una persona di infinito valore, creata da Dio a sua immagine, a prescindere da ciò che ho fatto e 
dalla quantità di fango in cui sto sguazzando in questo momento. Questa è la verità. 
 
La verità è che io sono amato e accettato al di là di come mi fanno sentire alcuni ricordi che 
contengono menzogne. Per potermi perdonare, per perdonare gli altri, per arrivare dove devo 
essere nella vita, ho bisogno di appoggiarmi alla verità. Ho bisogno di affermare che non intendo 
vivere nella paura e nella falsità. Non mentirò. Non razionalizzerò. Dirò la verità con amore. 
Quando sbaglio dirò che ho torto.  
 
Dopo essermi risanato grazie ai Codici di Guarigione, ho cominciato a dire: «Avevo torto rispetto a 
quella cosa. Ho combinato un pasticcio. Non avrei dovuto fare questo. Non avrei dovuto fare 
quello. Per favore, puoi perdonarmi? Ho solo bisogno di dirti che mi dispiace. Ho bisogno di dirti 
che sbagliavo, riguardo a quella cosa». Una volta detto questo, la cosa sorprendente è che ho 
percepito il contrario di ciò che credevo di provare.  
 
Le persone che pensano di dover assumere il controllo a causa dei loro problemi di insignificanza 
e di sicurezza, pensano: “Se gli altri sanno che ho sbagliato, o se io ammetto di aver sbagliato, 
starò malissimo. Mi esporrò e gli altri vedranno tutte le mie imperfezioni e le mie colpe spirituali”. Di 
solito, però, accade l’esatto contrario. La gente ci abbraccia. Ci perdona. Noi impariamo a 
perdonare noi stessi. Ora, quando ammettiamo di avere torto, diciamo la verità anziché mentire. 
Quella bugia ci avrebbe provocato altro stress.  
 
Affermare: «Ho sbagliato» spalanca la porta del perdono. Apre una porta che mi permette di 
sperimentare quanto valgo. Se continuo a mentire e a negare, provo ancor meno stima di me 
stesso. Quando cominciate ad ammettere e a dire la verità, sentite di valere di più. Vi sentite più 
accettati. Invece rifiutate voi stessi se continuate ripetutamente a mentire su qualcosa e non siete 
disposti ad ammettere la verità. Quando cominciate a dire, pensare e credere la verità, vi sentite 
sempre più accettati, poiché sapete di star facendo ciò che è giusto e vero. 
 
Cominciate a far caso alle volte in cui avete avuto torto, sia nel caso di qualcosa che avete fatto o 
che non avete fatto. Dite ad alta voce, pensando a quelle cose: «Ho sbagliato quando l’ho fatto». 
«Ho sbagliato quando l’ho detto». «Ho fatto male a non farlo». Poi aggiungete: «Ma anche se ho 
sbagliato, io valgo. Sono amato e accettato. Non c’è niente di male nel fatto che io abbia sbagliato. 
Essere nel torto non vuol dire essere cattivi». Noi equipariamo l’essere nel torto con l’essere 
cattivi. Questo non ha niente a che fare con la vostra identità. 



® Dott. Alex Loyd Services, LLC 
 

4 

 
Se avete bisogno di telefonare a qualcuno o di andare a trovare una persona per dirle «Avevo 
torto. Per favore perdonami,» penso che sarete sorpresi di quanta differenza quel gesto farà nella 
vostra vita. Da ora in poi, quando avete torto, limitatevi a dire a voi stessi ad alta voce questa 
frase: «Ho sbagliato. E sai una cosa? Io non sono sbagliato o cattivo. Io ho torto, e sono buono.» 
Possiamo aver torto, pur essendo buoni. Siamo amati e accettati. 


