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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. 
 
 
 

IL SEGRETO PER VIVERE NEL PRESENTE 
 
 
 
Il segreto per vivere nel presente rappresenta una delle formule nascoste di alcuni dei più grandi 
esseri umani del pianeta Terra. Ho conosciuto solo poche persone che mi hanno ispirato nella vita, 
e una delle cose che avevano in comune era che davano sempre l’impressione di star bene. 
 
Noi ci alziamo al mattino e ci chiediamo: “Come mi sento? Chissà che tipo di giornata avrò oggi”. 
Conosco davvero tante persone che si svegliano al mattino con dentro la paura della giornata che 
verrà. Si svegliano e sono già piene di ansia riguardo a ciò che accadrà o non accadrà quel giorno. 
Alla fine della giornata, moltissime di loro si sentono esauste e svuotate ed hanno ancor più paura. 
Ora cercano una via di fuga. Può trattarsi di una bottiglia, o di una pillola, o della televisione, di 
Internet o del cibo, ma alla fine della giornata non hanno più energie per alcunché di positivo.  
Desiderano solo crollare e cercare di generare abbastanza pace per farcela ad arrivare fino 
all’indomani. Si preoccupano già di domani, prima ancora che oggi sia trascorso.  
 
Al contrario, le persone veramente grandi che ho conosciuto, alcune delle quali famose e altre 
sconosciute, sembrano sempre star bene. Se chiedi loro come stanno, e se le guardi davvero negli 
occhi, sembrano sempre star bene. Questo non significa che a loro non capitino mai degli eventi 
negativi, o che non abbiano mai dovuto rompere il passo nella vita. Non significa che non abbiano 
mai subito delusioni. Tuttavia, sembrano avere la capacità di accusare i colpi, di recuperare 
rapidamente e poi di stare di nuovo bene. 
 
Sono convinto che uno dei tratti principali che ha reso forti quelle persone sia l’essere state in 
grado di vivere nel presente. Ritengo che questo rappresenti il segreto fondamentale di una bella 
vita, di una fantastica relazione amorosa, di uno splendido rapporto con genitori, figli e amici. 
Credo si tratti di una delle ricette principali per eccellere in qualunque cosa si faccia, si tratti di 
sport, di carriera o di studio. Il segreto consiste nella capacità di vivere nel presente in uno stato di 
verità e amore. 
 
Si tratta di una versione sana del vivere proiettati nel futuro, che spesso comporta paura e ansietà. 
Ed è anche la versione sana del vivere con lo sguardo rivolto al passato, che spesso significa 
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tristezza, vergogna, senso di colpa e rimpianto. Rappresenta anche un benefico opposto del vivere 
nel presente ma con la mente concentrata sui pensieri negativi. Tutti queste atteggiamenti 
spostano il vostro sguardo da ciò che di buono e di gradevole vi offre il momento presente. 
 
È impossibile vivere completamente in uno stato di amore, gioia e pace senza restare totalmente 
nel presente. Quelle emozioni sono raggiungibili solo nel presente. Gli stati di ansia, paura, 
tristezza, rabbia, vergogna e colpa provengono principalmente dal passato e dal futuro. Derivano 
da problematiche passate che non abbiamo ancora risolto, da ricordi o sentimenti che non 
abbiamo ancora lasciato andare, da persone che non abbiamo ancora perdonato, da rimpianti che 
non siamo stati capaci di superare. Potreste dire: «Ho fatto cose terribili». Davvero? Va bene, 
benvenuti nel club. «Non ho fatto le cose buone che avrei dovuto fare». Davvero? Neanche io le 
ho fatte. La pace non dipende da ciò che avete o non avete fatto. È piuttosto una questione che 
riguarda se siete guariti da quelle cose. 
 
Non si può vivere nel presente senza contentezza. Alcuni pensano che la contentezza si manifesti 
quando tutto va come si vuole. In quel caso si tratta solo di circostanze che vanno secondo i vostri 
piani. Non si tratta di vero appagamento. Il vero appagamento si realizza quando state bene a 
prescindere da qualunque cosa, perfino quando le vostre circostanze non sono come le vorreste. 
Per essere appagati, si deve essere grati per quello che già abbiamo. Non posso vivere nel 
presente senza appagamento, e non posso sentirmi appagato a meno di provare gratitudine per 
qualunque cosa io abbia già. 
 
È interessante che non si tenda ad essere grati di qualcosa se non si è mai provata la mancanza 
di quella cosa. Questo è il motivo per cui molte persone ricche e potenti non sono mai contente. Se 
le loro circostanze sono sempre state tali da non far provare loro la mancanza di qualcosa, 
tendono a non provare gratitudine per il loro pane quotidiano. Tendono a non essere grate per la 
loro salute. Danno per scontato il fatto che i loro bisogni fondamentali siano soddisfatti. 
 
Abbiamo portato i nostri figli in Honduras, dove sponsorizziamo un orfanotrofio che raccoglie i 
bambini dalla strada e dà loro un tetto, oltre a insegnare loro un mestiere e ad amarsi l’un l’altro. 
Quei bambini imparano a diventare consapevoli del proprio valore, e di quanto siano meravigliosi. 
Portare là i nostri figli si è dimostrata un’esperienza rivelatrice per loro, come lo era stata per me. I 
problemi di tanti bambini in Honduras non erano: «Quando esce il nuovo videogame? Che 
programma voglio guardare alla televisione? Quali sono gli ultimi dettami della moda?». Erano 
piuttosto: «Avrò qualcosa da mangiare oggi?», e i loro genitori si chiedevano: «Oggi avremo 
qualcosa da dar da mangiare ai nostri figli?». Da allora, i miei bambini hanno provato una 
gratitudine mai dimostrata prima verso il loro cibo quotidiano. Sebbene non abbiano mai saltato un 
pasto, hanno provato cos’è la penuria immedesimandosi nelle esperienze altrui. Questo li ha resi 
sinceramente grati. Li ha realmente cambiati. La stessa cosa può accadere riguardo alla salute e 
ai rapporti. Le nostre esperienze personali e le esperienze degli altri possono insegnarci la 
gratitudine per ciò che abbiamo. 
 
Ecco come fare per cominciare a vivere nel presente da oggi. A parer mio, si deve pregare. Si 
deve chiedere a Dio di guarire quei problemi del passato e del futuro che teniamo dentro di noi e 
che ci suscitano emozioni negative nel presente. Usate i Codici di Guarigione per guarire 
qualunque ricordo sprigioni in voi rabbia, paura, tristezza, senso di colpa, vergogna e mancanza di 
autostima. 
 
Potete anche empatizzare con persone che stanno facendo esperienze dolorose in tutte queste 
aree di vita. Potete mettervi noi loro panni e immaginare: come mi sentirei se la mia vita cambiasse 
dal seguire le quotazioni in Borsa al chiedermi se oggi avrò qualcosa da mangiare? Come mi 
sentirei se fossi nei panni di un giovane padre che avesse appena ricevuto la notizia che ha solo 
sei mesi di vita? Guarderei i miei figli pensando di lasciarli senza un padre e di lasciare mia moglie 
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senza un marito. Cosa faranno per mantenersi? In che modo questo farà soffrire i miei figli quando 
si ritroveranno senza un padre?  Come mi sentirò, sapendo di non poter mai più giocare a baseball 
con mio figlio? Che non spingerò mai più mia figlia sull’altalena? Non potrò mai più spassionarmi 
con loro. Su un altro versante, come mi sentirei se il mio partner tornasse a casa e mi dicesse: «Il 
matrimonio è finito. Ne ho abbastanza. Ho trovato un’altra persona. Non ti amo più. Me ne vado»? 
 
Prendetevi del tempo per provare empatia e permettete all’esperienza di suscitare in voi la 
gratitudine per le cose che avete. L’empatia coltiverà la gratitudine, e questa a sua volta farà 
crescere il senso di appagamento che provate nel presente. L’appagamento vi farà cominciare a 
provare amore, gioia, pace e verità, vivendo nel qui ed ora in un modo che ancora non 
conoscevate. Gran parte di questo cambiamento è determinato dal potere dell’esperienza. A 
prescindere dal fatto di sperimentare qualcosa in maniera diretta o indiretta, ciò che conta 
realmente è creare in voi stessi un cambiamento nell’anima, che vi strappi ai vostri problemi e alle 
vostre emozioni negative, portandovi sul terreno della gratitudine e dell’appagamento. 
 
La gratitudine e l’appagamento faranno la loro parte nella creazione dell’amore, della gioia e della 
pace, consentendovi di vivere nel momento. Non sarete più così dipendenti dall’avere circostanze 
esterne che riflettano quelle che voi desiderate. Ricordate, ciò non è affatto appagamento, sono 
solo cose che vanno secondo i vostri piani. Presto o tardi le cose non andranno a modo vostro. Se 
in voi non c’è un vero appagamento, vuol dire che quando le circostanze non corrispondono ai 
vostri desideri entrate in crisi. 
 
Ciò di cui abbiamo bisogno è un vero appagamento, che proviene dalla gratitudine, dall’amore, 
dalla gioia e dalla pace. Quando vivete in uno stato di ansia, paura, preoccupazione o tristezza, 
credete a una menzogna riguardo al vostro reale stato. State solo astraendo le vostre circostanze 
dal contesto. Non potete avere un quadro completo della vostra verità, se non rivolgete lo sguardo 
anche verso gli altri.  
 
Non molto tempo fa ho parlato con una donna che era completamente abbattuta perché la 
situazione economica l’aveva danneggiata. Aveva dovuto traslocare da una casa grande a una più 
piccola. Amava quella grande casa e la amavano anche i suoi figli. Quelle sono di certo situazioni 
potenzialmente traumatiche, non tento di negarlo nemmeno per un secondo. Ma ho posto a quella 
donna la seguente domanda: «Che accadrebbe se, anziché vivere in un sobborgo della classe 
media negli Stati Uniti come adesso, lei vivesse in questa stessa casa ma nel bel mezzo 
dell’Etiopia, dove nessuno possiede più di una capanna? Nessuno avrebbe l’acqua corrente. Non 
avrebbero il frigorifero. La loro preoccupazione quotidiana sarebbe quella di avere cibo per nutrirsi. 
Come pensa che si sentirebbe se vivesse lì e se avesse la stessa casa che ha ora, con lo stesso 
conto in banca e con tutto ciò che possiede adesso?». Dall’altra parte del telefono c’è stato un 
silenzio. Quando quella donna ha risposto, credo abbia parlato sinceramente: «Oh, mio Dio. Sarei 
talmente grata. Penserei di essere ricca...». 
 
Dobbiamo uscire da noi stessi. Guardare il quadro generale delle cose. Fare esperienza del valore 
delle cose che abbiamo già. È difficile farlo quando si soffre; per questo si deve pregare Dio 
affinché guarisca quelle ferite dolorose. Potete usare i Codici di Guarigione per ripulire le scorie del 
vostro cuore. Questo dovrebbe far scendere il dolore a un livello che vi permetta di provare quella 
gratitudine e quell’impegno che vi consentiranno di vivere nel presente. 
 
Questo è ciò che tutti ricerchiamo: gratitudine, appagamento e vivere nel presente nell’amore, 
nella gioia e in pace. Poi, a prescindere da ciò che accade, starete sempre bene. 
 


