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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. 
 
 
 

CHIUDETE LA PORTA, PER FAVORE! 
 
 
 
Perché si chiudono le porte? Pensate alle porte delle automobili, alle porte della vostra casa, a 
quelle dei negozi. Perché le chiudiamo? Uno dei motivi principali è che non vogliamo che entrino 
cose che non dovrebbero entrare. Chiudiamo le porte per lasciar fuori la sporcizia, il brutto tempo o 
le persone e gli animali che non ci recano beneficio, che ci feriscono, che abbassano o tolgono 
qualcosa alla nostra qualità di vita quotidiana. 
 
Tutti noi desideriamo una esistenza fatta di amore, intimità e salute. Il problema di avere una porta 
emotiva aperta è rilevante rispetto a quel nostro comune desiderio di vivere vite piene e gratificanti. 
Consentitemi di chiarire ulteriormente il mio pensiero per poi di condividere con voi cosa potete 
fare per chiudere la porta a qualsiasi cosa possa esercitare un influsso negativo sulla vostra vita. 
 
Cominciamo col prendere in considerazione l’essere in uno stato di pace. La pace è l’arbitro del 
cuore. Se c’è un problema nella vostra vita, magari un problema di rabbia, di tristezza, di paura, di 
egoismo o di bassa autostima, un fattore del genere tenderà a privarvi del vostro senso di pace. 
Quando pensate a un problema della vostra vita, la vostra pace sparisce. Viene sostituita da una 
qualità negativa, come la frustrazione, l’irritazione, la tristezza, la rabbia, l’autocommiserazione o 
quant’altro. 
 
La pace è un dono davvero meraviglioso. A un certo livello, ciò che tutti vogliamo nei nostri 
rapporti, nella salute e nella carriera, è proprio la pace. La vogliamo in ogni sfera della nostra 
esistenza. La pace è come una spia sul cruscotto. Segnala la temperatura. È il software che vi dice 
se avete un virus. Ho la pace? La mia pace se ne è andata del tutto o solo in parte? 
 
L’avere un cuore in pace vi darà la pace mentale. Un cuore e una mente in pace tenderanno a 
creare un corpo fisico e delle cellule che sono in pace. Le cellule tranquille si sviluppano e si 
riproducono. Svolgono bene i loro compiti. Tengono lontani i disturbi e le malattie. Se siete in pace 
nei vostri rapporti, essi saranno sani, pieni, amorevoli e maturi. Se c’è pace nel vostro lavoro e 
nella vostra carriera, essa tenderà a migliorare col tempo. Le persone si sentiranno attratte da voi. 
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La pace è ciò che cercate per ottenere indicazioni sullo stato del vostro cuore, della vostra mente e 
del vostro corpo. 
 
Quando pensate alla vita, chiedetevi: “Nella mia vita c’è un problema che influisce sulla mia 
pace?”. Quando pensate al problema più grave della vostra esistenza, la vostra pace scompare? 
Fino a che punto tale problema la influenza? Per il dieci, il cinquanta o il cento per cento, niente più 
pace, solo una grande paura, ansia e preoccupazione? La pace è un ottimo indice di ciò che c’è 
sotto la superficie. 
 
Guarire ciò che si trova al di sotto della superficie è assolutamente cruciale. Il solo modo in cui 
potete chiudere la porta su ciò che vi sta facendo perdere la pace è trovare l’evento originario che 
ha aperto quella porta, lasciando entrare qualcosa di negativo. Io lo chiamo il primo evento. Se 
avete un problema di rabbia, per sanarlo dovete guarire quel primo evento. Potreste domandarvi 
perché ci debba essere qualcosa di difficile in questo. Il primo evento potrebbe essere accaduto 
proprio quando eravate piccoli. Forse all’età di due anni vostra madre non vi ha lasciato mangiare 
una barretta di cioccolato che voi volevate. Allora avete fatto un grosso capriccio e vi siete infuriati, 
forse per la prima volta della vostra vita, e da allora avete cominciato ad avere un problema di 
rabbia. Nei Codici di Guarigione spesso osserviamo quel modello nei nostri clienti. 
 
Un gran numero di persone si concentra su eventi successivi al primo, nel tentativo di guarire una 
problematica. Dopo l’episodio di rabbia suscitata dalla barretta di cioccolato quando avevate due 
anni, potreste avere vissuto altri cinquecento episodi che coinvolgevano tutti l’insorgere in voi della 
rabbia in una forma o nell’altra. Esistono molte forme di rabbia: si va dall’irritazione alla 
frustrazione, alla sopraffazione e all’amarezza. Ciascuno di quei cinquecento eventi riguardava un 
determinato aspetto collegato alla rabbia.  
 
Quasi ogni approccio rivolto alla guarigione di quel problema di rabbia si concentra su eventi 
successivi, ma questi ultimi non corrispondono al momento in cui avete perso la pace. Ciascuno di 
quei cinquecento eventi si è verificato perché avete perso la pace nel primo evento originario. Quel 
primo evento è quello che ha aperto la porta della rabbia che resta tuttora aperta se vi si presenta 
un problema di rabbia. Gli eventi successivi non hanno aperto la porta. Non l’hanno nemmeno 
mantenuta aperta. Segnano solo il momento in cui qualcos’altro è entrato da una porta già aperta. 
 
Per guarire quel problema di rabbia dovete guarire il primo evento. Tuttavia, è molto probabile che 
sia stato immagazzinato nel vostro inconscio. Anche se sapete di che si tratta, come potrete mai 
riuscire a risolvere quella faccenda della barretta di cioccolato, che risale a quando avevate due 
anni? Se volete sciogliere quell’episodio di rabbia, non conosco altra scorciatoia che quella di 
risolvere il primo evento della serie. 
 
Consentitemi di darvi alcune indicazioni pratiche su come guarirlo. C’è quel primo evento che vi ha 
fatto perdere la pace. Forse ha aperto una porta della quale non siete ancora consapevoli, perché 
si trova nel vostro inconscio. In tal caso, usate i Codici di Guarigione per reperire e guarire quel 
primo evento. I Codici di Guarigione possono guarire i problemi inconsci senza che voi dobbiate 
essere consapevoli della natura di quei problemi. Potete applicare il Codice di Guarigione per i 
problemi con la rabbia ed esso guarirà il primo evento. A quel punto, avrete chiuso la porta 
originaria. Probabilmente avrete guarito quell’intera linea di problematiche. È molto comune, 
quando si guarisce il primo evento, che si venga a creare un effetto a catena positivo. Altri eventi 
cominciano a guarire da soli, poiché la causa originale è stata rimossa. 
 
È assolutamente cruciale guarire il primo evento, se volete chiudere la porta del vostro cuore ad 
altre cose che vorranno entrare, bloccando il vostro successo e sabotando i rapporti a voi più cari. 
La tragedia più grande è che moltissime persone sono del tutto ignare di questo ciclo, del fatto che 
è così che funzionano le cose. Pensano che il loro problema con la rabbia sia di natura cosciente. 
“Caspita, sono semplicemente arrabbiato con la situazione economica. Quello è il mio problema 
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adesso”. Se siete incolleriti riguardo all’economia, allora come mai anche tutti quelli che stanno 
avendo problemi economici come voi non lo sono? Posso garantirvi che attualmente ci sono molte 
persone in condizioni finanziarie estremamente precarie, che tuttavia sono completamente in pace. 
La loro tranquillità non dipende dalle circostanze esterne. Hanno guarito i problemi collegati a quei 
loro primi eventi. Hanno chiuso quella porta. 
 
Quando riuscite a guarire bene il primo evento della serie, succede quasi qualcosa di magico. 
Cominciate a vedere in modo molto diverso le vostre attuali circostanze. «Ah, sì, ho ancora le mie 
circostanze problematiche, ma sto bene. Ho ancora la mia gioia, ho ancora la mia pace, la mia 
pazienza». Tutti coloro che sono in contatto con voi ne trarranno beneficio. Ma voi non sarete in 
grado di vivere così, finché non guarirete quegli eventi germinali della vostra vita, e potreste 
averne parecchi. 
 
È interessante notare che, quando qualcuno è affetto da una grave malattia, dice di averla 
contratta in un particolare momento. Gli esperti di Codici della Guarigione chiedono: «È successo 
qualcosa di importante nei due anni precedenti al periodo in cui lei si è ammalato?». Nel novanta 
per cento circa dei casi si è verificato un evento di capitale importanza durante i due anni 
antecedenti l’insorgere della malattia. 
 
Cosa è accaduto? Quelle persone hanno aperto un’altra porta. Quando l’hanno aperta, qualcosa è 
entrato nel loro cuore, nella loro mente e nel loro corpo e hanno finito per ammalarsi. Se riuscite a 
risalire a quella porta, e a chiuderla per guarire quel primo evento, molto spesso anche la malattia 
guarisce. 
 
La vostra pace allora può tornare, e tutto può cominciare a migliorare. Iniziate fin da questa 
settimana a trovare quei fattori problematici della vostra vita e ad affrontarli, specialmente 
concentrandovi sul primo evento per poter chiudere quella porta aperta e per consentire a voi 
stessi di guarire il problema alla fonte. 
 


