
® Dott. Alex Loyd Services, LLC 
 

1 

 
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. 
 
 
 

LA FEDE DI UN BAMBINO 
 
 
 
Tutti desideriano raggiungere dei risultati nella vita. Quei risultati sono diversi per ciascuno di noi. 
Alcuni di voi hanno priorità di salute. Altri hanno problemi di relazione: state cercando di risolvere 
un dilemma, o desiderate semplicemente che quei rapporti significativi della vostra vita migliorino. 
Alcuni di voi stanno creando una nuova impresa commerciale o stanno cercando di ottenere una 
promozione o di mantenere il posto di lavoro. Magari lavorate in campo artistico o sportivo e 
vorreste eccellere nelle vostre specialità. 
 
Vorrei suggerire che probabilmente la chiave di quei risultati, il cardine del raggiungimento di quei 
frutti per voi, potrebbe risiedere nell’avere la fede di un bambino. 
 
Consentitemi di raccontarvi una storia. Quando il mio figlio maggiore Harry aveva sette anni, 
andavamo in giardino a fare salti sul trampolino. Quella era la sua attività preferita fin da quando 
aveva quattro anni. Ci passava del tempo per elaborare le cose, pensare, pregare. Da un po’ ci 
diceva che avrebbe davvero voluto avere un fratellino. Anche mia moglie ed io lo desideravamo 
molto. In realtà avevamo provato ad avere un altro figlio dopo la nascita di Harry, ma non era 
successo. C’erano stati alcuni aborti spontanei, quindi niente bambino. 
 
Harry pregava di continuo per avere un fratellino. Praticamente ogni sera se ne andava su quel 
trampolino e una delle cose che faceva era quella di pregare per un fratellino. Una certa sera ero lì 
con lui e stavamo parlando di varie cose. Parlavamo di un fratellino, sebbene io non volessi 
alimentare eccessivamente le sue speranze. 
 
Era una bellissima notte calda e senza nuvole, e ogni tanto alzavamo gli occhi per guardare le 
stelle. Harry pregò di nuovo per avere un fratellino, ma stavolta accadde qualcosa. C’era una stella 
luminosa nel cielo, che noi avevamo osservato poco prima. Subito dopo che Harry aveva formulato 
la sua preghiera, la stella era sparita. Lo notai, proprio come lo vide anche lui. Harry si entusiasmò 
e disse: «Papà, credo che in realtà quella stella fosse un angelo, e che ora sia andata a dire a Dio 
di mandarmi un fratellino. Penso proprio che avrò un fratellino!». Lo abbracciai e gli dissi: «È 
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fantastico, Harry». Stavo già pensando di spiegargli che questo genere di faccende vanno affidate 
a Dio, e che non sempre comprendiamo come le cose vadano. 
 
Ma dopo nove mesi circa, arrivò George. Da allora ho ripensato spesso a quella notte. Prima di 
tutto, ciò che era accaduto secondo Harry potrebbe essere accaduto davvero. Non metto in dubbio 
quella possibilità. L’altra cosa sorprendente riguardo a quell’evento era rappresentata dalla fede 
semplice e incrollabile dimostrata da Harry. Vi sto dicendo che la fede rappresenta una delle cose 
più potenti che esistano sulla terra. Avere la fede di un bambino è uno dei fattori più potenti per 
produrre i meravigliosi risultati che desiderate nella vita. 
 
C’è un versetto della Bibbia in cui Gesù dice: «Se non diventerete come i bambini, non entrerete 
nel regno dei cieli». Una delle aree in cui io credo nella necessità di diventare bambini è quella 
della fede e delle credenze. Consentitemi di spiegare meglio come penso che funzionino le cose in 
questo caso e come potete applicare tutto ciò alla vostra vita. 
 
Noi sappiamo, al pari degli scienziati, che credere in qualcosa è incredibilmente potente. Non 
molto tempo fa è stato diffuso uno studio fondamentale del settore, che è stato citato ovunque. 
Una estesa statistica, svolta fra i medici di tutto il paese, ha rivelato che fondamentalmente la metà 
di tutti i medici prescrive regolarmente dei placebo. Un placebo consiste in un farmaco simulato, 
che in realtà non contiene alcun principio attivo. Quello studio è molto interessante, perché la 
professione medica e quella farmaceutica spesso trascurano i risultati ottenuti dalla comunità della 
salute alternativa, dicendo: «Oh, quei risultati sono solo un placebo». Lo affermano a proposito dei 
Codici di Guarigione, o dell’EFT, o dell’agopuntura e così via, perfino quando otteniamo degli ottimi 
risultati ripetuti nel tempo. 
 
Quindi, è uscito uno studio che afferma che il 50 per cento dei medici prescrive regolarmente dei 
placebo. Questo è già sconvolgente di per sé, ma quello che viene dopo lo è ancor di più. Fra quei 
medici che prescrivono regolarmente dei placebo, il 97 per cento di loro lo fa aspettandosi un 
risultato clinico. Tradotto in parole povere, vuol dire questo: i medici credono che il placebo 
funzionerà davvero. Un medico su due prescrive regolarmente dei placebo ritenendo che il 
placebo produrrà il risultato voluto nella salute di quella persona. 
 
Un altro studio sul placebo svolto alcuni anni fa era diverso da ogni altro che avessi letto prima. 
Hanno preso un gruppo di persone che soffrivano di emicrania e hanno detto loro di aver scoperto 
un nuovo farmaco contro l’emicrania che funzionava meglio di qualsiasi cosa avessero mai provato 
prima. Naturalmente, questo non era vero. Si trattava di un placebo. Come in molti altri studi 
sull’argomento, una percentuale significativa dei partecipanti ha visto sparire magicamente il 
proprio mal di testa. Diciamo che questo aspetto è stato già rilevato più volte. La parte che viene 
dopo è quella più interessante. In questo particolare studio, hanno anche analizzato il cervello, il 
flusso sanguigno e i sistemi ormonali dei partecipanti. Hanno scoperto che il corpo umano aveva 
letteralmente prodotto una sostanza naturale di alto livello simile alla morfina.  
 
Di solito siamo tentati di dire che l’effetto placebo è completamente non fisiologico. Pensiamo: 
“Tutto avviene solo nella mente”. Ma non è così. Può essere l’aspetto non fisico a predisporre il 
cambiamento, ma il risultato è assolutamente fisiologico; accadono delle cose, nel corpo di quella 
persona, che provocano dei cambiamenti. 
 
Tuttavia c’è uno svantaggio nell’effetto placebo. Dopo qualche tempo  di solito diminuisce o 
scompare del tutto. Perché accade questo? La risposta è molto semplice. L’effetto placebo in sé e 
per sé implica che la persona crede a una menzogna. Non otterrete mai un risultato positivo a 
lungo termine e duraturo, a partire da una bugia. Quando credete appassionatamente in qualcosa, 
otterrete dei risultati. I risultati provengono dal credere. Perfino se credete a una bugia, state pur 
sempre avendo fede in qualcosa. Il problema è che i risultati tendono a scomparire, e poi le 
persone si sentono di nuovo deluse.  
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Tuttavia, se siete in grado di nutrire quello stesso tipo di fede nella verità, e se alimentate la stessa 
passione e forza in quella vera convinzione interiore, è allora che ottenete non tanto dei semplici 
risultati temporanei, quanto dei risultati durevoli nel tempo. Perché? Perché è la verità. Questo 
riveste un’estrema importanza nel nostro settore della medicina energetica e della salute naturale. 
Lasciate che vi faccia un esempio. Cosa potrebbe rappresentare un placebo nel mondo concreto 
di oggi? 
 
Per molti anni, nel mondo del self-help e della crescita personale, una delle tecniche più popolari è 
stata quella di usare delle affermazioni (fare asserzioni positive) per creare una nuova realtà. 
Quando ho fatto il mio ingresso nel settore, quelle affermazioni mi disturbavano molto. Un malato 
di cancro allo stadio avanzato può venire incoraggiato a dire: «Il mio cancro è già guarito» anche 
se il dottore gli ha mostrato una TAC e la malattia sta peggiorando. Per me, semplicemente non 
aveva senso che una persona che stesse dicendo qualcosa in cui non credeva potesse comunque 
guarire. 
 
Per circa due anni ho chiesto alle persone di pronunciare affermazioni di vario genere mentre su di 
loro veniva fatta un’analisi di Variabilità della Frequenza Cardiaca (HRV). (L’HRV è lo stato 
dell’arte nella medicina standard per misurare lo stress nel sistema nervoso autonomo). Ho 
verificato personalmente mille volte che l’HRV segnava un forte declino quando le persone 
pronunciavano affermazioni nelle quali non credevano. Ciò significa che nel corpo di quelle 
persone venivano introdotte enormi quantità di nuovo stress. 
 
Secondo le università di Stanford, Harvard e Yale, la Mayo Clinic e il Centers for Disease Control, 
fino al 95% di ogni disturbo e malattia (per non parlare dei disturbi emotivi) proviene dallo stress. 
Le persone che vi dicono di usare le affermazioni intendono aiutarvi a guarire, ma in realtà ciò che 
dovrebbero dire se conoscessero la verità sulle affermazioni sarebbe: «Ehi, usa questa cosa per 
chiudere il tuo sistema immunitario per impedire al tuo organismo di curare il cancro». In realtà e 
questo che succede. 
 
Quando modificavo leggermente quelle affermazioni e facevo dire alle persone ciò che credevano 
davvero, e glielo facevo dire nel modo più positivo che potevano, il loro stress diminuiva, anziché 
aumentare. Ecco perché nei Codici di Guarigione definiamo le nostre affermazioni con il nome di 
“Affermazioni incentrate sulla verità”. È meglio dire: «Il mio corpo sta guarendo» o «Il mio corpo è 
un miracolo capace di guarire» e concentrarsi sulle cose positive che sono possibili, anziché 
stressarsi cercando di credere che si è già guariti quando si sa che non è così. 
 
In questo contesto dell’avere la fede di un bambino, intendo dimostrare che dovete fare attenzione 
affinché ciò su cui appuntate le vostre speranze in fatto di salute, rapporti, carriera e finanze sia 
fondato sulla verità. 
 
Se qualunque cosa stiate facendo per la vostra salute, le vostre relazioni e la vostra vita 
professionale si basa sulla verità e sull’amore, allora state credendo la verità. Quando lo fate, le 
vostre energie fisiche, emotive e spirituali si allineano e accadono i miracoli. Questo è ciò che la 
vera fede rappresenta: credere nella verità, anche se non riuscite a vederla. Proprio come fece 
Harry quella sera sul trampolino, quando credette: “Dio è buono, Dio mi ascolta”. Questo è ciò a 
cui Harry prestò fede dal profondo del cuore, senza riserve, con tutto se stesso. “Dio mi ama. Se 
lui vuole che io abbia un fratellino, lo avrò. Guarda quella stella...”. Nove mesi dopo, è arrivato 
George, dopo che niente altro aveva funzionato prima. 
 
Questo è ciò su cui vi chiederei di riflettere. Le cose che state facendo ogni giorno sono reali e si 
basano sulla verità e l’amore, oppure sono un placebo? I pensieri che avete ogni giorno 
rappresentano verità o menzogne? Quelle menzogne possono essere dei placebo, o peggio. 
Dovete trasformare quelle bugie spostandovi su di un terreno nel quale credete, agite e pensate la 
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verità nell’amore. Quando lo fate, assisterete a un rilascio di potere verso i risultati che desiderate 
dalla vita. Ma non vedrete mai una vera trasformazione a meno di credere nella verità. 
 
Potete fare ricorso ai Codici di Guarigione per aiutarvi a guarire quelle false credenze e quei 
pensieri e sentimenti sbagliati. Quella è una delle trasformazioni nelle quali i Codici di Guarigione 
forniscono le migliori prestazioni. Poi consciamente, una volta guariti molti di quei problemi, 
prendete una decisione: “Basta placebo per me. Niente più bugie. Sarò come Harry. Crederò nella 
verità con amore e starò a guardare mentre nella mia vita si manifestano risultati talmente sublimi 
che per me sarebbe impossibile raggiungere solo col ricorso alla mia forza di volontà”. 
 


