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ILLUMINAZIONE: ecco come ottenerla! 
 
Ogni cosa è legata sempre al suo contrario. 
Se hai paura di qualcosa, quella cosa persiste e diventa la tua ossessione. 
L’illuminazione, cioè l’aprirsi della mente alle verità universali, in genere si raggiunge 
avanti negli anni, ma potrebbe diventare nostro retaggio a qualunque età se si riuscisse a 
comprendere, accettare e implementare il principio della dualità della materia: ogni cosa è 
legata sempre al suo contrario. Come a dire che il bene è strettamente legato al male... 
La vita è come un’onda del mare: viene e va. Cioè a dire andiamo soggetti agli alti e bassi.  
Lo sappiamo tutti che ci sono gli alti e bassi, lo sanno anche gli scrittori come me, ma 
immancabilmente escono ogni anno nuovi libri che promettono di aver trovato la soluzione 
per eliminare i bassi definitivamente…  
I bassi invece arriveranno sempre come la notte dopo il giorno. Ogni tanto arriva 
inesorabile il momento in cui ti senti depresso! 
L’unica soluzione valida per stare bene, si fa per dire, è proprio accettare l’alternanza tra 
gli alti e bassi! 
E dunque stai tranquillo/a, tu non sei sbagliato/a: siamo tutti nella stessa barca! 
 
Illuminazione: ecco come ottenerla 
Oscurità e luce sono strettamente legate come la notte e il giorno. 
Ciò significa che la tua ombra, ciò che non ti piace, è anche la tua luce.   
Ciò che non ti piace è proprio ciò che ti fa bene! Ed invece i dolci che ti piacciono così 
tanto sono i mortali nemici della tua salute! 
Ecco l’assurdità della vita: dovresti scegliere proprio le cose amare, sotto tutti i sensi!  
Come si fa a trasformare l’oscurità in luce? Potresti rispondere: è semplice, premendo 
l’interruttore della corrente… 
La risposta giusta è: accettando l’oscurità senza averne paura, non rifiutandola ma 
amandola! 
Infatti, se rifiuti l’oscurità, cioè se ne hai paura, rischi di restare sempre all’oscuro e 
continuerai ad averne paura. Tu cerchi la luce, ma per riposare hai bisogno anche 
dell’oscurità.  
 
Sofferenza e gioia sono strettamente compenetrate. 
Il che significa che soltanto se accetti il dolore, arriverà anche la gioia.  
La sofferenza persiste se la rifiuti, se non la vuoi e non l’accetti, e cioè se hai paura di 
soffrire. Se hai paura della sofferenza, se fai di tutto per non soffrire, e ti lamenti in 
continuazione, continuerai a lamentarti e a soffrire contro la tua stessa volontà. 
Chi ha paura delle malattie è sempre malato. Chi non pensa alle malattie è sempre in 
buona salute. 
Se hai paura di qualcosa, di qualunque cosa, quella cosa persiste e diventa la tua 
ossessione. 
 
Illuminazione: ecco come ottenerla 
Se accetti i problemi senza farne un dramma, troverai subito la soluzione. 
Se non li accetti, se non ne vorresti avere, se ti concentri continuamente sulle cause dei 
problemi, perdi facilmente la calma e la lucidità mentale e non troverai mai la soluzione. 
Se accetti la negatività arriva subito la positività. 
Ciò che impedisce al negativo di diventare positivo è il rifiuto, la lotta, la resistenza perché 
le energie negative “bloccano” il flusso della corrente  vitale. Le energie negative tendono 
a ristagnare impedendo il va e vieni delle onde elettriche. 
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Per trasformare il negativo in positivo devi accettarlo senza paura, senza problemi, non 
rifiutarlo ma amarlo. 
 
Come si ottiene velocemente la vittoria? 
Non certo ingaggiando la lotta e resistendo fino all’estremo delle forze! 
La vittoria più veloce si ottiene arrendendosi all’avversario e salvando il salvabile.  
Se ti arrendi sei tu che vinci. 
Se invece lotti, anche contro una palese ingiustizia, soffrirai terribilmente, ci potrebbe 
essere persino spargimento di sangue e rischieresti di morire. Meglio posticipare la tua 
difesa delegandola eventualmente al tuo avvocato. 
 
Come si conquista una donna? 
Accettando serenamente il suo rifiuto. 
Accettando il rifiuto non blocchi il flusso della corrente ed esso potrà trasformarsi in 
assenso. Se non accetti o non ammetti il rifiuto, cioè se la vuoi per forza, non ci riuscirai 
mai perché interrompi il flusso e avrai altri rifiuti. 
 
Come si diventa ricchi? 
Se non ami la ricchezza non diventerai mai ricco! Se hai paura di diventare ricco, resti 
povero. 
Se non hai paura della povertà  e non ti lamenti continuamente per la mancanza di soldi, 
diventerai ricco perché ti lancerai in tante imprese sicuro di farcela. 
Il flusso della corrente deve restare sempre aperto. Se interrompi il circuito 
positivo/negativo, luce/oscurità, bene/male crei un blocco energetico (dentro di te) e cadi 
in depressione. 
 
Cosa blocca il flusso degli elettroni dal negativo al positivo e viceversa? La paura e 
il rifiuto della realtà!  
Cosa ti sta bloccando in questo preciso momento? La paura e il rifiuto, cioè la non 
accettazione della realtà! 
Se qualcosa ti blocca chiediti subito: di cosa ho paura? 
 
Come si fa a migliorare la propria autostima, cioè la percezione che hai di te stesso? 

Accettando i tuoi limiti, i tuoi difetti, le tue lacune, cioè devi capire che la tua autostima è 
bassa. L’ombra è la tua luce! Soltanto se comprendi e accetti di essere a digiuno di tante 
cose, sarai disposto a rimboccarti le maniche per accrescere la tua autostima. 
Se non accetti il negativo, non ti liberi di esso e non vedrai mai il positivo. 
Se rifiuti il male, se hai paura di farti male, di romperti il muso, di fallire, non troverai mai il 
successo. 
Quando rifiuti o non accetti qualcosa che ti fa paura, resti bloccato perché interrompi il 
flusso della corrente della vita e rimani impantanato nella negatività e nel fallimento. 
Per liberarti da qualsiasi blocco (interiore) devi smettere di avere paura della realtà e del 
futuro. 
“Se hai paura dei fossi, ci cadi dentro”. (Pasquale Foglia) 
La paura è la tua più grande nemica perché ti trattiene nel fossato, nel pantano, e ti 
impedisce di fluire nella gioia e nella felicità. 
Ma se non ci fossero le paure a bloccare la temerarietà sarebbe anche peggio: moriresti 
presto! 
Dunque la vita è equilibrio tra i due opposti. Non dimenticarlo mai.  
Non disprezzare mai ciò che ti fa paura! 
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“A chiunque ha gratitudine per quel che ha, sarà dato e sarà nell’abbondanza. A chi non 
ha gratitudine per quel che ha, sarà tolto anche quello”. (Rhonda Byrne) 
Detto diversamente, chi si accontenta gode perché ottiene anche il resto, mentre chi non è 
mai contento perde anche quello che ha! 
Dunque, accertato che la sofferenza e il fallimento sono causati dalla paura e dalla 
negatività, come si fa a vincere le paure e a liberarsi della negatività? 
 
Accetta la realtà e sarai felice per sempre! 
Accettare la realtà significa amare la vita, sempre, anche quando sei nei bassi. Accettare 
la realtà significa avere un atteggiamento di gratitudine verso la vita. 
Semplicissimo dunque: per liberarti delle paure devi coltivare un atteggiamento di 
gratitudine o di contentezza verso la vita. 
Devi avere un atteggiamento positivo, ma senza mai odiare il negativo. E qui che 
sbagliamo tutti!  
Se elimini il negativo scompare anche il positivo! Se elimini l’oscurità la luce ti acceca. Se 
elimini il freddo il caldo ti arrostisce!  
Se siamo grati e positivi non possiamo avere paura. Nobili sentimenti come la gratitudine e 
la generosità escludono del tutto la negatività! Quando ti lamenti della mancanza, della 
scarsità, delle ristrettezze persisti nella negatività e nella paura.  
Per favore smetti di lamentarti una volta per tutte! Sono le lamentele che ti fanno stare 
male. Se smetti di lamentarti sei una persona felice! 
“Sii grato della tua vita, mentre ti impegni per migliorarla”. (Buddha) 
 
Se non ci spaventiamo di fronte a una malattia guariamo rapidamente. 
Se accettiamo il rifiuto, la critica, l’offesa, la perdita, il furto, l’inganno senza farne una 
tragedia e senza passare al contrattacco, la situazione si capovolge a nostro favore in 
men che non si dica. 
Soltanto chi odia e desidera il male del prossimo non riesce a liberarsi della sofferenza e 
vive una vita da incubo. 
 
Per amare il prossimo e intrattenere buone relazioni occorre amare innanzitutto se 
stessi. 
Chi reagisce aggressivamente anche al minimo sgarbo dovrebbe capire che ogni torto che 
subisce, in realtà è un dono perché gli insegna una lezione. 
“I problemi sono doni che ti vengono incontro avvolti nella carta vetrata”. (Lisa Nichols) 
 
Ognuno si ritrova a fianco le persone che merita, sia per quanto riguarda i rapporti 

genitori/figli, sia le relazioni amorose e i rapporti societari e di lavoro. Insomma, i tuoi 
nemici servono a farti crescere! 
Anzi fino a quando non impari la lezione, incappi sempre nello stesso tipo di persone che ti 
causeranno sempre gli stessi dispiaceri. 
Quando fai del male a una persona, in realtà sei tu stesso a subirlo per primo/a poiché noi 
non siamo separati dagli altri, ma siamo tutt’uno. 
Siamo tutti legati l’un l’altro, tutto è legato nell’universo come il giorno e la notte, come il 
bene e il male, come il caldo e il freddo. 
L’idea di separazione causa egoismi, avidità, chiusure e pessime relazioni, anzi scontri 
continui col prossimo. 
Le difficoltà le incontriamo perché siamo ancora troppo inconsapevoli, non sappiamo 
come comportarci, quindi esse vengono per farci crescere. I mali non vengono mai per 
nuocere, ma per farci fare un salto di qualità. 
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Tutti hanno paura delle crisi, ma è proprio dopo aver superato una crisi che diventi 
decisamente migliore! E allora perché ti lamenti inutilmente? 
E cosa succede se a bloccarti è invece un difetto fisico, reale o presunto, che ti crea un 
forte senso di inferiorità? 
Beh, allora possiamo dire che sei davvero “fortunato” perché farai di tutto per annullare il 
tuo handicap e dimostrare a te stesso e agli altri, inconsapevolmente, che sei un essere 
superiore raggiungendo quasi sicuramente le vette più elevate. 
Cosa era stato predetto ad Albert Einstein, Walt Disney, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso 
e altre centinaia di geni che da bambini avevano avuto un rapporto conflittuale con 
l’educazione scolastica? 
Quanti libri, poi diventati famosissimi, sono stati rifiutati dagli editori? 
Ti consiglio di guardare un film commovente e istruttivo, “Stelle sulla terra”, che trovi in 
forma integrale su You-Tube. 
 

Come essere contento della vita… 
“La realtà è fatta di problemi sotto forma di errori, difficoltà da superare, ostacoli, 
imprevisti, dispiaceri, fallimenti e delusioni che provocano ansia, paura e frustrazione. 
Nessuno sfugge ai problemi. 
Pertanto, un individuo può dirsi felice solo quando ha acquisito la convinzione e la 
capacità di risolvere i problemi esistenziali perché in questo modo non ne resta sopraffatto 
come accade alla gran parte delle persone. 
Occorre acquisire la convinzione che i problemi hanno già in sé la soluzione e bisogna 
accettarli e affrontarli senza farsi bloccare dall’ansia e dalla paura. Purtroppo, quasi tutte le 
persone, di fronte a uno spiacevole imprevisto, si sentono nervose e irascibili, e in questo 
modo perdono la lucidità mentale e la capacità di ragionare e di trovare la soluzione. 
È possibile restare fondamentalmente calmi e sereni anche di fronte a diverse difficoltà 
che si presentano tutte assieme, o una dietro l'altra, soltanto se siamo entrati nell’ottica 
che gli errori, gli ostacoli, i contrattempi, le complicazioni e i problemi in generale, fanno 
parte della vita e sono le nostre inevitabili sfide quotidiane grazie alle quali diventiamo più 
forti e resilienti e grazie ad essi, cresciamo, miglioriamo e prosperiamo. In poche parole, 
dobbiamo accogliere le difficoltà quasi con fervore e provare gusto ad affrontarle, forti 
della nostra contentezza (fiducia) interiore e consapevoli dei benefici che ne conseguono, 
anziché farci sopraffare dall’ansia e dalla paura! 
Ovviamente, l’atteggiamento mentale di contentezza non si può acquisire dall’oggi al 
domani, ci vuole tempo per assimilarlo e implementarlo, ma sapere come stanno le cose, 
è sicuramente il punto di partenza e rappresenta già un vantaggio. 
Lo stato di contentezza interiore previene e cura ogni genere di problemi e rende la vita 
piacevole e degna di essere vissuta. La contentezza interiore è una sensazione 
inconsapevole di fiducia e ottimismo verso la vita. La contentezza non te la puoi imporre, ti 
ci devi abituare. La contentezza scaccia la scontentezza e migliora l’autoimmagine e 
l’autostima. 
Il saggio "La leva del benessere e della felicità" tratta dei poteri impliciti della contentezza, 
ma è utile anche a chi non è convinto dei suoi pregi poiché vi troverà comunque descritte 
le strategie basilari per riuscire nella vita e sentirsi bene. 
Non a caso si dice che “Chi si accontenta gode”, ossia è felice. La contentezza coincide, 
infatti, con il senso di gratitudine verso la vita. Si tratta di un atteggiamento mentale al 
quale bisogna ovviamente farci l’abitudine. 
Ma i vantaggi che si hanno da tale comportamento sono enormi perché la contentezza 
comporta fiducia in se stessi e ottimismo che sono i fattori più importanti del successo, del 
benessere e della felicità. 
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Accontentarsi non è un termine spregiativo o riduttivo, ma esattamente l’opposto, perché 
solo le persone sagge ed equilibrate sono in grado di apprezzare le cose che sono riuscite 
a conquistare e sanno godersi la vita. E solo i saggi sanno che noi soffriamo non a causa 
di ciò che ci accade, ma per le opinioni che ci facciamo sulle cose che ci accadono. La 
massa ha in genere una brutta opinione dello stress, ma in realtà soltanto dopo aver 
superato una crisi o aver seguito un corso molto impegnativo e stressante, facciamo 
l'esperienza che veramente serve nella vita e diventiamo più sicuri di noi stessi e più 
capaci. 
Tutto il segreto per riuscire nella vita ed essere felici sta nel trasformare volontariamente il 
negativo in positivo, ossia occorre accettare la realtà che non ci piace perché solo in 
questo modo la situazione si raddrizza. Accettare la realtà significa proprio accontentarsi 
della situazione attuale: ed infatti, se sei scontento attiri altri dispiaceri, mentre se sei 
contento attiri cose piacevoli. La felicità è fare ogni cosa con contentezza!”.  
(Autore: Pasquale Foglia) 
 
Tratto da: 
http:// www. pasqualefoglia. com  / blog / illuminazione-ecco-come-ottenerla/ 
 

Buona Vita, amici miei! 
Antonio Bufalo 

 
*************************************************** 

 
Continua a seguire i piccoli ma straordinari messaggi che continuo a diffondere su 
Facebook  nella pagina  
“VivinArmonya - Gruppo di Lavoro su di Sé”  
https://www.facebook.com/groups/493479177811996   
cui ti invito a iscriverti gratuitamente. 
 
Il suo obiettivo è stimolare la riflessione e la consapevolezza di sè, indispensabili 
premesse a ogni processo di vera auto-guarigione.  
E' una sorta di "Magazine Olistico", un’arena virtuale ricca di spunti e consigli, curati dal 
sottoscritto, con cui spaziare secondo le tue necessità e curiosità per conoscere, 
approfondire e imparare ad usare, le leggi della vita, utilizzando il pc, il tablet o lo 
smartphone. 
Partecipare è semplice. Tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, e in momenti diversi della 
giornata potrai fruire dei contenuti che ti saranno presentati in modo facile e accattivante.  
Ti basterà il tempo di un caffè per apprendere un nuovo argomento sulla salute, una 
strategia comportamentale cui non avevi mai pensato, ma anche per sciogliere un dubbio 
che da sempre ti accompagna. 
 
…E se vuoi approfondire alcuni degli argomenti di cui mi occupo (ricerca interiore, 
psicologia energetica, omeosinergia, alimentazione naturale, tecniche di dimagrimento 
naturale, naturopatia, ecc.) vienimi a trovare sul sito della nostra associazione di 
promozione sociale, Armonya: www.salutesolidale.org 
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