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Introduzione 

 

Chi conosce e apprezza il lavoro svolto da Bob Monroe attraverso la tecnologia Hemi-

Sync® e Spatial Angle Modulation™ sa che l‟esplorazione, la sperimentazione in prima 

persona, è la via maestra per comprendere al meglio se stessi, il percorso che si è scelto, la 

propria dimensione coscienziale ed esistenziale, Qui e Là. Ma chi conosce e apprezza anche 

la vita di Bob Monroe e il suo esempio personale, il suo impegno, sa anche che, oltre al 

comprendere, un‟altra via maestra per la conoscenza, non meno importante, è senz‟altro il 

condividere. Confrontarsi, scambiarsi esperienze e opinioni sui propri vissuti, rispecchiarsi in 

quegli degli altri, supportare chi si avvicina per le prime volte o chiedere consiglio a chi è più 

esperto, nel tempo costruisce conoscenza, evoluzione, crea legami importanti e mette in 

circolo amore. 

Per questo, anche, nasce questa piccola iniziativa: per condividere, e così comprendere 

meglio, crescere assieme, come si fa nelle famiglie, o tra amici veri. Senza giudizio. 

Grazie allora a tutti quegli amici che con amore e generosità ci hanno regalato i loro racconti, 

le loro storie, le loro emozioni. E grazie a tutti quegli amici che, attraverso le loro donazioni, 

con amore e generosità hanno regalato qualcosa a chi ne ha bisogno. A tutti voi va il nostro 

più affettuoso abbraccio. 

Nicoletta 

 

È stato possibile realizzare questo documento solo grazie alla generosità delle persone che 

hanno contribuito, condividendo le loro esperienze extra-ordinarie vissute durante la 

sperimentazione delle tecnologie Hemi-Sync® e Spatial Angle Modulation™ sviluppate da 

The Monroe Institute. Pertanto un GRAZIE di cuore a queste amiche e questi amici. 

Ciò che viene sperimentato da un essere umano può essere vissuto anche da altri esseri 

umani. Pertanto, se quanto leggerete vi incuriosirà, se lo desiderate, potrete decidere 

personalmente di ottenere conoscenze simili utilizzando i medesimi strumenti. La bellezza 

del percorso di sviluppo e crescita personale che offre The Monroe Institute risiede proprio 

in questo: scopri personalmente la verità di ogni cosa, a partire dalla conoscenza di essere più 

del tuo corpo fisico. 

Buona lettura. 

Davide Rozzoni 

Accredited Monroe Institute Outreach Facilitator 
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Esperienze in Focus 10 

 

 

Visione a distanza o OBE? - di N.C. 

 

Assistere una persona che non sta bene fisicamente e mentalmente assorbe tutte le tue 

energie e ti lascia davvero poco spazio per respirare, recuperare. Emotivamente, poi, richiede 

molta forza d‟animo, perché ti prosciuga. Era così che mi sentivo, nel maggio del 2016. 

Molto stanca e molto triste. Non esattamente il contesto migliore per provare un esercizio, 

insomma. 

Ma recentemente, dopo il corso Going Home, avevo vissuto due esperienze molto belle ed 

emozionanti, così, un pomeriggio in cui finalmente ho una mezzoretta di pace, mi stendo sul 

letto della mia camera di ragazza e penso di provarci. All‟inizio esito, perché non ho portato 

con me la mascherina, né le cuffie o l‟mp3 con un qualsiasi Hemi-Sync® o SAM™, quindi la 

missione è ad altissimo rischio di fallimento, ma alla fine provo ugualmente. Alle brutte - mi 

dico - dormirò mezz‟ora: andrà bene lo stesso. 

Nemmeno oscuro la camera, metto giusto un braccio a coprire gli occhi, recito 

l‟affermazione di Monroe e provo ad andare in Focus 10 in un respiro. Il mio intento è 

„andare‟ dalla mia amica Elena, con il mio metodo di pensare all‟affetto che ho per lei, anzi, 

di PROVARE l‟affetto che ho per lei. E in un attimo eccolo qui, pronto ad attendermi nel 

buio, il mio solito oblò! Pian piano si ingrandisce, acquista luce, e dentro vedo qualcosa... è 

una forma geometrica che si ripete, che mi fa pensare a una rete metallica, tipo quelle a 

rombi che si usano per separare o delimitare i campi, o per far crescere rampicanti, fatta però 

a pentagoni, come quelli di un pallone da calcio. E null‟altro. Ohibò.  

Allora chiamo la mia amica per chiederle subito una verifica, restando un po‟ sul vago perché 

ci siamo perse di vista per tanto tempo e riavvicinate da poco, così non le ho spiegato le 

esplorazioni e gli esperimenti che sto facendo negli ultimi tempi... le chiedo solo se per lei, in 

qualche modo, abbia senso una specie di rete fatta a pentagoni, nient‟altro. La conversazione 

che ne segue la ricostruisco, è più o meno questa: 

 

“Ma che, mi fai gli scherzi, Nì? Dove sei?” 

“Perché?” chiedo io.  
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“Dai, dove sei, sei in giro dalle mie parti?”  

“No, sono fuori Roma, ma perché?” 

“Perché quello è il disegno sulla maglietta che indosso oggi!” 

“Ah. E posso averla mai vista io, prima?” 

“No.” 

“E come fai a esserne così sicura?” 

“Perché l‟ho comprata l‟anno scorso con i saldi di fine stagione: l‟ho messa oggi per la prima 

volta.” 

 

Ta-dààà! Esclusa la coincidenza, che mi sembra davvero impossibile, non posso che 

concludere di avere davvero contattato Elena, in qualche modo.  

Era una OBE da sveglia? Era visione a distanza? C‟è davvero una sostanziale differenza, tra 

queste due esperienze e modalità della coscienza? Non lo so, so solo che ero LÌ, dalla mia 

amica. Alla faccia di tutte le mascherine, le cuffie e perfino di Hemi-Sync®! Non ci posso 

credere! E invece è vero: gli unici limiti che abbiamo sono quelli che ci diamo da soli. Non 

devo più dimenticarlo. 

  



4 
 

Esperienze in Focus 12 

 

 

Il primo viaggio – di Elisabetta  

 

Difficile descrivere un‟esperienza che ha dell‟incredibile.  

Il viaggio è iniziato la sera del primo giorno dell‟Excursion Workshop: conoscevo il Monroe 

Institute, così come la tecnologia Hemi-Sync, soltanto da dieci giorni. A dimostrazione che 

tutto può accadere quando meno te lo aspetti: nel breve e semplicemente. Basta avere fiducia 

e aprirsi all‟esperienza senza remore e preconcetti.  

 

Quel sabato sera di febbraio avevo cominciato un nuovo ascolto in Focus 12. Quasi 

all‟improvviso, un vortice mi ha risucchiato, facendomi volare in un ambiente grigio-nero 

che poi è diventato azzurro. Come un bellissimo cielo.  E mi sono trovata in un posto 

incantevole. Paradisiaco. Un parco enorme, meraviglioso, con all‟interno un prato 

lussureggiante, ricco di fiori spettacolari e circondato da alberi e piante ancor più 

sorprendenti, per bellezza, frutti e infiorescenze mai visti prima. Perché costituiti da 

variopinte e brillanti pietre preziose. Come un grappolo d‟uva nera di perle inestimabili dal 

quale spuntavano mini giacinti turchesi. O mega iris viola da cui sgorgavano piccole cascate 

di smeraldi. Nel mio stupore, mi accorgo che una figura si sta avvicinando. Apro gli occhi 

incredula. È mio papà. Che non vedo da oltre quaranta anni, da quando, giovane, lasciò il 

suo corpo fisico. A dir poco sorpresa, ancor prima di mettergli le braccia al collo, gli chiedo 

stupita: “Papà quanto sei giovane! Perché non sei invecchiato?”. Lui, con un sorriso 

disarmante per dolcezza e commozione, risponde: “Ma tesoro, qui, in questo posto 

meraviglioso, noi non invecchiamo”. E in quel momento ho capito che non si trattava di un 

sogno. Che non poteva essere frutto della mia mente. Perché in tutti questi lunghi anni ho 

sempre pensato che, seppur in un ipotetico Aldilà, mio padre sarebbe invecchiato e, più 

volte, ho cercato di immaginarlo da anziano. Mai avrei pensato che restasse giovane. Mai. Io 

piango. Lui mi abbraccia. E sento il suo amore vero, vivo, profondo. Poco dopo, arriva verso 

di me un bimbo piccolo. Un‟altra sorpresa. Camminando, il piccolino cresce 

progressivamente fino a diventare un uomo adulto. È mio fratello. Che ha lasciato il suo 

corpo fisico quasi quindici anni fa. Mi abbraccia anche lui. Poi tutti e tre insieme, 
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prendendoci per mano, corriamo e danziamo in cerchio felici. Sono pervasa dal senza tempo. 

Dalla gioia più totale. Da un senso di rinascita profonda. Poi arrivano i miei tre nonni, quelli 

che ho avuto la fortuna di conoscere. Anche loro, felici di vedermi, mi infondono con i loro 

sguardi una serenità che non appartiene al nostro mondo. Mi abbracciano. E ciascuno mi fa 

un dono. Sì, mi regala ciò che di meglio sapeva fare o lo contraddistingueva in vita: doti, 

abilità, passioni. La mia gioia cresce sempre più. Anche mio fratello mi dice parole di grande 

conforto. Così come mio padre a cui ho chiesto aiuto per una persona a me molto cara. Lui 

mi rassicura, spiegandomi: “Non preoccuparti. Lo so. Qui noi vediamo tutto”.  Da questo 

posto meraviglioso, io non me ne voglio andare. Ma devo. Confortata però dalle parole di 

papà: “Adesso che hai trovato la strada, puoi tornare a trovarci tutte le volte che vorrai”.  

 

Dopo qualche giorno, come per magia, è arrivata la soluzione all‟aiuto chiesto. 
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Esperienze in Focus 15 

 

 

Scopro le radici di un problema presente esaminando una vita passata -  di M.S. 

 

Stamane ho ascoltato “Exploring Focus 15”, un percorso libero in Focus 15 incluso nella 

Gateway Experience Wave V con l‟intenzione di andare a esplorare una vita passata 

particolarmente significativa.  

Non appena arrivato in Focus 15, mi sono ritrovato bambino di quattro o cinque anni. 

Abitavo con mio padre, un uomo buono e semplice che per vivere faceva l‟artigiano e aveva 

un piccolo appezzamento di terra che coltivava. Ma con noi non c‟era la mamma. Quando 

mi sono domandato dove fosse la mamma, è iniziato un breve filmato a colori nel quale ero 

sia spettatore che attore: tutte le domeniche andavamo a messa in una chiesa frequentata 

anche dalle suore. Una di loro, bella e giovane, mi accoglieva sempre molto affettuosamente, 

mi accarezzava i capelli e mi abbracciava spesso. La incontravo solo prima, durante e dopo la 

messa. Un po‟ più grandicello, ho capito che quella suora era mia madre. Ho chiesto di 

vedere la mia nascita ed è partito un breve video nel quale ho compreso di essere stato 

partorito in un convento e, appena nato, due suore mi hanno avvolto in un panno e 

consegnato a mio padre. Una vicina di casa ha allattato anche me, oltre che i suoi figli. Poi 

spontaneamente ho “visto” invecchiare i miei genitori, mi sono sposato con una ragazza 

semplice e abbiamo avuto due figli. Poi ho assistito alla morte dei miei genitori, per poi 

concludere serenamente anche la mia vita. Quando ho chiesto dove si sono svolti questi 

eventi mi è arrivato in mente la parola “Cannavò” insieme a una immagine dell‟Italia 

meridionale. Non so cosa significhi ma ci penserò dopo. Chiedo quando sono nato. 

Risposta: 1875 e morto a settantotto anni.  

Poi mi arriva la comprensione di avere vissuto una breve vita successiva a quella, ma nessuna 

altra indicazione.  

Alla fine, mi viene la comprensione profonda che il senso di incompletezza che provo in 

questa vita ha dei legami con la mancanza della mamma in quella vita.  
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Terminato l‟ascolto del brano, cerco su internet la parola “Cannavò” e scopro che è un 

quartiere di Reggio Calabria. A pochi chilometri di distanza dalla zona di Cannavò esistono 

dei monasteri. 

In tutta l‟esperienza sono arrivati numerosi brevi filmati a colori dei momenti importanti di 

quella esistenza, misti a delle comprensioni profonde dell‟impatto che aveva su di me quel 

vissuto.   
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Recuperi 

 

 

Due recuperi nei Territori dei Sistemi di Credenze - di D.R. 

 

12 Giugno 2016   

Questa mattina mi sono svegliato alle 6,30. Che fare, dopo l‟ennesima volta che mi sono 

rigirato nel letto? Una esplorazione senza cuffie. Meglio lasciare stare i suoni binaurali, dei 

quali farò una scorpacciata nei prossimi giorni al corso Exploration 27. Mi metto supino e 

via… si parte. 

Focus 10: la mia mente è lucida ma il corpo profondamente rilassato; 

Focus 12 provo uno stato di espansione; 

Focus 15 Sento una leggera inclinazione a esplorare questo stato, ma intendo incontrare un 

amico in Focus 27. 

Ogni tanto sento lontano il respiro di mia moglie che dorme. 

Focus 21: carico un potente elastico che faccio passare dietro la mia schiena e mi  proietto in 

Focus 27, il Parco: appena arrivo cerco Socrate, un amico residente in Focus 27. Chiamo il 

suo nome e cerco la sua vibrazione. Dopo qualche attimo arriva. 

 

“Bentornato Davide!” Il suo sorriso è caldo e accogliente. Come sempre. 

“Ciao, Socrate. Sono solo venuto ad avvisarti che nei prossimi giorni ci vedremo 

frequentemente.” 

Non è necessario concludere la frase perché lui risponde sempre con un sorriso: “Lo so, ci 

stiamo preparando... Non verrai da solo.” 

Socrate ha uno spiccato senso dell‟umorismo. E pensare che le prime volte che lo incontravo 

mi sembrava così professionale e serioso… Di getto lo abbraccio perché voglio sentire la 

vibrazione del suo essere. È calma e pacifica. Lui è sorpreso del mio gesto e replica sempre 

sorridendo: “Non ti sembra di essere un po‟ troppo espansivo, oggi?” Ridiamo insieme. Poi prosegue: 

“Te la senti di fare qualche azione di recupero?” 

Socrate ci tiene molto a questa attività e coglie spesso l‟occasione di sollecitarmi in tal senso. 

Dopo avere ottenuto il mio assenso, ci spostiamo nei Territori dei Sistemi di Credenze, dove 

incontriamo un uomo inginocchiato che chiede aiuto. Ha vissuto dei sensi di colpa 
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importanti e ha trascorso del tempo in una condizione di buio e tormento interiore. Lui 

tormentava se stesso. Nei momenti in cui si sentiva perdonato il suo essere acquistava luce e 

un aspetto umano, altrimenti la sua pelle appariva come fortemente ustionata e ricoperta da 

cicatrici che sembravano quasi delle squame. 

“Amico, vorresti venire con noi in un luogo più sereno?” gli dico. 

Fa un cenno di assenso con il capo. Lo prendiamo per mano e ci spostiamo sempre 

all‟interno dei Territori dei Sistemi di Credenze, nel paradiso della sua fede. Ci ritroviamo 

davanti a una Chiesa protestante, dove lo accoglie un pastore. Lo abbraccia e insieme 

entrano in Chiesa. 

Comprendo che amare significa aiutare gli altri a realizzare ciò che loro desiderano e non 

quello che tu vorresti. 

Socrate propone: “Proseguiamo?” 

Questa volta ci portiamo in Focus 23. Siamo nella stanza ammobiliata di una casa. Seduta 

allo scrittoio, una signora sta scrivendo una lettera. 

“Buongiorno, signora” le dico sorridendo. 

Lei sorpresa: “Cosa ci fate qua?”  

Ho la chiara percezione che non sa di essere morta. Una vocina interiore suggerisce di 

muoversi con delicatezza. 

Proseguo: “Sono qui con questo amico perché abbiamo avuto l‟impressione che le servisse 

aiuto.” 

Lei replica pensierosa: “Sono qui sola. Ogni tanto trovo qualcuno in casa ma non riesco a 

interagire. Mi sento sola.” 

“Signora, comprendo che lei ha un forte attaccamento alla sua casa. Sa perché non riesce a 

interagire con le persone che ha visto? Perché si trova in una dimensione diversa da quella 

terrena. Non c‟è nulla da preoccuparsi, perché come vede lei può sempre pensare ed essere 

se stessa.” 

La donna replica incuriosita: “Cosa vuole dire?”  

Faccio appello a tutta la delicatezza e diplomazia di cui sono capace. 

“Intendo dire che lei è morta”. 

La donna si ferma a pensare qualche attimo. Cerca di elaborare la nuova informazione. 

Proseguo: “Se vuole, la possiamo accompagnare in un posto dove sarà accolta da persone 

amiche o dai suoi cari. Signora, lei ha un forte sentimento religioso?” 
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La donna risponde: “No: andavo in Chiesa da bambina, ma da adulta non ho più seguito 

alcuna religione.” 

Io e Socrate allunghiamo le nostre mani per prendere le sue e partire per Focus 27. Là ci 

accoglie una donna robusta che ha in testa un cappellino bianco. Presumibilmente è la sorella 

della donna. Le due donne si abbracciano affettuosamente. Mi riprometto di tornare in 

futuro per verificare come si svilupperà la situazione di questa donna. 

“Socrate, abbiamo fatto un buon lavoro. Un‟opera di amore.” 

“Sì”, replica lui, “un‟opera che porta con sé la soddisfazione di essere stati di aiuto a due 

esseri. E tutto quello che facciamo agli altri torna indietro.” 

Mentre rifletto sulle parole di Socrate, mi ritrovo sott‟acqua insieme ad altre persone. Intorno 

ci sono delle rovine. Mi sembra di fare parte di un gruppo vacanze organizzato.  

“Socrate, dove siamo?” 

“Siamo ad Atlantide.”  

“Perché siamo qui?” 

“Perché gli abitanti di questo luogo hanno creato una realtà simile in Focus 25 sotto il profilo sociale e 

religioso.” 

Comincio a sentire un po‟ di stanchezza.  

“Socrate, è meglio che vada. Grazie e… ci vediamo prestissimo… ciaooo.” 

Mi ritrovo nel mio letto, consapevole di avere vissuto una esperienza extra-ordinaria. 
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 Il primo recupero da sola -  di N.C. 

 

12 Aprile 2017 

Sono circa le due del pomeriggio e mi stendo sul divano del soggiorno con il CD ricevuto in 

regalo alla fine del corso Lifeline, terminato da pochissimi giorni.  

Seguo il percorso guidato e arrivo in Focus 27, senza nessuna sensazione particolare. In 27 è 

tutto buio. Il Parco non c‟è, la mia panchina – il mio posto speciale, che ho creato lì durante 

il corso - non c‟è; chiedo di incontrare le mie guide e non vedo né percepisco nessuno, ma 

ormai mi sono quasi abituata, così attendo un po‟, poi inizio a „far finta che‟, come suggerito 

da Bruce Moen, e vado in Focus 23 fidandomi che una guida accanto a me ci sarà, anche se 

non sono capace di sentirla: immagino una valigia smarrita, di tipo vecchio e marroncina, 

vissuta, che è la mia PIC (immagine personale di ancoraggio) per Focus 23, e vado. 

Arrivata in 23, non vedo nulla; aspetto un po‟ scrutando nel buio e ancora nulla; chiedo se ci 

sia qualcuno e ancora nulla, così decido di continuare l‟esperienza con l‟immaginazione, 

come ho fatto durante Lifeline. Sono delusa ma non mollo, non posso mollare. 

Chi c‟è qui? chiedo ancora. 

Gianluca Monetti. 

La risposta si forma subito forte e chiara, dentro di me, quando ancora non ho finito di 

porre la domanda. Non viene da lui, come se mi stesse parlando, non so spiegarlo meglio ma 

arriva come consapevolezza dentro di me. Sono molto sorpresa e pure sconcertata: si chiama 

così una mia ingenua infatuazione adolescenziale, un mio amorino estivo dei 13 anni, che 

non vedo né sento da almeno 35... possibile? 

Naaaaaaaaa, penso, ecco che per l‟ansia da prestazione riempio il vuoto di esperienza con dettagli presi 

dalla mia vita... Niente, missione fallita. Uffa. E vabbè, ormai ci sto, continuiamo. 

Proseguo quindi il recupero senza emozioni né molta convinzione, „tanto mica è vero‟. Per lo 

stesso motivo forse sono anche un po‟ frettolosa, infatti non mi fermo con calma a cercare 

di creare/percepire alcun ulteriore dettaglio. Lo immagino/sento a terra, come spossato, 

completamente senza forza. Non vedo ancora assolutamente nulla. 

Mi chino verso di lui, gli dico chi sono, gli chiedo se si ricorda di me. Non ho risposte, ma 

vado avanti: gli chiedo se gli va di alzarsi e andare a chiacchierare da qualche parte, come 

facevamo ai vecchi tempi, che parlavamo tantissimo, ma in un posto più carino, perché 
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questo non mi piace. Non mi risponde, sinceramente non percepisco nemmeno che mi 

riconosca, però ricevo l‟impressione che pian piano si alzi e mi segua, pur senza particolare 

emozione, ma senza nemmeno alcuna resistenza.  

È facile, penso, ma aggiungo subito dopo: certo, tanto „mica è vero‟. 

Arrivati in Focus 27, lo abbraccio forte, gli dico che ai tempi della nostra adolescenza gli ho 

voluto davvero bene e che ancora gliene voglio, ma che lo vedo molto stanco e quindi 

adesso lo affiderò a qualcuno che lo porterà in un posto dove starà meglio, così infine lo 

lascio a degli aiutanti. 

Subito dopo l‟esperienza, nonostante sia molto più che scettica, non rinuncio a cercare una 

verifica e l‟unico strumento che ho è il web. Apro Google con il nome e la città in cui il mio 

amico vive: trovo subito un necrologio e scopro che un Gianluca Monetti di Bologna è 

morto a gennaio di quest‟anno. Ho un brivido. Ci sono i nomi dei figli, allora li cerco su FB 

per avere qualche altra informazione di conferma che sia proprio lui, ma non riesco a trovare 

nulla di utile. Poi mi accorgo che nel necrologio c‟è scritto “Ne danno triste annuncio la 

moglie, i figli e i nipoti...” ma il mio amico aveva solo tre anni più di me, che avesse già dei 

nipoti è molto difficile... No, non era lui. Chiudo così la questione. È stata una coincidenza: 

incredibile, ma solo una coincidenza. Torno alla pagina di ricerca di Google per chiuderla, 

poi non so perché mi blocco e cambio idea: la scrollo e immediatamente, poco più sotto, 

compare una notizia del 2006, sempre da Bologna, che attira la mia attenzione: ultimo saluto 

all‟architetto Gianluca Monetti, detto Giangio. Mi ghiaccio. È lui, il suo nomignolo. E c‟è 

l‟indirizzo di casa di sua madre, alla quale mandavo le mie lettere tanti anni fa, e c‟è la sua 

data di nascita che ancora ricordo così bene. È lui. Si è tolto la vita, in seguito a un periodo di 

grande difficoltà, probabilmente di profonda depressione. Tutta l‟emozione che non ho 

provato durante il recupero ora mi cade addosso e sono triste per lui, per la sua vicenda, ma 

allo stesso tempo sono felice di averlo almeno abbracciato, di avergli comunicato che gli 

voglio bene, di aver compiuto questa mia missione aiutandolo ad andare avanti.  

Però, un momento: mi dice il mio emisfero sinistro, l‟hai detto tu stessa: non ti ha parlato e non 

sembrava riconoscerti; chi ti dice, allora, che fosse proprio lui? Magari era un altro, o l‟altro Gianluca, ed è 

solo una coincidenza che i due si chiamassero nello stesso modo. 
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Lo so. Ma mi piace pensare che fosse il MIO Gianluca, e che ci sia un senso nel fatto che 

proprio io l‟abbia trovato e aiutato. In questo, non credo al caso o alle coincidenze. Credo al 

cuore. E al diavolo l‟emisfero sinistro. 
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Il primo retrieval spontaneo - di Mattia M. 

 

Mi trovo immerso nel nero tridimensionale, lo spazio di partenza di ogni mio esercizio.  

Nell‟immobilità che mi si presenta davanti, inizio a pensare improvvisamente alla mia bis-

nonna, morta ormai da diciotto anni. È come se in qualche modo questo pensiero avesse 

aspettato l‟occasione giusta per manifestarsi: era già da qualche giorno che il suo ricordo 

emergeva nei miei pensieri quotidiani e adesso era ricomparso anche qui, durante l‟ascolto di 

Aqua Aura. 

Penso quindi al suo nome e lo ripeto alcune volte nella mente: “Ida! Ida!” e aspetto. 

Il nero granuloso inizia a sfumare per lasciare comparire, con mio stupore, una scena tipica 

della mia adolescenza: nell‟ingresso della casa di campagna, vedo la mia bis-nonna, seduta 

sulla poltrona dove passava tutta la giornata a parlare da sola sottovoce, lontana da tutto e da 

tutti.  

Con la vecchiaia, infatti, si era progressivamente isolata nel suo mondo fatto di borbottii e 

preghiere e le interazioni con il resto della famiglia con cui viveva, i miei nonni, erano sempre 

più difficili e rare. Io stesso, quando andavo a trovarla, avevo sempre avuto difficoltà a 

relazionarmi con lei. Per tutti era normale vederla sulla sua poltrona in veranda, da sola, 

oppure davanti alla tv a guardare la messa durante i giorni festivi. 

 

Nonostante la sorpresa di trovarmi qui, cerco di diventare parte attiva di questo nuovo 

scenario e di non farmi sfuggire l‟occasione che mi è stata offerta.  

Essere qui è un dono, penso.  

Faccio un passo avanti ed entro in questa bolla indefinita, oltre i cui margini si trova la mia 

bis-nonna, per ritrovarmi nell‟ingresso della casa di campagna. Mi avvicino di qualche passo 

e mi fermo davanti a lei, a circa un metro di distanza. Non sembra che si sia accorta di me, 

per ora. Resto in silenzio senza dire né fare nulla.   

Passano i minuti, mentre lei, sempre con la testa china, mormora parole incomprensibili. 

Preferisco lasciare che sia lei a rendersi conto della mia presenza. Senza forzare. 

Chissà da quanto tempo si trova qua isolata, sola, perduta. 

Poco dopo, la vedo scuotersi dal suo isolamento, alzare lo sguardo e con spavento quasi 

urlare con voce rotta: “Che cosa ci fai qui!?” 

Nonostante non avessimo mai avuto un grandissimo rapporto in vita, la sua reazione mi fa 

quasi tenerezza, sorrido. “Come che cosa ci faccio qui? Sono venuto a trovarti, no?” 
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Lei, invece di rispondermi e senza più guardarmi, si gira confusa e spaventata verso il 

corridoio come per accertarsi che non ci sia nessun altro. Stupito, anche io seguo il suo 

sguardo verso il corridoio e per un attimo mi sento gelare il sangue.  

Quel corridoio, che nella vita serve a collegare il vano d‟ingresso alla cucina, al salotto e alle 

stanze da letto, qui, in questo spazio alternativo, è del tutto stravolto. Pochi metri più avanti, 

infatti, il corridoio si interrompe e il resto della casa svanisce nel nulla. 

Per un attimo vengo sbalzato lontano e ho la possibilità di vedere la scena dall‟alto. È come 

se la mia bis-nonna si trovasse alla deriva su un piccolo asteroide immerso nello spazio 

siderale. Della casa diroccata e ormai quasi completamente inghiottita dal nulla, resta solo la 

stanza dove si trova seduta. Questa scena mi spaventa. 

Bisogna andare via da qui, subito. Ma come? Non so cosa devo fare, penso con urgenza. 

 

E, come se qualcuno o qualcosa avesse ascoltato la mia domanda, una sfera fatta di luce si 

posiziona tra me e la mia bis-nonna, mettendoci in uno stato di reciproca comunione. Da 

qui, la comunicazione tra noi due avviene con uno scambio di informazioni non verbali e in 

pochi attimi so tutto di lei e lei tutto di me: dopo la sua morte, avvenuta senza quasi 

essersene accorta, la mia bis-nonna aveva trascorso tutto il suo tempo qui, intontita e 

frastornata, seduta, da sola e assorta in se stessa, a rafforzare il suo sentimento di isolamento 

verso tutto e tutti, reiterando all‟infinito gli ultimi giorni della sua vita anche oltre la morte. 

Quando le chiedo se non abbia voglia di andarsene di qui, di alzarsi invece di stare sempre 

seduta immobile e di farsi un giro per incontrare finalmente qualcuno, il suo volto sembra 

illuminarsi.  Vedo la sua forma anziana alternarsi velocemente con quella di lei da giovane. 

Prima una poi un‟altra, in rapida successione. 

“Sì, sarebbe bello, mi piace... cantare!” mi risponde. 

Cantare?! penso stupito, In che senso, cantare? 

Sento che sto iniziando a perdere contatto con la scena. Ragionare troppo sul da farsi mi 

spinge verso la soglia della veglia. Ho un po‟ di timore su come continuare, ma sento anche 

l‟urgenza di dover andare via da questo posto e di portare via la mia bis-nonna. Cerco di 

concentrarmi e di lasciarmi andare. Mi volto nuovamente verso di lei e tutto d‟un fiato, quasi 

senza pensare, le dico: “Ormai sono tanti anni che sei morta, è tempo di andare”.  

L‟ho detto!  

Lei mi fissa per qualche secondo e semplicemente mi risponde: “Ok!”.  

Wow, non è stato poi così difficile, penso sorridendo.  
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Le porgo la mano e le dico: “Bene. Allora andiamo! Dammi la mano che ci dobbiamo 

spostare verso l‟alto”. 

Quasi immediatamente, e con mia sorpresa, iniziamo ad alzarci in aria, passando prima 

attraverso il soffitto e poi uscendo dal tetto. Una cosa così non mi era mai capitata prima e 

sembra che ci sia una forza maggiore a guidare tutte le mie azioni. 

Cerco di immaginarmi di spostarmi nel Parco in Focus 27, ovvero un‟area creata dalla mente 

umana e progettata per facilitare il trauma e lo shock del passaggio dalla realtà della vita fisica 

a quella non-fisica, così come avevo letto tante volte nei racconti di Robert Monroe prima e 

di Bruce Moen, dopo. 

Mi rendo però conto di non sapere come arrivarci. Di non aver mai ascoltato una traccia 

Hemi-Sync con frequenze in Focus 27 e di non avere mai affrontato prima una situazione 

del genere. 

 

Sono ormai a circa dieci metri sopra la casa, quando sento di perdere quota. Sono richiamato 

giù verso un altro palazzo che si trova a pochi metri di distanza dalla casa di campagna della 

mia bis-nonna. Questo nuovo palazzo nella realtà non esiste e questo mi sorprende non 

poco. 

Attraversiamo il tetto di questo nuovo palazzo e lentamente ci adagiamo in una anticamera 

tutta bianca che ha l‟aspetto dell‟ufficio dove lavoro a Milano. 

Ida si siede subito sull‟unica poltrona disponibile che si trova a pochi metri da una porta: ha 

ormai abbandonato l‟aspetto di novantenne ed è tornata definitivamente giovane. La sento 

serena, anzi addirittura eccitata per quello che sta per succedere. La sento canticchiare tre sé 

e sé, quasi dimentica della mia presenza. 

Io resto in piedi, invece, un po' confuso.  

Cosa sto facendo qui? Dove l‟ho portata?  

Poco dopo, la porta si apre e si affaccia una donna vestita di bianco che rivolgendosi a Ida 

dice: “Tra  dieci minuti la riceviamo”.  

La donna in bianco si volta poi verso di me: “Tu puoi andare”. E, detto ciò, rientra nella 

stanza chiudendosi la porta alle spalle. 

Mi pare di capire che quello sia uno studio di registrazione musicale e che la mia bis-nonna 

sia lì per una specie di audizione o qualcosa del genere. Forse per questo sembra essere così 

felice? Per questo diceva che le piaceva cantare? 

Non lo so...  
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Ho un forte dubbio, non tanto perché credo ci sia un qualche pericolo, ma perché non 

capisco dove ci troviamo né, sopratutto, cosa stiamo facendo lì. 

Cosa le succederà? Cosa le diranno queste persone nell‟ufficio? 

Sento che questa scena sta lentamente sfumando senza che io riesca in nessuno modo ad 

oppormi e poco dopo mi ritrovo di nuovo nel nero, lo stesso nero dell‟inizio dell‟esercizio. 

Nonostante il senso di incompletezza per come si è appena chiuso l‟incontro con la mia bis-

nonna, resto lì per qualche momento cercando di rilassarmi e dopo un po‟ inizio a spostarmi 

in uno spazio di meditazione ancora più profondo. 

 

Lentamente e in maniera sempre più intensa, sento del vento soffiarmi sul volto e pian piano 

riacquisto la vista. Sotto di me vedo comparire un bosco e mi rendo conto che sto volando 

radente alle fitte cime degli alberi. Ho la forte sensazione che quello sotto di me sia proprio il 

Parco di Focus 27 che avrei voluto raggiungere poco fa con la mia bis-nonna.  

Perché adesso, e non prima quando poteva servire? 

Decido di rallentare il volo e scendere verso terra. Una volta giù nel bosco, inizio ad avanzare 

tra gli alberi e le sterpaglie del sottobosco con un senso di urgenza sempre più pressante. Mi 

sposto per un po‟ così, fino a quando il terreno inizia a salire. Adesso sento l‟esigenza di 

trovare un ramo abbastanza basso per potermi arrampicare su un albero: ho bisogno di 

orientarmi e di vedere cosa c‟è dall‟alto, da sopra le cime degli alberi, per capire dove sono e 

cosa ancora mi sta riservando questa esperienza. 

Arrivato in cima al pendio, trovo finalmente l‟albero adatto, mi arrampico su finché riesco a 

spuntare fuori dal fitto limitare dei rami e delle foglie. Giro lo sguardo intorno e proprio 

dietro di me, a circa trecento metri, vedo svettare sopra le cime degli alberi la casa in cui ho 

lasciato la mia bis-nonna.  

Quindi ce l‟ho fatta! 

Un senso di improvviso sollievo mi pervade e con questa sensazione vengo sbalzato fuori 

dallo stato di profonda rilassatezza, su fino allo stato di veglia. 
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Un recupero con obiettivo dichiarato – di Adam X 

 

Ieri sera la mia compagna mi chiede di recuperare una donna mancata in ospedale, amica di 

una sua amica, di nome L. 

Mi sdraio e mi rilasso, mi concentro nel cuore e la mia consapevolezza si espande. 

Entro in Focus 12, poi lentamente scivolo in Focus 15 e 21... 

Dopo un leggero cambio di fase, mi ritrovo all'ospedale dove L. era ricoverata, salgo le scale 

fino al secondo piano, reparto oncologico... 

Entro nel corridoio e vedo una figura di fronte ad una stanza, la osservo e noto che è lei, con 

lo sguardo un po‟ perso di fronte alla camera dove risiedeva il suo corpo... 

Cerco di comunicare, raccontandole che abbiamo un‟amica in comune e che sono qui per 

assisterla; lei mi guarda incredula su ciò che sta avvenendo... 

Le domando se esiste un posto in cui vorrebbe andare, un posto che le piace in particolar 

modo... 

Nel frattempo espandono il quarto centro, certo che chi mi governa accoglierà la sua 

richiesta... 

Ci ritroviamo su una spiaggia: lei è tutta emozionata e si guarda intorno raggiante ed io 

dentro di me ringrazio la Sorgente... 

Le chiedo se c‟è qualcuno che le manca in particolar modo o che vorrebbe ritrovare, mi 

risponde decisa: 

Mio Padre!!! 

Le prendo la mano e lentamente passiamo nel vuoto verso i Focus superiori... 

All'altezza dei focus dei sistemi di credenze, ho sentito la sua presa lasciare: non l'ho seguita, 

non c'è bisogno, sono certo che avrebbe raggiunto il suo amato Papà... 

Sono tornato indietro e mi sono messo a scrivere... 
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Esperienze nei Territori dei Sistemi di Credenze 

 

 

Contatti in un „Inferno‟... forse – di D.R. 

 

12 Gennaio 2018  

Nel passaggio tra Focus 21 e Focus 27 mi ritrovo in un luogo/dimensione di esseri simil 

umani neri/scuri che camminano in coppia o da soli. Emanano una vibrazione bassa e una 

immagine buia. Sono sorpreso di trovare tutta questa oscurità in Focus 27… non era 

previsto… sono scosso... poi mi rendo conto (un insight) che mi trovo in quello che 

potrebbe essere considerato un inferno nei territori dei sistemi di credenze. Ma io non 

volevo andarci… perché mi ritrovo qui? Osservo da una certa distanza questi esseri... poi in 

Focus 27 cerco la mia guida e con lui torno in quella dimensione/condizione. La guida mi 

invita a non toccare quegli esseri dagli abiti neri e mi riferisce che si tratta di individui che 

sulla Terra hanno tradito se stessi (chissà cosa intende) nelle scelte importanti nella vita e 

adesso sono dilaniati dai sensi di colpa. Loro stessi si stanno auto torturando pensando 

continuamente ai propri errori. Chiedo alla guida cosa si può fare per aiutarli. Risponde 

“Niente, finché qualcuno di loro non decide di chiedere aiuto.” Mi invita tornare qui ogni 

tanto e a verificare le eventuali richieste di aiuto. In tal caso, si può proporre alla persona di 

spostarsi in condizioni più amene. Mi avvicino a uno di loro... si volta verso di me con il 

volto stravolto in una maschera di rabbia mista a dolore ringhiando. Mi ritraggo 

immediatamente. Tornato in stato di coscienza ordinario, capisco il messaggio e la sua 

importanza e ringrazio il mio Sé totale dell‟esperienza e per le indicazioni ricevute. 
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Una richiesta da Focus 25 - di D.R. 

 

Antefatto: Un paio di anni fa, ho visitato mia mamma in un territorio dei sistemi di credenze. 

L‟avevo trovata parzialmente insoddisfatta della sua condizione, ma non ancora pronta per 

un eventuale cambiamento.  

 

5 Maggio 2017  

Sto tornando dalla piscina, sono stanco e rilassato, la mente pensa più lentamente. Il nuoto 

mi ha cullato in una condizione simile a Focus 15, lo stato di assenza di tempo. Mentre 

cammino “sento” la voce di mia mamma: “Vieni a trovarmi”. Che strano…è “morta” da più 

di vent‟anni e non ho mai ricevuto un messaggio di questo tipo… 

Molto presto, la mattina successiva, la casa è in silenzio. Il tempo ideale per ascoltare il CD 

che mi è stato dato da portare a casa al termine del corso Exploration 27. Potrei andare a 

visitarla senza cuffie e Hemi-Sync®, ma ho voglia di coccolarmi. In Focus 27 chiedo a 

Socrate, la mia guida, se ha voglia di accompagnarmi. Mi suggerisce di concentrarmi su 

Focus 25 e sulle vibrazioni specifiche di mia madre. Ci muoviamo da Focus 27 e ci 

spostiamo in Focus 25 nel suo territorio di sistema di credenza. Penso a lei intensamente e 

lancio l‟intenzione di incontrarla. Socrate rimane a debita distanza, per non interferire e 

curiosare nell‟incontro, e osserva tutto. Lentamente mia mamma si materializza davanti a me. 

Da questo momento fino al termine dell‟esperienza, ho notato una totale assenza di 

emozione da parte mia. Era “normale” essere li e dialogare con lei. Ci abbracciamo. È lei 

anche se non sento l‟odore/profumo tipico della sua pelle. Questo il dialogo: 

D: (Davide) Come stai?  

M (Mamma): Bene, ma sono stanca. 

D: Sei pronta ad andartene? 

M: Sì... ma forse ci sono delle amiche che verrebbero con me. Dove potrei andare? 

D: Prendi la mia mano e ti mostro qualcosa.  

Guardo Socrate, affinché le prenda l‟altra mano e venga con noi in Focus 27. Lui mi fa un 

cenno di assenso e lo ritrovo accanto a me. 

Alziamo le vibrazioni e ci ritroviamo nel Parco in Focus 27. Lei è piacevolmente stupita. 

D: Qui potrai trovare tanti amici. 

Lei si guarda intorno con soddisfazione. 

D: Adesso ti riportiamo indietro. 
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Torniamo in Focus 25. 

M: Vorrei provare a parlare anche con mio marito… chissà che venga anche lui, ma non 

credo... Dammi ancora un po‟ di tempo per parlare con le altre persone. Ci sentiamo presto. 

 

Ci abbracciamo ancora e ci salutiamo. 

Penso che la sua concezione di “ci sentiamo presto” possa essere diversa dalla mia. 

A “presto”, mamma. 
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Esperienze in Focus 27 

 

 

 

Conversazione su Focus 27 con una Guida - di D.R. 

 

17 Aprile 2017 

Mi aiuto con il CD “Percorso libero in Focus 27” che mi è stato consegnato al termine di 

Exploration 27. Non appena arrivo a destinazione planando sull‟erba di un prato, chiedo 

mentalmente l‟aiuto della mia guida Socrate. Arriva immediatamente e questa volta mi invita 

a salire una trentina di gradini di una scalinata. Si tratta di una procedura anomala, ma lo 

seguo. Ormai abbiamo instaurato rapporti di fiducia. Da lì abbiamo una ampia visuale di 

Focus 27. Socrate mi spiega che tale dimensione è molto più ampia di quanto io la possa 

immaginare. A seguire il dialogo con Socrate (S). 

 

S: (con un ampio sorriso): A cosa devo la tua gradita visita? 

D: Sai, Socrate, sto leggendo un paio di libri... 

S: (interrompendomi, sempre sorridendo): Sì, so tutto. 

D: (scherzosamente) Come fai a sapere... mi spii sulla Terra? 

S: Nooo… semplicemente “ti sto leggendo”. 

D: In che senso? 

S: Sto leggendo il tuo essere e quindi so in anticipo cosa mi racconterai.  

D: Nessuno mi ha mai detto che potevo essere letto... 

S: Puoi scegliere se rimanere aperto o chiuderti. Qui, generalmente siamo tutti aperti, ma se 

lo desideri puoi anche “chiuderti”. 

D: Come faccio a chiudermi? 

S: Lancia l‟intento di “chiuderti” agli altri, in modo che non possano leggerti, e il gioco è 

fatto. 

D: Ci provo… (mentre lo faccio… sento come una zip che “chiude” la mia energia). 

S: Bravo! Proprio così. Adesso non posso più leggere nulla.   

D: Beh, allora, visto che sai, possiamo raggiungere gli estremi più elevati di questa 

dimensione per visitare una dimensione superiore o con esseri più evoluti? 

S: Seguimi… 
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Cambia leggermente lo scenario... entriamo in una leggera nebbiolina e l‟aria è più rarefatta. 

È come se ci trovassimo in alta montagna. I paesaggi sono molto belli. Vedo da lontano 

alcune abitazioni tipo chalet di montagna.  

S: Ti sto sostenendo io con la mia energia e non resteremo molto.  

D: Chi o cosa regola l‟accesso in questa dimensione? 

S: Tu! Se e quando sarai qualificato a entrarvi liberamente, ci entrerai. Pensa in termini 

terreni. Un giocatore di calcio di terza categoria difficilmente si troverebbe a suo agio ad 

allenarsi e giocare con i professionisti che giocano in Serie A. Il divario di preparazione 

tecnica ed atletica sarebbe troppo grande. Ma, preparandosi adeguatamente, ecco che 

potrebbe fare un salto importante. 

D: Cosa bisogna fare per potere fare questo salto e potere dimorare in quella dimensione? 

S: Amare le altre persone, essere aperti, disponibilità di cuore, impegno a servire 

costantemente gli altri.  

D: Tu abiti lì? 

S: No. Ho scelto di operare costantemente in quello che tu conosci come Focus 27 e anche 

effettuare recuperi nei Focus 23/24/25/26. Ogni tanto accedo a quella dimensione per 

godere la compagnia degli esseri che dimorano lì. 

D: Puoi dirmi qualcosa del livello superiore a quello che abbiamo iniziato a visitare? 

S: Sapevo che me lo avresti chiesto! Guarda... 

D: (Rivolgo lo sguardo nella direzione indicata da Socrate e noto due esseri rivestiti di luce 

fulgida. La “visione” dura solo qualche secondo, ma l‟impressione che ha su di me è 

duratura) 

S: Hai visto quello che hai visto tramite il mio potere. Prendilo come un dono. 

D: Grazie, Socrate. (Non ho voglia di porre ulteriori domande al riguardo) Ma questa 

dimensione è ancora Focus 27? 

S: Cosa importa? Non ti irrigidire sul concetto dei livelli di focus. Le frequenze che 

conducono in Focus 27 sono state ispirate da noi e sono stupende. Ma ciò che le persone 

hanno modo di visitare durante i corsi esperienziali tipo Lifeline e Exploration 27 è solo una 

parte infinitesimale di quello che c‟è da vedere. Così, un individuo che sa come fare entra in 

Focus 27 e poi da lì, se lo desidera, inizia le esplorazioni nelle direzioni che più gli aggradano. 

I focus si estendono in orizzontale e non in verticale.  

(Quando Socrate termina la spiegazione ho perfettamente chiaro l‟ultimo concetto che 

esprime ma, quando poi lo rileggo dopo averlo scritto, non so cosa significhi.) 
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D: Socrate, avresti voglia di accompagnarmi al confine di Focus 26? 

S: Andiamo. 

Breve viaggio. Ci ritroviamo in un luogo dove alcune persone sono sedute nella posizione del 

loto in meditazione profonda. Nei dintorni ci sono anche alcuni seguaci di Ramana Maharsi. 

Ramana potrebbe essere in dimensioni più elevate, ma sceglie di restare li per dare supporto 

e istruzioni ai suoi discepoli. Non c‟è molto altro da fare così propongo a Socrate di tornare.  

D: Possiamo esplorare qualcosa di nuovo in Focus 27? 

S: Andiamo al centro dello Sport.  

Movimento rapidissimo e ci ritroviamo in una sorta di enorme palazzetto dello Sport dove 

diverse persone praticano gli sport più disparati. 

D: Ascolta, Socrate: c‟è un altro argomento che mi sta a cuore. In entrambi i libri di cui ho 

parlato prima si parla di un Creatore. Anche Monroe ne parla nel suo libro “Ultimo 

Viaggio”. Qual è la tua conoscenza al riguardo? 

S: Con un sorriso risponde: “Leggimi!” 

D: Lo osservo e con l‟intento pongo la mia attenzione indivisa sul suo essere. Leggo: “Qui 

molti credono in un Creatore, anche se in maniera diversa da come avviene sulla Terra. C‟è 

molta gratitudine per lui ma non gli viene rivolta adorazione. Come sai, non ho tutta la 

conoscenza su questo argomento, per cui dovrai esplorare tu personalmente.” 

Socrate sorride. Leggo ancora: “Non molti potranno aiutarti su questo argomento. Dovrai 

lavorare su di te per eliminare tutte le sovrastrutture al riguardo, ma alla fine ce la farai se il 

tuo intento sarà inflessibile.” 

Con la mente ringrazio sentitamente Socrate. Comincio a essere stanco e a perdere 

concentrazione. Glielo comunico. 

D: Socrate, c‟è qualcosa che posso fare per contraccambiare la tua gentilezza e disponibilità? 

S: (si illumina) Andiamo a fare un recupero insieme? 

Socrate ha una predilezione per tale attività e, se sono disponibile, spesso mi chiede di 

accompagnarlo. 

D: OK (non ho una grandissima voglia di effettuarlo, ma non voglio deluderlo). 

Movimento... sono in Focus 23 ma non trovo “richiami” particolari e non vedo nemmeno 

Socrate. Nemmeno la vista è chiarissima, in questa occasione. Sento la voce di Socrate da 

lontano... 

S: Vieni in Focus 25. 
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Tramite l‟intento, aumento le vibrazioni del mio essere e mi indirizzo verso l‟energia di 

Socrate. Mi ritrovo come davanti a un portone dal quale esce una donna sulla trentina. 

Scuote la testa e ripete: “Non ce la faccio più lì dentro! Non ne posso più di quella gente!” 

Quando alza lo sguardo vede me e Socrate che la osserviamo sorridendo. La donna è vestita 

stile quacchero, con abiti larghi e scuri e indossa anche un grembiule bianco. Dà 

l‟impressione di essere una donna dal carattere forte, una persona non troppo raffinata, di 

quelle che non vanno troppo per il sottile, ma onesta e integra. Tipo la Signora Pathmore, la 

cuoca della serie TV Downton Abbey. 

Donna: Chi siete? 

D: Ciao, lui è Socrate e risiede in un ambiente diverso da questo, nel quale ci sono diversi 

tuoi amici. Io sono Davide e vengo… (attimo di incertezza) dalla Terra. 

Donna: Dalla Terra? E come fai ad essere qui? Noi siamo “morti”! 

D: Non ci crederai, ma sto utilizzando degli strumenti sofisticati che mi consentono di farlo. 

Sai, se vuoi possiamo accompagnarti in un posto dove troverai diverse amiche (come lo so? 

boh) che ti aspettano. Si tratta di un ambiente dove ogni persona è libera di credere ciò che 

vuole. E poi, se mai lo desiderassi, potresti tornare qua in qualunque momento. 

Donna: (dopo una brevissima riflessione)… Sì, andiamo. 

Socrate e io prendiamo una sua mano ciascuno e ci muoviamo verso Focus 27. Là la 

attendono alcune donne vestite come lei che le offrono un benvenuto gioioso, gioviale e 

chiassoso. 

D: Socrate, come si chiamava la ragazza? 

S: Eloise. 

Trasmetto a Socrate un mare di affetto e gratitudine e ritorno nello stato di coscienza 

ordinario. 
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Conversazione con il responsabile del Centro di Pianificazione – di D.R. 

 

31 Dicembre 2017  

L‟essenza dell‟esplorazione (condotta con il cd “Percorso libero in Focus 27”) è che ho 

iniziato a porre domande che per me sono difficili da trattare al responsabile del Centro di 

Pianificazione in Focus 27. 

“Che rapporto esiste tra il vostro lavoro (talvolta di lavorare sugli “incroci” nella vita delle 

persone), il libero arbitrio, Io/là e l‟intervento degli Dei (ammesso che esistano).” 

Mi viene risposto che gli incroci creati in Focus 27 sono  stati concordati con gli individui 

interessati, prima della loro incarnazione. Se non nei minimi dettagli, almeno per sommi capi 

i principi e la linea da seguire. Talvolta Io/Là e/o gli Dei intervengono e forniscono 

indicazioni. 

Chiedo se Focus 27 può essere considerato un sistema di credenze e la risposta è sì. 

Chiedo informazioni sugli esseri più elevati che transitano da Focus 27 e come fare a 

incontrarli. 

Non ricordo la prima parte della risposta, ma la seconda è che se voglio incontrare una guida 

più “elevata” basta chiedere. 

Non appena formulato l‟intento in tal senso, in alto davanti a me percepisco una presenza 

femminile e luminosa più eterea delle energie di Focus 27. La chiamerò “farfalla”. Le chiedo 

se posso seguirla dove dimora. Mi risponde che non è possibile ora. Mentalmente, accetto 

l‟esistenza del regno dove vive, ma sotto l‟aspetto vibrazionale non sono pronto per 

accedervi. Appena finisce questa frase, percepisco un‟IMP di bruciore/bruciare e che il mio 

essere sarebbe bruciato dalla vibrazione di tale luogo/dimensione. 

Subito dopo, mi sono ricordato di una citazione a questo riguardo presente nel libro “La vita 

nel mondo invisibile” di Anthony Borgia, che riporto di seguito: 

 

“Ai confini dei reami più alti non c‟è bisogno di sentinelle per impedire ad altri 

di attraversarli perché ciò è prevenuto dalla legge naturale. Coloro che viaggiano 

da un reame più basso verso un reame più alto  possono farlo solo con piena 

autorità, per merito della loro progressione spirituale o scortati da qualcuno di 
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una sfera più alta. Nel primo caso il viaggiatore riceverà un simbolo o un segno 

attraverso il quale verrà riconosciuto che gli permetterà di avere ogni assistenza 

di cui ha bisogno sempre e in ogni occasione – anche non richiesta. Molti di 

questi simboli hanno il potere di preservare il viaggiatore dagli effetti travolgenti 

delle atmosfere spirituali più elevate: queste naturalmente non danneggiano 

l‟anima, ma un‟anima impreparata si troverà nella stessa situazione di quando 

sulla terra si emerge alla luce accecante del sole dopo un periodo di oscurità 

prolungata. Ma mentre nel caso del sole terreno ci si adatta perfettamente alla 

luce dopo un certo lasso di tempo, non è così nel caso dei reami più alti. Qui 

non c‟è questa adattabilità: l‟effetto “accecante” sarà continuo per chi si trova in 

uno stato spirituale più basso. Sono quindi previsti aiuti generosi per l‟anima che 

visita le sfere superiori, in modo che non sia avvertita alcuna infelicità o disagio 

spirituale: in effetti è quello che ci si aspetta, poiché queste visite sono previste 

per motivi elevati e non per un test di resistenza spirituale.” 

 

Chiedo a “farfalla” come devo fare a prepararmi per accedere a tali reami più elevati. La 

risposta è di una semplicità disarmante: “Vivi in armonia con i suggerimenti che provengono 

dalla profondità del tuo essere.” 
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Una visita alle Intelligenze che coordinano Focus 27 -  di D.R. 

 

29 Agosto 2018 

Durante i due corsi “Exploration 27” ai quali ho partecipato, ho avuto modo di intrattenere 

dei colloqui con le intelligenze che coordinano, organizzano, gestiscono e facilitano le attività 

di Focus 27. Questa mattina sono tornato in Focus 27 per incontrarli e porre loro nuove 

domande. A seguire, il resoconto dell‟esplorazione odierna: 

 

Dopo l‟arrivo in Focus 27, uso l‟intento per andare alla ricerca dell‟edificio che ospita le 

intelligenze che coordinano questo Focus. Mi ritrovo nell‟atrio di una struttura moderna. 

Prendo un ascensore che mi fa salire (significa che loro si trovano in una dimensione diversa 

da Focus 27?). Mi ritrovo in un ufficio. Davanti a me una porta, presumibilmente di una sala 

riunioni. Busso e attendo (secondi? minuti?). La porta si apre (da sola?), entro e trovo cinque 

esseri. Percepisco la loro energia come maschile. Sono luminosi ma non vedo i loro volti. 

(Mannaggia, mi capita frequentemente di avere difficoltà a vedere i volti di chi incontro là). 

Mi invitano ad accomodarmi su di una sedia di fronte a loro che sono seduti a semicerchio. 

Chiedo se sono al completo. Rispondono che due di loro sono impegnati in altre attività. 

Mia Domanda (D): “Da quanti anni esiste Focus 27?”  

Loro risposta (R): “Da migliaia di anni.” (Non capisco se risponda uno di loro o se 

rispondano tutti e a me arrivi una sola risposta riepilogativa) 

D: “Qual è il vostro ruolo in Focus 27?” 

R: “Fare sì che tutto funzioni secondo gli scopi condivisi.” 

D: “Chi vi ha eletti?” 

R: “È diverso rispetto alla Terra. Diciamo che la nostra vibrazione (livello vibrazionale) ci 

consente di essere qui. E ciò è condiviso con i residenti di Focus 27.” 

D: “Restate lì per sempre?” 

R: (sorridono) “No, siamo in questo ruolo temporaneamente anche noi.” 

D: “Come si fa a entrare a fare parte del vostro gruppo?” 

R: “Bisogna assicurarsi di avere imparato a governare le emozioni e le passioni. Nel nostro 

ruolo non è consentito fare preferenze di alcun genere. Le nostre azioni sono distaccate da 

sentimenti e passioni e mirano solo al bene degli individui. Sopra di noi ci sono altri esseri 

che supervisionano e poi altri ancora e così via.” 

D: “Quindi, esiste un Creatore?” 
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R: “Sì, esiste ma è in una condizione molto più elevata della nostra.” 

D: “Come fare a visitare le regioni spirituali più elevate dove dimorano questi esseri più 

elevati?” 

R: “Dipende dalla frequenza vibrazionale dell‟individuo. Se sulla Terra tu indulgessi 

nell‟osservare fisso il sole per un periodo sufficientemente lungo, non ce la faresti a 

sopportare quella vista. Nelle regioni più elevate, risiedono energie più raffinate delle nostre. 

Se la tua vibrazione non fosse consona a una determinata dimensione vibrazionale, ti 

troveresti a disagio in essa e vorresti uscirne.” 

D: “Come elevare il proprio stato vibrazionale?” 

R: “Devi agire in conformità a ciò che senti essere vero nel tuo profondo, a prescindere dagli 

insegnamenti che ti sono stati dati dalle altre persone. Devi ascoltarti, entrare in contatto con 

la tua dimensione più vera e profonda e agire di conseguenza. Se senti nel profondo che 

rubare ti toglie energia e abbassa le tue vibrazioni, allora non rubare. Più ti allinei al vero e 

più si raffina la tua energia. Diventi più luminoso. L‟allineamento al vero è un modo di essere 

che successivamente si traduce in azione. È una questione di cuore. Di disponibilità.” 

D: “Chi vi da il diritto di intervenire nella vita dei viventi sulla Terra, favorendo degli incroci 

di situazioni/persone ecc...?” 

R: “Non facciamo nulla che le persone non abbiano scelto di perseguire quando si 

ritrovavano nel mondo invisibile prima di incarnarsi. Noi, semplicemente, favoriamo la 

volontà degli individui.”  

D: “Da Focus 27 vengono coordinati altri sistemi di energia?” 

R: “Sì, altre realtà simili alla Terra.” 

Percepisco che qui sono al limite di quanto il mio sistema di credenze sia in grado di 

sopportare in questo momento, pertanto scelgo di non indagare oltre. Per il momento. 

Tornerò ad approfondire quando mi sentirò pronto, aperto e disponibile a farlo. 

D: “Quando un individuo termina la sua esperienza terrena, quali opportunità gli si aprono 

davanti?” 

R: “Può trascorrere del tempo, anche lungo, in Focus 23/24/25/26 oppure può venire qui a 

dare una mano in Focus 27. O, a seconda della sua condizione vibrazionale e di 

consapevolezza acquisita, può scegliere di recarsi nelle dimensioni più elevate o anche di 

tornare sulla Terra per fare ulteriore esperienza e/o per aiutare i tuoi/nostri simili.” 

D: “Voi cinque siete tutti ex terreni?” 
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R: ricevo una impressione (vedasi il concetto di “imp” nel libro “Viaggi nell‟Ignoto” di Bruce 

Moen): quattro sì, uno no. 

 

A questo punto, percepisco e vedo la condizione serena di Focus 27 e la condizione 

energetica terrena ben più grezza. Comprendo che l‟esperienza terrena fa parte di un grande 

piano (gioco?) per permetterci di acquisire esperienza e doni. Una scuola davvero unica nel 

suo genere. E provo un senso di gratitudine per essere qui. 

Sento che l‟energia interiore per l‟esplorazione sta diminuendo, pertanto saluto e soprattutto 

RINGRAZIO di cuore gli interlocutori. 

Torno in stato di coscienza ordinario in una condizione di edificazione/elevazione personale 

che permane tuttora alcune ore dopo avere terminato l‟esperienza. 

 

 

Alcune considerazioni sul vissuto: 

- Il corpo era profondamente rilassato. Potevo sentire in lontananza dei rumori dalla strada 

ma ero altrove. 

- Non si è trattato di una OBE ma di una esplorazione in Focus 27 supportata da Hemi-

Sync.  

- Le intelligenze che coordinano Focus 27 non mi hanno mai fatto sentire giudicato in 

alcuna maniera. Da loro ho percepito una enorme quantità di rispetto per me come 

individuo e per le scelte che compio. 

 

Domande aperte: 

- Esistono delle intelligenze di coordinamento di Focus 24/25/26? Sono le medesime di 

Focus 27? 

- Dove sono le altre realtà coordinate da Focus 27?  
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Esperienze con Metamusica o Meditazioni Guidate Hemi-Sync® 

 

 

Metamusica Hemi-Sync® “Super Sleep” (1) – di D.R. 

 

14 Febbraio 2018  

Sveglia alle 4,15 per andare in bagno. Al rientro a letto, 

non riesco ad addormentarmi. Mi metto gli auricolari e 

inserisco il brano Hemi-Sync® “Super Sleep” per 

dormire. Dopo un pochino, mi addormento ed entro 

in un sogno lucido. Appena mi rendo conto di essere 

sveglio nel sogno, cerco di indirizzare l‟intento verso 

una persona che presumibilmente sta dormendo per 

provare a interagire. La percepisco “al di fuori della mia portata” o meglio irraggiungibile. 

Deluso, scivolo in sogni normali. Poi partono le vibrazioni in tutto il corpo. Mentre le sento, 

provo ad alzarmi seduto a mezzo busto. Ci riesco ma questa volta faccio una fatica 

incredibile. Mentre sono seduto nel mio corpo non fisico, il richiamo del mio corpo fisico è 

troppo forte, così rientro e mi accorgo che “Super Sleep” sta ancora suonando. 
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Metamusica Hemi-Sync® “Super Sleep” (2): Ho scoperto un modello – di D.R. 

 

19 Aprile 2018 

Stamattina mi sono alzato per andare in bagno tra le 

4.00 e le 6.00, poi mi sono coricato nuovamente 

iniziando ad ascoltare il brano Hemi-Sync® Super Sleep 

in loop (ripetizione). Dopo essermi riaddormentato, ho 

avuto questa esperienza: qualcosa/qualcuno facente 

parte di me ha preso il controllo dell‟esperienza (era un 

sogno?).  

Ero DR sedicenne sdraiato in un letto, ma al tempo stesso ero anche DR di mezz‟età che 

osservava. Poi, e qui si fa un filo confuso, o il cinquantatreenne in lacrime ha ripetuto al 

sedicenne: “Ti ho tradito” o, viceversa, il sedicenne in lacrime ha ripetuto al 

cinquantatreenne: “Mi hai tradito”. Commozione profonda.  

 

Riflessioni post esperienza: 

Mi domando in cosa ho tradito D. sedicenne. Quando l‟avrò capito, cosa posso fare per 

rimediare? 

Tempo fa avevo ricevuto un messaggio da Io/Là: “Sii fedele a te stesso”. 

L‟esperienza ripetuta con questo brano mi ha insegnato che la modalità che ho scoperto mi è 

utile per entrare in contatto con l‟inconscio e con il mio maestro interiore. 

  



33 
 

Meditazione guidata Hemi-Sync® “The Visit”: Esperienze terrene contemporanee? - 

di D.R. 

 

Maggio 2013 

L‟altro giorno ho effettuato, senza aspettative, una 

sessione meditativa utilizzando il brano Hemi-Sync® 

“The Visit”, meditazione guidata in inglese. Dopo 

essere entrato in Focus 12, ho iniziato una 

visualizzazione che mi ha condotto dinanzi ad una 

porta di legno, simile a quella riprodotta 

nell‟immagine della copertina del CD. Ho vissuto la 

consueta sensazione di essere “altrove” con 

l‟attenzione mentre il  corpo e gli stimoli ad esso collegati erano in un luogo lontano. Oltre la 

porta, ho incontrato il mio Sé superiore. Qualcosa di etereo. Mi ha dato proprio il messaggio 

di cui avevo bisogno in quel momento: “Diffondi amore”.  

Poi l‟attenzione si è spostata in una regione remota del medio oriente. Due bimbi maschi 

dormivano su di un letto semplice e rudimentale. Il padre si muoveva all‟interno della 

modesta abitazione... e quell‟uomo barbuto, anonimo, di media statura, dalla carnagione 

leggermente scura... ero io. La chiara impressione di stare osservando una esperienza 

presente. Ma se sono là sdraiato nel letto... come posso essere in medio oriente? 

Ringrazio per l‟esperienza vissuta e, come spesso accade, ritorno dal viaggio con più 

domande che risposte. Una esperienza che ha valore e significato solo per me, e forse anche 

per l‟uomo medio-orientale che ho visto. 
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Meditazione guidata Hemi-Sync® “The Visit” - Ritrovo una persona cara - di Isa 

Anaid 

 

 

Il brano Hemi-Sync® “The Visit” è una traccia con 

guida vocale in Inglese. 

Ascoltarlo è stata una sorpresa. Fin da subito, mi 

sono sentita immergere nella descrizione del 

paesaggio accompagnato dalla voce di Monroe stesso. 

Passo passo, tutta la scena si è manifestata di fronte a 

me ed ho cominciato ad avere molte percezioni tattili 

e visive. 

 

Lungo il cammino, la visione si amplifica a 360° e mi permette di godere del paesaggio e 

della sua pace, che mi arriva nel Cuore. 

 

Sono sulla riva di una spiaggia e osservo il mare... poi mi volto verso l‟entroterra e mi 

addentro nell‟isola, seguendo un ruscello che mi porta lentamente ma molto realisticamente 

ai piedi di due colline che diventano montagne... mi ritrovo dentro una caverna e seguo il 

ruscello che ormai è simile ad un rigagnolo. Mi sale dentro una emozione... come se non 

vedessi l‟ora di arrivare alla meta, ma non sento fretta. Mi godo il viaggio. 

 

Giungo alla fine della caverna. Lo scenario cambia e mi ritrovo di fronte ad una magnifica 

porta in legno chiaro e molto lucido. 

La voce mi spiega che, una volta aperta la porta, riceverò una visita o un messaggio. 

La porta si apre: sono in Focus 20 – credo -  e, dopo aver visto l‟amore dei miei figli, arriva la 

sorpresa.  

Una persona a cui tengo molto mi si presenta davanti, sorridente. 

Mi parla e mi spiega il motivo della visita. Io sono felicemente stupita. Una parte di me si 

rilassa ulteriormente e capisco che era ciò che dovevo ricevere. 

Ritornano scene dei miei bambini e la voce dolcemente mi riporta indietro.  

Il rientro è stato dolce e sereno.  
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Devo dire che, di tanti brani guidati, questo è veramente valido. Ti dà il tempo necessario per 

attendere e vivere l‟esperienza della “visita”, come suggerisce il titolo del brano. 
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Meditazione Guidata Hemi-Sync® “Inner State” -  Un universo di luce - di Daniela 

 

 

Ho acquistato Inner State perché mi piaceva molto la 

prima traccia, „Awakening through Stillness‟, e la 

ascolto tuttora molto volentieri. Ma quando ho 

ascoltato „The Limitless Self‟ ho avuto un‟esperienza 

di collegamento totale con l‟Universo. 

 

La traccia, la n.3, dura oltre cinquanta minuti ed è una 

meditazione guidata; ad un certo punto della voce guida, non ricordo quando, sentivo che 

invitava ad osservare le linee di luce nell‟universo e a seguirle per fondermi con loro, poiché 

mi appartenevano in quanto parte del Tutto. Ma la voce guida, in verità, non dice nulla di 

tutto questo e, per esserne certa, ho riascoltato innumerevoli volte tutte e sei le tracce. 

 

È stato un viaggio bellissimo: vedevo l‟universo come una rete di fili di luce collegati tra loro 

da puntini luminosi che parevano stelle. Fluttuavo dentro questa rete proiettandomi sempre 

più in alto e, nel passare in mezzo a questo spazio di un blu molto scuro fatto di null‟altro 

che di linee di luce collegate a stelle, mi fondevo con esse nello spazio Infinito; o, meglio, mi 

si attaccavano al mio corpo di luce automaticamente, al mio passaggio, e me le portavo 

dietro tutte. La sensazione che mi davano era di totale fusione col Tutto! 

 

Un‟esperienza che non sono riuscita a ripetere e un grande regalo. 
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Metamusica Hemi-Sync® “Higher” - Incontro con un amico defunto - di Elly Elle 

 

Conoscevo Hemi-Sync® da qualche mese e di 

esperienze particolari me ne erano capitate molte ma, 

come sempre, dubitavo tra immaginazione - e la mia è 

fervida - o esperienza reale... Così, un pomeriggio mi 

metto a fare un esercizio con Higher, una delle mie 

metamusiche preferite, effettuo il processo 

preparatorio e mi ritrovo in uno stato di sospensione.  

Non ho paura, riconosco lo stato e mi è già capitato... decido di spostarmi in un luogo che 

frequentavo da un po‟, una sorta di parco verde e alberato. Lo penso e accade - una delle 

cose che amo di questo stato - e mi compare un volto conosciuto, quello di un mio carissimo 

amico morto tre anni prima; è la prima volta che mi appare in un esercizio di Hemi-Sync®. 

Lo riconosco e iniziamo una conversazione molto piacevole: mi racconta di come è stato il 

suo passaggio, le comprensioni che ha avuto dopo il passaggio e in qualche modo mi fa 

sentire la profonda pace e serenità in cui sta esistendo. È tutto molto piacevole, io sono in un 

periodo di profonda crisi personale, la mia vita è radicalmente cambiata, ho subito molte 

perdite affettive e la conversazione volge verso le mie problematiche. Mi fa capire che sente 

il mio dolore e conosce perfettamente la mia situazione emotiva e in una sorta di abbraccio 

mi avvolge, mi tranquillizza e cominciamo ad alzarci vorticosamente come in un tunnel... io 

mi fido di lui e di quello che sento e mi lascio trasportare. Arriviamo in quella che 

comunemente viene descritta coma la biblioteca della Akasha... ma non ne ho la certezza. 

Tira fuori quello che sembra un libro ed è inutile dirvi che è il mio… lo leggo, ne rimango 

colpita: è tutto come si racconta “in giro”, da cliché… la mia diffidenza mi accompagna e 

filtra ma l‟energia e l‟emozione sono così alte che non riesce ad interrompere il dialogo... la 

razionalità del dubbio mi aiuta a fissare i ricordi e mi fa fare la domanda che più in questo 

momento mi sta a cuore e la risposta è: “A questo non posso risponderti”. Siamo alle solite, mi 

dico e gli dico, quando vuoi davvero sapere qualcosa che non sai... nulla, nessuno ti risponde e io non so 

neanche se sei reale o se sto sognando o semplicemente mi sto facendo un viaggio emotivo consolatorio, una 

sorta di tranquillante autoindotto per aiutarmi e immaginare di stare bene… la mia rabbia e 

frustrazione però non interrompono il dialogo e lui mi rassicura: “Vedrai che capirai”. 
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Quest‟ultima frase mi manda su tutte le furie: lo saluto malamente o qualcosa del genere e 

me ne vado, torno a casa.  

Qualche giorno dopo, mi chiama una mia cara amica per dirmi che aveva subito un lutto per 

il quale non riusciva a darsi pace e mi chiede se conosco qualcosa o qualcuno che può 

metterla in contatto con il suo “amico” morto. Tempo addietro avevo avuto il piacere di 

conoscere Riccardo Di Napoli, esperto riconosciuto di metafonia, e avevo avuto modo di 

leggere e assistere alle sue sedute. Lo chiamo e fissiamo un appuntamento per la settimana 

successiva a Genova, dove riceve. Il giorno prefissato la mia amica ha un imprevisto, ma io 

decido di andarci lo stesso: Riccardo mi aveva trovato un posto a fatica e non mi andava di 

bidonarlo. Arrivo a Genova, spiego del contrattempo e Riccardo mi dice: “Già che sei qui, 

fallo per te”... ma io non ho nessuno con cui parlare... mi convince dicendo: “Proviamo lo 

stesso, qualcuno ci sarà che ha qualcosa da dirti...” Mi faccio convincere e chiedo di parlare 

con il mio amico Antonio, non serve dire altro a Riccardo. Dopo qualche secondo, inizia la 

registrazione: è il mio amico Antonio che si presenta, riallacciandosi al nostro discorso 

interrotto in Hemi-Sync®. Riprende esattamente dal punto in cui avevamo lasciato, la mia 

domanda a cui non poteva rispondere e a cui non può rispondere: mi dà la spiegazione del 

perché non può, mi spiega l‟importanza di quello che avevo avuto l‟occasione di 

sperimentare, di quanto la mia razionalità sia stata utile e allo stesso tempo limitante... la 

registrazione dura circa dieci minuti, le parole si sentono scandite, e Antonio mi lascia 

dicendo: “E  adesso questo  ti basta?” 

Era Marzo 2015... da allora del tempo ne è passato, ho imparato a riconoscere i vari stati e a 

muovermi con qualche incertezza in meno... e quando dubito mi tornano in mente quelle 

parole, registrate su un computer di un estraneo: “Adesso questo ti basta?”. 
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Esperienze con brani SAM™ 

 

SAM Music “Aria” - di D.R. 

 

1 Settembre 2018  

 Avevo già ascoltato due volte questo brano in 

precedenza, con esperienze molto diverse. La prima 

volta nel 2017, durante un meeting di trainer TMI, ce lo 

fecero provare in anteprima. Senza avere alcuna 

indicazione sugli effetti sperimentabili lo ascoltai con 

attenzione e udii dei suoni che NON erano presenti 

nella registrazione. La seconda volta lo provai 

quest‟anno insieme ad altri esploratori e fu una noia 

mortale. Non vedevo l‟ora che terminasse per togliermi le cuffie e dedicarmi ad altro. Tra 

l‟altro, il brano è stato composto dallo stesso autore di „Aqua Aura‟ e „Secret Island‟ che mi 

piacciono tanto. Stamattina nuovo tentativo   

 

Appena parte la musica, mi rilasso in Focus 12 anche se con SAM™ non esistono i Focus 

level. Poi, sulla base delle esperienze precedenti, so che l‟unica cosa che devo fare è di 

immergermi nella musica, farla diventare parte di me e lasciare andare ogni pretesa di 

controllo. E così faccio.  

 

Lentamente ma progressivamente, la musica mi pervade. Il corpo diventa pesante ma mi 

sento leggero. Sono perfettamente lucido e presente ma profondamente rilassato. 

Sperimento una grande serenità interiore. Poi arriva un vento piuttosto impetuoso. Mentre 

mi investe, arriva una consapevolezza: “lasciati fluttuare, non cercare di bloccare cose, 

situazioni, persone... lascia che tutto fluisca…” Volo sopra dei prati infiniti. Un essere 

femminile pone le sue mani a pochi centimetri dal mio capo e mi trasferisce una profonda 

sensazione di benessere.  

Dal mio coinvolgimento nell‟esperienza, mi rendo conto che il brano ha svolto il suo 

compito. Tutto quello che ora scrivo è riduttivo rispetto all‟esperienza vissuta. Senso di 

gratitudine.  

https://www.monroeinstitute.org/node/1142
https://www.monroeinstitute.org/node/1144
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SAM Music “Aqua Aura” - Il ponte di cristallo – di Letizia Cobaltini 
 

 

14 ottobre 2018  

 

“È partita la musica: buona esperienza, ci ritroviamo più 

tardi” dice il facilitatore. 

Il sottofondo dello scroscio continuo di acqua 

sicuramente ha favorito la visione. 

 

 

Ho visualizzato un ponte costruito interamente di lastroni di cristallo luminosissimo (acqua 

solidificata) molto ampio, come se fosse un‟autostrada, direi un ponte a quattro corsie, forse 

di più, poggiato sopra un luogo verdeggiante, erboso e con piante arboree vigorose. 

Le sfumature dei verdi erano molto nitide, dal verde tenue delle foglie giovani a quello più 

scuro dei rami e dei cespugli, passando per il verde brillante dell‟erba. I colori sembravano 

liquidi. Intuivo un corso d‟acqua sotto il ponte, ma non lo vedevo. 

I suoni erano quelli della musica ma anche quelli del bosco. 

Il luogo era immerso in una luce splendida: riflessi argentei, non accecanti, una luce gentile. 

Sul ponte camminavano diverse persone con andatura tranquilla, da passeggiata domenicale. 

Ho riconosciuto un‟amica che è venuta a mancare l‟anno scorso verso la fine del mese di 

settembre, una persona a me molto cara. Passeggiava con un cane al guinzaglio e durante la 

visione mi sono ricordata che aveva in effetti una cagnetta, a cui era molto affezionata, morta 

anche lei forse un anno prima. Era molto elegante, come sempre, aveva anche una sigaretta 

in mano. Era un‟accanita fumatrice. 

Mi ha sorriso e mi ha detto: “A te ci penso io”. Camminava insieme ad altre persone che 

però non sono riuscita a focalizzare. Dopo il breve saluto, ha continuato la sua gradevole 

passeggiata su quel mirabile ponte. 

Poi ho percepito che stava finendo il brano, oppure erano terminate le onde sonore, non so 

dire bene, comunque, come lo zoom di una telecamera, il mio sguardo si è allontanato e tutto 

si è rimpicciolito fino a scomparire ed io sono, diciamo così, tornata sulla Terra. Vedevo il 
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ponte sempre più in lontananza, alcune persone appoggiate alla balaustra come se 

guardassero il panorama dall‟alto ed io sempre più piccola ed in basso. 

“Uno, uno, uno”.... la voce fuori campo pronuncia il numero del risveglio. Grazie facilitatore, 

ho pensato. 
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SAM Music “Aqua Aura” - Finalmente Uno – di Tuscia 
 

 

L‟esperienza che sto per raccontare l‟ho vissuta al mio 

primo ascolto di “Aqua Aura”, musica con tecnologia 

SAM™, durante il primo corso OBE Exploration. È 

stata la più bella, magica e intensa esperienza che avessi 

mai avuto in vita mia fino a quel momento. 

Sdraiata sul tappetino e con le cuffie alle orecchie, mi 

avventuro nell‟ascolto della musica col solo intento di 

immergermi nella musica stessa. Non ho aspettative, ma 

solo la curiosità di fare una nuova esperienza. 

La musica inizia e, in un tempo indefinibile che mi sembra pochissimo (al massimo un 

minuto), inizio ad avere la sensazione che una parte di me scorra come se fossi acqua: la 

sensazione dell‟acqua si amplifica tantissimo e mi rendo conto che IO sono acqua. Inizio ad 

essere acqua di un torrente che scorre nel suo letto, attraversando e superando i sassi che 

incontro; vedo, dalla mia prospettiva di acqua, degli animali che si abbeverano sulle sponde. 

È una sensazione unica, meravigliosa, commovente! Poi mi trasformo in acqua che evapora 

verso il cielo e scende giù sotto forma di pioggia. Dopo sono una goccia di acqua sulla foglia 

di una piccola piantina e di fronte a me c‟è un‟altra goccia che, da un‟altra foglia, scivola giù 

verso terra. 

Successivamente, inizio ad essere acqua che scorre sotto la terra: è buio, ma vedo un chiarore 

provenire dalla superficie ed è emozionante muoversi qui sotto, non c‟è paura, bensì la gioia 

del compimento di ciò che deve essere. Divento acqua di una cascata, acqua di un lago ed 

infine, con le lacrime che mi scorrono sul viso,  muto ancora e sono acqua del mare! Il mio 

mare, il mare che amo! 

A quel punto, compare di fronte ai miei occhi una “me” piccola di circa otto o nove anni e le 

chiedo di cosa ha bisogno: lei mi risponde che le serve solo un mio abbraccio. Ci 

abbracciamo e contemporaneamente sono la “me” di ora e la me di otto anni: è un abbraccio 

curativo e lenitivo di tanto dolore.  
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La prospettiva si trasforma e sono di nuovo acqua del mare e dentro di me stanno 

galleggiando, tenendosi per mano, la “me” di ora e la “me” di otto anni. Poi accade qualcosa 

di incredibile: sono contemporaneamente l‟acqua del mare e le mie due “me”: in un attimo, il 

senso di separazione dal tutto, che ha segnato la mia vita fino ad oggi, scompare! Sono il 

Tutto, il Tutto è me! È una sensazione che forse le parole non possono riuscire a trasmettere 

completamente: è gioia, è stupore, è gratitudine, è unione, è amore, è commozione allo stato 

puro! 

Godo totalmente di questa sensazione unica e lentamente divento nuovamente l‟acqua del 

mare. Piano piano vedo allontanarsi le due “me” che si tengono ancora per mano sospese 

sulla superficie di “me acqua” ed è come se “io acqua” scendessi sempre più in profondità, 

verso gli abissi, fino a che vedo in lontananza solo due piccolissime figure, ma oramai lo so: 

io sono acqua, io sono la “me” di otto anni e sono anche la “me” adulta. Non c‟è più 

separazione, c‟è solo un immenso amore che unisce il Tutto. 
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Esperienze con il Kit Going Home  

 

 

 

Le mie prime esperienze con Going Home - di E.D.G. 

 

Quarto esercizio del kit Going Home. 

Poco oltre Focus 12, ho sentito un forte calore al petto che è passato appena l‟ho superato. 

In Focus 15 ho una serie di flash della mia infanzia molto nitidi e colorati, momenti felici che 

mi porto dentro, poi cerco di esagerare e mi sposto in un‟altra epoca: ho la visione di me che 

lavoro della pietra con scalpello e martello, dai vestiti e dall‟ambiente direi che fossi in medio 

oriente/nord Africa un paio di mille anni fa ... o sul set del gladiatore  in ogni caso, la luce 

del sole era pazzesca, così forte e calda... Poi l‟audio continua ad avanzare... vedo nel buio 

molti occhi che mi guardano, più o meno umani, (alcuni erano strani e non familiari) da una 

distanza variabile... verso la fine, davanti a me vedo un occhio enorme, occupa quasi del tutto 

il mio campo visivo, con la pupilla verticale tipo i gatti... gli sguardi sembrano curiosi... Il 

tutto dura qualche decina di secondi, o almeno mi sembra.... 

Arrivato a 21, inizialmente non vedo nulla, poi cerco di allargare la mia percezione a qualsiasi 

cosa sia nelle vicinanze e dal buio emerge una stazione della metro deserta: non vedo 

persone, non sento rumori a parte il ronzio del neon, mi sporgo nelle gallerie per sentire se 

stia arrivando un treno... alla fine mi incammino nella galleria, ma l‟audio riparte e mi riporta 

indietro... tra focus 15 e 12 riprovo l‟ondata di calore al petto e poi sono a casa. 

La sera stessa, leggendo il terzo libro di Moen, passo per il capitolo dove parla di Focus 15 

come “tutto il tempo”, sincronicità che mi ha colpito. 
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La terza volta l‟ho fatto di mattina e ho percepito ogni cambiamento di focus. Il 10 ormai è 

più che familiare, in 12 mi sono sentito meno denso, come se fossi fatto di vapore: non c‟era 

una distinzione così netta tra il mio corpo e quello che era all‟esterno. 

In Focus 15 ho visto quanto segue: mi sono allontanato velocemente dalla Terra come un 

missile, ho visto pianeti e galassie allontanarsi nel buio fino a vedere che era tutto racchiuso 

da una sfera... lo spazio tempo è una sfera e da dentro non ha fine, ma io ero fuori... 

Arrivato in Focus 21, nel buio del nulla vedo una sorta di orizzonte luminoso, una linea 

curva brillante che so essere il confine con altro... penso ci siano altri focus oltre quel 

confine, ma per ora voglio solo assaporare quel momento, ci tornerò... rimango a 

contemplare questa sorta alba galattica fino a che l‟audio non mi riporta indietro... non ho 

fretta, c‟è molta pace dentro di me... poi l‟audio mi porta indietro e mi sento grato di questa 

esperienza. 

Non so in che momento sia successo, penso prima di Focus 21, ma sicuramente oltre Focus 

15: ero in un buio totalmente plasmabile al mio pensiero, qualsiasi cosa pensassi di fare 

apparire era lì, lo sapevo ancora prima di provare. Molti ricorderanno il bianco di Matrix, una 

specie di file Raw neutro e plasmabile ma nero... ricordo anche di aver parlato con qualcuno 

di quel posto, mi ricordo di aver chiamato qualcuno e che quel qualcuno mi ha detto di 

provare a creare qualcosa, così alla mia sinistra al mio pensiero è apparsa una porzione di 

parco soleggiato con prato e alberi e dei cani che giocavano, almeno due uno più grande 

beige e uno poco più piccolo bianco... 
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Una passeggiata nel Parco e l‟incontro col Sé Superiore – di E.D.G. 

 

È domenica pomeriggio e mi metto comodo sul divano, con la testa rialzata. Metto la traccia 

“Rito di passaggio” del kit Going Home e mi rilasso. Non sono completamente a mio agio 

perché ho fatto dei lavori pesanti nei giorni precedenti e ho male alle braccia, ma cerco di 

non pensarci! 

Procedo senza problemi verso Focus 10, perdo coscienza quasi subito tra il 6 e il 10, poi non 

ho più problemi: varie immagini più o meno colorate si susseguono senza un particolare 

significato. In Focus 15 mi sento galleggiare nel buio... la mia coscienza inizia a ruotare 

rispetto all'allineamento con il corpo... non è la prima volta, mi sento come una spirale che 

gira su se stessa e, come tutte le volte, dopo un po‟ mi “srotolo” e torno dritto... 

Poi proseguo verso Focus 21, dove vedo nero su nero una specie di tunnel e attraverso 

Focus 22. Nei Territori dei Sistemi di Credenze non percepisco quasi nulla, solo pochi flash, 

poi arrivo a Focus 27...   

Inizialmente non percepisco niente, poi inizio a vedere il Parco: c‟è un sentiero e mi ci 

incammino, è tutto bellissimo, sembra che il meglio di tutti gli architetti del paesaggio 

abbiano lavorato al progetto! Attiro l‟attenzione delle persone presenti in modo un po‟ 

irruento, agitando le braccia e gridando HEIIII! Loro mi guardano in modo interrogativo... 

sono lì, non ho dubbi.. Poco più avanti, incontro mio nonno: ha un aspetto più giovane e 

rilassato. Dopo esserci abbracciati e salutati come fossimo vecchi amici, mi chiede cosa stia 

facendo lì e io gli spiego che mi sto in qualche modo preparando per il passaggio che 

avverrà. Lui mi abbraccia e ridendo dice che non c‟è fretta! 

Lo saluto e proseguo.  

Tra gli alberi, vedo una sfera di luce molto grande, a occhio saranno stati 4 - 5 metri di 

diametro: è bianca e molto luminosa, ma non mi dà fastidio guardarla. 

Mi avvicino e cerco di capire cosa sia e qualcosa o qualcuno mi dice che è il mio Sé 

Superiore: io alzo il braccio e formo una specie di tubo di luce che dalla mano si allunga 

verso la sfera, un fascio di energia per entrare in contatto con la sfera! 

Come arriva alla sfera, l‟energia torna indietro moltiplicata, più luminosa e potente percorre il 

fascio di luce fino alla mia mano e in poco tempo mi pervade, ricoprendomi di luce... io so di 

aver stabilito un contatto con il mio Sé che resterà per sempre! Resto ad osservarmi per un 

po‟ tutto sbrilluccicoso, poi mi passo il fascio di luce dalla mano al cuore e mi allontano... 

vedo che non diminuisce di intensità... ringrazio tutti e tutto e torno allo stato di veglia! 
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Volo libero a casa di mia madre – di M.S. 

 

19/12/2015  

Premessa: la sera precedente, prima di addormentarmi, ho ascoltato il brano “Flying free” 

tratto dal kit Going Home. 

 

Questa mattina, verso le 3:30, dopo essermi svegliato e riaddormentato a causa dei rumori al 

piano di sopra, mi ritrovo nella condizione con le vibrazioni che percorrono tutto il corpo 

come un‟onda di calore e, perfettamente cosciente, comincio a levitare col corpo astrale 

attraversando il fisico (sento ogni molecola del mio corpo fisico mentre lo attraverso). Da 

questa condizione, dopo un attimo di buio (è sempre il solito buio profondo, in tre 

dimensioni), mi ritrovo ancora nel corpo astrale mentre cerco, nella cucina di casa di mia 

madre (che dista alcune centinaia di metri da casa mia) di entrare in contatto con lei. Mia 

madre all‟inizio non mi percepisce mentre io le volteggio sopra ad una altezza di circa tre 

metri, ma poi riesco a comunicare con lei (o almeno con il suo Sé/Anima, mentre vedo lei 

ancora girata e indaffarata a preparare qualcosa) e a metterla al corrente, con profonda 

emozione da parte mia, delle sensazioni che sto provando nella dimensione astrale!   

Penso  che l‟esperienza di OBE sia vera  ed io mi sia realmente ritrovato nella cucina di mia 

madre  cercando veramente di comunicare con lei dal mondo astrale, in quanto ci sono molti 

punti in comune con le altre esperienze: 1) le vibrazioni; 2) il buio in 3D; 3) il senso di 

galleggiamento nell‟aria; 4) la comunicazione non verbale!  

Ho comunque avuto poi conferma da lei che, in quel periodo, si alzava spesso la notte per 

problemi legati ad una cistite e si fermava anche in cucina per prepararsi da bere! Se così è 

stato, sarebbe la prima volta che mi allontano dalla mia stanza in astrale dopo più di 40 anni 

di esperienze!!! 
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L‟altra città e il castello fuori fase – di E.D.G. 

 

Questa mattina, dopo essere entrato ed uscito dalla fase un paio di volte in modo non 

totalmente immersivo ma in totale lucidità, mi sono alzato, sono andato al bagno e ho 

bevuto acqua e limone. Mi sono poi seduto sul divano con la copertina della nonna, 

mascherina e cuffiette con la traccia “Volo di libertà” del kit Going Home. 

 

Ho solo venti minuti, quindi lo faccio partire dal quinto minuto... poco prima di Focus 10... 

recupero velocemente, tanto ormai sono super rapido a rilassarmi, soprattutto se mi sono 

svegliato da poco! 

Era la prima volta che ascoltavo il brano ed è stato strano, perché anticipavo tutte le 

indicazioni presenti. 

 

Mi allontano nel verde aperto e spicco il volo verso l‟alto: mentre salgo guardo i campi 

coltivati e il mare che riflette la luce del sole più in là... c‟è silenzio e pace... arrivo alle nuvole 

e ci svolazzo un po‟ intorno senza grande entusiasmo, perché sembrano impalpabili! 

Ad un certo punto, salgo molto sopra le nuvole e vedo questo manto bianco cotonoso di 

pace sotto di me... il sole sta sorgendo e colora di rosa le nuvole... io lo fisso inebriato dalla 

luce dorata e, come la registrazione nomina il portale, mi accorgo che in trasparenza ci sono 

degli stipiti davanti a me. Sembrano essere di un materiale oltre il trasparente, un cristallo 

etereo con dei puntini luminosi all‟interno. 

Inizialmente, c‟è come una pellicola che fa resistenza, poi mi rilasso e faccio un grande 

respiro e sento che inizia a cedere alla pressione della mia mano; al secondo respiro non c'è 

più resistenza e passo. 

Nello stesso istante in cui la mia testa attraversa il portale, cambia istantaneamente scena! 

 

Vedo un mondo verde pieno di piante e animali (mi ricorda la città del film Black Panther), 

un misto di natura e modernità tecnologica luminosa perfettamente integrate. 

Scendo al limitare di questa cittadina dove ci sono delle persone: li vedo perplessi e sorrido. 

Dopo di che, la comunicazione avviene telepaticamente...  
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Io chiedo perché sono perplessi e uno di loro mi risponde che non sono abituati a vedere 

qualcuno che arriva tramite il portale e mi fa notare che sono leggermente trasparente... 

Li abbraccio e proietto una sfera di amore intorno a me, di un colore tra il rosa e l‟arancio: la 

cosa sembra piacere e si uniscono a me. Li vedo aprire le braccia, lasciare cadere la testa 

all‟indietro con gli occhi chiusi, e la sfera diventa più grande! Una sorta di gesto estatico e 

liberatorio. 

 

Iniziamo a passeggiare per le vie e, a mano a mano che le persone vengono a contatto con la 

sfera, si uniscono e la fanno crescere ulteriormente! Ad un certo punto la sfera è più larga 

delle strade e inizia a passare attraverso i muri e a toccare anche quelli che sono dentro, che a 

loro volta creano un cordone con la sfera e mandano amore ed energia. 

 

Quando tutti o quasi fanno parte di questa sfera (chi da dentro e chi „in collegamento‟), noto 

una sorta di castello annerito e la persona che mi ha parlato inizialmente mi dice che quello è 

il loro unico problema (non ho capito di che genere, anche se sembrava non in sintonia con 

il resto); allora decido di provare a sovrapporre la sfera all‟edificio e ad ingrandirla fino a 

racchiuderlo completamente con l‟aiuto di tutti! Fatto questo, il castello inizia a diventare 

bianco fino a risplendere!  

Poi l‟audio finisce e io torno senza riuscire a salutare; ancora con la mascherina, apro le 

braccia (non so perché l‟ho fatto) e cappotto una lampada alla mia destra, che riacchiappo al 

volo ancora con gli occhi coperti. La mia compagna caccia un urletto e io scoppio a ridere  
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Il buio di mezzo -  di E.D.G. 

 

Stamattina presto mi alzo ed effettuo il mio solito iter... vado al bagno, poi bevo acqua e 

limone e mi siedo sul divano con copertina, mascherina e cuffiette. Ascolto la traccia “Volo 

di libertà” del kit Going Home. 

 

Mi ritrovo in Toscana, vicino la riva dell‟Albegna: inizio a salire e salire... questa volta mi 

immergo completamente nelle nuvole, nuoto nel bianco e poi ne esco... è strano, come il 

nero di quando si chiudono gli occhi, ma bianco... in alcuni momenti mi vedo volare da 

fuori, in altri in prima persona... 

Sono in una specie di caverna gigante di nuvole tra le nuvole, ampia diverse centinaia di 

metri. 

 

Arrivo al portale, che questa volta è solo una nuvola da attraversare, più luminosa delle altre: 

non ci sono soglie da varcare! Solo una nuvola con una luce dentro. 

 

La attraverso e rimango un attimo perplesso perché è tutto nero: ci sono solo io come sfera 

di luce senza niente da “illuminare”... sono nel nero totale... penso che sono io che non 

percepisco nulla, poi mi guardo intorno e vedo una sfera di luce molto più grande! Ho 

l‟istinto di farci qualche evoluzione intorno, tipo per giocare, poi mi fermo e cerco di fare il 

razionale e le chiedo chi sia... mi risponde: “Sono tua madre”. A me questa risposta non 

piace affatto: non capisco come può essere che nel mondo non fisico io abbia una madre. 

Cosa vuol dire!? Mi sembra troppo semplicistico dire una cosa del genere, quindi le dico in 

maniera sprezzante che io una madre già ce l‟ho e di spiegarsi meglio, in termini che io possa 

capire. 

La sfera mi dice che siamo tutti parti individuali ma parti del tutto, che tutti abbiamo una 

parte unica e una parte del tutto, ma che in ogni caso tutti siamo generati da un‟energia 

particolare del tutto! Le chiedo se è parte del mio Sé Superiore, dell‟Io/Là e mi risponde: 

“Interessante... in un certo senso, si potrebbe dire così”. 

Io sinceramente non sono così convinto di tutta questa storia così, memore dello scorso 

viaggio, da luce divento forma per vedere che forma assuma l‟altra luce e ha l‟aspetto di una 

ragazza vestita con abiti da uomo aristocratico, tipo quelli della corte di Francia pre-

Rivoluzione, con i boccoli ai polsini e la giacca fino a quasi metà coscia! 



51 
 

Poi le chiedo cosa ci facciamo in questo nero e lei mi dice che voleva mostrarmi un punto di 

passaggio in cui mi sarei ritrovato dopo la morte, prima di andare avanti, e mi dice di 

sperimentare e sparisce! 

Rimango un momento indefinito in quel vuoto, senza sapere bene cosa fare, poi inizio a fare 

una specie di procedura energetica sui chakra (non so perché e non so come mi sia venuta in 

mente): avvicino le mani e formo una sfera di energia. Tenendo la sfera con una mano, la 

inserisco all'altezza del primo chakra e ruoto di novanta gradi, come fosse una chiave in una 

serratura, e lo attivo; procedo con il secondo, e poi con il terzo, poi percepisco una mano 

che prende un libro dietro ad una parete, tipo una libreria di una biblioteca... chiedo chi ci sia 

e una voce mi dice secca di continuare a fare quello che stavo facendo, così senza troppe 

domande continuo, fino al settimo chakra!  

Una volta finito, percepisco tutti i punti come dei vortici che aspirano energia e dei pallini 

luminosi che vengono risucchiati... poi divento luminoso e cristallizzo l‟energia in un corpo 

verde smeraldo... poi la traccia finisce e torno senza sperimentare oltre questa strana 

condizione... 

 

Mi resta il dubbio su quella presenza che si è definita mia madre: che sia collegata a quella 

“mia madre” che mi ha insegnato a trasformarmi in un lupo tempo fa, in un‟altra esperienza 

sempre con Hemi-Sync? Che sia veramente parte del mio sé? Del mio Io/là? Che sia tutto la 

stessa cosa? 

Spero di approfondire e scoprirlo alla prossima occasione. 
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Esperienze con il kit Support of Journeys Out of Body 

 

 

 

 

Rivelazioni da una amica - di Micky B. 

 

Dopo una meditazione sui chakra e l‟ascolto di Hemi-Sync® “Condition C”, dal kit 

“Support for Journey Out of the Body”, mi sdraio e mi addormento. Dopo poco sto 

sognando, ed eccomi a svolgere il seminario a Roma. Tutti seduti. Facevamo l‟appello: 

contavamo una trentina di persone. C‟erano una serie di incongruenze, perché non era 

pronto nulla, neanche il videoproiettore, così capisco di trovarmi nel sogno. Sono seduto su 

una sedia e chiedo aiuto ad una persona per uscire: mi afferra, sento la consistenza tattile e 

solida della sua mano, ed esco, mi sdoppio. Esco fuori dalla sala e ricordo il piano d‟azione: 

andare a visitare Agharta, la terra cava, e di fronte a me si materializza una bella città 

luminosa con strade, palazzine, e le persone passeggiano con tranquillità. La vista è offuscata, 

sembra tutto un cartone animato. Stabilizzo ed approfondisco l‟esperienza toccando le pareti 

di un muro ed osservandomi le mani, così va meglio. Cammino per un po‟, ma la fase non è 

molto stabile e rientro quasi nel corpo fisico, sentendolo appoggiato supino sul letto. Ma sto 

ancora a metà, in fase intermedia, e riprendo da dove avevo lasciato. Entro in un bar e mi 

faccio servire un cappuccino e penso che sto a dieta nel mondo fisico ma qui non ingrasso. 

Wow, è buonissimo!  

Squilla il telefonino e sul display appare il nome di Simonetta, una mia amica. Le rispondo: 

ha una voce fredda, grave e pensierosa. Visto che sto in astrale, la faccio apparire davanti a 

me e mi fa uno strano discorso: "Io e te apparteniamo ad una civiltà aliena, pensa che strano: 

i nostri corpi sono migliori e qui dovremmo campare più di centoventi anni".  
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Boh! Perplesso, mi sveglio senza capire il significato di quelle parole... 

Il giorno dopo la chiamo al cellulare raccontandole l‟esperienza avuta e lei mi risponde: 

“Quello che so di me stessa è che non appartengo a questo mondo, abitato da un‟umanità 

che vibra ad una frequenza diversa dalla mia, con valori opposti ai miei. Sì, qui potremmo 

campare centoventi anni e anche più. Le nostre cellule possono rinnovarsi in continuazione e 

possiamo dare loro degli ordini, che esse attueranno. Se vogliamo non invecchiare, possiamo 

farlo. Ho avuto esperienza del potere che abbiamo sul corpo...” 

A proposito... Alcuni mesi dopo, a Ottobre, mi trovo a svolgere un seminario a Milano... la 

mattina, nel preparare la sala, si rompe il videoproiettore, esattamente come avevo predetto 

all‟inizio del precedente sogno. 
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Esperienze durante il corso  

Esperienza di contatto Hemi-Sync®/SAM™ 

 

 

Appunti di viaggio – di Luce 

 

La mia storia comincia con un grazie ad una carissima amica che ha creduto in me e che ha 

pensato che potessi avere un‟esperienza benefica dal workshop. Ho sempre sentito parlare di 

viaggi fuori dal corpo, ma pensavo che bisognasse avere delle doti e delle capacità che una 

persona normale, direi "una persona qualunque", non ha. Ecco, io sono una persona 

qualunque, con un lavoro fortemente mentale, pragmatico e così razionale da trovare 

spiegazione per ogni cosa....o quasi! Non era la prima volta che seguivo un workshop del The 

Monroe Institute, ma che la tecnologia SAM™ potesse farmi vivere un‟esperienza simile mi 

ha lasciato piacevolmente sorpresa.  

Era una domenica soleggiata, piacevole, soprattutto per l‟incontro che sarei andata a fare. 

Rivedo Davide con immenso piacere e amiche per uno scambio di esperienze e soprattutto 

per iniziare il nostro percorso.  

Primo brano in Focus 12: sento già una sensazione molto strana... il mio corpo sembra che 

vibri, ma in realtà non si muove affatto... è come se fossi assalita da una sensazione strana, da 

un vortice di emozioni indescrivibili: ansia e serenità insieme, tristezza e gioia… e comincio a 

viaggiare. Viaggio con la mente, come se stessi sognando, un sogno piacevole: rivedo i miei 

nonni  e mi sento fortemente in pace con me stessa. Non capisco in quale dimensione sia: il 

dolore non c‟era più, il  dolore si era trasformato in  pace e tranquillità. Rimanere lì per 

sempre sarebbe stato l‟ideale. ERA PERÒ SOLO L‟INIZIO. Se raccontassi la mia 

esperienza a qualcuno della mia cerchia di amicizie, mi crederebbe davvero pazza: mi direbbe 

che stavo solo sognando mentre facevo un pisolino, io invece ero vigile, il mio corpo 

riposava ma la mia mente invece era così attiva...  

Primo pomeriggio: esercizio con tecnologia SAM™, il brano è „Aqua Aura‟. 

Immediatamente, il mio corpo diventa così pesante che non riesco più a muovermi, entro in 

un torpore piacevole, in una bolla dove tutti i rumori esterni mi sembrano ovattati. Una 

sensazione ormai familiare, un‟energia che mi gira intorno... mi sento come cadere nel vuoto 
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e poi d‟improvviso mi vedo di fronte, appoggiata sul mobile con le gambe incrociate. La mia 

visione cambia, mi vedo sul pavimento, sul mio tappetino con le mie cuffie e la mia 

copertina… inerte. Mi manca il respiro, penso che sto sognando, ma sento il mio corpo. 

Guardo nella stanza e vedo i miei compagni di viaggio: chi arriccia il naso, chi sta realmente 

sonnecchiando, chi muove le sue dita dei piedi e vedo il trainer Davide in fondo alla stanza. 

Solo allora capisco che in realtà sono uscita dal mio corpo e stavo facendo un giretto nella 

stanza. Un po‟ di timore mi pervade, ma poi penso di andare altrove e far visita ai miei 

nonni... nel precedente esercizio c‟era qualcosa di irrisolto che dovevo sistemare. Ho parlato 

con loro, mi hanno rassicurato e subito dopo silenzio ed oscurità assoluta. Mi ritrovo sempre 

appoggiata al mobile lì di fronte, guardo i miei compagni, analizzo i loro visi e guardo il mio 

di viso come fossi una spettatrice, ma sono serena. D‟improvviso di nuovo vibrazione, 

brividi... rientro nel mio corpo.  

SENSAZIONE PROVATA? Benessere assoluto e la certezza che noi siamo più del nostro 

corpo fisico. Il mio augurio è che ognuno di noi possa provare un‟esperienza simile.  
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Esperienze durante il corso Excursion Workshop 

 

 

Un piacevole incontro inaspettato - Esercizio “Io Quantico” - di Gabriella Gravili 

 

Vengo guidata su di una montagna alta, a metà della quale mi fermo in un giardino ricco di 

fiori, di profumi. Mi distendo su di una fresca e solleticante erba, nella quale mi rilasso e 

respiro a pieni polmoni l‟aria frizzante che entra attraverso le narici e la bocca, inondando il 

basso ventre, poi risalendo su verso il tronco ed il petto. 

 

Vengo invitata a guardare la cima della montagna. Vedo una scala che porta verso su. 

Incuriosita, mi dirigo verso la scala e, molto eccitata di andare in esplorazione, vedo i miei 

piedi muoversi scalino dopo scalino, procedendo verso l‟alto, mentre vedo che la natura 

intorno inizia a cambiare. Arrivo ai piedi di una piscina naturale.  

Mi tolgo le scarpe, le appoggio su di una roccia a fianco. Sfioro l‟acqua, prima con le dita e, 

poi, sorpresa, con il piede: è tiepida. Mi tolgo i vestiti e mi immergo con tutto il corpo, 

assaporandone il tepore. Riemergo e ammiro ciò che c‟è intorno. Sono sorpresa. Il sole sta 

per tramontare al di là di altre cime verso ovest.  

 

La mia attenzione viene attirata da un portale, che si trova molto più in alto, rispetto al livello 

della piscina naturale. Rimetto gli abiti addosso, con i capelli sgocciolanti. L‟aria intorno è 

insolitamente calda. Mi dirigo lentamente verso una scala fatta di pietre e roccia. Il cuore 

aumenta i suoi battiti, mentre sento la pietra sulla quale appoggia il piede che, passo dopo 

passo, mi porta di fronte a questo portale. Sono sola con un leggero fruscio del vento e con il 

cinguettio degli uccelli. 

Sono un po‟ incerta se entrare o meno. Mi faccio coraggio. Inizio a ipotizzare cosa possa 

esserci al di là dei primi metri della grotta. 

Entro. Sembra accogliente. Mi sento a mio agio. Muovo i primi passi. Sento di non essere 

più sola. La paura è svanita. È rimasto solo il cuore che batte forte, ma meno veloce, e ha 

fatto spazio alla curiosità e alla voglia di esplorarla.  

Dopo poco, mentre mi guardo intorno, inizio a scorgere delle figure, dalla forma non 

propriamente umana, con volti affusolati: non mi sembrano umani. Sembrano un po‟ 
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allungati, con degli occhi grandi e scuri senza ciglia, né capelli, una bocca accennata. Hanno 

un colore chiaro, quasi una forma eterica. Non vedo i loro piedi, hanno una lunga tonaca 

semplice addosso sul rosso bordeaux, sono proiettati verso di me. Mi guardano. Non parlano 

verbalmente. Avverto che sono accoglienti e mi invitano ad entrare, senza usare parole 

udibili. Mi parlano attraverso il pensiero. Sono cinque o sei per parte, distribuiti in fila sulla 

parete destra e sinistra della grotta. 

Mi chiedono di sentire il mio “corpo di energia”. Mi sento un tutt‟uno con loro e con lo 

spazio intorno a me.  

 

Dalle cuffie la voce che mi ha guidato prima mi suggerisce di sentirmi un tutt‟uno con la mia 

parte femminile e maschile. Mi invita a sperimentare la mia “essenza”, permettendomi la 

gioia e l‟amore incondizionato. Mi sento tutto ed il suo apparente contrario... mi sento sopra 

e sotto. Mi sento luce e ombra. Dentro e fuori, al di fuori del tempo.  

Sento delle lacrime scendere dolcemente dagli occhi, attraversare le guance e perdersi verso il 

tappetino. Sento il cuore che batte forte, ma lento. Sento calore dovunque, come se mi stessi 

liquefacendo dolcemente, mentre avverto veloci vibrazioni che dal bacino vanno verso la 

testa, attraversandomi. 

 

Ascolto la voce dalle cuffie che mi suggerisce di respirare le onde di luce verso l‟esterno. 

Avverto il mio corpo molto più espanso di quello fisico. Lo vedo da dentro, come se volassi 

all‟interno, velocemente sulle ossa, sugli organi e su alcune cellule. Mi abbraccio e mi accolgo 

in tutta la mia essenza. Mi sento “energia”... 

 

La voce mi invita a tornare al prato a metà della montagna e, poi, a ritornare pienamente 

presente.  

Apro gli occhi e mi sento piena, appagata, emozionata. 
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Un volo inatteso in Focus 12 - di Fausta 

 

In Focus 12 la mia esperienza è stata quella di percepire il mio corpo levitare. Dapprima, in 

Focus 10, non lo sentivo più. Ero solo energia. Dopo sono partita.  

Alla mia prima esperienza, anzi alla seconda, mi sono trovata a Milano (premetto che il 

viaggio astrale non era nel corso) davanti ad una pasticceria, con un uomo appeso alla 

ringhiera del terzo piano del palazzo.  

Da rilievi fatti in seguito, il posto esiste. Non so chi ci abiti, al terzo piano, né perché sia 

collegato al mio „volo‟, ma io l‟ho visto. È stata un‟esperienza incredibile, considerato che 

sono una principiante.  

 

Continuo nell‟Excursion Workshop.  

La sensazione di levitazione continua in Focus 12. Le immagini risultano sfocate anche con 

domande formulate in modo chiaro.   

Sarà un lungo e interessante percorso. 
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Esperienze durante il Corso OBE Exploration 

 

 

La Sciamana - Incontro con la Guida in Focus 12 e poi con SAM™  - di G. P. 

 

Venerdì, prima giornata del corso OBE, di ripasso. Focus 10. Focus 12. 

In Focus 12 l‟indicazione è di chiedere il contatto con una guida. 

Faccio tutta la preparazione, arrivo in Focus 12.  

Mi ritrovo in un villaggio  lungo una stradina di acciottolato, con i muretti di pietra bassi ai 

lati e piccole case di legno sparse in giro. Il villaggio deve trovarsi su un‟altura perché vedo il 

panorama di una valle e le insenature del mare. L‟erba intorno è verdissima. Fa freddo. 

Sembra un villaggio del nord Europa. Al fondo della stradina compare una figura indistinta 

ricoperta di pelli di animali con un bastone. Sembra anziana ma è alta, imponente. Mi 

avvicino e riesco a scorgerne il viso sotto il cappuccio. Un viso rugoso e austero. Lunghi 

capelli bianchi raccolti in due trecce. Un sottile cordone di pelle intrecciata sulla fronte. Mi 

fissa. Mi sento un po‟ intimidita. 

Le chiedo come si chiama... percepisco un nome che mi sembra Icnasil. 

Noto che in cima al bastone c‟è una mezzaluna... 

Le faccio una qualche domanda sulla consapevolezza. 

Mi risponde che la consapevolezza sta dove c‟è il mio centro. 

Ma la voce della traccia audio riprende a parlare… È tempo di tornare...tutto diventa 

sfocato… 

sono di nuovo nella stanza di prima…sono tornata a Torino. 

La prima giornata di esplorazione finisce…si torna a casa. 

Ma nella normalità quotidiana della sera qualcuno mi accompagna. 

Da qualche parte, nella mia consapevolezza, percepisco una presenza costante, discreta ma 

imponente. 

La Sciamana è ancora con me. 

 

Sabato mattina, si riparte! 

Ad un certo punto, facciamo un esercizio con tecnologia SAM™. E lì la ritrovo… un po‟ 

meno austera e distante. 
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Iniziamo tutto un complesso rituale di preparazione.  

Mi fa spogliare completamente e lavare. Poi mi cosparge il corpo con una specie di olio 

profumato di erbe resinose. Mi osservo... Io sono sicura di essere io ma mi sento più 

giovane, più piccola…diversa. 

Domando: “Cosa devo fare per uscire fuori dal corpo?” 

“Lasciare andare tutto ciò che sai…” 

Sono scorci di immagini che si susseguono veloci e fuggevoli, come se non riuscissi bene a 

metterle a fuoco… 

Un attimo dopo sono al centro di un cerchio di piccole pietre con le quattro direzioni 

segnate. La Sciamana canta una canzone sommessa, sembra una preghiera, mentre gira 

intorno al cerchio. Ogni tanto si gira verso l‟esterno e allarga le braccia… 

Poi in un altro momento sono in piedi di fronte a lei: mi sta dipingendo il viso con le dita. 

Ecco! È ora! Percepisco che dobbiamo muoverci. 

Comincio a camminare dietro alla Sciamana: attraversiamo il villaggio, entriamo in una 

foresta… Al fondo del sentiero ci fermiamo davanti a un buco circolare nel terreno, una 

specie di voragine nera… mi sembra insolito e sono un po‟ perplessa. Sento che dobbiamo 

proseguire proprio lì, nel buio profondo ai nostri piedi… Sento l‟inquietudine che sale… 

guardo la Sciamana al mio fianco. Fa segno di sì con la testa, lentamente, con uno sguardo 

che non ammette repliche. 

Poi si volta e salta nel buco. 

Non posso far altro che seguirla. 

L‟oscurità mi avvolge. Un attimo dopo, sono in un ambiente semibuio all‟aperto, sembra un 

bosco, non distinguo bene le forme. L‟unica cosa che metto a fuoco sono centinaia di piccoli 

occhi rossi e triangolari che mi osservano. Sono tutti intorno a me, a circa 7 - 8 metri. Vedo 

solo gli occhi. Sono a disagio. Non capisco bene che intenzioni hanno. Poi vedo una fonte di 

luce in lontananza.  Mi dirigo verso la luce. È una sorgente di acqua che emana quella luce. 

L‟acqua si raccoglie in un piccolo laghetto luminoso. Decido di entrarci. 

Man mano che l‟acqua mi sommerge, mi sento sempre più leggera. Mi sento espandere in 

tutte le direzioni. Mi lascio andare… galleggio nella luce…sono luce. 

Sento una voce che ripete: Uno, uno, uno…devo ritornare. 

 

La sciamana ricompare qua e là in vari esercizi. A volte solo con uno sguardo, un gesto.  
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In uno mi sorride annuendo con il capo. In un altro mi mette un braccio sulle spalle e mi 

mostra, dall‟altura di una scogliera, un meraviglioso scorcio di mare, mentre sento la parola 

figlia espandersi nel cuore. In uno degli ultimi esercizi, in uno spazio vuoto in Focus 12, 

ricompare e allora le chiedo: 

Chi sei?  

Lei mi risponde con un sorriso amorevole: Io sono te… la tua vecchiaia… la tua saggezza… 

la tua conoscenza… le tue radici… i tuoi antenati… 
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Persa nel Tutto - Esercizio con il brano „Vibe Flow‟  - di G. P. 

 

Faccio la preparazione consueta, Focus 10 – 12 – 15 e poi parte questa vibrazione crescente 

che mi spinge in alto. Sento la voce dire che la vibrazione salirà ancora più in alto ma io non 

sento più nulla! 

Mi attraversa il pensiero che c‟è qualcosa che non va, perché non sento più niente.  

È solo una frazione di secondo, un attimo dopo mi sento galleggiare ed espandere in ogni 

direzione. 

Mi sento così bene! Mi sembra di comprendere ogni cosa, di percepire mille vibrazioni 

attorno a me, di essere ovunque! È una sensazione di pienezza indescrivibile! 

Qualcuno sta dicendo che bisogna rientrare ma non riesco ad abbandonare questa 

sensazione di completezza!! Mi sembra così assurdo e folle rientrare nello spazio così 

ristretto di un corpo! Sento una musica, il verso di un‟aquila che sul file non esistono (me lo 

diranno dopo) e spicco il volo! Sto volando! Sto volando su mari, vallate e montagne 

spettacolari! È un pianeta meraviglioso! 

Un senso di bellezza, commozione e gratitudine mi esplode dentro… 

Qualcuno mi sta toccando il braccio… apro gli occhi! Fatico a mettere a fuoco… Ah sì! 

Ecco! Mi ricordo chi sono. Sono a Torino… sto facendo il corso. 
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Incontro con Bob - Esercizio con il brano „Condition D‟ -  di G. P. 

 

Sono già piuttosto scollegata dopo l‟esperienza con Vibe Flow e quindi mi ritrovo subito in 

una percezione di consapevolezza espansa.  

Comincio a fare esercizi per percepire il corpo energetico che si sposta. Prima su un lato. Poi 

sull‟altro. Sento allungarsi le mani fino a toccare la parete di fronte, le sento affondare in una 

consistenza diversa, granulosa. Allora cerco di tirarmi su a sedere ma non succede nulla. 

Percepisco la consistenza dell‟energia che si sposta. Mi sembra di “vedere”  letteralmente un 

corpo di energia del tutto simile a quello fisico che rimane come sospeso appena sopra il 

corpo disteso. Però non si stacca.  

Non succede nulla. 

È confortevole rimanere in questo stato sospeso, ma comincio a diventare irrequieta. 

Mi viene in mente il discorso fatto sull‟importanza dell‟intento… 

Che faccio? Dove vado? 

È un attimo! Si fa subito chiara un‟idea. Vado a trovare Robert Monroe! 

Meno male che in questo stato di consapevolezza tutto sembra possibile e non si rischia di 

sembrare esagerati!! 

Apro gli occhi davanti ad una spiaggia bellissima!!! La sabbia bianca e fine, alte dune alle mie 

spalle. L‟oceano davanti a me è in gran movimento, sento gli schizzi della spuma sul viso… 

c‟è vento piacevole che scompiglia i capelli. Mi sto godendo questa sensazione di pace 

quando vedo arrivare da destra un uomo. Non è molto alto, forse 1.70, potrebbe avere circa 

50/55 anni, mi sembra di percepire dei baffi, sottili, ma non riesco a distinguere bene questo 

dettaglio. Mi colpisce subito il suo abbigliamento, molto elegante e curato. Sembra un 

gentleman inglese con giacca e gilet. Mi sorride. Nella mano destra porta un cestino da pic 

nic. Ci sediamo su un telo riparati da una duna. 

Gli chiedo come sta, se è soddisfatto delle risposte che ha trovato… mi risponde con un 

cenno del capo affermativo, sorridendo. Mi sembra di percepire orgoglio e soddisfazione.  

Gli chiedo cosa c‟è Oltre. Mi fissa in modo penetrante, poi ruota su se stesso allargando un 

braccio. Mi mostra uno squarcio nello scenario dove si vedono pianeti e galassie infinite, 

tutto un universo sconosciuto… c‟è un universo infinito, Oltre. 

Continuiamo a conversare, ridendo spesso. Ma non metto a fuoco i discorsi, non li ricordo.  

Percepisco un‟ironia pungente che mi diverte. Ad un certo punto gli chiedo, in modo diretto, 
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cosa sbaglio, come mai non riesco a uscire dal corpo fisico. Lui ride di gusto dicendomi: Non 

ci riesci perché non ci credi!!! 
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Per metà – di Nicola 

 

Mi trovavo all‟aperto, nella struttura che ci ospitava, a chiacchierare con un compagno di 

corso, quando un flash mi ha riportato a uno scenario che avevo dimenticato. Eppure, mi 

ero tolto le cuffie wireless ero uscito dalla mia stanza solo venti minuti prima... 

 

Da sdraiato, dall‟incoscienza, mi ero portato sul lato sinistro per sedermi. Durante il 

movimento mi ero ritrovato a chiedermi dove fossi. Trascorso un primo istante di 

confusione, mi ero ricordato di essere nella mia stanza dell‟agriturismo per il corso OBE 

Exploration. Il mio corpo si era poi ributtato sul letto: anche questo movimento non deciso 

da me. Avevo notato una cosa stranissima: pur essendo ricaduto sul materasso, non 

percepivo nessun eco del movimento, le coperte erano inerti, le sensazioni percettive nulle. 

Con un tuffo al cuore, ho compreso che in quel momento stavo uscendo dal corpo. Uscito 

per metà, ero poi rientrato.  

Chissà quante volte usciamo di nascosto dalla coscienza... 
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Esperienze spontanee dopo l‟uso assiduo di Hemi-Sync®/SAM™ o 

dopo la lettura delle tecniche descritte nei libri di Monroe 

 

 

Quattro OBE in una! – di Julie Anne 

 

12/11/2018 

È da Aprile che sto provando ad avere obe ed è da Giugno che ascolto quotidianamente e 

anche più volte al giorno i brani Hemi-Sync®. Devo dire che in questi mesi ho avuto molte 

esperienze tra stati vibratori, obe e sogni lucidi anche se brevi e senza una esplorazione vera 

e propria: semplicemente, mi staccavo dal corpo ma non facevo in tempo a fare due passi 

che mi svegliavo. Questa notte mi è capitata una esperienza incredibile!  

Mi sveglio nel cuore della notte sentendo vibrazioni fortissime in tutto il corpo; mi accorgo 

che sono nella fase in cui posso uscire. Chiedo aiuto ma le mie labbra non si muovono. La 

sensazione è che io sia nel corpo ma che riesca anche a vedermi dall'esterno... Chiedo 

nuovamente aiuto e mi ritrovo riversa ai piedi del letto. Rotolo giù, il mio corpo astrale non 

risponde ai comandi. Rientro nel corpo ma con mia sorpresa ci sono ancora le vibrazioni. 

Piena di felicità richiedo aiuto per uscire e sono di nuovo fuori. Cado dal letto e questa volta 

mi sforzo a stare in piedi. Mi accorgo che nella camera da letto c'è qualche cosa... Lo vedo 

che si arrampica sull'armadio e va verso mio marito. Mi avvicino alla creatura: è un serpente 

di pezza blu. Lo afferro per la testa e lo strappo a metà pensando che possa fare male al 

corpo energetico di A. Ritorno nel corpo, ma le vibrazioni non sono passate. Questa volta, 

chiedo aiuto all'uomo ombra che di solito vedo quando esco dal corpo e che mi mette tanto 

timore, ma questa volta mi aiuta. Mi metto a sedere sul letto, ho preso più dimestichezza con 

il corpo astrale. Provo a vedere se riesco a svegliare A. (che anche sta cercando di avere una 

obe). Lo scuoto e si sveglia! Si siede ai bordi del letto vicino a me e abbiamo questo dialogo. 

J:"Svegliati! Dobbiamo andare!" 

A:" Andare dove? A quest'ora?" 

J:" Ma non ti rendi conto che stai dormendo? Stai sognando, svegliati!" 

A:" Impossibile!" 
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Ricado bruscamente nel corpo, ma le vibrazioni non passano e questa volta so esattamente 

cosa voglio fare!!! Esco dal corpo facilmente e mi dirigo verso la porta di casa. Vado in strada 

e decido che voglio provare a volare, ma non riesco. Faccio un balzo di almeno due metri e 

mezzo e mi aggrappo al tetto dell'edificio davanti a me. Poi faccio un altro balzo e salto sul 

tetto di casa mia! Mi metto ad urlare e chiamo mio padre che è mancato quando avevo 

diciassette anni. Con mia meraviglia arriva! Ci abbracciamo fortissimo! È arrabbiato con me 

perché è da tanto che non ci vediamo! Gli chiedo come sta adesso e mi dice che sta bene! 

Sento che il mio corpo mi sta richiamando, così lo saluto e gli dico che forse è il momento di 

incarnarsi in un altro corpo! Avrei voluto dirgli molte cose, ma sentivo che il tempo a 

disposizione era poco.  

Ricado nel corpo e mi addormento subito. 

Il mattino dopo, mi sveglio e racconto tutto a mio marito. Gli chiedo se si ricorda di aver 

parlato con me durante la notte e mi dice che ricorda di aver scambiato con me qualche 

battuta ma che poi si era svegliato e quindi ha pensato che non era possibile e che stava 

sognando. Dice che mi ha vista dormire raggomitolata e che gli davo le spalle ed è la stessa 

posizione in cui io mi sentivo/vedevo quando sono uscita fuori dal corpo. Fortunatamente, 

si è ricordato di aver parlato con me durante il sogno e quindi ho avuto la conferma che non 

è stato frutto della mia fantasia. 

Uscire fuori dal corpo è una esperienza meravigliosa! Ti carica di energia e di positività! 

Questa esperienza mi ha caricata e motivata ancora di più!  
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La prima OBE non si scorda mai – di M.S. 

 

Descriverò la mia prima OBE ottenuta all‟età di quindici anni, nel Maggio 1975. Era una  

domenica mattina, alle ore 8:45 circa. 

Prima di questa esperienza, avevo già avuto nelle notti precedenti le vibrazioni come 

conseguenza delle tecniche di Monroe (tecnica del punto luce ad una certa distanza e poi 

ribaltato di 90°, tratto dal suo primo libro “ I miei viaggi fuori dal corpo”). Ricordo che le 

prime vibrazioni erano abbastanza rozze, potenti, precedute da una pressione alla testa e 

seguite da uno stato di profonda catalessi del fisico. Queste sensazioni mi avevano creato 

qualche preoccupazione circa lo stato del mio fisico, tanto da indurmi a cercare presso la 

biblioteca provinciale riscontri circa i sintomi dei flutter e fibrillazioni atriali. Ho avuto poi, 

negli anni successivi (fino al 1980 circa), altre quattro OBE  perfettamente lucide e coscienti 

e molte altre mescolate a sogni e immagini oniriche, e anche a volte solo le vibrazioni, prima 

più forti e rozze e poi sempre più veloci e sottili (la paura delle vibrazioni l‟ho man mano 

superata, imparando a controllarle).  

 

Tornando alla mattina del 1975, mi ritrovo verso le 8:45 nella “condizione” (senza però la 

sensazione delle vibrazioni come le avevo vissute in precedenza , ma come un leggero calore 

che percorreva tutto il mio essere). Tutto ciò che accade subito dopo è come se fosse guidato 

dal mio Sé Superiore ma in perfetta coscienza e presenza mentale.  

Mi ritrovo a rimbalzare sotto il soffitto della mia camera da letto in uno stato di pienezza, 

completezza e leggerezza unici. “Sento” comunque di avere una forma e un peso, anche se in 

questa nuova dimensione tutto è più sottile. Dopo qualche attimo inizia la visione, che è in 

tutte le direzioni, a 360°,  e che mi permette di osservare, con estrema calma e distacco, il 

carretto siciliano posizionato sopra il mio mobile-letto alla stessa mia altezza, e subito dopo 

vedo il mio corpo fisico disteso nel letto sotto di me (metto a fuoco zoomando) che 

riconosco in tutta tranquillità, come se mi guardassi allo specchio . Mentre mi trovo in questa 

serena condizione di osservazione, la mia attenzione viene attirata dalla porta a vetri della 

stanza (attraversata da un riflesso di luce proveniente dalla persiana abbassata che, dopo un 

successivo controllo, valuterò possibile osservare solo da una certa altezza!). Ho la netta 

sensazione che qualche entità stia per entrare attraverso la porta a vetri chiusa e subito dopo 

“vedo” realmente un essere di luce che appare in quella direzione e che mi manda nel 

contempo un messaggio mentale di calma essendo Lei (la percepisco come “femminile” 
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anche dai tratti del volto) un‟entità a me familiare! Nonostante il chiaro e rassicurante 

messaggio proveniente da quell‟essere di luce, inizio ad avere paura e mi ritrovo 

immediatamente nel mio corpo fisico, nella classica condizione di paralisi. Non senza fatica 

(è come doversi liberare da legami invisibili), mi siedo sul letto e trascrivo sul quadernone 

l‟esperienza appena vissuta!  

La sensazione che mi ha particolarmente sorpreso, a parte naturalmente il senso di 

completezza, leggerezza etc..., è stato il perfetto distacco mentale tenuto durante l‟esperienza 

e durante l‟osservazione del mio corpo fisico addormentato. Era come se la dimensione che 

sperimentavo fosse per me più congeniale, come se fossi finalmente a casa! 

 

P.S.: definisco con “condizione”, nelle mie esperienze, quello stato mentale particolare e 

specifico per mezzo del quale sono consapevole di poter accedere al viaggio astrale. Si tratta 

di una specifica frequenza mentale alla quale  mi trovo sintonizzato (a volte arriva dopo uno 

schiocco, uno scatto al centro del cervello che rappresenta evidentemente il passaggio ad 

un‟altra dimensione) ogni qualvolta mi accingo a sperimentare il mondo astrale. All‟inizio, 

ero convinto che la cosa dipendesse esclusivamente da una corretta esecuzione della tecnica 

imparata da Monroe, ma poi mi sono reso conto che ciò che mi portava alla “condizione” 

era particolarmente l‟intento che mettevo. 

 

P.P.S. (13/03/2016) Da anni maturavo la sottile convinzione che l‟“entità” incontrata 

durante la mia prima esperienza potesse configurarsi in mia nonna materna (però in età tra i 

quaranta e i cinquant‟anni). Questa mattina, parlando con mia madre, stavo per chiederle 

informazioni su mia nonna, quando lei stessa mi racconta un sogno lucido avuto quella 

stessa notte, durante il quale dal suo letto vedeva nella stanza sua madre dall‟apparente età di 

cinquant‟anni (la nonna è morta sui settanta anni quando io ne avevo uno ed è morta in casa 

nostra!) e, vedendola preoccupata, cercava di alzarsi per chiederle cosa non andasse. Il sogno 

poi diventava confuso. Ho chiesto a mia madre di portarmi una foto di mia nonna in una età 

sui cinquanta anni, in quanto ho visto in passato solo una sua foto prima della sua morte, ed 

avutala ho constatato con mia enorme emozione che corrispondeva all‟entità incontrata 

durante la OBE! 
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Libri di interesse 

 

 

 

“I miei viaggi fuori dal corpo”, Robert A. Monroe, Cerchio della 

Luna, 2016  

 

Il primo libro di Monroe fondamentalmente è un diario che contiene le 

sue prime esperienze fuori dal corpo, nonché esercizi specifici per chi 

vuole sperimentare tale stato. 

 

 

 

“Viaggi lontani”, Robert A. Monroe, Spazio Interiore, 2014 

 

Scritto una quindicina di anni dopo “I miei viaggi fuori dal corpo”, 

contiene ulteriori esplorazioni; inoltre, racconta la scoperta di Hemi-Sync®, 

la nascita di The Monroe Institute e del corso “Gateway Voyage”, i 

resoconti di un gruppo di esploratori durante le esperienze in altre 

dimensioni indotte da Hemi Sync (Obe e non solo). 

 

 

 

“Ultimo Viaggio”, Robert A. Monroe, Spazio Interiore, 2014 

Cosa accade all‟essere umano dopo la morte fisica? Alcuni, dopo avere 

lasciato definitivamente il corpo fisico, non sono capaci di riconoscerlo e/o 

accettarlo, oppure non riescono a liberarsi dai legami terrestri. In questo 

libro, Monroe narra anche le sue esperienze con questi individui e di come 

a seguito di questi incontri abbia creato il corso “Lifeline” che consente ai 

partecipanti di essere d‟aiuto a tali esseri. 

 

 

 

“Viaggi nell‟ignoto” Bruce A. Moen, Onereed Edizioni, 2017. 

 

La testimonianza di un ingegnere che ha imparato a esplorare l‟Aldilà ai 

corsi di The Monroe Institute. Ci presenta il suo lavoro in maniera lucida e 

razionale, con una peculiarità: la continua ricerca di prove e conferme che 

quanto vive sia reale e non frutto della sua fantasia.  
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Riferimenti 
 

 

 

https://www.monroeinstitute.org/ 

 
 www.hemisync.it 

 
https://www.youtube.com/channel/UCN0Ss2NMqTG4roBasdATDVQ 
   

Gruppo “Hemi-Sync Italia”: 
 https://www.facebook.com/groups/235019830635231/ 
 

Pagina “Hemi-Sync Italia”:  
https://www.facebook.com/Hemi-Sync-Italia-446046439202172/ 

 
hemisyncitalia 
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