
Loredana – CONDIVISIONE n°1
 

Progetto comunitario, il culmine della predazione   

  

Buongiorno a voi tutti Hélène, Sand, Jenael et tous les Amis qui aiment le Reseau LEO, 

  

Ho deciso di condividere una parte del mio vissuto, mie comprensioni e integrazioni scrivendo nella
mia  lingua,  in  italiano,  per  non perdere  la  fluidità  del  discorso e  la  spontaneità  della  scrittura.
Semmai in un secondo momento se vi è troppo ostica la comprensione andrò a tradurre in francese. 

  

Da  ottobre  ad  oggi,  fine  marzo  mi  sono  impegnata  con  grande  energia  a  cambiare  luogo  di
residenza e concludere così un periodo del mio passato molto pesante ma anche ricco di “lezioni”
durato circa 18 anni. Anzi a dire il vero non si è ancora del tutto concluso perché ogni giorno
continuano a subentrare ostacoli da rendermi davvero sfinita. 

  

Circa 18 anni fa ho acquistato col mio ex marito una casa molto bella in collina nella zona Friulana
qui in Italia. Insieme ad altre due coppie abbiamo investito i nostri danari per acquistare una corte
con tanto terreno intorno, spinti dall’illusione di voler creare una ”comunità di amici-fratelli” per
poter condividere la nostra vita e il nostro cammino “spirituale”. Ovviamente questo progetto si è
rivelato un fiasco  in  piena  regola  poiché  non c’era né  una maturità  né l’umiltà  di  condividere
veramente. Dopo i primi incontri per decidere sulla ristrutturazione di questo casale, io mi sono
dovuta rendere conto che mi trovavo di fronte ad aspetti egoici esterni i “compagni-fratelli” (ma
ovviamente parti di me) che volevano solo comandare, gestire, controllare senza avere rispetto di
tempi, disponibilità economiche e anche diversi punti di vista. 

  

Per me questo impatto è stato un vero shock per lamia parte ingenua e infantile. Già la mia realtà
matrimoniale era molto pesante (ma è un altro capitolo di cui parlerò successivamente), per di più
con grande ingenuità mi ero ritrovata a fare una scelta che si è subito rivelata essere un grande
scacco almeno dal punto di vista della ordinaria sopravvivenza. 

Per cui lamia modalità è stata quella di non avere troppo a che fare con queste persone se pur il fatto
di essere comproprietari di tanto terreno da dover gestire ci metteva inevitabilmente a confronto.
Non solo ma per non soccombere eccessivamente alle decisioni altrui, a volte mi trovavo costretta a
difendermi (tra l’altro da sola senza il sostegno del marito) dalla prepotenza e dal controllo altrui.
Anni di grandi conflitti, litigi, incomprensioni, forzature, fughe..naturalmente non solo da parte mia
ma da tutti i componenti di questa pseudo comunità. 
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Vero anche che è stato grande spunto di lavoro per me a livello interiore, guardare quegli specchi
non è stato per niente facile,ammettere di avere in me inconsciamente e quindi di proiettare fuori
una realtà piena di orgoglio, prepotenza, violenza psichica, manipolazione e via dicendo, è stato
davvero duro.  Il  contesto esterno era meraviglioso..una panoramica stupenda,  bosco fuori  casa,
collina,  vigneti,  uliveti,  silenzio,  natura…esattamente  in  contrasto  col  clima  umano  che  si
respirava….Ognuno incolpava l’altro dei propri malesseri e della tensione litigiosa che avevamo
creato reciprocamente. 

Ma spinta da una mia profonda onestà interiore che mi riconosco da sempre, non mi accontentavo
solo di vedere fuori,  cercavo di carpire, comprendere più in profondità il senso di questa realtà
relazionale. 

  

Cercavo da ogni dove per comprendere e risolvere questi conflitti, mi sono aggrappata a tutte le
tecniche possibili  e  immaginabili  New Age :  “Grazie  ti  Amo”.”Amore e  Luce“ ,  il  “Perdono”,
“Meditazioni guidate a questo scopo”, PMT, Diksha, utilizzo dei Cristalli, e tanto altro. E devo dire
che per un po’ funzionavano, avevo veramente degli stati di apertura di cuore che mi facevano
credere  che  tutto  era  risolto.  Ma  dopo  qualche  periodo  o  anche  una  prepotenza  che  arrivava,
rieccomi nel baratro conflittuale. Apparentemente mi dicevo: “Si accetto che queste sono parti di
me, ho in me la prepotenza, il controllo, il voler dominare, competizione a chi crea un giardino e
una casa più bella ,etc…, ma n fondo in fondo c’era invece un profondissimo RIFIUTO di questo
predatore che mi attanagliava giorno e notte coi suoi pensieri e le sue azioni. 

  

Senza contare che questa casa ci costava un occhio della testa, avevamo, io e mio marito, un mutuo
elevatissimo,  oltre  a  tante  altre  spese  che  una  casa  ristrutturata  con  campi  annessi  richiede  in
continuazione. Quindi per quanto mi riguarda: matrimonio faticoso, relazioni coi vicini altrettanto,
finanziariamente pure… Un vero incubo !!!! 

  

Insomma qualche anno fa il mio ex con la crisi economica generale decide di chiudere la ditta di
impianti elettrici che aveva aperto 15 anni prima in Friuli,  trasferendosi (a malincuore dall’Alto
Adige dove riteneva di stare bene) e scegliamo di trasferirci entrambi a Bolzano , la sua città natale. 

  

Mettiamo in vendita la casa, ma poiché nel frattempo eravamo entrati in causa civile per dividere i
terreni  di  comproprietà  coi  vicini,  appunto  per  nostra  generale  incapacità  di  accordarci  nella
gestione e cura, il nostro pezzo di casa è improponibile a vendersi. Nessuno, ovviamente, vuole
impegolarsi con una proprietà promiscua, con la giustizia e con problemi di vicinato. 
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Ma  la  decisione  di  mio  ex  di  andare  in  avanscoperta  a  Bolzano  per  cercare  un  lavoro  e
un’abitazione adeguato ad entrambi si rivela, in verità, opportunità per rendersi conto che il nostro
matrimonio  era  finito  da  un  pezzo,  ma  i  programmi  di  attaccamento,  abbandono,  paura  della
mancanza, non ci permettevano di ammettere questa realtà… Quindi separazione…divorzio… (che
ovviamente non sono stati una passeggiata). 

  

Io rimango in questa che era la “nostra” casa , con un mutuo per me improponibile, poco lavoro
quindi difficoltà di sopravvivenza e ancora con tensioni relazionali coi vicini, e la gestione della
casa  (giardino  grande  da  mantenere,  potatura  alberi  e  tutto  ciò  che  comporta  “possedere  e
controllare” appezzamenti) e ancora la causa civile con avvocati, tecnici, giudici,,,,). Tutto da sola,
poiché l’ex marito se n’è lavato completamente le mani. 

  

5 anni durissimi. Finalmente si conclude la causa civile (durata 8 anni !!!), in sentenza vengono
definiti i confini di pertinenza e così nessuno può osare diritti che non competono più. La mia casa
sempre in vendita. Nel frattempo non avendo più potuto pagare mutuo, la banca dopo vari solleciti
di  rientro  (per  me  impossibili)  minaccia  il  pignoramento!  In  verità  se  all’inizio  questo  mi
spaventava, lavorando sul programma dell’attaccamento e del possesso, in particolare di questa casa
che mi era costata tanta energia su tutti i  fronti,  poco alla volta mi sono sganciata, ma sempre
difficile da vendere. Evidentemente brandelli di attaccamento continuavano a persistere. Ed io ero
in tensione, in ansia per le conseguenze del pignoramento, perché alla banca non basta togliere la
casa per rientrare dello scoperto economico che il debitore le deve, poi perseguita a vita per altre
spese che vanno ad incidere attivando questo processo di pignoramento. 

  

Ovviamente cercavo di vedere tutto questo anche con oggettività : ciò che è fuori è ciò che è dentro
e il mio predatore era ben pasciuto con tutta l’energia che mi sottraeva, ma anche era come se si
mettesse di fronte a me per “farsi vedere meglio”. 

  

Non so come, finalmente trovo l’acquirente, un ragazzo a cui è piaciuta subito questa casa, la zona,
il clima etcc.., la sentenza risolta…bene. Si fa la premessa di compravendita il 27 dicembre per
andare a rogito la fine di marzo…termine stabilito con la mia banca con la quale , tra l’altro, ero
riuscita ad ottenere un piccolo stralcio sul totale economico da dare. Ovviamente la proposta di
vendita non tiene conto del vero valore dell’immobile, ma pur di liberarmi di questa omai divenuta
palla al piede, sono disposta a svendere, quasi “regalare” queste belle mura arredate. 

  

Ma il predatore, attento a non perdere il suo cibo, è pronto a mettere il bastone fra le ruote a questo
mio progetto di distacco e la possibilità di iniziare a spiccare almeno un piccolo volo. 
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Intanto cerco e trovo una casa in affitto in un paese vicino a dove abito, se pur con l’ansia attivata la
programma della paura della mancanza e quindi come farò a pagarmi un affitto, azzardo lo stesso il
passo  ,  anche  perché  comunque  a  marzo  c’è  l’atto  di  compra-vendita.,  quindi  qualche  danaro
dovrebbe entrarmi. 

Quindi con aiuto di amici e grande fatica, trasloco e mi installo nella nuova casa. 

Ma mentre mi trasferivo in me dicevo “ alla fine, si che mi libero di questa realtà, ma me ne vado
che non ho veramente integrato la lezione impartitami attraverso il conflitto relazionale coi vicini..
Si ho fatto un grande lavoro sull’attaccamento, il possesso, ma quest’altra parte non l’ho veramente
risolta”. 

  

I  programmi hanno migliaia  di  sfaccettature con cui  presentarsi.  soprattutto  se sostenuto anche
dall’altro programma per eccellenza sempre attivo : il senso di colpa. 

  

Insomma salta fuori che la sentenza è stata trascritta sbagliata dalla conservatoria per cui non può
essere registrata e bisogna rifare tutto… questo implica tempi biblici… vuol dire che non riesco a
concludere la compravendita entro marzo come stabilito. E se non vado a rogito entro marzo salta lo
stralcio concessomi dalla banca, e questo comporta tanto altro esborso di danaro (dissanguamento
energetico !!!!!). Panico !!!! 

Non posso aspettare mesi e forse un anno per risolvere la correzione della sentenza. 

  

Mi rivolgo ad un notaio col quale pare si possano by passare i tempi del tribunale, rimanendo quindi
nei tempi previsti ma ovviamente pagando molto danaro ..4.600 Euro !!!! Aiuto. Naturalmente sono
disposta a “pagare” io per tutti pur di risolvere. 

  

Ma… ecco che la mia vicina di casa, spinta dalla vendetta, dalla ripicca (l’ha ammesso lei stessa)
non vuole presentarsi dal notaio, e rimanda quindi l’appuntamento per le firme di tutti i componenti
degli  attori  della  sentenza,  perché  se  la  vuole  prendere  con  comodo  (dice,  non  vuole  sentirsi
obbligata ad avere fretta). Altro panico, rabbia, dolore. 

  

Durante la notte, presa dall’insonnia per questo ulteriore ostacolo… MI FERMO e chiedo COSA
DEVO VEDERE, IMPARARE, CAPIRE, INTEGRARE DA QUESTA LEZIONE ???? 

Non voglio entrare nei ruoli di vittima-carnefice…VOGLIO VEDERE. 

  

In questo periodo,  stavo, sto leggendo MK di  Lebreton,  a proposito  della  creazione degli  alter
durante gli stati dissociativi. Ma gli alter non sono solo le identità che si vengono a creare durante le
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dissociazioni della coscienza dovuti a forti traumi. Gli alter sono i frattali d’anima rappresentati
anche dalle persone, esseri che si incontrano sul proprio cammino. Per cui gli altri sono parti di me,
i frattali della mia anima che anela ricongiungere affinché la coscienza possa procedere nel suo
cammino evolutivo. 

  

Dunque questa persona che mi sta ostacolando, è un mio frattale ! Quindi con questa visione ho
chiesto esplicitamente a lui/lei COSA VUOI DA ME ? 

  

Risposta : VOGLIO ESSERE CONSIDERATO/A ! 

  

Pffff,  questa  risposta  mi  ha  raggelato…sono  stata  folgorata  dall’illuminazione  della
comprensione… Il  mio  predatore  rappresentato  fisicamente  da  questa  mia  vicina,  che  però era
anche un mio frattale, voleva che lo guardassi veramente! Ossia che lo considerassi, mentre io che
credevo di aver accettato quelle parti di me che non mi piacevano affatto, non facevo altro che
RIFIUTARE, NEGARE, OSTACOLARE la sua vita, la sua presenza. 

  

Ho visto veramente tutta la mia arroganza, il mio diritto di negare quella parte presupponendo di
aver superato quella fase… 

  

Improvvisamente  ho  sentito  sciogliersi  la  tensione  nel  mio  corpo  attraverso  lo  scorrere  delle
lacrime…vedevo per la prima volta il mio predatore con quelle sembianze e gli  volevo bene…
veramente,  e  anche  lo  ringraziavo,  ringraziavo  il  mio  “Angelo”  che  mi  aveva  risposto  così
francamente. 

  

La resistenza si era dissolta, non mi sentivo più nel giogo di vittima-carnefice… Liberazione. 

  

Il  giorno  della  firma  dell’atto  dal  notaio  ero  interiormente  tranquilla,  ma  ancora  qualcosa
evidentemente rimaneva. Infatti il predatore ancora non contento attraverso la mia vicina oppone
altra resistenza. Non vuole affrontare spese per pagare il suo avvocato che si era impegnato a far
avere al notaio la sentenza originaria che si può ottenere solo presentando in tribunale la richiesta di
un legale.. Per cui non aveva portato i documenti necessari al notaio.   

Ma questa  volta,  non mi  sono sentita  vittima,  non ho  nutrito  inutilmente  il  predatore  col  suo
giochetto, ho chiamato il mio avvocato e con lui sono andata in tribunale a ritirare la sentenza. 
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Intanto il tempo passa, ci avviciniamo alla fine del mese, ma anche se con l’affanno e in corsa
dovrei esserci, rimandiamo solo di una settimana il rogito…ma non è grave.. 

  

E invece… chiama il  tecnico  che deve  sistemare  gli  aggiornamenti  al  catasto e  dice che  C’E’
ANCORA UN ERRORE NELLA TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA questa volta da parte
della conservatoria… del tribunale !!!! 

NON E’ POSSIBILE ! 

Cosa Volete ancora da me ? 

Ecco l’altro programma sottile, sornione furbo : il senso di colpa. 

Mi  sento  in  colpa  nel  permettermi  di  chiudere  un  ciclo  ,  libera  da  pendenze,  pesi,  debiti  e
ricominciare con una nuova consapevolezza. 

Mi sento in colpa di essermi permessa (Anche se la sento provvisoria) un appartamento accogliente,
spazioso, “comodo” 

Mi sento in colpa nel permettermi di realizzare anche se pochi danari dalla vendita della casa che è
stata anche di mio ex marito 

Mi sento in colpa se mi permetto di vivere un pò più serenamente che allora vuol dire che non sto
“evolvendo. Credenza molto forte in me che deriva dalla “religione” yoga : la crescita interiore,
spirituale è segnata “dal sangue sulla via”. 

Non a caso esborso energetico sia sotto forma di danaro che di energia fisica (stanchezza, insonnia).

Colmo questo senso di colpa col cibo, dando ulteriormente energia a questo programma). 

  

Lavorano in sinergia Attaccamento-Senso di colpa… che si evidenziano con questo lembo che non
vuole staccarsi dal passato (casa e tutto ciò che vi è annesso) e anche fisicamente le mie gambe si
sono appesantite… non posso prendere il volo. 

  

C’è ancora qualcosa che devo comprendere da tutta sta vicenda, da tutti questi eventi. 

  

Per ora termino qui questa parte, il resto e le successive comprensioni… alla prossima puntata. 

Ringrazio per l’opportunità di condividere con voi e di essere accolta 

  

Un abbraccio e a presto. 

  

Loredana 
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