
SCRITTI DI LOREDANA

condivisione n° 3

I giorni nell’Aude

I Giorni nell’Aude sono stati molto impegnativi dal punto di vista emozionale e mentale, fisico.
Appena arrivate, mi assale una sorta di sconforto, apparentemente perché la casa vacanza prenotata
è situata all’interni di mura dove non si vede alcun panorama aperto, alcun orizzonte e questo mi
crea una sorta di soffocamento, clausura. Per cui inizio a piangere…ma il pianto è esagerato, è come
una disperazione che realizzo in seguito essere dovuto, in verità ad un sentire una sensazione di
vuoto, nulla. Ed emerge la comprensione che la 4° densità SDA non esiste ancora e il mio predatore
ne ha paura, teme già una possibile mia scelta per laquale lasciare lasciare i riferimenti a cui si è
abituato, andare verso l’ignoto, togliere le ancore, salpare per luoghi sconosciuti appunto la realtà
SDA
Al primo incontro con i Leo, in effetti,  ho sentito una sorta di riconoscimento emozionale e di
memorie sia del luogo che della “famiglia”Leo, tanto da decidere senza ombra di dubbio il mio
trasferimento qui pur non disponendo di danaro sufficiente  per sostenere il  progetto EcoLeo .
Questa decisione interiore così precisa mi porta ad avere la sensazione che finalmente un pezzo del
puzzle  in  sordina  da  sempre  in  questa  mia  esistenza,  ha  trovato  la  sua  collocazione,  tutto  si
chiarisce: la mia incomprensibile attrazione per la Francia da sempre tanto da voler scegliere al
liceo come seconda lingua da studiare il francese, la spinta da sempre volere venire ad abitare in
questa nazione.. La mia strana attrazione per i Catari, per cui la prima volta che ne ho sentito parlare
avevo avvertito una sorta di brivido in tutto il corpo, poi ero si andata a informarmi su chi fossero,
ma non avevo dato peso più di tanto perché all’epoca ero molto presa da memorie di vissuti indiani
dell’india e di indiani del Sud America..

In realtà era da molti moltissimi anni che in me sentivo che avrei “voluto” andare ad abitare in
Francia  e  non  capivo  perché   proprio  in  questa  nazione  e  con  quale  motivazione.   Eccola!
Finalmente si era aperta questa porta “francese” e soprattutto prendeva forma quella sensazione di
essere in un momento importante della mia vita in cui avevo l’opportunità di fare un “salto”.  QUI
NELL’AUDE con la spinta SDA.

Per  tutto  il  periodo di  permanenza qui,  non ho quasi  mai  dormito,  la  mia mente  sembrava un
frullatore di pensieri su come concretizzare il progetto del trasferimento: concludere gli impegni
presi in Italia con le persone che frequentano i miei corsi yoga, recedere dal contratto di locazione
con la proprietaria della casa in cui abito, avvisare i pochi amici, togliere la residenza in Italia,
chiudere il conto in banca…ecc
La decisione da subito inderogabile era accompagnata, ovviamente dalle bizze del predatore che si
scatenava nel mostrarmi le difficoltà della lingua (tanto da farmi sentire stupida perché non capivo
del tutto quando mi si parlava in francese e soprattutto quando io dovevo parlare. Una difficoltà
enorme perché ovviamente pensando in italiano, mi traducevo mentalmente ciò che volevo dire e
naturalmente non avevo fluidità nell’espressione…grande frustrazione per mio ego poiche  nella
mia  lingua  possiedo  una  buona  dialettica  e  capacità  di  comunicazione),  la  paura  della
sopravvivenza, cosa e come avrei fatto per sostenermi qui senza lavoro senza danaro, senza essere
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di peso a nessuno? Quindi da un lato lo slancio ad essere già qui, dall’altro il permettere a queste
paure di emergere e di stare di fronte. Da un lato una forte energia, entusiasmo, riconoscimento,
gratitudine che il mio Angelo mi avesse finalmente condotto sino a qui…a casa e dall’altro una
grande stanchezza fisica che cercavo di compensare mangiando più della necessità che il mio corpo
richiedeva.
Una “centrifuga” emozionale, mentale, fisica, che si intensificava ogni giorno di più grazie alle
condivisioni con i Leo e sicuramente alle memorie del luogo che si risvegliavano in me.. 
La gita al Bezù ha come segnato ancora di più questa mia decisione. Arrivati in cima, a parte il
panorama  mozzafiato  a  trecento  sessanta  gradi…una  maestosità  e  vastità  da  non  riuscire  a
contenere, lacrime hanno iniziato ad inondare il mio viso, una voce interiore quasi impercettibile
( me ne sono accorta poi) che mi dice “ Di nuovo qui… a casa”, e anche però come un senso di
morte, la gola chiusa  un bruciore ai piedi. Mi sono seduta in una piccola fossa, per non rispondere
ad una strana spinta a buttarmi in questo magnifico vuoto. Anche un profondo senso di solitudine,
che in verità mi accompagna da sempre.
Un miscuglio di  emozioni  a  raffica:  nostalgia,  impianto,  dolore,  impotenza,  libertà,  gratitudine,
solitudine, ineluttabilità, povertà, un sapere interiore...come se stessi vivendo in un solo momento
più esistenze a velocità supersonica…da non riuscire a stare dietro a tutto ciò che emergeva tanto
era pressante e vertiginoso.
 Nei giorni a seguire inizio a cercare casa, chiedo in Comune ad Arques, alla proprietaria della
casettina dove alloggiamo in questo momento se conosce qualcuno o qualcosa di disponibile. Vado
ad un’agenzia insieme a Larysa e a Galline che pure lei dice di volersi trasferire nell’Aude. Ma
rispetto a lei percepisco una sorta di morsa da parte sua che in un primo momento a causa del
programma del senso di colpa che si attiva in me, non riesco a comunicarle, in seguito grazie anche
una condivisione con Heléne e Sand, riesco a comunicare il mio bisogno di camminare sulle mie
gambe e quindi la necessità di non sentirmi da fare da appoggio in questo momento a lei.
La  centrifuga continua ed  io  mi  sento come se stessi  attuando una sorta  di  muta.  E in  questo
processo emerge anche il timore di un possibile “fallimento”. Già avevo fatto pienamente parte di
un progetto di “famiglia spirituale” , i  cui principi del Sanatanadharma, sono  molto simili alla
visione  SDA pur  utilizzando  altri  termini,  dal  quale  mi  sono  ritirata  perché  in  verità   nella
pratical’andamento era assolutamente SDS ( detto secondo la visione SDS-SDA) per cui non c’era
vera condivisione e servizio agli altri ma un tornaconto personale del “Maestro” pur con tutti i
buoni propositi di evoluzione della coscienza.
Questa paura del fallimento emerge prepotentemente quando andiamo a Colle paradiso dove verrà
creato il centro , il volano e simbolo di questo progetto con l’acquisto e la realizzazione del luogo
fisico dell’ecoLeo.  Un déjà vu.
Stesse  condizioni  di  partenza  con  la  “famiglia  spirituale  precedente”.  Non   le  stesse  ma  …
IDENTICHE!!!! Il famoso recul. Ma alla luce degli errori del passato con la possibilità di non
ricommetterli  più!!!?.  Il  corpo  trema  per  questo  ripresentarsi  della  stessa  realtà  che  si  sta
ripresentando nella mia bolla di percezione. Anche il quel caso avevo scelto quella realtà perché la
sentivo fortemente in me, rispetto alla mia evoluzione,  l’anima è sempre stata spinta da questa
motivazione spirituale, e anche in quell’occasione avevo lasciato tout cour la mia realtà precedente,
il  mio  compagno  di  allora,  la  mia  professione  (  insegnante  di  educazione  fisica)la  regione
geografica e  la casa in cui abitavo, per ricominciare da zero … Incredibile!
Mentre sono in azione per cercare casa, Hélène mi propone una soluzione di un alloggio insieme a
lei ed Eliane ad Albièrs.  Wow una bellissima opportunità!!
Andiamo a vedere la casa, e concordiamo insieme di confermare l’impegno di affitto
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In serata però emerge in me un grande disagio: mi sento tirare da due parti opposte: da un lato la
scelta, la decisione di fare questo salto assolutamente inderogabile, dall’altra un qualcosa che non
riesco  ad  identificare  subito:  paura  ed  un  improvviso  vuoto.  Inoltre  non  mi  ero  permessa  di
comunicare   la  mia  sensazione  di  non  “vedermi”  per  il  momento  in  quella  casa  pur  essendo
abbastanza grande, considerando il luogo e il piccolo il paese e con una stanza per ognuno, per me
stroppo stretta..(ridurre tutto ciò che è attualmente nella casa dove abito ora in Italia in una stanza
l’ho trovavo impossibile!).  Ma anche perché percepivo che la relazione tra Hélène ed Eliane è così
stretta, una “coppia” il cosiddetto binomio, che non sentivo di avere “spazio”, mi sentivo come un
di più. Piango per questa sensazione e mi sento come una schizofrenica, sballottata tra i due sentire.
Anche troppo tanto veloce, le cose da sistemare in Italia sono tante, per quanto non abbia grandi
legami dai quali sganciarmi, ma anche dover ridurre di un terzo la mia casa attuale, richiede tempo
ma  soprattutto  non  voglio  forzare  e  partire  in  tromba  come  ho  sempre  fatto  nella  mia  vita
trovandomi poi in situazione di dolore “gratuito” per questo programma alla Don Chisciotte che il
mio predatore è sempre pronto ad attivare per mantenere il suo nutrimento. 
Crisi: il mio predatore mi fa credere  di essere una buffona, di essere incoerente  e inaffidabile, dico
una cosa ma poi non è vero, sono immeritevole, me la racconto… troppa paura della sopravvivenza,
non ho abbastanza fiducia nell’En-Je. 
E se poi anche se i Leo mi si dicono che loro ci sono e disposti a sostenere chi vuole veramente fare
il salto, e poi invece mi ritrovo ancora sola come è già accaduto  in passato?.  Il mio predatore è
assolutamente attivo nel pigire tutti i pulsanti dei soliti programmi/credenze e ho la sensazione che
si stia divertendo a fare questo.  Due giorni di ulteriore frullìo mentale…la centrifuga va sempre più
velocemente.   
La notte in quelle paio d’ore in cui riesco a dormire faccio un sogno:

“ Mi trovo in una situazione dove c’è la possibilità di emigrare, fare un cambio di paese. Insieme a
mio marito e anche altre persone sconosciute mi trovo a percorrere, strade, curve, montagne russe
per raggiungere il confine . Ad un certo punto lungo il percorso non c’è più il mio compagno e da
sola riesco ad arrivare alla frontiera.  Qui ci sono due donne, una molto bella, alta, con grande
sorriso,  luminosa,  un’altra  un  po'  più  piccola,  più  seria  e  severa.  Quest’ultima  mi  chiede  due
documenti che mi permetterebbero di varcare il confine e andare “di là”.  La carta d’identità, e un
certificato che attesta il divorzio da mio marito. Ho la carta d’identità ma non ho il certificato di
divorzio e mi viene grande sconforto…giuro di aver divorziato ma la donna piccola mi dice che
senza quel documento non posso passare: La donna bella invece con un gran sorriso  mi consegna
un  foglio  in  cui  mi  dice  di  scrivere  una  dichiarazione  del  mio  avvenuto  divorzio  e  firmare.
Ovviamente eseguo quanto mi chiede , la firma non viene scritta molto bene e la signora piccola mi
dice che non si capisce niente e quindi non è valido. L’altra invece la zittisce molto gentilmente e
rivolgendosi a me con gran sorriso, mi dice “va bene, puoi andare, tranquilla”. Mi sento risollevata
e appena varcato il confine la signora bella mi dice “sappi che mi sei molto simpatica e sei tra e mie
preferite”. Fine sogno.
 Ovviamente è un sogno che si commenta da sé. E mi fa comprendere chiaramente il senso: devo
prima “divorziare” serenamente (la signora gentile) e concretamente ( scrivere-lasciare un segno
fisico ) dal mio passato prima di andare nel Aude-là”( chiudere e concludere la mia vita in Italia),
ma sono già qui al confine, ho già fatto tutta la strada per essere qui, non devo aspettare ancora.
Due  giorni  in  questo  essere  in  balìa  del  predatore  che  mi  fa  sentire  delusa  di  me  stessa,  poi
l’incontro con Sand, Jenael, Hélène e anche Eliane che avevano percepito una non fluidità in me e
da me e quindi condividiamo reciprocamente i nostri sentire. Vengo compresa nel mio bisogno di
non sentirmi forzata nei tempi per attuare concretamente questo cambiamento radicale, va bene che
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io seguala mia tempistica e le mie modalità che faccia i passi che io ritengo opportuni secondo la
guida del mio Sé Superiore…perché chi vuole tutto e subito e chi si sente eventualmente rinnegato
(memorie antiche catare) è  ancora una volta il mio predatore.
Gli ultimi due giorni li trascorro nell’elaborare l’accettazione in me di fare le cose con calma senza
correre  come di  solito,  ma la  scelta  mi  è  chiara,  chiarissima e  fortissima IO CI  SONO, e  sto
tornando a “Casa” quanto prima QUI NELL’AUDE, sono paret della famiglia LEO.
Dunque parto con serenità, alleggerita e decisa.

Accanto a tutto questo mio vissuto c’era Larysa, che attraverso me aveva la possibilità di vedere in
sé  un  suo  possibile  sentire  questa  nuova  realtà  e  quindi  anche  le  sue  crisi,  il  suo  mettere  in
discussione tutto di sé e fuori di sé. 
Pure il mio vivere insieme a lei in questi giorni è stato importante.
E’ da cinque anni che vivo sola e che quindi il mio predatore ha pieno campo libero: ho i miei
tempi, ritmi, spazi e si sa che quando si vive quotidianamente insieme a qualcun altro, i programmi,
credenze, memorie vengono continuamente sollecitati Per cui con Larysa che mi ricordava tanto il
mio  ex  marito  in  molte  dinamiche,  mi  sono ritrovata  di  fronte  ancora  dei  meccanismi  che  mi
facevano da  specchio e  che necessariamente dovevo guardare:  il  controllo,  la  mia  tendenza ad
adeguarmi  all’altro per evitare il conflitto, la sfiducia nell’altro, l’abitudine a non condividere tanto
l’altro non mi capisce.  Meccanismi che grazie a questi giorni nell’Aude insieme a lei ho avuto
occasione di mollare, aggiustare, tagliare. E lo stesso è stato per lei.  
Quindi i giorni nell’Aude, la centrifuga continuamente attiva grazie al luogo, alle condivisioni con i
Leo e la relazione stretta con Larysa sono stati ricchi, nutrienti per l’anima e decisivi per la svolta
che andrò a fare ora per la mia vita.
Grazie Grazie.
Loredana

Continua……
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