
SCRITTI DI LOREDANA

condivisione n° 2

Conclusione del ciclo…”Colloredo di Soffumbergo”
(“il progetto comunitario” e il matrimonio)

Nella prima parte di condivisione che riguarda la vendita della mia casa in cui, come spiegavo, ho
vissuto anni molto pesanti sia con i miei vicini, che col mio ex marito, avevo concluso con ancora la
difficoltà ad alienare finalmente questo immobile.
Ancora qualcosa non era sciolto e nella realtà questo “nodo” era rappresentato, dagli errori continui
di  trascrizione  della  sentenza  da  parte  della  cancelleria  del  tribunale  di  Udine  e  quindi  dalla
complicanza  che  questo  comportava  per  una  corretta  e  definitiva  messa  a  punto  rispetto  alla
divisione dei terreni in comune con i miei vicini.
Alla fine dopo continui incontri  dal notaio, dal tecnico-geometra,  riaggiustamenti vari  e con un
mese  e  mezzo  di  ritardo  rispetto  ai  tempi  stipulati  nella  premessa  di  compravendita  con  gli
acquirenti e l’agenzia immobiliare, si stabilisce la data del rogito. Il 24 – 04- 2018!  Sommando
queste cifre viene fuori il numero 3. 

[Andando a  consultare  il  dizionario  dei  simboli  mi  colpisce  un  passaggio  :  “  Nell’induismo il
numero 3 è la manifestazione divina( Trimurti) rappresentata dalle divinità Brahma, Vishnu e Shiva
ed esattamente  :la  creazione,  la  conservazione o crescita  e  la  morte-  trasformazione.  In  effetti,
trasponendo questo significato alla mia realtà:
Brahma-la creazione: io avevo creato quella realtà con pesanti memorie di inquisizione
Vishnu- la conservazione: avevo “conservato” quella realtà con le unghie e con i denti cercando di
fare di tutto per “salvarla”
Shiva- la morte, la trasformazione: ed ora stava morendo, si stava trasformando, una trasformazione
che avrebbe implicato un nuovo inizio di vita per me.
Interessante !]

Con gli acquirenti avevo stipulato un accordo verbale che una parte di danaro me lo avrebbero dato
in  contanti  (piccola  parte)  per  non dover  appesantirci  di  troppe  tasse  con lo  Stato  e  l’agenzia
immobiliare, e tutto il resto ovviamente al rogito in presenza del notaio.
Dopo  aver  concluso  quindi  la  compravendita  “legalmente”,  avrei  dovuto  ricevere  dal  nuovo
proprietario della mia casa quei quattro soldi in contanti. Invece il tipo mi comunica che non ce li ha
tutti e che me li avrebbe dati in seguito. In realtà mi fa capire sostanzialmente che non ha intenzione
di onorare gli accordi presi.
Ancora un altro ostacolo. Per me quel giorno avrebbe dovuto concludersi questo enorme ciclo e
soprattutto  nell’onestà  degli  accordi  presi,  che  io  tra  l’altro  nella  mia  ingenuità,  non  mi  ero
premurata di trascriverlo con tanto di firme reciproche, fidandomi.
Ancora una volta mi si stringe lo stomaco e mi sento attanagliata da questa situazione.  Cosa devo
vedere, cosa devo comprendere?
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Emergono memorie di ingiustizia, di ribellione, di senso di colpa di non meritare, non permettermi,
rabbia.   Mi  appaiono  immagini  dove  probabilmente  in  altre  linee  temporali  vengo condannata
ingiustamente, raggirata, tenuta prigioniera.
E ancora mi travolge la paura della mancanza, poiché quei pochi soldi in contanti mi sarebbero
serviti per qualche mese con le spese per l’affitto della nuova casa.
Notti insonni con una profonda angoscia dove il mio predatore si abbuffava felicemente della mia
energia.  L’unica cosa che potevo fare per uscire da questa prigionia energetica era quella di tagliare
il  programma  della  paura  della  mancanza,  mollare  la  presa  da  quel  danaro  e  concludere
interiormente DEFINITIVAMENTE con questo ciclo. Non era importante il danaro ma quanto il
programma della paura mi tenesse ancora vincolata ad una realtà ormai incancrenita! Basta, confido
solo ed esclusivamente nella mia Guida interiore, e taglio questa cordicella ben azionata dal mio
predatore e dal predatore dell’altra persona.
Solo dopo questa decisione mi sono sentita che riprendevo forza e fiducia e il predatore aveva
smesso di sottrarmi energia.
Tant’è  che  senza  che  ormai  me  lo  aspettassi  più,  l’acquirente  mi  telefona  per  fissare  un
appuntamento per incontrami.  E con mio stupore è disposto a darmi solo una piccola parte del
danaro  in  contanti  concordati,  adducendo  una  serie  di  pretesti  (assolutamente  inesistenti,
ovviamente).  E lì  ho avuto la  chiara percezione che il  suo predatore voleva sottrarmi ulteriore
energia (sotto forma di danaro) prima di lasciarmi andare.
Ok, va bene… pur di non dare più in pasto la mia energia e chiudere questa storia.
Dopo  avermi  consegnato  la  busta  con  dentro  quel  po'  di  danaro  che  lui  aveva  deciso  di
“concedermi”, salgo in auto, tremavo come una foglia, mi sentivo dissanguata, energia sotto i piedi,
ma LIBERA!! Non possedevo più niente che mi tenesse radicata ad una qualsiasi realtà. Ora mi
restava solo di concludere di pagare tutti debiti con banca, avvocato, giudice, agenzia immobiliare e
altri con amici per potermi finalmente volgere ad una nuova vita.
Non ci  credevo,  piangevo  e  tremavo,  tremavo  e  piangevo,  quella  grande fetta  di  vita  si  stava
staccando dal mio corpo, dalla mia anima. 
Non mi rimaneva quasi nulla del danaro ricavato dalla vendita di quella casa, ma finalmente il ciclo
era concluso.  Tanta fatica, dolore, ma anche tante comprensioni e gratitudine per questo. Il mio
Angelo mi aveva guidato con pazienza e in modo preciso su una strada che apparentemente poteva
essere un calvario, ma che in verità mi aveva permesso di stare di fronte a tutti i programmi di
paura,  attaccamento,  negazione,  senso  di  colpa,  inquisizione,  per  poter  tagliare,  quanto  meno,
qualche  filo,  togliere  qualche  strato  e  imparare  a  discernere  gli  intrighi  della  predazione.
L’insegnamento?   IO SCELGO DI ESSERE GUIDATA DAL MIO SE’ SUPERIORE E NON DAI
PROGRAMMI CHE IL PREDATORE MI SPINGE A REITERARE.
Sentivo che ora potevo ricominciare daccapo, una nuova vita. 

Ed ora?

Nella casa in cui mi trovo ora in affitto, finalmente mi sento più serena, ho dovuto arredarla perché
non c’era quasi nessun mobile, e la mia attenzione è stata rivolta a questo cambiamento
Terminato  il  periodo  della  sistemazione,  della  burocrazia  all’anagrafe,  nuova  residenza,  ecc….
riprendo l’impegno della traduzione in italiano dell’Epopea della coscienza di Hélène, che non è
solo un impegno di traduzione ma di apprendimento e di lavoro su di me proprio partendo dai
contenuti che lei tratta di mano in mano nei suoi capitoli.
Ma dopo pochissimi giorni nuova inquietudine inizia a manifestarsi molto sottilmente in profondità.
E adesso?
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Ho  la chiara sensazione che questo sia solo un passaggio, so che non rimarrò a lungo in  questa
nuova casa, il mio Sé Superiore mi ha condotto sino a qui affinché potessi  finalmente  stare di
fronte a  me stessa completamente,  con le mie paure ben in vista, i programmi  ancora presenti
anche se molto meno  attivi, senza  alcun legame affettivo, ambientale, lavorativo, professionale…
nulla.  Io  e  la  mia  capacità  di  SCELTA di  vita,  nessun  appiglio,  spinta  o  indicazione  esterna.
Camminare e stare sulle mie gambe!  Si, ma dove????
 E’ un’inquietudine che non so ben definire, inizialmente, mi sembra che ci siano diversi contenuti
che  la  alimentano  tra  cui  l’emergere  in  modo  virulento  il  mio  sentirmi  sola,  sola,  sola.   Un
programma ben radicato in me che mi fa credere di essere completamente sola in questo mondo;
credenza accompagnata da sogni dove in effetti giungo su questo pianeta e non c’è nessuno, o anche
la visione apocalittica dove meteoriti colpiscono la Terra, la gente scappa in tutte le direzioni ed io
in parte osservo tutto questo dicendo “ormai è inutile scappare è troppo tardi e non c’è più niente da
fare”. Assisto alla scomparsa dell’umanità ed io rimango sola!
Anche però sento che sono in un momento cruciale, ho l’occasione di decidere che svolta dare a
questa mia nuova vita, cambiare di realtà in modo ben più profondo e radicale che un semplice
trasloco di abitazione.  Trascorro giornate in cui improvvisamente scendono lacrime sul mio volto,
qualcosa in me preme da dentro a livello del petto. Una pressione continua che mi impedisce di
dormire la notte. Una spinta interiore.
Dunque, in una giornata dal sole splendido, sono seduta sul terrazzo di questa nuova casa, guardo il
cielo e chiedo al mio Angelo: “So che questa dimora è assolutamente provvisoria, sento di essere
come sul bordo di una scogliera in procinto di fare un salto…ma dove, quando, che direzione dare
ora alla mia vita?  L’unico anelito che ho da sempre è l’evoluzione della Coscienza, il Risveglio…
indicami per favore la strada”.
Al momento nulla mi appare, solo lacrime, e il senso dell’ignoto davanti a me, del vuoto in me e del
nulla dietro di me.

Senza rendermene completamente conto, qualche giorno dopo mi ritrovo a scrivere una mail ad
Hélène, ai Leo in cui manifesto la mia intenzione di andare nell’Aude, in estate da loro, non so bene
per quanto tempo, per poter condividere di persona  e non solo attraverso le letture di ciò che
pubblicano, e conoscerli  dal  vivo.  Senza alcuna aspettativa chiedo se ci  sarebbero stati  in  quel
periodo.
Mi rispondono che senz’altro ci sono. Bene.
Con  il  poco  danaro  rimastomi  porto  la  mia  auto  dal  meccanico  per  una  super  revisione,
sistemazione di tutto quello che è possibile per affrontare un lungo viaggio (1200 km andata e
altrettanti il ritorno). L’intenzione è di partire sola.
Qualche tempo dopo, un mese prima della possibile partenza sento Larysa al telefono alla quale
riferisco questo progetto di viaggio e le propongo se le farebbe piacere venire anche lei.  Non mi
aspettavo che dicesse si, anche perché di solito è molto impegnata e per quanto segua come riesce le
pubblicazioni video dei Leo non ha il mio stesso slancio, tra l’altro intendo stare lì per almeno 2-3
settimane non qualche giorno come abbiamo già fatto due anni fa che siamo state solo tre giorni
insieme a Luisa. Ma mi fa piacere che abbia acconsentito.
Ci accordiamo sulle date, ci incontriamo per prenotare una sistemazione dove ci possa essere una
cucina per poter essere autonome col il cibo, nei pressi del paese in cui abitano Sand e Jenael. So
che sto seguendo la  guida del  mio Angelo,  interiormente mi sento presente ma anche inquieta,
qualcosa di importante sta accadendo ma ancora non è chiaro o non me lo voglio dire. Sto cercando
il “mio posto” in questo mondo”.
Larysa propone di andare con la sua auto che è a gas mentre la mia è a gasolio e costa di più.  Mi
sembra una buona idea ma mi accorgo che il programma della paura della mancanza è in azione:
risparmiare!
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Io invece sento in modo prepotente che la spinta è andare con la mia auto a costo di pagarmi il
viaggio tutto io,  per poter essere alla ”guida”, potermi muovere sulle strade dell’Aude in piena
responsabilità e presenza, prendere confidenza con quel luogo.
Un paio di giorni prima della partenza i Leo mi inviano il progetto dell’Eco-lieu, per poterlo leggere
e parlarne poi.
Incredibile!   Prima di realizzare la conclusione definitiva della vendita della mia casa di Colloredo,
pensavo che avrei  ricavato  più  danaro  e  con quello mi  era  emerso  il  pensiero  che  mi  sarebbe
piaciuto affittare una casa abbastanza grande (con tre o quattro stanze) perché fosse un luogo di
accoglienza e di incontri tra persone provenienti da lontano, da diversi luoghi del mondo, desiderose
di condividere tra loro e con i Leo la conoscenza e loro vissuti.
Poi purtroppo il danaro rimastomi era troppo esiguo per realizzare questo progetto per cui avevo
dovuto accantonarlo.
Quindi quando leggo il progetto Eco-lieu rimango stupita dall’allineamento di una tale proposta che
sento fortissima in me!
L’8 agosto si parte con la mia auto per Spotorno, una tappa in un paese sul mare in Liguria vicino
alla frontiera francese, dove abita una mia amica che ci può ospitare per dividere il viaggio in due
tappe. C’è un fremito in me ma non ho aspettative, non calcolo, non penso. Mi lascio “guidare”…
guidando.
Il 9 agosto arriviamo ad Arques.
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