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PREMESSA
Comunicare telepaticamente con gli animali è potenzialmente alla portata di tutti. Si tratta, infatti, di 
riconoscere e riscoprire la nostra appartenenza e partecipazione alla Vita Una in manifestazione in 
molteplice forme e accedere così, consapevolmente, al campo di coscienza da cui tutto origina e procede.

La presente proposta formativa prende le mosse dalla consapevolezza acquisita - sia attraverso lo studio La presente proposta formativa prende le mosse dalla consapevolezza acquisita - sia attraverso lo studio 
che la pratica, nonché l’esperienza personale - che la materia è spirito condensato, energia rallentata, in 
costante relazione e comunicazione con tutto ciò che esiste e dal riconoscere che gli animali sono esseri 
animici, con emozioni, pensieri e capacità di scelta, esseri la cui essenza è spirito. 

L’approccio che propongo è frutto quindi dell’esperienza personale e, in quanto tale, presuppone un L’approccio che propongo è frutto quindi dell’esperienza personale e, in quanto tale, presuppone un 
atteggiamento di apertura, di assenza di giudizio, senza però (s)cadere nella passiva accettazione o 
riproduzione pedissequa di ciò che potete trovare in questa dispensa. Ognuno di voi è, infatti, un essere 
animico unico e irripetibile. Ognuno di voi ha un proprio vissuto, una propria sensibilità, una singolare 
affinità, un sentire “speciale” che, auspico, possa divenire la base per elaborare e sviluppare la propria 
modalità di comunicazione telepatica con gli animali e la Natura tutta, e scegliere così la via che più si 
addice al suo sentire.

ACCORDO PRELIMINARE
Per incominciare con “il piede giusto”, è indispensabile prendere un accordo preliminare. La maggior parte 
di noi è cresciuta e vive in una società dove l’arrivare primi, il primeggiare è premiante. Ci è stato 
insegnato che siamo in competizione costante contro tutto e contro tutti. Siamo stati abituati a cercare il 
confronto con gli altri con la finalità di superarli per accedere a riconoscimenti e premi di varia natura. 
Ebbene, tutto ciò non ci appartiene più, non ci interessa, ce lo lasciamo definitivamente alle spalle a 
cominciare da subito. 

Bandiamo dunque qualunque forma di confronto con gli altri partecipanti al corso e qualunque forma di Bandiamo dunque qualunque forma di confronto con gli altri partecipanti al corso e qualunque forma di 
giudizio verso noi stessi. Incominciamo con l’accettarci per ciò che siamo nel qui e ora. Ci trattiamo con 
pazienza e benevolenza poiché per riscoprire la nostra naturale propensione a comunicare 
telepaticamente con gli animali, il cuore, e solo il cuore, deve potersi esprimere. Non dubitate quindi del 
vostro potere, poiché l’amore è una forza, la Forza della Vita che unisce. Se parteciperete con il cuore 
aperto, in assenza di giudizio e paragoni, in semplicità, raccoglierete inaspettati, molteplici doni. 

Comunicare telepaticamente con gli animali è, infatti, parte del cammino di presa di coscienza che tutto è Comunicare telepaticamente con gli animali è, infatti, parte del cammino di presa di coscienza che tutto è 
Spirito, che non esiste separazione, che tutto è in relazione costante. Un cammino di consapevolezza, 
umiltà e gioia.
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SEPARAZIONE, LA GRANDE ILLUSIONE

Tutta la materia è in ultima analisi energia. Le cosiddette particelle subatomiche di cui è costituita la 
materia animata e inanimata sono, di fatto, onde di energia in costante movimento, la cui localizzazione è 
subordinata all’atto dell’osservazione. Ma è proprio l’osservazione in sé che comporta la perdita, o la 
mancata comprensione, di una serie d’informazioni veicolate dall’onda o dal campo di energia che è parte 
integrante della vita della cosiddetta particella. Focalizzandoci sul dettaglio perdiamo dunque l’insieme.

Le ricerche scientifiche di frontiera stanno inoltre mettendo in luce come ciò non sia peculiarità del Le ricerche scientifiche di frontiera stanno inoltre mettendo in luce come ciò non sia peculiarità del 
microcosmo ma interessi anche il macrocosmo quando, con tale termine, intendiamo un corpo animato, 
un oggetto, un avvenimento.

Ad esempio, è sempre più evidente come il concetto di mente relegata alla struttura fisica del cervello sia Ad esempio, è sempre più evidente come il concetto di mente relegata alla struttura fisica del cervello sia 
qualcosa di obsoleto che limita la comprensione di ciò che realmente siamo e di ciò che accade in noi e 
attorno a noi. Da tempo, infatti, le neuroscienze si stanno interrogando su cos’è realmente la mente e, ad 
oggi, sebbene manchi un consenso unanime, una significativa componente della comunità scientifica 
concorda nell’affermare che la mente non è confinabile all’interno del cervello. Si parla infatti di mente 
estesa, di un campo d’informazione cui attingiamo costantemente sebbene in forma inconsapevole. 

Di fatto stiamo assistendo, seppur ancora timidamente sul fronte della ricerca scientifica, a una Di fatto stiamo assistendo, seppur ancora timidamente sul fronte della ricerca scientifica, a una 
convergenza tra mondo spirituale e mondo fisico basata sul riconoscimento che se le categorie dello 
spazio/tempo sono funzionali alla rappresentazione della realtà in cui viviamo fisicamente, tuttavia non la 
esauriscono.

Per questo, quando qualcuno mi domanda qual è l’importanza di riscoprire la comunicazione telepatica 
con gli animali, rispondo: “è importante perché ci insegna ad amare, amare incondizionatamente, e non 
solo gli animali…!”
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I fenomeni di sincronicità (coincidenza di eventi che appaiono collegati), le modalità di cristallizzazione I fenomeni di sincronicità (coincidenza di eventi che appaiono collegati), le modalità di cristallizzazione 
delle molecole d’acqua in funzione di ciò che viene loro detto o fatto ascoltare (come dimostrano le 
ricerche del dott. Masaru Emoto), la scoperta del DNA intronico (un tempo chiamato “spazzatura”) e la sua 
valenza evolutiva, l’utilizzo della telepatia per scopi vari (inclusi quelli militari), la biorisonanza a scopo 
diagnostico e terapeutico (impiego della fisica quantistica alla medicina), la specializzazione cellulare che 
dà origine a tessuti e organi distinti all’interno di un organismo, le esperienze di pre-morte, solo per citare 
alcuni esempi, sono realtà innegabili che non possono essere né comprese, né  spiegate secondo il 
paradigma ancora imperante che risponde alle leggi della fisica newtoniana e che considera ogni essere e 
cosa a sé stante rispetto al tutto.

Lo stesso fenomeno quantistico dell’entaglement (azione diretta a distanza) per cui due fotoni (frammenti 
elementari di luce) sono in grado di comunicare istantaneamente, indipendentemente da dove si trovino 
nello spazio, si applica anche a atomi e molecole complesse, arrivando così a interessare anche gli 
organismi superiori. 

L’azione istantanea a distanza è dunque una realtà innegabile a tutti i livelli, travalica lo spazio/tempo e L’azione istantanea a distanza è dunque una realtà innegabile a tutti i livelli, travalica lo spazio/tempo e 
presuppone l’esistenza di un campo che contiene in sé tutte le informazioni. Un campo che connette ogni 
punto, non più isolato nello spazio e nel tempo così come lo esperiamo, apparentemente, nella 
quotidianità. 

Oggi la scienza d’avanguardia postula infatti l’esistenza di un campo che “contiene” tutto ciò che esiste 
(l’universo stesso esiste in esso) e funge da ponte di comunicazione tra noi e il resto del mondo. Non solo, 
è uno specchio che riflette ciò che noi crediamo vero o possibile.
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IL CAMPO INFORMAZIONALE E IL PRINCIPIO DI NON LOCALITA’

Una delle ipotesi che sta prendendo sempre più consistenza è quella secondo cui l’universo fisico è un 
gigantesco ologramma spazio-temporale. Un ologramma è originariamente un’immagine tridimensionale 
generata da un raggio laser, caratterizzata dal fatto che ogni sua singola, minuscola parte riflette 
l’interezza dell’immagine e viceversa.  Come conseguenza, la teoria olografica dell’Universo, comporta che 
passato, presente e futuro esistono contemporaneamente, esattamente come ogni luogo, ogni pensiero, 
ogni fatto è presente ovunque. Ogni punto nello spazio è non locale, è in relazione e interagisce con tutti 
gli altri punti dello spazio.

Ciò evidentemente contrasta con il pensiero lineare e scardina il nostro modo di relazionarci agli altri e alla Ciò evidentemente contrasta con il pensiero lineare e scardina il nostro modo di relazionarci agli altri e alla 
vita nelle sue molteplici manifestazioni così come la conosciamo attraverso i cinque sensi. Presuppone 
infatti che l’informazione può essere disponibile in ogni punto. Di più! Presuppone che abbiamo accesso 
diretto all’informazione se cerchiamo dentro di noi, in quanto in noi c’è il tutto.

Ne deriva che il mondo soggettivo è non meno reale di quello oggettivo e ciò coincide con lo sviluppare gli Ne deriva che il mondo soggettivo è non meno reale di quello oggettivo e ciò coincide con lo sviluppare gli 
strumenti di percezione per venire in contatto con le dimensioni sottili che ci informano.  Lavorare 
dall’interno per connetterci con il campo di coscienza di cui tutto e tutti siamo parte.

Ulteriore passaggio è il riconoscimento che possiamo creare e proiettare realtà, modificando l’ologramma Ulteriore passaggio è il riconoscimento che possiamo creare e proiettare realtà, modificando l’ologramma 
stesso. Da qui l’importanza di acquisire la consapevolezza che è nostro dovere essere responsabili dei 
nostri pensieri poiché, a loro volta, contribuiscono ad accrescere o abbassare il livello energetico del 
campo informazionale collettivo, rendendo quindi possibile anche ad altri esseri di accedere ai loro 
potenziali più alti e contribuire così ad accrescere la felicità e l’armonia su vasta scala. 

Di fatto tutto è in relazione, tutto è interconnesso e la comunicazione telepatica con gli animali è Di fatto tutto è in relazione, tutto è interconnesso e la comunicazione telepatica con gli animali è 
l’ennesima conferma. Tutti siamo parte di un’unica mente che pervade l’universo stesso, che è l’universo 
stesso.
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COMUNICARE TELEPATICAMENTE

Potremmo dunque concordare con Alice Bailey che “Il potere di comunicare è insito nella natura stessa 
della sostanza. Potenzialmente esso risiede nell’etere e il significato della telepatia è riposto nella parola 
onnipresenza”, dove il termine “etere” può oggi essere sostituito da potenziale quantistico - il nulla 
materialmente, il tutto potenzialmente - matrix divina, campo informazionale o altre espressioni che 
convergono verso il medesimo significato.

Ricerche scientifiche d’avanguardia ipotizzano che i campi magnetici terrestri trasportino le informazioni Ricerche scientifiche d’avanguardia ipotizzano che i campi magnetici terrestri trasportino le informazioni 
che connettono tutti i sistemi viventi. Secondo l’HeartMath Institute   è attraverso questa connessione 
energetica che viaggiano le informazioni e ciò presuppone la capacità d’influenzare il relativo campo 
informazionale, tanto individualmente quanto globalmente. I nostri pensieri, le nostre emozioni, le nostre 
intenzioni possono fare dunque la differenza e avere un significativo impatto sulla vita che abita il nostro 
pianeta.

Si tratta, in altre parole, di riappropriarci di un sentire più profondo e di mollare la presa sui costrutti Si tratta, in altre parole, di riappropriarci di un sentire più profondo e di mollare la presa sui costrutti 
mentali che ci inducono a percepirci come separati, entità distinte che più o meno meccanicamente e 
casualmente entrano in relazione l’una con l’altra, al fine di sviluppare la capacità di sentire, di ascoltare in 
stato di presenza. 

Essere presenti a sé stessi significa dare ascolto al nostro corpo che, a differenza della mente, non inganna, Essere presenti a sé stessi significa dare ascolto al nostro corpo che, a differenza della mente, non inganna, 
non mistifica, non “aggiusta” le cose ma semplicemente le percepisce per come sono, per ciò che 
intrinsecamente veicolano. Affinché ciò sia possibile è indispensabile acquietare la mente, solo così le 
emozioni si placano e il nostro corpo si prepara ad accogliere i segnali sottili, esattamente come fanno gli 
animali da sempre.

La capacità di sentire non dipende dunque dalla distanza, la telepatia non è un’abilità condizionata La capacità di sentire non dipende dunque dalla distanza, la telepatia non è un’abilità condizionata 
dall’anatomia o dalla biologia, è una capacità innata in tutte le specie. Anche noi umani comunichiamo 
telepaticamente, spesso in modo del tutto inconsapevole.  Si tratta, quindi, di riacquisire questa 
consapevolezza e di coltivare, con la pratica, un’abilità insita nella nostra stessa natura.  

Sant’Agostino
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LA CONOSCENZA INTUITIVA

Esistono evidentemente diverse forme di conoscenza.  Il più delle volte basiamo il nostro “sapere” su 
apporti e contributi esterni e ignoriamo che l’intuizione, latente in ogni essere umano, è un agente 
sensibile e infallibile di comprensione diretta, non ostacolato da alcuno strumento. 

Si tratta di sviluppare una corretta ricettività e l’intelligenza intuitiva che consente d’interpretare con Si tratta di sviluppare una corretta ricettività e l’intelligenza intuitiva che consente d’interpretare con 
chiarezza. Ciò non dipende dall’esercizio dell’intelletto ma richiede semmai una trasformazione interiore 
attraverso l’addestramento della mente che viene messa a tacere. Ciò è fondamentale per ricevere 
messaggi autentici e per imparare a distinguerli da quelli provenienti dal nostro subconscio o dal 
subconscio altrui con il quale siamo in rapporto.

Arriviamo dunque al nocciolo: la ricettività intuitiva è una proprietà dell’anima. L’anima possiede per Arriviamo dunque al nocciolo: la ricettività intuitiva è una proprietà dell’anima. L’anima possiede per 
natura una capacità assoluta d’inclusione (l’opposto della separazione) e perciò è in comunione continua 
con tutte le forme. E come si esprime l’anima? Attraverso il cuore. Mettere a tacere la mente, per coltivare 
il silenzio interiore affinché il cuore possa esprimersi, equivale ad accedere al potere sottile ma veritiero 
dell’intuizione. 

Dobbiamo quindi tornare bambini, senza pregiudizi, curiosi, attenti a tutto ciò che ci circonda, aperti alla 
Vita. Fare un passo indietro, lasciarci alle spalle la visione convenzionale del mondo che alimenta il senso di 
separazione per inneggiare alla competizione e alla supremazia. Abbandoniamo definitivamente la logica 
del chi conta di più, del guardare le cose dall’alto, del gerarchizzare, selezionare, categorizzare, analizzare 
per abbracciare la Vita in tutte le sue innumerevoli forme espressive sapendo che noi siamo parte di essa, 
né più, né meno di tutte le altre creature. 

Ciò ha molto a che fare con il “risveglio” dell’anima che non soggiace all’inganno e alla manipolazione ma Ciò ha molto a che fare con il “risveglio” dell’anima che non soggiace all’inganno e alla manipolazione ma 
che, desta, evolve contribuendo alla creazione di bellezza, armonia e pace in un gioioso gioco creativo.
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Facciamo un passo indietro: esiste a livello neurologico un collegamento diretto tra cuore e cervello, in 
particolare quella parte del cervello (l’amigdala) dove risiede il controllo delle emozioni. Ossia il ritmo del 
nostro battito cardiaco informa l’amigdala circa il nostro stato emotivo. Tuttavia, affinché questa 
trasmissione d’informazioni possa funzionare nel modo più efficiente possibile, è necessario che 
l’amigdala abbia un sistema di riferimento cui comparare le informazioni che riceve dal cuore.  Se siamo 
normalmente reattivi, ci arrabbiamo facilmente, parliamo male degli altri, spettegoliamo, viviamo 
nell’ansia e nella paura, ci mettiamo nelle condizioni di preclusione dello sviluppo delle capacità intuitive, 
poiché il cuore non è in grado di far pervenire il suo segnale o, meglio, l’amigdala lo ignora, dato che il 
riferimento di base è un altro.

L’HeartMath Institute ha coniato il termine “coerenza cardiaca”, per indicare quello stato in cui irradiando 
amore, benevolenza, gratitudine, compassione, il nostro cuore genera onde elettromagnetiche coerenti 
L’HeartMath Institute ha coniato il termine “coerenza cardiaca”, per indicare quello stato in cui irradiando 
amore, benevolenza, gratitudine, compassione, il nostro cuore genera onde elettromagnetiche coerenti 
che influenzano il nostro intorno anche a notevole distanza. Più individui si trovano nello stato di coerenza 
cardiaca, più il campo energetico che ne consegue favorisce lo stabilirsi della coerenza cardiaca negli altri 
individui. Coerenza presuppone ordine, struttura, armonia. Quest’ordine armonioso costituisce un sistema 
coerente ed è una delle basi della comunicazione telepatica con gli animali.

Si accede dunque all’intuizione attraverso il cuore che attiva il cervello in modalità ricettiva travalicando le Si accede dunque all’intuizione attraverso il cuore che attiva il cervello in modalità ricettiva travalicando le 
barriere spazio-temporali, permettendoci di superare qualunque forma di separazione e di fare così 
esperienza dell’unità, dell’essere uno con le altre forme di vita poiché l’intelligenza del cuore non giudica, 
entra in risonanza e accoglie. Ciò determina conoscenza.

Tutte le forme di vita (anche inanimata) hanno coscienza del loro esistere. Vita e coscienza sono connesse Tutte le forme di vita (anche inanimata) hanno coscienza del loro esistere. Vita e coscienza sono connesse 
attraverso la manifestazione. La coscienza è una sorta di faro che guida la nostra attenzione spostandola - 
nel caso degli esseri umani - sulla personalità, sull’anima o, meno frequentemente, anche sullo spirito. 
Dove una delle differenze tra un animale e un essere umano risiede nel fatto che il primo è molto più 
spesso identificato con la propria anima che il secondo.

Affidarsi all’intuizione, implica dunque dimorare nella coscienza della bellezza dell’anima e da lì entrare in Affidarsi all’intuizione, implica dunque dimorare nella coscienza della bellezza dell’anima e da lì entrare in 
comunione con il tutto. Implica coltivare la consapevolezza della nostra e altrui realtà divina, percependo 
tutto ciò che ci circonda, elementi naturali inclusi (fuoco, acqua, aria e terra) come vivi.

Per essere centrati nell’anima è importante non confondere emozione con sentimento. La coerenza Per essere centrati nell’anima è importante non confondere emozione con sentimento. La coerenza 
cardiaca non nasce infatti dal rivivere emozioni, quanto dal provare sentimenti di amore, benevolenza, 
accoglienza, gratitudine. Le emozioni generano tumulto e sono sempre espressione del nostro passato in 
modalità reattiva, positiva o negativa che sia. Per contro, la stabilità che generano sentimenti positivi fa sì 
che il cuore reindirizzi il proprio campo elettromagnetico in coerenza con il campo celeste, permettendo al 
cervello di operare come un’antenna ricevente.
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LA FORZA DELL’AMORE

L’amore è una forza coesiva soverchiante. Niente riesce veramente a opporsi a essa! Naturalmente ci si 
riferisce all’amore puro, incondizionato, scevro da qualunque aspettativa egoica, a quel sentimento puro 
che la maggior parte di noi sperimenta solo occasionalmente e che, viceversa, necessitiamo coltivare e 
sviluppare ora più che mai per il bene nostro e dell’intero pianeta.

L’Amore che diviene forza attrattiva, che produce allineamento non è infatti l’amore di tipo sentimentale. 
E’ espressione del divino che è in noi (e in tutto ciò che esiste), è la luce che accoglie, che tutto illumina, 
senza giudizio, senza aspettative.

Ed è questa la forza che collega il trasmettitore e il ricevente, è questo il vero elemento che attrae Ed è questa la forza che collega il trasmettitore e il ricevente, è questo il vero elemento che attrae 
l’attenzione del ricevente e che crea quel ponte magnetico che permette l’instaurarsi della comunicazione 
telepatica.

Si tratta quindi di innalzare il nostro livello vibratorio. E ciò è possibile eliminando le barriere di assenza 
d’amore, giudizio, negatività, diffidenza, paura, critica, dubbio, rimorsi, rimpianti e chi più ne ha, più ne 
metta.

 Conosco quanto più amo, quanto più sono felice di essere qui, su questa Terra.
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COSTRUZIONE DELLO SPAZIO SACRO

E’ quindi importante dare un valore allo spazio, inteso non solo come nostro intorno fisico, ma anche con 
riferimento alle relazioni che intessiamo con tutto e con tutti gli esseri per recuperare e (ri)scoprire la 
dimensione del sacro, dentro e fuori di noi. 

Una parola, un gesto non vale l’altro.  In ultima analisi il pensiero, conscio o inconscio che sia, è ciò che 
determina il nostro modo di relazionarci. Da qui l’importanza di svuotare la mente dalle memorie pesanti, 
limitazioni, pregiudizi, dubbi per calmare il piano emozionale e purificare così corpo e mente e trovare il 
sacro dentro e fuori di noi. 

Accettarsi senza giudizio è il primo passo. Sappiamo che la nostra vera essenza non può esprimersi Accettarsi senza giudizio è il primo passo. Sappiamo che la nostra vera essenza non può esprimersi 
attraverso le limitazioni, i vincoli, le abitudini costruite dalla nostra personalità nell’arco di una vita. 
Osserviamo con distacco quella parte di noi che non vuole mollare la presa, la benediciamo e la lasciamo 
andare. Vogliamo dare ascolto all’intelligenza del cuore e riscoprire il sacro in noi.

Ed è proprio ricordandoci e richiamando in noi la dimensione del sacro che creiamo le basi, il “substrato”, Ed è proprio ricordandoci e richiamando in noi la dimensione del sacro che creiamo le basi, il “substrato”, 
per entrare in comunione con gli esseri con cui condividiamo questo pianeta. La purezza e la bellezza 
dell’essere sono, infatti, espressione intrinseca della vita in manifestazione nelle forme animali e non solo. 
Ed è proprio la purezza e la semplicità che ci permette di sognare come quando eravamo bambini e di 
acconsentire che il sogno diventi realtà.

IL RUOLO DELL’IMMAGINAZIONE

Spesso si usano i termini fantasia e immaginazione in modo interscambiabile. Nello specifico mi riferisco 
qui all’immaginazione come alla capacità di rappresentarsi cose non presenti, non tangibili, non in azione. 
Apparentemente non possibili o non esistenti causa l’educazione e i condizionamenti sociali di cui la 
maggior parte di noi ha fatto esperienza.
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COMUNICARE TELEPATICAMENTE CON GLI ANIMALI

Abbiamo dunque compreso la necessità di eliminare le barriere (assenza d’amore, negatività, giudizio, 
diffidenza, paura, critica, …) mettendo a tacere la mente e lavorando con il cuore. Permettiamo quindi al 
cuore di dialogare con il nostro cervello che, innalzando il suo livello vibratorio, accede - all’unisono con 
tutto il corpo - alla forma d’intelligenza intuitiva più sottile.

Tutto si può riassumere in poche parole: semplicità, purezza e amore. Nient’altro. Ciò è la base per Tutto si può riassumere in poche parole: semplicità, purezza e amore. Nient’altro. Ciò è la base per 
comunicare telepaticamente con gli animali e la Natura tutta. Nessuna complicazione intellettuale, nessun 
calcolo, nessuna manipolazione. Non stiamo scoprendo niente di nuovo, stiamo solo recuperando una 
dimensione che ci appartiene nel profondo, come ben sanno i nativi americani, gli aborigeni australiani, 
per non citare i mistici di differenti lignaggi e tradizioni.

L’immaginazione gioca un ruolo critico – soprattutto all’inizio della pratica – per sviluppare la capacità di 
comunicare telepaticamente con gli animali. Non immaginare la possibilità di entrare in connessione tele-
patica con altri esseri, di fatto, impedisce che ciò avvenga. Equivale, infatti, a bloccare, a impedire il suo 
manifestarsi.

Ricordiamo che l’energia segue l’intenzione. Qualunque pensiero, qualunque sentimento, qualunque in-
tenzione emette energia a diversa frequenza a seconda della qualità di ciò che esprimiamo. Pensieri di 
separazione, impossibilità, negazione creano onde di energie disarmoniche che ci impediscono di per-
cepire le energie sottili del nostro intorno. Impediscono lo stato di coerenza cardiaca che è la condizione 
necessaria per entrare in comunione con altri esseri.

Gli animali non si autolimitano nel loro sentire. Per questo sono capaci di cogliere immediatamente i 
nostri stati emotivi al punto da rispecchiarli fedelmente quando noi non siamo in grado di sintonizzarci al 
loro sentire. Inevitabilmente dobbiamo riconoscere che tutto ciò che è energeticamente in espressione 
trova la sua manifestazione anche sul piano fisico. 
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Gli animali comunicano attraverso azioni fisiche, pensieri, emozioni, sentimenti, intenzioni e immagini 
mentali, sia tra di loro che con gli umani. I messaggi possono essere telepaticamente ricevuti nella misura 
in cui siamo connessi, li ascoltiamo, siamo sintonizzati con loro e in atteggiamento ricettivo.
Comunicare telepaticamente con gli animali significa quindi connettersi energeticamente per ricevere e 
trasmettere informazioni. Poiché non c’è comunicazione senza ascolto, la priorità del comunicare 
telepaticamente con un animale è, in primis, ascoltarlo, capirlo, divenire la sua voce, essere il suo 
ambasciatore. 

Affinché ciò sia possibile, dobbiamo porci nella condizione ideale per stabilire una connessione profonda Affinché ciò sia possibile, dobbiamo porci nella condizione ideale per stabilire una connessione profonda 
con un altro essere. Ma prima di entrare nel dettaglio della procedura di connessione che ho 
personalmente utilizzato a lungo nella mia pratica di lavoro, spendiamo qualche parola sulle modalità di 
ricezione. Più avanti parleremo della trasmissione.

Incominciamo con il dire che l’energia segue l’intenzione. L’energia è sostanza vibrazionale che permette il Incominciamo con il dire che l’energia segue l’intenzione. L’energia è sostanza vibrazionale che permette il 
manifestarsi di un intento. Il pensiero è l’agente motorio dell’energia, di conseguenza qualunque forma di 
dubbio ostacola o, addirittura, impedisce l’instaurarsi della connessione telepatica con un altro essere. E’ 
quindi fondamentale rilassarsi, non coltivare alcuna aspettativa, non esercitare alcuno sforzo, non cercare 
niente di specifico, ed esprimere l’intento chiaro, privo di qualunque reticenza o dubbio, di comunicare 
telepaticamente con l’animale in questione. Dobbiamo dimenticarci di noi stessi e non prestare 
assolutamente alcuna attenzione a ciò che i nostri simili possono pensare o dire circa la nostra attività. In 
uno spirito di totale indifferenza ci ritiriamo dunque dentro di noi e porgiamo attenzione solo all’ascolto 
interiore, senza minimamente dubitare della capacità che abbiamo di comunicare telepaticamente.

La modalità di ricezione varia per ciascuno di noi. Non solo! Il messaggio che ci perviene è quasi sempre 
sottile e dai contorni sfumati. Per questo motivo è decisamente importante aver sviluppato uno stato di 
La modalità di ricezione varia per ciascuno di noi. Non solo! Il messaggio che ci perviene è quasi sempre 
sottile e dai contorni sfumati. Per questo motivo è decisamente importante aver sviluppato uno stato di 
quiete interiore. Il processo di acquisire conoscenza attraverso la percezione sottile è unico e differente 
per ciascuno di noi e più facciamo pratica, più affiniamo e sviluppiamo il nostro sentire.

Con chiaroveggenza ci si riferisce alla capacità di percepire immagini che possono essere relazionate 
tanto al presente, come al passato o anche al futuro. Potremmo riferirci a essa come al senso 
interiore della vista.

Con chiaroudienza ci si riferisce alla capacità di percepire suoni, voci, rumori, musica, ovviamente 
senza alcun coinvolgimento dell’udito fisico. Potremmo chiamarla senso interiore dell’udito.

Con chiarosenzienza ci si riferisce alla percezione interiore del gusto, dell’olfatto, del tatto senza che Con chiarosenzienza ci si riferisce alla percezione interiore del gusto, dell’olfatto, del tatto senza che 
avvenga alcun contatto fisico. Include anche la capacità di cogliere campi di energia relazionati a stati 
emozionali e fisici non contestualmente in manifestazione.

SINTETICAMENTE:
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Con chiaroconoscenza ci si riferisce al senso assoluto di certezza sulla veridicità di ciò che si 
percepisce. Anche in questo caso non ci sono limitazioni in quanto può riguardare fatti e modelli di 
conoscenza in diverse linee temporali (presente, passato, futuro).

Coltivare la disposizione al distacco e all’indifferenza rispetto all’esito del nostro lavoro è di cruciale 
importanza, poiché la modalità più sicura per frustare qualunque nostro sforzo risiede nel desiderare 
ardentemente il successo e nella paura di fallire.

Il migliore stato d’animo rimane sempre quello dell’apertura più totale a qualunque possibile 
manifestazione, al di là di qualunque riferimento teorico e bandendo qualunque idea preconcetta e 
aspettativa. Di fatto non sappiamo ciò che può accadere e come può accadere. Tutto è possibile! 

Possiamo comunicare con qualsiasi animale, che sia il nostro compagno di vita o un altro animale che mai Possiamo comunicare con qualsiasi animale, che sia il nostro compagno di vita o un altro animale che mai 
abbiamo incontrato fisicamente, in qualunque angolo del pianeta si trovi. Non esistono barriere 
linguistiche, o di altra natura, che non siano i nostri blocchi energetici o di chi, eventualmente, richiede il 
servizio (in questo caso potrebbe, infatti, generarsi una dannosa interferenza energetica che ostacola o 
impedisce il flusso d’informazioni).

Il nostro compito è tradurre in parole il sentire che percepiamo. L’importante è rimanere fedeli al sentire, 
senza alcun “abbellimento” o interpretazione da parte nostra.

essere del tutto inaspettate, non rispondere ad alcuna logica, non trovare alcuna giustificazione 
razionale;

pervenire molto rapidamente, talvolta addirittura prima di aver formulato la domanda;

pervenire attraverso sensazioni fisiche, immagini simboliche, in sogno;

generare in noi la sensazione di certezza assoluta della loro veridicità.

LE INFORMAZIONI CHE CI PERVENGONO INTUITIVAMENTE SI DISTINGUONO DALLE CONOSCENZE 
ACQUISITE ATTRAVERSO L’ESERCIZIO DELL’INTELLETTO POICHÉ POSSONO:
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PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE TELEPATICA

Qui di seguito riporto i singoli passaggi che ho a lungo seguito durante il mio lavoro di comunicazione 
telepatica. Ve li propongo come frutto dell’esperienza maturata in svariati anni di pratica e, soprattutto, 
come espressione del mio sentire. La decisione di dedicarmi professionalmente alla comunicazione 
telepatica con gli animali è, infatti, parte del mio cammino spirituale. Considero inoltre che quando si ha a 
che fare con il mondo delle energie sottili si accede a un dominio sconosciuto dove le forze in gioco 
possono essere di varia natura. Poiché concepisco il mio lavoro come un servizio che ha come obiettivo il 
bene e solo il bene di tutte le anime coinvolte e che si propone di contribuire alla realizzazione del Piano 
della Luce sulla Terra, ho elaborato una sequenza che si prefigge il raggiungimento e il mantenimento 
della purezza del canale di comunicazione. Dove per canale s’intende tutto il nostro essere, nella sua 
componente fisica, emozionale, mentale e energetica in senso lato. Così facendo ci proponiamo di 
eliminare l’intromissione di idee separative provenienti da bassi livelli mentali, distorsioni psichiche o 
interventi astrali che possono travisare il messaggio e di favorire, per contro, il massimo allineamento 
possibile tra cervello e anima.

Ciò significa che i passaggi che troverete qui di seguito non vanno considerati come pietre miliari 
imprescindibili per comunicare telepaticamente con gli animali. Ciò che conta è, infatti, coglierne il senso: 
Ciò significa che i passaggi che troverete qui di seguito non vanno considerati come pietre miliari 
imprescindibili per comunicare telepaticamente con gli animali. Ciò che conta è, infatti, coglierne il senso: 
vogliamo raggiungere e stare in quello stato di purezza e amore incondizionato che è il prerequisito 
indispensabile per entrare in comunione con la Natura. Ognuno di noi ha il proprio modo di relazionarsi al 
Cielo e di stare in connessione con la propria anima, ognuno di voi si senta, quindi, libero di prendere, 
rigettare, modificare o integrare secondo il proprio sentire. 

Presenza Seduti con la schiena dritta, siamo presenti a noi stessi, ascoltiamo il nostro corpo nel 
momento presente.

Calmare la mente, rilassare il corpo Pratichiamo la coerenza cardiaca e immaginiamo di respirare 
con il cuore.

CREAZIONE DELLO SPAZIO SACRO 

1

2
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Radicamento a Madre Terra (respirando dolcemente con la pancia)
Siamo in un posto che amiamo, immaginiamo dei fasci di luce bianca/dorata che, ad ogni espiro, 
escono dal nostro chakra di base e dai chakra dei piedi ed entrano nella Terra, giù, giù, sempre più in 
profondità sino ad abbracciarla. Così facendo lasciamo andare tensioni, pensieri negativi e 
autolimitanti.

Ponte di luce tra Cielo e Terra (respirando dolcemente con la pancia)
Nel posto che amiamo, vediamo il cielo, gli uccelli che cantano, il sole che ci riscalda, sentiamo nel Nel posto che amiamo, vediamo il cielo, gli uccelli che cantano, il sole che ci riscalda, sentiamo nel 
nostro cuore l’amore che abbiamo per questo posto, per la natura tutta, per Madre Terra, la nostra 
Madre Divina che ci dona tutta il suo sostegno e amore, sentiamo nel nostro cuore gratitudine e con 
intenzione inviamo il nostro amore al centro della Terra, lo sentiamo scendere dal nostro corpo nel 
centro della Terra e ritornare a noi amplificato. Dal basso ritorna a noi, lo percepiamo chiaramente 
nel corpo fisico, emozionale e mentale. 

Mentre l’amore scorre tra noi e Madre Terra, volgiamo l’attenzione al cielo, alla Via Lattea. Miliardi di Mentre l’amore scorre tra noi e Madre Terra, volgiamo l’attenzione al cielo, alla Via Lattea. Miliardi di 
stelle splendenti illuminano il nostro cuore. Siamo consapevoli del nostro amore per Padre Cielo e lo 
lasciamo crescere e con l’intenzione lo rinviamo al cielo così che Padre Cielo possa sentire il nostro 
amore che ci ritorna amplificato dall’alto e entra nel nostro corpo fisico, emozionale, mentale. 

Stiamo scambiando simultaneamente amore con Madre Terra e Padre Cielo, l’amore scorre Stiamo scambiando simultaneamente amore con Madre Terra e Padre Cielo, l’amore scorre 
attraverso di noi, i suoi figli divini. Ora siamo uno nello spirito con la Divina Madre e il Divino Padre. E 
questa vibrazione ci porta nello spazio sacro del nostro cuore. Siamo un ponte di luce tra Cielo e 
Terra.

In coscienza di Unità Centrati nel cuore una sfera di luce d’oro ci avvolge e si espande dal nostro 
cuore e tutto comprende in coscienza di Unità.

Preghiera – intesa non come supplica ma come atto di comunione con le nostre Guide e gli Esseri di Preghiera – intesa non come supplica ma come atto di comunione con le nostre Guide e gli Esseri di 
Luce al fine di comunicare telepaticamente con gli animali per il bene massimo e supremo di tutte le 
anime coinvolte e per servire il Piano della Luce sulla Terra. Siamo degli strumenti e offriamo il 
nostro servizio. 

Quella che segue è una proposta, ognuno si senta libero di elaborare la propria invocazione e di 
esercitarla o meno in funzione del proprio personale sentire.

3
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Intenzione chiara Esprimiamo a voce alta o sussuriamo: “Comunico telepaticamente con (nome 
dell’animale) in modo semplice, chiaro e accurato”.

Padre, Madre,
Amato Maestro (nome del Maestro),

San Francesco d’Assisi,
Arcangeli,
Angeli,

Angelo custode,
Angeli degli Animali,Angeli degli Animali,
Ministri di Guarigione,
Guide Spirituali,
Esseri di Luce,

Grazie delle vostre benedizioni, 
della vostra guida, grazie del vostro aiuto,

Offro questo servizio al Cielo
per il bene massimo e supremo di tutte le anime coinvolteper il bene massimo e supremo di tutte le anime coinvolte

Offro questo servizio al Cielo
per il Piano di Luce sulla Terra

7

Un puro invio d’amore, un rapido sguardo verso l’animale è sufficiente a stabilire il contatto, ciò che conta 
è la chiarezza dell’intenzione. Riceviamo e inviamo messaggi, quest’ultimi attraverso un pensiero, un 
simbolo, una parola, un’immagine. Affinché ciò diventi naturalmente possibile, qui di seguito propongo 
una procedura che è funzionale ad assicurare un’efficace modalità di comunicazione telepatica con gli 
animali indipendentemente dal contesto e dalla situazione in cui ci troviamo.

COMUNICAZIONE TELEPATICA

Centrarsi nel cuore Chetata la mente, portiamo la nostra coscienza nel cuore, siamo abitati 
dall’energia dell’amore incondizionato in stato di presenza.

Costruire il ponte d’amore da cuore a cuore Immaginiamo un ponte di luce splendente che parte dal 
nostro cuore e raggiunge il cuore dell’animale e lo avvolge in un amorevole abbraccio, inviamo 
amore incondizionato e gratitudine per l’opportunità che ci offre di conoscerlo. 

1

2
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Rivolgersi all’animale con il suo nome nel luogo dove si trova Chiamiamo per nome l’animale e gli 
esprimiamo tutto il nostro apprezzamento, tutto il nostro amore incondizionato.

Chiedergli il permesso Inviamo la richiesta di poter comunicare con lui, ascoltiamo il nostro corpo; 
nel caso percepissimo qualche resistenza ringraziamo l’animale dell’attenzione e ci congediamo; 
riproveremo in un altro momento.

Sentire l’animale, percepire la sua presenza.

Prima Impressione Stiamo in ascolto passivo e prendiamo nota di qualunque cosa affiori che sia a Prima Impressione Stiamo in ascolto passivo e prendiamo nota di qualunque cosa affiori che sia a 
livello fisico, di sensazione o di pensiero. 

Intervista Poniamo domande aperte una alla volta, ci lasciamo guidare da ciò che riceviamo, siamo 
flessibili e disponibili all’ascolto; trascriviamo fedelmente (o registriamo) ciò che riceviamo senza 
alcun abbellimento o interpretazione.

Ringraziare l’animale Ci congediamo ringraziando a profusione l’animale.

Ringraziare il Padre, la Madre, le Schiere Celesti Sempre ringraziare lasciandosi guidare dal cuore.
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PRATICA

Possiamo praticare in qualunque circostanza, all’interno come all’esterno, anche passeggiando in natura 
purché si riesca ad essere presenti a noi stessi e in comunione con l’animale. Se pratichiamo in un 
ambiente chiuso, il mio consiglio è di predisporre un luogo ordinato e pulito e di prediligere immagini 
stampate su carta piuttosto che visibili attraverso un monitor.

Da un essere vivente possiamo ricevere diverse impressioni che possono riguardare vari ambiti della sua Da un essere vivente possiamo ricevere diverse impressioni che possono riguardare vari ambiti della sua 
vita: desideri, doti e abilità, ciò che ama e ciò che detesta, paure, abitudini, modelli di pensiero, flusso 
energetico, eventuali blocchi, salute, vite passate e proiezioni future. Possiamo ricevere descrizione del 
luogo in cui vive, delle persone o di altri esseri con cui si relaziona, addirittura informazioni su fatti non 
ancora accaduti. 
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La modalità in cui tutto ciò ci perviene varia da persona a persona, la pratica e solo la pratica sviluppa e 
affina la nostra sensibilità. Importante è rimanere aperti all’inaspettato ed essere consapevoli del nostro 
stato emozionale per evitare di riversarlo sull’animale, compromettendo così la qualità della 
comunicazione telepatica.

Affinché la pratica dia i suoi frutti, è consigliabile iniziare comunicando telepaticamente con animali di cui Affinché la pratica dia i suoi frutti, è consigliabile iniziare comunicando telepaticamente con animali di cui 
non si conosce praticamente nulla. Non è necessario trovarsi in presenza dell’animale, è sufficiente una 
fotografia in cui l’animale sia ritratto solo e in cui siano visibili gli occhi. In stato di presenza ci centriamo, 
entriamo cioè in comunione energetica con l’animale, lo percepiamo, lo sentiamo, possiamo anche 
raffigurarcelo con la vista interiore.

Utilizzando una foto o la descrizione dettagliata di un animale che non conosciamo, in stato di centratura 
prendiamo nota di tutto ciò che riceviamo.

Qualora non ci pervenisse niente, trovo molto utile la pratica adottata dalla mia prima insegnante, Marta 
Williams, che chiede ai suoi studenti d’immaginarsi comunque qualcosa e di mettere nero su bianco. 
All’inizio questa è, infatti, una tecnica molto utile che aiuta a sbloccarsi, a rompere il ghiaccio qualora ce 
ne fosse bisogno.

PRIMA IMPRESSIONE

Immaginiamo l’animale di fronte a noi, con il cuore aperto gli inviamo tutto l’amore del mondo, ci 
rivolgiamo a lei/lui chiamandolo silenziosamente per nome. Possiamo presentarci e comunicare qual è il 
nostro intento.

Dopo aver ottenuto il suo permesso, poniamo domande e accogliamo senza giudizio qualunque risposta 
perviene alla nostra coscienza, senza censure e senza cadere nella tentazione di “abbellirle” e, soprattutto, 
evitando qualunque interpretazione.

All’inizio è opportuno porre domande le cui risposte possano essere verificate. 

INTERVISTA
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Cosa ti piace? Cosa non ti piace?

Cosa ami particolarmente fare?

Qual è il tuo cibo preferito?

Dove ti piace andare? Ci sono posti che ami particolarmente?

Condividi la vita con altri animali?

Quali sono i tuoi amici? Descrivili per favore

C’è qualcosa che ti preoccupa? Che ti spaventa?C’è qualcosa che ti preoccupa? Che ti spaventa?

Cosa ti fa gioire?

Ti piace stare in compagnia degli umani? Dei bambini?

Quali sono le caratteristiche degli umani che apprezzi di più?

Qual è il tuo gioco preferito?

Dove ti piace riposare?

Ti piace andare dal veterinario?

AD ESEMPIO:

Sei amico degli altri cani?

Vai d’accordo con i gatti?

Ti piace andare in giro in macchina?

Vai a passeggiare? Dove?

Ti piace fare il bagnetto?

DOMANDE SPECIFICHE PER CANI:
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Vivi in casa? 

Hai accesso all’esterno?

Vai d’accordo con i cani? E con gli altri gatti?

Ti piace cacciare? Cosa?

DOMANDE SPECIFICHE PER I GATTI:

1

2

3

4

Vivi in un box?

Quali sono i tuoi amici?

Sei ferrato?

Entri nel trailer?

Hai una coperta per quando fa freddo?

Vieni tosato?

DOMANDE SPECIFICHE PER I CAVALLI:

1

2

3

4

5

6

PER UNA BUONA PRATICA
Ricordiamoci che gli animali non hanno altra possibilità di far sentire la loro voce se non attraverso il 
nostro paziente ascolto. Per questo, come ci ricorda Amelia Kinkade, è importante esercitare la pazienza 
anche verso noi stessi nel processo di affinamento delle nostre capacità percettive, senza lasciarci scorag-
giare dalle difficoltà che potremo incontrare lungo questo cammino. Ogni difficoltà ci offre l’opportunità 
di avanzare e di acquisire sempre maggiore consapevolezza del perché stiamo camminando su questa 
Terra. Non esiste, per fortuna, nessun modello di riferimento, ciò che fa la differenza è il livello di coscienza 
che abbiamo raggiunto e la volontà di persistere senza lasciarsi scoraggiare. Se è vero che ogni persona ha 
i suoi tempi e le sue modalità di apprendimento, è massimamente importante dare attenzione e energia, 
ogni giorno, alla capacità che abbiamo manifestato, fosse anche un solo caso su cento. Se è stato possibile 
anche solo una volta, infatti, perché mai non potrebbe esserlo sempre?

Un’autovalutazione che tenga conto dei seguenti punti potrebbe quindi essere utile per prendere coscien-
za di dove ci troviamo e di cosa possiamo fare per accrescere le nostre capacità:
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qual è la modalità di ricezione a noi più congeniale,

quando siamo sicuri di esserci connessi a un animale,

cosa interferisce, cosa ci blocca,

in cosa riscontriamo maggiore difficoltà,

qual è l’indizio che ci fa affermare la veridicità di ciò che abbiamo ricevuto.

Cogliamo tutte le occasioni per stare in natura, spegniamo il televisore, limitiamo l’accesso alla rete 
internet, non ci lasciamo invadere e soverchiare dal fiume di notizie (in gran parte negative) che 
quotidianamente fa il giro del pianeta.

Coltiviamo la pace e la calma interiore in tutte le possibili forme (meditazione, ascolto musica, 
contemplazione del bello).

Siamo paziente e amorevoli (non indulgenti) con noi stessi.

Abbandoniamo qualunque forma di rigidità, siamo flessibili rimanendo sinceri e ancorati a Madre Abbandoniamo qualunque forma di rigidità, siamo flessibili rimanendo sinceri e ancorati a Madre 
Terra.

Ogni volta che ci laviamo le mani/facciamo la doccia immaginiamo di lavare via, oltre le fatiche del 
giorno, tutti i blocchi, tutti gli impedimenti, tutti le emozioni negative, ogni preoccupazione.

Quando camminiamo all’aria aperta immaginiamo che il vento pulisca il nostro piano mentale, 
spazzando via tutti i pensieri negativi, liberandoci da tutti gli ostacoli e le inibizioni prodotte dalla 
nostra mente.

Coltiviamo un rapporto speciale con il Sole, sentiamo che la sua energia ci sostiene, ci da forza, ci Coltiviamo un rapporto speciale con il Sole, sentiamo che la sua energia ci sostiene, ci da forza, ci 
guarisce, la sua luce ci ispira e ci eleva.

Ci prefiggiamo la coerenza tra ciò che pensiamo, diciamo e facciamo.

Non giudichiamo mai, qualunque siano le cose di cui veniamo a conoscenza.

Ricordando che la Vita si esprime in molteplici forme e modalità e che comunicare telepaticamente con gli 
animali comporta il risveglio della nostra coscienza al fluire dell’amore incondizionato che essi ci offrono, 
di seguito alcuni suggerimenti per facilitare e sostenere il processo di affinamento delle nostre capacità 
percettive:
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Evitiamo di entrare in risonanza con il dolore altrui, accogliamo, mandiamo luce e affidiamo al Cielo 
l’essere che sta soffrendo.

Adottiamo l’attitudine di essere grati, sempre, in qualunque circostanza della vita ci troviamo.

Non tradiamo mai gli animali, né li manipoliamo.

Siamo consapevoli che il sorriso e la gentilezza sono il dono che tutti amano ricevere.

PUREZZA e AMORE INCONDIZIONATO 
sono i prerequisiti

GRATITUDINE, GRAZIA E GIOIA
 sono gli ingredienti della

COMUNICAZIONE TELEPATICA CON GLI ANIMALI
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ALLEGATI
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CODICE ETICO
Ancora prima di prendere la decisione di diventare una professionista della Comunicazione Telepatica con 
gli Animali, sono stata ispirata, e addirittura indotta a intraprendere tale percorso, dal Codice Etico che 
Penelope Smith elaborò nel 1990.  Uno stupendo manifesto che continua a spronarmi e ispirarmi nel 
servizio che offro indipendentemente dalla metodologia applicata. Considero questo testo una pietra 
miliare e una guida lungo il percorso di scoperta, bellezza e autentica meraviglia che si dispiega dinnanzi a 
noi quando accogliamo nei nostri cuori quelle splendide creature che sono gli animali. 

La nostra unica motivazione è la compassione verso tutti gli esseri viventi e il desiderio di aiutare tutte le La nostra unica motivazione è la compassione verso tutti gli esseri viventi e il desiderio di aiutare tutte le 
creature a comprendersi l’una con l’altra.

Rispettiamo chi si mette in contatto con noi in cerca d’aiuto, senza giudicare, condannare, o rifiutare 
alcuno a causa dei loro errori o incomprensioni, onorando il loro desiderio di cambiamento e armonia.

Sappiamo che per mantenere questo lavoro puro e armonioso dobbiamo continuamente crescere Sappiamo che per mantenere questo lavoro puro e armonioso dobbiamo continuamente crescere 
spiritualmente. Siamo consapevoli che la comunicazione empatica può essere compromessa e soffocata 
dalle nostre emozioni contrastanti, dai nostri giudizi critici, o da una mancanza d’amore per se stessi e per 
gli altri. Camminiamo umilmente, pronti a riconoscere e a correggere i nostri errori relativi alla mancanza 
di comprensione della comunicazione altrui  (umana e non umana).

Perseguiamo la conoscenza e la comprensione delle dinamiche dei comportamenti e delle relazioni Perseguiamo la conoscenza e la comprensione delle dinamiche dei comportamenti e delle relazioni 
umane, non-umane, e interspecifiche al fine di accrescere e migliorare i risultati del nostro lavoro. Siamo 
aperti a qualunque insegnamento o aiuto personale di cui possiamo aver bisogno per svolgere il nostro 
lavoro con compassione, rispetto, gioia, e armonia.

Miriamo a riconoscere il meglio in ciascun individuo, e ad aumentare la comprensione e la mutua Miriamo a riconoscere il meglio in ciascun individuo, e ad aumentare la comprensione e la mutua 
risoluzione dei problemi. Ci rechiamo esclusivamente laddove veniamo chiamati ad aiutare, infatti 
possiamo portare un sostegno concreto solo laddove troviamo apertura. Rispettiamo le idee e i 
sentimenti degli altri e ci prodighiamo per favorire la comprensione interspecifica, senza mai mettere le 
parti l’una contro l’altra ma dimostrando compassione per tutti. Accettiamo ciò che non possiamo 
cambiare e continuiamo nel nostro operato laddove possiamo fare la differenza.

Rispettiamo la privacy delle persone e degli animali con cui lavoriamo, e onoriamo la loro richiesta di Rispettiamo la privacy delle persone e degli animali con cui lavoriamo, e onoriamo la loro richiesta di 
riservatezza.

Nel fare del nostro meglio per assisterle, teniamo in considerazione la dignità delle persone per aiutarle a 
soccorrere i loro amici animali. Favoriamo la comprensione e l’abilità negli altri, piuttosto che la 
dipendenza unicamente dalle nostre abilità. Offriamo alle persone gli strumenti affinché possano 
partecipare alla comprensione e crescita dei loro amici animali. 
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Riconosciamo i nostri limiti, rivolgendoci ad altri professionisti qualora si renda necessario. Il nostro lavoro 
non consiste nel fare diagnosi e curare malattie, per questo indirizziamo le persone ai veterinari. Teniamo 
in considerazione le idee degli animali, i loro sentimenti, il loro dolore, i sintomi così come li descrivono, o 
come noi li percepiamo, al fine di poter eventualmente aiutare il veterinario nel suo lavoro. Possiamo 
offrire il nostro aiuto nella gestione dello stress, e suggerire metodi alternativi di guarigione gentile. 
Lasciamo che i clienti decidano autonomamente come curare i malanni, i disturbi o le lesioni dei loro amici 
animali, fornendo loro tutte le informazioni necessarie.

L’obiettivo di ogni consulenza, conferenza, seminario o esperienza interspecifica è accrescere la 
comunicazione, l’equilibrio, la compassione, la comprensione, e la comunione tra tutti gli esseri viventi.

Seguiamo il nostro cuore, onorando lo spirito e la vita di tutti gli esseri come procedenti dall’Uno da cui 
tutto ha origine.
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IN COSA CONSISTE LA COMUNICAZIONE TELEPATICA CON GLI ANIMALI E COSA OFFRO
La comunicazione telepatica è qualcosa di estremamente sottile. Ciò significa che il professionista serio 
sta molto attento a far sì che non ci siano interferenze della propria mente sotto forma d’interpretazioni o 
narrazioni che niente hanno a che vedere con il messaggio originario. 

Per questo ci si attiene fedelmente a ciò che si riceve. Capita così di riferire conversazioni dal fraseggio 
asciutto, a volte con salti di logica e senza un’immediata consequenzialità o, viceversa, di riportare un 
dialogo articolato e fluido. Ogni caso è storia a sé.

Il mio lavoro consiste nel sottoporre agli animali le domande per le quali si cercano risposte, tuttavia Il mio lavoro consiste nel sottoporre agli animali le domande per le quali si cercano risposte, tuttavia 
poiché gli animali hanno un loro punto di vista che non necessariamente coincide con il nostro, può 
accadere che non siano disponibili a fornire risposte ai nostri quesiti. Può succedere, infatti, che non li 
considerino prioritari, o che abbiano altre cose più importanti da riferire, o anche che si sottraggano alla 
possibilità di comunicare, sebbene quest’ultima eventualità sia piuttosto rara.

Normalmente ricevo elementi che consentono di acquisire conoscenza di situazioni (a volte addirittura Normalmente ricevo elementi che consentono di acquisire conoscenza di situazioni (a volte addirittura 
fatti) che si riferiscono sia alla sfera emozionale, che a quella fisica. Le informazioni possono presentarsi in 
diversa forma: immagini, parole, suoni, pensieri, odori, sensazioni fisiche e altro ancora. Possono avere un 
significato simbolico o essere relazionati ad accadimenti sul piano fisico o emotivo. 

Può anche succedere che ciò che riferisco non trovi un immediato riscontro in chi si occupa o vive loro 
accanto, in tal caso consiglio di prenderne nota mantenendo desta l’attenzione. Potrebbe, infatti, trattarsi 
di qualcosa che deve ancora accadere o di cui ci si è dimenticati.

Sinteticamente il mio lavoro consiste nel tradurre in parole ciò che ricevo lasciando l’interpretazione delle Sinteticamente il mio lavoro consiste nel tradurre in parole ciò che ricevo lasciando l’interpretazione delle 
stesse a colei/colui che ha richiesto il mio servizio. A volte è sufficiente una sessione di comunicazione, 
altre volte è necessario intervistare l’animale più volte. Di seguito concordo un appuntamento telefonico 
con il richiedente per relazionare l’esito del mio lavoro, entrare nel merito di quanto ricevuto e rispondere 
a eventuali domande. Previa autorizzazione del richiedente, registro la conversazione per il successivo 
invio del relativo file audio. 

Non faccio diagnosi, né prescrivo farmaci anche se posso collaborare, su richiesta, con veterinari che Non faccio diagnosi, né prescrivo farmaci anche se posso collaborare, su richiesta, con veterinari che 
desiderino acquisire informazioni non altrimenti reperibili per svolgere al meglio il loro lavoro.

Con il mio servizio mi prefiggo di contribuire a una nuova visione del mondo dove tutti gli esseri possano 
convivere in armonia, dove ogni essere umano possa comprendere, sviluppare e fare esperienza del potere 
dell’amore, della gentilezza, del sentirsi intimamente connesso con la Natura e tutto ciò che esiste, 
affinché l’armonia e la pace possano risplendere dentro di noi e su questo pianeta, la nostra Madre Terra. 

In questo spirito, ringrazio per aver richiesto il mio servizio.      


