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L'ORGOGLIO
L'ULTIMO OSTACOLO AL CAMMINO INTERIORE

Ciao :-)
Quello che stai per leggere è un report nato “quasi per caso”, anche se noi
sappiamo benissimo che il caso non esiste.
Infatti come forse avrai letto nel mio post esso era nato come un articolo che
volevo pubblicare sul mio blog ISegretiDelleDonne, ma mentre scrivevo il
Canale si è aperto e mi sono arrivate così tante idee e illuminazioni che era
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diventato troppo lungo per essere un post. Così ho deciso di scrivere un vero e
proprio Report. In effetti quello di cui sto per parlarti è un argomento davvero
importante perché in questo momento evolutivo è probabilmente il peggior
difetto di noi occidentali.
Inoltre questo difetto è, a mio avviso, forse l'ostacolo più difficile da superare
sul nostro percorso di crescita personale e ciò che più fortemente rallenta il
nostro Cammino Interiore.
Ciò di cui sto per parlarti è l'orgoglio!
L’orgoglio è un atteggiamento che avvelena l’animo e la mente
dell’essere Umano! È il difetto più democratico che esista perché è dentro
ogni persona, senza distinzione di classe sociale, sesso, razza, cultura etc… è
davvero universale e molto comune anche nei Ricercatori Spirituali e
Interiori :-/. Addirittura è un difetto dell’Anima di una persona ma
che si manifesta nella sua personalità… e questo lo puoi
tranquillamente osservare in alcuni bambini piccoli che non sono stati ancora
vittima dei condizionamenti sociali e religiosi e che non hanno ancora
manifestato gli Irretimenti Familiari. Quindi è un’attitudine che si può
ereditare dalle esperienze delle nostre vite precedenti ma che si
manifesta in questa.
Se forse ho compreso da dove nasca dentro di noi, onestamente non ho mai
capito la sua funzione evolutiva? Probabilmente è solo uno degli ultimi
ostacoli dell’Evoluzione Umana che dobbiamo superare, come uno specchio
fedele di ciò che ancora ci manca da comprendere… e dobbiamo ancora
lasciar andare ;-).
Di sicuro però ho capito ben presto come sia un vero e profondo
ostacolo nella vita e nell’evoluzione di ogni persona! Sarà che sono
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sempre stato circondato da parenti, amici e conoscenti molto orgogliosi…
oltre che osservarlo come blocco profondo nei miei allievi/clienti.
Nella mia vita ho potuto appurare che di sicuro ci sono dei Segni Zodiacali che
portano di più questa “energia”, come i nati sotto il segno del Leone, della
Vergine, del Capricorno e dello Scorpione… ma è comunque una
semplificazione di ciò che voglio spiegarti e continuando a leggere il Report
comprenderai come l’orgoglio nasca e si manifesti in tanti modi, oltre che
attraverso diversi Sé Interiori.
Se non ho capito bene come si diventi orgogliosi, di sicuro però ho osservato
bene quali sono i suoi effetti nella vita di una persona e nella sua crescita…
oltre a comprendere quali siano i suoi antidoti :-).
È una delle malattie dell’Io, nel senso che le persone orgogliose
sono molto convinte delle proprie convinzioni e delle proprie
azioni e parole, persino arrivando al fanatismo.
Tradotto in termini del Voice Dialogue, è come se ci fosse dentro la persona
un Sé Interiore che non ammette mai di aver sbagliato una propria azione, di
aver detto una cosa non giusta e di non aver compreso qualcosa… insomma è
“la malattia” della mancanza dell’umiltà ed è una malattia grave.
Se non sei umile non puoi metterti nella posizione interiore
dell’ascolto e dell’apprendimento e quindi non puoi crescere!
Considerando che noi ci siamo incarnati per apprendere e crescere
nella Vita e nell’Evoluzione, è un bel casino se sei troppo
orgoglioso perché la tua crescita e la tua evoluzione saranno molto
lente .
Secondo me, le persone orgogliose hanno un Critico Interiore molto forte, ma
particolarmente subdolo… è come se queste persone manifestassero quasi un
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eccesso di autostima, almeno in alcuni ambiti della propria vita, che copre in
realtà una profonda insicurezza della parte Bambina Vulnerabile.
Quindi, per non sentire la voce del Critico Interiore nel caso di un errore, non
ammettono l’errore stesso. Vedi, arriviamo sempre allo stesso punto, ovvero
quello di doversi occupare dell’accudimento del Bambino Interiore.
Quindi le persone troppo orgogliose non ammettono mai i propri
errori, spesso inventando scuse assurde anche di fronte
all’evidenza :-/ e non chiedono mai scusa.
Però ammettere i propri limiti e i propri errori è il trampolino di lancio della
propria crescita! Se non ammetti i tuoi limiti, non puoi crescere ;-) è la base di
tutto… come insegno a tutti i miei corsi, “riconoscere ciò che è” rappresenta il
primo passo della cura, della crescita, della rinascita e dell’evoluzione di ogni
individuo. Se non ammetti un errore, in qualsiasi forma tu lo abbia
commesso, non puoi fare ammenda e chiedere scusa e quindi introduci nel
tuo campo energetico una vibrazione che ti porterà conseguenza negative :-/.
La Vita non ama le persone troppo orgogliose!!!
Esse diventano refrattari ai segni che l’Universo gli manda per cambiare
atteggiamento e di conseguenza alla fine l’Evoluzione gli manderà Saturno
con la sua energia distruttiva… infatti le persone troppo orgogliose vengono
sempre umiliate dalla vita. Di sicuro arrivano a comprendere i propri errori
con una fatica mostruosa, dopo un tempo lunghissimo e con grande
sofferenza e tensione interiore. E poi ammettiamolo, diventano anche difficili
da essere amate ;-). Spesso le persone troppo orgogliose hanno
problemi alla schiena e alle articolazioni, perché il loro corpo
somatizza così la mancanza di umiltà e di “elasticità interiore”.
Ho potuto anche osservare come le persone troppo orgogliose siano anche
insistenti e ostinate nel loro preservare nell’errore… arrivando anche al
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fanatismo e alla perdita totale di obbiettività :-/.
È come se superato una certa “linea interiore”, in cui si possono concedere di
ammettere l’errore e chiedere scusa, non tornano più indietro difendendo con
i denti le proprie idee con la conseguenza di continuarle a ripetere.
Pensaci e vedrai che ti verrà in mente qualcuno che corrisponde a questa
descrizione. Ti aiuto con un esempio.. hai mai provato a
parlare con una persona che ha votato Berlusconi?
Ultimamente mi è capitato di parlare con dei parenti “berlusconiani” che
nonostante i fatti e tutto quello che quel governo ha combinato, continuano
imperterriti a difendere la loro scelta… e quando io ho smontato ogni loro
assurda scusa, hanno semplicemente cambiato discorso e se ne sono andati
piuttosto che ammettere di aver sbagliato! Quindi continueranno a sbagliare,
in un circolo vizioso nefasto in cui il loro orgoglio li tiene incatenati.
E’ un atteggiamento molto triste, pericoloso per sé e per gli altri e purtroppo
anche molto comune :-/.
Detto questo, adesso leggerai le mie riflessioni su questo argomento che non
avevo mai condiviso con nessuno e mai scritto… e onestamente non credo
neanche che sia mai state scritte in generale!
Mio caro lettore e mia cara lettrice, avrai un insegnamento in
assoluta anteprima che ho “canalizzato” solo pochi giorni fa con
l'aiuto del mio fedele compagno di viaggio: il mazzo di Tarocchi
Rider-Waite e ti assicuro che dopo oltre 20 anni che li uso, mi stupisco di
come ancora queste Carte mi insegnino, nonostante un mio Sé Interiore
(molto orgoglioso :-)) si considera il massimo esperto vivente di questo
incredibile mazzo di Tarocchi.
Ho riflettuto su come ogni Arcano Maggiore e quindi Archetipo/Sé Interiore,
porti o curi l’orgoglio nella vita di una persona… e li ho suddivisi in 11 che
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manifestano atteggiamenti orgogliosi e 11 che offrono gli “antidoti” a questi
atteggiamenti. Non importa che tu conosca o meno questi Tarocchi perché
tanto te li spiego io, osserva solo le immagini e prova ad entrare in risonanza
con quello che ho scritto.
Poi se sentirai una irresistibile attrazione per questo stupendo strumento di
conoscenza ed evoluzione (come accadde a me tanti anni fa), puoi pensare di
seguire il mio corso di Cartomanzia Evolutiva.
Bene, buona lettura ;-)

Problema: L’IMPERATORE

Soluzione: LA RUOTA DELLA FORTUNA

Questo è il classico orgoglio rappresentato bene dai nostri genitori
e tendenzialmente dal Sé Interiore chiamato “l’Attivista”, quindi
legato alla troppa identificazione con il proprio lavoro.
Per farti un esempio concreto, hai mai conosciuto qualche muratore di una
certa età che abbia mai ammesso di aver costruito per tutta una vita case
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scadenti che crollano al minimo terremoto? Ma ti potrei fare altri cento
esempi del genere e che corrispondono a tutti i vari lavori… è un po’
l’orgoglio delle persone che non vivono nel presente e non lasciano
spazio alle novità della vita.
È giusto essere anche orgogliosi del nostro lavoro e riconoscere ciò che si è
fatto, ma bisogna sempre ricordare che noi viviamo nel nostro presente che
esso è il trampolino di lancio per il nostro futuro ;-).
Quindi occorre comprendere che ciò che andava bene prima, adesso può
essere obsoleto, accettando i nuovi tempi del cambiamento che si manifestano
nel presente e che sono rappresentati dall’Arcano della Ruota della Fortuna!

Problema: L’APPESO

Soluzione: LA MORTE

Questo è l’orgoglio che hanno le persone che non cambiano e non
migliorano mai perché rimangono bloccate nella loro zona di
confort, difendendo le loro non/scelte nella vita.
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Non credo che avrai bisogno di un esempio per farti venire in mente qualche
persona ;-). Occorre che queste persone accettino il cambiamento e
soprattutto la trasformazione rappresentata dall’Arcano della Morte.
Mi viene in mente quella bellissima frase che rappresenta molto bene
l’energia di questa Carta: “quello che il bruco chiama la fine del mondo, il
saggio la chiama farfalla”.

Problema: IL MATTO

Soluzione: IL SOLE

Questo è l’orgoglio che hanno le persone che non ascoltano gli altri
ma solo se stesse e non vogliono ammettere di essere distratti e
disattenti, ficcandosi speso nei guai non ascoltando i consigli degli
amici… osserva come Il Matto (spensierato e irresponsabile) sta
camminando verso un burrone, nonostante il cane (simbolo dell’amicizia) stia
abbaiando per avvertirlo! Questo spesso è l’orgoglio dei “bambini interiori”, lo
manifestano le persone ancora non molto mature.
Per questo atteggiamento una soluzione è quella rappresentata dall’Arcano
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del Sole, che è anche un invito ad accudire e ascoltare la propria parte
bambina. Questo atteggiamento può aiutare la persona a mettere “in
sicurezza” questo Sé Interiore, e così muoversi nel mondo in maniera più
attenta e responsabile.

Problema: L’IMPERATRICE

Soluzione: LA SACERDOTESSA

Questo è l’orgoglio femminile e si manifesta come attaccamento
alla propria bellezza e al potere della seduzione. Le donne che
manifestano questo atteggiamento non accettano di essere rifiutate,
diventando spesso anche vendicative, e certo faticano ad accogliere anche gli
effetti fisici dello scorrere del tempo. Inoltre spesso sono troppo
orgogliose di “essere donne” e delle qualità del femminile,
sminuendo di conseguenza le qualità dell’energia maschile.
La soluzione è rappresentata dall’Arcano della Sacerdotessa con la sua
bellezza interiore e “forza umile”, che riconosce le qualità del maschile.
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Problema: IL CARRO

Soluzione: GLI AMANTI

Questo è l’orgoglio che manifestano le persone che hanno fatto
delle scelte sbagliate nella vita (soprattutto pratiche), e che non
vogliono ammettere di aver sbagliato.
La soluzione è semplice ed è manifestata dalla carta degli Amanti che
rappresenta l’innalzarsi ad una scelta dettata da un alto livello di
consapevolezza. Inoltre bisognerebbe comprendere che in termini evolutivi le
scelte sbagliate non esistono, ma esistono solo scelte che portano ad un
cammino evolutivo più veloce o solo più lenta... quindi se sbagliamo “strada”,
basterebbe ammettere umilmente di aver sbagliato e cambiare rotta!
Ma se sei troppo orgoglioso e non ammetti di “esserti perso”, andrai avanti
sempre con estrema lentezza :-/.
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Problema: IL PAPA

Soluzione: LA STELLA

Questo è un tipo di orgoglio molto comune e rappresentato da un
Sé Interiore primario per noi italiani/occidentali… ovvero del “ so
tutto io”, cioè quelle persone che sono convinte di essere i
depositari della verità assoluta e gli altri sono tutti ignoranti al
loro cospetto. Ti riconosci..? Ti ricorda qualcuno che conosci..?
La soluzione risiede nel “bagno di umiltà” portato dall’energia dell’Arcano
della Stella. Questa Carta/Energia porta anche la connessione alle Leggi
dell’Universo e all’umiltà di saper accettare che la “saccenza” del Papa deve
essere messa al servizio degli altri e non il contrario!
Per capirsi bene, osserva i personaggi ai piedi del Papa… non devono più loro
stare lì al servizio del Papa, ma è Il Papa che deve mettersi al servizio di chi ha
bisogno. Quindi se una persona sa tante cose, non deve fare sfoggio delle sue
conoscenze per dare cibo a questo Sé Interiore, ma divulgare le informazioni
per aiutare gli altri.
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Problema: L’EREMITA

Soluzione: LA GIUSTIZIA

L’orgoglio dell’Eremita è tipico delle persone che sono abituate a
fare tutte da sole e che non sanno chiedere aiuto agli altri… ma
questo è un atteggiamento che spesso nasconde questo tipo di orgoglio e,
come hanno sempre detto le Guide, l’energia del dare deve essere sempre in
equilibrio con il saper ricevere! Altrimenti la persona diventa a poco a poco
arida nel suo cuore e cadrà vittima della solitudine dell’Eremita… certo queste
persone sono sicuramente forti e autonome, ma tutto deve essere in equilibrio
nella vita e anche il dare e ricevere. Questo equilibrio superiore è
giustappunto rappresentato dall’Arcano della Giustizia!
Osserva la bilancia nella sua mano ;-).
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Problema: IL DIAVOLO

Soluzione: LA FORZA

Questo è il tipico orgoglio delle persone che si sono comportate
male con gli altri, ma che non hanno l’umiltà di chiedere scusa.
Se si è stati cattivi, offensivi, volgari, giudicanti, manipolatori, invidiosi etc… è
bene ammettere che siamo stati “posseduti” dall’energia del Diavolo, nella sua
espressione negativa, e quindi il primo passo fondamentale della
riconciliazione con la persona che abbiamo offeso è chiedere scusa!
Per fare questo importantissimo passo, ci può venire in aiuto l’Arcano della
Forza… del significato eccezionale di questa Carta ho già scritto in passato, ma
in questo caso puoi osservare bene l’immagine e considerare che l’istinto
incontrollato che abbiamo manifestato attraverso alcuni Sé Interiori (il
leone), può essere mitigato dalle carezze che i Sé Spirituali dentro di noi (la
fanciulla) danno proprio a questi altri aspetti.
È un po’ come trovare l’equilibrio della Giustizia, che spiegavo prima, ma
questa volta è rivolto completamente dentro di noi e, solo di conseguenza,
manifestato agli altri…
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Problema: IL MAGO

Soluzione: LA TEMPERANZA

Quello rappresentato dal Mago è un orgoglio particolare, derivante spesso
dall’esperienza delle vite precedenti in cui si è manifestato molto potere
magico ed esoterico. È un tipo di orgoglio molto subdolo che ho riscontrato
spesso nei terapeuti e in tanti miei colleghi oltre ad essere una prova enorme
che ho dovuto superare io stesso, visto che anche io appartengo a questa
categoria di persone oltre ad essere un Channeler.
Si manifesta infatti nelle persone che hanno già acquisito molti
poteri, talenti e qualità che mettono al servizio degli altri ma non
accettano di buon grado l’esistenza di Entità Superiori alla loro…
quindi non accettano di lavorare in collaborazione con queste
Energie (Angeli, Guide e Maestri disincarnati) rimanendo troppo
attaccati al potere personale che il ruolo di terapeutico garantisce.
Secondo me queste persone, come io stesso in passato, non vogliono
ammettere a se stesse di aver paura di perdere il proprio potere personale,
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lavorando in collaborazione con queste energie.
Io però (come altri sicuramente) posso testimoniare che quando si lascia
andare questa paura nascosta e si comincia a collaborare con queste Energie
Superiori di Amore, non si perde nulla di se stessi anzi… lavorare nell’energia
dell’Arcano della Temperanza vuol dire uscire dall'IO e passare nel NOI dove
1+1=3. Il mio “potere terapeutico” non è certo diminuito da quando
canalizzo! I miei allievi sono molto contenti che io sia anche un Channeler,
oltre che un Facilitatore nella Tecnica del Voice Dialogue... io ho imparato
tantissimo da queste energie extra dimensionali e Loro hanno imparato tanto
dal mio radicamento e dalle mie conoscenze.
Questo equilibrio tra Cielo e Terra (osserva che cosa sta facendo l’Angelo ;-)),
va a tutto vantaggio dell’aiuto al prossimo!
Problema: LA TORRE

Soluzione: IL MONDO

Quello rappresentato dalla carta della Torre è l’ultima fase
dell’orgoglio, ovvero quando una persona supera quella linea interiore
immaginaria oltre la quale non torna più indietro e non ammette nessuna
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colpa o errore, con la conseguenza di attrarre l’energia distruttiva della Torre
(Saturno-Shiva) e quindi di essere “punito” dalla Vita con un grosso trauma.
Forse la persona in questione sembrerà persa e irrecuperabile, ma di sicuro la
sua Anima (Il Mondo) comprenderà la lezione e si preparerà alla sua
prossima incarnazione in una vita molto umile!

Problema: LA LUNA

Soluzione: IL GIUDIZIO

L’energia dell’Arcano della Luna, in questa chiave di lettura, la considero
come il disagio interiore profondo che i vari tipi di orgoglio portano alla
persona… infatti molto spesso le persone orgogliose, al di là della
loro solo apparente sicurezza, saccenza etc… dentro non stanno
per niente bene! Vivono un conflitto interiore molto forte e quindi molti
disagi, sia fisici che mentali, di carattere e anche emotivi.
La loro ultima possibilità di crescita ed evoluzione è rappresentata
dall’Arcano del Giudizio e dall’Energie Superiori (l’Angelo) che chiamano
i morti alla rinascita, alla vita e all’Evoluzione!
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Ho finito finalmente  e devo ammettere che scrivere questo Report mi è
costato molto tempo ed energie, ma trovo davvero che questa sia una
bellissima e utile chiave di interpretazione!
Prima di salutarti però, voglio fare un riassunto degli atteggiamenti giusti per
abbassare e sciogliere l’eccesso di orgoglio:
1) Trovare un equilibrio tra riconoscere i propri talenti e il proprio
lavoro e mantenersi sempre umili.
2) Non prendere troppo sul personale una eventuale osservazione
che qualcuno ci fa, cercando sempre di usarla come uno specchio
per osservare i propri limiti.
3) Radicamento ed equità nella visione di se stessi, delle proprie
qualità, dei propri errori e anche dei propri limiti.
4) Imparare a chiedere aiuto perché non possiamo fare tutto da
soli ;-).
5) Ricordarsi che si giudica l’atteggiamento, le parole e le azioni di
un individuo, ma non la persona nel suo insieme! Quindi la prossima
volta che “litighi” con qualcuno, non distruggere la persona e la vostra
relazione in generale, ma magari fagli solo notare ciò che ritieni che abbia
sbagliato.
6) IMPARARE A CHIEDERE SCUSA E’ FONDAMENTALE PER LA
CRESCITA PERSONALE, UMANA E DI RELAZIONE TRA LE
PERSONE! A tal riguardo e premesso che non sono assolutamente un
esperto in questa tecnica, mi sembra che anche l’Ho-oponopono insegni
qualcosa del genere… io ho solo letto alcuni articoli sul sito del mio amico
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Josè, ma mi sembrano davvero dei buoni insegnamenti e in linea con ciò che
ho scritto oggi.
Naturalmente vale sempre la Regola Aurea dell’Alchimia, ovvero:
“tutto è veleno, niente è veleno, solo la dose conta”.
Questo vuol dire che anche la mancanza di un po’ di orgoglio
personale e per le cose che si fanno, è un veleno per la propria
crescita! Le persone che non sono per niente orgogliose, mancano di amore
per se stesse, di autostima e anche di obbiettività… con conseguente
mancanza di inventiva, coraggio e amore per la vita!
Per farti un esempio concreto… io sono molto orgoglioso di questo Report ma
sono anche abbastanza umile di accettare le eventuali critiche o suggerimenti
dei miei lettori, che anche tu puoi lasciare alla fine del Post in cui l’ho
presentato ;-).
Con questo è davvero tutto e spero tanto che queste mie riflessioni ti abbiano
aiutato a guardarti dentro e decidere, eventualmente tu sia una persona
troppo orgogliosa, di lasciar andare questo tuo limite.
Non mi rimane che salutarti con il mio solito abbraccio dal cuore e
augurarti Buone Feste!
Simone Focacci e tutta l’Associazione RadicieAli
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