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Il Mondo nelle Resistenze
Sentirsi male, provare dolore fisico semplicemente perché si cerca di creare la propria felicità, di
pensare bene di se stesso, di vedere o di immaginare la propria grandezza, o di scoprire le proprie
capacità ancora nascoste in se che sono da scoprire con gioia?
Avere vuoti di memoria, confusione mentale, soffrire di letargia ogni volta che si cerca di fare
qualche azione o esercizio per scoprire se stesso in profondità e per permettersi il proprio bene?
Durante il Percorso “Diventare Me” che ho tenuto da ottobre a dicembre 2018, ho potuto assistere
ogni settimana a continui e progressive dimostrazioni di malessere dalla parte dei partecipanti
dovuto al fatto che il Percorso è studiato per andare in profondità per poter permettere all’individuo
di conoscersi a fondo, di volersi bene, di creare una vita su misura per se seguendo i propri desideri
più profondi e di impostare una vita sulla serenità e la felicità.
Questo perché esiste un mondo invisibile di cui tutti sono ignari in cui esistono una quantità infinita
di meccanismi di resistenza creati dalla propria mente per NON permettere all’individuo di
consapevolizzarsi, di capire, o di riuscire ad uscire dal proprio dolore emotivo o fisico e quindi
crearsi una vita davvero felice per sé.
È fondamentale per ogni essere umano diventare consapevole dei meccanismi delle resistenze.
La vita che pensiamo di volere molto spesso non è veramente ciò che ci avrebbe reso felici, ma la
vita che ci avrebbe reso veramente felice l’abbiamo visto come impossibile da realizzare, senza
renderci conto che molto probabilmente le difficoltà percepite sono state semplicemente delle
illusioni ottiche della nostra mente allenata nel trattenerci lontano dalla felicità, ed esiste un muro in
cui l’individuo ci si imbatte ogni volta che va verso la propria felicità ed autorealizzazione.
Un muro invisibile che funziona come un recinto in cui l’essere umano crede di conoscere se stesso,
di gestire se stesso e la propria vita invece è pilotato da meccanismi in atto che lo portano a temere
la conoscenza di se, di rifiutare la felicità, l’autorealizzazione, la serenità, la salute al 100% e la
creazione di una vita su misura per se, a vita.
È questo è solo l’inizio della storia ……
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1 Corsista: Non ho mai pensato di avere resistenze nel permettermi il mio bene, anzi
pensavo di stare facendo sempre il mio bene nella mia vita, con gli strumenti che
avevo in quel momento. Invece ero ben lontano dal farlo, o meglio per i grandi
obiettivi lo stavo facendo ma non ero affatto centrato su me stesso.
Pensavo di aver capito tutto della vita, di essere arrivato, di saperne più degli altri e
di poter dare consigli a tutti. Non apprezzavo la diversità. Non pensavo che neanche
gli altri avessero resistenze, pensavo che ognuno facesse il meglio che poteva per se
stesso.
Ovviamente sapevo che alcune persone avevano elementi di autosabotaggio, di selfpunishment e che non prendevano le responsabilità della propria vita, ma non vedevo
e non sapevo che
fosse una cosa
così diffusa.
Mi sono
stupito che
molti dei miei
amici abbiano
iniziato a
stare male
anche se con
reazioni psicofisiche diverse
da quelle che
ho avuto io.
Depressione,
ansia, deficit
del sistema
immunitario,
mal di schiena
e
colite/gastrite.
Più o meno si
stanno
ammalando tutti. La generazione dei miei nonni godeva di una salute migliore.
Paradossalmente avere meno possibilità di scelta, meno termini di paragone e
obiettivi meno ansiogeni da raggiungere, gli ha consentito di vivere meglio
rispetto alla mia generazione.
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Avere resistenze al proprio bene significa sprecare la propria vita. Vivere con
una benda sopra gli occhi. Eppure, ai miei occhi sembra così difficile raggiugere
questa vicinanza con se stessi –> questo è il mio principale meccanismo di resistenza.
Sentirsi inermi, come non avere la possibilità di fare niente e di intervenire. Sentirmi
incapace di andare verso me stesso.
Sento di aver capito quello che ci vuoi far fare ma sento di non riuscire a farlo, di non
sapere come si fa.
Mi viene data la possibilità di ripartire da zero e di creare un nuovo rapporto
con me stesso e con l’ambiente che mi circonda, eppure sento di non riuscire a
lasciarmi abbandonare a questa immensità.
La resistenza consiste nel non permettermi di lasciarmi andare a tutto questo, perché
lo faccio? Penso di non essere in grado visto il mio passato, penso di non riuscire a
cambiare così tanto.
Lo penso perché mi hanno insegnato sempre che il carattere è una caratteristica
innata e che non può essere stravolta totalmente, per cui non mi sento in grado e
fiducioso di allontanarmi così tanto dal mio vecchio me.
Invece è possibile, lo sto già facendo, sono enormemente diverso rispetto a come ero
10 mesi fa, le mie decisioni sono diverse, le mie reazioni agli eventi esterni, il mio
modo di vivere il percorso!
Voglio imparare a volerlo fare sempre e godere nel farlo! Non voglio vivere più
niente come se fosse una imposizione o una limitazione alla mia libertà dettata dal
mondo esterno → sono solo io che mi impongo limitazioni, BASTA!
Nella società avere resistenza a fare il proprio bene porta le persone a vivere di
frustrazione, la frustrazione porta a comportamenti non equilibrati e non guidati
dall’amore.
Da qui si innesca la rabbia verso se stessi e verso le altre persone. Questo network di
rabbia e di frustrazione genera un’escalation di intolleranza verso le situazioni e
verso la vita. È una bolla che si autoalimenta.
In famiglia questo viene amplificato dal fatto che in quell’ambiente si possono
scaricare totalmente le proprie rabbie e frustrazioni che magari in ambito lavorativo
tendono a essere celate o soffocate dato l’ambiente estraneo. In famiglia si è nudi e
crudi.
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2 Corsista: Secondo me le resistenze nascono dal modo in cui siamo cresciuti, le cose
che ci hanno inculcato i famigliari, la religione, la società.
Sono dei limiti che ci imponiamo affinché non possiamo vivere veramente il
nostro essere, persona libera di esprimere quello che pensa, quello che sente, libero
in certi casi di essere noi stessi, liberi di amarci di divertirci senza ascoltare i
pregiudizi degli altri.
L'uomo ha perso la vera libertà di essere se stesso, cerca sempre di seguire le
cose degli altri e per questo iniziano i sentimenti di rabbia, frustrazione, collera,
tristezza, malinconia.

Io prima avevo tante resistenze, da quando vivo secondo i miei valori, e sono
veramente me stessa, mi sento libera di esprimermi, libera di essere me stessa.
Sono felice, mi accorgo che ogni tanto ci può essere qualche resistenza quando
non agisco, quando scatta la paura. Mi osservo.... Mi ascolto.. Capisco..
E mi libero da questo peso, poi mi risento leggera, con tanta voglia di amare.
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3 Corsista: Ci sono tante resistenze nella mia vita per non permettermi il bene!
Una di queste è la scusa che sono stanca, perciò devo riposare e procrastino tante
cose che poi si accumulano o non mi preparo a gestirle per avere poi da correre o da
frustrarmi dandomi ragione che sono sempre la stessa e che non ce la farò mai a
cambiare.
Oppure cerco un salvatore per darmi ragione che non sono potente e ho bisogno
sempre di qualcuno.
Faccio resistenza quando prendo alla leggera il prepararmi in anticipo, l'organizzarmi
il tempo e non dover correre, il riflettere su di me e le azioni da fare per il mio bene,
l'evitare liti o scontri che so che mi fanno male, il lamentarmi e focalizzare sulle cose
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negative. Non permettersi il proprio bene sembra una malattia molto diffusa
nella società, paradossalmente in una società dove si dice che prevale
l’individualismo, l’uomo rifiuta ogni forma di amore per se stesso e cerca di riempire
il proprio vuoto interiore con situazioni e cose che sembrano creare una soddisfazione
immediata ma che, in realtà, lasciano un vuoto interiore ancora maggiore poco dopo
essere state sperimentate.
Dio ha lasciato l’uomo libero.
L’uomo non ha capito qualé la strada giusta per la felicità. È necessario un risveglio
collettivo. Io credo che questo avverrà. Piano piano le persone prenderanno coscienza
di ciò che fa bene alla propria anima e ci sarà un risveglio collettivo dal torpore
che regna nella ns vita.
Le resistenze hanno contagiato tutti: il singolo individuo, la famiglia, la
collettività intera.
L’uomo sembra rifiutare la vita perché non ha colto il vero senso della vita
stessa: La vita intesa come gioia, serenità, pace, ha lasciato spazio alla paura,
all’ansia, alla morte.
Resistenza è ascoltare e poi scordare subito dopo.... Per poi non mettere in pratica.
Minimizzare le parole e gli interventi da fare su te stessa per il proprio bene.
Le resistenze sono di inventarsi continuamente cose da fare come se da quel fare
dipendesse il proprio valore.
E ancora resistenze sono: non voler fare i compiti che ci dai, non voler andare avanti
con le sessioni del dvd, non voler riflettere sulla tua vita e non volersi prendere le
proprie responsabilità. Che dire?
Continuando a vivere così non si guarirà mai né si potrà essere liberi e felici
come tutti desideriamo.
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4 Corsista: Credo di aver scovato tutte le resistenze che mi hanno impedito di
mettere le ali ai piedi e andare incontro alla mia vita finalmente libera dal più
subdolo dei dolori: quello emotivo!
Si…. perché il dolore emotivo nasce nell’anima, ma la mente te lo fa sentire nel
corpo! E lo fa per ingannarti, per non farti scendere laggiù, dove ci sei tu senza
trucchi e senza maschere, senza elucubrazioni mentali labirintiche, che non ti fanno
mai vedere l’uscita dal tunnel
della sofferenza.
Ho visto tante, tantissime
resistenze, mi sono vista
consumarmi per dare il meglio
di me agli altri e non a me, mi
sono vista ogni tanto lasciarmi
andare mangiando cose che non
avrei dovuto.
Ho perso energia per farmi
capire dagli altri ed amare dagli
altri quando c’ero io e solo io da
amare e da capire. Ho fatto
resistenza quando ancora mi
facevo vampirizzare al lavoro,
pur sapendo che non dovevo più
farlo. Lo sapevo bene ormai e
dopo aver sbagliato mi frustravo
anche e mi incolpavo perché mi ero ancora una volta autosabotata.
Ho fatto resistenza quelle volte in cui non desideravo fare qualcosa e non ho avuto il
coraggio di essere sufficientemente assertiva amandomi come avrei dovuto.
Ho fatto resistenza ogni volta che la mente mi faceva ripercorrere le solite vie di
collegamento ai ricordi dolorosi della mia vita e volevo aggrapparmi a quei ricordi
dolorosi, perché a lasciarli andare mi sembrava di non ottenere giustizia su cose
terribili che percepivo inaudite ed impossibili da digerire.
Ho fatto resistenza tutte le volte in cui ho iniziato un cambiamento di qualsiasi
genere nella mia vita per poi mollare a metà strada procrastinando gli obiettivi
prefissati.
Ho fatto resistenza quando dovevo scendere dentro me sempre più e temevo di
scoprirmi piena di fragilità e debolezze che non volevo vedere perché non mi sarei
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perdonata facilmente gli errori causati da esse. Resisto tutte le volte che non vivo la
vita che desidero accontentandomi per non ferire gli altri.
Mai avrei pensato che tutte queste resistenze mi trattenessero nel dolore emotivo
e addirittura fisico al punto da non accorgermene. Ho compreso che la mia mente
inconscia ha fatto di tutto per non comunicare alla mia mente conscia trattenendomi
così nella più sicura zona di comfort.
Tutto questo credo sia devastante sia per l’uomo stesso che per la famiglia. Per
l’uomo perché brancola nel buio credendo di conoscersi ed invece interpreta tutti i
ruoli tranne quello in cui è se stesso, ben lontano dalla sua identità.
Per la famiglia e per la società tutto ciò comporta assenza di relazioni vere e
costruire nel più autentico rispetto di sé e degli altri.
Purtroppo, viviamo in una società che ci vuole tutti omologati e ci condiziona e ci
manipola a tal punto da farci pensare ed agire come noi non vorremmo mai e come
noi non saremmo se fossimo davvero a contatto con la nostra anima e quindi la nostra
essenza.
Svegliarsi da questo letargo infinito che come un circuito chiuso, si perpetua a
nostro discapito, vuol dire essere finalmente liberi di esprimere se stessi e di vivere
secondo i desideri più profondi della nostra anima.
L’autosabotaggio ha le ore, no, i minuti contati perché una vita di dolore emotivo e
fisico inconsapevolmente creato da noi stessi non debba più tenermi in scacco.
Faremo insieme il lavoro finché non avrò sconfitto il drago totalmente!
Io mi sento pronta a mettere la parola fine a tutto il dolore che mi ha asservita
finora!
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5 Corsista: Le resistenze... prima dei percorsi non sapevo nemmeno che
esistessero, e faccio comunque fatica ad individuarle perché diventano parte della
quotidianità, parte del tuo vivere della "normalità".

Resistenze sono rimandare, evitare gli ostacoli che non si vogliono affrontare.
Quando ho una situazione impegnativa da affrontare mi viene la tachicardia a volte
mi sveglio di notte e penso a come farò ad affrontarla con così poche energie …..già
a priori mi fascio la testa e penso "non ce la posso fare" ... resistenza è mangiare
"male" sapendo a cosa andrai incontro ... è non fare il primo passo ma aspettare
sempre che inizi qualcun altro, è vedere tutto nero, non trovare il tempo per fare le
cose per se.
Le resistenze hanno certamente un’incidenza sul malessere dell’uomo perché lo
condizionano, portandolo fuori strada, non facendolo vivere a pieno.
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6 Corsista: Sapevo per la tanta teoria di cui mi sono imbevuta che le resistenze sono
gli ostacoli alla nostra realizzazione e alla nostra felicità ma ho sempre provato
sensi di colpa a riguardo. Mi sentivo ancora più sbagliata e colpevole dei miei
fallimenti per cui reagivo con dolore, nervosismo e rabbia quando un aiuto
terapeutico mi diceva “stai facendo resistenza”. Ma io sto facendo di tutto per uscirne
e nessuno mi capisce! (questo era il mio pensiero)
Ora non reagisco più perché ho compreso quanto sia vero tutto questo e quanto
dipenda da noi uscirne o meno, senza però sentirmi di meno o sbagliata per non
riuscire spesso a vederle.
Per l’uomo resistere al proprio benessere vuol dire legarsi in modo malsano alle
persone a cui vuole bene e
in virtù di questi legami non
permettersi di essere felice.
Da bambina mi era chiaro
questo: non posso essere
contenta e allegra se nel
mondo le persone
soffrono, se una tua amica
soffre o se un tuo parente
soffre, se no sono egoista e
insensibile.
Ora razionalmente capisco
che è errato e cerco di non
farlo ma è talmente
inconscio che rimbalza nella
mia vita con i miei
atteggiamenti sottili di
rifiuto di me stessa. Beh,
fino quasi oggi perché ora sto iniziando a vedere la REALTA’.
Per la famiglia e la società le resistenze alla felicità sono un male infettivo, come
una malattia che si estende a macchia d’olio. La felicità di un solo componente
della famiglia o del gruppo sociale può rivoluzionare i meccanismi e i risultati.
Da quando ho iniziato questo corso le resistenze sono state tante, di varia natura e
non sempre facilmente identificabili. Ho capito che per individuarle è necessaria una
buona dose di fiducia, dolcezza e comprensione di sé stessi. Senza questo amore nei
propri confronti puoi a volte individuarle ma non esci dal meccanismo.
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Un modo per fare resistenza è la mia momentanea assenza di emozioni, la tendenza
ad ignorare i sentimenti. Congelare la situazione che sto vivendo è una resistenza
all’agire, al cambiare il verso delle cose.
Il problema è che il dolore emotivo non sparisce, resta ad aspettarti al varco e poi ti fa
una bella imboscata e tac! Ti taglia in due la vita e non capisci neanche il perché, il
più delle volte. Resistere vuol dire braccarsi, chiudersi in un corpo congelato. Ma il
gelo si scioglie, non è cemento armato.
Le resistenze sono nascoste come funghi in un bosco, sotto la coltre della paura,
del rifiuto. La pretesa di essere capita e aiutata è stata un’altra resistenza al
permettermi il mio bene: ‘come fanno a non capire tutti i miei problemi!’ E quando
capiscono mi sento giustificata e quindi più rilassata ma qui sta la trappola, la mente
fa di tutto per sentire questa comprensione degli altri e modifica i tuoi comportamenti
in modo da ottenere ‘giustizia’, provocando una non sincerità del tuo essere.
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7 Corsista: Scovare le mie resistenze non é stato facile. Mi rendo conto che sono
dei comportamenti talmente subdoli, di cui é difficile prendere coscienza. Comunque,
posso dire che al primo posto nella lista delle mie resistenze sicuramente c'è il mio
malessere fisico, mi toglie tutto e mi trasforma come persona, nei giorni in cui sto
meglio cambio totalmente personalità.
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8 Corsista: Se io sto nelle resistenze che mi impediscono di raggiungere il mio
bene, e di conseguenza connettermi con la mia anima, per forza il mio corpo sta
male.
Così occupiamo il nostro tempo per stupide anzi nocive azioni per noi. Così
osservando l'uomo in generale, si aggrappa a cose che la società, la cultura, il
mercato ci impone così ci tiene nell'ignoranza.
Sicuramente non è facile perché sono state tramandate anche dalle nostre generazioni.

Ma ora guardo con occhi aperti e con la voglia di vivere, con la calma, con la voglia
di ascoltarmi, e di darmi i miei diritti come essere umano, vedendo e sapendo che io
se non sto aggrappata alle resistenze, il mio tempo lo godo per me. Vedendomi
sempre illuminata a spiccare gioia e apertura con calma e serenità.
“Il Mondo Nelle Resistenze”

Evelyn Carr – Life Trainer

promakers@libero.it

15

9 Corsista: In effetti questa è una nuova prospettiva, un modo nuovo di vedere le
cose... l'immagine di quel muro che ci separa dal nostro essere noi stessi e dalla
felicità, a questo punto ha una sua consistenza.
Mi sono chiesta da dove possono nascere le resistenze, e ho avuto una risposta nella
nostra ultima seduta. Come potremmo essere liberi e felici, quando la società
stessa ci abitua ad avere paura, fin dalla nascita. Paura di non essere adeguati,
paura di non essere forti, di non essere "abbastanza".
Insieme alla convinzione che siamo solo un corpo, lo spirito ha poca importanza, e
quindi quello che conta non è ciò che si è, ma quello che sia ha e come si appare.
Abbiamo dimenticato in questo modo la
nostra vera natura e non sapendo che c'è la
nostra vera natura, che esiste, resistiamo all'idea
che ci possa essere un qualcosa di diverso.
Secondo me siamo cresciuti nel dramma e nella
paura e questo è quello che conosciamo e a volte
penso che ci sia anche un pò di
autocompiacimento a stare nel dramma,
almeno in me. Me ne sono resa conto.
Ma, come hai detto tu, chiunque diventi
consapevole di questo potrebbe essere il
pioniere per una nuova società, per un modo nuovo di essere e questo da una spinta
ulteriore al desiderio di cambiare noi stessi
Mi sono osservata in questi giorni, cercando di scovarle tutte le mie resistenze, ma
non penso di esserci riuscita, perché comunque è un lavoro in divenire, questo.
Credo che la nostra mente abbia paura del cambiamento e quindi in questo momento
sta lottando per non essere sopraffatta...in ogni resistenza che ho trovato (sono state
cose inaspettate) e che mi venivano in mente come intuizioni, ci sono anche tante
sfaccettature, tanti modi di manifestarsi, ma voglio abituarmi a riflettere su questo,
non l'ho mai fatto in tutta la mia vita, nonostante tutti i miei percorsi.
Adesso è il momento.
È una resistenza spostare il focus sul corpo quando sta male, pur di non restare
dentro di me.
----E comunque Evelyn, quando mi sono alzata dopo aver scritto questa mail, mi sono
sentita quasi cadere...ma non mi ha fregato stavolta...ho riconosciuto che era la mia
mente a manovrare il mio corpo e non mi sono spaventata! :-))))
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10 Corsista: Solo da poco tempo ho potuto comprendere come il raggiungimento
“dell’obiettivo benessere" potesse in qualche modo essere condizionato dal
malessere emotivo e fisico nell'essere umano.
Fino a quando ho ignorato questo sottile legame, tutto quello che era la vita che
conducevo, come mi rapportavo con gli altri, come reagivo alle situazioni mi
sembrava completamente casuale.
Oggi so di per certo non essere così!
Ogni azione, pensiero che faccio non è disgiunto dal mio stato emotivo, nulla è a
caso.
Per anni, assediata da una situazione familiare molto pesante, unita ad una sensazione
poco confortevole di diversità e poca comprensione, ho semplicemente reagito alla
vita, cercando di parare i colpi più grossi, in alcuni casi arrendendomi alla vita che mi
aveva provocato tanta sofferenza.
Così ho perso la connessione con la mia anima, unica cosa che mi avrebbe potuto
salvare.
Grazie al percorso di crescita
personale intrapreso, credevo di
essere uscire dall'incubo della
sofferenza emotiva e fisica, ed
invece altre strategie sono state
messe in atto dal mio subconscio,
tante tante tante inaspettate
resistenze.
Quasi tutti i giorni (e dico quasi
poiché a volte dimentico di
osservarmi) mi rendo conto di quanti
comportamenti, atteggiamenti, parole
possano in qualche modo pregiudicare
la buona riuscita del mio percorso.
Oggi è cambiato in me il rapporto con
me stessa, mi sento di più, mi
comincio a capire e ad ascoltare di più
ed è per questo che sono più attenta a
questi "atteggiamenti malsani" che ascolto, analizzo, non prendo più sottogamba e
con un po' di impegno e pazienza cambierò per farli diventare la migliore espressione
di ciò che sto scoprendo di essere, di ciò che sarò.
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11 Corsista: Credo, che spesso molti di noi, non sappiamo nemmeno di esistere, non
conosciamo il vero significato della parola vivere, mentre conosciamo senza averne
la consapevolezza, molto meglio il significato di sopravvivere, perché è quello
che facciamo meglio.
Credo che l'uomo non conosca, spesso nemmeno la portata di problemi che la
resistenza, abbia su se stesso e su tutta la società.
Siamo stati educati con il modello di fare e non di sentire, tanto meno
ascoltare/ascoltarsi.

Si cresce spesso in famiglie dove conta imparare a fare, non conta essere. Ci viene
insegnato di stare molto attenti a cosa si fa e come si fa, altrimenti facciamo peccato,
manca la scuola dell'amore, quello profondo, quello fatto di sentire, di essere, di
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essere amati sempre, quindi certo manca l'insegnamento fondamentale della
connessione con noi stessi e con la nostra anima.
Quando scopriamo poi, e non sono molte le persone che lo vogliono scoprire, molti si
fermano alla superficie, come gli è stato insegnato, che esiste un Io, un Vero Io
dentro di noi con immense capacità e potenzialità, siamo avvolti da un oblio,
dobbiamo imparare a lasciare la cecità, quella cecità che ci accompagnava ogni
giorno.
Iniziamo a percorrere una nuova strada, un nuovo percorso, il vero percorso della
vera vita.
Qui iniziano i nuovi quesiti, le titubanze, perché l'essere umano non sa vivere nel
benessere, è più facile stare nella lamentela, credo spesso non ne conosca l'essenza
e non vuole spesso andare verso quella strada del vero Amore per se stessi, spesso è
troppo difficile diventare protagonista della propria vita, ci hanno insegnato che
stare bene, è troppo, che spesso non ce lo meritiamo, che solo la sofferenza porta
verso Dio.
Dio è spesso avvicinabile solo con la sofferenza, questo spesso ci viene insegnato già
al catechismo. Questo è quello che io ho capito durante il mio percorso con Te. Io
oggi, seguendoti sono rinata o meglio sono nata per la seconda volta. Ti devo la mia
nuova vita, ma soprattutto la devo a me, per tutto quello che ho fatto per me e che
continuo a fare, imparando ad amarmi ogni giorno di più.
Molte resistenze le ho viste, con te, non è stato facile comprenderle, ma ne sono
felicissima, quando le visto chiare nel mio quadro della mia vita, una parte del mio
quadro ha assunto colori brillanti e favolosi, altre le sto vedendo, ma credo che quelle
che adesso non vedo chiaramente, si riassumano e esistano, quando non riesco a
connettermi con me.
Certamente oggi sono più brava, riesco ad ascoltarmi sempre di più, cerco di
frequentare la scuola dell'amore e della connessione con l'Universo, e questa scuola la
sento dentro di me, quando mi fido di me stessa, quando prendo per mano la mia
bambina interiore, quando mi lascio abbracciare da lei, da me, quando sento che io
merito, che sono parte integrante del piano di DIO, che io sono amata da Lui sempre,
che gli inciampi sono parte fondamentali del mio percorso di crescita, che mi fido di
questi, per imparare un pezzetto di più.
E Tutto questo, il mio miracolo, lo devo a Te, alla tua pazienza, al tuo insistere a
farmi comprendere, che io esistevo che ci sono, che sono qui ed ora, ho sentito
sempre la tua mano che mi precedeva nel mio cammino, ma che non ha mai mollato
la mia. E quando penso a tutto ciò ogni volta mi commuovo e mi riempio di immensa
pace. GRAZIE di cuore a Me a TE!!!
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12 Corsista: Se penso al dolore emotivo e fisico che io vivo penso che possa essere
proprio a causa delle mie resistenze.
Ogni volta che "sto male" sento di essermi dimenticata di me, del mio bene nel
profondo. E questa cosa mi fa soffrire perché adesso, grazie a te Evelyn, so di
quanto sia importante VOLERSI BENE!
L'essere umano non è fatto per stare male, non è nato per vivere male. Se questo
accade è solo colpa dell'uomo che si dimentica di se stesso.
Se penso ai miei "episodi" di sofferenza o di dolore vissuti fino ad adesso li ricollego
ad uno stato emotivo profondo di totale dimenticanza di me stessa.
Oggi capisco cosa intendessi dire quando parlavi di dialogo con se stessi. Ora lo
capisco perché in questo percorso sento di arrivare a qualcosa di immenso.
Ho affrontato questa settimana facendo attenzione a tutto quello che facevo, a come
lo facevo...e non c'è stata una volta che non mi sia sforzata ad andare oltre le mie
resistenze.
Le resistenze sono ovunque!!!
Io ho capito che senza l'impegno
verso noi stessi non si va da
nessuna parte. Ed ho capito che
quando non mi impegno per me
stessa appare il dolore emotivo e
fisico, perché la mia vera me si
sente tradita, non ascoltata, non
assecondata nella sua vera natura
che è quella di essere in pace con il
mondo, speciale e perfetta nella sua
esistenza.
La mancanza d'impegno provoca
una reazione a catena distruttiva,
perché l'essere umano nel suo
profondo sa che deve impegnarsi,
sa che deve dialogare con se stesso per
stare bene, sa che l'unico modo per stare bene è di ricordarsi sempre di se stesso, della
sua anima, della sua salute, della sua pace interiore.
Non esiste un "click" che scatta. Non esiste qualcuno che possa salvarci o
aiutarci. SIAMO NOI GLI UNICI ARTEFICI DEL NOSTRO BENE.
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Da quando ho iniziato i tuoi dvd questa consapevolezza è entrata dentro di me...come
una droga (ahah) in circolo!!!
Ma solo quest'ultima settimana mi sono accorta che tutto quello che pensavo
dovesse scattare dentro di me in realtà era solo la mia volontà.
Ed è incredibile perché per la prima volta non mi sono mollata un momento: ho
lavorato, ho visto amici, ho interagito con la mia famiglia, ho preso impegni, risolto
problemi .... senza mai mollarmi.. e il risultato è stato stupefacente: ho raggiunto
risultati sul lavoro, non ho litigato con nessuno, ho vissuto momenti di pace e serenità
profonda...e ho sentito quel dolore profondo scomparire. Voglio che scompaia per
sempre.
Voglio con tutte le mie forze stare bene SEMPRE.
La più grossa resistenza che ho scovato è stata fare l'esercizio sulle resistenze!!!! Da
qui ho capito che le mie resistenze sono ovunque!!! E il mio subconscio, ne è il
produttore ufficiale numero uno!!!
Mi viene da ridere perché grazie a questo percorso ho capito quante cose la mia
mente crea da sola...cose che non hanno alcun senso!!
L'impegno verso se stessi è l'unico impegno che vale la pena perseguire, perchè tutto
il resto viene di conseguenza. Ed io questo l'ho davvero capito iniziando ad
ascoltarmi in tutte le piccole cose, in ogni momento della mia giornata.
Sono ferma con le sessioni del dvd da un po'. Tu mi hai mandato un email con le
meditazioni che SO CHE MI FANNO BENE e non trovo il tempo di farle!! Ieri mi
sono detta: ok, adesso basta. Riprendiamo le sessioni e facciamo le cose!! Stamattina
la mia mente era piena di pensieri, ho pensato di avere mille cose da fare e
organizzare. E zac...torcicollo!! Bloccata!!
RESISTENZA DELLE RESISTENZE!!! Incredibile!!
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13 Corsista: In questi ultimi mesi e giorni sto vivendo la rivoluzione della mia vita,
iniziata con la stesura del diario emotivo.
Entrando sempre più dentro di me ho visto come le mie resistenze folli erano le
responsabili di quel dolore emotivo che mi trascinavo dietro nel quotidiano.
Ogni giorno c’era qualche goccia di dolore.
Queste resistenze tempo fa non le scorgevo neppure; forse inconsciamente mi
rifiutavo di vederle e di andare così a fondo.
E invece di trovare la via di meno resistenza, come fa la Saggia Madre Natura, creavo
sempre più resistenze.
Mi sembrava, per esempio dopo una seduta con te, di aver sciolto “il nodo” della
resistenza, ma poi se ne creavano altre e altre ancora oppure si ripresentavano
addirittura le stesse.
Adesso ho visto BEN CHIARO che solo io DEVO STOPPARE questa produzione
sovrabbondante di resistenze.
Ora vedo CHIARO: è la mia mente che, per l’appunto, mente!

Non permettersi il proprio bene
sembra una malattia molto diffusa nella società, paradossalmente in una società
dove si dice che prevale l’individualismo, l’uomo rifiuta ogni forma di amore per
se stesso e cerca di riempire il proprio vuoto interiore con situazioni e cose che
sembrano creare una soddisfazione immediata ma che, in realtà, lasciano un
vuoto interiore ancora maggiore poco dopo essere state sperimentate.
Dio ha lasciato l’uomo libero.
L’uomo non ha capito qualé la strada giusta per la felicità. È necessario un
risveglio collettivo. Io credo che questo avverrà. Piano piano le persone
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prenderanno coscienza di ciò che fa bene alla propria anima e ci sarà un risveglio
collettivo dal torpore che regna nella ns vita.
Le resistenze hanno contagiato tutti: il singolo individuo, la famiglia, la
collettività, intera.
L’uomo sembra rifiutare la vita perché non ha colto il vero senso della vita stessa:
La vita intesa come gioia, serenità, pace, ha lasciato spazio alla paura, all’ansia,
alla morte.
E tutto ciò era prodotto per non DIVENTARE ME sino in FONDO.
E dal dolore emotivo scaturisce poi quello fisico perché la nostra mente e il nostro
corpo sono indissolubilmente collegati e i disagi emotivi sfociano nel nostro tempio
prezioso: il nostro corpo.
Nella nostra società totalmente “esterna” pochi ci insegnano questo: un po’ perché sono
appunto in pochi a sapere e un po’ perché vi è un interesse a che la gente non sappia.
Chi non sa può essere manipolato in continuazione.
Credo che se tutti imparassero a vivere dall’interno, la famiglia, la società e il
MONDO sarebbero luoghi molto diversi.
Se chi sceglie di dar vita a un nuovo nucleo familiare non ha la minima consapevolezza
di ciò che significa, in realtà, autorealizzazione, come può creare famiglie in cui regna
l’Amore, il rispetto, la serenità?
Se chi, in generale, ha ruoli importanti nell’educazione dei ragazzi non ha
consapevolezza di questo, come può educare i giovani ad essere sicuri, fiduciosi,
amorevoli, centrati su se stessi?
Vivere all’”esterno” è deleterio per l’UOMO. Dio non vuole questo. Dio vuole
PURA GIOIA per noi!
E grazie al PIANO di RISVEGLIO per cui Lui ti ha scelta come tramite, stiamo
approdando in una terra che spero sarà accessibile a sempre più donne e uomini!
Dopo averle scritte, poco fa, e dopo essermi detta che sarò una Ferrari con la quinta
inserita sono stata a fare la camminata: vertigini, ansia, mi sentivo tremare la terra
sotto i piedi. Ma questa è la resistenza della resistenza!!!!!!!!!!!!
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14 Corsista: Se guardo a me sono sempre stata conscia di certi meccanismi
frenanti, ma mi è sempre sembrata la voce della ragione che cercava di farmi tenere i
piedi a terra e che mi faceva prioritizzare le azioni veramente necessarie.
In generale a livello di società non ho mai pensato alle resistenze che l'affliggono:
le difficoltà a realizzare qualcosa a livello di comunità mi sono sempre sembrate
mancanza di volontà, di buon senso e di sensibilità nonché un tratto spiccato
di egoismo, narcisismo e interesse al
profitto da parte di chi ha il potere
per decidere.
Ho sempre pensato che questa
forza centrifuga che mi tiene
sempre nel solito cerchio fosse
uno tra i tanti disagi che mi
accompagnavano.
Le resistenze che mi
accompagnano sono diverse e
credo a quello che riesco a
percepire, non ho fede, non ho
fiducia in altro e in altri e
purtroppo spesso manca anche la
fiducia in me.
Non riesco a immaginare un'altra
realtà uguale negli aspetti di oggi e diversa per come la vivo.
Ho sviluppato una sempre maggior apatia, abulia e disinteresse. Da anni ormai
sono disinteressata, nulla mi appassiona, tutto e tutti mi annoiano facilmente, nulla mi
sorprende.
Questo mi fa lasciar perdere obiettivi e speranza.
A questo disinteresse associo poi la fatica. Da sempre temo più di tutto la fatica,
ancor più del dolore. Lo sforzo e la fatica mi sembrano sempre onnipresenti in tutto e
questo mi frena.
La percepisco fisicamente come onnipresente nella vita delle persone comuni e così
nella mia.
Questo mi fa da grande freno a mano perché automaticamente cerco sempre di
sfuggirle, di ottenere il massimo che posso dal minimo sforzo.
Il problema che spesso il massimo è il minimo, e a me è sembrato comunque troppo
impegnativo.
“Il Mondo Nelle Resistenze”

Evelyn Carr – Life Trainer

promakers@libero.it

24

15 Corsista: PRIMA DI INCONTRARTI EVELYN NON AVEVO LA
BENCHE’ MINIMA IDEA DI COSA FOSSERO LE RESISTENZE!
La mia vita era tutta vissuta al di fuori di me e, quindi, anche la responsabilità dei
miei insuccessi, dei miei dolori era proiettata sugli altri.
Ora sto facendo mio il concetto di responsabilità che si traduce anche in maggior
potere nel gestire la propria
vita.
Non permettersi il proprio
bene sembra una malattia
molto diffusa nella società,
paradossalmente in una
società dove si dice che
prevale l’individualismo,
l’uomo rifiuta ogni forma di
amore per se stesso e cerca
di riempire il proprio vuoto
interiore con situazioni e
cose che sembrano creare
una soddisfazione immediata
ma che, in realtà, lasciano un
vuoto interiore ancora
maggiore poco dopo essere
state sperimentate.
Dio ha lasciato l’uomo libero.
L’uomo non ha capito qualé la strada giusta per la felicità. È necessario un risveglio
collettivo. Io credo che questo avverrà. Piano piano le persone prenderanno coscienza
di ciò che fa bene alla propria anima e ci sarà un risveglio collettivo dal torpore
che regna nella ns vita.
Le resistenze hanno contagiato tutti: il singolo individuo, la famiglia, la
collettività, intera.
L’uomo sembra rifiutare la vita perché non ha colto il vero senso della vita
stessa: La vita intesa come gioia, serenità, pace, ha lasciato spazio alla paura,
all’ansia, alla morte.
Prego affinché il risveglio sia veloce e più indolore possibile. Ognuno di noi è
responsabile di questo. Il nostro futuro è nelle nostre mani, non nelle mani di un
qualcosa che viene definito fato, ossia mancanza assoluta di responsabilità nella
propria vita.
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In attesa della rinascita collettiva mi impegno per dare il mio contributo alla riuscita
del grande progetto di Dio.
La mia vita mi ha portata a credere che adattarmi alle esigenze altrui sarebbe stato lo
scopo della mia vita.
Compiacere gli altri e ricevere qualche briciola da loro era diventato piano
piano lo scopo della mia vita. Ad un certo punto ho perso di vista la mia vera
natura.
L’incontro con Evelyn l’ha risvegliata dentro di me.
Quando mi percepisco per quello che sono, mi sento in pace con me stessa e libera di
amarmi la vita, senza paure e senza resistenze.
Cerco di seguire il Protocollo ma c’è sempre qualche motivo per non applicarlo al
100%.
La cosa positiva è quella che si sta facendo strada dentro di me, la consapevolezza
che esiste la possibilità di guarire. È come un faro che piano piano sta illuminando la
mia vita, si muove a destra e a sinistra ed illumina ciò che incontro in un gioco di luci
e di ombre, in attesa del giorno in cui esisterà solo luce ad illuminare la mia vita.
Non esiste un “click” o una formula magica per tutto ciò, bisogna aprire gli
occhi sulle resistenze ed eliminarle dalla propria vita.
Il gioco di luci e di ombre deve finire.
La vita che vivo deve essere costruita come un abito su misura per me e l’angoscia
legata al fatto di non essere certi di avere la benevolenza degli altri deve lasciare
spazio alla gioia di un amore certo verso noi stessi secondo il piano di Dio.
Le resistenze sono qualcosa di veramente subdolo, si nascondono nei modi più
vari, il nostro corpo però vibra di dolore ogni volta che ci allontaniamo dal nostro
centro.
Ero cieca ed ora inizio a vedere, grazie ad Evelyn e grazie a Dio che stanno
riportando la luce nella mia vita.
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16 Corsista: Queste resistenze sono proprio il fulcro della situazione globale della ns
vita, ed è per questo che sono cosi intricate e così complesse da trovare.
Questa mattina mi è affiorata alla mente una resistenza tosta, cioè quella di fare
sempre resistenza alle indicazioni che mi vengono date per il mio bene.

Questa resistenza è talmente forti da farmi fare addirittura il contrario, e questo
succede anche se le indicazioni me li do io a me stessa.
Credo di essere in una fase di resistenze acuta verso tutto.... tant'è è vero che anche il
cervello è andato in tilt.
Il termine Resistenza mi crea un vuoto nella mente.
Mi domando se è la causa della mia smemoratezza e dei miei dolori. Ho letto le tue
indicazioni più e più volte.
Non vedo le mie resistenze nelle azioni del giorno, so solo che ogni volta che devo
fare qualsiasi azione è tutta una discussione tra me e me.
Sono sempre piena di dubbi su qualsiasi cosa da fare.
Ho paura e mi sento in trappola, perché mi sembra di non aver centrato il problema
e questo vuoto mi fa sentire incapace di osservarmi per beccare queste
resistenze, e così avere finalmente il premio di vivere in pace con me stessa.
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17 Corsista: Non ho mai pensato che le resistenze fossero un motivo di dolore
emotivo.
Ad essere sincera ricordo quando un anno fa acquistai il tuo primo dvd e tu in una
mia mail, la nostra prima (di una lunga serie), mi avevi scritto solo: attenta alle
RESISTENZE
Lessi più volte la mail perché non capì e dovetti usare il vocabolario per capire il
vero significato di resistenza; (nel mio linguaggio qs parola non c'era fino ad
allora).
Quindi non sapevo di avere resistenze e figuriamoci se mi sono mai fatta questa
domanda ... anzi credevo o forse credo che il dolore fisico ed emotivo mi porti ad
avere resistenze.
Non ho mai creduto fossero le resistenze a procurarmi i dolori fisici ed emotivi
Quindi se fosse così mi sono procurata io questo malcontento della mia vita? Questo
dolore emotivo? Questi dolori fisici?
Sicuramente adesso che ho capito, o meglio sto capendo, le mie resistenze capisco
meglio che potrebbero essere loro uno dei miei motivi che mi legano a questo mio
stato di spettatore di una vita che non mi piace (la mia).
Queste resistenze sicuramente sull'uomo portano insoddisfazioni e ricerche
continue, effimere e veloci di felicità.
In famiglia le mie resistenze sicuramente pesano su tutti (e forse qualcuno in famiglia
le ha lette come resistenze prima di me).
Le resistenze mi allontanano dalla verità è dal benessere emotivo e fisico di
conseguenza mi allontana dai miei cari.
Mi sento come se uno tsunami mi sta travolgendo (lo tsunami sei tu, i dvd, il Percorso
“Diventare Me”) io sono aggrappata ad una ringhiera che non mollo la presa (io
aggrappata alle resistenze).
Che poi queste resistenze si camuffano, non sempre le ho sottocchio con lucidità
(le comprendo dopo che ho agito).
Sicuramente se avessi meno resistenze avrei meno
dolore fisico meno paure e meno dolore emotivo.
Il non assumermi delle responsabilità è una resistenza.
Il non saper prendermi cura di me è una resistenza.
Il crogiolarmi nel vittimismo è una resistenza.
Non reagire è una mia resistenza.
Dubitare di me è una resistenza.
La mia resistenza è che io dicevo di voler guarire
ma ho sempre pensato di essere una persona molto sfortunata.
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18 Corsista: Fin da piccola mi hanno inculcato il “per sempre” ... e per me è
diventato un per sempre a 360 gradi.
Anche quando scelgo un oggetto devo cadere in piedi, faccio sempre una scelta
tranquilla, mai azzardata perché “è per
sempre”.
La convinzione è tale che solo da
grande scopro, mio malgrado, che la
unica certezza della vita è il
cambiamento, che questo è una
costante, è un processo naturale.
Allora perché continua a farmi così
paura il cambiamento?
Ho paura di non essere in grado di
affrontare il dolore e di non riuscire a
vedere cosa mi aspetta dopo il
cambiamento.
Ho paura di non essere in grado di
portare a termine il cambiamento al
punto di avere una confusione in testa tale da non sapere più neanche da dove
cominciare, vedo sempre una montagna insormontabile davanti a me.
Provo resistenza perché fino ad oggi i cambiamenti forzati avvenuti nella mia vita, mi
hanno portato a rimpiangere ciò che avevo in precedenza.
Quindi paura che il cambiamento non funzioni, crisi d’ansia e importanti reazioni
fisiche.
È più facile recitare la sofferenza tutti i giorni che investire tempo e energie per
risolvere i nostri problemi, così mi accontento di quello che ho attualmente.
Non lo ammetto ma probabilmente sono convinta di meritare la sofferenza che
provo e con questa convinzione non funzionano le terapie, non funziona la coach,
non funziona alcuna forma di cambiamento.
Le abitudini mi danno sicurezza, trasmettono certezza, non presentano rischi e non
devo fare sforzi mentali.
Abbattere le resistenze è l’inizio della fine delle mie sofferenze.
Ho capito che se non accetto il cambiamento non potrò mai trovare la serenità.
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19 Corsista: Non ho mai pensato che le mie resistenze nel permettermi il mio
bene fossero la causa del mio dolore, prima emotivo e poi fisico.
Il mio bene prima era qualcosa che cercavo fuori, doveva arrivarmi da persone o
situazioni ed esperienze esclusivamente esterne, io non c'entravo che marginalmente.
Il meccanismo funzionava esattamente all'inverso Evelyn, qualcosa o qualcuno
faceva il mio bene ed io facevo il bene di chi mi stava accanto, oppure io facevo il
bene degli altri per stare bene io.
Prima di ascoltare i DVD non capivo i perversi meccanismi coi quali sono
cresciuta e penso la nostra società ne sia permeata, si tramandano come una specie di
tara ereditaria.

È ora di immettere nuova linfa lo so, mi sto impegnando Evelyn.
Cedo ancora alle paure, trovando modi alternativi per allontanare il dolore fisico,
invece di eliminarne per sempre la causa emotiva.
Attivo ancora il controllo sull'esterno per non entrare dentro di me dicendomi che non
sono capace.
Continuo a vedermi incapace in moltissime situazioni.
Non mi sto impegnando come dovrei in questo percorso, spesso trovo distrazioni,
aspetto che il coach mi dica qualcosa che ancora non so e mi faccia scattare la
molla, sono spesso passiva e non mi organizzo al meglio.
Non riconosco i miei traguardi, e sono intransigente con me stessa.
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20 Corsista: Con la consapevolezza che ho oggi grazie a te Evelyn riesco a
guardarmi dentro con meno paura rispetto a prima, mi rendo conto delle molteplici
resistenze che si oppongono sulla mia strada impedendomi di diventare me.
Mi sembra che le resistenze ultimamente abbiano preso un po’ più di forza,
sicuramente perché la mia vecchia natura prima non era disturbata adesso che
cerco di abbatterla oppone resistenza. È un po’ come abbattere una vecchia casa
per costruirne una nuova, nel mezzo si crea più confusione.
Le resistenze nell’uomo sono causa della sua infelicità che non gli permettono di
conoscere se stesso.
A livello psichico le resistenze mettono in continua agitazione e non si riesce a
vivere il qui ed ora, il sistema nervoso è sempre all’erta e tutto questo si ripercuote
sul corpo che diventa il campo di battaglia e viene assillato da diversi sintomi che ben
conosciamo.
Opporsi con violenza alle resistenze credo sia controproducente, bisogna con
amore e pazienza insistere a proporre il nuovo in modo che il subconscio allenta
mano mano la presa e avviene il click. L’amore è la forza motrice che muove il
mondo dentro e fuori di noi.

Sicuramente questo
malessere psichico e fisico dell’uomo si ripercuote sia sulla famiglia dove spesso si
scaricano tutta la rabbia, e le frustrazioni interiori e nella società non permettendo di
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instaurare dei buoni rapporti sia a livello lavorativo che in qualsiasi altro luogo e
tutto questo come un circolo vizioso aumenta più rabbia, paura e frustrazioni.
Nella mia vita ci sono molte resistenze, la paura è il numero uno, mi blocca
completamente, prima peggioravo la situazione perché cercavo di resistere alla
resistenza, adesso non gli do molta importanza penso che non è la verità ma frutto
del mio vissuto.
Cerco di contrastarla sostituendo immagini di paure con quelle di pace, amore, ed è
meraviglioso quando mi lascio avvolgere dall’amore di DIO.
Sicuramente ci sono ancora tante altre resistenze da abbattere e l’arma piu potente è
la volontà.
Anche se perderò ancora tante battaglie vincerò la guerra!
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21 Corsista: Il fine settimana fatto con te a ottobre ha veramente stravolto la mia
vita. Sono nata di nuovo, la mia terza nascita.
La prima nel fine settimana “Amare me”, fatto a Febbraio del 2017, la seconda nel
week end fatto in Autunno sempre nel 2017 “Vincere la fibromialgia”, la terza il
week end di ottobre di quest’anno sull’ascolto dei messaggi di Dio e la
riconnessione al nostro bambino interiore.
E tutte e tre le volte il parto è stato doloroso, ma con un dolore poi superato nel
vedere la bellezza della bambina nuovamente nata.
Nel week end “Amare me” ho scoperto che io esisto, una sensazione stranissima
rendermi conto che io esisto indipendentemente dagli altri, ma ancora non accettavo
al 100% questa scoperta.
Ti ho lasciato però con un pensiero che mi era venuto proprio all’ultimo minuto: tu
chiedevi insistentemente di amarci, e alla fine io ho pensato che forse valeva la pena
volermi bene visto che Dio mi ama e io sono una sua creatura.
Ho però messo da parte questo pensiero, ancora facevo resistenza, continuavo a
non permettermi il mio bene, non mi sentivo ancora degna di amarmi. Però, ho
continuato il mio percorso con te. E più andavo avanti, più andavo in profondità, più
mi riconnettevo a Dio, sentivo che lui era la risposta a tutto.
Con il week end “Vincere la fibromialgia” ho conosciuto la “Matrix del Dolore”,
ho scoperto che tutto il mondo è intrappolato in una ragnatela di dolore sia fisico
che emotivo.
Noi che abbiamo la fibromialgia siamo in fondo più fortunati degli altri, perché il
dolore fisico ci ha fatto scoprire il dolore emotivo e ci ha dato la possibilità di agire
per distruggerlo.
Certo, non tutti lo fanno, non tutti vogliono superare questo dolore, ma a me questo
non è successo. Grazie al dolore fisico ho preso coscienza del dolore emotivo, e
durante il week end ho scoperto che in realtà tutto il mondo è intrappolato.
Sono andata via da lì con una nuova consapevolezza e con il pensiero che tutto il
dolore dipenda dal fatto che ci siamo allontanati da Dio, che non ci sarebbe questo
dolore se fossimo connessi a lui e a noi stesse.
Ma anche in questo caso ho avuto l’intuizione ma l’ho messa da parte.
E ho continuato con te, ancora dentro la gabbia del criceto, anche se la mia
consapevolezza stava sempre più crescendo, stavo capendo l’importanza dell’amore
verso me stessa.
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Tutto è finalmente diventato chiaro nel week end di ottobre in cui ci sono state due
giornate, sabato la giornata degli ascolti dei messaggi di amore e domenica la
riconnessione al nostro bambino interiore.
Nella settimana precedente questo week end ho avuto molte resistenze, mi ero messa
nella famosa bolla di rabbia, dolore e rimpianto. Ma in quei due giorni si è compiuto
il mio destino.
Ti riporto alcune frasi che avevo scritto in quei giorni nel mio diario: “oggi si è
compiuto il mio destino, mi è stato offerto il dono più grande che un essere
umano possa ricevere, l’amore di Dio.
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Eppure, Dio mi ha sempre dato il suo amore, ero io che lo rifiutavo. Ma ti sembra
possibile?
È come se tu ti presentassi con il regalo più bello del mondo di fronte a un bambino e
glielo offrissi e lui ti rispondesse: no grazie, non lo voglio, non so perché non lo
voglio, ci devo pensare, non credo di esserne degno, facciamo che ci ragiono un
attimo, magari un’altra volta, e cose così. Ma ti rendi conto?
Evelyn ci sta facendo vedere che Dio ci ama, che Dio ci vuole felici, vuole che
viviamo la nostra vita con gioia, libertà, amore, senza paura, e invece noi
rimaniamo nel nostro dolore.
Ho finalmente trovato ciò che ho cercato in tutta la mia vita. Adesso tocca a me
godere al 100% di questo meraviglioso regalo”.
Ed effettivamente sono riuscita a superare queste resistenze e mi mantengo
saldamente attaccata a quel sacchetto di doni che Dio mi ha fatto e che mi voglio
godere.
Se l’uomo soffre, se la società soffre, è perché si è allontanata da Dio.
Scoprire, anzi riscoprire l’amore di Dio, mi ha portato ad amare me, a volermi bene, a
coccolarmi, a nutrire rispetto nei miei confronti.
Non voglio rimpianti, rabbia, egoismi. Voglio felicità, gioia, amore, pazienza,
sentire l’infinito amore di Dio.
Però mi rendo conto che non ho risolto completamente.
Vorrei potere incontrare veramente il famoso genio della lampada. Adesso so che
cosa vorrei chiedergli. Una vita senza dolore fisico ed emotivo, lavorare solo per
passione e quando ho voglia e non per necessità di soldi, un marito da amare e che mi
ami con cui condividere pensieri, sentimenti, emozioni, tempo.
Oggi però durante la seduta tu mi ha fatto capire che questi pensieri in realtà sono il
frutto delle mie resistenze e la mia resistenza più grande è quella di capire veramente
che io valgo; come valgo e merito rispetto nel lavoro, con gli amici, nel mondo
esterno in generale, così io valgo e merito anche in famiglia.
Mi aspetto rispetto quando io per prima non rispetto pienamente me stessa.
Io per prima devo porre alta la mia asticella del rispetto e del merito, perché io merito
di essere rispettata ed amata.
Oggi mi hai fatto capire questo e da subito ho intenzione di agire.
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Devo avere ben chiari gli obiettivi che voglio raggiungere in modo da mettere in
atto, quelle strategie che ho imparato nel tuo percorso “Il Mio Potere”.
Ovviamente devo avere sempre chiaro il mio valore, se no sarebbe tutto inutile.
Capisco di avere resistenze nel vedere la difficoltà che ho nel fare i compiti. Durante
il percorso “Il Mio Potere” non ho avuto le difficoltà che ho nel Percorso
“Diventare Me”.
Nel “Mio Potere” mi organizzavo sempre durante la settimana per trovare il tempo
per fare il mio compito, che usualmente era pronto in pochi giorni. Adesso a volte
non capisco se il compito va fatto per iscritto o solo come riflessione, a volte mi
scordo, a volte non mi va di farlo. Anche queste sono resistenze.
Per esempio, non avevo capito il compito della scorsa settimana, tu mi ha detto di
rimandarlo questa settimana e io nella mia profondità stavo pensando di lasciare
perdere, illudendomi che tu ti fossi scordata. Invece, mentre scrivo, ho trovato il
messaggio su messenger in cui mi ricordi di fare il compito del dialogo. Mi hai
sgamato! Non c’è niente da fare. Da te non si sfugge. Però questo è indicativo che
ancora ci sono molte resistenze.
Eppure, sono così felice del bel percorso che sto facendo.
Rido da sola quando penso a come ero e a come sono adesso, mi guardo indietro
e vedo i passi percorsi, e sono orgogliosa perché ho veramente stravolto la mia
vita; sono uscita dalla gabbia del criceto e finalmente sto vivendo la vita secondo
le mie potenzialità.
Però ancora non sono al 100%, lo so. Ma ci arriverò, perché non mi accontento del
70, 80 o 90% e se per questo neanche del 99%, voglio proprio il 100%.
E in questo percorso, riscoprire l’amore di Dio è stata la scoperta più bella della
mia vita, Dio che mi ama in tutto e per tutto, per come sono, che mi vuole felice,
libera da ogni dolore fisico ed emotivo; perché Dio vuole questo per noi, che siamo
felici.
Niente retorica. Dio mi ama, io devo amarmi e di questo non mi devo scordare.
Sono ripetitiva? Non so, ma mi serve per scolpire dentro di me l’importanza di questa
scoperta.
È incredibile come la mano di Dio riesca ad agire quando meno ce l’aspettiamo.
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Il Mondo nelle Resistenze
Immaginate un muro che circonda il mondo, creando un recinto, un recinto che stia
imprigionando l’uomo da molto tempo e purtroppo questo muro sta diventando
sempre più alto.
Un muro virtuale che circonda il ns mondo creando un recinto fatto di
condizionamenti mentali continui che intrappolano l’uomo?
Sembrerebbe l’inizio di un racconto di fantascienza ma purtroppo è la verità, una
verità nascosta, praticamente impossibile a percepire ma voglio raccontarvi la
storia incredibile del mondo nelle resistenze.
Durante il mio Percorso online di
trasformazione personale “Diventare Me”,
i corsisti che hanno partecipato corso hanno
capito quanto non conoscevano affatto loro
stessi in profondità, e già dal secondo
incontro hanno sentito e percepito una forza
quasi fisica, che li impediva di andare in
profondità.
Prima del Percorso avevo avvertito i corsisti
che andare in profondità per conoscere se
stessi ed agire finalmente per la propria
felicità sarebbe stato difficile e che potevano
sentire delle resistenze, ma essere avvertiti e sentire veramente l’effetto sono due
cose ben diverse.
Le loro manifestazioni di resistenze sono state violente, molteplice e di varia natura
ma i corsisti hanno capito che queste resistenze esistevano solamente perché il mio
Percorso li portava ad andare finalmente verso la loro vera felicità, alla conoscenza di
loro stessi in profondità ed in chiave positivo, e verso la creazione di una vita su
misura per loro stessi, veramente liberi da schemi mentali e condizionamenti.
Cosa porterebbe l’uomo ad avere addirittura paura della propria felicità?

Hanno vissuto l’effetto tangibile del mondo recintato da un muro che funziona
come impedimento per evitare che l’uomo sia mai veramente libero, felice e
consapevole del vero senso della sua vita e della sua esistenza.
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Nel 2011 sono stata diagnosticata con la Fibromialgia, dopo aver subito 7 anni il
continuo peggioramento della mia salute, e in quella occasione nel 2011 la
reumatologa ha pronunciato le parole che hanno cambiato la mia vita, “hai una
malattia incurabile”. Le sue parole mi hanno cambiato la vita perché io avevo
impostato tutta la mia vita sulla ricerca della profonda conoscenza di me stessa, delle
mie capacità per poter vivere in armonia con me stessa, libera da schemi, dal passato,
gioiosa, in salute e seguendo la felicità nel mio cuore.
Perché l’uomo trova uno strano senso di conforto nel vivere con il suo dolore fisico ed
emotivo?

Quando ho sentito le sue parole ho avuto uno shock tale che mi è partito una forza
dentro tale che mi ha permesso di rifiutare totalmente l’incurabilità della malattia, di
creare un mio protocollo di cure naturali, di implementarlo, di eliminare dei stressori
nella mia vita (un lutto non elaborato ed una rabbia repressa) e di guarire
completamente pochi mesi dopo.
L’uomo è destinato a non conoscere mai veramente se stesso e ad indossare una
maschera che poi non riesce più a togliere?

La mia impostazione di vita e ciò che io credevo fosse il senso vero della vita mi
hanno fatto lottare unghie e denti per il mio diritto di vivere in salute, felice e
sempre in cammino verso un continuo approfondimento della conoscenza di me
stessa. Mi sono sempre considerata un individuo in cammino per vivere sempre
libera dai condizionamenti e i schemi di qualsiasi tipo.
Ho scoperto dopo che questo mio modo di vedere la vita non era il modo in cui la
maggior parte delle persone percepivano questo nostro viaggio chiamato “vita”, e a
livello subconscio questa maniera di vivere andava rifiutato totalmente anche se
al livello conscio l’individuo avrebbe voluto impostare la propria vita in questa
maniera.
Perché l’uomo avrebbe paure di guarire da una malattia?

Spesso si vive di retorica e di frase fatte e quando si va a mettere quei bei pensieri
in azioni concreti per poter creare una vita veramente felice, iniziano le
resistenze. È così, anno dopo anno, ho potuto studiare ciò che considero e chiamo un

“Il Mondo Nelle Resistenze”

Evelyn Carr – Life Trainer

promakers@libero.it

38

vero proprio recinto in cui è intrappolato l’uomo e di cui spesso l’uomo è
completamente ignaro.
Nel 2011 quando ho pubblicato il mio Protocollo di guarigione in internet e cercavo
di spiegare alla persone che era totalmente possibile guarire (ed in modo naturale) da
una malattia così terribile come la Fibromialgia, una malattia neurologico causato ed
esasperato da uno squilibrio biochimico nel corpo, sono stata sbalordita dalle
risposte di quasi tutte le persone che dicevano che non era possibile, che non si
guarisce mai, che avrei dovuto di tacere, che era troppo difficile, era tutto inutile
e molto altro.
Sapevo che la guarigione dalla malattia era
totalmente possibile perché io sono andata da
110 sintomi atroci ad una salute perfetta e perciò
ho continuato a studiare ciò che chiamo l’asse di
uomo, dolore, felicità e vita per capire tutte le
motivazioni per cui l’uomo non si ribella al
dolore e rifiuta, a livello inconscio, una felicità
esistenziale.

Perché tutto ciò accade?
Perché se l’uomo non conosce se stesso, una
versione veritiero di se stesso ed in profondità,
si imposta una vita in cui è plagiato dai
condizionamenti intorno a se, di conseguenza
vive in modo infelice e vivendo nell’infelicità
stressa il suo sistema immunitario e
probabilmente non si prende ottimale cura di se
stesso e predispone il suo corpo ad essere
suscettibile alle malattie. E purtroppo
tramanda questo modo di vivere alle future generazioni ed è portatore di questa
visione che contagia e condiziona altri intorno a sé.
E così facendo si vive nel recinto.
L’asse del dolore perché più l’individuo vive nel dolore più un’esistenza di dolore
diventa la sua normalità e la sua mente cerca di bloccarlo per rimanerci, nei modi più
subdoli ed impercepibili possibili, se si cerca di cambiare. Il dolore diventa ciò che
merita, ciò che avrà sempre e la mente fa fatica a visualizzare una vita senza
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dolore emotivo o fisico. E quando il dolore cessa di esistere l’individuo si sente a
disagio e spesso a sua insaputa, egli stesso va a ricrearlo nei modi più subdoli ed
impercepibili possibili.
È facendo così si trova al centro del recinto
subendo la sua forza centrifuga che lo fa rimanere
spesso sempre al punto di prima senza capire
perché ha una vita di dolore, ma percependo
come “strano” una vita senza dolore quando
riesce a viverlo.

Perché vivere emotivamente indipendente e con gioia viene rifiutato dalla mente e
considerato come una fatica mentre vivere condotti, plasmati e guidati da altri (anche
persone completamente incompetenti) è considerato rassicurante ed auspicabile?

Ho tenuto molti corsi sulla felicità.
Negli anni ho condotto moltissimi Ritiri,
Seminari e Percorsi online e tutti i corsisti hanno
sempre avuto reazioni forti di rifiuto verso la
vera felicità, ovvero la felicità che nasce da
dentro grazie ad una serenità interiore e una
profonda conoscenza di se.
Nel recinto viene insegnato solo in modo
retorica che la felicità nasce da dentro (e
spesso non viene insegnato neanche questo) ma in pratica nel recinto la felicità
significa raggiungere il successo, competere con gli altri, avere ricchezza,
raggiungere le “tappe” della vita; case, macchine, lavoro stabile, coniuge, figli,
tanti amici.
Nel giorno d’oggi la felicità significa addirittura avere più “like” e più
“followers”, con molti che plasmano le loro giornate intorno al “apparire” sui social.
Nel recinto la ricerca della vera felicità, come una necessità profonda dell’uomo,
viene scartata e dimenticata, invece questa ricerca
personale è fondamentale per l’uomo come l’acqua
o l’aria.
Nella nostra società sono sempre più in aumento le
malattie autoimmune e altre malattie in generale,
le dipendenze (droga, ludopatia, fumo, sesso, cibo,
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droghe), le problematiche emotive; apatia, ansia, le paure in generale, le fobie, la
depressione, la mancata capacità di concentrarsi, la rabbia e la rabbia repressa, i
pensieri ossessivi, il temere o fare continui giudizi o confronti, il vivere consumati
dalla gelosia e l’indivia, l’autolesionismo, l’emotività instabile, l’incapacità di
eliminare o evitare situazioni dolorose o nocive per se stesso e moltissimo altro
ancora.
Perché nel recinto vivere con problematiche
di questo genere viene accettato come
normale e come parte naturale della vita
invece di capire che è un risultato del rifiuto
dell’uomo verso la vera ricerca della sua felicità
interiore.

Perché per poter capire i meccanismi in atto
dentro il recinto bisogna essere consapevole
che esista un altro modo di vivere. Al centro del
recinto le persone diranno e crederanno che la
vita è sofferenza e troveranno modi palliativi per
lenire leggermente le proprie sofferenze emotive
o fisici. Al centro del recinto ci si abitua così
tanto alla sofferenza che ci si ignora totalmente
che si stia soffrendo in un matrimonio infelice da
30 anni, oppure subendo amici e parenti vampiri
da tutta la vita oppure che i propri problemi di
salute potrebbero essere eliminati con un cambio di stile di vita. Nel recinto si è
incastrati in mille meccanismi che portano anche a chiamare il dolore “la vita” e
chiamare momenti di tregua dal dolore “la felicità” o “la serenità” senza mai avere
idea che esiste altro al di fuori dal recinto.
Quando chiedo alle persone nei miei seminari e corsi “Per te cos’è il senso della
vita?” molti non hanno mai soffermato su questa domanda e non trovano una
risposta.
Altri hanno diverse risposte sulla ricerca di sé e della felicità ma poi quando si va a
vedere se l’individuo stia vivendo secondo quei presupposti positivi, la realtà
scontra fortemente con le loro parole.
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Nel recinto si vive spesso di retorica, senza
coerenza e non avendo un’impostazione per la
propria vita. Molto spesso perché non si da
abbastanza ascolto ed attenzione a se stesso ed
anche perché vivendo nel recinto tutto e tutti
portano l’individuo di vivere osservando gli
altri, interessandosi degli altri, subendo il
confronto con gli altri invece di provare ogni
giorno l’immensa gioia nel scoprire se stesso in
modo positivo e sempre più approfondito.
Non è il mio obiettivo spiegare in questo ebook tutti i meccanismi e le influenze che
si compongono continuamente in questo recinto virtuale che mantengono l’uomo nel
dolore, con lui convinto che sia la vera vita, e vivendo con una paura nascosta
nell’andare verso la vera felicità oppure verso la conoscenza vera di se stessa
Tratterò i concetti descritti qui in modo esaustivi nel 2019. nel lavoro che sto finendo
su questo argomento veramente immenso.
Con questo ebook vorrei iniziare a svegliare quei
pochi persone che hanno capito in qualche modo
di essere su una giostra infernale e vogliono
scendere e riprendere in mano la loro vita (e la
loro mente) per poter finalmente vivere la loro vera
felicità, e diventare pienamente consapevoli di
meritarlo, e non vogliono vivere più una versione
falsata e fasulla di vita che porta a vivere una vita di stress, apatia o irrequietezza
quando le cose vanno al meglio e malattia, depressione, frustrazione ed altro quando
le cose vanno verso il peggio.
Cosa porta l’uomo a non riuscire a portare a termine piani e progetti per il suo vero
benessere, soddisfazione e felicità ma riuscire perfettamente ad impegnare ogni
energia disponibile per altri o per raggiungere traguardi per dimostrare qualcosa ad
altri?
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L’argomento è immenso e i meccanismi nel
recinto molto complessi; La struttura della nostra
società, le credenze, la mass media, il
consumismo, l’economia, i social (che sono la
morte dell'individuo vero) la famiglia, la
religione, il lavoro, l’amicizia, la
socializzazione in generale, la politica, la
musica, la televisione …insomma, nel recinto
ogni sfaccettatura della vita viene contaminata e
l’uomo spesso adotta un atteggiamento di
omologazione, di passività e di accettazione.
L’uomo è indottrinato così alla passività, alla omologazione, al sentirsi
impotente, a seguire le regole, spesso a vedersi in difficoltà, a non percepire più la
propria forza, a vedere il mondo come pauroso o ostile, a percepire la vita come uno
sforzo e gli altri come salvatori, minacce, persone da salvare (per consacrare il
proprio valore), da criticare/giudicare (per consacrare il proprio potere), da
conquistare (per la loro approvazione), da combattere (come opposizione) e la lista
di meccanismi disfunzionali va avanti all’infinito.
Perché le persone provano strategie destinati a non funzionare e fanno terapie di
qualsiasi tipo senza pretendere o aspettare risultati definitivi e duraturi per eliminare il
dolore emotivo e fisico?

Il punto chiave qui è che vivere nel recinto è deleterio per l’uomo, ma l’uomo non
si rende conto neanche di viverci e quando cerca di uscirne (e pochi cercano di
uscirne) è investito da una forza fisico e mentale che lo fa desistere e ritornare a
vivere nel recinto accontentandosi di vivere in modo soddisfacente ma non felice,
accantonando la gioia oppure trovandola superflua nella vita.
Questo meccanismo di resistenza fisica ed
emotiva che funziona come una barriera non è
mai stato visto così. Perché? Perché per sentirlo
bisogna andare verso la vera felicità per poter
sentire questa resistenza e l’avversione percepita
dall’uomo.
Nel recinto ci si convince che la felicità è un
optional e che la felicità si basa sulla stabilita conquistata e le “tappe” nella vita
raggiunte, e che avere la mancanza di crisi e disgrazie costituisce una vita serena
e felice.
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Poi, queste “tappe” raggiunte non rendono mai felici veramente e l’individuo cerca
sempre altro ancora come un affamato che mangia ma ha sempre una voragine
nello stomaco.
Nel recinto si mette una maschera e si abbassano le proprie aspettative e si
accetta, senza saperlo, che la vita sia questa versione che il mondo ci ha presentato.
È perché no?
Se non si sa che esiste una versione di noi stessi immenso, tutto da conoscere e
che la vita è stata creata per noi per scoprire tutta la meraviglia che stai in noi,
ovviamente si accetta la versione della vita che ci è stato presentato nel recinto.
E se per caso si cerca di liberarsi
ed incamminare verso il muro
per scavalcarla ed uscire dal
recinto ad ogni passo che si fa
verso la vera felicità e verso una
mente libera da
condizionamenti, il corpo urla, la
mente si offusca, la volontà si
indebolisce e la convinzione
sparisce.
Se non si sa cosa c’è dall’altra
parte del muro, al di fuori del recinto, si trovare modi palliativi per trattare le proprie
problematiche invece di impegnarsi per eliminarli per sempre.
Nel recinto si cura ogni malessere dell’uomo con farmaci, integratori, vitamine,
e prodotti chiamati anche metodi di “benessere” quando di benessere non hanno
niente, in quanto sono metodi palliativi creati da altri nel recinto che non sanno cos’è
veramente il concetto reale di “ben-essere”.
Un individuo che vive in equilibrio ed imposta una vita sulla vera conoscenza di
sé e sulla felicità interiore non deve assumere farmaci, vitamine, integratori e
quant’altro per vivere, ma nel recinto questi metodi sono considerati normali e
l’assunzione di questi palliativi sono consigliati continuamente a tutti, adulti e
bambini.
Nel recinto si ascolta ad altri per capire come si dovrebbe vivere la propria vita
invece di ascoltare se stessi ed andare in profondità per scoprire chi si è e cosa si
vuole veramente nella vita.
Nel recinto esistono guru, maestri, ciarlatani e improvvisati che non hanno
neanche risolto la propria vita per se stessi, ma hanno capito che le persone non
cercano delle vere soluzioni per uscire dal loro dolore bensì solo il conforto,
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l’ascolto, un senso d’importanza, un pochino di tregua oppure di dare in mano
la propria vita ad altri e purtroppo, a volte, a chiunque si presenti sulla scena.
Questo è il motivo per cui si proliferano giorno d’oggi delle strategie e dei
metodi di benessere, non soltanto non efficaci, ma spesso assurdi, dannosi e
pericolosi per l’individuo ma che vanno seguiti in massa (anche perché nel
recinto si segue la massa).
Harriette Tubman, la schiava che negli anni intorno al 1850 ha creato la
“underground railroad” (il treno sotterraneo) per portare di nascosto gli schiavi
incatenati dai paesi del sud degli Stati Uniti al nord, dove avrebbero potuto vivere
come uomini e donne finalmente liberi diceva, “Avrei potuto liberare molti più
schiavi durante quei anni ma quando bussavo loro non volevano venire. Non
capivano di essere schiavi e temevano l’idea di libertà”.
Purtroppo, quando non si conosce la vera libertà oppure la vera felicità, si fa fatica ad
immaginarla, inseguirla e poi riconoscerla come obiettivo raggiunto.
Le resistenze che si sentono quando si cerca di
uscire dal recinto, arrivare al muro e
riconquistare la propria felicità e vero senso
nella vita sono debilitanti, paralizzanti e si
manifestano in così talmente tanti modi che
l’individuo non riesce nemmeno a comprendere e
seguire il proprio comportamento.
Ho potuto osservare questo fenomeno grazie ai
miei studi sul dolore e sulla Fibromialgia. Una persona con la Fibromialgia deve
cambiare molte cose nella propria vita e della propria gestione emotiva per poter
guarire e vivere sano.
Ho visto molti rinunciare a priori di impegnarsi, altri a scegliere continuamente
metodi che ovviamente non avrebbero portato ad alcun risultato, altri dire che non
avevano tempo per curarsi e che più avanti l’avrebbero fatto, molti ad iniziare e a
poi desistere, ho visto altri portare avanti il programma, stare bene, andare in
panico perché il stare bene li destabilizzavano, solo per poi tornare indietro e
smettere di curarsi.
Io sapevo che ci dovevano essere delle spiegazioni
per questo continuo autosabotaggio che andava
oltre l’abitudine di vivere nel dolore, di pensare di
meritare il dolore oppure di non riuscire ad
immaginarsi sani.
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Io non mi sarei fermata finché non potevo capire cosa trattenesse le persone (tutte
le persone) come una calamita nel dolore e cosa portava le persone a resistere
alla felicità dopo averla creata e trovata.
Il Dilemma
La Fibromialgia è una malattia in cui il corpo presenta il conto all’individuo che
ha vissuto la vita nel Recinto!
Per Guarire l’uomo deve uscire dal Recinto.
Purtroppo, le strategie per affrontare la malattia sono quelli creati da coloro che
vivono nel recinto, e quindi spesso inefficaci a priori.
L’uomo però continua ad adoperarli, spesso a rotazione e di continuo, perché ha
paura di lasciare il suo dolore ed il Recinto.
La Fibromialgia è una malattia terribile ma è l’unica malattia al mondo che
offre l’occasione di studiare quanto l’essere umano è plagiato e condizionato
verso l’accettazione del dolore come “vita”, e la resistenza fisica che si prova
quando l’essere umano (tutti) cercano di crearsi una vita felice e lasciare il dolore.
Questo fenomeno non è mai stato visto prima d’ora ma grazie al mio lavoro sul
dolore e il mio Percorso con le persone affette dalla Fibromialgia, ora il mondo
potrà capire il vero significato della felicità genuina che nasce dall’interno di sè e
come fare per andare veramente in profondità per capire se stesso e rimettere
nella giusta carreggiata la propria vita.
Grazie alla Fibromialgia tutte le persone, e non soltanto coloro che soffrono questa
malattia, hanno ora un percorso tracciato per eliminare finalmente quel malessere
interno che affligge l’uomo ma per cui prima la società non aveva gli strumenti
per combattere e debilitare.
Grazie a questo impegno per eliminare il dolore
nell’uomo tutti gli esseri umani potranno
capire ed uscire dal recinto e soprattutto
consapevolizzarsi sul vero senso della vita e
capire cosa significa la libertà.
Per il mondo medico la Fibromialgia è
considerata una malattia incurabile e nel recinto
esistono talmente tanti interessi che
probabilmente questo non cambierà.
Questo significa che 200 milioni di persone nel mondo continueranno ad avere
paura e rimeranno bloccati a vita nel morso di una malattia devastante.
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Io sono guarita dalla Fibromialgia in sei mesi dalla mia diagnosi perché ho preso
responsabilità per me stessa. Ho puntato diritto verso il muro del recinto
ripristinando il mio equilibrio biochimico al 100%, spogliandomi di bagaglio
emotivo, ripristinando il mio vero cammino nella vita e trattandomi con infinito
amore.
Se questi meccanismi di resistenze non fossero in atto più nel mondo potremmo
eliminare moltissime patologie, malattie e condizioni di malessere e disagio nel
mondo, e sarebbe solo l’inizio…..
DIO MI HA DATO UNA MISSIONE CHE IO HO LAVORATO
INCESSANTEMENTE PER COMPIERE IN QUESTI ANNI
Da quando sono bambina sono stata considerata una sensitiva. Io mi considero una
che “ascolta”. Io dialogo con Dio da sempre e non ho mai chiesto a Dio di aiutarmi
ma mi sono resa sempre disponibile di fare la Sua volontà. Ho sempre goduto di una
salute ottimale e sono sempre stata guidata dalla voce del Signore che mi ha detto ad
una giovane età che il Suo piano per l’uomo era per ogni individuo di vivere con
gioia, scoprendo sempre di più di se stesso in questo cammino chiamato vita, fino
a vivere in contatto sempre con la sua anima e vera essenza.
Nel 2009 quando ero al mio punto più debole, avevo più di 100 sintomi gravi e
debilitanti e stavo strisciando per terra in casa, perché non avevo più l’uso delle mie
gambe, mi sono permessa di dire al Signore che io non potevo più andare avanti così.
E Lui mi ha risposto “Ti devo dare tutto, devo
darti tutto il dolore, Se no, tu non potrai
capire e non potrai aiutare. Loro hanno tanto
dolore. Stanno vivendo nel dolore.”
Mancavano ancora due anni circa alla mia
diagnosi di Fibromialgia, che è avvenuto nel
2011, e non sapevo in quel momento che
malattia io avesse, sapevo solo che qualcosa mi
stava devastando e consumando da dentro. Non sapevo chi fossero “loro” né come
potevo aiutarli, ma ho detto a Dio, “obbedisco”.
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Dio mi ha lanciato un compito, avvolto in un enigma
e io per la obbedienza e fortificata dalla mia fede e dal
voler fare sempre la Sua volontà, ho perseverato nella
continua ricerca di comprendere perché l’uomo
“sembrava” di non voler uscire dal dolore.
Con la parola “loro”, Dio non intendeva i malati di
Fibromialgia e non intendevano i malati in generale.
Dio intendeva ogni persona, ogni individuo nel
mondo che sta vivendo inconsapevolmente in
schiavitù nel recinto, subendo i suoi effetti nocivi e
non apprezzando e conoscendo il Suo meraviglioso
dono della vita, la propria libertà e la propria felicità.
“Loro” sono coloro che si stanno esaurendo con questo
continuo, insostenibile ricerca della perfezione,
vivendo e subendo i continui confronti che portano a sentirsi inadeguati, non accettati
e non meritevoli.
Nel recinto si mette una maschera, si sorride e si porta avanti il proprio ruolo, spesso
già prestabilito. Si fa finto di essere chi non si è e si va avanti senza veramente mai
capire chi si è in verità.
Dio vuole che viviamo ogni giorno con gioia scoprendo la ns unicità, bellezza e le
ns capacità sapendo senza ombra di dubbio che siamo amati in modo
incondizionato dal Signore.
Soprattutto Dio vuole che l’uomo vive libero, non plasmato, condizionato,
imprigionato mentalmente da altri che cercano di esercitare poter nel Recinto.
Ho un’altra visione della vita, del mondo, di Dio e dell’uomo perché l’ho appreso
direttamente dal Signore.
Questo è il messaggio che Vi porto. Un messaggio molto semplice. Amate la vita e
amate voi stessi.
È ora di svegliarsi ed incamminare verso i confini del recinto, buttando giù il muro e
trovando il coraggio di vivere sereni e gioiosi come Dio ha inteso per l’uomo.
§§§§§§

Questo ebook è solo un assaggio di un lavoro che sto completando per il 2019 sulle
resistenze e tutti i modi in cui l’uomo si è intrappolato in una vita di dolore e
condannato a rimanerci se non viene svegliato.
Voglio dare un messaggio a tutti coloro che stanno seguendo i miei programmi, i
corsi, i Dvd e alle persone con cui lavoro ogni giorno con il Life Training di
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perseverare e puntare diritto e fuori dal recinto. Sempre! Io ho appreso il mio
modo di percepire la vita, e di conseguenza, di impostare il mio lavoro di Life
Training direttamente dalle fondamenti che ho ricevuto dal Signore ma ricordate che
“sapere” e diverso da “agire” per spezzare le catene. Nel recinto esistono moltissimi
fattori subdoli che contaminano la mente e esiste un pull gravitazionale che esercita
un continuo pressione contro il vostro cammino verso la libertà mentale.
Per coloro che non conosco ancora, ricordate che il Signore, l’Universo o la
Sapienza Universale (scegliete Voi se preferite) non giudica, non condanna, ama
ed accetta, e non vuole che l’uomo viva nel dolore. Purtroppo, vivendo senza una
vera identità nel recinto, il dolore emotivo o fisico e praticamente garantito.
Ed è ora di svegliarsi.
Inteso come un vero risveglio, che inizia ora, subito e dentro di Te.
L’uomo è destinato a vivere la propria esistenza nel dolore emotivo o fisico e
chiamarlo “Vita”?
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SPA: IL PROSSIMO PERCORSO di EVELYN CARR
Il Cammino fuori dal Recinto, per poter accedere al vero potere dell’uomo e alla
sapienza universale grazie ad una profonda connessione con la propria anima ed
essenza.
Per vivere in modo veritiero e libero.

UN SALUTO A TUTTI I CORSISTI DEL PERCORSO “DIVENTARE ME”
“Caro Coach, mi chiedo perché ho pensato che qualcuno doveva essere responsabile
per rendermi felice, sicura, per capirmi ed aiutarmi quando io stessa non l'ho mai
fatto e ritorna la solita credenza: nel profondo della mia mente io ero una vittima
(non abbastanza capace, non abbastanza brava, non amata, non meritevole).
Quindi non ho mai cercato di capirmi ed aiutarmi proprio perché questa sarebbe
stato il primo atto per non sentirmi più vittima.
Affrontando paure e dubbi sicuramente avrei in qualche modo "dovuto superarli",
guardandomi e conoscendomi avrei visto la mia potenza e avrei dovuto mettermi in
gioco ma tutto questo non si confaceva al mio "programma prestabilito di vittima".
Ho creduto ad una enorme balla che io stessa ho concorso ad ingigantire,
assorbendo tutto quello che nella nostra società lo confermava.”
---"Ciao Evelyn, siamo arrivati alla fine di questo interessante Percorso, sei stata
illuminante e mi hai veramente aiutata a fare chiarezza su di me, mi sono resa conto
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che ero bloccata su vari aspetti della mia vita e della mia personalità, ma sei stata
talmente penetrante e determinata che sei riuscita a fare arrivare quel click in me
necessario per rimettere in moto il motore della mia vita, da parecchio tempo ormai
malfunzionante e fuori uso.
É stato un percorso meraviglioso e stimolante, ma per nulla facile, ho avuto momenti
di scoraggiamento, di scetticismo, di svogliatezza, di malesseri fisici, di rabbia , e di
dolore emotivo, ma oggi ti ringrazio per tutto questo perché sarà la linfa vitale su cui
costruire una nuova vita.
Tutto quello che ho compreso durante questo percorso lo tatuerò nella mia mente e
nel mio cuore, ogni giorno e ogni attimo ...." Mi hai fatto il più bel regalo che
potessi ricevere a Natale. Sicuramente lo sai già, ma ti voglio dire che sei una grande
donna, un dono divino!!
---“Ciao Evelyn...
Grazie per avermi dato strumenti dopo strumenti per poter lavorare!
Grazie per le tue intuizioni e per la tua perspicacia nel capire le mie mille sfumature.
È stato per me un percorso duro, dove talvolta ho pianto nel fare i compiti, ho
provato rabbia, ho scavato dove non volevo….
...ma mi piace pensare che ho raggiunto consapevolezze che prima non vedevo, ero
ferma durante queste settimane perché stavo "risucchiando "tutta la teoria possibile
per poi partire!
Non mi sto più raccontando bugie ...le scuse ora sono scuse non più impedimenti,
sono scuse per non andare avanti ora le vedo come tali.
Ho capito che ho più resistenze che capelli (e io non sono calva ...anzi ...ah ah) e che
devo in ogni momento fronteggiare con esse.
Volevo semplicemente ringraziarti per le tue qualità che metti a disposizione per tutti
noi.
Noi che abbiamo sicuramente una marcia in più (altrimenti non saremmo qui e
continueremmo a non interrogarci dormendo nel letto della mediocrità).
Noi che avevamo bisogno di alcune lezioni e di un coach di guida ...per poter
ingranare quella marcia in più è andare a 1000000000000000000000000000!
Auguro ai partecipanti un cammino meraviglioso dentro loro stessi e li ringrazio per
gli spunti attraverso i loro compiti e i loro interventi che mi hanno dato.
Auguro a te di continuare così perché il tuo equilibrio e il tuo sorriso sono luce per
me.
Un forte abbraccio carico di gratitudine!”
--"Scoprire il mondo dentro di me dovrebbe essere una cosa semplice e naturale invece
(io e quasi tutti gli esseri umani) ho usato la mia intelligenza per complicare le cose.
è veramente strano tutto questo!!!!!
Voglio essere felice, godere di ogni giorno che DIO mi ha donato e ringraziarlo per
tutto quello che ho e che mi darà in futuro. Ringrazio Dio ogni giorno per averti
messa sulla mia strada che con pazienza oltre misura mi sostieni in questo percorso
di conoscenza di me stessa. DIO TI BENEDICA!!!!! Grazie di esistere!!!!!
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Con questo percorso ho acquisito più consapevolezza di me e dell’immenso che c’è
dentro di me, riesco a guardarmi dentro con meno paura e più sicurezza, anche se
non ho scoperto tutta la profondità del mio essere speciale, sono sulla buona strada.
Ora ascolto i DVD e percepisco con più chiarezza i tuoi consigli.
Il mio futuro sarà meraviglioso perché sono io a decidere non più gli altri perché
sono solo io l’artefice del mio destino.
Sto imparando a vedere la vita da una nuova prospettiva e arriverò fino in fondo
costi quel che costi."
---“Cara Evelyn
questo corso ha un valore pari a cinquemila corsi con Te, proprio per lo scopo
fondamentale di andare incontro a se stessi senza più barare e senza più raccontarsi
la favola dell’orso. Più volte mi sono chiesta come potesse una ex fibromialgica far
fronte a tanto stress e parare colpi da tutti i fronti.
Indubbiamente hai tutte le risorse per non crollare, ma questo testimonia soprattutto
che il Suo progetto doveva compiersi e per questo non era previsto un tuo crollo.
Però non deve essere stato facile far comprendere certe dinamiche perverse di cui
tutti eravamo vittime.
Noi non possiamo non essere orgogliosi di essere arrivati fin qui, proprio ad un
passo dal nostro vero se’, ma anche orgogliosi di essere stati condotti dalla
guerriera numero 1.
Siamo immensi e meravigliosi perché capitanati da una persona immensa e
meravigliosa. Sono certa che questa mia convinzione sia quella di tutti i tuoi
guerrieri.
Il corso è arrivato al capolinea, ma noi siamo appena sbocciati, un parto faticoso,
ma necessario alla nostra vita da morti viventi. Grazie a nome di tutti per averci
preso molto pazientemente per mano per arrivare ad essere la migliore versione di
noi stessi. Grazie big big coach.
ORGOGLIOSI E TRASFORMATI TI MANDIAMO UN ABBRACCIO SPECIALE”
I tuoi guerrieri di “Diventare Me”
--"Grazie Evelyn! Mi mancheranno i lunedì passati insieme. Mi hai fatto il regalo più
bello che potessi ricevere. Ti prometto e prometto a me stessa il massimo impegno,
senza scuse. Non sarà una passeggiata ma tornare indietro sarebbe una follia."
-----"Sempre avanti verso la libertà… immensamente grata io.. a vita! Parole uscite dal
cuore Evelyn ... solo dal cuore e dall'anima l'anima che tu ci hai fatto risentire."
--“GRAZIE DI ogni tua parola, luce per me e per il mondo. Ho molto ancora da
scoprire di me, e devo scendere ancora molti piani, ma sono veramente CONTENTA
e ORGOGLIOSA di me. Tutto questo, lo devo si a me, ma è stato solo possibile
tramite TE, te che hai saputo prendere quella mano, la mia che aveva il pugno
chiuso, ma con Amore e Dedizione, Hai saputo, aprire, prendere, per poi portarla sul
mio cuore. GRAZIE INFINITE, INFINITE GRAZIE!!!
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---“Eccoci qui alla fine di questo intenso percorso che ho vissuto come una scossa per
farmi vedere quanto non mi stessi realmente osservando, quanto fossi sconosciuta a
me stessa. Mi ha aiutato a far crescere la consapevolezza di quanto poco stessi
facendo per me.
Niente piu’ scuse, piu’ recriminazioni si va avanti a muso duro perché VOGLIO
essere felice e solo io sono l’artefice del mio destino… la mia felicità, serenità e il
mio star bene dipende solo da me.
Mai più riterrò gli altri colpevoli o responsabili del mio dolore, questo l’ho capito
benissimo e mai rifarò più questo errore. Il mondo che mi circonda non mi
influenzerà più … io decido come farlo girare!!!!
Non finirò mai di ringraziarti per l’immensa persona che sei, per la tua costanza e
determinazione.”
---“Ho vissuto nella paura e nelle continue emergenze, cercando di essere salvata e di
salvare. Anni di buio e di dolore. Accumulando altri sensi di colpa.
Troppo tempo vissuto nei meandri dell'inferno!
MA ADESSO HO CAPITO!
Non era VITA quella. Ho percorso tante strade... e finalmente; quando era il
momento giusto, ti ho incontrata!
Dio si è servito di te per fare chiarezza!
NON HO PIU’ PAURA DELLA CHIAREZZA! NON HO PIU’ PAURA DI
GUARDARE IN FACCIA LA REALTA'.
Ho fatto un percorso con te meraviglioso che mi ha fatto capire a poco a poco che:
IO ESISTO, VALGO, SONO IMPORTANTE, SONO FORTE, SONO DEGNA...
HO DIRITTO AD ESSERE FELICE E POSSO RAGGIUNGERE LA FELICITA'!
VOGLIO ESSERE LIBERA IN QUANTO DIO MI HA CREATA LIBERA.
E la cosa più strabiliante che mi hai rivelato sai cos'è?
CHE TUTTO QUESTO POSSO FARLO DA SOLA! CHE IO HO IL POTERE!
BASTA CHE LO VOGLIA E CI LAVORI CON COSTANZA E VOLONTA'.
E qui casca l'asino! Ho dovuto interfacciarmi con resistenze assurde, continue,
estenuanti... come belve feroci che mi attaccavano da tutte le parti e mi tiravano
indietro tra le sbarre sicure della mia prigione, mordendomi, ferendomi e
costringendomi a credere che da lì non si può sfuggire.
ADESSO SONO DAVANTI ALLA PORTA CHE MI FARA' USCIRE, HO GIA'
APERTO UN PO' E INTRAVEDO LA LUCE!
Lo so! Ora lo so davvero e voglio uscire!
Mi aspetta una vita meravigliosa e la realizzazione dei miei sogni.
Mi aspetta la mia vera me, ansiosa di rivelarsi per quella che è davvero.
Mi aspetta...non so... sarà una sorpresa... e da ora in poi solo belle sorprese!
Non finirò mai di ringraziare Dio per il dono di un angelo chiamato EVELYN!”
-----“Cara Evelyn, questo percorso è stato incredibile.
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Mi hai accompagnato nell'avventura più grande della mia vita per arrivare a
scoprire la persona più importante del mondo: me stessa!
Devo essere sincera. All'inizio pensavo sarebbe stato un percorso molto" teorico": il
concetto di "diventare me" mi intrigava, ma lo vedevo come un qualcosa di astratto!
La mia diffidenza iniziale era solo paura (paura poi di cosa??BOH!!), una di quelle
"resistenze" che tu ci hai insegnato ad identificare e a superare in queste 12
settimane. E così, passo dopo passo, mi sono fidata di me, di quello che sentivo e ho
scoperto che la nostra immensità è qualcosa di tangibile, è una forza concreta che in
questi giorni sto assaporando proprio nel mio quotidiano, come un bambino che
mangia il suo gelato preferito!!! Ho riscoperto la me più profonda, la mia anima, il
mio legame con l'universo... che adesso mi parla come un migliore amico! Tutto
questo è sconvolgente e nello stesso tempo così familiare. Perché quello che siamo è
qualcosa che noi sappiamo nel nostro profondo...bastava mettersi in ascolto. E tu me
lo hai insegnato.
Adesso so che solo con questa pace profonda posso ascoltare me stessa e gli altri. E
lo farò. SEMPRE. Dirti "grazie" è così riduttivo... ma te lo dico dal profondo del mio
cuore…. GRAZIE.
La tua guida è un dono prezioso.”
---“Questo percorso mi ha aperto gli occhi e ho capito tanto sulle resistenze. Ho
provato l'emozione di essere viva. Il mondo è un pianeta meraviglioso, tutto da
godere, da scoprire le sue meraviglie….
Mi dispiace che l'uomo fa di tutto per farlo andare male ma io e penso anche altri,
abbiamo preso un’altra strada – giusta per me – uno stile diverso, il mondo lo
lasciamo andare così com’è, se vogliono vedere e seguirci ci seguiranno, ma io sto
bene attenta a non perdere più il mio tempo nel seguire il mondo.”
---“Ho cominciato questo percorso pensando continuamente che non ci capivo niente,
che non sapevo "come fare", che tu non davi "ricette" e quindi io non sarei
approdata a niente. Tu ci stavi dando degli strumenti potenti per poter diventare noi,
proprio in modo operativo e facendoci notare tutti i comportamenti che ci
allontanano da noi stessi, le nostre resistenze, eppure io non capivo, ma intanto quel
materiale agiva nel mio inconscio e io, e non solo io, stavo male fisicamente e mi
chiedevo perché, senza capire...Poi hai parlato del recinto e l'orizzonte ha
cominciato ad aprirsi e i tasselli del puzzle a comporsi piano piano. La domanda "ma
perché succede tutto questo"(perché devo avere delle resistenze, perché devo,
consciamente o inconsciamente, agire contro me stessa, perché non mi amo ecc.) ha
avuto risposta dentro di me quando hai allargato la prospettiva al "recinto". Il
grande recinto, i recinti minori, i micro-recinti...Prima avevo dei dubbi che quei
meccanismi fossero veramente così e quindi non riuscivo a capire. Poi è scattato
qualcosa, come se avessi "riconosciuto" una verità che c'era già dentro di me e di
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tutti noi. Ho imparato come si fa a vivere in modo autentico. Questo è fondamentale
perché è l'espressione del nostro valore e dà valore alla nostra vita. Se noi diamo
valore alla vita, come possiamo restituire valore al mondo in cui viviamo e uscire dal
recinto. Il recinto di chi ci vuole schiavi della paura.
E ho capito anche perché da quando sono al mondo ho paura. È difficile da
esprimere perché in questo momento è come se fosse un'intuizione la mia e non
proprio una consapevolezza, ma c’è. Quando sono venuta da te volevo solo che mi
andasse via il mio malessere fisico... lo sapevo che veniva da dentro, in tanti me lo
avevano detto, ma adesso per la prima volta vedo davanti a me una strada, che non è
affidarsi a qualcuno e farsi salvare, non è arrivare giusto al punto di poter
riprendere la vita di prima, ma è ascoltarsi e prendersi per mano con amore e stima
di se stessi e andare avanti per tutta la vita.
Ogni tanto mi guardo dentro e cerco quel vuoto che fino a poco tempo fa mi faceva
così paura e non lo sento perché c'è così tanto lavoro da fare adesso dentro di me...
un lavoro che mi accompagnerà fino alla fine perché, come dici tu, noi siamo
IMMENSI! Grazie Evelyn”
----“Ho imparato che non stavo diventando me stesso ma quello che si presupponeva
dovessi diventare, e che anche gli altri fanno così. Ho capito che devo spostare il
baricentro e spostando il baricentro scompare la pressione, perchè non c'è pressione
ad essere quello che si è già. Togliendo la pressione, scompaiono i comportamenti ed
i pensieri nocivi per te stesso e lasciano il posto a pensieri e comportamenti dolci e
sereni. Tutto il resto viene di conseguenza e in modo naturale, senza sforzo.
Diventare te stesso significa vivere senza sforzo perchè non c'è niente da fare, sei già
te stesso.
Ho imparato che non sapevo tutto sul mondo e neanche sulle malattie, e giudicavo
troppo gli altri ma soprattutto che giudicavo troppo me stesso invece di accogliermi.
Non devo specchiarmi negli altri ma godermi quello che sono già e che sono già
grande, non devo diventarlo.”
--“Ho capito di non essere sola nella sofferenza, sia fisica che emotiva. Mi sono resa
conta di quanto grande è la sofferenza dell’essere umano in genere. Prima di
incontrare Evelyn pensavo di essere sbagliata per questo mondo e mi affannavo a
modificarmi per cercare di essere adatta a esso. Faccio ancora qualche resistenza
ma me ne accorgo e per superarla penso alla giornata dell’ascolto dei messaggi di
amore di Dio, a quanto belli sono i doni che Dio mi ha dato: mi ha dato la vita, Lui
non vuole che soffriamo. E più vado in profondità, più sento il Suo amore per me. La
gioia che provo è grande e riesce a farmi combattere le resistenze. Mi ha colpito
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vedere che anche gli altri hanno resistenze, ma mi ha anche aiutato sapere che non
solo l’unica, perché a un certo punto ho rischiato di demoralizzarmi; la vocina
interiore (il piccolo diavoletto) mi diceva che è inutile darsi tanto da fare, perché poi
si ritorna al punto di partenza. Ho capito che ci vuole tutta una vita per conoscermi a
fondo, quindi devo avere pazienza e non arrendermi mai. Il mondo che mi circonda
tenderà a farmi ritornare al punto di partenza, ma devo mantenere alta l’attenzione
per impedire a me stessa di tornare indietro, devo evitare il ping pong che ho avuto
in queste settimane. Nulla potrà sostituire la gioia che sto provando nell’avere
scoperto la mia esistenza, la mia immensità. Il mondo è permeato di dolore e questo
accade perché l’uomo si è allontanato da Dio, ha perso il contatto con Lui e quindi
con se stesso. E per questo motivo nel momento in cui ho incominciato ad andare in
profondità in me stessa, ho sentito il bisogno di ritornare a Dio, di riavvicinarmi a
Lui dopo tanti anni di lontananza. È stato il percorso più difficile da fare, io che ho
fatto altri percorsi con Evelyn, questo mi ha veramente provato. Ma se sto riuscendo
a continuare ad andare in profondità nella scoperta di me, è proprio perché adesso
ogni casella è al suo posto: il mio valore, l’amore per me, l’amore di Dio per me, la
mia immensità, la mia anima, tutto adesso ha un senso.”
--“Il percorso è stato eccellente! È stato IL PERCORSO! Grazie per la tua
professionalità, puntualità, affidabilità e soprattutto per la tua INFINITA pazienza e
per il tuo AMORE! Sei una grandissima donna e altrettanto grande professionista!”

Evelyn Carr:
Nasce a N.Y. negli Stati Uniti e lavora come Life Trainer, ovvero Transformational Coach, e consulente per aziende
e per privati ed è costantemente ricercata da gruppi, associazioni ed aziende per via dei suoi entusiasmanti seminari
e meeting.
Lavora da anni come consulente di Training motivazionale, di comunicazione efficace e strategie per il
cambiamento e il potenziamento personale. Da 30 anni è titolare di un’agenzia d’organizzazione di eventi
motivazionali. Ogni anno organizza numerosi seminari, Percorsi online, ritiri, weekend intensivi, convegni e
lavora come Life Trainer personale con sedute individuali.
Evelyn Carr organizza anche incontri gratuiti per condividere i suoi doni della capacità di trasmettere energia
guaritrice, per l’ascolto dei messaggi di Dio, per il channelling energetico e per poter percepire il contatto con la
propria anima.
Dopo essere stata diagnosticata nel 2011 con la Fibromialgia, una malattia neurologica considerata fino a quel punto
incurabile ha creato il primo Protocollo di cure naturali in Italia ed è riuscita a guarire in pochi mesi anche grazie
alla sua capacità di controllo mentale, alle sue conoscenze di tecniche motivazionali e del suo particolare metodo di
Potenziamento Personale, ovvero il suo Life Training.
In seguito ha pubblicato in FB, in modo gratuito, tutte le cure naturali che ha creato per guarire e migliaia di
persone la seguono in You Tube dove pubblica continuamente video motivazionali e di Potenziamento Personale
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Dedica parte del suo tempo ad altri malati, anche come volontaria, insegnando loro il modo di combattere e
sconfiggere la malattia.
Nel 2013 Evelyn ha conquistato una medaglia per aver completato i 42km della Maratona di New York e ha
dedicato quella medaglia alla sua campagna di sensibilizzazione “Run for Fibromialgia”, che ha creato per dare
visibilità alla malattia e lei corre in nome dei pazienti afflitti da Fibromialgia in moltissimi manifestazioni ogni
anno da allora.
Dopo gli studi in Relazioni Internazionali e Politica Estera negli U.S., ha conseguito un Master in Business
Administration (UK) e due Master in Marketing. Tra 2000 e 2008 si è formata nelle tecniche di Controllo Mentale,
Potenziamento e Crescita Personale.
Ora si dedica a scrivere e soprattutto a creare progetti per i giovani di potenziamento personale e l’incremento
dell’autostima.
PERCORSI che Evelyn Carr insegna
Fibromialgia- La Strategia Definitiva per Guarire (52 settimane online)
Percorso Amare Me: (Filautiologia) Creare ed aumentare l’Amore per se stessi (12 settimane online)
Percorso Il Mio Potere: Leadership, Comunicazione efficace, assertività e strumenti motivazionali per raggiungere
la propria autorealizzazione (52 settimane online)
Percorso Creare una Vita Felice: per eliminare tendenze autolesionistici e capire come Creare una Vita Felice (25
settimane online)
Percorso e Sedute Individuali: http://www.evelyncarr.it/shop/life-training-con-evelyn-carr-sedute-individuali/
Percorso “Passi Liberi” per eliminare l’atteggiamento Passivo:(4 settimane
online) http://www.evelyncarr.it/shop/passi-liberi-il-percorso-per-eliminare-latteggiamento-passivo/
Percorso “Amore & Autostima creare una coppia felice per Single e Coppie: (12 settimane
online) http://www.evelyncarr.it/shop/amore-autostima-percorso/
Percorso “Programmati per Vincere” un Percorso per Tutti per capire ed eliminare il dolore emotivo prima che
diventi fisico: (Weekend Intensivo 22gg in studio) http://www.evelyncarr.it/shop/programmati-per-vincere/
Leadership Academy: accrescere la stabilità ed equilibrio emotiva, la consapevolezza, l’autostima, la capacità di capire
le dinamiche di gruppo e la capacità di essere Leader di Se Stesso nei ragazzi trai 8-16 anni (7 gg) luglio ed agosto
Nati per Volare: Weekend Intensivo 3gg
Il Fattore Felicità: Weekend Intensivo 3gg
Il Tuo Potere: Weekend Intensivo 3gg
Capire per Guarire: Weekend Intensivo 3gg
Amare se stessi: Weekend Intensivo 3gg
LIBRI-SCRITTI-PROGETTI in programmazione
Dal Buio alla Luce– scaricabile sul sito www.evelyncarr.it
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La Matrix del Dolore
Passi Liberi- Eliminare la Passività
Amare Me Leadership Academy Handbook -Leadesrship per Ragazzi
Il Fattore Felicità
Il Tuo Potere
Creare una Vita Felice
La Strategia per Vincere!
Benessere per i Leader di Domani- Handbook per Genitori
365 modi e strategie per Vincere!
Godi s Loving You!
The Adventures of Penny Poppy- Motivational and Personal growth for children
DVD
Fibromialgia- La Strategia Definitiva per Vincere (53 sessioni in Dvd di 90 min ciascuna)http://www.evelyncarr.it/shop/
MEDITAZIONI (più di 50 in italiano ed inglese): You Tube Evelyn
Carr https://www.youtube.com/watch?v=dZ9TfQORfwY&list=PLrEORgcOt0jmuN3vA1Ik8gXTgewiMSVIl
_______
Evelyn Carr – Life Trainer
Via Pellicciai 17
Vr 37121
www,evelyncarr.it
promakers@libero.it
You Tube: Evelyn Carr
FB: Evelyn Carr
FB: Fibromialgia: http://www.facebook.com/lifetrainer
12 Maggio (Giornata Mondiale della Fibromialgia)
“Run for Fibromialgia” 2012-2016
Dvd Fibromialgia: La Strategia Definitiva per Vincere: http://www.evelyncarr.it/shop/Ricettario per la
Fibromialgia: http://www.evelyncarr.it/2016/06/food-for-fibro/
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