
SPACE CLEARING

Il qui e ora degli spazi



Tutto ciò che non usi da due anni 

e per altri due anni non userai…
perché lo tieni? 

Sei forse un collezionista…

di cianfrusaglie?

Vendilo, regalalo, 
disfatene!



Scopo del corso, imparare a:

- conoscere lo spazio in cui vivi

- ripulirlo da energie vecchie e 
ristagnanti

- connetterti ad esso creativamente

- vivere la vita che vuoi



Le Geopatie

- Fredde

- Calde

- Movimenti



Le Reti Geobiologiche

» cosa sono

» quali sono

» movimenti

» nodi forti



Sintomi “caldi”:

• Iperattività
• Tachicardia, cefalee
• Estroversione
• Pelle arrossata e corpo caldo
• Poca urina e scura
• Molta sete
• Mestruazioni corte
• Sintomi acuti e improvvisi
• Eruzioni cutanee, psoriasi
• Incubi notturni, insonnia



Sintomi “freddi”

• Passività, depressione, poca energia
• Mancanza di appetito
• Stitichezza
• Carattere introverso, peggiora con il freddo
• Pallore, lingua bianca 
• Urina chiara e abbondante
• Cicli mestruali lunghi
• Dolori cronici, specialmente alle ossa
• Pelle fredda
• Sonno non rigenerante



Come trovarle

• Sensibilità

• Radioestesia

• Tecnica delle vaschette 
guarda il video su: www.scienzadellhabitat.it



Cosa fare?

Considerazioni:

• Le geopatie sono aree in cui l’energia 
accelera e si concentra

• La Terra ne è piena

• I gatti le amano!



Soluzione A

• Spostarsi da lì
• Schermature

• Cambiare casa?



Ma…

• Il problema non è lo spazio su cui 
costruiamo

• Poca coscienza sul dove costruire
• Non basta creare spazi 
accoglienti

• Manca una corretta armonia con 
lo spazio che ci circonda (e sul 
quale viviamo!)



Il piano B (quello magico!)

La tesi di Don Calixto:

“… ciò che per voi è una geopatia, 

per noi è una porta 

per entrare nel mondo 
dell’energia!...”



Un altro modo di vedere le cose

La leggenda di Earthsea



Accettiamo la sfida?

Alla ricerca delle geopatie!





Pakua o Bagua

TUONO

VENTO

FUOCO

TERRA

LAGO

CIELO

ACQUA

MONTAGNA



















LEGNO

• Eleva ed estende (idee e risorse)
• Fegato – cistifellea
• Rigenera i muscoli e i tendini
• Vista
• Rabbia
• Energia difensiva



Tuono

• Famiglia ed educazione
• Maestri, la conoscenza degli 
antenati                    

• Idee e progetti, prendere 
decisioni

• Reinventarsi, nuova visione di 
sé



Vento

• Sviluppo e potenzialità
• Terapeuti e sciamani
• Risorse, Gestione dell’economia
• Salute, vitalità e benessere



Se abbiamo una geopatia in zona 

LEGNO …

… abbiamo poche idee e poca decisione, 

non riusciamo ad aprire cicli nuovi …

i nostri progetti non trovano risorse, 

ci arrabbiamo facilmente, 

Salute cagionevole,

la gestione dell’economia è difficile …



FUOCO
• Cuore e intestino tenue
• Allegria, impazienza
• Massimo potenziale del progetto
• Espansione, consapevolezza 
• Energia shen
• Superare i limiti
• Trasformazione, grandi 
cambiamenti



Se abbiamo una geopatia in zona 

FUOCO…

… avremo difficoltà a far espandere i nostri 
progetti,

ci mancherà allegria …

saremo impazienti, 

faremo fatica a contattare il nostro Fuoco 
interno …

senza espansione non ci saranno frutti da 
raccogliere …



TERRA
• Stomaco, milza, pancreas, sistema    

linfatico
• Riflessione – ossessione, confusione
• Stabilizza e struttura
• Relazioni, affettività, progetti collettivi
• Archetipo materno
• Adattarsi ai processi di cambiamento
• Energia acquisita o vitale



Se abbiamo una geopatia in zona 

TERRA …

… avremo difficoltà a stabilizzare 

i nostri progetti,

ci mancherà capacità di riflessione …

saremo ossessivi, 

le relazioni affettive, personali e di gruppo 

saranno difficili …



METALLO

• Contrae e approfondisce, ripiega e 
concentra

• Vecchiaia
• Polmoni, intestino crasso (grande 
eliminatore… in MTC), pelle

• Tristezza, che ci permette di 
vedere le cose con distacco 

• Energia difensiva



LAGO

- Creatività e figli
- Archetipo: bambino interiore



CIELO

• Solidarietà e Simbolismo, 
ispirazione

• Archetipo: il cielo, il Padre, la 
forza creatrice dell’Universo



Se abbiamo una geopatia nella zona

METALLO

avremo difficoltà a raccogliere i frutti 
dei nostri progetti,
saremo depressi…

mancherà la capacità di connetterci al mondo 
interiore e simbolico,

al nostro bambino interiore 
problemi col padre…



ACQUA

• Energia discendente 

• Aquieta e destruttura (ghiaccio), 
semplifica e dissolve

• morte

• Paura, panico 

• Energia ancestrale e riproduttiva



ACQUA

• Reni, vescica, surrenali, gli organi 
curiosi (cervello, midollo, prostata, 
ossa e utero)

• Oscurità, solitudine, sottosuolo
• Introspezione, ricordi
• La parte più remota della mente, 
l’inconscio



ACQUA

• Realizzazione nel lavoro, studio 
(capacità di auto-apprendere), 
viaggi

• Archetipo: sognatore/sognatrice

• Orecchie, udito, capelli, urina



Se abbiamo una geopatia in zona

ACQUA……

manca fluidità e flessibilità,

avremo difficoltà ad andare in profondità nei 
nostri progetti,

a “rompere” con ciò che è finito,

la paura ci paralizza…

mancherà la capacità di connetterci al nostro 
oscuro mondo interiore,

al magico mondo dei sogni…



MONTAGNA

• Visione introspettiva – ossessione, 
confusione

• Discernimento
• Termine delle tappe e integrazione 
dell’esperienza

• Distacco da ruoli inadeguati
• Stomaco, milza, pancreas, sistema 
linfatico



MONTAGNA
• Quiete interiore, calma

• meditazione

• Semplificazione senza perdere la 
potenzialità

• Percezione impersonale di noi stessi 

• Porta che si apre se si percepiscono le 
cose senza giudicarle, come quello dei 
neonati, bambini, persone libere



Se abbiamo una geopatia in zona

MONTAGNA …

… avremo difficoltà a meditare,

non riusciremo a chiudere i cicli …

La nostra capacità di discernimento sarà
carente

saremo ossessivi, 

La relazione con noi stessi sarà difficile …



Torniamo in casa ma…

• nella parte che meno ti piace

• dove ci sono delle geopatie

• in quella relazionata ai tuoi problemi

• quella che offre l’energia che ti serve



RICAPITOLAZIONE

RESPIRAZIONE ENERGETICA



Cosa ricapitoliamo:

Tutto ciò che è relazionato con il 
problema o la situazione che vogliamo 
cambiare:

• eventi

• persone

• oggetti

• situazioni

• colori, profumi, emozioni….



la tecnica:
• ti centri
• visualizzi la situazione
• inspira muovendo la testa da destra a sinistra 
sentendo che stai recuperando la tua energia

• espira muovendo la testa da sinistra a destra 
sentendo che stai lasciando andare l’energia 
che non è tua

• Continua fino a che non senti che hai 
recuperato tutto e lasciato andare tutto



possibili difficoltà:
• Non sei rilassat@

• Non riesci a visualizzare

• Non puoi muovere la testa

• Non senti che stai 
recuperando/lasciando andare l’energia

• Non riesci a smettere

• Ti vengono altri eventi/situazioni



Proviamo!



Ferma il video 
e ricapitola

per tutto il tempo che 
vuoi



I CHING per gli spazi
• Codice binario
• Linguaggio di energia
• No divinazione
• Parliamo per simboli
• Fare e non pensare
• Intelligenza simbolica
• Attiva l’energia che ci serve per l’obiettivo 

desiderato ma non ragiona col nostro 
cervello!

• Txiki



I segreti dell’ I Ching:

• Tempo: Prendere una decisione e 
mantenerla 

• Vuoto: non interferire

• Intenzione: chiarire gli obiettivi

• Azione: connessione all’energia



SCIEGLIERE L’ESAGRAMMA CON LE 
MONETE



Adesso costruisci il tuo 
esagramma seguendo l’ordine 

a spirale delle linee:



Se hai delle linee mutanti (6 o 
9) realizza la loro evoluzione 
cambiando le linee una alla 
volta in senso a spirale:



Esempio 1: tre linee 
mutanti



Esempio 2: due linee 
mutanti



Esempio 3: nessuna linea 
mutante



GUARDA LE LINEE 5 E 6



IPERCONNESSIONE



Trova la tua 
iperconnessione

Tira 3 volte una moneta scegliendo così:

- Se viene testa è ALTO, se viene croce è BASSO

- Se viene testa è DESTRA, se viene croce è SINISTRA

- Se viene testa è AVANTI, se viene croce è DIETRO



Le iperconnessioni

- Alto, davanti, destra:

- Alto, davanti, sinistra:

Alto, dietro, destra:

- Alto, dietro, sinistra:

- Basso, davanti, destra: 

- Basso, davanti, sinistra:

- Basso, dietro, destra:

- Basso, dietro, sinistra:



Gli esagrammi da 
perforare:

- L’esagramma uscito dal lancio delle 
monete in tutta la sua evoluzione

- L’essenza alchimista (indicato dalle 
linee 5-6 dell’esagramma iniziale)

- L’esagramma della iperconnessione



Perfora la tua targhetta



Cosa me ne faccio?

Due cose:

1) guarda la luce solare o ambientale 
attraverso i fori che 

indicano i tuoi esagrammi!

2) Metti il Turbo!



HYPERLINKED



SPACECLAN
(uso ambientale)

aiuta ad armonizzare la relazione tra il 
campo energetico di una persona e la 
pressione ambientale, sia proveniente 
dal sottosuolo che da campi 
elettromagnetici, onde, microonde 
generate sia dalla tecnologia 

che dalla natura e dal Sole



INTENT
(uso personale)

1) stimola il potere dell’intenzione, 
catturando l’energia solare     
dirigendola verso progetti,             
sogni, obiettivi …

2) vitalità

3) sognare



Conclusioni

Hai 3 possibilità:

- Non fare nulla 

- Adottare qualche modalità di difesa

- Accettare la tesi di Don Calixto



cosa noterai …

• Miglioramento della condizione 
energetica ambientale e personale

oppure

• Crisi, senso di caos e perdita di 
riferimenti

Tempo e Intenzione!



SPACE CLEARING … ???

Si, grazie!

hai diritto a vivere in uno spazio amico,

nel quale ti senti a tuo agio,

pulito e “pulito”

qui e ora!



Buon lavoro!

www.scienzadellhabitat.it
info@scienzadellhabitat.it


