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"10 ANNI DI SETTE" 

di Barbara X 

Eccomi qui, 

Non è una condivisione solo in esclusiva SGI ma vorrei condividere con voi, le sette, i seminari e i manipolatori 
spirituali che ho conosciuto nei miei 10 anni di "percorso" . Persone che ad una certa, ne hai talmente tanto le 
palle piene da farti venire l'allergia. 

Nel parallelo SGI, che ho sempre toccato di sbieco (per fortuna...tutta sta cosa dei meeting e dell'attività, mi 
metteva l'ansia), un mio amico mi trascina al primo seminario di REIKI. 
Ai tempi, pagai 250 euro, per la famosa "attivazione" ...che se ci penso, a 22 anni, sono davvero un sacco di soldi 
(buttati)...va beh questo "signore" di cui ricordo a malapena il cognome, ha iniziato a dire i punti deboli della 
gente sparando a zero, concludendo "Barbara se vuoi ti posso aiutare io, ti faccio delle sedute individuali 75 euro" 
(alla faccia du cazz, ho pensato)...ma poi si è mosso peggio.  
La mia famiglia, che è molto antispitituale e antireligiosa (per mia fortuna), riceve una chiamata da questo tale, 
perchè suo figlio (amico mio) gli ha dato il numero di telefono. 
Il mister ha iniziato a dire "Cercavo Barbara, sono qui per aiutarla"..mia mamma grazie a dio, gli tira il telefono in 
faccia e non si è fatto più vivo, dopo che lei mi fa "Barbara ma chi è sto sfigato?" e l'esperienza reiki, in parte 
finisce li. 

Poi, un altro mio amico (quando si dice, che si frequentano persone sbagliate eh....nn so se era peggio quella roba 
o la droga XD) mi porta in questo centro spiritista chiamato "I Sentieri dello spirito", zona Pagano a Milano, il
centro di tale Rxxxxx, che alcuni conosceranno per il programma Mistero, una conferenza sul significato della 
malattia...UNA PALLA MADORNALE...al punto di farmi addormentare...però ad un tratto mi sveglio e inizio a 
piangere..come mi capitava da bambina. 
Beh, li, c'era una ragazza che diceva che stava incorporando un defunto...allora, io ho sicuramente la mia 
spiegazione a queste cose, però da li a farmi ciuccciare completamente da ste persone proprio no. Cosa succede? 
Un alta nota "sensitiva" inizia a dirmi che io ho delle doti, che devo usarle e tutta una serie d cacate...da li cosa 
succede? che Rxxxx inisiste per farmi frequentare questo corso sulla medianità (costo zero ovviamente..tranne 
una tessera annuale ahaha..e lei l'affitto non lo paga, perchè lo spazio è del marito)..gli dico che non sono 
interessata e lei mi risponde con una frase di sfida "cos'hai paura?" ...da li, quando ho provato a chiedere altre info 
ecc...lei mi ha messo la X sopra.proprio xè nn mi sono fatta prendere x il culo.. 

...E qui arriva il bello, i migliori. Qui ci sono cascata come na polla, perchè 1 mi sono fatta prendere x il culo, 
pensando che le costellazioni famigliari, davvero avessero a che fare con la 
psicologia...Exxxxx reiki, dice alla luce del sole, durante i seminari, che è bipolare, prende gli psicofarmaci ma 
però è sensitiva...va beh, assistere a delle costellazioni che sembravano più esorcismi che altro, mi ha dato 
davvero da pensare...ma sai, volevo prendermi il master di reiki, 
sostanzialmente x voler fare i seminari x i fatti miei...quindi a testa china andavo e stavo li....ma ad una certa la 
situazione stava diventando troppo. Lei mi ha preso x la sua minime, voleva che io mi cercavo un ragazzo di un 
certo tipo, che trovassi un lavoro che diceva lei..e l'ho mandata a fanculo, in una lite funesta..dove lei "master 
della spiritualità" ha lanciato sedie e pacchetti di sigaretta xè era troppo incazzata. 

Poi ho incontrato, la Master degli angeli, che non usciva di casa altimenti "vampiri energetici" gli drenavano 
l'anima...ahah 
tutte queste donne, che volevano prendermi sotto la loro ala e portarmi "in alto"..si al manicomio. 
Decido di fare un percorso + terra terra...e li trovo una scuola di Counseling sistemico , la ONE . 3 mila euro 
all'anno per fare il costellatore...chi cazzo ce li aveva quei soldi? Ma lui, Lorenzo, è pronto ad aiutarti...se tu lavori 
gratis per lui (ti chiama per il sito, ti chiama per assistere i seminari...per pulire...i ragazzi che erano li, pensavano 
fossi una dipendente loro...fate voi)...a quel tempo avevo bisogno di qualcosa che mi portasse fuori casa + 
possibile...fatto sta, che le mansioni crescevano e diventavo una vera e propria "schiavetta"...faccio in un anno 2 
percorsi di costellazioni , in parallelo (tempo x ragionare su di me 0) ...a una certa, mentre stavo assistendo a uno 
dei loro seminari aziendali, mi dice "barbara tirami su quella roba x favore", il tono era gentile, ma lo sentivo il 
disprezzo sulla mia considerazione, li ho iniziato a vedere tutto quanto...tutto come una grossa presa x il culo nei 
miei confronti. 



Lui dice di curare i traumi in due sedute con una tenica che si chiama somatic experiencing, ma era sempre troppo 
occupato per farne a me..me le prometteva x rimandare...e me ne avrà fatto due, dove i benefici , vi assicuro non li 
ho visti. 
Un giorno, avevo fatto dei biglietti da visita x la sua socia, a mie spese, oltretutto...(sempre in cambio di alcune 
sessioni di psicoterapia) , loro si accorgono che le scritte "cosi grosse" non gli piacciono..avendo le palle piene di 
questa situazione, gli dico che io sono un grafico, che cmq li loro compito, prima di farmeli mandare in stampa a 
mie spese, era quello di vedere quello che gli avevo presentato se andava bene o no, PRIMA non dopo..e che se 
non andava bene, era un problema loro e a sto giro, dovevano pagare loro...e Lorenzo mi risponde con una frase 
d'effetto "Pensavo che nel tuo campo fossi una professionista"..da li, ci ho messo una pietra su..e un barlume di 
lucidità mi ha illuminato questi 10 anni 

(Barbara X) 
 


