
TUTTO COMPLETAMENTE DIVERSO DAL MAINSTREAM 
Il mio viaggio da narcisista spinto alla serenità di un imprenditore dalla vita serena. 
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Non sono le cose, ma il proprio atteggiamento e la propria attitudine verso le 
cose a rendere felici o infelici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA MIA FEDE 
Credo nell'infinità della mia esistenza 
Credo nell'efficacia dell'incondizionalità dell'amore. 
Credo che le incarnazioni siano il percorso della scuola spirituale di 
purificazione. 
Credo che tutto nella vita abbia uno scopo 
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PREMESSA 
 
Questi messaggi si fanno valere da soli, senza aspettative. 
Sono solo formulate da me, condizionate da impulsi dati, idee,  
pensieri, l'intuizione o semplicemente l'insorgere di situazioni di vita. 
 
Quindi, per me, descrivono una sorta di punto di vista "sovraordinato" che è 
portato dallo spirito ed è unico. Dal mio punto di vista, un bene esistente, 
utilizzabile, ma "assopito" in ognuno. 
Le interpretazioni si basano sulla propria personalissima visione del significato 
della vita. 
 
GRAZIE 
 
Vorrei iniziare con una gratitudine profondamente sentita per l'efficacia 
amorevole dello Spirito Santo, o Spirito Divino. 
 
Durante una passeggiata in riva al mare o riflettendo sulle fasi della mia vita di 
essere umano, mi sono improvvisamente reso conto che "effettivamente" nella 
mia vita, quando avevo davvero bisogno di sostegno per la sopravvivenza 
materiale, persone adatte hanno riposto la loro fiducia in me e mi hanno 
affidato incarichi ben retribuiti. 
 
Non nel senso che potesse avvenire una svolta personalmente sostenibile, ma 
che potessi continuare a praticare la mia vocazione in modo prevalentemente 
confortevole. Vocazione, una parola grossa, o anche dipendenza missionaria? 
Guardando indietro oggi, entrambe le cose sono vere. 
 
Oggi credo nell'"infinità della mia esistenza" come anima e spirito collegati allo 
Spirito divino.  
 
Nell'"incondizionatezza dell'amore" come motivazione centrale dello spirito.  
Anche l'essere umano, cioè l'anima incarnata, lo spirito, lo spirito e il corpo, ha 
questo potenziale anti-ego, nonostante l'accesso limitato alle incarnazioni 
precedenti.   
 
Al potere centrale disponibile, superiore e onnicreativo "per amore" che esiste 
ed è efficace in ogni spirito, incarnato o meno. 
 
Per me ogni cosa ha un significato, il suo rispettivo significato, sempre legato ai 
singoli esseri umani, ma anche un significato divino, universale. 



Comprensione * propria 
 
Per anima intendo .... 
La somma di tutte le conoscenze ed esperienze pregresse delle incarnazioni 
passate. Per anima si intende la banca dati centrale "energetica" speciale e 
individuale, che viene integrata e aggiornata di incarnazione in incarnazione dai 
nuovi risultati dei rispettivi compiti di vita.  
 
Qui tutto è disponibile in termini di informazioni, valori vissuti in precedenza, 
atteggiamenti, decisioni prese, anche sbagliate, informazioni sul karma per le 
risoluzioni, attributi vissuti della personalità, strumenti disponibili e utilizzabili. 
Le intuizioni sono, ad esempio, accessi alla propria anima del database. 
 
Per incarnazione intendo... 
Incarnare l'anima collegata al mio spirito e allo spirito divino in un corpo 
materiale.  
Il corpo materiale deperibile è fornito da un ambiente adatto al compito di vita 
scelto, dalla madre e dal padre.  
Così, in quanto anima e spirito, mi trovo anche nell'ambiente formativo 
mentale e spirituale che sostiene il compito di vita che mi sono prefissato.  
Un ambiente che ha un effetto che va dall'amore incondizionato e arricchente 
allo psicopatico e quasi distruttivo. A seconda di ciò che si vuole sperimentare. 
Nella mia concezione dell'esistenza, tutto (soprattutto il passato) ritorna, il 
karma, vuole essere dissolto. 
 
L'incarnazione in questo senso è l'infinita e ricorrente scuola di vita, il processo 
di purificazione, con tutte le sfide della vita. Si tratta di autoresponsabilità 
(empowerment) per vivere o con motivazioni egoistiche o con amore 
incondizionato.  
 
Con spirito intendo... 
Il responsabile operativo dello sviluppo e dell'esecuzione che è in me, 
alimentato dall'anima e in linea con lo spirito e la mia coscienza, svolge compiti 
e responsabilità per la vita e per l'esistenza. Lo stato futuro desiderato è quello 
di essere sempre più "simili a Dio" per avviare e accompagnare ulteriormente la 
formazione dell'universo con "amore incondizionato". 
 
 
 
 
 



Per Spirito intendo... 
Il fluido con cui sono eternamente connesso al Divino. La mia espressione è 
quindi il mio atteggiamento e la mia attitudine, l'essenza con cui poi influisco 
sull'ambiente. Qui è percepibile nella mia vita umana se sono attivo/reattivo in 
modo motivato dall'ego o incondizionatamente motivato dall'amore. 
La mia intrinseca "legge dei valori", chiamata coscienza, è il mio giudice. 
 
Per corpo intendo... 
La forma, la sostanza materiale in cui mi incarno come anima, spirito, per poi 
affrontare, padroneggiare e gestire i compiti di vita concordati da me come 
anima, spirito, spirito nella forma di esistenza come essere umano. 
 
Per coscienza intendo... 
Il mio oracolo interno che mi dice se quello che sto facendo è in armonia con i 
valori divini. Gli impulsi della coscienza sono una sorta di giudizio. In positivo, 
collegato alla gioia interiore, 
in negativo, connessi con le paure limitanti, come i dubbi, le perplessità e le 
apprensioni. La coscienza mi permette quindi di usare il suggerimento, di usare 
il mio strumento coraggio per sottrarre il potere dell'azione alla motivazione 
della paura, alla motivazione della mancanza. 
 
Per strumenti intendo... 
Tutti gli strumenti che uso razionalmente, emotivamente o intuitivamente. 
Sono competenze, strumenti. Ma è chiaro che non sono solo abilità strumentali 
come pensare, analizzare, percepire, sentire, anticipare, ecc. A mio avviso, è 
importante acquisire la padronanza dei propri strumenti, non essere schiavi 
delle proprie capacità. Vedere la mania del micro management nelle aziende, o 
ascoltare SOLO il proprio istinto.... 
 
Per fede intendo... 
La forza più significativa dell'universo. La chiave è ciò in cui si crede.  La fede 
nell'amore, soprattutto nell'amore incondizionato, è per me il potere più forte, 
divino, esistente.  
L'amore incondizionato di tutti è l'energia della creazione che ha creato e 
continuerà a creare l'universo e tutto ciò che contiene fin dall'inizio. 
Credere solo alla scienza, al pensiero, all'analisi, all'istinto, a ciò che dice 
Google, alle guide in 10 passi, alla microgestione, rende le persone schiave 
degli strumenti. Si tratta di essere, di rimanere, il proprio maestro, di testare 
quale strumento è meglio utilizzare in base alla situazione. 
 
 



Descrizioni *Processi, ciclo 
 
Per compito di vita intendo... 
Pianificare, affrontare, padroneggiare la scuola di purificazione (incarnazione), 
sulla via della mia perfezione spirituale, immateriale.  
 
Per sfide della vita intendo: .... 
Dipendenze intrinseche (karma) che non sono state risolte nelle incarnazioni 
precedenti. "Il peggio è sempre possibile" è la sfida esterna che si verifica più 
intensamente e che spinge la mente a cercare una soluzione.  
  
Per processo di decisione ego vs. amore io intendo ....  
L'amore incondizionato di Dio e dell'universo rende possibile, attraverso le 
nuove incarnazioni, cambiare, migliorare, correggere, riequilibrare le vecchie 
azioni passate motivate dall'ego (note alla mia anima), per creare una "pace" 
energetica.  
 
È proprio questa la grazia, perché sono le mie decisioni e le mie azioni, in 
quanto essere umano, a essere più indipendenti da influenze esterne.  
Attraverso il mio legislatore interiore, la mia coscienza (lo Spirito), posso 
confrontare le mie idee e le azioni pianificate con il livello di valore spirituale di 
Dio o dell'universo e decidere il passo successivo. 
 
Per varianti dell'ego intendo ...... 
L'ego, l'egoista, l'egomaniaco, l'egocentrico, il narcisista, lo psicopatico si 
basano, a mio avviso, su una convinzione molto radicata di mancanza. 
Mancanza di dipendenza materiale, immateriale, intrinseca e ricerca di 
gratificazione esterna. C'è una convinzione "apparentemente giustificata" di 
mancanza di autostima. 
 
Mezzi per questo fine sono, ad esempio, il denaro, che è materia, di cui non si 
può togliere nulla alla fine della vita; o anche il potere, che viene usato fino al 
disprezzo per gli esseri umani e alla distruzione, all'umiliazione, alla distruzione, 
invece che alla creazione di una fiducia sostenibile. Avere per essere 
apparentemente "soddisfatti". 
 
 
 
 
 
 



Per inneschi di motivazione dell'ego intendo .... 
Sentire crescere impulsi emotivi interiori come rabbia, risentimento, invidia, 
avidità, arroganza, accidia, orgoglio, vanità, dissolutezza, gelosia, 
autoindulgenza, egoismo. In seguito all'innesco, l'uomo vive nella convinzione 
di un'apparente mancanza. Il risultato è un rafforzamento dell'ego, 
preoccupazioni, dubbi, paure di "non avere abbastanza". Terra, denaro, potere, 
importanza, riconoscimento....etc. 
Il sano amore per se stessi che è insito nell'essere umano, a seconda della 
trasformazione già avvenuta con l'esperienza, è la fonte di forza per affrontare 
il compito di tutta la vita di acquisire potere sull'influenza di questo fattore 
scatenante. 
 
Con l'innesco motivazionale dell'amore per se stessi intend… 
Sensazioni molto calme e radicate che trasmettono una GIOIA intrinseca senza 
grandi esplosioni emotive o sbalzi emotivi. L'umiltà vivente, la gratitudine, la 
tolleranza, la fiducia, la diligenza, la compassione, la forza, il coraggio, la 
pazienza, l'audacia, la generosità, l'allegria, la sincerità, sono aiuti fondamentali 
a questo scopo. 
È importante integrarli nella propria vita, dare loro un fondamento, svilupparli 
in modo permanente e viverli. 
 
Con Ego Change intendo... 
Le sfide quotidiane con le persone e le situazioni sono il dono per l'uso 
quotidiano della possibilità di riconoscere, controllare e cambiare le proprie 
parti-azione dell'ego, anche più volte al giorno, per tutta la vita. È sempre una 
decisione personale. (vedi saggezza della vecchiaia contro testardaggine della 
vecchiaia)... 
Uso l'innesco della motivazione dell'ego come guida all'azione o come 
suggerimento della mia anima, della mia mente, del mio spirito sulla necessità 
di trasformarmi in un sano amore per me stesso. 
 
Per karma intendo... 
Nelle precedenti incarnazioni, motivazioni dell'ego irrisolte. Il karma è 
l'indicazione del bisogno di transizione - nell'amore per qualcosa.  
Le situazioni di vita negative che continuano a peggiorare intensamente sono 
l'indicazione per verificare finalmente il proprio punto di vista, per mettere in 
discussione la valutazione delle motivazioni dell'ego.  
La gestione individuale di questi eventi produce un guadagno di "conoscenza" 
oppure innesca, potenzia, rafforza ulteriori sfide negative.  
 
 



Per processo di superamento delle paure intendo .... 
Il nucleo è una credenza paradigmatica appresa nella giustificazione energetica 
negativa di dubbi, preoccupazioni, paure. I timori del titolo.  
Anche la mancanza di sicurezza intrinseca, di autostima, di fiducia in se stessi, 
di consapevolezza di sé, dà il via ad azioni e decisioni motivate dall'ego, fin dagli 
albori dell'umanità. La vera autostima deriva dal vivere l'amore incondizionato 
prima di tutto verso se stessi. Questo sano amor proprio è caratterizzato da 
umiltà e gratitudine. Grati per quello che c'è! 
 
Per amore di sé intendo... 
Il potenziale di un sano amore per se stessi è presente in ognuno di noi (l'anima 
e lo spirito lo conoscono da tempo). Integrarlo nella propria vita nei temi più 
diversi (lavorativi, privati, personali) è la grande, rispettosa, sfida quotidiana.  
 
Il lavoro che si può fare GIORNALMENTE significa agire con amore per me 
stesso, ad esempio attraverso quali azioni dignitose dimostro a me stesso 
quanto rispetto, accetto e in umiltà per tutti i miei attributi esistenti o latenti, 
mi amo incondizionatamente. Questo comprende i punti di forza e i talenti, ma 
anche le debolezze e i deficit. Un sano amore per se stessi è incondizionato. 
 
Una volta percepito ciò che l'amore fa a me stesso, non smetterò mai di 
riempire il vaso dell'amore di sé che esiste in me attraverso le mie azioni. E ora 
diventa eccitante, quando ho percepito in me stesso che cos'è "l'amore 
incondizionato per me stesso", allora posso usare questa energia positiva e 
divina che è ora presente e donarla agli altri, donarla senza collegare 
un'aspettativa ad essa, la trasformazione dell'ego in amore. 
 
Per vita intendo... 
Il ciclo di incarnazione come essere umano in un corpo per affrontare i propri 
compiti di vita (ego contro amore) e dominarli al meglio, in accordo con il mio 
stato di sviluppo "divino". Vivere significa anche NON ricorrere alle incarnazioni 
passate. Tutte le decisioni che prendo come essere umano in questa vita sono 
quindi indipendenti dal passato. Sono tenuto a verificare le mie motivazioni e a 
prendere decisioni secondo coscienza: Seguo la paura, la mancanza, l'ego o 
cambio la motivazione in fiducia e amore, questa è la trasformazione. 
Confrontandomi quotidianamente con questo, posso prendere una decisione 
consapevole, sia nel mio lavoro che nella mia vita privata. 
 
 
 
 



Credenze *Core, messaggi, 
 
Per l'infinità della mia esistenza io mi sono .... 
L'"infinità della mia esistenza" come anima e spirito collegato allo Spirito 
divino. Attraverso le incarnazioni, ad esempio come essere umano in un corpo 
materiale molto ruvido, mi confronto con i valori, gli atteggiamenti e le 
posizioni che ho vissuto fino ad allora. L'allineamento consiste nell'operare 
come Dio in ogni futura forma materiale e fisica (fine, grossolana) delle 
incarnazioni (senza spazio e tempo) per poi ESSERE al fine di assumere in modo 
permanente i "lavori" sui rispettivi pianeti.  
 
Con amore incondizionato intendo... 
Provare amore e donarlo, senza aspettative. Questo è lo stato che per me 
rappresenta l'Energia Divina. Come essere umano incarnato e connesso con il 
compito della vita, un po' alla volta mettere in discussione le proprie 
motivazioni egoiche (pensieri, decisioni, attuazioni), ridurle e trasformarle in 
"amore incondizionato". L'amore incondizionato non richiede nulla, è un dono 
senza aspettative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Termini *Definizione propria 
 
Per autostima intendo... 
Il valore che mi do e che sento in me stesso. 
 
Per autoconsapevolezza intendo... 
La mia consapevolezza di ciò che la vita è per me, il progetto di vita del mio sé 
sano, non del mio ego. 
 
Per sicurezza di sé intendo... 
La sicurezza più forte; la fiducia intrinseca in se stessi per attivarsi, per 
affrontare in modo sensato tutto ciò che mi colpisce esternamente e per farvi 
fronte. 
 
Per autoresponsabilità intendo... 
La mia responsabilità, che mi assumo quotidianamente nei confronti di tutte le 
persone e le situazioni, è se sto vivendo l'ego o se sto vivendo un sano amore 
per me stesso. 
 
Per rispetto di sé intendo... 
La mia attenzione interiore per percepire nelle rispettive situazioni quotidiane 
se sono sfidato da stimoli motivazionali dell'ego per avviare un cambiamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Credenze *proprio 
 
Pianeta Terra Formazione 
La Terra è la scuola di purificazione immateriale per il passaggio dall'ego 
all'amore, un pianeta di formazione. Una scuola di purificazione per i valori 
spirituali.  
 
Aumento dell'umanità 
Ci sarà un continuo aumento equilibrato (orientato all'ego contro l'amore) di 
anime, spiriti su questo pianeta. Gli esseri umani che vivono, esemplificano 
l'amore incondizionato dal più profondo disprezzo al più alto grado. 
 
Universo di crescita 
La mescolanza, l'integrazione di tutti coloro che provengono da culture diverse 
è essenziale, è l'evoluzione, perché ogni spirito (l'essere umano) ha una parte 
nell'ulteriore sviluppo dell'universo. 
 
Evoluzione contro rivoluzione 
Lo sviluppo, sia nell'individuo che nell'intera società, avviene come evoluzione, 
non come rivoluzione. E non come i leader rivoluzionari, motivati dall'ego, 
vogliono che sia. L'evoluzione nasce internamente all'individuo e poi anche 
nella massa da decisioni prese intrinsecamente.  
 
Leader evolutivi 
I leader evolutivi hanno proprio questa missione interiore di avviare e portare 
avanti il cambiamento e il miglioramento con piccoli passi sostenibili. 
Ciò richiede un coraggio permanente, una guida indulgente ma coerente e 
un'azione esigente. Consapevolezza della responsabilità complementare come 
leader e delle conseguenze individuali che si possono innescare nelle persone, 
anche se questo non significa che la responsabilità propria dell'ambiente sia 
abolita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Organizzazioni 
Per organizzazioni intendo quelle religiose, economiche e politiche che 
prescrivono e regolano prevalentemente ciò che deve essere. Questo ostacola 
la responsabilità personale dell'individuo. Il paradigma secondo cui c'è pace 
solo se "uno" si adatta, se uno è "adattato", deve essere dissolto.  
Questo ha più a che fare con l'ego che con l'amore. Rappresenta il timore che 
controllare le masse nell'organizzazione sia difficile.  
 
Il mezzo predominante utilizzato per controllare le masse è quello di incutere 
paura o, attraverso la creazione di speranza, di guadagnare tempo fino a 
quando la speranza non si spegne. Molto raramente l'amore incondizionato è la 
base della  
motivazione all'azione. 
 
Così, le élite di potere egomotivate e psicopatiche in particolare usano i loro 
mezzi (potere, denaro, influenza) per creare, generare paure (preoccupazioni, 
timori, dubbi). Questo, unito a un'apparente speranza (dal mio punto di vista, è 
la convinzione nel dubbio giustificata) di un futuro "arricchente", al fine di 
controllare le masse. (Pane e giochi). 
 
È necessaria l'integrazione dei punti di vista "non adatti" ma preziosi delle 
persone, portati dall'amore, per la crescita spirituale delle potenti élite umane 
nelle organizzazioni.  
 
Naturalmente, c'è molta compassione, soprattutto per le élite, poiché 
anch'esse sono spinte dal "dover avere o dover mantenere", dalla paura e 
dall'apprensione di perdere qualcosa, denaro, beni, potere, riconoscimento. 
Anche loro devono affrontare e percorrere il cammino della trasformazione, 
dall'avere all'essere, dal valore dell'ego all'autostima. Quindi, senza pregiudizi, 
l'elemosina amorevole per il LORO percorso. Anche se significa allontanarsi da 
se stessi per non mettere in pericolo il proprio cammino.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gestione *Fattori chiave 
 
Condanna a morte 
Certamente, a causa del mio tumore alla base della lingua, e nonostante 
l'intervento chirurgico, l'asportazione del tumore alla lingua e le successive 
quasi 10 settimane di chemioterapia, non è stato possibile ottenere il via libera, 
anzi, si è verificata un'ulteriore formazione di cellule aggressive, una continua 
crescita del tumore.  
La medicina convenzionale può solo applicare nuovamente i metodi 
precedenti, senza alcuna prospettiva di miglioramento (matematica della 
scienza) delle possibilità di guarigione. 
 
Questo ha chiaramente innescato la mia precedente, per molti anni praticata, 
messa in discussione delle basi del comportamento degli esseri umani.  
 
Ricercatore del comportamento 
Già da bambino, quando mia madre mi chiedeva cosa volessi fare, rispondevo: 
"Ricercatore comportamentale...". 
 
Beh, probabilmente intendeva animali, la mia risposta è stata: no, umani. 
Purtroppo ha liquidato la questione come una sciocchezza americana e non ho 
più osato affrontarla. 
 
Lo sfondo era un attacco doloso contro di me, un ragazzo aveva semplicemente 
spruzzato il mio cappello a pompon, che avevo addosso, dalla sua bicicletta 
apparentemente così, con dello spirito o qualcosa del genere, e poi, 
completamente inosservato da me, gli aveva dato fuoco. È stato bello che 
qualcun altro mi abbia tolto il tappo già incandescente dalla testa. Solo lievi 
bruciature sul viso e qualche capello bruciato... 
 
Molti anni dopo, nel mio lavoro di personality coach per la cultura nella 
leadership, nella comunicazione e nell'implementazione, mi è tornato in mente 
il termine "ricercatore comportamentale", mi sono ricordato. Così mi sono 
avvicinato precocemente alla mia funzione autoimposta nella vita. 
Quindi probabilmente sono sempre stato più interessato al livello immateriale, 
spirituale delle persone (MindSet), a ciò che ostacola, a ciò che deve essere 
dissolto. Potenziale della mia anima che dovrei utilizzare in questa 
incarnazione. 
 
L'ho fatto, anche molto volentieri, ma con tendenze missionarie. Solo la 
condanna a morte mi ha spinto a ricontrollarlo. 



Riflessione Confronti esistenziali 
Tentato omicidio di mia madre, con aborto fallito; lotta agli embrioni, 
 
Tentato omicidio (Squadra speciale) di un amante geloso (20 anni fa), che allo 
stesso tempo voleva suicidarsi in casa. Ho trovato un primo contatto telefonico 
con lui, l'ho visitato alle 3 del mattino e l'ho accompagnato fino alla sua 
decisione di rinunciare e cambiare i suoi piani.  
 
Tentato omicidio da parte del cancro, ora attuale, il mio obiettivo, 
mentalmente e spiritualmente, è rafforzare il sistema immunitario, se "deve 
essere", nel senso divino, allora il cancro lascerà il mio corpo. 
 
Impresa commerciale, sfide economiche superate,  
1,5 milioni di marchi di debiti con le banche superati senza insolvenza e senza 
una famiglia ricca.  
Azienda commerciale, computer, periferiche, accessori, surf, importazione, 
esportazione, commercio di auto (USA Iran), Mercedes, Porsche negli USA, 
commercio di petrolio, 
Ha creato un conglomerato di 7 aziende (30 dipendenti) con un socio e ha 
pensato altezzosamente, avidamente e sognosamente di creare un gruppo con 
una holding in Lussemburgo. Nessuna umiltà, nessuna diligenza, nessuna 
disciplina, nessuna concentrazione, solo l'idea di base che dove c'è un $, deve 
essere sollevato, subito con la compagnia.... 
 
Società di headhunting costruita (con NL in D, CH), ottima clientela, Apple, 
Texas, Siemens ecc... 
Stavo cercando dei partner per poter vivere a Maiorca con mia moglie senza 
dover essere in ufficio sul posto. L'insinuazione era che i soci, gli associati, mi 
sono eternamente grati, per la formazione come cacciatore di teste, i clienti 
consegnati, l'ottima base monetaria materiale creata. Gratitudine che non 
metterà mai in discussione la mia piccola pensione.  
Fallacia, dopo qualche tempo, avevo consegnato tutto ai clienti, questi soci si 
sono riuniti in una nuova società, hanno violato i contratti, sottratto fondi, 
hanno voluto che la mia azienda fallisse.  
Ebbene, ho salvato l'azienda, vendendola opportunamente al valore allora 
molto favorevole. 
 
 
IBM IT società di consulenza specializzata nel reclutamento di personale in 
franchising sviluppata, costruita, partendo dal presupposto che ora ho 
imparato dall'esperienza di headhunting con i soci azionisti. No, stesso 



argomento, l'avidità delle persone coinvolte contro il mio approccio. La mia 
arroganza, che li farà andare bene, in realtà tutti vogliono svilupparsi 
ulteriormente, così come io mi sono sviluppato ulteriormente grazie 
all'esperienza e alla conoscenza che ho acquisito. "Li farò bene"... beh, questo è 
il mio ego, questa è la mia arroganza. 
 
Il risultato è stato una nuova società, il franchise taker... ora non ho bisogno di 
descrivere ulteriormente, sono anche in pace con lo scioglimento della mia 
società, gli ordini sono stati elaborati in modo soddisfacente. 
Ha preso coerentemente la decisione di abbandonare l'headhunting come 
obiettivo. 
 
L'eccessiva dipendenza dalle attenzioni delle donne è stato il mio tema 
principale fin dall'infanzia. L'amore, soprattutto quello materno, l'amore 
paterno non era dato, piuttosto l'esercizio dispotico e senza amore del potere 
di mia madre, come dovevo essere. Quindi, ero un essere arido che, nella più 
piccola, gentile, attenzione, presupponeva dietro di sé il più grande amore 
possibile per me. 
 
Crescendo, i miei talenti personali, per i quali mi ero bruciata, sono stati 
ignorati, rifiutati o non sostenuti. Gli inviti a partecipare ai corsi di formazione 
per la squadra di calcio giovanile della Germania Ovest sono stati rifiutati, le 
offerte dell'opera di Düsseldorf per cantare e imparare da ragazzo sono state 
anch'esse rifiutate... il normale stato delle cose.  
 
68 anni dopo, ho saputo che mio padre non era mio padre. Oggi mi spiega 
molto sullo stato personale del mio ambiente, di mia madre (a causa della sua 
reputazione all'epoca), di mio padre biologico (per me era mio zio), che non 
osava comunicarmelo. Da bambino andavo spesso in vacanza con lui. All'asilo 
mi sentivo dire dagli altri bambini che ero un "bambino cornuto". La mia 
richiesta di informazioni non ha avuto risposta, non è stata seguita.  
 
È abbastanza grossolano, perché è possibile che ci sia un essere su questo 
pianeta che è stato concepito da me, ma è nato in una famiglia esistente. 
Decisi che non dovevo chiarirlo in modo missionario. La madre aveva deciso di 
non accettare, per paura della condanna e delle conseguenze, da parte della 
sua stessa famiglia; io rispetto la richiesta di distanza, la affronto in modo 
spirituale e mentale. 
 
ho oponopono è il rituale di perdono hawaiano che ho usato e che mi ha 
aiutato a fare chiarezza con tutte le persone, almeno da parte mia. 



 
Sposata 3 volte, più 3-4 relazioni stabili, sempre alla ricerca di un'esperienza 
Ying/Yang. Il mio impegno in questo senso era la mia capacità di esibirmi. Ho 
sempre fatto in modo di guadagnare abbastanza bene e di avere anche un 
certo prestigio per quanto riguarda i miei lavori.  
 
La mia ricompensa erano donne molto attraenti, con corpi delicati e sottili. 
Donne che mi ricompensavano per le mie prestazioni con il sesso ogni giorno. 
La mia convinzione, impartita da mia madre, era che una donna che va a letto 
con te, che fa sesso con te, ti ama...  
 
Fatale, per me il sesso era la prova di essere amato. 
Così, per la mia paura, per il mio ego, di non essere amato abbastanza, la 
quantità di sesso era il mio metro di misura per capire se ero amato o meno. 
Dopo tutto, avevo la capacità di leggere i desideri dei miei partner (dai loro 
occhi). 
 
Certo che li ho soddisfatti preventivamente... Certo che alla lunga è noioso, 
certo che sono stato schiavo della mia dipendenza dall'attenzione. 
 
Sono in pace con tutti i miei ex partner, perché hanno contribuito a loro modo 
a far sì che la mia parte migliore e più potente potesse (finalmente) farsi 
sentire. Sviluppare il mio potenziale di amore per me stesso e per il mio 
ambiente. Sono molto grato per questo. 
 
C'è anche un input decisivo sul tema "indipendente", sono stato un fumatore 
per molto tempo, al suo apice fino a 2-3 pacchetti al giorno. No, non c'è un 
nesso causale con il cancro, ma un nesso con il sesso, il virus HPV 16/18.  
 
In un workshop di executive coaching, ho lavorato con i partecipanti sul tema 
dell'"indipendenza interiore". Quando alle 11 circa ho detto che stavamo 
facendo una pausa e che avevo "bisogno" di una sigaretta, mi è stato chiaro che 
mi mancava ancora qualcosa. Mi sono dedicato al fumo e ho superato con 
successo le fasi di astinenza fisica e mentale. 
 
Per me e per la mia incarnazione, il miglior mantenimento possibile della mia 
indipendenza interiore è lo stato permanente inamovibile.  
 
Da tutte queste esperienze di vita e realizzazioni è emersa la chiarezza: "So di 
non sapere nulla".   
 



La coerenza, prima del giudizio, prima dell'azione spontanea, crea una vera 
chiarezza. A questo contribuisce la mia certezza interiore, una certezza 
intrinseca su cui faccio affidamento e su cui posso contare.  
 
Sono stato un senzatetto di alto livello per 8 anni, vivendo e soggiornando in 
alloggi di vacanza a lungo termine in Toscana e in Baviera. 
 
Lavorare per affinare la leadership, il comando, la cultura della comunicazione, 
come per sviluppare gli attributi "dormienti" della personalità. Ora ho trovato 
un posto, vediamo per quanto tempo (Cancro), che mi arricchisce in tutti gli 
aspetti. 
 
Può essere la fiducia, la gratitudine e l'umiltà, Da oggi, mi godo una tenuta, con 
piscina, ampio giardino. La casa degli ospiti è disponibile per me a condizioni 
convenienti (incl. 2 aree per gli ospiti). Grazie al proprietario, grazie 
all'universo.... 
 
Condizione alfa 
Cosa ho continuato a fare per rafforzare il mio sistema immunitario...? 
Tra le altre cose, scambio con persone su un livello di MindSet simile, Claudia, 
con Susanne, una praticante alternativa ad orientamento esoterico (io non lo 
sono). Il suo suggerimento di usare lo "stato alfa" per scoprire dentro di me 
perché mi trovo in questa situazione fisica, apparentemente senza speranza. 
(Quindi, il mio tema è soprattutto quello di mettere in discussione il senso 
prima di tutto).  
 
Divagando brevemente, le persone spesso si esprimono nelle situazioni della 
vita, su argomenti, su persone, su cose, con... nonsense, nonsense, bullshit, 
non ha senso.... Senza però porre o rispondere alla domanda su quale senso 
(per cosa, per qualcosa) debba avere "esso". 
 
Tornando allo stato alfa, mi piace far emergere questo stato tra i manager delle 
aziende, per poi far nascere una sorta di idea "liberata dall'esterno", una 
visione di uno stato desiderato, che poi costituisce la base per i vari tipi di 
cultura vissuta (leadership, comunicazione, implementazione) e, come 
dichiarazione compatta e generata collettivamente, si fa strada nell'attuazione 
quotidiana.  
 
Il suggerimento di Susanne era di dirigere questo stato alfa non verso il futuro, 
cioè verso il modellamento, ma verso il passato, cioè verso qualcosa di non 
risolto (karma)... 



 
 
Sì, ed è stato molto, ha confermato il mio sospetto che anch'io avevo già 
attraversato diverse incarnazioni (non ho mai voluto scoprire nulla sul re-
birthing o simili, nemmeno questa volta, per me contava solo il qui e ora).  
Ma ero curioso di vedere cosa sarebbe successo e se avrei potuto trarne 
qualcosa. 
 
Le domande sono state, tra le altre, "cosa dovrei trarre dalla sfida del cancro, 
c'è una conoscenza da acquisire? Cosa dovrei imparare, sviluppare, 
trasformare?". 
 
La durata non era prevista, in 2,5 ore ho percepito gradualmente immagini, 
parole, testi, lampi di sensazioni, pensieri non appartenenti tra loro. 
 
Segreta (finestra sbarrata) di un castello, 
Un'ascia da boia, 
Sensazione "devo morire",  
Il mio discorso "Non potrete sconfiggere la libertà",  
Sdraiato su un altare, su un lettino, vestito con un panno di lino, 
tipo vescovo in tunica rossa con bastone d'oro,  
il nome Thomas, 30 anni di guerra, Guerra dei contadini 
Parlare come un ribelle in un mercato, 
 
Thomas Müntzer 
Cercando su internet, appare il nome di Thomas Müntzer (uno dei leader 
spirituali dei contadini nella guerra dei 30 anni, in contrapposizione a Martin 
Lutero), quando si percepisce la sua personalità (storie) della sua responsabilità 
come uomo che catturava i contadini disposti a combattere e per le molte 
morti che avvenivano, ("combattete, Dio vi porterà la vittoria") ecc, ho potuto 
trovare molti attributi rilevanti della personalità. Potrei trovare molti attributi 
di personalità simili, missionario, fondamentalista, intransigente, ecc... (guidato 
dall'ego, non dall'amore incondizionato, e questo in nome di Dio) Sì, forse le 
mie motivazioni egoiche a quel tempo, hanno lavorato in un essere Thomas 
Müntzer. 
 
No, non hanno un senso di colpa intrinseco, ma piuttosto paura delle 
conseguenze.... Anche in questa vita ho mantenuto questi punti di vista 
fondamentalisti incentrati sull'ego (bene e caro, per quanto riguarda il 
posizionamento, immobile) in una forma chiaramente attenuata, ho guardato 
con alterigia e rammarico i leader che non mi hanno seguito.... 



TOMMASO VANGELO 
L'approccio a un atteggiamento, un atteggiamento di autoresponsabilità è 
scaturito dalle parole di Gesù lette. 
 
 "Se vuoi essere felice come me, ti consiglio di...". ,  
nonché, mutatis mutandis,  
"Quando vi risveglierete consapevolmente, all'inizio sarete sgomenti e odierete 
vostro padre e vostra madre". (se un'educazione guidata dall'ego, non un 
accompagnamento nella vita). 
Questo è l'atteggiamento e la mentalità che ho trovato nel Vangelo di 
Tommaso. Non si tratta di divieti o di come "si deve essere", ma di 
suggerimenti, impulsi e raccomandazioni di Gesù.  
Questo è per me in armonia con lo Spirito divino. 
Poiché sembra ragionevole supporre che questo vangelo sia stato scritto circa 
20 anni dopo la morte di Gesù, mi sembra che si tratti di una versione molto 
contemporanea, forse scritta senza le interpretazioni dell'autore o i suoi 
contenuti aggiuntivi e interpretati. 
Questa attitudine ha cambiato in modo significativo il mio atteggiamento e la 
mia comunicazione verso le situazioni e le persone (soprattutto l'arroganza, il 
proselitismo, ecc.).  
 
Non consentire il potere permanente al mio ego. È stata la fase preliminare 
della mia realizzazione per trasformare le parti motivate dall'ego in un sano 
amore per se stessi. Amore che poi trabocca in modo permanente quando il 
recipiente dell'Autoamore viene riempito da me stesso. Un'energia traboccante 
che può essere donata incondizionatamente. Il mio vaso dell'Amore di sé è 
pieno. Non ho nessuna mancanza, E la fonte continua a gorgogliare 
eternamente....   
 
Questo è stato il primo passo verso l'interiorizzazione di ciò che è l'amore 
traboccante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Conclusione 
Questa è l'essenza, se c'è un aspetto a cui potete riferirvi, è meraviglioso. Se 
non è appropriato per voi, ignorate semplicemente ciò che è stato scritto.  
 
Dal cuore, grazie a tutti coloro che partecipano alla mia vita. Hans-Dieter e 
Miranda, Holger, Matthias, Sue, Irmin, Levin, Marc, Johannes, Peter, Nikkola, 
Arno, Anne, Thomas, Reinhold, Gerhard e altri, che hanno sempre riposto la 
loro fiducia in me e hanno sempre creduto nel mio successo nell'adempimento 
delle responsabilità che ho assunto... 
Ulla, R., Dietmar, Simone, Hartmut, Connie, Max, Brigitte, Gisela, Ina, Robert, 
Frank, Uwe, Constance, Iris, Norbert, Andrea, Enrico, Gaetano, Sissy, Susanne, 
Renate, Birgit, Rudi, Miri, Michi, Marlene, Sonja e Claudia, persone che con le 
loro azioni, sia positive che negative, mi hanno spinto a riflettere e a controllare 
il mio ego.  
 
Tutti voi mi avete sostenuto con azioni, consigli, ego e amore. Siete tutti parte 
di questa essenza che ho descritto come messaggio. 


