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Memoria Divina© è un metodo inter-disciplinare che considera l'Essere umano un sistema
olistico interconnesso il cui scopo sono  l'EQUILIBRIO , l'INTEREZZA ENERGETICA ed il RISVEGLIO
DELLA COSCIENZA DIVINA.

Il Metodo è finalizzato al riequilibrio e riallineamento della nostra sfera energetica (livelli: eterico,
emotivo, mentale, spirituale) e ad una nuova consapevolezza spirituale che permette di continuare
il proprio peregrinare evolutivo con una nuova attitudine, positiva e proattiva, verso il risveglio
della Coscienza Divina, in sintonia con lo scopo della propria Anima.

La natura di Memoria Divina© è altamente spirituale ed i suoi Principi basilari sono:

Siamo fatti di energia.

Ogni cosa ha una sua precisa memoria e noi siamo l'insieme di eventi ed esperienze che
abbiamo vissuto. 

Ognuno  di  noi  ha  una  sfera  energetica  che  delinea  il  proprio  Potere  Personale.  
La nostra Anima, o Energia Vitale, si riflette nella nostra Aura, composta dai nostri corpi
sottili.

La verità di ciò che siamo risiede nella nostra Scintilla Divina collegata alla Fonte.
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DALLA LIBERAZIONE ALL'EQUILIBRIO 

La nostra Anima ha una parte positiva ed una negativa, come una batteria o un magnete. Nel
corso della nostra Vita e della nostra evoluzione, la maggior parte di noi sperimenta entrambe le
parti e, a meno che non si riesca a vivere senza mai dover affrontare nessun tipo di negatività,
sofferenza,  trauma  a  livello  fisico,  emotivo  o  mentale,  la  maggior  parte  di  noi  (90-99%)  è
confrontata con delle esperienze negative.

Ogni  volta  che  siamo  confrontati  con  un'esperienza  traumatica,  parte  della  nostra  Anima  si
distacca  e  dissocia,  in  un  normale  meccanismo  di  difesa  per  evitare  la  sofferenza.  
I  metodi  curativi  dello  sciamanesimo definiscono questo  fenomeno perdita  dell'Anima oppure
frammentazione dell'Anima.

Queste parti che si dissociano vanno poi a finire in quella che gli sciamani chiamano "la realtà
non-ordinaria".  Non appena parti della nostra energia Vitale si separano, si creano dei buchi o
aperture nella nostra sfera energetica. 

Le conseguenze sono una   perdita di potere personale   (energia) e   le incursioni di energie parassite.

SINTOMI DELLA PERDITA DELL'ENERGIA VITALE 

La  mancanza  di  forze  o  i  livelli  energetici  bassi  sono  dei  sintomi  tanto  comuni  quanto
pericolosamente ignorati  e relazionati  ad un problema che riguarda la nostra sfera energetica
(lacerazioni ed eventuale presenza di energie invasive). In più, sentir una strana pesantezza o
debolezza che non ha alcuna causa apparente, oppure alzarsi stanchi dopo aver dormito sono
degli importanti campanelli di allarme che devono destar la dovuta attenzione! 

Queste  energie  negative  e  parassite  sottraggono  energia  Vitale  e  dunque  potere  personale.  
La mancanza di energia e di forza Vitale è la causa di una variegata varietà di problemi come la
depressione, spossatezza, pensieri negativi e disturbanti, mancanza di concentrazione, disturbi del
sonno (paralisi ipnagogica), et cetera.
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Le energie invasive e parassite sono il più malsano problema al mondo in quanto rubano energia
Vitale, potere personale, e Luce interiore.

PERDITA DI FRAMMENTI D'ANIMA 

A causa della perdita di frammenti di Anima si creano delle ferite energetiche nella nostra Aura,
che possono essere permanenti  (causate da traumi,  sofferenza,  dolore interiore) o temporanee
(dipendenze, relazioni dis- funzionali, paura e emozioni intense affini).

Questa scissione causa una seria debilitazione a livello energetico ed una seria vulnerabilità alle
incursioni di energie invasive e parassite.

COSA SONO LE ENERGIE PARASSITE 

Essenzialmente, nel corso della storia sono state dipinte in una variegata varietà di modi e con
nomi  talvolta  coloriti.  Si  tratta  di  ENERGIE  NON-FISICHE  e  negative.
Queste energie approfittano di buchi o aperture nella nostra Aura per infiltrarsi, per attaccarsi e
nutrirsi della nostra energia Vitale!

Secondo le ricerche della Spiritual Science Research Foundation, +80% della popolazione globale
ha degli attaccamenti di queste energie negative ai propri campi energetici  (nel 50% dei casi, il
disturbo varia da lieve a medio, nel 30% è grave).

Queste  energie  non-fisiche,  negative  e  parassite,  possono essere  classificate  in  due  principali
categorie:

1. Energia animica che non segue il normale cammino verso i Regni dello Spirito. 

Sostanzialmente,  queste  energie  spirituali  (Anime  o  frammenti  di  Anima)  contengono ricordi
traumatici irrisolti e sono attratte da persone che hanno dei problemi analoghi. Queste energie
non sono totalmente veicolate dalla sete di potere ma si attaccano all'energia altrui per continuare
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a vivere di energia ed emozioni (spesso si tratta di desideri inappagati e le ragioni possono essere
di varia natura). Grado di pericolosità per i livelli energetici: lieve-media.

2. Energia oscura, dotata di intelligenza e coscienza proprie.

Queste energie vogliono potere, energia e Luce e operano per via di tutte le emozioni negative,
soprattutto la paura ed i suoi sub-prodotti. Grado di pericolosità per i livelli energetici: molto alta.

Queste  energie  NON-fisiche  sono  invisibili  e  non  possono  essere  individuate  con  i  metodi
convenzionali,  entrambe  causano  danni  e  disturbi  di  varia  natura  in  quanto  si  nutrono  e
sottraggono energia  Vitale (potere  personale)  alle  spese  dell'ospite  e  creando danni  sui  livelli
fisico, emotivo, mentale, e ovviamente spirituale.

RITROVARE L'INTEREZZA 

Le efficaci tecniche utilizzate nel Metodo Memoria Divina© permettono di individuare eventuali
energie invasive e parassite e liberarle.

Queste avanzate tecniche sono state veicolate e sono utilizzate sempre con il supporto e l'appoggio
degli Esseri di Luce e delle Forze Angeliche.

Dopo  aver  liberato  le  energie  invasive  e  parassite,  le  raffinate  tecniche  di  questo  Metodo
permettono di scoprire molto velocemente qual'è stata la causa della (o delle, se più di una) ferite
energetiche e risanarle.

Le brecce energetiche causano una vera e propria debilitazione che non si rimargina finché non
vengono messi  in atto dei rimedi per risanare e chiudere la ferita.  Essenzialmente, si  tratta di
riprendere  la propria energia Vitale,  recuperare il  proprio potere personale  e  ridare  il  giusto
colore alla Vita, ed a Sé stessi.

FORME PENSIERO E SIGNIFICATI DIS-FUNZIONALI

Il  compito  della  memoria,  o  funzione  mnestica,  è  considerato  quello  di  assimilare,  ritenere  e
richiamare  le  informazioni  apprese  durante  l'esperienza.  Mentalmente,  ogni  cosa  viene
accuratamente  registrata.  Somatizziamo  velocemente  i  significati  attribuiti  a  idee,  esperienze,
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pensieri ed emozioni. Creiamo la nostra realtà interiore, che si riflette nel nostro comportamento.
Spesso e volentieri siamo molto condizionati dal nostro passato senza neppure rendercene conto a
livello prettamente conscio: la nostra inscindibile duplicità non è allineata, non v'è equilibrio.  
E'  come se fossimo una Divinità  dimezzata.  Incompleta.  La dolce melodia dell'armonia Divina
subisce una profonda lacerazione.

Il nostro mondo interiore, riflesso di una proiezione della realtà, è largamente condizionato dai
significati  che  abbiamo attribuito  alle  nostre  memorie.  Abbiamo però  tutte  le  risorse  interne
necessarie per una coesione armoniosa e perfetta del nostro Essere ma, dapprima,  è necessario
liberarsi dalle zone d'ombra dell'Anima.

L'energia segue il pensiero ed il pensiero è creatore ma, paradossalmente, anche la fonte dei nostri
problemi risiede proprio nel pensiero. Eventi che abbiamo vissuto dal nostro concepimento in poi
ai quali abbiamo attribuito un significato distorto o pensieri  convalidati ed intrisi  di emozioni
(Forme-Pensiero) possono essere stati relegati in un angolino della nostra memoria e dimenticati
dalla nostra parte razionale. La nostra parte inconscia e superiore però, non dimentica nulla ed
attiva determinati programmi per raggiungere l'obiettivo, senza curarsi d'altro. Ogni reazione che
può esser dunque considerata inadeguata al tempo presente corrisponde dunque ad una memoria
irrisolta,  ad  un  programma  che  non  è  stato  aggiornato.  Ciò  contribuisce  anche  a  rafforzar
determinate Forme-Pensiero, che creiamo nel presente.

È  dunque  fondamentale  indagare  la  precisa  memoria  per  scoprire  velocemente  il  neo  del
problema e risolverlo. Nella maggior parte dei casi si tratta di rintracciare quel bambino interiore
a Sé che, nel presente, non si da pace.

L'esplorazione delle nostre memorie spirituali permette di andare a riprendere l'energia Vitale che
abbiamo disperso e  reintegrarla  in  noi,  trasformando le  nostre  memorie  in un insegnamento
evolutivo,  chiudendo  definitivamente  una  lacerazione  energetica  e  risanando  la  nostra  Luce
interiore.

Ciò, porta al riequilibrio e riallineamento della nostra sfera energetica (a livello mentale, emotivo,
fisico,  spirituale)  e ad  una  nuova  consapevolezza che  ci  permette  di  continuare  il  nostro
peregrinare evolutivo in sintonia con lo scopo della nostra Anima.
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DALL'EQUILIBRIO AL RISVEGLIO DI UNA COSCIENZA
DIVINA.

Ma  la  consapevolezza,  affinché  divenga  una  realtà  concreta,  va  agita,  ovvero  va  integrata  e
portata nella vita reale e quotidiana.

Una volta integri della propria e totale energia, é possibile  camminare verso la Fonte illimitata di
saggezza e amore: Dio.

Quando  siamo  tornati  Uno  in  noi  stessi,  forti  della  nostra  stessa  forza,  possiamo  iniziare  a
camminare verso l'Unione col divino. Non siamo mai stati  veramente separati  dalla Fonte, ma
abbiamo semplicemente dimenticato di essere Uno a causa della nostra realtà e natura duale.

VERSO LA MEMORIA DELLA SCINTILLA DIVINA 

Dopo aver elaborato le proprie memorie irrisolte e aver recuperato ogni frammento della propria
energia, è possibile iniziare questo processo di integrazione della Memoria Spirituale racchiusa
nella Scintilla Divina.

La Scintilla Divina è la nostra Energia Spirituale, laddove risiede tutto il nostro potenziale divino. 

In noi, Corpo, Anima e Spirito, corrispondono a tre diversi livelli di coscienza.

Siamo un  corpo fisico che ci dà una  conoscenza materiale del mondo fisico e manifesto in cui
facciamo esperienza.

Siamo un'Anima,  che  quando  è  integra,  ci  dà  una  coscienza  interiore  equilibrata  di  ciò  che
sperimentiamo nel mondo manifesto, del nostro sentire e percepire.
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Siamo Spirito che ci può rivelare la conoscenza divina attraverso la consapevolezza del nostro Sé
Superiore ed il collegamento con la Fonte.

In  poche  parole,  con  il  corpo  facciamo  esperienza,  attraverso  l'Anima  tratteniamo  in  noi  le
"impressioni"  dei  nostri  vissuti,  e  per  mezzo  dello  Spirito  possiamo accedere  alla  conoscenza
assoluta di ogni cosa.

La  conoscenza  di  queste  tre  dimensioni  della  nostra  natura  sono  ciò  su  cui  dovrebbe  essere
fondato il nostro vivere.

Rimanere solo nella dimensione fisica e materiale porterà a vivere una vita limitata,  all'insegna
della  mera  sopravvivenza  o  dell'immediato  soddisfacimento  materiale.  Ciò  che  prevarrà  sarà
l'illusoria e superficiale conoscenza delle cose e di sé stessi.

Per  poter  vivere  una  Vita  vera,  facendone  un'opportunità  che  può  davvero  elevarci  e  farci
evolvere,  dobbiamo  collegare dentro di noi  il  cielo e la terra,  il  corpo e lo spirito,  per mezzo
dell'Anima.

La vera felicità, il vero appagamento e quella gioia duratura, li possiamo trovare solo scoprendo il
Divino dentro di noi.

ELEVARE LA PROPRIA VIBRAZIONE

È solo attingendo alla Fonte che possiamo dissetarci, liberandoci da ogni limite e diventando veri
co-creatori del nostro mondo fatto di bellezza, verità e abbondanza.

Ragione  e  intuito  si  devono  unire  per  condurci  nell'unica  e  possibile  "via  di  mezzo"  che  ci
riconduce al Divino.

Abbiamo  la  possibilità  di  essere  sempre  collegati  e  connessi  alla  Fonte  divina.
Ma, ad un'unica condizione fondamentale: un'elevata VIBRAZIONE.

Il  nostro  stato  vibratorio  determina  la  nostra  realtà  e  la  nostra  possibilità  di  accedere  alla
dimensione spirituale.
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Se ci alimentiamo interiormente di bellezza e positività, di gentilezza e generosità, di pensieri ed
emozioni luminosi, la nostra vibrazione sarà sempre più alta, ed che anche il nostro corpo fisico
sarà "impregnato" di nuova luce.

Se cerchiamo di mantenere sempre alta la gioia dentro di noi, questa diverrà una vera e propria
vibrazione di luce nelle nostre cellule!

La GIOIA è un'inesauribile energia luminosa della nostra stessa Scintilla Divina!

È solo con questo tipo di vibrazione elevata che possiamo davvero attingere alla Fonte e vivere
collegati con il mondo dello Spirito, liberi da ogni tipo di interferenza negativa o pesante.

Questa è la sola condizione che permette di elevarci con Anima e corpo nei mondi spirituali.

Per  accedere  alla  saggezza  divina  NON dobbiamo  staccarci  dal  corpo  ma  anzi,  elevarlo!
Questo aspetto è molto importante, e spesso, viene tralasciato credendo che il corpo sia inutile o
troppo "ingombrante", e lo è se è ancora pieno di scorie.

Senza  un  corpo  pulito  da  queste  "scorie"  non  possiamo  accedere  ai  mondi  luminosi.
Occorre essere come un albero: con salde e sane radici e lunghi rami che si elevano verso l'alto.
Solo  da  questo  equilibrio  possono  nascere,  crescere  e  maturare  preziosi  frutti!
Il contatto con lo Spirito richiede di volare in alto e lasciar andare tutta la zavorra ed elevare la
propria energia.

Nel regno dei cieli si entra completamente nudi, poiché non servono vesti...se non quelle di Luce!

IL RISVEGLIO DELLA COSCIENZA E DELLA PROPRIA SOLARITÀ

"Il  corpo è la veste lucente che accoglie l'Essenza divina.  In esso vi sono due tipi di memorie
veicolate  dall'Anima:  le  memorie  dell'esperienza e  le  memorie  della  Scintilla  Divina  custodite
nell'atomo seme". (da una Guida angelica)

Noi siamo esseri spirituali discesi in questo piano di esistenza per sperimentare la materialità e
l'incarnazione.
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L'ANIMA (il nostro  IO INTERIORE), collega in noi due mondi: quello fisico e quello spirituale.  
Attraverso la conoscenza del nostro io interiore, tutte le illusioni del nostro io fittizio e illusorio si
destrutturano, portandoci a risvegliare il nostro vero io: l'IO SOLARE.

 
L'Io Solare é quell'IO SONO eterno dentro di noi. È la nostra vera Luce.

È nell'INTERIORITÀ che possiamo far emergere l'IO SOLARE, cosicché possa brillare come un vero
e proprio sole interiore.

 Ogni volta che interiormente compiamo una scelta che possa accendere via via sempre di più il
nostro sole, viviamo un profondo cambiamento,  una radicale trasformazione che ci  condurrà,
inevitabilmente anche ad un cambiamento esteriore e reale.

Ecco che, come un fiore che sboccia, la nostra Coscienza si apre ad una nuova visione del mondo,
concreta, reale ed illimitata, libera da ogni illusione che incatena la nostra divinità. Una Coscienza
sveglia forgia un essere veramente libero. 

Quando una Coscienza si risveglia la sua Luce diventa un faro visibile da molto lontano.

LA MENTE CHE SOGNA: IL POTERE DELLA MENTE DIVINA

Per risvegliare la nostra coscienza addormentata, dobbiamo fare in modo che la nostra mente
sveglia,  quella più rigida e che vuole “controllare”,  lasci  più spazio alla MENTE CHE SOGNA,
ovvero quella capacità della nostra mente di sognare e di creare veri e propri mondi meravigliosi
ispirati dal divino.

Lì risiede la nostra capacità di creare la realtà  a nostra immagine  in linea con i nostri desideri
dell'Anima.
Attraverso la mente che sogna accediamo alla Matrice Divina: Energia intelligente plasmabile che
prende forma

 È la nostra mente che sogna che può  accedere alla Mente di Dio, poiché entra nel  Suo Sogno.
Questo significa CREARE COL DIVINO, diventare veri co-creatori.
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La realtà in cui viviamo quindi, è energia che prende forma, un'idea divina che si manifesta nella
materia.
L'esempio più grandioso è la Natura. Essa, attraverso la bellezza della sua forma svela il pensiero
di Dio, ciò che ha voluto portare in questa nostra realtà. È per questo che l'essere umano, da
sempre, ha voluto imitare la Natura, poiché in essa vi sono tutti i segreti della creazione e delle
leggi divine.

Ma, da quando l'uomo si è allontanato da essa, ha perso il suo contatto con la Fonte e con la sua
illimitata saggezza. Si è diviso sempre di più, diventando schiavo della materia privata della sua
divinità.  È  così  che,  come  diceva  Nietzsche,  dio  è  morto  dentro  l'uomo.  
Ma questo tormento all'interno dell'essere umano nel vivere separato da Dio, deve portare ad una
nuova ricerca di Dio e del Divino. Una ricerca che parte “da dentro” e che si accende proprio
all'interno.  Non più una ricerca esteriore attraverso dogmi o ideologie,  ma un vero e proprio
RISVEGLIO INTERIORE. 

Occorre fare spazio dentro di sé per accogliere la grandezza di Dio, una grandezza a cui si può
accedere solo attraverso quella mente che sogna.

La mente che sogna appunto, è la nostra capacità di sognare, ovvero una sorta di capacità che va
oltre i sensi percettivi ordinari e che ci conduce in una dimensione del “percepire”.

Un  detto  Iroquois dice:  "Niente  può  succedere  fino  a  quando  non  è  stato  sognato".
Sognare è molto più reale di quanto si pensa ed aiuta a mantenere l'allineamento e la connessione
con il proprio Sè e la Fonte. Anche dai sogni che giungono nel sonno possono giungere importanti
indicazioni  di  guarigione  e  saggezza,  oltre  ad  ispirazioni  creative  e  nuove  idee.  Le  capacità
creative infatti, secondo gli sciamani, gli antichi Egizi ed i Greci, si manifestano nella capacità di
sognare, da svegli o nel sonno.

Ecco perché è importante sviluppare la nostra “mente che sogna” sia da svegli  che nel sonno.
Attraverso di essa possiamo comprendere meglio noi  stessi,  la nostra realtà e  come realizzare
quello che la nostra Anima vuole.
I sogni a cosa servirebbero se non a darci un'anteprima di ciò che vogliamo e possiamo realizzare?
Ma per farlo dobbiamo innanzitutto comprendere che i sogni sono energia potenziale dotata di
saggezza. 
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L'unicità e la straordinarietà del  Metodo Memoria Divina©, permette di conquistare L'INTEREZZA
ANIMICA  e giungere al RISVEGLIO della propria COSCIENZA DIVINA. 

In particolare il Metodo permette di:

LIBERARSI DALLE ENERGIE PARASSITE CHE TOLGONO POTERE PERSONALE ED ENERGIA
VITALE

REINTEGRARE LA PROPRIA ENERGIA VITALE E SANARE LE FERITE ENERGETICHE

TRASFORMARE  LE MEMORIE IRRISOLTE ED I SIGNIFICATI DIS-FUNZIONALI

RICONQUISTARE  IL  PROPRIO  EQUILIBRIO  INTERIORE,  L'ALLINEAMENTO  DEI  CORPI
SOTTILI E LA COMPLETEZZA DELLA PROPRIA ENERGIA ANIMICA

RISVEGLIARE IL PROPRIO IO SOLARE E LA PROPRIA COSCIENZA DIVINA

INTEGRARE LE MEMORIE  E LA SAGGEZZA DELLA SCINTILLA DIVINA

UTILIZZARE CONCRETAMENTE LA PROPRIA SAGGEZZA INTERIORE

POTENZIARE LA MENTE CREATIVA

Solo togliendo tutte le pesanti vesti che ci appesantiscono possiamo entrare in un mondo fatto di
bellezza e verità in cui occorrono solo “vesti di luce”.

MEMORIA DIVINA © è stato interamente ideato da Francesco Ferzini e Natascha von Arx. 
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Contatti

Pagina Facebook:  https://www.facebook.com/memoriadivina

Email: metodomemoriadivina@gmail.com

Telefono: +39 331 7638887

Disclaimer: La natura del Metodo Memoria Divina© è altamente spirituale e si propone di contribuire allo sviluppo della coscienza individuale e
della realizzazione del Sé. Le tecniche utilizzate nel Metodo Memoria Divina© non rientrano nella sfera della medicina tradizionale, né di procedure
o terapie  mediche,  psichiatriche ed affini.  Il  Metodo Memoria Divina© non è destinato a persone che soffrono di  condizioni che richiedono
attenzioni mediche o psichiatriche e non intende sostituire le figure professionali adeguate in tal senso. Non vengono effettuate diagnosi o fornite
terapie in alcun senso. Natascha von Arx e Francesco Ferzini e le tecniche utilizzate nel Metodo Memoria Divina ©  non possono sostituire un
medico,  uno  psicologo,  uno  psichiatra  o  un professionista  della  salute.  Nessuna  responsabilità  per  eventuali  danni  materiali  e/o  immateriali
derivanti  dall'utilizzo  delle  informazioni  fornite  può essere  riconosciuta  ai  fondatori  del  metodo e  autori  dei  testi.  Il  successo delle  tecniche
utilizzate nel Metodo Memoria Divina© dipende esclusivamente dalla volontà del cliente di creare cambiamento in Sé stesso verso i propri obiettivi
di auto-realizzazione, spirituali, e risoluzione di conflitti. I metodi, le tecniche e le tecnologie descritte non sono una garanzia di risultati per la
salute, per il benessere, per l'auto-realizzazione, per la crescita spirituale o personale. 

www.facebook.com/memoriadivina 

Natascha von Arx, laureata in Scienze dell'Educazione e 
Francesco Ferzini, MBA, esperto in marketing e nell'uso 
professionale dell'ipnosi, seguono da sempre un percorso di 
ricerca inter-disciplinare e spirituale.
Unendo ed integrando le loro conoscenze ed esperienze, al 
fine di creare un metodo efficace per contribuire al risveglio 
del Potenziale Umano, nel 2013 hanno ideato e concretizzato 
il  Metodo Memoria Divina©.
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