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Messaggi dal mondo animale
Se il vostro micio si nasconde sotto il letto mentre martellate un
chiodo per appendere un quadro alla parete, è facile capire cosa sta
succedendo: il rumore l'ha spaventato e lui si rifarà vedere a fine lavoro. Ma, a volte, il vostro amico gatto o cane si comporta in modi
ben più strani: fa regolarmente pipì sulle pantofole lasciate ai piedi
del letto, o ringhia quando rispondete al telefono. O, ancora, il vostro
criceto mordicchia la ruota invece di correrci dentro.
Le avete provate tutte; avete anche portato la bestiola dal veterinario,
invano. Che cosa avrà mai? Se non riuscite a capirlo, c'è chi può tradurre il suo linguaggio non verbale per voi: Ginny Brand.
di Arianna Corti

Ama la natura e vivi in armonia
Ginny si occupa da 12 anni di telepatia con gli
animali. Quello che fa è affascinante: le chiedo
subito che cosa le dicono.
«Sì, do voce agli animali e per me è un grande
dono», conferma. «Il loro messaggio è: amatevi, amateci, amate la natura e vivete in armonia». Detto così sembra facile, tuttavia… «se
noi nutriamo la paura, questa diventa grande.
Se invece alimentiamo il benessere, l'armonia,
l'amore, il vivere bene, anche queste cose diventano grandi. Gli animali vogliono che noi
siamo felici, sono qui per smontare le nostre
paure: è tutto a posto, ci dicono, siate più liberi, più sereni». L'equazione in effetti è semplice: se noi siamo tranquilli, in connessione
con noi stessi, se noi ci amiamo, automaticamente amiamo anche il prossimo.
Viviamo in compagnia su questo pianeta, non
da soli. Gli animali ne sono ben coscienti, e
quanta pazienza mettono a nostra disposizione
nell'attesa che lo diveniamo anche noi! Arrivano persino ad ammalarsi al nostro posto. E
lo fanno per amore. Quando un animale ci
«adotta» - sì, perché «non siamo noi a scegliere
lui, ma lui a scegliere noi», assicura Ginny - ha
un messaggio da darci, e viene per sostenerci
nel nostro cammino.
Ma facciamo un passo indietro. «Prima di seguire il primo corso di telepatia, nel 2004, ero
sì connessa con la natura, ma a modo mio. Allora sono entrata in un mondo nuovo, e ho su-

bito sentito che un giorno l'avrei insegnata anch'io: sapevo che era la mia strada; in seguito
sono stati proprio gli animali a dirmi di andare
avanti», racconta Ginny. Ora, infatti, dà corsi
anche lei, e insegna ad usare la telepatia con
lucidità, come uno strumento per connettersi
con gli animali e capire quello che provano.
Se il micio zoppica, vediamo cosa ha; se si rifiuta di mangiare perché ha mal di pancia, non
lo vediamo, ma possiamo aiutarlo a guarire
mettendoci in contatto con lui telepaticamente.
«Spesso i miei clienti mi dicono: è quello che
ho pensato anch'io. Ma poiché la mente
umana è piena di dubbi, che assecondiamo,
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Chiedo a Ginny di raccontarmi un fatto curioso. «Un giorno mi chiama una cliente per
dirmi che il suo gatto le ha sporcato un vestito
e lei vuole capire il suo messaggio. Mi sono
connessa con il micio, che ha detto: è ora che
ti svegli!». Gli animali la sanno lunga, eppure
si sentono dire spesso frasi come «è solo un
animale». L'esperienza di Ginny dimostra che
ci sbagliamo di grosso, se lo pensiamo:
aprendo invece il nostro cuore, capiamo che
sono veri maestri. Ma occorre essere umili per
imparare, iniziando ad esempio dalle cose più
semplici, come rallegrarci per il calore del sole,
o per un frutto colto da un albero.

La tecnologia
è fantastica,
ma ci ha privati
dell'esperienza
di ascoltarci,
di ascoltare
la natura e
gli animali,
di percepire
cosa succede
al mondo a un
altro livello.

diffidiamo di quello che sentiamo perché ci è
impossibile toccarlo. In più, siamo veramente
troppo occupati con i nostri pensieri, troppo
presi dalla vita quotidiana, dalla grande quantità d'informazioni che arrivano dai media…
Ma se mi fermo e mi connetto con un animale,
posso sentire ciò che ha da dirmi. La tecnologia
è fantastica, ma ci ha privati dell'esperienza di
ascoltarci, di ascoltare la natura e gli animali,
di percepire cosa succede al mondo a un altro
livello».
Anche le libellule ci parlano
La comunicazione telepatica funziona allo
stesso modo con qualsiasi animale? «Sì, gli animali (e non solo) sono tutti ugualmente potenti
e saggi». Basta ascoltarli. «L'altro giorno», ricorda Ginny con un sorriso, «ero un po' preoccupata, mentre una libellula continuava
pacificamente a entrare e uscire dalla finestra:
mi stava dicendo che era tutto tranquillo, che
andava tutto bene».

Spieghiamo loro cosa succede
Finora abbiamo parlato dei messaggi che gli
animali hanno per noi, ma cosa possiamo dire
noi a loro? «Gli animali ci osservano e ci conoscono bene, però possiamo spiegare loro
cosa sta accadendo. Ad esempio, se dovete andare in un negozio in cui è vietato far entrare i
cani, potete dire al vostro cucciolo, mentre lo
legate all'esterno: ti lascio qui perché in questo
negozio possono entrare solo gli esseri umani,
ma stai tranquillo, torno subito». È importante
usare sempre frasi affermative, evitando il
«non», che è privo di valore nella comunicazione con gli animali perché ogni parola è legata a un'immagine: se a un animale dico «non
avere paura», lui capisce invece che deve
averne.
Ma questo è solo un esempio, mentre Ginny
può aiutarvi a comunicare meglio in ogni situazione con il vostro compagno di viaggio (attuale, che è stato o che sarà… se state per farne
entrare uno in casa) in due modi: mettendosi
in contatto con lei durante sedute telefoniche
individuali, oppure durante uno dei suoi corsi
a Lelgio. E se ora guardate il vostro compagno
peloso, di certo starà annuendo con vigore.
Per maggiori informazioni, visitate il sito
www.telepatia.ch.

