Anche in Friuli c’è chi promette di aumentare l’energia e scoprire nuovi potenziali.
Ma non tutti sono onesti.

_____________________________________________________

Maestri di vita?
No, di truffa
“Cominciano col chiedere pochi euro per un amuleto portafortuna, ma poi
consigliano di non vedere più un parente perché è pieno di negatività, finché fanno
tabula rasa”
Il diavolo non fa più paura a nessuno. Adesso il pericolo è più subdolo e si nasconde dietro le mentite
spoglie di professionisti di uno pseudo benessere di cui si sente parlare ovunque: in televisione come in
palestra, neanche fosse una merce che si vende al chilo. E il problema è proprio questo: benessere, energia
e potenzialità sono concetti astratti che possono voler dire molto, ma anche nulla e di cui tutti possono
riempirsi la bocca. Il problema sta proprio nel capire se la fonte di tante belle parole è davvero affidabile.
“Anche in Friuli Venezia Giulia – spiega Cristina Caparesi , consulente dell’Associazione Sos Abusi psicologici
che a Cividale, ha un punto d’ascolto per le vittime di culti abusanti‐ sono nati gruppi che propongono di
fornire risposte e domande esistenziali. I filoni sono due: i gruppi del potenziale umano e i gruppi del
benessere. Nel primo caso, si promuove l’aspetto più spirituale, il completamento della persona. Si
ricercano abilità nascoste o da migliorare. E questo attraverso corsi e seminari .I centri di questo tipo sono
molti in regione, alcuni affiliati con gruppi internazionali che hanno rami ovunque, dal mondo economico, a
quello politico, allo spettacolo. Altri più piccoli ma non per questo meno pericolosi, anche perché sanno
attirare le simpatie di chi davvero conta”.
SOTTO SPIRITO
Accanto a questi ci sono i gruppi del benessere “ e il Friuli Venezia Giulia‐spiega Caparesi‐ è la quarta
regione in Italia per numero di centri che propongono terapie energetiche. Non si tratta, sia chiaro, di
medicine non convenzionali, ma di pratiche attraverso le quali si dovrebbero risolvere squilibri personali.
L’energia è un termine molto vago, un concetto fumoso e proprio per questo, accanto a persone che ci
credono veramente e sono in buona fede, potrebbero trovare terreno fertile anche veri e propri maghi che
riescono ad instaurare rapporti tali da pilotare l’esistenza di chi si rivolge a loro”.
MAGHI O TRUFFATORI
Ovviamente, chi cerca aiuto è sempre in una posizione di debolezza ed è facilmente suggestionabile.”Si
tratta di persone che sono disposte a dare fiducia assoluta al mago che pretende sempre di più, non
soltanto dal punto di vista economico. Queste persone hanno successo perché interpretano il senso di
disagio nel gruppo, allontanando la grande solitudine di cui molti soffrono”. E in questo momento di grave
crisi economica questi truffatori cominciano colk chiedere pochi euro in cambio di un amuleto. “Arrivano a

pilotare l’esistenza altrui – dice Caparesi ‐ , cominciando col far indossare un ciondolo per scacciare al
sfortuna. Poi consigliano di non vedere più un parente perché è carico di energie negative. Finchè il
malcapitato non si isola completamente dalla propria famiglia”. Per questo, quando si entra in contatto con
nuove realtà, bisogna chiedersi sempre quanto costa frequentare il corso, piuttosto che la persona, e
comunque mantenere sempre un contatto con la propria vita.

