
 
 
 

La filosofia di base di dr Ray Henshall 

Abbiamo un compito importante nella vita—quello di scoprire i nostri errori passati e guarirli per 
poterci evolvere a livelli più elevati di consapevolezza. 

Se consideriamo gli errori passati come effetto di un contesto sociale, di un fattore ereditario, o di 
passati errori dell’anima in precedenti incarnazioni, gli effetti sono gli stessi—e sono cumulativi. 
Possiamo considerare tutti questi tipi di errori come fattori che determinano karma o 
condizionamento negativo. 

Quindi il primo punto da comprendere è che ogni individuo soffre di un accumulo di 
condizionamento negativo a causa della storia della sua anima, della sua famiglia e della storia 
sociale. Questo condizionamento o karma dev’essere considerato come preesistente alla nostra 
incarnazione attuale ed è la causa della sofferenza. 

Il secondo fattore chiave da capire è che il karma negativo non se ne va da solo semplicemente 
vivendo una vita onesta e neppure soffrendo in mezzo a mille difficoltà. Il dolore è un effetto del 
karma, ma sopportare il dolore non leva magicamente il karma negativo. Infatti, è comune invece il 
contrario, cioè che le esperienza di dolore e sofferenza che viviamo durante la nostra vita ci 
inducono a azioni e reazioni che attirano a loro volta altro condizionamento o karma negativo. 
Quindi, secondo questa visione soffrire non significa espiare, ma attirare per assonanza vibratoria 
altri accumuli di stati di sofferenza. 

Una volta che ci accorgiamo di soffrire a causa di karma negativo accumulato in precedenza e 
vediamo che la sofferenza non cancella il condizionamento, ci restano due opzioni: continuare a 
soffrire per l’eternità, o scegliere di fare qualcosa di proattivo per guarire o dissolvere il 
condizionamento esistente. 

Condurre una vita sana aiuta a stare bene, ma il karma esistente continuerà a creare dolore e 
sofferenza finché non sarà stato pulito in modo appropriato. 

Quindi dobbiamo trovare il mezzo adatto per scoprire il karma negativo esistente e poi pulirlo e 
risolverlo nei modi più adeguati. 

Ho passato gli ultimi 25 anni facendo proprio questo- scoprendo la cause del karma negativo 
esistente e trovando i mezzi per guarire e risolverne gli effetti. Il processo che ho sviluppato si può 
definire guarigione preventiva aggressiva ed è un modo per innalzare la consapevolezza. Se un 
individuo non adotta un modo aggressivo di confrontarsi con il suo condizionamento, si troverà a 
vivere un tracciato di vita distante dalle sue aspirazioni ottimali. Se non saremo in grado di guarire 
il nostro karma negativo, saremo obbligati a usare procedure mediche standard per guarire o 
alleviare le nostre sofferenze. Quest’approccio di default alla fine aumenterà il nostro 
condizionamento. Esiste una via di uscita dal tracciato della sofferenza determinata dal karma 
negativo, ma camminare su questa via richiede uno sforzo serio e sostenuto. 

Sito: http://holistickarmahealing.com/ 


