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Il bypass spirituale può essere definito come trascendenza prematura: voler elevarsi oltre il 
proprio lato umano senza averlo prima conosciuto e integrato completamente.

Il bypass spirituale è l’uso, consapevole o meno, di idee e pratiche spirituali per evitare di 
affrontare problemi psicologici aperti, materiale emozionale irrisolto, ferite non rimarginate

o tappe di sviluppo non portate a termine.

È fin troppo facile cadere in questo meccanismo, tanto che è universalmente diffuso in
tutti i circoli spirituali o pseudo tali. Lo si deve ovunque, nelle sue varie forme. Come
sempre, conoscere i meccanismi di queste dinamiche è il primo passo per poter andare
oltre e spianare la strada alla propria evoluzione. Vediamo dunque come si genera, quali
sono le sue manifestazioni e come andare oltre questa trappola evolutiva.
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15.1 Potrebbero interessarti anche...

L’inizio di un percorso di crescita spirituale muove generalmente da una motivazione di
carenza. Non è un principio matematico, ma di solito accade questo: senti che in te c’è un
qualche tipo di disagio e tenti di superarlo, o di attenuarlo, per stare meglio. Può trattarsi di
un disagio psicologico, relazionale, fisico o anche esistenziale e filosofico. Il movimento
può essere schematizzato così: un sentire che “così come sono non vado bene” associato
alla sua controparte “devo fare qualcosa per andare bene.”

Il passo seguente diviene l’intraprendere una via di crescita interiore. Un seminario, un ritiro,
l’affidarsi a una relazione di aiuto. Questo ti da la possibilità di andare oltre, di uscire dal
disagio e toccare con mano la bellezza del liberarsi delle proprie limitazioni. Nel migliore
dei casi c’è un contatto con la dimensione soggettivamente assoluta, che dona alla
persona la completezza, prima ricercata in posti inadeguati. La perfezione della realtà non-
duale scioglie ogni tensione e imperfezione.

Da dove origina allora il bypass spirituale?

Il bypass spirituale accade quando la pratica spirituale , invece di aiutare ad integrare le
limitazioni umane, diviene un sostituto per evitare di affrontare le questioni psicologiche,
relazionali o concrete irrisolte.

La realtà è che il solo conoscere la dimensione della consapevolezza non risolve i problemi
pratici della vita, non sistema automaticamente le relazioni disfunzionali.

Detto in modo ancora più diretto: sapere chi sei veramente non paga le bollette.

Con questo non sto dicendo che la ricerca spirituale sia inutile, tutt’altro. Sapere chi sei è
l’origine per creare il tuo modo di pagare le bollette, il modo che ti rappresenta e ti realizza.
Questo è il passo fondamentale per avere la tua completezza esistenziale.

Quindi sì, la pratica spirituale è fondamentale, ma va integrata nella vita , affinché la vita
stessa divenga il terreno di pratica e di autorealizzazione.

Se di base hai la credenza che la consapevolezza sistemi da sola ogni cosa,  la pratica
spirituale può diventare una via di fuga dalla realtà. Un seminario può diventare una sorta
di valium metafisico. Una vera e propria “dose” di verità assoluta.

Questo bisogno nasce quando nella vita quotidiana non sei in contatto con questa tua
verità. Allora devi riempire il serbatoio, devi prendere un’altra dose per tirare avanti nella
vita e nelle relazioni.
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Dissociazioni
Da dove origina questa tendenza alla trascendenza difensiva? La sua origine può essere
ricondotta alla dissociazione. Il bypass è in sostanza una scissione nelle dimensioni
esistenziali, quindi in realtà la dissociazione ne rappresenta sia la causa che l’effetto.

Mi spiego meglio: la dissociazione è il fatto che abbiamo delle parti non integrate, delle
parti che nascondiamo a noi stessi e che non vogliamo o riusciamo a vedere. A livello
individuale questo si traduce nel fatto che abbiamo una parte conscia, un io, contrapposto
ad una parte inconscia, percepita come separata, o apparentemente inaccessibile.

Da leggere: I 6 tipi di inconscio

La dissociazione crea il bypass spirituale, cioè crea scissioni nelle dimensioni esistenziali
mantenendo viva e operativa la dissociazione primaria alla base di tutto.

Il bypass spirituale è una frattura tra la realtà non-duale e la nostra natura umana .

È una contrapposizione tra una parte della vita ritenuta elevata e virtuosa rispetto al suo
opposto, ritenuto inferiore.

Il bypass spirituale si manifesta in queste e altre dicotomie, con un’enfasi difensiva posta al
primo elemento della lista:

Verità soggettivamente assoluta / Verità relativa
Impersonale / Personale
Vuoto / Forma
Trascendenza / Incorporamento fisico
Testimoniare / Sentire pienamente

Invece di integrare tutte le dimensioni esistenziali, le loro funzioni e i loro bisogni in un
adattamento funzionale, vengono create pericolose fratture.
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Da leggere: Evoluzione della coscienza

Sistema di credenze
Il bypass spirituale raggiunge il suo apice quando si manifesta in una pseudo-spiritualità
completamente scollegata dalla pratica. Nei casi estremi di questa dinamica la persona
non è mai venuta in contatto con la dimensione non-duale ma assume semplicemente un
sistema di credenze come modo di vivere. Lo fa perché intuisce che dovrebbe essere così,
perché è poeticamente affascinante, o perché apparentemente lo eleva sopra gli altri, o
ancora perché questo gli permette di mantenere una relazione con un gruppo con cui sente
appartenenza. Le motivazioni possono essere molteplici.

Quando manca la conoscenza diretta della dimensione della consapevolezza la persona
emana una spiritualità di facciata, completamente mentale e disincarnata dalla sua vita.

Il segnale di allarme per questa condizione è una mancanza di coerenza, con sé stessa e
con gli altri: dice una cosa e ne fa un’altra. Fa una cosa quando è in relazione con gli altri, e
l’esatto opposto quando è da sola.

A volte gli ideali spirituali sono messi in pratica nei confronti degli altri (ad esempio
gentilezza e compassione), ma verso sé stessi invece il trattamento è alquanto differente:
la persona manifesta rigidità e durezza.

Identità compensatoria
Quando è in atto il bypass spirituale, essere eccellente nella pratica spirituale diviene una
identità compensatoria, che difende e nasconde una identità carente, quel senso di “non
vado bene” all’origine di tutto. Anche se la pratica è eseguita con diligenza, in realtà è una
negazione, un vero e proprio meccanismo di difesa. La pratica soggettivamente diviene un
dovere, un modo per cercare di sentirsi bene con sé.

Questa dinamica porta a una scissione nelle aree della vita: la pratica rimane segregata dal
resto. La pratica spirituale non è integrata nel funzionamento globale dell’individuo , non
penetra cioè nella sua vita. Un altro modo di dirlo: la vita non è a immagine e somiglianza
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della verità di sé.

L’identità compensatoria si manifesta in modo differente in base alla struttura di
personalità. Quando l’effetto compensatorio si somma alla personalità narcisista,
l’acutezza nella pratica spirituale diviene mezzo per elevarsi al di sopra degli altri o per
usarli in modo manipolatorio: è lagrandiosità narcisista. Invece di usare la pratica per
superare il proprio ego, questo viene inflazionato.

Nasce un ego spirituale. Un ego che usa la spiritualità a proprio favore.

All’opposto le persone tendenzialmente depresse usano gli insegnamenti spirituali, come
quello dell’inconsistenza del sé , come mezzo per rinforzare la loro mancanza di amore per
sé stesse. Si sentono male riguardo loro stesse, e l’insegnamento dell’inconsistenza del sé
diviene un giudizio supplementare, che rinforza la loro colpa o vergogna alla base della
tendenza depressiva. L’esito paradossale è proprio che tentando di negare il sé rimangono
inevitabilmente invischiate in questo processo.

Super-io spirituale
Quando gli insegnamenti spirituali vengono incorporati in un sistema di credenze si
cristallizza un’immagine idealizzata di sé. Invece di sentire che vai bene così come sei,
questo meccanismo ti fa sentire sempre in carenza di qualcosa. È un sorta di super-io
spiritualizzato che riempie la testa di dovrei: dovrei pensare questo, dovrei fare quello,
dovrei sentirmi così e via dicendo.

Il meccanismo psicologico è attivo, come sempre, in duplice direzione: il senso del dovrei è
anche proiettato sull’altro. Allora l’altro non va bene così com’è, ma dovrebbe essere in un
certo modo, dovrebbe comportarsi e vivere secondo dei canoni idealizzati.

Vivere un ideale invece di essere chi sei veramente è una forma di violenza interiore  che
ti divide in due parti, una contro l’altra. Ogni forma di idealizzazione è un atto di violenza
verso di sé. 
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L’attaccamento
Una parte fondamentale degli insegnamenti spirituali concerne l’attaccamento.
L’attaccamento è rifiutato e considerato un legame limitante, un vincolo alla natura umana
che impedisce di dimorare permanentemente nella libertà dell’essere.

In termini psicologici la parola attaccamento è invece del tutto positiva: l’ attaccamento
sicuro rappresenta il legame emozionale positivo con le relazioni primarie e promuove
connessione con sé e con l’altro , incorporamento radicato e benessere della persona.
Esiste una mole impressionante di studi a tal proposito, tale da rendere impensabile non
tenere conto di questo fattore decisivo nella formazione psicologica della persona.

Di nuovo le due nature umane, assoluta e relativa, sono in apparente in contrasto. In realtà
non lo sono, vediamo perché.

L’attaccamento su cui gli insegnamenti spirituali pongono l’accento è l’afferrare, o tenere,
eccessivamente qualcosa. Può essere riferito a qualsiasi cosa: un oggetto, un’emozione,
un’idea, un sentire, una relazione. Per non confonderlo con l’attaccamento psicologico lo
possiamo definire grasping (dall’inglese grasp: afferrare).

Il bypass spirituale mette in atto questa dinamica subdola e pervasiva: invece di
consumare il grasping la persona evita l’attaccamento.

Negli studi psicologici sull’attaccamento è stato catalogato un tipo particolare di
attaccamento: l’attaccamento evitante. Si sviluppa nei bambini che non hanno avuto
genitori disponibili dal punto di vista emozionale e relazionale. I bambini crescono
imparando a prendersi cura di loro stessi senza creare un legame sicuro , senza
(apparentemente) il bisogno dell’altro.
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È una strategia di adattamento: se i tuoi bisogni non sono soddisfatti, ed è troppo doloroso
sentirli, giri la testa dall’altra parte. Impari ad arrangiarti da solo. Si crea un’identità
compensatoria distaccata dalle relazioni e dalla vita stessa.

Il distacco (non-attaccamento) è una difesa per non sentire il dolore che sta sotto la
mancanza di relazione, quella che avrebbero dovuto ricevere e invece non hanno ricevuto.

Questo tipo di struttura di personalità è molto attratta dagli insegnamenti spirituali riguardo
l’attaccamento, perché gli risuonano familiari. Un insegnamento spirituale fondamentale,
quello di consumare il grasping, viene usato come rinforzo del meccanismo di difesa.

La persona mette in atto un evitamento dell’attaccamento invece di sciogliere il grasping.

Evitare l’attaccamento non significa essere liberi dell’attaccamento, è solo un’altra forma di
grasping: l’aggrapparsi alla negazione dei proprio bisogni di attaccamento umani , dovuti
alla mancanza di fiducia che l’amore può essere affidabile e sicuro. [ Per approfondire: La
psicoterapia di Dio ]

Per la personalità con attaccamento evitante, il vero attaccamento umano è pericoloso e
crea paura.

In sostanza le persone con attaccamento insicuro confondono l’assenza di grasping con la
loro dinamica di attaccamento evitante.

Per consumare il grasping l’attaccamento va vissuto totalmente, in modo intenso. Si
scioglie in modo spontaneo e naturale quando la persona ha avuto modo di integrare
completamente quell’oggetto/esperienza/relazione.

Non puoi lasciare andare qualcosa che non possiedi.

Per questo motivo:

È necessario soddisfare appieno l’attaccamento umano prima che l’autentico non-
attaccamento spirituale sia realmente possibile. Agostino Famlonga

La volontà e la resa
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La volontà è un altro aspetto colpito in modo massiccio dal bypass spirituale. La dinamica
è simile a quello che abbiamo appena visto riguardo l’attaccamento.

La volontà è un aspetto naturale dell’essere umano. Ci appartiene in quanto individui dotati
di consapevolezza.

Vediamo brevemente alcune proprietà della consapevolezza.

La consapevolezza interagisce con la realtà tramite l’attenzione. Dove poggi l’attenzione,
divieni consapevole. Sia esso un oggetto fisico, o un’emozione, o un pensiero: poggiando
l’attenzione sull’oggetto, ne divieni consapevole.

Possiamo dire che l ’attenzione è l’organo di senso della consapevolezza. Ci appartiene ed
è del tutto naturale.

Così come è del tutto naturale la scelta.

Infatti la scelta è l’organo di azione della consapevolezza.

Attenzione e scelta sono due organi della consapevolezza di sé. La prima è l’organo di
senso, la seconda è l’organo di azione.

L’individuo consapevole interagisce con la realtà tramite la scelta.

La scelta è lo strumento con cui l’individuo consapevole interagisce con tutto ciò che
esiste, sul piano fisico, emozionale, mentale e relazionale.

Molti pensano che la scelta sia una proprietà mentale, ma si tratta di un dato errato: la
scelta appartiene all’essere consapevole.

Per approfondire » Consapevolezza

Quando è in atto un bypass spirituale la persona giustifica la sua mancanza di volontà
definendola resa.

La resa è riferita a un potere superiore, al destino, alla volontà divina.

Ancora una volta un profondo insegnamento spirituale viene acquisito come meccanismo
difensivo.

In realtà la volontà è atrofizzata perché manca l’integrità di sé a causa della dissociazione.
La volontà è castrata e impedita nella sua piena espressione, e questo viene giustificato
tramite l’insegnamento della resa.

Ogniqualvolta si manifesta la volontà individuale, viene vista come un’ espressione egoica,
da condannare e reprimere. Di nuovo, un sistema di credenze interferisce con l’espressione
della nostra umana natura, generando circoli viziosi e frustrazione continua.

Da leggere » La scelta: 4 principi fondamentali

Dov’è l’intoppo in questo meccanismo?

L’autentica resa si riferisce al risultato dell’azione, non alla scelta.
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Una retta azione è guidata da una scelta consapevole, da una  volontà posseduta e
incarnata pienamente, e priva di attaccamento al risultato. La vera resa è la resa del
risultato dell’azione, con un’attenzione concentrata in modo naturale sull’azione stessa, in
totale apertura al momento presente. L’azione è mossa da piena consapevolezza e
volontà. Essendo l’attenzione concentrata nel qui e ora, non è rivolta al risultato. Questa è
la resa.

Riassumendo:

Consapevolezza e volontà coincidono quando l’individuo recupera l’integrità di sé.

Quando manca la piena consapevolezza di sé la volontà è in qualche modo impedita, e
questo viene giustificato in modo difensivo acquisendo un sistema di credenze spirituali
legato alla resa della volontà.

Il bypass spirituale del corpo
Il corpo è la prima dimensione umana ad essere colpita dal bypass spirituale. I motivi sono
due.

Dal corpo fisico emerge il senso somatico. Se il sentire è troppo forte o doloroso, interviene
un meccanismo psicologico che crea una distanza dal proprio sentire. Il corpo è dunque la
prima dimensione esistenziale ad essere “spenta” per non sentire qualcosa di
sopraffacente.

Inoltre il corpo eredita a livello culturale un giudizio negativo portato avanti dalle tradizioni
religiose, che hanno per secoli considerato il corpo come la prigione dell’anima. Questo
schema archetipico, seppur in via d’estinzione, è ancora attivo a livello inconscio.

Il bypass spirituale trasforma i bisogni corporei in elementi da combattere per elevarsi
sopra la fisicità, per uscire dalla prigione corporea.

La fame diviene un bisogno da superare in virtù del valore della purezza dell’anima.

Il sesso è considerato peccaminoso, un bisogno da nascondere o reprimere.
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Il sonno divine una forma di accidia, di inerzia all’azione, e acquisisce quindi una
colorazione negativa.

In sostanza mancando il contatto con il proprio corpo, con il proprio sentire, i bisogni
corporei sono o non sentiti completamente, oppure interpretati secondo degli schemi
mentali con impronta spirituale. In termini bioenergetici manca il grounding, il radicamento
nel proprio corpo e nel proprio sentire somatico.

Quando il corpo è vissuto nella sua interezza e integrato con le altre dimensioni esistenziali
dell’individuo, i suoi bisogni sono ritenuti di primaria importanza, soddisfatti senza eccessi
e con tempistiche adeguate. Il corpo allora cessa di essere una prigione, diviene un tempio.

Il bypass spirituale delle emozioni
Nella dimensione emozionale il bypass spirituale si manifesta con una repressione delle
emozioni negative.

In alcune forme di insegnamento spirituale le emozioni vengono catalogate e divise in due
categorie: le emozioni positive, da coltivare, e le emozioni negative, da attenuare. Questo
nel bypass spirituale viene portato all’estremo con un meccanismo repressivo.
Ogniqualvolta la persona sente un’emozione catalogata come “negativa”, tenta di
sopprimerla, smorzando nuovamente il proprio sentire emozionale in base a una serie di
credenze spirituali.

Manca il pieno sentire dell’emozione, che è proprio l’elemento che permette di far
evaporare ogni tipo di residuo emozionale. Non viene riconosciuto che ogni emozione è di
valore: interviene un’interpretazione mentale.

L’emozione più colpita da questo meccanismo è la rabbia. Le persone che agiscono il
bypass spirituale hanno letteralmente paura della rabbia. La rabbia è trattenuta e
controllata minuziosamente, con l’effetto di creare una pentola a pressione emotiva, pronta
ad esplodere verso l’esterno o a implodere verso di sé.

10/15

https://essereintegrale.com/grounding-bioenergetica/


Da leggere: Le emozioni e l’ombra

Il bypass spirituale della mente
La funzione della mente è quella di elaborare e interpretare gli input sensoriali, e di
generare forme di pensiero superiore, come ad esempio il linguaggio e la sintesi in schemi
cognitivi. Non c’è nulla di negativo in tutto questo. Eppure la dimensione mentale viene
spesso colpita pesantemente dal bypass spirituale.

La prima dinamica è la repressione della propria mente, o per meglio dire il tentativo di
reprimere la propria mente. Siamo all’estremo opposto del bypass del proprio corpo visto
prima.

Il sentire viene elevato sopra il pensare. Viene dato estremo valore a quello che si sente,
cercando di spegnere la pensiero. Generalmente si ottiene proprio l’effetto opposto. Invece
di integrare il sentire con il pensare, viene messa in atto una scissione. Spesso questo
meccanismo si manifesta con una forte oscillazione bipolare tra il sentire e il pensare, con
una serie di giudizi negativi associati a quest’ultima funzione.

Un altro effetto, corollario del precedente, è quello del cercare di non giudicare, di non
interpretare. Si cerca di rinnegare proprio la funzione peculiare della mente. Detto con un
esempio banale: se vedo un’auto che mi sta investendo, ringrazio la mia funzione mentale
che mi permette di interpretare questo evento e mi permette di scansarmi. Di nuovo, si
cerca di sopprimere una dimensione esistenziale umana, chiaramente senza successo.

Un’altra dinamica è quella di dare enfasi eccessiva al pensiero positivo . Questa trascina la
persona in un loop mentale infinito, in cui ogni pensiero è giudicato e interpretato
nuovamente secondo uno schema buono/cattivo, e con il seguente tentativo di
sopprimere tutto quello che “non avrebbe dovuto pensare”.
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Essendo le formazioni mentali duali per loro natura, ogniqualvolta si da enfasi ad una
polarità si accentua inevitabilmente anche la sua parte complementare. In sostanza
essendo le premesse di questo approccio fallaci, l’esito è una ulteriore disfunzione.

Ci tengo a sottolineare che in ognuna di queste dinamiche mentali c’è un tentativo
difensivo che però ha esito negativo o addirittura opposto al proposito iniziale. Mentre nel
bypass del corpo e delle emozioni avviene un vero e proprio smorzamento del sentire
somatico e delle emozioni, a livello mentale questo tentativo non ha successo, porta
semplicemente la persona in un circolo vizioso.

Il bypass spirituale nelle relazioni
Il bypass spirituale si manifesta in modo intenso nelle relazioni. È proprio nelle relazioni
che emerge il materiale psicologico non integrato e le ferite non rimarginate, proprio
perché queste sono spesso di tipo relazionale.

Quando è in atto il bypass spirituale la pratica spirituale è usata come mezzo per evitare la
relazione, per creare una distanza sociale. La persona in questo caso è fredda e distante a
livello relazionale. Si sente persa quando deve interagire direttamente con l’altro o
esprimere i propri sentimenti in modo trasparente.

L’essere solitari e ritirati è un modo di vivere che in alcuni ambiti spirituali è considerato
virtuoso, perché manifesta l’avvenuto distacco con il mondo della forma . In questo caso
l’isolamento diviene un meccanismo di difesa.

In realtà queste persone vorrebbero tantissimo la relazione, è proprio quello di cui
avrebbero maggiormente bisogno, hanno sete di connessione e di relazione autentica.
Come abbiamo visto sopra è il loro schema di attaccamento evitante che crea questa
dinamica tipica.

Il bypass spirituale si manifesta anche in una versione opposta: quando la persona ha dei
confini dell’io labili si perde letteralmente nella relazione con l’altro.

Negli insegnamenti spirituali c’è generalmente un’enfasi sulla compassione, sulla
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gentilezza e sull’empatia. Alcune persone in questo processo perdono completamente il
contatto con loro stesse, restando invischiate in quello che sente l’altro, facendosi carico di
dinamiche emozionali e relazionali non proprie.

Nelle relazioni viene poi agito il meccanismo di proiezione fondamentale: il leader
spirituale del gruppo di appartenenza diviene aggancio di proiezioni legate al rapporto con
madre e padre. La sua posizione lo rende un polo magnetico preferenziale per incarnare gli
schemi individuali di relazione con le figure genitoriali. Purtroppo accade che spesso i
leader spirituali sfruttino a loro vantaggio questa dinamica. Se non riconosciuto il
meccanismo di transfert (o traslazione) porta all’agire dinamiche alquanto disfunzionali da
ambo le parti.

Il bypass spirituale della realtà fisica
La realtà fisica è un’altra dimensione duramente colpita dal bypass spirituale. Alcuni
reputano il mondo della forma pura illusione, da abbandonare e trascendere. In questa
dimensione e in quella relazionale viene agita la dinamica che abbiamo visto relativa
all’attaccamento evitante.

In questo processo perdono ogni contatto con la realtà fisica , con le loro responsabilità in
quanto esseri umani. In realtà si tratta di una negazione, del loro meccanismo difensivo in
azione. Perdere il contatto significa non riconoscerne il valore e trascurarla in virtù di valori
spirituali ritenuti più elevati. Significa agire in modo disfunzionale, fuori dal tempo e dalle
relazioni. 

L’essere umano funziona nella realtà fisica con un corpo fisico, e la dimensione fisica è
proprio quella dimensione che permette la piena realizzazione dei propri fini esistenziali.
Quando l’individuo integra le dimensioni esistenziali in un adattamento funzionale, la
dimensione fisica diviene amica, terreno di gioco per la propria autorealizzazione.

Scelta di un mentore
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Come abbiamo visto i meccanismi del bypass spirituale sono numerosi e alquanto
pervasivi. È necessario, innanzitutto, che tu conosca queste dinamiche ed effettuando
un’autoanalisi riconoscere se stai agendo una di queste. La consapevolezza è sempre il
primo passo per poter uscire dagli automatismi difensivi.

Nondimeno è importante per la tua emancipazione che tu scelga un percorso spirituale
che operi per rompere il bypass spirituale. Sarà sicuramente una via più impegnativa, ma
sarà la cosa giusta a lungo termine, per te.

Anche il mentore che sceglierai è bene che conosca i meccanismi del bypass, e che operi
per disinnescarli alla loro radice, sia in sé stesso che nelle persone da lui seguite.

Esseri umani
La dimensione della consapevolezza è una dimensione esistenziale che ci appartiene in
quanto esseri umani. La sua bellezza e la libertà che essa dona non deve diventare motivo
per declassare le altre dimensioni dell’esistenza.

Ogni qualvolta interviene qualche tipo di bypass spirituale perdiamo contatto con una
dimensione esistenziale e quindi con una parte della nostra umanità. Rimaniamo scollegati
e frammentati da parti dell’esistenza che ci appartengono.

Come abbiamo visto nella rubrica sulla Consapevolezza Multidimensionale lo scopo della
pratica spirituale è quello di travasare la consapevolezza all’interno di tutte le dimensioni,
di integrarle in un adattamento funzionale con lo scopo di esprimere e realizzare
l’individualità consapevole che noi siamo. Superare il bypass spirituale è un passo
fondamentale per realizzare questo processo.

La tua opinione
Questo articolo vuole essere semplicemente una guida introduttiva. Ho toccato solo i punti
principali relativi al bypass spirituale, senza andare in profondità nei singoli meccanismi. Ci
sarà tempo in articoli futuri per approfondire i vari elementi.

Mi farebbe molto piacere di sapere la tua opinione in merito a quanto hai letto.

Riconosci di agire, o di avere agito in passato, qualcuna di queste dinamiche?

Ho dimenticato in questo articolo di citare degli elementi che ritieni entrino nella
definizione di bypass spirituale?

Hai scelto una scuola spirituale e un mentore che agiscono per rompere questi meccanismi
di difesa?

Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto. 
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