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“Il più prezioso elemento di conoscenza che abbiamo 
oggi sull’Uomo è che egli è il prodotto delle sue 

ghiandole a secrezione interna. 
L’Uomo come organismo individuale è cioè 

l’effetto del lavoro di una quantità di fabbriche cellulari, 
che controllano le parti del suo organismo, 

così come una fabbrica di automobili 
produce le varie parti della macchina. 

Queste fabbriche chimiche, formate di cellule, 
producono speciali sostanze che agiscono sulle altre 

cellule del corpo e così iniziano e determinano 
quell’infinito processo che chiamiamo Vita. 

La vita, il corpo e l’anima emergono dall’attività della 
magica linfa creata da questa chimica silenziosa” 

(A.A. Bailey, L’Anima e il suo meccanismo, p. 8) 
 

1 Premesse 
Approfondiamo in queste pagine lo studio del Sistema Linfatico, e di conseguenza, 
del Massaggio Linfodrenante. 
L’interesse per questo tema è nato dalla consapevolezza dell’ampiezza ed 
importanza del concetto di “Acqua di Vita”, emerso da vari studi condotti, collegato 
alla vita così come alla ripulitura ed al Fuoco, per la scintilla Divina di cui è 
portatrice. 
La connessione tra Acqua di Vita e Linfa ha aperto nuovi spunti di riflessioni che 
saranno approfonditi nei paragrafi a seguire. 
Il lavoro si propone anche di entrare nella relazione tra sistema linfatico, endocrino 
e nervoso, facendo il tentativo di spiegarne la connessione con il Corpo Eterico, 
particolarmente importante nella metodologia del Massaggio Evolutivo.  
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2 Il Corpo Eterico 
Il Corpo Eterico è presente in ogni campo di espressione della vita, ed è attraverso 
tre Gerarchie di Deva che svolge la sua Funzione di «ponte», come spiega Anglada 
ne “Gli angeli nella vita sociale umana”. I Deva sono entità sottili che hanno la 
funzione di diffondere e assimilare e il prana a tutto l’organismo, per questo 
riescono a ripulire la materia. In particolare, i Deva eterici hanno il compito di 
accumulare, canalizzare e distribuire le energie. 
I Deva di colore dorato accumulano le energie eteriche di vita provenienti dal Sole. 
I Deva di colore violetto canalizzano le energie solari, impregnando con queste le 
qualità del Logos planetario, per poi proiettarle sull’aurea eterica dell’uomo, 
dandole calore vitale. 
I Deva di colore grigio-azzurro, denominati «gli impulsori del Movimento», 
distribuiscono energie del Fuoco solare e planetario, attraverso la traslazione 
(movimento dei fuochi all’interno dell’organismo fisico) dinamizzando il processo di 
unificazione eterica dei NADI, con quello della circolazione sanguigna che dà vita al 
processo ormonale. La vita, il colore ed il movimento, riflettono le qualità intime 
che provengono dallo Spirito, dall’Anima e dalla personalità. 
Il corpo eterico è intimamente connesso al sistema nervoso ed al sistema 
endocrino, essi “costituiscono un complesso direttivo di energie e forze vitali, 
dinamiche e creative, da cui dipende lo stato di salute interna di tutto il corpo” (A. A. 
Bailey, Guarigione Esoterica, p. 96). 
Sul piano fisico, questi due grandi sistemi sono in costante contatto, e in rapporto di 
interdipendenza, anche con il sistema linfatico; un punto focale di snodo nella 
comunicazione dei sistemi citati è il timo. 
Il timo, che come sottolineato in Guarigione Esoterica, è l’esternazione fisica del 
Centro del Cuore, comunica col cervello attraverso l’asse timo-ipotalamo-ipofisi e 
costituisce un centro in cui le risposte biologiche si coordinano per far fronte agli 
stimoli nocivi. 
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3 Corpo eterico, sistema nervoso e 

sistema endocrino 
Il corpo eterico, con le sue miriadi di linee di forza ed energia, che riceve o emette, 
con la sua capacità di reagire agli impulsi energetici che provengono dall’ambiente o 
dall’uomo interiore spirituale e dai suoi veicoli sottili, sorregge il corpo fisico. Come 
sappiamo, vi si differenziano sette centri, punti focali di ricezione ed emissione; 
infatti, ricevono sette energie diverse e le distribuiscono in tutto il piccolo sistema 
umano. 
Il sistema nervoso, con le sue varie parti interdipendenti, è una rete relativamente 
tangibile di energie e forze, che sono la manifestazione esteriore della rete 
interiore, vitale e dinamica del corpo eterico e dei milioni di “nadi” (prototipi dei 
nervi) che sottostanno al corpo più denso. I nervi e i plessi, con le loro molte 
ramificazioni, sono gli aspetti negativi delle energie positive che condizionano o 
cercano di condizionare l’uomo. 
Il sistema endocrino è l’espressione tangibile dell’attività del corpo vitale e dei suoi 
sette centri. I sette centri di forza sono situati presso le sette ghiandole principali e 
ogni centro di forza, che riversa potenza e vita nella ghiandola corrispondente che 
ne è, di fatto, l’esternazione. 

 
 

 
“Questi tre sistemi sono in stretto rapporto fra loro e costituiscono un complesso 

interdipendente di energie e forze vitali, dinamiche e creative, da cui dipende tutto 
lo stato di salute interno dell’organismo fisico. Essi reagiscono all’uno o all’altro dei 

corpi (emotivo o mentale), poi alla personalità integrata e al suo raggio, infine al 
raggio dell’anima quando comincia ad assumere il controllo. In realtà, essi 

producono il corpo fisico e, dopo la nascita, ne condizionano la qualità psicologica, 
che a sua volta determina lo sviluppo dell'uomo fisico. Sono gli agenti dei tre aspetti 

divini di qualsiasi manifestazione: vita, qualità, apparenza” 
(A.A. Bailey, Guarigione Esoterica, pp. 73-74). 
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4 Il Sistema Linfatico e la linfa 
Il sistema linfatico è un insieme di capillari, vasi linfatici e organi, che garantiscono la 
circolazione della linfa (anche detta sangue bianco) all’interno dell’organismo. Il 
termine «linfa» = «acqua limpida», deriva dal latino «limpha» ed è simile al greco 
«lemphos» = «muco», «scorrevole». Limpha è anche vicino a «limp-idus», cioè 
«chiaro». Limpha era un’antica divinità romana delle fresche acque, collegata alle 
fonti, alle sorgenti e ai pozzi. Nel Regno Vegetale, la linfa, chiamata anche «umore», 
è una soluzione acquosa, con sali minerali, trasportata in ogni regione della pianta. 
Anglada, ci spiega come nel processo creativo del Regno Vegetale, la linfa venga 
creata da Ondine, Spiriti dell’acqua, che cooperano con Spiriti della terra, per 
produrre il succo vitale, grazie al quale si struttura la totalità della vegetazione (Il 
Linguaggio degli Angeli, pp. 71). Il termine Limpha è anche associato a «Nimpha»: le 
ninfe sono le potenze di un fiume o di un mare e, anche quando sono legate alla 
terra, il loro collegamento con l’acqua resta fondamentale. Ricordiamo che 
Mercurio nasce da Zeus e dalla ninfa Maia, divinità della fecondità e del risveglio 
della natura. 
In Sintesi, la linfa sembra essere legata a diversi aspetti: 

1. L’elemento dell’acqua, chiara e limpida = ripulitura collegata 
all’acquietamento e al filtraggio delle acque (corpo emotivo) 

2. L’Acqua di Vita, che crea, nutre e vitalizza energeticamente 
3. La dimensione del movimento (scorrere) e dell’attraversamento. 

 
La linfa si genera nelle cavità interstiziali extracellulari e si compone di una parte 
acquosa, simile alla parte fluida del sangue (composta da grassi, proteine e sali 
minerali) e una parte corposa (ricca di globuli bianchi). 
La principale funzione del liquido interstiziale è di mediare gli scambi tra le 
componenti cellulari dei vasi sanguigni e le cellule di un determinato tessuto. Infatti, 
i rapporti tra il sangue e le cellule sono mediati dal liquido interstiziale, che 
permette il passaggio di elettroliti, sostanze nutritive e di scarto, oltre che di 
ormoni. 
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Il liquido interstiziale in eccesso viene drenato dal sistema linfatico e, una volta 
entrato nei capillari linfatici, prende il nome di linfa, la quale, viene trasportata ai 
linfonodi, per essere depurata da eventuali batteri. 
Nel passaggio nei linfonodi si arricchisce di linfociti e anticorpi formando un liquido 
più denso che verrà reimmesso nel circolo sanguigno attraverso la vena cava 
superiore. 
Etimologicamente, «interstizio» deriva dal latino «interstitium» = «congiungersi a» 
e «interstizi» = «stare in mezzo». È in tale zona interstiziale extracellulare, quindi in 
uno spazio «intermedio» che avviene il passaggio delle molecole di plasma che, dai 
capillari arteriosi, penetrano nei tessuti degli organi circostanti. Il sangue, infatti, 
non potendo uscire dai vasi sanguigni, deve ricorrere ad un liquido, situato fra le 
cellule, chiamato liquido interstiziale, composto da varie sostanze più l’acqua. 
Inoltre, è attraverso il passaggio nel liquido interstiziale che, il 90% del plasma, delle 
sostanze nutritive, degli ormoni, ecc., verranno successivamente riassorbiti, 
ritornando nel circolo sanguigno. 
La parte rimanente (10%), crea il fluido interstiziale, caratterizzato da una 
concentrazione di elementi troppo alta (eccesso di materia) e dalla presenza di 
sostanze di scarto (elementi lunari), che non gli permettono di essere 
autonomamente riassorbito dal sistema circolatorio. Tale fluido interstiziale che non 
viene riassorbito direttamente dal sistema circolatorio, entra nei capillari linfatici, 
divenendo linfa. 
La linfa attraversa il canale linfatico e penetra nei linfonodi, che possiamo 
immaginare come stazioni di filtraggio, all’interno dei quali subisce un processo di 
ripulitura, svolto dai globuli bianchi (linfociti) e dagli anticorpi, che bloccano gli 
agenti patogeni in essa presenti. Al termine del suo percorso circolatorio, la linfa, 
arricchita da linfociti e purificata dagli agenti patogeni, viene reimmessa nel sistema 
circolatorio, riversandosi direttamente nell'apparato venoso, attraverso due dotti, 
collocati nella zona toracica. 
Il "dotto toracico" e il "dotto linfatico destro" sono i vasi linfatici di raccolta della 
linfa proveniente da tutto l'organismo. Il loro contenuto viene riversato nelle vene 
succlavie sinistra e destra, portando così a termine la circolazione della linfa con la 
sua immissione nel sangue di ritorno al cuore. Il sangue, che rappresenta il flusso di 
vita, che trasporta l’ossigeno, proveniente da sole (legame con lo Spirito) penetra 
negli organi e nei tessuti (materia), attraverso il liquido interstiziale, in uno spazio di 
mediazione e connessione. La linfa, infatti, si compone di elementi di scarto e 
patogeni (karma) che vanno riconosciuti, discriminati e ripuliti. 
È nello spazio interstiziale extra cellulare che è possibile avviare il primo processo di 
discriminazione degli elementi da ripulire. Esso prosegue e si completa all’interno 
dei linfonodi e nel Timo dove, i linfociti, svolgono il riconoscimento tra Self e Non-
Self, producendo la risposta immunitaria. Il drenaggio realizzato dal sistema linfatico 
garantisce il permanere del corretto equilibrio dei liquidi e ne evita il pericoloso 
ristagno. Favorisce, inoltre, il bilanciamento della pressione sanguigna arteriosa, in 
quanto la fuoriuscita dei liquidi in eccesso avviene in presenza di determinati valori 
di pressione, che tendono successivamente a normalizzarsi. 
A differenza del sistema circolatorio, dove il movimento del plasma avviene per 
input dato dalla pompa del cuore, nel sistema linfatico tale impulso non è presente. 
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Il movimento della linfa avviene lentamente e in modo ritmico ed è prodotto come 
effetto della contrazione dei tessuti che avviene per l’azione muscolare, in 
particolare delle gambe.  

5 Drenaggio Linfatico Manuale 
Come spiega Frederic Vinyes nel libro “Drenaggio Linfatico Manuale – guida pratica 
e completa per applicazioni mediche ed estetiche”, il DLM, o linfodrenaggio, si fonda 
su una base scientifica studiata ed appurata dal suo fondatore Emil Vodder e con 
esso si intende: “l’attivazione manuale del drenaggio del liquido interstiziale 
attraverso le microscopiche aperture nei tessuti dette canali prelinfatici e della linfa, 
attraverso i vasi sanguigni” (Ibidem, pp. 10). 
Il DLM viene utilizzato in diverse forme di disturbi: come per gli stati edematosi 
(gonfiori), nello specifico di natura linfatica come per i linfedemi, che di sostegno nei 
casi di traumatologia o dermatologia. 
Un obiettivo del linfodrenaggio è quello di favorire la circolazione linfatica andando 
a migliorare la nutrizione della pelle e l’eliminazione delle scorie. Il drenaggio è lo 
spostamento del liquido interstiziale dalla zona dove si è accumulato ad uno sbocco. 
Il DLM può essere considerata una specifica modalità di massoterapia. La tipologia 
del movimento che con esso si realizza è molto lenta, la pelle va spinta al massimo 
senza esercitare pressione. Nel DLM esistono due fasi passive (appoggio iniziale e 
rilassamento) e una attiva (spinta), con diversi tipi di movimento: cerchio fisso, 
movimenti di appoggio, movimenti combinati, movimenti erogatori e movimenti 
rotatori. 
Come principi base il DLM ha quelli di partire dal prossimale al distale, iniziando 
sempre dal collo, in particolare nei punti alla base del collo, il Profundus 
(“affossamento sotto l’orecchio”, pp.125) ed il Terminus (“punto di confluenza del 
sistema vascolare linfatico, nel flusso circolatorio sanguigno”, pp.123), base del 
collo. 
Di ogni parte del corpo che si massaggia vanno tenuti in considerazione: le zone di 
apertura (le parti del corpo che vanno liberate per far passare la linfa) le linee di 
demarcazione linfatica, le vie di scarico (in ogni zona del corpo la linfa termina nelle 
stazioni linfonodali). 
Infine, si segnala che il DLM è possibile praticarlo come autotrattamento nelle parti 
del viso, collo e testa, con apposite manipolazioni, oppure per alcune parti del 
tronco o degli arti. 
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6 Massaggio Evolutivo e massaggio 

linfatico 
Il Massaggio Evolutivo nasce come strumento per l’evoluzione della Coscienza; 
attraverso l’utilizzo del canale del massaggio corporeo, viene permesso il 
rilassamento, la distensione delle tensioni muscolari collegate spesso a blocchi 
emotivi o forme pensiero bloccanti, che si esprimono attraverso il corpo. 
Nel Massaggio Evolutivo ha particolare importanza la consapevolezza che 
l’individuo acquisisce attraverso l’apertura del piano mentale. Le idee possono 
essere “tastate” e impastate nell’utilizzo consapevole del massaggio corporeo. Il 
piano mentale astratto raccoglie informazioni dall’alto (livello spirituale) 
trasferendole al piano mentale concreto e poi agli altri corpi per poi tornare alla 
mente arricchite dell’esperienza. 
Il Massaggio Evolutivo attraverso il massaggio del corpo fisico, agisce in modo 
specifico anche sul corpo eterico al fine di riequilibrare energeticamente l’individuo, 
sciogliendo blocchi fisici corrispondenti anche a blocchi sugli altri corpi (eterico, 
emotivo e mentale). 
Il Massaggio Linfatico, come abbiamo visto, lavora per la ripulitura delle acque 
rendendole chiare e limpide attraverso una purificazione delle scorie presenti 
nell’organismo per nutrire e vitalizzare energeticamente il corpo, da qui la 
definizione di Acqua di Vita legata al sistema linfatico. 
Il sistema linfatico ha l’obiettivo di ripulire gli apparati dell’organismo, garantendo 
l’equilibrio attraverso il passaggio della linfa; analogamente il Massaggio Evolutivo 
lavora per riarmonizzare le energie all’interno del corpo, decongestionando blocchi 
fisici derivanti da emozioni e pensieri non consapevoli. 
Il massaggio linfatico, sostiene il Sistema Circolatorio, che comprende il Cuore e al 
cui interno si trova la Scintilla Divina, vitalizzandolo e liberandolo dagli elementi non 
Self, in questo modo il Fuoco viene sostenuto nel suo Essere. 
Inoltre, il fatto che il sistema linfatico non abbia una pompa, come il Cuore per il 
sistema circolatorio, fa pensare alla Responsabilità e alla Volontà personale che 
serve per far circolare la linfa e purificare; allo stesso modo nel Massaggio Evolutivo 
il lavoro di ripulitura della personalità per divenire sempre più pura e sottile è 
possibile solamente se si immette la Volontà e la scelta di lavorare sulle forme 
pensiero ed emozioni emerse. 
Sappiamo che gli organi collegati al sistema linfatico sono la milza, il timo e il 
midollo osseo. In particolare, sappiamo dal Maestro Tibetano che la milza, «è lo 
strumento più importante della forza vitale inerente alla materia stessa, 
indipendente dalla forma. È pertanto intimamente connessa al corpo fisico del 
pianeta» (A.A. Bailey, Guarigione Esoterica, p. 334). Egli ci spiega che esistono due 
correnti all’interno del corpo: «La corrente di vita dinamica è ormeggiata nel cuore, 
essa entra nella testa, scende nel Cuore e quivi si accentra per tutto il periodo della 
vita. Una corrente minore dell’energia universale entra attraverso la milza, dalla 
quale sale al cuore, incontro a quell’altra, maggiore e più importante. La corrente 
vitale dà energia al corpo fisico e lo tiene assieme, quella pranica ne vivifica gli 
atomi e le cellule» (A.A. Bailey, Guarigione Esoterica, pp. 428-429). 
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Vediamo come la linfa, che attraversa il sistema linfatico in direzione del Timo, 
svolga una funzione di ponte nel mettere in comunicazione i due centri energetici di 
cui parla il Maestro Tibetano. Il processo di ripulitura e di riequilibrio delle acque, 
sostiene l’incontro nel Cuore, tra l’energia Vitale e l’energia pranica. 
 

«Colui che vuole trovare la sua vita deve perderla; Colui che vuole la salute deve 
prima distruggere la malattia ed il suo primo sforzo deve essere la purificazione dei 
centri del suo corpo astrale, dove sono situate le cause primarie di quella malattia; 

ma egli non dovrebbe limitarsi a questo, perché finché la malattia non sarà distrutta 
alla radice e nelle diramazioni, risulterà soltanto trasferita» 

(MH, L’Insegnamento del Tempio, Vol. 2, p. 72). 
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7 Esperienza 
Il Massaggio Evolutivo ha incentrato il lavoro sullo studio del sistema linfatico e, 
seguendo la Legge di Analogia e Corrispondenza, sulla connessione con l’elemento 
acqua e le proprietà dell’adattabilità, trasformazione, comunicazione e 
discriminazione. Il sistema linfatico, avendo tra le proprie finalità quella di 
mantenere lo stesso livello dei liquidi e degli elementi in esso contenuti, si collega 
alla ricerca dell’equilibrio ed al continuo Rinnovamento. 
Viene descritto di seguito un esempio di esperienza di Massaggio Evolutivo, 
collegata al lavoro sul sistema linfatico. 

Esperienza 
Durata prevista: 40 minuti. 
L’esperienza ha inizio dopo un minuto di silenzio. 
L’esperienza viene realizzata a coppie. 

1. Ci portiamo in posizione facile uno di fronte all’altro (3’) 
Generiamo un contatto profondo, penetrando nello sguardo della persona 
posta davanti a noi; ci prepariamo all’esperienza iniziando a creare uno spazio 
di intimità e Reciprocità (1’) 
2. Chiudiamo gli occhi, interiorizzando al Cuore il contatto e visualizziamo il 
Triangolo in cui collochiamo, ai Vertici in basso, la nostra Coscienza e quella 
della persona davanti a noi e, in alto, il Cuore del Rapporto 
3. Visualizziamo anche un filo di luce blu, che unisce i Cuori di tutti i Fratelli, 
e un Punto di Luce blu al centro del Gruppo, collegato all’energia di Amore del 
2° Raggio che sintetizza l’Amore di Gruppo. Lo percepiamo come un punto di 
Luce irradiante Amore (2’) 
4. Lettura tratta dalle parole dei maestri: 

“Quando il sole avanza nella dimora dell’uomo che serve, 
la via della vita prende il posto della via del lavoro. 
Allora, l’albero della vita crescerà, 
finché i suoi rami proteggeranno tutti i figli degli uomini. 
La costruzione del Tempio e il trasporto delle pietre cessano. 
Gli alberi crescono, gli edifici scompaiono. 
Che il sole entri nel luogo stabilito e, 
in questo giorno ed in questa generazione, 
abbiate cura delle radici che crescono.”  
(A.A. Bailey, Trattato di Magia Bianca, p. 426) 

5. Chi riceve per primo il massaggio si dispone in posizione prona (a pancia 
in giù) e con la testa rivolta verso il centro del gruppo, ponendo un cuscino o 
una coperta sotto le caviglie 
6. Il massaggiatore si dispone alla destra del massaggiato all’altezza delle 
sue spalle (1’) 
7. La persona sdraiata poggia le mani sotto la testa e il viso è girato verso 
destra, le gambe sono leggermente divaricate, inizia a rilassarsi 
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8. Preparazione massaggiatore: 
• Realizziamo dei movimenti di stretching dei meridiani 
• Ruotiamo i polsi, allargando le braccia nella posizione della Croce, ci 
prepariamo riconoscendoci come strumenti di Servizio, veicoli dell’Amore 
di Gruppo 
• Realizziamo un automassaggio delle mani, stimolando con i 
polpastrelli il centro della mano e il meridiano del cuore, strofiniamo le 
mani per scaldarle (1’) 

9. Fasi del massaggio: 
a. Poniamo le mani sul chakra del Cuore del massaggiato e rimaniamo 
in ascolto stabilendo un primo contatto e continuando a percepire 
l’energia di Amore del Gruppo, che attraversa il Rapporto e unisce i cuori 
b. Iniziamo a realizzare dei movimenti circolari al chakra del Cuore con 
il palmo delle mani (1’) 
c. Mentre realizziamo questi movimenti iniziamo ad entrare in 
contatto più profondamente con l’energia del massaggiato e a percepirne 
la vitalità, lo immaginiamo come un Albero di Vita, attraversato da 
filamenti sottili di linfa che dalla periferia si muovono in direzione del 
centro del Cuore (1’) 
d. Ampliamo il movimento delle mani, estendendolo a tutto il busto 
continuando a percepire l’energia del Cuore, come centro magnetico di 
energia 
e. Delicatamente ci spostiamo con le mani e, passando le mani lungo i 
fianchi, attraversiamo le gambe, cercando di non staccare il contatto, ci 
posizioniamo ai piedi del massaggiato in posizione centrale e portiamo le 
mani sulla sua caviglia destra (1’) 
f. Iniziamo a compiere un massaggio alla caviglia con movimenti 
circolari dei polpastrelli. Il movimento è lento e delicato (1’) 
g. Visualizziamo la ramificazione dei sottili filamenti linfatici, carichi di 
liquido, che attraversano la gamba; percepiamo il contatto anche con 
l’energia pranica che circonda e attraversa i sottili filamenti 
h. Iniziamo a compiere un movimento di sfioramento lungo la gamba, 
iniziando a muoverci in modo estremamente lento e delicato, con una 
pressione leggera 
i. Muoviamo le mani in modo alternato e progressivamente risaliamo 
lungo la gamba, fin sopra il ginocchio, il movimento è molto lento (1’) 
j. Accompagniamo la linfa a salire, immettiamo una intenzione 
consapevole di collaborare con le piccole entità luminose che la 
vitalizzano 
k. Una volta arrivati saliti sulla coscia riportiamo le mani in basso, alle 
caviglie e ripetiamo la salita più volte (1’) 
l. Passiamo a compiere dei movimenti di pressione circolari con 
entrambe le mani, che partono dalle caviglie, per arrivare nella zona alta 
della gamba 
m. Sentiamo di collaborare nell’attivare la risalita della linfa (1’) 
n. Passiamo alla gamba sinistra e ripetiamo lo stesso movimento, 
partendo dal massaggiare la caviglia con i polpastrelli delle dita (1’) 
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o. Muoviamo nuovamente le mani in modo alternato e 
progressivamente risaliamo la gamba, con una pressione minima, 
muovendoci con estrema lentezza (1’) 
p. Attiviamo l’energia della linfa e, ancora, creiamo una collaborazione 
consapevole con le piccole entità luminose che la vitalizzano 
q. Una volta arrivati nella zona della coscia sopra il ginocchio, 
nuovamente, riportiamo le mani in basso, alle caviglie, e ripetiamo la 
salita 3 volte (1’) 
r. Passiamo compiere dei movimenti di pressione circolari con 
entrambe le mani sempre, che partono dalle caviglie per arrivare nella 
zona alta della gamba (1’) 
s. Ora, ripercorrendo verso l’alto il corpo della persona stesa, lungo i 
fianchi, ci portiamo con le mani nella zona lombare, la zona bassa della 
schiena, e accompagniamo ulteriormente la salita della linfa con dei 
movimenti rotatori che dal centro si aprono verso i lati (1’) 
t. Progressivamente saliamo, visualizzando la linfa ascendere dalle 
radici, le gambe, verso l’alto, attraverso il busto, e scorrere verso il cuore 
(1’) 
u. Delicatamente, modifichiamo i movimenti tornando a renderli 
circolari, all’altezza del cuore (1’) 
v. Percepiamo l’energia dell’Amore di Gruppo, canalizzata dalle nostre 
mani, che irradia il centro del Cuore della persona massaggiata (1’) 
w. Fermiamo il movimento, tenendo le mani sul Cuore del massaggiato 
e percepiamo la vibrazione energetica di Amore creata, continuiamo a 
percepire la linfa vitale scorrere lungo i canali fisici ed energetici in 
direzione del suo Cuore 
x. Delicatamente stacchiamo le mani dal Cuore e le scuotiamo in alto 
per 3 volte per ripulirle etericamente 
y. Aiutiamo chi è disteso ad alzarsi (1’) 

10. Le coppie si invertono. 
Ci disponiamo in cerchio, rimanendo in ascolto per una Meditazione di raccolta 
(3’). 
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8 Conclusioni 
In sintesi, possiamo dire che, come anche vissuto all’interno dell’esperienza, il 
Massaggio Evolutivo può sostenere il fluire della linfa sia attraverso la 
visualizzazione delle ramificazioni del sistema linfatico sia attraverso il lavoro sul 
Corpo Eterico che lo circonda e comprende. 
Il massaggio linfodrenante pensiamo possa quindi sostenere, attraverso la Visione 
del Massaggio Evolutivo, nel far fluire nella giusta direzione gli elementi non Self da 
ripulire, mettendo in comunicazione i vari sistemi dell’organismo e sostenendo così 
l’equilibrio e l’armonizzazione all’interno del corpo. 
 

(…) Il triangolo spirituale rivolto verso il basso e 
 il triangolo della materia che si protende verso l’alto 

s’incontrano nell’umanità, vertice contro vertice, 
quando si perviene al punto d’equilibrio. 

Nel conseguimento è nella spiritualizzazione dell’uomo 
è riposta la speranza del mondo. 

L’umanità stessa è il Salvatore del mondo, 
e tutti i suoi Salvatori del mondo  

non ne sono stati che simbolo e promessa. 

(A.A. Bailey, Trattato di Magia Bianca, p. 53). 
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