Michele Mirante

Chi sono

Ho sempre pensato che il mondo non potesse essere solo quello che la mia vista e la
mia mente concepiva. Ho sempre creduto che vi fosse un ordine ben definito che
governasse e controllasse tutto l’universo, ho sempre saputo che l’artefice di tutto ciò
non poteva che essere DIO.

Certamente non era proprio come mi avevano insegnato e come tutti pensavano fosse,
non poteva e la mia mente non riusciva ad accettarlo.

Un DIO dalla possanza fisica pronto a scrutarci e a punirci per ogni nostra devianza, no,
non poteva essere così. Amavo scrutare il cielo perché sapevo che li sopra ci si trovava
una parte di me, la parte più importante del mio essere, più scrutavo e più rimanevo
estasiato dalla magnificenza e dalla perfezione con cui DIO aveva creato ogni cosa. Non
solo in alto ma anche sulla terra ritrovavo me stesso e la presenza costante di DIO, la
natura tutta era per me parte di me stesso. Dicono che chiunque stia per morire e poi per
“miracolo” torna in vita riceva in dono l’illuminazione e sono tante le testimonianze che
lo confermano. A soli due mesi ho rischiato di morire, anzi, ero praticamente già morto,
ma poi inspiegabilmente il mio medico mi ha ridato la vita. Ed è in quel momento che
secondo me è successo qualcosa che mi ha reso più ricettivo ai messaggi del cosmo. Ho
avuto sempre una certa riluttanza a fare discorsi profondi con i miei amici, non
avrebbero mai capito e mi avrebbero certamente considerato non idoneo alla loro
amicizia.

Il mio cruccio è quello di essere nato in un luogo del nostro pianeta non proprio ideale
per chi nasce con un animo “nobile” (spiritualmente parlando). L’abitudine di un popolo
da sempre disabituato a vivere e pensare in maniera libera, legato a canoni preconcetti e
a sistemi arcaici difficili da sradicare mi rattrista ma nello stesso tempo mi stimola a
fare sempre di più nel tentativo di dare una mano a chi ha voglia di cambiare.
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Grazie a DIO sono cresciuto in una famiglia dove l’armonia regnava sovrana, con dei
genitori che in sintonia hanno saputo educare e far crescere in modo sano i propri figli.
Non mi basterà una sola vita per ringraziarli, insieme a DIO, per quello che mi hanno fatto
diventare. Certo parte del merito è anche mia.

Crescendo ho avuto modo di apprezzare ancora di più l’opera di mio padre e di mia
madre, e mi spiace tanto non aver potuto ricambiare cotanto amore. Mio padre ci ha
lasciato ai primi di Dicembre di 33 anni fa, un duro colpo che ha lasciato il segno e che
ancora oggi, nonostante la vita abbia ripreso il suo normale corso e mi abbia riservato
tante soddisfazioni e momenti belli ed irripetibili, evidenzia alcune ferite non
completamente rimarginate. Mia madre poi, donna che oggigiorno è merce sempre più
rara, con la sua forza di volontà e con tanta ma tanta forza ed amore ha saputo portare
avanti i “ progetti” fatti con mio padre, primo fra tutti far crescere dei figli sani e dai
sani principi.

Oggi sono un uomo sposato che ha trovato il suo equilibrio e che, grazie anche al Reiki e
alle persone che DIO ha messo sulla sua strada, ha iniziato un lungo cammino verso una
nuova consapevolezza e crescita spirituale.

Al Reiki mi sono avvicinato da scettico, naturalmente, dopo un attento studio della fisica
quantistica e delle sue applicazioni. Ho dapprima studiato e poi toccato con mano
quanto da piccolo potevo solo immaginare o addirittura intuire. Ho scoperto la vera
essenza dell’uomo e l’immenso potere che egli possiede. Ho scoperto che ognuno di noi
possiede dentro di se tutti gli strumenti necessari per poter guarire, abbiamo dentro di
noi una grande e completa “farmacia” senza effetti collaterali. Ma non essendo
consapevoli di tutto ciò viviamo in balia di credenze e blocchi che ci rendono limitati e
incapaci di vivere in armonia con noi stessi e con gli altri.

E’ stata Chiara Grandi, colei che per prima ha portato in Italia il vero Reiki giapponese, ad
avermi insegnato e svelato tutti i segreti del Reiki fino a farmi diventare un master Reiki.
Poi con il mio carissimo amico Pino Galati ed altri amici calabresi abbiamo deciso di
fondare l’associazione Dinamicamente ( www.dinamicamente.net ), che ha come scopo
quello di far conoscere a tutti il Reiki e consentire a tutti di vivere una vita migliore
secondo la filosofia Reiki di Mikao Usui (fondatore del Reiki).

Naturalmente non mi occupo solo di Reiki ma di tutto ciò che ha a che fare con le
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discipline bioenergetiche. Sono diventato Naturopata professionista dopo aver
frequentato la Scuola Satsang (scuola di Naturopatia e Shatsu della Calabria).

Vorrei ringraziare infine mia moglie Maria Cristina e mia figlia Maria Rita per la pazienza
che hanno nei miei confronti, considerato che questi miei studi e ricerche rubato molto
spazio alla famiglia.

Un grazie anche a tutti coloro che hanno la pazienza di seguirmi su questo sito con la
speranza che possano condividere la mia passione per il Reiki.
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