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Animali specchio dell'anima
Vivono le nostre emozioni, condividono i nostri malesseri,
sono legati profondamente a noi
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Per capire questo libro si può tornare con la memoria al 1961.
Nel film di animazione La carica dei 101, prodotto dalla Walt Disney, davanti agli occhi di Pongo, il
cane dalmata co-protagonista della storia, mentre era affacciato alla finestra per cercare la sua “sposa”,
scorrevano le immagini di un'Unità inscindibile: una ragazza dai capelli lunghi, castani e dal profilo
allungato e il suo levriero afgano; una donna piccolina, piuttosto robusta e il suo carlino; un’altra donna
slanciata ed elegante, con un abito attillato dalle rifiniture in pelliccia e il suo barboncino
elegantemente tosato...
Molto spesso quest’Unità si evince da una semplice osservazione, come ha fatto Pongo nel film.
L’animale e la persona che lo accudisce sono un’Unità. L’animale che sta dedicando l’intera sua vita a
quella persona è proprio una parte della persona stessa. La persona e l’animale diventano un tutt’uno.
Apparentemente niente di più semplice da osservare.
Quante volte chi ha accanto un cane o un gatto ha pronunciato la frase: “Il mio cane (o il mio gatto) è la
mia ombra”: frase detta per indicare che il proprio animale è sempre, ma sempre presente in ogni
circostanze della propria vita?
L’Ombra può essere definita come l’insieme delle funzioni e degli atteggiamenti non sviluppati della
personalità. Più la coscienza dell’Uomo matura ed è in grado di accogliere la possibilità di trasformare la
propria Ombra e più gli animali si offrono, come dono d’Amore, per interpretare il ruolo dell’Ombra affinchè
l’Uomo abbia la possibilità di trasformarla.
Irmgard Baumgartner, omeopata e veterinaria, co-autrice del libro, ha raccolto numerosi esempi e casi nella
sua esperienza clinica, che l'hanno aiutata a dimostrare come gli animali, in maniera totalmente altruistica,
rispecchino la nostra anima e siano in sintonia con essa, tentando di alleggerirla da pesi e tristezze. Per
esempio, gli animali reagiscono in modo evidente quando ai loro proprietari accadono eventi drammatici
come separazioni, lutti, cambio di casa ecc...
Gli animali domestici possono prendere anche le malattie delle persone con cui vivono, perché sono in grado
di riconoscere gli stati d'animo delle persone.
Gli Autori
Ruediger Dahlke è specialista in terapie naturali e psicoterapia. Si occupa del digiuno come strumento di
purificazione ed elevazione spirituale. I suoi libri sono riconosciuti come una fonte autorevole per l’indagine sul
rapporto tra malattia, psiche e autocoscienza.
La dottoressa veterinaria Irmgard Baumgartner ha studiato medicina veterinaria a Monaco di Baviera e si è poi
specializzata nella cura degli animali di piccola taglia. Dal 2007 si avvale di terapie esclusivamente basate
sull'omeopatia classica.
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