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29.10.2019… Sì! Siamo stati 
riconosciuti Eduqua. 
Una data importante quella sopracitata, uno spartiacque che segna il 
raggiungimento di un traguardo ambito: la Certificazione EDUQUA; il 
primo passo verso il riconoscimento di un mondo ancora poco conosciuto: 
la Medicina hawaiana.  

La nostra Scuola ‘Ohana Hale Ola è nata nel 2014, con il preciso intento di 
divulgare il sapere di Hawaii. Dopo anni di chiusura da parte del popolo 
di Hawaii, privato della propria ‘sovranità’ e delle proprie tradizioni, c’è 
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stato un segno di apertura da parte dei nativi  al mondo 
occidentale. Nell’ultimo decennio, in molti si sono avvicinati a 
queste discipline ed hanno cercato di rendere comprensibile 
attraverso la loro opera editoriale e di diffusione, qual’è è la 
visione del mondo secondo la medicina hawaiana.  

La parola Hawai’i evoca nuovi lontani, acque limpide, natura 
rigogliosa, benessere e vacanza.Ballerini/e sorridenti, cocktail 
esotici, così l’immaginario collettivo descrive le isole Hawai’i . 

Ma quello che in pochi sanno, è che dietro all’immagine di 
facciata si nasconde un sapere antico, una via di guarigione per 
il corpo dello spirito. Una cultura ed una sapienza millenaria 
che lega l’invidividuo all’intero universo, e che si esprime nel 
saluto che gli hawaiani offrono quando salutano: “Aloha”.  

Aloha non è un semplice ‘buongiorno’ o ‘ciao’, racchiude un 
significato che va ben oltre.  

Per semplificare vuole dire:”Condivido con Te, con gioia, 
questo momento, qui e ora, e mi prendo la responsabilità di 
quello che dico”. Così si rende chiaro che le parole per questo 
popolo assumono un ‘potere evocativo’. Aloha è amore 
incondizionato, è lo Spirito che permea ogni cosa.  Aloha è un 
modo di vivere, e vuole essere il modo di comunicare e 
insegnare della nostra Scuola. Lorenza Beltrami Manetti 
(Naturopata e Omeopata), direttore e docente, e Laura 
Dell’Orto docente (Osteopata e Naturopata), hanno creduto 
fermamente fosse possibile e necessario intraprendere l’iter 
del riconoscimento per la Scuola ‘Ohana Hale Ola e per la 
‘Medicina hawaiana’. 

Fin dal principio l’intento era chiaro: ottenere il 
riconoscimento, pur mantenendo integri gli insegnamenti dei 
nativi hawaiani. Da anni ci stavamo preparando a questo, 
raccogliendo tutta la documentazione necessaria, modellando 
la struttura e preparando i nostri cuori, con coraggio e ferma 
volontà. L’inserimento di procedure e standard richiesti non ci 
ha allontanato dai principi e i valori su cui si basa la nostra 
‘Ohana Hale Ola. Ci siamo ritrovati, ci siamo posti delle 
domande fondamentali, ci siamo messi in discussione, ed 
insieme uniti come una ‘famiglia’ (‘Ohana) abbiamo trovato le 
risposte e le soluzioni. C’è stata ed è presente nel nostro 
gruppo disponibilità, e condivisione nella ‘Vision’ che ci 
contraddistingue. 
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LA NATURA 
DIVENTA 
MAESTRA

Spiritualità: Si tratta di un 
'processo  di crescita 
spirituale’. Questo 
'cammino' ci regala un 
contatto di puro Amore 
con le Energie 
dell'Universo, ci riconduce 
alla conoscenza di noi 
stessi ed a riconoscersi; ci 
fornisce gli strumenti per 
prendersi  cura della 
persona, per sostenerla ed 
accompagnarla a stabile 
un equilibrio profondo. 
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Perché ‘Ohana Hale Ola? 

Per crescere insieme è il nostro motto dal 2013. Non ci sono docenti professionisti, ma tutti 
professionisti docenti 

La nostra è una formazione che diventa un Percorso di Crescita Personale o Professionale. 

La Filosofia hawaiana, con le sue Saggezze ci conduce alla ri-scoperta della Spiritualità. 

I docenti e i Maestri/Kumu non offrono solo insegnamenti teorici, ma strumenti efficaci per 
cambiare in meglio la tua Vita. È formazione dinamica, Social, che dà la possibilità di integrare le 
varie discipline insegnate, offrendoti l’opportunità di sentirti parte di un ‘progetto’ nel Mondo. 

La  cultura ed il Sapere di Hawai’i è il vero 
valore aggiunto. 
Quali sono i punti che in futuro caratterizzeranno un’offerta di formazione interessante? Oggi, il 
futuro della Formazione è rappresentato da percorsi di apprendimento capaci di mettere le 
Persone ed Esperienza al centro.  

La Scuola si  proprone di offrire una  Formazione ricca di Valori Spirituali ed Umani, ed un 
Percorso attraverso il quale è possibile una migliore conoscenza di Se Stessi, ed una condivisione 
con gli Altri; ricontattare le Energie dell'Universo e di Madre Terra attraverso le uscite nella 
Natura; i Balli ed i Canti. Attraverso la Conoscenza del Mondo di Hawai'i è possibile recuperare 
uno Stile di Vita di Qualità.   
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La Medicina hawaiana oggi 
Nell’Occidente contemporaneo, sembra davvero difficile 
immaginare modelli comunitari che comprendano anche 
l’elemento della Spiritualità nella formazione, quale substrato 
indispensabile per la  crescita di un individuo. 

Alle Hawai’i lo Spirito di Aloha è un’arte di vivere, la parola è 
imbevuta di un grande potere spirituale, è il riconoscimento 
del respiro divino che è dentro di noi. 

Lo spirito di Aloha è la filosofia su cui si fonda la procedura 
Ho’Oponopono. La Medicina hawaiana ci riporta nella 
dimensione della Responsabilità verso noi stessi e ci rende più 
consapevoli del nostro ‘Pono’ (verità/quello che è giusto per 
me). 

‘Ohana Hale Ola nasce con la Mission precisa di diffondere 
questo Sapere antico e prezioso, di riabilitare una cultura 
dimenticata e misconosciuta, portando nel mondo della Sanità, 
dell’Educazione valori e strumenti efficaci ed efficienti. 
Imparare non è mai stato così affascinante e divertente. 

La Scuola inizia il suo quadriennio a Marzo del 2020, 
per maggiori informazioni, e per conoscerci vieni a 
trovarci al Centro RossoVulcano nella serata 
informativa che si terrà il 22 gennaio 2020 ore 19.30. 

La H.A.S. Hawai’i 
Associazione Svizzera  
La  HAS Hawai'i Associazione Svizzera nasce dalla passione e 
tenacia di Lorenza Manetti che dal 1995 pratica e divulga il 
mondo Hawaii; rappresenta un' associazione professionale che 
vuole essere portavoce della cultura Hawai'i in Svizzera. Il 
compito della HAS comprende la garanzia della qualità 
dell’istruzione e della formazione dei suoi membri, con 
l'intento di promuovere il riconoscimento della professione  e 
l’accettazione da parte della Sanità.  

Stiamo lavorando per il riconoscimento ‘ODA’ Organizzazione 
del mondo del Lavoro Terapia Complementare OmL TC. Abbiamo moltissimi progetti, alcuni si 
sono realizzati con ‘Eroi Locali’; ad esempio corso di danza Hula per i bimbi. Ci piacerebbe che 
più persone si avvicinassero a questo mondo e abbracciassero il nostro progetto di fare 
riconoscere la Medicina hawaiana. 
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Lokahi a kulike 
stiamo uniti, tutti 

insieme

Quando qualcuno 
condivide, tutti vincono.  

Jim Rohn) 
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Siamo dei pionieri 
“La storia insegna che le grandi personalità ed i grandi ‘Padri fondatori’ hanno lottato per le 
loro idee innovative, talvolta vedendo screditato il loro duro lavoro, e persino venendo messi al 
bando dai loro circoli professionali. Io penso che gli sforzi per contribuire al miglioramento 
dell’umanità lascino impresso questo ‘lascito’ anche ai posteri. Mi sento di poter dire con 
assoluta certezza che questo è un momento cruciale per la medicina complementare, il 
‘riconoscimento’ il ‘riscatto’ per queste figure che si sono perse nel tempo. Oggi abbiamo la 
possibilità e l’opportunità di rimediare agli errori passati, e di portare alla luce un dono 
prezioso che i ‘Nativi’ hanno conservato tutto questo tempo. Siamo pionieri! Come lo erano 
Galileo Galilei, Samuel Hahnemann (fondatore dell’Omeopatia). Ringrazio loro ed il loro 
esempio che desidero seguire fino in fondo.” Lorenza Beltrami Manetti.
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