INGO DONI - MARIA DI S. DAMASO

Il Visibile e l’Invisibile

Tuffati nell’oceano dell’Armonia e
tutti i mali si dissolveranno
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Tu, a furia di considerarti al centro dell’Universo e suo
padrone - autentica bestemmia; l’Essere il più simile a
Dio, e questo potrebbe essere anche vero, ma tu ancora non lo sai con certezza; il primo della scala del
Creato, superiore a tutti gli altri Esseri e all’Universo
stesso, sei finito per perdere il profumo di creatura di
Dio e la freschezza della vita del neonato; e a non sentirti più insieme al Creato, suo figlio.

***

È per questo che hai sempre vissuto e stai vivendo
tutt’ora nell’eterno tormento dei dubbi esistenziali.
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L’Essere umano ha sempre cercato di conoscere le sue

Moltissimi di noi lungo i secoli hanno tentato in conti-

origini esistenziali.

nuazione di conoscere se stessi e le proprie origini.

Per scorgerle ha percorso le vie più impensate...

Molti scienziati, immersi nello studio della natura del-

Ma se per un attimo poni l’attenzione su te stesso e su

l’esistente, hanno elaborato teorie sull’origine dell’uo-

tutti i tuoi simili abitanti il Pianeta, ti accorgerai che,

mo e della vita tutta.

a tutt’oggi, in proposito siete tutti in crisi. Tu mi dirai:

Anche molti filosofi in proposito, nell’ambito della

Allora?...

loro mentalità e cultura, hanno concepito tante teorie ed

Allora prova a guardarti dentro senza paura, e lì, per-

ipotesi.

cepirai Lui, e lo respirerai per quello che è; e non sen-

Sempre sull’origine della vita tutta, e di quella dell’uo-

tirai più il bisogno di cercarlo...

mo, si sono pronunciati anche i cosiddetti teologi di

E la crisi si dissolverà.

ogni religione.
Si sa che anche loro sono filosofi, ma essi anziché fare
ricerca sul Creato, la fanno su Dio e sul rapporto esistenziale tra Lui e noi individui umani.
La ricerca dei teologi fa riferimento, in modo stretto,
alle Verità rivelate dai profeti della stessa religione di
appartenenza, e culmina nella formulazione di nuclei di
fede sulle stesse Verità, chiamati dogmi.
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Secondo me gli sforzi di questi ultimi sono pressoché

C’è un altro gruppo di ricercatori sulle origini dell’uo-

inutili, perché di Lui non c’è da capire niente, c’è solo

mo; ed è foltissimo: sono i mistici di ogni religione.

da percepirlo, sentirlo e amarlo.

Per la verità costoro, più che ricercatori, sono degli

Se tu vuoi capire Dio ad ogni costo: o impazzirai o lo

autentici sperimentatori.

concepirai più piccolo di te, proprio perché lo com-

Infatti essi vanno in contemplazione, e nel momento

prendi.

mistico, sentono in modo forte di essere creature di Dio

Dio è come il Sole: se al sole ti avvicini troppo, ti bruci;

e di essere mentalmente con Lui e con tutto l’Universo.

se invece ti fai raggiungere, ti illumina e ti riscalda;

Sono costoro a farci respirare la freschezza della Vita e

e tu lo godi e lo ami.

delle sue origini.
Chi poi non Lo incontra nell’esperienza mistica, Lo
***

può incontrare nella propria Coscienza: perché questa è
fonte della Verità, anche se ne è solo una scintilla.

Non rovesciare le parti!
Il tuo Creatore è Lui; tu sei solo la creatura: scintilla
di Lui.
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L’altro per noi

Segui pure la tua Coscienza, ché non sbaglierai mai...
così ti accorgerai che Lui che cercavi, è lì con te.
Chiudi pure gli occhi e contempla la natura... ti trove-

Non so se tu lo hai notato in tutta la sua realtà:

rai naufrago nell’immenso mare di tale grande verità; e

ogni individuo esistente, a qualsiasi regno della natura

ti accorgerai che tutte le individualità di tutto il Creato

appartenga, ha bisogno dell’altro;

sono scintille di Dio come te; e che tu sei la più simile

ognuno di noi umani, anche nella pienezza delle nostre

a Lui, per cui puoi amarle come le ama Lui.

forze, non possiamo fare a meno dell’altro. E qui non
si tratta solo di bisogni materiali.
Si tratta di accorgersi che possiamo amare solo perché
esiste l’altro; e che per amarsi non occorre che si stia
vicini fisicamente, o che si viva nella stessa
Dimensione.
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La vita affettiva e mentale

Secondo te, una persona può decidere di non volere più
avere a che fare con nessuno e con niente?
Può anche farlo, ma andrebbe contro natura e la sua

In proposito il comportamento umano è vastissimo.

mente finirebbe nel caos.

Esso è messo in movimento dagli istinti, dalle emozioni, dai sentimenti, dalla memoria, dall’intelligenza e

***

dall’atto di volontà; ossia dall’atto di autodeterminazione.

Tu che ancora sei naufrago nei mari delle paure, dei

Tutte queste realtà scaturiscono e si esprimono o nel-

dubbi, e a volte della disperazione, attraversa la loro

l’ambito della vita affettiva o di quella mentale.

materialità... ti sorprenderai di essere felice di esistere.

La scienza che studia il comportamento umano, e tutto
ciò che lo anima, è la Psicologia.
La struttura psichica, nella sua natura, è anche essa
“energia fisica”. È vero che è un’energia così sottile
che neanche sembra tale, ma lo è.
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Questa non chiarezza, questa incapacità di distinguere

L’affetto per natura sua è il segnale della presenza del-

ciò che è materia da ciò che non lo è, dipende dal fatto

l’amore come il fumo è segnale della presenza del

che siamo finiti ad essere così immersi nella materia

fuoco; ma può capitare che l’espressione affettiva sia

che, ad esempio, non distinguiamo più l’affetto dall’a-

inquinata dalla dinamica del “possesso”; e sia inquina-

more: l’affetto è l’espressione materiale dell’amore. È

ta talmente che l’affetto non è più capace di trasmette-

tramite le nostre espressioni di affetto che l’altro si

re l’amore. E questo perché gli inquinamenti asfissiano

accorge che noi lo amiamo.

l’amore; proprio come una balla di paglia umida cui si
dà fuoco. Questa emetterà fumo e tanto, e se è fortemente umida, non si incendierà mai completamente,
anzi, finito di bruciare il pugno di paglia asciutta adoperato come cerino, la debole fiamma si spegnerà.

***

Ti sarà tutto chiaro quando ti accorgerai che la sorgente della Vita è l’Amore.
L’Amore si diffonde come la luce all’alba; i cui colori
sono quelli dell’armonia.
La felicità sprizza dalla coscienza di esistere e dallo
stupore di ogni giorno nel sentirsi in vita.
Gioia, Amore e Vita sono fuori dal tempo.
Essi nascono solo nella libertà.
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Nel profondo dell’uomo

Se nella tua vita affettiva e mentale non ti ci raccapezzi, sappi che è il cuore che può aprirti agli orizzonti
nuovi di essa.

È pensiero di molti che nel profondo dell’uomo ci sia

La Vita è la tua unica maestra.

una domanda, che non è semplice curiosità, ma è una

Gli orientamenti te li ispira l’esperienza: sia di segno

forte spinta a scoprire cosa gli impedisce di soddisfare

più, sia di segno meno.

i propri bisogni più intimi: la gioia, l’armonia, la ses-

Degli insegnamenti ricevuti dalla Vita ci si accorge un

sualità serena e amorevole, l’amicizia, l’amore, la

attimo dopo che sono stati vissuti; ma non importa:

libertà; nonché ad esprimere con facilità i suoi talenti,

l’importante è accorgersi.

le abilità e la creatività.

Se vibrerai su queste lunghezze d’onda, quando incon-

Non è facile spiegarsi che cosa ci impedisce di soddi-

trerai una persona, chiunque essa sia, la percepirai

sfare i nostri bisogni più intimi; però un fatto è certo:

prima di parlarci, e la discernerai se è uno Spirito libe-

l’Essere umano, abitante di questo Pianeta, si trova

ro oppure no. Sarà allora, che ti sentirai comunque per-

incastrato nella materia; in sostanza si trova intrappola-

vaso dalla consapevolezza di avere incontrato un figlio

to in essa.

di Dio; e ciò ti rimarrà dentro per sempre...
Da quel giorno anche tu, scintilla di Dio, sarai più luminoso.
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La trappola, o l’inganno che dir si voglia, nasce nel

Gli uomini si sono persi dietro a un siffatto mondo labi-

momento della veggenza delle cose. La vista ha la fun-

rintico, e si sono divisi in due blocchi: quelli che si

zione di offrire le immagini, che spesso l’uomo scam-

attengono alle immagini e a tutto ciò che è misurabile,

bia per realtà oggettiva.

e quelli che sentono che la realtà sta oltre le immagini.

L’inganno sta proprio qui: in questo scambio delle

Però quelli del primo gruppo dovrebbero considerare

immagini per realtà.

che oggi, tramite nuovi strumenti, noi conosciamo

Le immagini non sono la realtà, sono la traccia di essa,

tanta più realtà fisica di ieri, e che quindi certe scoper-

sono le ombre delle idee, cioè sono gli effetti di una

te scientifiche oggi possono confermare l’entità del-

realtà molto più vasta; e della quale, fra l’altro, anche

l’inganno di ieri; cioè tramite certe nuove invenzioni

l’uomo fa parte.

possiamo cogliere realtà che stanno oltre le immagini;

Anche le immagini delle città e di tutte le realtà socioe-

realtà che nei secoli passati neanche si sospettava che

conomiche e culturali sono effetti delle idee umane,

ci fossero.

sono lo specchio di come gli uomini hanno concepito

Una di queste, non creduta fino a che non fu dimostra-

se stessi e il loro rapporto con l’ambiente circostante.

ta, è stata quella della terra che gira intorno al sole.

Per cui dietro le immagini si nasconde tutto un mondo
fatto di pensieri, emozioni, paure, bugie, vizi e virtù;
genio e meschinità, ed altro.
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Noi siamo individui Spiriti, che viviamo nella materia,

La materia visibile e invisibile

vibriamo in essa, la informiamo e la plasmiamo.
Il Pensiero e le emozioni costituiscono l’essenza della

Ormai è tempo di considerare la materia massa con il

Vita dell’uomo.

termine comprensivo di energia. Non ci sono tante
materie una diversa dall’altra; essa è una in tanti stati
***

d’essere diversi. Le gradazioni dei suoi stati d’essere
sono pressoché infinite: dalla più pesante: massa, alla

Quando ti sentirai a 360 gradi di apertura nella perce-

più leggera: luce... Anche la mente è materia, anche le

zione del visibile, constaterai che parte della tua vita

emozioni lo sono.

già la stai vivendo nell’oltre... nell’Invisibile.

L’energia materia in alcuni suoi stati d’essere la si può

Allora le disarmonie e la materialità degli eventi non ti

toccare, vedere e misurare con strumenti più o meno

coinvolgeranno più.

sofisticati; in altri la si può verificare solo nelle sue

E da quel momento i condizionamenti della mente per-

tracce che lascia. Inoltre si può scorgere anche quella

deranno di significato.

che non lascia tracce, andando in vibrazione con essa
con mente incondizionata; in tale modalità il contatto
vibratorio fa scaturire dalla mente del ricercatore l’intuizione, la quale coglie il vero.
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Presto, ogni uomo del pianeta Terra, senza aver biso-

La materia

gno dell’insegnamento di maestri, potrà trovarsi a
vibrare normalmente con la realtà invisibile. E questo

È straordinario il tentativo dei ricercatori di penetrare

lo potrà, solo se già vibrerà nell’armonia.

la materia nel suo intimo più profondo.
Nel percorso esplorativo essi hanno incontrato prima la

***

cellula e la molecola.
La cellula è una piccolissima entità vivente, costituita

Quando si è nell’armonia, si può dialogare con gioia e

in organismo monocellulare che vive la propria vita

pienezza con tutti, in qualsiasi condizione o stato di

associata alle altre; mirabil, è anche la molecola: entità

vita si trovano.

chimica formata da uno o più atomi, e questi, alcuni

È per questo che è vicino il tempo nel quale il vivere su

sono della stessa specie, altri di specie diverse.

due dimensioni diverse non vi farà più difetto.
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L’atomo è una particella assai più piccola, capace di

Anche l’atomo ha il suo intimo, che è il nucleo. La

conservare le caratteristiche chimiche della molecola.

parte centrale del nucleo è formata da neutroni e proto-

Dicono che l’individuo umano, situato nell’Universo,

ni: particelle ancora assai più piccole di esso; il proto-

lo si può considerare un atomo.

ne, è con carica elettrica positiva, e l’elettrone con carica negativa. È per loro che tutta l’energia massa emet-

***

te radiazioni e manifesta campi magnetici ogniqualvolta in essa avvengono opportuni movimenti di cariche

L’essere considerato atomo non ti sminuisce...

elettriche.

Tu sai quale energia si sprigiona da esso!?!
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Invece la realtà luce, nell’intimo è costituita da fotoni

Il fotone nella sua normale condizione di onda, dà ori-

che sono particelle elementari di energia luminosa;

gine a fenomeni molto difficili da comprendere.

sono pacchettini di energia tutti uguali, che hanno la

Proprio a proposito della luce molti si sono chiesti

capacità di manifestarsi a noi, sia come onde prive di

come fa il nostro sole a produrre tanta energia senza

massa, sia come corpuscoli con una massa piccolissima

consumarsi. E la stessa cosa avviene anche per miliar-

piccolissima, capace di interagire con altri.

di e miliardi di altri soli.

Nel caso della luce siamo al limite estremo; ai confini

Si può dire solo che è difficile capirlo; perché con le

dell’ambito di azione di fenomeni descritti dalle leggi

nostre esperienze sensoriali quotidiane vibriamo conti-

che governano la nostra realtà spazio temporale.

nuamente nella “materia pesante” e visibile, per cui la
nostra mente rimane in modo continuato fortemente

***

condizionata.

***

Un atomo, una stella, un filo d’erba, una perla dicono
che tu sei l’Amore.

Fermati un attimo: entra in vibrazione con la luce... e
avrai la stupenda sensazione di trovarti dolcemente naufrago in un mare tranquillo di vibrazioni ondulatorie.
Così ti sentirai nell’immensità dell’Universo e parte di
esso.
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Ci si chiede come faccia un raggio di luce a viaggiare

Campi elettromagnetici

per miliardi e miliardi di anni nello spazio senza consumare la minima quantità di energia...E pensare che la

L’individuo umano, abitante di questo Pianeta, tramite

luce è energia fisica!

la scoperta e l’uso del magnetismo terrestre, si è accor-

E tu ti meravigli se lo Spirito non si sciupa mai?!

to che poteva fare azioni materiali senza il corpo
massa. E le sta facendo, e tante; ma questo straordina-

***

rio evento non lo ha reso indipendente dalla materia.
A mio avviso il grande evento avverrà quando egli si

Niente è impossibile alla Vita... Ma tu sei scintilla di

accorgerà che tutte le cose che sta facendo con questo

Essa.

tipo di magnetismo le potrà fare anche con quello inter-

Vivila allora!!

no e senza condizionamenti, senza spese e senza dipen-

Così potrai accorgerti delle sue meraviglie.

dere dagli altri.
In quel tempo l’individuo umano si renderà conto che
ci riuscirà solo se entrerà in vibrazione con l’armonia.
Le capacità di vedere e percepire ci permettono di essere consapevoli del panorama che ci circonda: che va da
quello familiare, domestico a quello dell’intero pianeta
Terra, del sole e del cielo stellato.
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Il tutto è una serie di immagini che noi consideriamo

I ricercatori che indagano intorno all’energia visibile: il

realtà; accanto a queste immagini poi, ci sono anche le

5% dell’intera realtà energetica, valutano come scienza

realtà sommerse, come i sogni, i desideri, le speranze,

ufficiale solo le conoscenze che derivano da essa, men-

le emozioni, che non si riescono ad esprimere a parole,

tre le conoscenze, che scaturiscono dalla ricerca di

né a vedere con gli occhi, ma che sono anche essi realtà

coloro che si spingono ad indagare intorno all’energia

vere.

cosiddetta oscura le chiamano “non scienza”.

Inoltre c’è da tenere presente che i campi elettroma-

E dire che anche questa energia segue le leggi della

gnetici esterni, trasmettono a noi informazioni solo di

natura, anche se esse al momento non sono conosciute.

una minuscola frazione di tutto l’Esistente; e questa

L’uomo sa pure che tale energia penetra in qualsiasi

frazione ha relazione solo con la materia luminosa visi-

corpo; infatti per essa non esiste alcun confine che

bile che è del 5%. Il restante 95%, pur calcolato, è invi-

possa vietarle di essere ovunque. Questo dato ormai è

sibile; ed è per questo che l’astrofisica lo chiama

dimostrato da tanti esperimenti.

“materia oscura” e di essa sa ancora ben poco.
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Perché allora non vengono valutate scienza anche le

I Fisici, pur essendo divisi sulla valutazione di ciò che

conoscenze che scaturiscono dalla ricerca intorno all’e-

è scienza, e ciò che non lo è, tutti però sostengono che

nergia oscura?

c’è una forza cosmica che lega tutt’e due i tipi di ener-

A mio avviso tale contraddizione scaturisce dalla

gia, sia quella visibile che quella invisibile. Ma allora,

mente umana che è ancora fortemente condizionata

dice il Fisico Giuliana Conforto, la realtà visibile e

dalla materialità della cultura introiettata, la quale evol-

quella invisibile sono separate solo nel modo umano di

ve molto lentamente e con più difficoltà rispetto a quel-

riconoscerle e non nell’essenza.

la esterna.

È chiaro allora che, stante la forza cosmica presente e
penetrante in ogni nucleo dell’atomo, e quindi in ogni
corpo animale, nel cuore delle stelle, nella fusione
nucleare, in ogni cellula e in ogni molecola, la Vita
tende all’unità e per l’unità, mentre il potere per sua
natura tende a dominare; e l’individuo, per svolgerlo ha
per istinto il bisogno di dividere.
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Apertura di orizzonti

Allora è chiaro anche che gli individui umani, abitanti
questo Pianeta, ogni volta che sono uno contro l’altro,
vivono contro natura.

Tutti i grandi saggi erano dotati di una percezione eccezionale, e questo perché vivevano nell’armonia; la loro
***

mente non era condizionata, ed è per questo che erano
capaci di integrare il visibile con l’invisibile. Inoltre

Non ti perdere in un bicchiere d’acqua!

loro stessi erano coscienti che tale capacità non è un

Sai perché sei così attratto dall’acqua?... Dal mare, dai

privilegio di pochi, ma la prova e l’annuncio dei nuovi

suoi fondali, dai fiumi, dai torrenti, dai laghi, dalla

tempi travolgenti, durante i quali l’eccezione diventerà

pioggia, dalla rugiada, dalla neve, dai ghiacciai?

regola.

Perché lei è semplice. E tu pure lo sei: sei Spirito!

Infatti all’interno di ogni società si intravedono segni
molto concreti dell’inizio del cambiamento.
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I segni del cambiamento sono le crisi. Inoltre comincia

Hai mai notato che, quando si vive nello Spirito, le

ad essere evidente che con il terzo millennio è iniziato

nuvole di vibrazioni disarmoniche volano via, e danno

il tempo dell’armonia, anche se i più ancora non si sono

posto alla sensazione che esse sono state strumento

accorti di essa; e che siamo al preludio di quella svolta

salutare di purificazione?

non epocale, ma eonale (un eone è il tempo che segna

La gioia nasce e affiora anche dai momenti di sconten-

il periodo che intercorre da un livello evolutivo del pia-

to, proprio come l’arcobaleno dopo un temporale; ma

neta ad un altro).

di questo ci si accorge solo quando il temporale non
c’è più e il dolore è passato... Tutto è dovuto alla legge
***

universale per la quale la gioia pura nasce dal dolore
come il giorno dalla notte.

Sulle cime delle montagne si respira l’aria pura.

Per la stessa legge, il cielo appare lontano mentre è

Al di là di loro c’è il cielo, c’è il sole...

vicino e il sole lontano te lo senti lì con te; e anche la

Non perdere mai il contatto con loro;

luna, su nel cielo, pure essa lontana, rischiara i tuoi

anche quando sono coperti dalle nuvole.

passi...
La lontananza è nello spazio, e se tu lo vuoi, essa si
dilegua come il vento.
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Finalmente stiamo sentendo che la vita è ovunque

I fisici continuano ad andare ancora più dentro nell’in-

nell’Universo, e non solo quella minerale, ma anche

timo della materia. Certo che il fascino del mistero fa

quella biologica; per cui sta per verificarsi il grande

vibrare fortemente l’uomo nel suo profondo.

evento: il decondizionamento della mente dell’uomo, il

Se nella ricerca l’uomo non soffrisse di inquinamenti

quale per secoli e millenni ha prestato e presta tuttora

mentali, sarebbe già libero di vibrare oltre lo spazio e il

attenzione solo a un frammento di se stesso e dell’inte-

tempo, oltre il visibile tramite il suo sentire e l’intui-

ro universo, del quale finora si è limitato a guardare

zione. Penso che prima o poi coloro che ora si dedica-

solo l’apparenza e la forma, ignorando la sostanza che

no solo alla ricerca della particella più piccola della

le rende vive.

materia, arriveranno ad accorgersi e ad incontrare la

Il dualismo finora vissuto dall’individuo umano del

realtà spirituale che si trova oltre la materia.

pianeta Terra nei confronti dell’energia visibile e di

Le vie per entrare in contatto con la realtà Spirito sono

quella ancora solo percepibile, sta per dissolversi, per-

tante.

ché la mente e il cuore dell’uomo stanno per armonizzarsi, cioè stanno per essere pervasi dalla forza più
forte della natura: l’Amore.
E così tutti scopriremo che la morte non esiste e che
quella che oggi chiamiamo morte e la sentiamo come
tale, è un semplice passaggio da questa Dimensione
Spirito-materia alla Dimensione Spirito.
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Nella vita ci sono molti di voi che momentaneamente

Lo Spirito

sono più orientati verso la materia, ed altri verso lo
Spirito.

Lo Spirito è il principio immateriale del pensare, del

I primi, ad ogni scelta esistenziale, vibrano verso la

volere, delle attività mentali superiori.

materia e finiscono per incastrarsi sempre di più in

Il Sé-Spirito, per tutto il tempo che vive nella

essa; i secondi, invece, ad ogni scelta, vanno verso

Dimensione materia, si esprime tramite la materia stes-

l’armonia, per cui la loro mente diviene sempre più

sa; infatti la mente, le emozioni, i sentimenti sono mate-

libera dai condizionamenti; ma prima o poi, anche i

ria e hanno a che fare con la materia tramite l’apparato

primi si determineranno a fare l’inversione vibratoria.

neuro-senso-percettivo-motorio, pure esso fisico.

È per questo che vi ritroverete tutti liberi a volare negli

Lo Spirito con la S maiuscola è il principio della vita

spazi infiniti.

tutta: spirituale e materiale, in qualsiasi stato d’essere o
Dimensione si trovi. È il Creatore della Vita, che nel
nostro Pianeta viene chiamato con i nomi più diversi a
seconda delle culture.
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Nell’uomo, rispetto alle altre creature, l’impronta di

Lo Spirito non ha bisogno di niente.

Dio è solo più evidente, ma siamo tutti scintille divine.

Egli è.

E quando l’uomo vive vibrazioni spirituali non inqui-

Lo Spirito entra in contatto con gli altri Spiriti per affi-

nate, lui stesso si sente di essere scintilla di Dio.

nità e per livelli di vibrazione di amore, di consapevo-

È in questi momenti che l’uomo si trova nell’onda della

lezza di sé, di Luce e di Verità.

creatività.

Gli Spiriti non possono sentirsi mancanti; mentre pos-

Invece, in quei momenti del fare nei quali si trova

sono sentirsi non purificati, perché impigliati nei pro-

immerso solo nella energia-materia l’uomo è un sem-

pri vissuti materiali.

plice congegnatore che mette insieme i pezzi di mate-

La purificazione è resa possibile dall’amore che ci

ria, più o meno in modo logico, per ottenere la funzio-

attrae e al quale niente e nessuno può resistere.

nalità dell’oggetto.

È solo per questo che noi e voi possiamo continuare a
vivere insieme pur stando ciascuno nella propria
Dimensione.
Ogni Spirito purificato, essendo scintilla di Dio, è
perennemente in vibrazione di Amore con Lui.
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Nel tempo in cui si vive nella Dimensione Spirito-

L’individuo umano e la sua struttura fisica

Materia, non si sente il bisogno della purificazione nel
profondo; mentre appena passati a quella di solo

La struttura di cui siamo fatti è fisica e psichica, inti-

Spirito e corpo etereo, lo si sente talmente forte che è

mamente unite tra loro da formare una totalità.

impossibile non volerla; e avviene nello stesso istante

Noi Spirito le vivifichiamo e le plasmiamo nell’ambito

del passaggio; e no nel tempo, ma in intensità, moda-

della legge naturale che le tiene in essere.

lità questa non comprensibile a noi che viviamo anco-

La struttura fisica è il corpo, e senza dubbio questo è

ra nel tempo. In quell’istante critico ciò che viene puri-

una delle infinite meraviglie della Natura.

ficato non è lo Spirito, perché esso non è materia, quin-

Questo splendore di microuniverso è già esistente in

di non è inquinabile, ma è il corpo etereo che è lo stes-

modo latente, virtuale, quando è nell’embrione e nei

so vissuto del corpo massa.

cromosomi (i cromosomi sono le carte topografiche di
noi).
Quando si dice “virtuale” si vuol dire che nell’embrione e nei cromosomi la nostra realtà attuale non era in
atto, ma era ugualmente esistente in tutti gli elementi
che hanno fatto sì che noi oggi siamo quelli che siamo.
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L’altro miracolo, è quello che il nostro corpo è stato

Se l’individuo umano è un Pensiero di Dio, con altret-

dotato di tutti gli apparati necessari affinché potessimo

tanta verità si può dire che la vita tutta è il respiro di

interagire con l’esterno; e questi sono i sensi organiz-

Dio.

zati in sistema neuro-senso-percettivo-motorio.

I pensieri pensati sono l’insieme delle attività intelletti-

Qualsiasi difetto o patologia che un corpo possa avere,

ve dell’individuo: Idee e concetti che egli può lasciare

non toglie niente al miracolo della sua creazione.

nella Dimensione spirituale, oppure materializzarli.

Il corpo dell’uomo è meraviglioso. Se ci si sofferma a

L’idea di una cosa corrisponde all’essenza di essa, la

vedere com’è fatto nei suoi organi e come tutti svolgo-

quale sta oltre, al di là degli aspetti particolari e mate-

no la propria funzione; se si osserva la vita delle cellu-

riali. Il Pensiero pensante dell’individuo non è una

le, che sono milioni e milioni, e il funzionamento del

facoltà e neanche il sistema psicologico così ben con-

sistema neuro-senso-percettivo, si rimane sbalorditi.

cepito dal neuropsichiatria Freud, ma è lui: l’individuo

Chi si immerge in tale realtà non può non incontrare il

stesso.

suo Creatore.
La materia e lo Spirito sono così strettamente uniti tra

***

loro che nella realtà esistenziale dell’uomo formano un
solo essere.

Oltre il visibile c’è l’invisibile, e questo è infinito.
Allora?... Allora non ti fermare al primo.
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La struttura psicologica dell’umano

Infine il Super-Io è preposto ai giudizi morali; rappresenta l’ideale piuttosto che il reale, e cerca la perfezio-

Freud dice che la personalità è costituita da tre sistemi

ne piuttosto che la realtà o il piacere; e contempora-

principali: Es, Io, Super-Io.

neamente costituisce anche il codice morale dell’indi-

L’Es è quel sistema che, attraverso gli stimoli interni ed

viduo.

esterni, permette alla quantità di energia in tensione
accumulatasi in noi interiormente, di scaricare e di liberarsi. Questo procura all’individuo piacere intimo e diffuso; questo piacere allenta le tensioni, o addirittura le
dissolve; la diversità dell’effetto dipende da come è
vissuto il piacere. Quindi l’Es si fonda sul principio del
piacere.
L’Io invece, nasce dal bisogno che l’individuo ha di
rapportarsi con la realtà, quindi esiste per mantenere e
gestire i rapporti con il mondo esterno, nell’interesse di
tutta la personalità e nel soddisfacimento dei bisogni
più vari.
Stante queste sue caratteristiche esso si fonda sul principio della realtà.
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In merito ai tre sistemi psicologici gli Spiritualisti dico-

Riguardo poi al “Super-Io”, anche per noi Spiritualisti

no: Intanto l’Io, prima di essere un sistema della perso-

esso costituisce il codice morale dell’individuo ed è

nalità, è il titolare di essa: è l’Essere stesso, è l’identità

sistema psicologico; ma per noi, oltre ad essere ciò,

dell’individuo, cosciente di essere “Sé”, e non essere

prima di tutto è la “coscienza” illuminata dal Sé

“altri”; sono Io-me che guido la mia personalità, man-

Spirito: scintilla di Dio.

tengo e gestisco i rapporti con l’esterno nell’interesse
di tutta la mia personalità. Naturalmente nell’ambito di

***

tale dinamica l’Io ha tutto l’interesse di rapportarsi
continuamente alla realtà.

Il cuore di tutta la natura esistente sul pianeta Terra è

Questa spinta è nella sua natura di Spirito che tende

l’uomo.

verso il “Vero”. Infatti la “Verità” è vita per lo Spirito,

Il cuor dell’uomo è lo Spirito.

come il pane per il corpo.
Per gli Spiritualisti quindi l’Io è individuo-Spirito, che
in un certo momento della sua vita informa e plasma la
materia. Evento questo, per noi terreni ancora del tutto
misterioso.
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L’amore e la verità

La ragione e la percezione

L’oggetto verso il quale tende lo Spirito è l’Amore e la

La ragione è la facoltà della mente per eccellenza, tra-

Verità, che sperimenta andando in contatto con il resto

mite la quale Io-Pensiero pensante raggiungo la

del Creato nelle sue individualità.

“Realtà” visibile e invisibile.

È in questo bagno di Amore nella Verità che ciascuno

La “Percezione” invece non la si può definire, mentre

si trova nella pienezza dell’amore di Dio.

la si può descrivere.

Il Pensiero pensante agisce attraverso la mente.

La conoscenza che ci perviene tramite la percezione

La mente è l’insieme delle facoltà con le quali “Io pen-

non scaturisce direttamente dall’azione del pensiero,

siero pensante” penetro la realtà, stabilisco rapporti e

ma dalle azioni e reazioni dei sensi.

connessioni tra le idee, e passo da un’idea all’altra, al

L’oggetto della percezione è tutta l’energia che provie-

fine di conoscere il vero e di applicarlo coerentemente

ne dall’esterno del Pensiero pensante, e la si percepisce

anche nelle attività pratiche.

tramite gli organi di senso; cioè tramite il meraviglioso

Il Pensiero supera il tempo e lo spazio; ed entra nello

apparato neurosensopercettivo del corpo. Io mi perce-

spazio e nel tempo quando l’individuo si autodetermi-

pisco e percepisco l’alterità esterna a me: percepisco

na a dare forma materiale alle idee.

che un bambino piange e l’altro ride; percepisco che mi
chiamano; mi percepisco che sto raccogliendo una
rosa, che sono in cima ad una montagna, che sto nuotando in mezzo al mare, ecc...
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È per questo che il nostro corpo contiene milioni e

Comunque il funzionamento della percezione è stretta-

milioni di sensori collocati all’interno della rete del

mente personale come la fisionomia.

sistema nervoso: dalla periferia alla corteccia cerebrale.

E la facilità e fluidità di essa dipende dallo stato dell’e-

In questo momento torna nuovamente il pensiero che il

nergia interiore formatasi per i mille e mille vissuti per-

corpo umano è una dei miliardi e miliardi di meraviglie

sonali.

dell’Universo.

C’è chi percepisce a fatica anche l’energia grossolana:

Se quando siamo depressi e pesanti, pensassimo a que-

la massa; c’è invece chi percepisce con facilità e flui-

sta stupenda realtà di cui siamo fatti, tutti i malanni che

dità anche l’energia allo stato sottile.

ci affliggono sparirebbero.

C’è chi si accorge di una sfumatura di attenzione dell’altro.

***

C’è invece chi non si accorge neanche della presenza
fisica dell’altro.

...E tu lo sai, se tu, corvo del cielo, lo trovi il mio disegno di Dio.
Sì!
Ma anche tu sei corvo del cielo.
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L’intuizione
L’intuizione è l’effetto del passaggio nella nostra mente
delle vibrazioni di un pensiero non condizionato da
essa.
L’intuizione favorisce il sentire la realtà spirituale, fatta
di idee e di pensieri pensati, magari ancora non chiari
nella nostra mente, e aiuta l’intelletto ad attraversare i
***

condizionamenti mentali.
Il Pensiero pensante può percepire in modo chiaro e

Gioia, cuore e armonia, fusi insieme, fanno un concer-

non, i propri pensieri e quelli degli altri.

to di campane a festa.

Percepisce in modo chiaro i propri, tramite la riflessio-

Quando il cuore ti batte forte, gli altri lo sentono... per-

ne; mentre quelli degli altri tramite la comunicazione e

fino da lontano; e anche i loro si metteranno a battere

l’analisi.

all’unisono.

Quando i nostri pensieri non ci sono chiari, significa

E così il miracolo si avvererà: l’Umanità intera diven-

che sono offuscati dai condizionamenti della mente; e

terà un immenso coro di amore e di armonia, i cui canti

che l’azione introspettiva dell’intelletto ancora non è

si diffonderanno nell’Infinito.

sufficiente.
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La capacità di percepire la realtà materiale e spirituale

Ma il materialista e il positivista (un po’ lo siamo tutti)

con chiara evidenza, la chiamiamo “chiaropercezione

non vogliono credere alla “realtà spirituale” finché non

mentale”, che avviene o tramite la consapevolezza o

riesce a dimostrarla... questa sì che è un’utopia!

tramite le intuizioni.

Costoro, di tanto in tanto, fanno la fine di coloro che

Tornando alle realtà solo pensate, diciamo che sono

non credevano al fatto che la terra girasse intorno al

dimostrabili solo quelle che sono miste alla materia.

sole.

Le realtà prettamente spirituali non sono dimostrabili;
però sono sperimentabili a livello esistenziale.

***

Non profanare più la tua vita con le razionalizzazioni...
Vedrai allora che ti sentirai portato a viverla pienamente
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La realtà esterna all’individuo umano:
natura e società

Tutte le realtà, interne ed esterne al Pianeta Terra, sono
tutti beni a nostra disposizione e di tutti i viventi di questo pianeta e degli altri.

Con la “Natura e la Società” ciascuno di noi ha avuto a

Quindi l’habitat dell’uomo è vastissimo, dinamico, e in

che fare fin dal grembo materno, e avrà a che fare sem-

continua evoluzione; ed è in evoluzione sia quello cir-

pre, fino al passaggio da questa Dimensione terrena a

costante che quello lontanissimo.

quella dello Spirito.

L’evoluzione è ed stata: a volte lenta, a volte rapida, a

Quando diciamo “Società”, intendiamo i gruppi nei

volte drammatica, a volte confusa, a volte armonica.

quali abbiamo vissuto e viviamo: famiglia, scuola,

E questo ha influito e influisce sugli usi, sui costumi, e

lavoro, gruppi ricreativi, religiosi, culturali, tribù ecc...

sulle culture delle comunità umane.

Mentre quando diciamo “Natura” intendiamo tutta la

È da qui che scaturisce l’avvicendamento delle civiltà:

natura del Pianeta Terra, in tutte le sue espressione:

periodi floridi con quelli di carestia, periodi di pace con

minerali, vegetali e animali.

quelli sovraccarichi di conflitti, ecc.

Se poi facciamo attenzione all’astronomia, non solo
abbiamo a che fare con il sole e la luna, perché la loro
interazione con noi è visibile, tangibile e di sopravvivenza, ma anche con tutti gli altri corpi celesti del sistema solare; e come eco, con tutti gli altri dell’Universo!

60

61

È per le dinamiche psicosociali vorticose e conflittuali

Infine un’altra gran parte di persone, giorno dopo gior-

vissute, che molti di noi sono finiti e finiscono nel

no superano le difficoltà esistenziali, ma sempre con

disinserimento dal flusso vitale del gruppo, e cadono

delle pendenze; costoro vivono permanentemente in

nella confusione esistenziale.

situazioni non chiare, e inquinate da mille dinamiche

Costoro hanno bisogno di essere presi nuovamente per

interferenti con il benessere interiore, per cui si sento-

mano con grande amore e di essere aiutati a sentirsi

no sempre scontenti, si lagnano sempre di tutto e di

nell’armonia.

tutti; secondo loro, gran parte delle persone con le quali

Altri, seppur rimangono nel senso della vita, sono for-

hanno a che fare, agiscono male.

temente fragili nella loro personalità; anche essi hanno

Al sentirli parlare sembra che solo loro abbiano la

bisogno di essere aiutati; hanno bisogno di incontrare e

ricetta del buon vivere, e che solo loro siano “fatti

avere a che fare con persone che vivono nell’armonia.

bene”... ma purtroppo costoro ancora non sanno che
cosa sia il benessere esistenziale.
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Poi ci sono quelli che superano le difficoltà della vita in
modo soddisfacente.
Costoro sono quelli che dicono che tutto sommato la
vita non è brutta.
Infine ci sono gli altri, i quali, nonostante tutto, vivono
in armonia con se stessi, con il prossimo e con il resto

***

dell’esistente. Costoro sentono di stare bene; sono con-

Sai qual è il segreto per uscire definitivamente dal tuo

tenti di esistere; essi non vengono mai travolti dalle

narcisismo? È l’amore.

cose che non vanno bene.

Amare vuol dire uscire da sé, andare verso l’altro e con

Costoro, non dico che sprizzino sempre di felicità, ma

lui interagire.

che nell’intimo sono sereni in modo permanente, que-

C’è chi ama, c’è chi crede di amare.

sto sì. Il loro segreto lo si conosce: essi vivono in armo-

Amerà sicuramente colui che si accorge che l’amore è

nia con se stessi e con l’esistente esterno.

possibile solo perché c’è l’altro.
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La Vita

Se consideriamo l’individuo di ogni regno, di ogni
genere e di ogni specie, vediamo che il suo star bene si

La Vita è il sommo bene che scaturisce da Lui.

verifica quando si trova al suo posto in tutto e per tutto;

La Vita non ha età.

cioè quando esso è in armonia in se stesso e con tutto il

Essa non è complicata; anzi è semplice; ed è meravi-

resto dell’esistente.

gliosa.
Però oggi la maggior parte degli individui umani di
questo Pianeta la vivono male; la vivono male anche
quando a loro sembra di stare bene; la sentono complicata, difficile e pesante.
Perché questo?
Tutto succede quando, di scelta in scelta, l’uomo si
disinserisce dal flusso naturale delle cose e di se stesso; e così perde il contatto con l’intimo del Creato, nel
quale, oltre ad esserci la realtà dell’amore (infatti esso
esiste per amore) c’è la realtà dell’armonia. E queste
due realtà esistono in tutti i regni del Creato: minerale,
vegetale e animale.

66

67

L’Armonia

La Vita non è una parola: è una carezza del Padre.
Il cuore batte; il vento soffia; il seme dolcemente trasportato, volando volando, si posa sulla soffice terra,

Ti sei mai chiesto perché stai stupendamente bene

che maternamente l’accoglie nel grembo profumato

quando sei a contatto con la natura? È perché in essa

d’amore.

incontri l’armonia.

Viene la notte, la luna alta nel cielo lo bacia, e il gril-

L’armonia è indefinibile, si può solo tentare di descri-

lo gli canta la ninna nanna.

verla balbettando.

Ogni mattina si sveglia; ma ancora non si accorge del

L’individuo umano vibra nell’armonia quando si sente

meraviglioso spettacolo di cui fa parte.

sintonizzato esistenzialmente con tutto ciò che esiste

Quel mattino è il grillo a svegliarlo...

esterno a sé, ed è sereno interiormente.

Finalmente si accorge di non essere solo, e che non è

L’armonia interiore esiste quando si è in pace con se

più seme, ma filo d’erba baciato dal sole e imperlato di

stessi e in sintonia con il flusso naturale delle cose e

rugiada come gli altri.

degli eventi.

Ebbro di gioia si rivolge all’amico e gli dice: È stupendo vivere... E il grillo gli risponde: cri cri.
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L’armonia con se stessi la si può vivere solo vibrando

Il flusso naturale della vita nel quotidiano

interiormente con la legge naturale, espressione diretta
di Dio: l’amore.

Ogni esistente (individui, cose, eventi) ha un inizio o

Essa può essere solo percepita, assaporata e vissuta.

una nascita; e il suo esistere e vivere, ha un presente, un
passato e un futuro. Anche il giorno, come la luce, ha

***

un percorso: mattina, mezzogiorno e sera.
L’esistere di tutti e di tutto, immerso nell’armonia, è

L’armonia interiore sarà il tuo sale che ti riscalderà e

meraviglioso e senza fine.

ti vivificherà.

Ogni individuo umano, se lo vuole, può sentirsi peren-

Per entrare in vibrazione con essa non c’è bisogno di

nemente nell’armonia.

cultura, né di chissà che cosa.

E in tale meraviglia di vita può ritrovarcisi di nuovo

Esponiti ad essa!

anche chi è finito nella disarmonia, o addirittura nel

E sentirai benessere e gioia.

dissesto esistenziale; è solo questione di mettersi di
nuovo sulla lunghezza d’onda dell’armonia.
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La realtà degli individui
di ciascun regno del Creato

L’unico sforzo che gli occorre fare è decidere di autodeterminarsi alla maniera di colui o colei che quando
sente freddo si porta al caldo.
Infatti, se con l’esistente noi veniamo in contatto nel

Ciascun minerale è l’espressione dell’amore in atto di

modo, e nel momento giusto, e in modo sereno, ci ritro-

Dio, e splende quando vibra nell’armonia. La sua inte-

veremo immersi nell’armonia. E alla sua presenza tutto

razione con il resto dell’esistente è passiva.

ciò che in noi è disordine e malessere, si dissolverà

Anche ciascun vegetale è espressione dell’amore in

come nebbia.

atto di Dio, e splende quando vibra nell’armonia. Però

Ora se tutto questo è vero, e lo è, non è affatto difficile

il vegetale, in più del minerale, nasce, sviluppa, matu-

uscire dai malesseri esistenziali di cui si è affetti.

ra, e il tutto gli succede solo quando è posto in terra fertile, cioè in terra i cui elementi sono armonici in se stessi e con lui. In tale habitat non solo vi nasce e si sviluppa, ma trova benessere in tutto il percorso della sua
vita.
Ora vediamo le condizioni esistenziali degli individui
animali.
Anche ciascun individuo di questo regno è espressione
dell’amore in atto di Dio; anch’esso con la sua vitalità
interagisce con il resto dell’esistente; anch’esso nasce,
cresce, matura, muta e interagisce.
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Ma l’individuo di questo regno, a differenza di quello

Magnetismo e radioestesia

degli altri due, si gestisce la vita nei modi connaturali
alla propria specie e si relaziona con gli altri. Nel vive-

A questo punto, per essere aiutati ad apprezzare ancora

re i rapporti, vive le emozioni di padre, di madre, di

in tutta la sua realtà la nostra capacità di percepire l’e-

figlio e di coppia, naturalmente espresse in modo con-

nergia sottile, interna ed esterna a noi, è opportuno

geniale alla propria specie.

conoscere due comportamenti della materia molto pre-

Inoltre tutti gli individui del regno animale sono anche

senti in essa: quello radioestesico e quello magnetico.

organizzati in sistema sociale.

Il magnetismo terrestre è la proprietà della materia di

La nostra natura umana non è altro che la stessa natura

manifestare campi magnetici ogniqualvolta ha luogo

animale umanizzata.

un opportuno movimento di cariche elettriche (protone

Quando e come sia avvenuta l’umanizzazione non si ha

+, elettrone -); ogni corpo massa piccolo o grande,

alcuna certezza; mentre è certo che sia avvenuta; e che

vivente o no, ha tale proprietà.

sia avvenuta per l’evidenziarsi degli effetti delle facoltà

Invece il comportamento radioestesico della materia

superiori, di cui le fondamentali sono la comprensione

consiste in radiazioni di energia emesse dagli oggetti;

e la consapevolezza.

queste riverberano su altri oggetti anche lontani; ad
esempio: la luce di una lampada, il calore di un radiatore, le vibrazioni dell’acqua nella bacchetta del rabdomante; le vibrazioni di energia più fine sul pendolo del
sensitivo e così via.
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Quando l’individuo umano si è accorto

È sotto i nostri occhi, e in modo macroscopico, il fatto
che anche nel privato abbiamo sostituito il fare mecca-

Appena gli uomini si sono accorti che l’energia si

nico con l’automatismo prodotto da campi magnetici:

esprime in mille forme; e che ogni pezzo di materia,

vedi il telefono, il televisore, le aperture automatiche,

che noi chiamiamo “corpo o energia-massa”, aveva la

la lavatrice, ecc; ad esempio con il computer da casa

proprietà del magnetismo, hanno imparato subito a uti-

facciamo tantissime cose, e a distanza.

lizzarla in mille usi: per comunicare, per generare luce,
calore, forza motrice in sostituzione di quella animale e
di quella meccanica ecc.
E nelle tecniche di impiego sono stati velocissimi ad
inventare una miriade di forme sempre più sofisticate.
Oggi nelle società progredite del Pianeta tale proprietà
è utilizzata in quasi tutti i campi del fare.
Si pensi ai campi dell’industria, del sanitario, della
comunicazione e dell’informatica in genere; al fissaggio delle immagini (fotografia), delle immagini in
movimento (filmistica, televisione); al computer, al settore aerospaziale.
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In tutte le attività fatte a distanza tramite la movimen-

A tal riguardo, esempio eclatante è il caso dei due

tazione del magnetismo esterno, è macroscopicamente

amici: uno abitante a Roma e l’altro a New York che

visibile il superamento dello spazio e del tempo senza

comunicano tra loro con il telefonino dell’ultima gene-

che si modifichino minimamente gli elementi delle atti-

razione con il quale si vedono pure. Se si telefonano

vità stesse.

sette volte al giorno; sette volte al giorno stanno insie-

Pertanto nella fattispecie è tutto reale; di virtuale rima-

me realmente: ridono, scherzano, si raccontano barzel-

ne solo la presenza dei corpi massa; ma tale presenza

lette; uno mostra all’altro le cose ancor mai fatte vede-

non ha più significato, né ai fini della realizzazione

re prima; sette volte al giorno: un mese, due mesi, un

delle cose, né ai fini della presenza uno all’altro degli

anno... a quel punto il loro corpo massa in relazione

attori. Gli attori si sentono egualmente presenti uno

alla loro presenza vicendevole non ha più importanza.

all’altro con lo stesso significato e con intensità anche

Finalmente ci stiamo accorgendo che possiamo stare

senza i corpi massa.

insieme in tutto e per tutto anche stando lontani con i
corpi.
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Altra meraviglia della natura:
l’elettromagnetismo interno ai corpi viventi

E proprio per il sistema neurosensopercettivo e la
movimentazione del magnetismo interno, che nella
mente avviene la rappresentazione degli oggetti, ossia

Il corpo umano, energia-massa, è passibile anche di

la loro dematerializzazione.

movimentazione interna di campi magnetici (magneti-

Mentre con il processo inverso noi materializziamo le

smo detto anche animale).

idee e le intuizioni. Esempio: le parole non sono altro

Noi possiamo movimentarli con il pensiero tramite

che la materializzazione dei pensieri.

l’apparato neurosensopercettivo.
L’apparato neurosensopercettivo è finalizzato per il
funzionamento di tutti gli apparati del corpo e per l’interattività con l’esterno.
Il neurone è un’entità anatomica del sistema nervoso.
Il sistema neuronico è una rete di neuroni portatori di
elettricità che hanno la centralina nella corteccia.
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C’è da notare che l’apparato neuro-senso-percettivo è il

Svegliati!

ponte trasmissivo tra il Pensiero-pensante, la mente, il

Se tu sei un miracolo di vita, e realmente lo sei, non

corpo e tutta la realtà esterna; e nel momento in cui è in

puoi continuare a versare in uno stato di vita così pre-

atto l’azione mentale, tra Spirito e materia si verifica

cario: a volte esasperato, a volte conflittuale con te

una sinapsi, proprio come succede a due gocce d’acqua

stesso e con gli altri, a volte immerso nelle paure e sem-

nell’istante in cui si toccano, che diventano una sola

pre insoddisfatto.

realtà.

Parlo di te, umano abitante del pianeta Terra. Il tuo

L’azione mentale è già azione a tutti gli effetti.

meccanismo psicosensitivo della percezione e del senti-

Noi normalmente agiamo con il corpo; ma possiamo

re è stato messo a dura prova dal tuo comportamento

compiere azioni anche solo con i sensi, rimanendo con

razionale che hai avuto nei confronti della realtà visibi-

il corpo fermi, immobili.

le e quella invisibile. E ciò è avvenuto per tua libera

In questo tempo, stanti queste conoscenze, non si può

scelta.

più mettere in dubbio le capacità dell’individuo umano

Infatti con la materia-massa hai un rapporto strettissi-

di vedere e ascoltare sensitivamente senza il corpo-

mo ed enormemente sproporzionato rispetto a quello

massa, e a distanza.

che hai con l’energia sottile, pure essa fisica. E ciò ti ha

Oramai l’individuo umano può essere presente real-

procurato disarmonia, confusione e disorientamento.

mente, anche senza il corpo-massa, dove vuole e quando vuole; solo che per farlo gli occorre che la mente
non sia condizionata; cioè che viva nell’armonia pressoché completa.
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È per questo che gran parte di voi vi siete trovati a non

E proprio per questo fatto che il meccanismo della

credere più alla realtà invisibile, e a ritenere vero ed

vostra percezione è finito per essere sensibile solo

esistente soltanto ciò che vedete, che toccate, e che

all’energia pesante.

potete sperimentare con metodi scientifici.

Stante questa dinamica, in voi ha preso il sopravvento
la razionalità sulla percezione, il voler capire sul sentire.
È da qui che sono nate le due filosofie tanto amate per
secoli da tutti voi: il materialismo e il positivismo.
Le avete tanto amate, che vi hanno impedito di andare
oltre gli orizzonti del visibile. Tutte le filosofie, dopo i
primi bagliori della Verità, si perdono nella notte dell’ignoranza.
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Ti sei accorto che hai perso il contatto con te stesso, e

... Ma non ti disperare più di tanto, perché ti sarà facile

non ti sei più curato di te?

ritrovare la salute e la serenità: basta che ti immergi

Tu non vivi il presente. Mentre fai una cosa, sei preoc-

nello stesso processo... ma questa volta vibrato nell’ar-

cupato per quelle che dovrai fare domani. Non hai più

monia.

fiducia di nessuno, e neanche di te stesso. Hai paura di

Ascolta! Vai a contatto con le parti del tuo corpo che

tutti e di tutto.

vibrano nel malessere e nel disagio.

Hai dimenticato che il tuo cuore può pulsare di amore

Vai a contatto con le cellule di quelle zone; visualizza-

infinito.

le con amore; porta loro la gioia e la serenità.

E hai perso il contatto con ogni cellula del tuo corpo...

Le cellule sono esseri piccolissimi che vivono con te e

È per questo che ti sei caricato di dolori e di malattie.

per te; vibra loro i dolci e teneri raggi del sole di primo

Ed è naturale che sia andata così; perché tu non ti vuoi

mattino... Fallo perché lo puoi! Vibra loro gioia e armo-

bene.

nia. Così tutte le parti del tuo corpo, tutte le cellule

E sei andato in disarmonia nelle emozioni e nella

rifioriranno alla vita; e anche quelle che sono giunte

mente, per cui tramite il magnetismo interno hai psico-

alla degenerazione si rivitalizzeranno...

somatizzato tutti i malesseri e le malattie del corpo.

E tu ti ritroverai pervaso da una vitalità e benessere

Quindi la causa di tutte le malattie e dei malesseri di cui

straordinari.

è affetta l’umanità è la psicosomatizzazione. E il fatto

Mi risulta che molti del pianeta Terra già stanno ripren-

è reale!

dendo contatto con se stessi nell’armonia; e così
immersi in queste vibrazioni, come in un sogno, si
ritroveranno liberi da ogni malessere.
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L’individuo umano vivrà nel benessere esistenziale

Ascolta!

quando questo non sarà più il frutto di una conquista,

Sai perché puoi sognare?

ma effetto di un puro atteggiamento spontaneo e abitu-

Perché nella mente ti si formano le immagini delle

dinario di vibrazione nell’armonia; e ciò significherà

cose?

che la sua mente non sarà più condizionata.

Perché il pensiero ti si materializza in parole?

I suoi schemi mentali finalmente saranno fluidi e dutti-

Sai perché puoi vedere sensitivamente le cose a distanza?

li al senso dell’universalità.

Perché alcuni di voi vanno in trance? perché alcuni

E quello sarà il tempo nel quale ciascuno potrà amare,

comunicano telepaticamente da mente a mente con

senza differenze tutto e tutti; e sarà felice di esistere.

altri? e perché tu potresti nutrirti di sola luce, come d’altro canto già molti sul vostro pianeta stanno facendo?
È per la presenza al tuo interno del magnetismo animale...

***

Che meraviglia questa nostra realtà fisica, mentale,
emotiva e spirituale!
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Siete giunti nel tempo del risveglio.

... In quel tempo ognuno farà le cose che si sentirà di

Infatti i cieli sono aperti; il sole: Dio, sorgente di vita,

fare, e quelle saranno sempre giuste. Non avrete più

lo state sentendo sempre di più.

bisogno di osservare le leggi pensate e scritte da voi

Il sistema di percezione dell’individuo uomo sta diven-

stessi, perché tutti, per intuito seguirete la legge natu-

tando fluido; e voi sempre più vi state accorgendo che

rale, che è quella dell’amore.

siete in tanti a percepirci.

Ognuno si sentirà attratto dal flusso naturale degli

Sul pianeta Terra sono già presenti i segni del grande

eventi, e vivrà la vita con serenità.

Evento: si stanno sgretolando le corazze delle menti
umane, fatte di narcisismo e di dubbi...
È già il tempo della libertà interiore nel quale potete
sentire il sapore dell’armonia... e volare liberi nello
spazio infinito dell’Eternità.
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La Vita sarà un eterno giorno. Il giorno è il figlio del

Le tue Creature non avranno più bisogno di chiamarti

sole.

per nome.

La luce nasce insieme al giorno...

Tu sei!

Allora finalmente sarà giunto il tempo nel quale tutti

Tu sei Tu e non altri!

riconoscerete il giorno dalla notte.

E per nostra fortuna, sei in ognuno di noi e in tutto
l’Universo.
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