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- LA VEGGENZA -

Nell'articolo sfioriamo un argomento che desta molto interesse in tutti coloro
che si rivolgono in ambienti, qualificati o meno, che propongono diagnosi
tramite la lettura delle carte, la stesura di oroscopi personalizzati, la medianità,
ecc..
Il futuro può essere svelato anche con l'ausilio di strumenti arcani? L'uomo può
conoscere cosa lo aspetta dietro l'angolo della sua esistenza?
Prima di entrare nel vivo dell'argomento è necessario, ancora, introdurci in
alcune teorie della scienza; ed in particolar modo in quella della relatività, di
Einstein.
In sintesi, questa teoria indica quanto la massa (ossia, ogni sostanza inerte e
tangibile che ci circonda) e l'energia (ossia, il mare infinito e fluttuante in cui
ogni cosa "concreta" torna, e da cui è nata) siano una medesima realtà. Una,
fluisce continuamente nell'altra e, in questo avvicendamento eterno, la sola
costante di riferimento è la velocità della luce, emessa dai corpi a 300.000 km.
al secondo. Ma, poiché ogni corpo ha una sua luminosità ondulatoria differente,
ne consegue che tale costante non sia identica alla media d'ogni altra. Quindi,
la teoria della relatività deve tenere conto di molte variabili diverse, volta per
volta, ed in rapporto a quanto analizza, per raggiungere delle conclusioni
scientifiche.
Il tempo e lo spazio di Marte non sono eguali a quelli della Terra; ed il tempo e
lo spazio di Giuseppe Rossi non sono eguali a quelli di Antonio Verde.
Le dimensioni, il peso, la massa di un corpo celeste possono differire, grazie a
all'intervento delle variabili indicate da Einstein da quelle di un altro corpo
celeste in condizioni simili di esistenza.
In poche parole, il tempo e lo spazio non esistono, ma rappresentano una
manifestazione energetica, coordinata dalla legge di relatività .
Pensiamoci un attimo. Per voi, il futuro è un susseguirsi di notte e di giorni; di
mesi, di anni. E voi credete che il tempo sia un ordinato concatenarsi di eventi
naturali, successivi uno all'altro.
Avete mai realizzato che, proprio mentre ve ne andate a dormire, e la luna è
nel cielo, dall'altra parte del globo, gli abitanti dell'emisfero opposto stanno
iniziando ad alzarsi perché, lì, è cominciato il loro giorno lavorativo? E che,
quindi, per la terra esistono un giorno ed una notte contemporanei?
Dov'è, allora, la successione ordinata ?
L'eterno presente . Ecco quanto, fra l'altro, ha indicato Einstein; ed ecco quanto
insegna da millenni la scienza esoterica. Il futuro è una metafora del cervello
umano.
Ma, Einstein e la scienza esoterica insegnano anche qualche cos'altro. Ossia,
che le situazioni materiali sono un continuo consolidarsi di un'immensa mole
d'energia precedente che le costruisce, ed in cui esse tornano, in un infinito
intercalarsi, ad immergersi.
Padre Pio, da Pietrelcina, a numerosissimi fedeli, nel silente suo confessionale,
dava prova di stupefacente conoscenza del loro passato e del loro futuro. Ed
ogni Santo (della chiesa cattolica, oppure no) possedeva, e possiede simili
facoltà.
In India, i Guru (Maestri di Saggezza) non conoscono misteri di fronte
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all'avvenire dei loro discepoli. Come, nello stesso occidente, numerosissimi casi
indicano l'esistenza in persone non ortodossamente sante di poteri di
preveggenza. Citiamo solo quello del famoso Croiset, olandese, che aiutò la
polizia del suo Paese, in decine di casi, a rintracciare persone scomparse.
Oppure, quando, in memorabili esperimenti, indicava, esattamente, le iniziali
del nome, il sesso, le caratteristiche fisiche, gli oggetti posseduti, ecc.. della
persona che si sarebbe seduta su di una determinata sedia, nella sala della
conferenza.
In una scala di sensibilità superiore, tutti questi uomini percepivano,
semplicemente, le configurazioni energetiche, oltre il tempo e lo spazio, che
incombevano sulla situazione esaminata, e che stavano per trasformarsi in
realtà concreta.
Ognuno di noi rappresenta un punto, nell'eterno presente, in mutazione
costante e complessa; e ognuno di noi è immerso in un cosmo di energie che
stanno per tradursi in forma e sostanza situazionali. È questo mare che, in
modo istintivo, oppure con la padronanza delle conoscenze esoteriche, viene
captato dal veggente. Egli cattura un' impressione che, in obbedienza
addirittura leggi einsteniane, sta per trasformarsi, nella vita che gli sta di
fronte, in solida realtà.
Ma, i Tarocchi, la divinazione tramite gli steli dell'I King cosa entrano in tutto
questo?
Si spiegano con il fenomeno che, a volte, è stato chiamato "delle risonanze ".
Se noi abbiamo due pianoforti in una camera, e battiamo sul tasto " LA" di uno
di essi, vibrerà pure, in modo impercettibile, il " LA" del secondo strumento
musicale.
Così è per la divinazione tramite i Tarocchi, ad esempio (sebbene, spesso, nel
fenomeno intervengano qualità veggenti dell'operatore). Per delle ragioni
complesse che verranno dettagliate in un prossimo articolo sui Tarocchi, le
antichissime 22 Lame (o carte) rappresentano la sintesi delle 22 situazioni
radicali di tutta l'esistenza. Nei 22 Tarocchi è incapsulata ogni situazione
archetipica che possa mai apparire alla luce delle realtà visibili. Quando essi
vengono interrogati, per il fenomeno della risonanza l'operatore si trova ad
avere, sul tavolino, la gamma di carte che l'interrogante ha sincronizzato con la
sua lunghezza d'onda individuale; o, se vogliamo, che ha attratto nello scorcio
di tempo e spazio che sta vivendo.
Insomma, quelle sono le sue carte .
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- I TALISMANI -

L'uomo di cultura moderna, pragmatica, concreta è portato a considerare gli
argomenti che esulano dal suo mondo naturale con un rifiuto totale ed istintivo.
E fa quasi bene. Siamo già, purtroppo, circondati da un mondo di fantasmi,
d'irrazionalità, di errati conati spirituali.
Tuttavia, la scienza attuale porge molte nozioni che, se osservate con acutezza,
alla fine proteggono e convalidano dei panorami di pensiero, altrimenti rifiutati
con sdegno intellettuale.
È il caso, ad esempio, degli amuleti , e talismani .
Oggi, la fisica moderna ha distolto lo sguardo da quanto i cinque sensi
dell'uomo gestiscono, nella loro quotidianità, e si sofferma, in pratica, allo
studio del mare soggiacente ad ogni cosa: l'energia, ed i suoi complessi
rapporti con l'universo .
I pacchetti di fotoni, la teoria della relatività, l'elettronica, l'analisi delle
particelle. Ecc.. Il che sta a significare che essa considera prioritario l'esame
esatto d'ogni fluido, quale causa e sostegno della fisicità globale dell'esistenza.
In effetti, il campo magnetico ed ogni teoria che ad esso si riferisce, è la più
vasta scoperta dell'ultimo secolo. Tutte le cose, animate o no, emettono delle
lunghezze d'onda; e tutte le cose sono influenzate, a loro volta, da altri
pacchetti fluidici. Ed in questo concetto sta la verità primordiale dei talismani.
Avete mai pensato che gli oggetti che indossate, gli abiti, gli ambienti possono
essere considerati, nel loro complesso, un'enorme batteria, con un continuo
scambio, un'emittenza ed un assorbimento di forza pura?
L'anello che da anni portate al dito si è impregnato delle vostre emanazioni
personali ed ha acquisito una tonalità, una sintonia ed una pulsazione
elettromagnetica che ne fanno, per la legge universale dei vasi comunicanti ,
un'appendice (a modo suo) della vostra individualità. E non è sbagliato credere
nei poteri degli abiti indossati dai santi e, sovente, conservati, accuratamente e
gelosamente, nelle chiese; essi possiedono delle virtù taumaturgiche che si
prolungano oltre la vita terrena dello stesso santo. Come pure - tenendo conto
delle teorie appena espresse - continua a non essere irrazionale parlare di
" case infestate e maledette ", che perpetuano irradiazioni malefiche di
precedenti proprietari, morti, oppure no, che vi vissero.
È sempre protagonista la teoria dell'interpolazione energetica con la materia.
La verità è stata intuitivamente scoperta dai nostri antichi progenitori ed ha
fatto nascere la scienza dei talismani .
La conoscenza approfondita di momenti cosmici particolari e di forze che
apparivano in determinati cicli lunari, astrologici, ecc.., combinata con il potere
del suono, dei colori e di adatte qualità vibranti del mondo minerale e vegetale
ha, inoltre, potenziato ed affinato, ad un inimmaginabile livello, tale scienza.
Quindi, resi forti dalle scoperte della stessa fisica moderna, vogliamo
incuriosire il vostro senso analitico proponendo, tranquillamente, la veridicità
del fenomeno dei talismani .
È, in definitiva, la forza naturale di cui parliamo che provoca il miracolo , il
sovrannaturale; essa agisce sulle piante, sugli animali e sugli uomini; ed
arreca, come ogni forza, beneficio, o nocumento.
Benché, in parte, superato, Mesmer - il grande scopritore premoderno della
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guarigione, tramite la manipolazione dell'energia universale (anche chiamata
" prana ") - dice, in alcuni suoi aforismi:
Un fluido, espanso ovunque e che riempie ogni cosa, di incomparabile
sottigliezza, con la capacità di ricevere, propagare e comunicare tutte le
espressioni del movimento, è il tramite di questa influenza.
Tramite codesto collettore tutti i corpi celesti, la terra e le sue parti
costitutive sono collegati.
Le proprietà della materia e del corpo organico dipendono da
quest'operazione.
L'azione e la virtù dell'" elettromagnetismo" così caratterizzati possono
venire comunicati ad altri corpi animati, o inanimati.
L'elettromagnetismo in questione può venire accumulato, concentrato e
trasportato.

Non faremo alcun commento su questi " Aforismi ". Se voi cambiate il termine
" elettromagnetismo " in " prana " ed accettate i concetti di Mesmer come derivati
da quanto espresso in precedenza, nell'articolo, comprenderete largamente
che tutti possono " caricare " un corpo inanimato con il proprio campo
magnetico individuale e che quest'oggetto, veicolo di una nuova energia, agirà
sulla persona che lo porta addosso, a seconda della potenza e dell'abilità di chi
lo ha " costruito ".
Esso sarà un talismano .
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- SCIENZA ANTICA E SCIENZA MODERNA -

Sono apparsi in articoli di riviste scientifiche e destinate ai mass media degli
articoli che riferivano alcune scoperte nel campo della fisica delle particelle,
riguardanti le energie libere nel loro aspetto di "caos".
Veniva detto, in parole povere, che ogni energia della natura, prima di venire
imbrigliata dall'uomo, seguisse, nel suo disordine naturale, certi ritmi e certe
coordinate identici, ed a intervalli regolari.
Va da sé che, oggi, questa scoperta sia seguita con interesse, per gli sviluppi
che ne potranno nascere; come la previsione delle tempeste magnetiche,
prima ancora che appaiano, o la ricerca di direzioni naturali, nella fuga di
elettroni, protoni e neutroni.
Ci sembra, allora, interessante sottolineare come questo fatto rasenti la
rivelazione di quanto, più di 5.000 anni fa, l'antica Cina si fosse impadronita del
principio dell'ordine nel caos ed avesse, da lì, sviluppato i concetti del noto
"Libro dei Mutamenti", il quale costituì e costituisce la più ponderosa ed
analitica penetrazione delle leggi della natura che mai sia stata concepita sino
ad oggi.

Ogni cosa, secondo il Libro del Tao, è in movimento; ogni cosa vibra, nasce, si
sviluppa ed ha un fatale declino. Eppure, nell'amalgama apparentemente
irrazionale della natura in feto, esistono alcune leggi di una direzione naturale
che quel popolo ha identificato nei simbolismi, densi di significati, delle linee
spezzate (Yinn: polarità magnetica negativa) e di quelle intere (Yang: polarità
magnetica positiva).
Dall'unione razionale e piuttosto complessa delle due linee nascono i Trigrammi
base; dall'unione di questi ultimi tra di essi, appaiono gli Esagrammi.
Alla base del tutto, la più intensa filosofia dell'essere ed il più completo sistema
di previsione (non di divinazione) che esista oggi
Per passare da un argomento specifico ad un principio più vasto e complessivo
- quale, ad esempio, l'organicità delle cosiddette Scienze Esoteriche cercheremo di dimostrare come la scienza occidentale si sia allontanata dalla
cornice entro cui è nata, che è quella cartesiana e di una divisione invalicabile
tra mente e natura.
Einstein espresse uno stato di grave sconcerto, una volta. Egli scrisse:"… Tutti i
miei tentativi di adattare i fondamenti teorici della fisica a queste (nuove)
acquisizioni fallirono completamente. Era come se ci fosse mancata la terra
sotto i piedi, e non si vedesse da nessuna parte un punto fermo su cui
costruire…"
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Con le scoperte di questi ultimi anni, con il proliferare delle particelle (sino a
più di 200) non solo quel "punto fermo su cui costruire", invocato da Einstein, si
è ancor più allontanato, ma sono stati messi in discussione i presupposti
secondo i quali esso dovrebbe, addirittura, esistere; tale espressione, difatti,
rimanda alla concezione di una materia composta di mattoni fondamentali ed
univocamente localizzata. Ed è proprio questa la concezione che, oggi, è messa
in dubbio dalla scienza moderna.
- LA NUMEROLOGIA -

Pitagora indicava nel numero la radice d'ogni equilibrio cosmico. E l'armonia
delle sfere per lui costituiva l'ultimo confine degli universi, noti ed ignoti
Il numero è il ritmo di tutte le scienze. Quanto noi tocchiamo, gestiamo,
manipoliamo nell'esperienza quotidiana è ritmato dalle armoniche delle
differenze matematiche.
Crederebbe il profano che il gusto che egli prova nel nutrirsi è condizionato dal
numero? Eppure, l'insalata, la frutta, la minestra, "a tazzurella 'e café" sono,
tutti, cibi composti da atomi simili, sotto ogni punto di vista. È, solo, il numero,
diverso da atomo ad atomo, che caratterizza gli elementi della natura. Quindi,
la molecola dell'insalata differisce, in gusto, caratteristiche sensoriali ed
esistenziali dalla molecola di un fumante minestrone soltanto perché l'atomo
che la compone ha un numero d'elettroni diverso da quello che compone il
saporito minestrone.
Il numero è vibrazione, suono, colore. Tante creste ha un'onda sonora, quanta
intensità produrrà nell'etere.
Quindi, un ottimo ritmo di blues differisce dalla Quinta di Beethoven solo, in
ultima analisi, perché i due brani musicali seguono un tracciato di lunghezze
d'onda, coordinate numericamente in modo diverso.

La Numerologia parte da questo principio fondamentale; ma, in più, è
pervenuta da tempo immemorabile a riconoscere le cosiddette "note radicali"
dell'esistenza, sì che, oggi, si può riuscire ad abbinare un numero ad ogni
lettera, esattamente come lo scienziato moderno abbina una precisa e non
modificabile costellazione d'elettroni ad un atomo elementare..
Cos'è, quindi, in ultima analisi, un numero? È un aspetto particolare e gnostico
dell'unità assoluta.
Possiamo affermare che tutto, in natura, obbedisce a leggi precise, in cui il
numero è l'espressione più pura. Esso è la radice dell'universo manifestato e
l'espressione dell'armonia universale.
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A volte, l'influenza del numero diviene così misteriosa che ispira paure ignote.
Alcuni individui hanno rimarcato che certi numeri, certe misure erano loro
favorevoli, o sfavorevoli; da ciò, la credenza nei presagi.
Le corrispondenze del sistema cabalistico ebraico; l'onomanzia, o il sistema
misto, chiamato Astrologia Onomantica, sono applicazioni essenziali nella storia
dell'occultismo.
Il numero regolerebbe, perciò, non solo i fenomeni naturali, ma il destino stesso
degli uomini e dei loro discendenti; i grandi fatti della storia e la sorte degli
Stati a tal punto che tutto l'avvenire sarebbe determinato dai rapporti
immutabili delle leggi numeriche dell'universo.
Quindi, come derivato di quanto detto, il nome ed il cognome di un individuo
possiedono un'influenza capitale sul destino di una persona e sono, sempre, in
armonia con il suo modo evolutivo.
Conoscere il nome di una persona è conoscere l'essenza del suo destino.

LA DOLCE VIA ALL’UNO
GURUJI – http://www.guruji.it
di Guido Da Todi

- L’AGOPUNTURA -

La donna cinese appariva sdraiata su di un lettino bianco d'ospedale; era
sorridente e mordeva con gusto una rossa mela. Davanti a lei, un medico
cinese.
A questo punto del documentario la macchina da presa si spostava e mostrava
alcuni sottilissimi aghi inseriti in certe parti del corpo della donna.. Continuava
a spostarsi e lo spettatore occidentale restava allibito! Quanto non si era visto
sino a quel punto si mostrava… Due mani esperte erano intente ad estrarre dal
ventre della donna - sottoposta a parto cesareo - una piangente creaturina,
appena entrata in questo nostro mondo.
Stiamo parlando di un documentario originale della Cina ancora comunista,
sull'agopuntura, quando quest'ultima non era così nota.
Era la dimostrazione che, agendo su punti normalmente invisibili del corpo era
possibile, addirittura, provocare, senza alcun dolore, un parto cesareo.
Ma, da millenni, la Cina conosceva il segreto di energie, e delle loro leggi che
costituiscono la trama celata della natura. Mentre, da oltre un secolo, le
Università di quel Paese insegnano, con regolari docenze, successive al
diploma della scuola media superiore, l'arte dell'agopuntura. Esistono testi
sull'argomento che risalgono al 400 avanti Cristo, anche se si ritiene che tale
arte abbia più di 3.000 anni.
Analizzare la stupenda simbiosi che i cinesi hanno riscontrato tra il cosmo e
l'uomo; tra i suoi organi e le forze che scorrono sulla sua pelle è semplicemente
affascinante. E, soprattutto, è il riscontro di una serie di effetti pratici e
sperimentabili che legano azioni, dall'apparenza irrazionale, a risultati costanti
ed inequivocabili. Come nel caso appena riportato, in cui alcuni aghi
sottilissimi, inseriti (in modo assolutamente indolore) in certi punti specifici del
corpo umano, riuscivano ad anestetizzare completamente un individuo.
Oggi, con le scoperte recenti della fisica atomica, si è tolto ogni valore alle
teorie dualistiche della materia- forza, che dominavano incontrastate l'Europa,
sino a pochi decenni fa. La fisica delle particelle non fa distinzione alcuna tra i
due poli dell'esistenza. Non è più possibile continuare a definire, in senso
assoluto, come nell'era del meccanicismo scientifico, pesi, lunghezze, tempo.
Le ricerche di Einstein, Planck, Withehead, Jeans hanno dimostrato che queste
misure possono, in determinate occasioni, estendersi all'infinito, o ridursi a
nulla.
Ed ecco perché i cinesi hanno concepito il mondo, da sempre, in maniera
taoista e monistica. Essi considerano, difatti, l'esistenza come il bilanciarsi
costante di un triangolo, ove risulta impossibile districare la linea di
separazione tra la materia (YINN), l'energia (YANG) e l'ente che li riunisce
(TAO); tra il Cosmo infinito, l'individuo che ne fa parte ed il legame fra i due.
Vedrete, quindi, che Scienza Moderna e Scienza Antica iniziano a mostrare dei
paralleli molto interessanti. Solo che quella antica ha ottenuto dei risultati
concreti e vistosi applicando con semplicità, osservazione ed immediatezza le
teorie che stiamo esaminando (come nel caso dell'agopuntura).
L'agopuntore annette, di conseguenza, eguale importanza alle manifestazioni
fisiche e psichiche di una malattia e le considera, necessariamente,
interdipendenti. Egli cerca di pervenire a ciò che si trova al di là dei sintomi, sia
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fisici che psichici, intesi come indicazione di disarmonia tra l'universo e l'uomo.
L'agopuntura, da un certo punto di vista, rappresenta lo sviluppo, ad un grado
eccezionalmente avanzato, di una diagnosi basata sullo stato e sulla natura
energetica della pelle.
Nel corso dei molti secoli in cui venne praticata l'agopuntura è stato osservato
che esistono circa un migliaio di punti disposti sulla superficie corporea (e
rintracciabili, oggi, con i moderni strumenti dell'elettronica); ciascuno del
diametro di quasi tre millimetri che, durante la malattia, divengono sensibili
alla pressione. Ogni singola malattia può interessare un unico punto, o più
punti, e i diversi raggruppamenti differiscono da caso a caso.
Questi punti non li vediamo isolati tra di essi, ma disposti in fila, lungo dodici
linee - dette meridiani. Ciascuna linea è associata ad un organo interno, e
disposta lungo degli assi longitudinali del tronco, o degli arti, per terminare alle
estremità delle dita e delle mani.
I punti dolenti che rivelano la sofferenza di un determinato organo sono
collocati sul percorso del meridiano di quel dato organo. Per esempio, il
"meridiano del cuore", che rappresenta la funzione cardiaca, percorre la faccia
interna del braccio. In quasi tutti i disturbi cardiaci - e particolarmente
dell'angina pectoris - il dolore segue il percorso di quel meridiano.
Indichiamo ancora che l'energia fondamentale umana, trattata e scoperta
dall'agopuntura, segue un flusso di 24 ore, nello scorrere lungo i meridiani ed è
legata alle stagioni, ai cinque Elementi esoterici (Legno, Fuoco, Terra, Metallo,
Acqua) e ad un complesso studio ciclico dei rapporti che le leggi universali
hanno con l'uomo.
L'agopuntura cura, tradizionalmente, quasi ogni tipo di dolore; e, poi, l'acne, gli
ascessi, l'apoplessia, le congestioni cerebrali, le paralisi facciali, le anemie, le
infiammazioni, i reumatismi, la sordità non senile, l'epilessia, l'ipertensione, la
depressione mentale, le cistiti, le gastriti, le malattie dello stomaco, le ovariti,
l'asma, ecc.…
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- COME LA MENTE PUO GUARIRE LE NOSTRE ANGOSCE -

Osservando le leggi della biologia si impara molto sulla natura occulta
dell’uomo.
L’ottica ci suggerisce la verità che ognuno di noi è in grado di creare un dipinto
identico a quelli di Leonardo, o di qualunque altro pittore conosciuto .
La fisica del suono, invece, ci insegna che è per noi naturale, invece, riprodurre
esattamente una sonata di Beethoven .
Per quanto possano sembrare paradossali queste affermazioni, cercheremo di
dimostrarne l’assunto.
Ogni ambiente da noi frequentato, abitualmente o meno, è visibile solo perché
composto da particelle infinitesimali (i pacchetti di fotoni), che ne sostengono e
compongono la complessa intelaiatura.
Gli atomi vibranti della materia costituiscono le molecole; le molecole formano i
corpi (gassosi, liquidi e densi); i corpi, nel loro assieme, costituiscono
l’ambiente.
È teoria consolidata dalla scienza che l’atomo sia formato da particelle,
antiparticelle, nucleo, nuclone ed elettroni. Lasceremo da parte l’antimateria e
le altre sue componenti.
Ognuna di queste costituenti, nel suo aspetto più essenziale, è un elemento
della luce.
I pacchetti di fotoni , viaggiando a 300.000 km. al secondo, rendono attiva e
vivente la sostanza dell’universo.
Einstein non riuscì, tuttavia, a provare se la luce fosse un’onda, oppure un
granello, con una sua massa (sia pur debolissima).
Torniamo, ora, al nostro ambiente.
I corpuscoli che lo costruiscono vibrano e viaggiano nell’etere, creando una
intricatissima rete di rapporti con il resto.
Il semplice fatto di illuminare, all’improvviso, una stanza crea un fenomeno
complesso, per il quale si assiste ad una catena di azioni e reazioni molto
interessante. Ossia, dalla lampadina vengono emessi dei fasci di elettroni (luce
allo stato puro), i quali si espandono a miliardi, andando a colpire gli atomi
dell’ambiente e ponendoli in stato di aumentata vibrazione; questi, a loro volta,
producono dei "salti quantici" nelle loro orbite; o, addirittura, scambiano
elettroni con altri atomi; e così via… E la luce originaria aumenta di intensità,
grazie al processo dello scontro tra elettroni di atomi diversi.
In effetti, la luce della lampadina non è la sola responsabile dell’illuminazione
dell’intera stanza. Ma è, invece, il principale reattivo di nascita d’altri raggi
luminosi.
Ad esempio: quando essa va a colpire una poltrona noi riusciamo a vederne la
struttura ed i colori solo in quanto riceviamo nella retina i raggi luminosi (sotto
forma di elettroni puri) che gli atomi dei braccioli, del tessuto, dello schienale,
ecc.. inviano ai nostri occhi, in reazione al campo energetico emesso dalla
lampadina a soffitto.
Tuttavia, la vista ha, tra le molte, un’altra funzione. Ossia, in un rapporto
diretto con il sistema cerebro spinale, essa raccoglie nella retina la sintesi dei
raggi luminosi della poltrona e ne riproduce forma e colore .
Di conseguenza, quando noi passeggiamo in una profumata e splendida
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campagna primaverile, tra lo stormire delle fronde e lo schiamazzo colorato di
un immenso campo di papaveri rossi, la visione di tutto questo incantevole
scenario non è l’originale, bensì ciò che ricostruiamo esattamente, a causa del
processo di elaborazione naturale del sistema cerebro spinale, sincronizzato
con i nervi ottici della retina.
Così è per la campagna primaverile; ma, lo è anche per il giornale che
leggiamo; per il panorama che osserviamo dalla nostra finestra; per il quadro di
Van Gogh che contempliamo nel museo.
Non è il quadro di Van Gogh che noi ammiriamo; ma, semplicemente la
riproduzione di esso, che la nostra retina ci propone, con quella ricchezza di
particolari, di angolazioni, di colori, ecc..
È il nostro profondo iperconscio che, giorno dopo giorno, ridipinge, grazie alle
leggi dell’ottica, la natura che ci ospita, e tutto ciò che di essa conosciamo,
utilizziamo, vediamo..
Insomma: è la nostra mente la prima ed unica costruttrice del mondo in cui
viviamo ; del nostro mondo personale.
Lo stesso procedimento avviene per il suono.
La struttura interna del nostro orecchio è mirabilmente composta da una serie
di strumenti fisici (chiocciola, timpano, tamburo, ecc..), adatti a ricevere le
onde sonore che si propagano nello spazio, e da esso giungono a noi.
La membrana sottilissima che possediamo nell’organo viene colpita dalle
modulazioni dell’etere esterno e, a sua volta, ne riproduce le lunghezze d’onda.
Il rumore di un treno che si avvicina, la melodia di un canto di usignolo, lo
scrosciare della pioggia, la voce di chi ci parla sono compressioni dello spazio
che agiscono sulla membrana interna dell’orecchio e ne fanno nascere una
reazione vibrante simile a quella che la provocò.
Non è, quindi, la canzone di Adriano Celentano quella che rallegra il nostro
animo, ma la riproduzione che il nostro sistema nervoso ne fa, utilizzando il gli
strumenti fisici del nostro udito.
Insomma, la Quinta di Beethoven possiamo ascoltarla soltanto ricreandola con
una delle funzioni del nostro meraviglioso sistema nervoso.
Quanto appena indicato serve non già ad esaurire le descrizioni delle incredibili
facoltà del nostro inconscio (sia esso psichico, che biologico) quanto a farci
penetrare in un’atmosfera molto più sottile: quella delle potenzialità dell’uomo;
adoperate quotidianamente da lui, ma a lui sconosciute.
Vogliamo affrontare, nell’articolo, i risultati che ognuno di noi può ottenere
agendo sulle pulsioni della sua psiche (timori, angosce, gioie, creatività,
complessi..), facendo leva sui propri meccanismi mentali più reconditi. Non
toccheremo, quindi, le altre facoltà dell’ "uomo radiante", che servono a
provocare fenomenologie di più vasta portata.
Osserviamo, un attimo, allora, quella fedele, stabile, crudele angoscia che
preme nel vostro mondo soggettivo in ogni attimo della giornata; quando vi
trovate al lavoro, o ridete in mezzo alla gente, oppure nei vostri soliloqui
costanti.
Essa non è sostenuta da particolari ragioni razionali. È nata, di certo, da una
causa provocatrice; poi, si è stratificata su di uno sfondo interiore preesistente,
e da lì, continua ad unirsi al "coro muto" di tutta una turba antica di altri
complessi.
Cercheremo le cause di questi timori inconsci? No, di certo. Esiste una vasta
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letteratura psicologica che se ne occupa.
Vogliamo solo indicare alcuni meccanismi che uniscono le vostre angosce alle
facoltà mentali iperconscie dell’individuo e ne potenziano i valori. E, di
conseguenza, darvi la possibilità, all’inizio almeno, di osservarne i ritmi esatti e
celati di azione; in seguito, di eliminarle.
Alcune leggi vanno, qui, indicate:
Ogni sensazione di benessere e di malessere nasce nel nostro campo mentale
e viene sostenuta ed alimentata costantemente in esso;
Queste sensazioni non sono casuali; ma riprodotte e tenute in vita, secondo
dopo secondo della nostra esistenza quotidiana, da una nostra volontà
interiore, anche se inconsapevole;
un istinto di instabilità latente (derivante da complesse ragioni psichiche)
rende arduo ogni nostro intervento su di esse. È come se fossimo affezionati ai
nostri timori e credessimo che il vangelo delle loro tacite affermazioni
energetiche sia più sacro della nostra serenità;
esistono, nel campo elettromagnetico della nostra persona, uno o più punti di
tensione che la nostra volontà, e solo la nostra volontà (anche se inconscia)
tiene in costante vitalizzazione;
Questi punti di tensione sono le radici di ogni stato di benessere e di malessere
individuale;
nel tempo e nello spazio le strutture di cui parliamo tendono ad aumentare e a
divenire vere e proprie patologie; di conseguenza, come l’individuo focalizza
costantemente i punti di tensione mentali responsabili di ogni suo malessere
egli può smettere di farlo, ad ogni momento della propria esistenza, cessando
di nutrire, a livello inconscio, le cause della sua infelicità.
Codeste sono affermazioni che non dovrebbero essere sottovalutate.
Costituiscono la base di ogni sistema di guarigione esoterica e si uniscono ad
ampie verità tradizionali metafisiche.
Suggeriamo, di conseguenza, al lettore di adottare il metodo del training
autogeno, o del rilassamento attivo, o della meditazione per recuperare
intelligentemente il controllo delle sue pulsioni inconsce.
È molto più facile di quanto sembri localizzare in sé (nella sfera
elettromagnetica del proprio corpo mentale) questi punti di tensione
responsabili degli umori nefasti che ci rendono dolorante la vita quotidiana.
Uno dei metodi migliori per liberarsi da questi nuclei di energia rappresa nella
sfera del nostro campo radiante – una volta localizzati – è quello di cessare di
nutrirne l’incessante pigolio . Distogliere l’attenzione da essi (affrontati uno per
volta) non significa solo staccare il proprio cordone ombelicale energetico dalla
causa del nostro malessere, quanto concentrare la propria attenzione su un
nuovo elemento reagente che ne rimpiazzi l’esistenza: ottimismo, serenità,
costruttività, ribellione alla stasi, amore per l’esistenza. "Non si scaccia
l’oscurità da una stanza a colpi di scopa; ma, aprendo le finestre al giorno.."
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- LA TECNICA DEL SORRISO INTERIORE -

Sarà, forse, utile a molti di noi apprendere un metodo di visualizzazione
psichica, teso a plasmare i nostri stati d’animo in modo incredibilmente
positivo.
Si tratta della "Tecnica del Sorriso Interiore".
A tutti noi è nota la fisionomia soggettiva che continuiamo a costruire nella
mente, e che riguarda la stabile apparenza di come "siamo" e di "come ci
vediamo" giorno per giorno.
In effetti, è come se avessimo uno specchio a pochi centimetri sotto la
superficie della nostra psiche, sul quale si riflette non solo la nostra fisionomia,
il modo di apparire agli altri; ma, anche, ogni nostro stato d’animo abituale,
ogni tendenza, ogni latente istinto.
Tutti, a ben pensarci, saremo in grado di riconoscere questa immagine che ci
portiamo cucita dentro.
Ad essa facciamo riferimento per ogni nostra azione, per ogni nostro progetto
espressivo.
È ben difficile intervenire sullo spessore di questo <simbolo soggettivo > . Anzi,
non si afferma alcunché di errato se si riconosce la forza che esso ha nello
stabilire una via di minor resistenza ad ogni nostra nuova ideazione, progetto,
azione quotidiana.
Noi ci conformiamo semplicemente alla visualizzazione che abbiamo di noi, o di
quel che crediamo sia il nostro modo di essere e di apparire, in ogni momento
della nostra vita.
L’immagine è tangibile, possiede una sua vita e delle sue resistenze obiettive;
possiede oramai una sua <elementale > facoltà alla sopravvivenza.
Ma, sotto tale immagine – che, in fin dei conti è quella (falsa o vera, positiva o
negativa) che proponiamo anche agli altri – esiste anche (molto spesso) un
soggiacere abituale di stati d’animo. Quasi sempre i medesimi. E, nella media,
si tratta di latenti depressioni, di malinconie di base, di angosce, di paure varie,
ecc..
Poniamo fede solo alle cosiddette <frustate di passione rigenerante > dovute a
fatti improbabili che attendiamo avvengano nel nostro destino, oppure a
nicchie di speranza che vediamo annidate nelle svolte del futuro; per il resto,
continuiamo ad alimentare sempre il medesimo Jeckill (oppure Hide)
immaginifico che ci rappresenta…
Provate, per un attimo, a rimuovere questa placenta vivente ed energetica,
modulata a vostra immagine e somiglianza, che soggiace al vero aspetto del
vostro Sé; vi renderete conto, sia di quanto essa mostri un reattivo statico,
inerte, ma ben reale, sia di come tale <rappresentazione > si ribelli, con
successo, ad ogni intervento volitivo da parte vostra, verso i suoi riguardi.
Se volete, stiamo parlando del risultato dei tanti procedimenti emozionali e
mentali che l’uomo manifesta, e che alla fine lo incatenano alla pania viscosa
chiamata della "personalità triplice".
Da questa semplice analisi germinale sono derivate tutte le scuole spiritualiste
del passato e del presente, tese a rendere malleabile la resistenza energetica e
mentale di cui parliamo, sino a distruggerne il velo che deforma ogni armonica
e retta visione delle cose.
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Molti sono i sistemi utilizzati, in proposito, e di complessa e raffinata natura.
Si tratta, in fin dei conti, della <pedagogia del sentiero dell’aspirante e del
discepolo> che tutti ben conosciamo.
Ma, non è nostra intenzione affrontare la sintesi delle metodiche accennate.
Vogliamo solo parlare della "Tecnica del Sorriso Interiore", che ben merita di
essere conosciuta per i risultati sorprendenti che porta a tutti coloro (profani di
verità esoteriche, oppure no) che la conoscono e praticano.
Ogni scuola arcana ha come postulato fondamentale l’assioma:" Al pensiero
segue l’energia; all’energia la manifestazione fisica nei tre piani di esistenza."
È da quella matrice vibrante ed elettromagnetica interiore, anche se postulata
su delle coordinate statiche di forma virtuale, che deriva ogni stratificazione
successiva di eventi, nel nostro tempo e spazio personali.
Si provi, quindi, ad intervenire su di essa. Si sovrapponga ad essa un nuovo
modello, una nuova struttura formale, tesa a renderne plastico il telaio, ed a
mutarlo.
Si costruiscano un uomo ed una donna diversi; un uomo ed una donna che
rappresentino il nostro volto desiderato: un volto disteso in un sorriso radiante
e convinto.
Questa è la "Tecnica del Sorriso Interiore"!
Nei momenti di noia esistenziale, di attese statiche; mentre il bus non arriva, o
quando guidiamo la macchina, oppure tra i colleghi, nel gruppo di lavoro; o
davanti alla tastiera del computer si affronti la volontà di intervenire sulla
<plastilina > di essenza mentale ed emozionale che costituisce lo schema fisso
di cui stiamo parlando.
E ci si immagini del tutto aperti in un sorriso, che provenga dall’intimità del
cuore!
Non sarà così facile come sembra, all’inizio. Una delle prime nostre scoperte ci
dirà quanto sia difficile rimuovere una stratificazione alla "seriosità", che fa
parte della nostra natura.
L’uomo, in linea di massima, non conosce ancora cosa sia il sorriso aperto
dell’anima. Egli si porta addosso, se non un malumore, almeno una "mancanza
di buon umore " e di "gioia esistenziale", che fanno parte della sua natura.
Non ha tutti i torti; spesso, la vita non è allegra, né facile, né buona.
Ma, sovente, egli crede, pure, che i pensieri di vita superiore, la filosofia
dell’essere, le verità metafisiche vadano affrontate quasi con cipiglio; con una
concentrazione continua che pare possa aiutare a.. digerire l’essenza delle
cose..
Val bene qui ricordare un momento dell’Autobiografia di uno Yoghi, quando
Paramahansa Yogananda raccontava delle allegre risate del suo Sacro Guru,
che, sovente, risuonavano nell’Ashram..
La Tecnica del Sorriso Interiore, ripetuta giorno dopo giorno, costituisce un
comprovato volano al raggiungimento di stati d’animo inimmaginabili a chi non
la conosca e non la pratichi.
Ed è un esercizio di vera e propria visualizzazione creativa, tra i più raffinati e
potenti.
Con il tempo (e neanche, poi, tanto) un reattivo alla staticità torpida e
quiescente dei noti e macerati stati d’animo abituali prenderà il loro posto.
E l’uomo e la donna si avvicineranno alla vera natura del Sé: che è gioia e
felicità costante…
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- I BIORITMI: UN OROLOGIO INTERNO -

L’attività dell’uomo è scandita e regolata da un "orologio interno", capace di
condizionarne la vita soggettiva ed i rapporti sociali?
A cavallo dell’ultimo secolo, Herman Swoboda, docente di psicologia applicata
all’università di Vienna, nel redigere uno studio sui cicli periodici che si
osservavano durante le malattie epidemiche e le nascite, passò a setaccio un
enorme mole di dati in proposito e rintracciò un ciclo fisico, nell’uomo, ed uno
emotivo; questi (il primo, della durata di 23 giorni ed il secondo, di 28) si
ripetevano, dalla nascita alla morte, con determinate caratteristiche.
Nello stesso tempo, il Dr. W. Fliess, medico specializzato in otorinolaringoiatria,
faceva la medesima scoperta. È interessante accennare all’epistolario
quindicennale che ha legato il padre della psicanalisi, Sigmund Freud, al Fliess.
Attorno al 1920, infine, l’Ing. A. Teltscher, di Innsbruck, rintracciò un terzo ciclo:
l’intellettivo, della durata di 33 giorni.
Immaginate, ora, che ogni ciclo bioritmico dell’uomo sia un delfino; e che noi si
stia osservando la danza, in mare, di tre di questi delfini: uno rosso (il ciclo
fisico); uno verde (il ciclo emozionale); uno blu (il ciclo intellettivo). Ognuno di
questi mammiferi compie dei salti di diversa ampiezza oltre la superficie del
mare. L’animale rosso appare, all’improvviso, da sotto il pelo dell’acqua, batte
la coda nell’aria, e si rituffa; viene seguito dal verde e dal blu. I tre appariranno
contemporaneamente sulla superficie del mare. Varierà soltanto la lunghezza
del loro salto e del tuffo sotto la superficie marina.
La teoria dei bioritmi dice la stessa cosa. L’uomo nasce e, subito e per sempre,
si trova sottoposto agli effetti dei tre cicli.
La sua impalcatura biologica attraversa un periodo di 23 giorni, diviso in due
semi periodi che tagliano quest’ultimo a metà; durante uno di essi l’uomo è in
manifestazione energetica (è il delfino rosso, che agita la coda fuori del mare);
mentre, nell’altro, è in ricarica (il delfino si è immerso in mare)
E così per gli altri due cicli (anch’essi divisi in due semi periodi): l’emozionale e
l’intellettivo.
La prima parte del periodo corrisponde al momento della liberazione
dell’energia individuale, ed ognuno di noi, in quel momento, ed in riscontro alla
relativa struttura di manifestazione, si trova predisposto a reagire più
positivamente ai fatti esterni a lui; la resistenza fisica è al meglio, il buonumore
e l’ottimismo prevalgono, la capacità di ragionamento e la creatività sono al
massimo. Per contro, la seconda parte del ciclo corrisponde al momento della
ricarica energetica. Il soggetto tende ad avere meno energia fisica, ad essere
più sensibile emotivamente e ad avere difficoltà nel concentrarsi.
Va pure aggiunto che l’attimo più delicato e pericoloso dei bioritmi è quello in
cui il naso dei delfini taglia, sia rituffandosi in mare, che saltandone fuori, il filo
dell’acqua. Questo è il periodo chiamato semi critico.
In seguito alla scoperta dei bioritmo si sono susseguiti studi e ricerche. Si è
riscontrato, in decine e decine di migliaia di casi statistici, presso le più note
compagnie di assicurazione, che oltre il 90% degli incidenti (d’auto, o altro) era
avvenuto in coincidenza al periodo critico dell’assicurato.
Ad esempio, Marilyn Monroe si suicidò mentre il giorno sensibile del suo ciclo
fisico era in prossimità di un doppio giorno critico, intellettivo ed emotivo. Il
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campione mondiale di scacchi Bobby Fisher perdette l’unica partita di
campionato, il 18 dicembre, suo giorno critico emotivo. Wernher Von Braun,
pioniere della missilistica, morì durante un giorno doppiamente critico. Bing
Crosby, il famoso e popolare cantante, si accasciò, per un attacco cardiaco
definitivo, in un giorno doppiamente critico.
E potremmo indicare centinaia e centinaia di altri casi simili.
Oggi esistono migliaia di testi sui bioritmi, e sul metodo che essi insegnano per
ricavare le proprie sinusoidi individuali, in modo di conoscere per tempo i nostri
momenti delicati e sapere provvedere a superarli (ogni libreria ne espone
sempre un buon numero).Il bioritmo ha assunto una tale importanza, nel
campo sportivo, che buona parte delle squadre olimpiche stabiliscono i loro
ritiri in allenamento, in funzione dei cicli di ogni atleta. Mentre, i piloti della
United Airlines, della Japan Airlines e della Swiss Air vengono analizzati a fondo
con lo stesso metodo; come pure quelli appartenenti al Comando Strategico
degli USA (l’USAF – Tactical Air Command and Army Aviation).
In Giappone è stato notato un calo impressionante nel numero di incidenti dei
tassisti, autisti di autobus, camionisti, ogni volta che i turni venivano calcolati in
funzione dei bioritmi.
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- IL LIBRO DEI MUTAMENTI La pietra angolare della filosofia cinese –
Appare un attimo di instabilità mentale in coloro che percorrono il sentiero,
quando essi giungono a contatto con certe affermazioni spirituali, lette e
studiate nei testi- guida storici dell’uomo, quali:
"Tutto è fugace! Tutto è in movimento perenne. Nulla può fissarsi a lungo nel
tempo e nello spazio. Di conseguenza, non affezionarti alle tue esperienze
esistenziali: esse non sono fini a sé stesse…"
Noi riteniamo che sia necessario un chiarimento a proposito.
Per iniziare, quindi, affrontiamo i concetti basilari di quello che rappresenta uno
dei Monumenti al Pensiero umano: il Libro dei Mutamenti.
Esistono due Scuole di pensiero, in riferimento al Testo. Alcuni, pur
riconoscendone la vetusta antichità di circa 5.000 anni, affermano che i
concetti che sono contenuti in esso vennero, mano a mano, a stratificarsi,
lungo i secoli, grazie all’intervento di pensatori diversi. Altri si attengono alla
tradizione cinese, che sostiene l’esistenza di un leggendario imperatore
celeste, Fu-Hi, compagno di Ni-Kua, la Madre Santa dei Cieli, il quale regnò tra
gli uomini appena essi si sparsero sulla terra. Egli formò con la Madre Santa la
prima coppia primordiale della mitologia cinese. Fu-Hi ricavò il metodo dei
trigrammi, cinquemila anni fa e la relativa divinazione con i gambi di achillea.
Sotto la dinastia degli Hia (verso il 2.000 a.C.) e sotto quella dei Chang (1.7501.150 a. C) i trigrammi vennero uniti due a due, per ottenere sistemi più
complessi e, forse, furono, proprio allora, associati per formare le
sessantaquattro combinazioni possibili.
La tradizione riconosce al re Wen, appartenente alla dinastia del Tcheu, il
collegamento di questi sessantaquattro segni così come sono giunti a noi. Egli
avrebbe realizzato ciò nel 1092- 1090 a. C., quando era prigioniero del tiranno
Chu-Hsin; e sarebbe anche l’autore dei brevi "giudizi" che accompagnano ogni
esagramma.
Il testo relativo al significato divinatorio dei tratti viene attribuito a suo figlio, il
duca di Tcheu.
Confucio, infine, dopo avere esercitato numerose funzioni nell’amministrazione
di parecchi stati e dopo avere molto viaggiato, passò il resto della sua vita,
circondato da discepoli, insegnando la sua dottrina e studiando I King, a cui
aggiunse i suoi "Commentari".
Questa, la necessaria sintesi storica che riguarda la nascita e lo sviluppo del
Libro dei Mutamenti.
Ma parliamo della fondamentale importanza dei suoi concetti base; e
descriviamoli.
La prima distinzione che occorre fare è che il Pensiero Cinese riconosce una
sola realtà, composta da una serie variegata di aspetti; ognuno dei quali ha il
medesimo ritmo ed il medesimo tono di valore cosmico, sia che si manifesti
come pensiero, energia, materia, situazione, uomo, o altro.
Ciò indica il prevalere, in questa filosofia, di un eterno presente, ove l’azione ed
il risultato siano, in un certo senso, due aspetti implicitamente connessi di una
medesima espressione..
Comprendere la natura di codesto ragionamento permette di eliminare le
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illusioni del passato e del presente; e mostra il ferreo, matematico legame di
ogni causa ad un relativo, implicito suo concatenamento.
In effetti, la Cina indica, in tal modo, la padronanza filosofica del concetto di
monismo, tanto dibattuto nei tempi odierni.
Immaginiamoci, quindi, una ruota in veloce movimento. Il mozzo della stessa
sarà praticamente immobile; i raggi, quasi invisibili per la velocità impressa dal
centro. Ecco la visualizzazione che la filosofia cinese ha dell’esistenza.
Il mozzo rappresenta la causa innata della vita manifesta; l’increazione; il caos
primigenio; l’origine; l’eterno presente, privo di confini. Il Pre-Cielo
I raggi sono, invece, il mondo della manifestazione provocata; gli effetti di ogni
spinta all’azione; la molteplicità evidente del tempo e dello spazio. Il Post-Cielo.
Tutto è in continuo movimento. Ma, mentre la natura del Post-Cielo
rappresenta, in qualche modo sottile, una sovrapposizione costante, e sempre
cangiante al Pre-Cielo, quest’ultimo permane la matrice incausata di tutto.
In natura, nessuno ha provocato l’esistere dei novanta elementi che
compongono ogni cosa tangibile e visibile. I nuclei e gli elettroni degli atomi si
aggregano e, a seconda del rapporto numerico che esiste tra di essi, producono
uno degli elementi.
Così, nel caos primigenio esiste un ritmo rituale innato che, secondo il Pensiero
Cinese, predispone la musicalità espressiva e manifesta della vita. Questo
mozzo della ruota esistenziale, nel suo aspetto di Pre-Cielo, produce un
movimento costante, scandito da un ritmo eterno ed immutabile, da cui si
frammenta una predisposizione di elementi matematici e cosmici, che
costituiscono l’intelaiatura della molteplicità universale, rappresentata dai raggi
della ruota stessa.
A differenza, quindi, del buon senso comune occidentale, il Libro dei Mutamenti
vede nel caos primigenio l’ unico ordinamento armonico delle cose; mentre, nel
successivo ordine costituito del manifesto riconosce un’instabilità essenziale.
La "fugacità delle cose" , di conseguenza, riflette – secondo I King – l’aspetto
non permanente della natura; quello che nasce e muore, che ha un’origine ed
una fine. Non sicuramente l’archetipo delle armoniche innate interiori, che fa
parte dell’essenza assoluta delle cose.
Esiste, quindi, il Tao (il "mozzo della ruota"). Di Esso viene detto:
"Chi parla (del Tao) non (lo) conosce e colui che (lo) conosce non (ne) parla"
"Il Tao (via) che può venire espresso in parole non è il vero Tao"
Un’altra illusione è, perciò, il continuo tentativo di confrontare la nostra natura
divina (Tao) con quella relativa. Sarebbe come se conoscessimo (o potessimo,
in futuro, conoscere) il Tao medesimo.
Vivere pienamente il dharma (dovere dell’immanente) è quanto provoca la
gioia eterna e lo sviluppo della vera musicalità di ogni possibile perfezione
formale.
La mutazione (i raggi della ruota) è la prima espressione del Tao. Ogni singola
cosa, o sta per entrare nell’esistenza, nello sviluppo, nella decadenza, o sta per
uscirne.
La divinazione dei I King – come si comprenderà meglio tra poco – non è,
quindi, magia, ma il calcolo della tendenza generale delle cose e del loro
evento.
La mutazione (il movimento eterno) sorge dall’interazione degli aspetti
complementari di T’ai Chi: Yang e Yinn. Yang: cielo, attivo, positivo, mascolino,
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fermo, solido, forte, chiaro, ecc.. Yinn: terra, passiva, negativa, femminile,
debole, scura, ecc..
Parallelamente a T’ai Chi, il centro delle cose, vi è un principio non infinito e
quindi senza centro: il Tao, la strada.
Ed ecco il momento di paragonare la scala dei nostri 90 elementi innati in
natura a quelli che si manifestano dal caos primigenio, e sui quali è basato
tutto il sistema del calcolo generale delle cose e degli eventi che deriva dai I
King.
Dall’Uno (intraducibile in essenza, ma esistente numericamente) emana il Due
(la polarità eterna delle cose): il primo trigramma.
I trigrammi sono otto: questo è il numero massimo che può essere formato con
due soli tipi di linea (Yinn e Yang).
Il raddoppio dei trigrammi, con i rapporti tra di essi, tra le linee, tra le posizioni
delle linee; con l’analisi dei cosiddetti trigrammi nucleari porta al dispiego di un
risultato geometrico e matematico in cui sono compresi tutti i possibili intrecci
e tutte le situazioni di base dell’espressione vitale.
Ogni cosa esiste nell’eterno presente. Ogni sviluppo è celato in un "gomitolo"
potenziale, non certo futuro, ma ancora estraneo alla coscienza dell’ente che
agisce. Ed ogni aspetto del tutto, per quanto minimo possa apparire, fa parte –
come dicemmo all’inizio dell’articolo – della rete di vita (uno dei significati dei
termini di I King).
Qualsiasi atto, per quanto apparentemente casuale e banale, da una parte si
immerge in una natura solare ed assoluta (il mozzo della ruota) dell’essere;
dall’altra si sincronizza con le leggi e regole della rete di vita di cui fa parte,
proponendosi come il rivelatore di un più ampio aspetto di sé stesso.
Il famoso psicanalista C.G. Jung (che scrisse la prefazione al testo dei I King di
Wilhelm) affermò, in proposito che "..Qualsiasi cosa accada in un dato
momento è legata all’intera situazione universale prevalente in quel momento
stesso". E chiamò tale principio: sincronicità.
Non nascondiamo ai lettori (come è esplicitamente affermato da molti
illuminati studiosi) che il metodo delle monetine, o quello degli steli di
millefoglie, adoperati nel calcolo delle previsioni, è semplicemente uno stabile
binario utile a ricavare una lista di linee spezzate, o intere, che comporranno
l’esagramma finale della consultazione. Non esiste alcunché di magico in tutto
ciò.
Tuttavia, con ciò verrà creata un’azione che inserirà l’attore, in piena
consapevolezza, nell’analisi cosciente della sua rete di vita universale,
cogliendone un attimo preciso.
Sarà grazie all’aiuto del Libro dei Mutamenti che il consultante potrà risalire ai
significati viventi della risposta, chiarendo a sé medesimo in quale punto esatto
di sincronia con un’azione positiva o negativa egli si trovi.
La natura stessa del meccanismo cosmico, che è movimento costante ed
assoluto, permette, inoltre, ai I King di indicare quali vie si mostrino a colui che
è prigioniero di una situazione errata e problematica.
Il Libro dei Mutamenti appartiene al ristretto numero dei testi sacri planetari
che contengono "in nuce" l’intera verità delle cose. Si dice che Confucio avesse
consunto i legacci di cuoio che ne proteggevano la copia, a forza di aprirlo e
richiuderlo, per i suoi studi. Egli affermò che se avesse potuto aggiungere 50
anni alla sua vita, li avrebbe dedicati esclusivamente all’approfondimento
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dell’Illuminato volume.
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- I BRACCIALETTI DELLA SALUTE Riteniamo di essere utili ai lettori proponendo le ragioni per le quali i
braccialetti di rame, venduti a caro prezzo nelle farmacie, hanno un effetto
benefico sulla salute umana.
Per fare questo, ci riferiremo agli studi ed alle sperimentazioni del Dr. Albert
Leprince, i cui testi sono molto diffusi in Francia (Editions Dangles – 38, rue de
Moscou, Paris-8e).
Lo scopo della metalloterapia cutanea è quello di provocare l’eliminazione degli
intasamenti (flocculati) dei globuli bianchi, in dissoluzione nel sangue.
Se al livello della colonna vertebrale di un soggetto si colloca una placchetta di
un metallo positivo (ad esempio, rame) e sul suo addome una placchetta di
zinco (metallo negativo) e si collegano questi due elementi ai due poli (+ e -) di
un micro amperometro (strumento che misura i milionesimi di ampere), si
constaterà una deviazione dell’ago, che indica il flusso di corrente sottile che,
dal rame allo zinco, ne attraversa il corpo; che si sarà trasformato, così, in una
pila di Volta.
Se, poi, le due placchette verranno unite da una catenella, o da un filo
metallico, si provocherà un corto circuito nel corpo umano ed una ionizzazione,
che avrà come risultato la penetrazione degli ioni di rame nell’organismo in
oggetto.
Tale penetrazione può ugualmente avvenire, ma più lentamente ed in
proporzione minore, se i metalli non sono collegati tra di essi, oppure sono
utilizzati sotto forma di braccialetto.
Studi ed esperienze condotti tramite l’aiuto di un micro amperometro dal Dr.
Martin e dal Dr. Leprince hanno permesso di evidenziare l’esistenza di cariche
elettriche nell’organismo. I risultati di queste ricerche sono questi:
l’organismo emette delle influenze nella zona dell’infrarosso, quale conferma
della teoria di Charle Henry, che valuta la lunghezza d’onda umana in 9 micron
48 (ovvero, 9 millesimi e 48 di millimetri);
tali influenze variano da individuo a individuo;
esse non sempre sono rapportate alla temperatura dell’organismo;
sembrano diminuire d’intensità con gli anni del soggetto;
infine, e soprattutto, riflettono l’esistenza di turbe patologiche.
La scoperta corrobora le esperienze di MM. Marinesco e Jonesco sul potere
radiante del sangue. Il fatto venne comunicato così all’Accademia di Medicina:
"Allo stato normale – essi scrissero – la radiazione è massima nel bambino e
tende ad estinguersi nell’anziano. Allo stato patologico, varia con il tipo di
malattia. In certe affezioni del sistema nervoso, diminuisce considerevolmente,
qualunque sia l’età, o lo stato generale del soggetto."
Ricerche fatte dal Dr. Leprince sui metalli positivi e negativi hanno stabilito i
seguenti potenziali elettrici:
l’oro sviluppa un potenziale di 0 v. 08
l’acciaio inossidabile, 0.v. 30
l’argento, 0 v.35
il rame, 0 v. 52
il ferro, 0 v. 70
l’alluminio, 0 v. 04
lo zinco, 1 v. 35
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Gli oligo- elementi metallici agiscono sulle terminazioni del simpatico, colpito da
spasmo, a causa degli intasamenti (flocculati) di leucociti che ostruiscono i
capillari e riescono a provocare, di riflesso, un rilassamento dello spasmo,
eliminando i globuli bianchi morti, o liquefatti nella circolazione generale.
Tuttavia, qualunque sia la teoria che si crederà di adottare per spiegare
l’azione curativa della metalloterapia, i risultati si spiegano con un solo
concetto: l’applicazione di metalli positivi e negativi sulla superficie della pelle
sviluppa una corrente infinitesimale capace di guarire, o di migliorare, certe
carenze o certe affezioni croniche funzionali o nervose, nelle quali l’acidosi è la
regola..
Ciò che costituisce l’originale concetto di base di tutta la teoria è il fatto che si
utilizzi il corpo umano, i suoi tessuti, i suoi umori come il liquido, o il composto
di una pila a secco; e lo si trasformi, con i due metalli (positivo e negativo) in
una vera pila di Volta.
Si noti, pure, che la pila umana, il cui elettrolito vivente è più o meno acido,
funzionerà di conseguenza, attivamente o meno, a seconda della sua propria
acidità individuale. Ne deriva che la corrente intracellulare così ottenuta ha la
facoltà di regolarizzarsi da sola, poiché la sua intensità è in funzione
dell’acidosi organica.
I miglioramenti ottenuti con il metodo della metalloterapia sono:
una stimolazione generale dell’organismo;
una stimolazione della funzione nutritiva;
l’eliminazione naturale e spontanea dei residui organici e dei flocculati;
il miglioramento della circolazione sanguigna;
la cessazione di dolori vari;
il recupero dell’energia nervosa.
Sollecitiamo vivamente i lettori a non acquistare i braccialetti nei negozi
specializzati. Basterà recarsi presso una buona ferramenta, ove siano
disponibili delle fettucce di rame dolce e dei i fili di zinco morbido. Sarà facile e
divertente tagliare un segmento di fettuccia, avvolgere a spirale su di essa
qualche centimetro di zinco, ed il braccialetto della salute apparirà, con tutte le
sue funzioni e qualità. Basterà dargli una forma ricurva e più aggraziata, che
permetta di avvolgerlo attorno al proprio polso, o alla caviglia. E, per
aumentarne la micro elettricità positiva e curatrice sarà opportuno porre tra la
pelle ed il bracciale una pezzuola inumidita in acqua salata.
Auguri, per chi ne ha bisogno, di un ottimo miglioramento della propria salute
fisica, o nervosa!
(da: " Couleurs et Metaux qui guerissent – Docteur Albert Leprince - Editions
Dangles – Paris)

LA DOLCE VIA ALL’UNO
GURUJI – http://www.guruji.it
di Guido Da Todi

LA DOLCE VIA ALL’UNO
GURUJI – http://www.guruji.it
di Guido Da Todi

- COSA NASCONDE LA META DELL’UOMO? -

L’obiettivo dell’uomo, lungo lo sforzo della sua ricerca e della sua evoluzione, è
di raggiungere la liberazione dal mondo del dolore, di maya, e può farlo
seguendo l’ottuplice, nobile Sentiero del Budda; oppure, le regole morali della
religione a cui appartiene; oppure, se abita nel profondo di una foresta
amazzonica, amando semplicemente, con tutto sé stesso, i propri simili.
Insomma, esistono certamente delle vie che accelerano l’evoluzione interiore;
ma, quella regale resta pur sempre la via dell’Amore splendido e totale per
tutto ciò che ci circonda.
Cosa stiamo cercando, in ultima analisi?
La pura e semplice cessazione del dolore?
No. Questa l’ha già trovata la scienza medica. Vi sono le droghe, gli interventi
sui lobi del cervello. Insomma, l’uomo, tramite una solerte serie di narcosi già
può eliminare il dolore dalla sua vita.
Ma, con il dolore, elimina anche la sua coscienza…
Cosa cerchiamo, allora?
Vorremmo, in prima ipotesi, affrontare il complesso argomento affermando con
una certa validità di logiche – e sicuri di trovare molti lettori d’accordo con noi –
che vi è poca chiarezza soggettiva, nella media dei ricercatori, su cosa essi
stiano effettivamente cercando.
La cosiddetta "Meta" è rappresentata sotto molteplici forme. Le religioni ne
fanno uno stato di esistenza raffinato, ma di una materia sottile: il paradiso
cattolico e quello delle "urì" (donne) maomettano ne sono degli esempi.
Si tratta di una simbologia che, in effetti, fa traslocare un povero, stanco
mendicante nei quartieri alti della città, ove la natura intrinseca della vita non
cambia, ma esiste, tuttavia, un frigorifero pieno (l’assoluta mancanza di ogni
necessità materiale), una terrazza elegante, piena di un sole lucente (la visione
sempre pura della "perfezione"), ed una congrua, definitiva somma mensile,
che supplirà ad ogni esigenza individuale (la pensione delle "realtà celesti").
Evidentemente, quanto sopra ha forzato un concetto per esigenze di
ragionamento. Tuttavia, lo sviluppo culturale medio delle religioni, oggi come
oggi, stenta a sollevarsi da una visione, comunque e sempre, materiale dello
spirito.
Esiste, per contro, il ricercatore che considera la "Meta" uno stato di coscienza,
e non un luogo che attende tutti noi. Già egli rappresenta uno sbalorditivo salto
di qualità, a fronte di coloro che abbiamo appena analizzati.
Vediamo di chiarire, per quanto possibile, la situazione. E, nel farlo, non ci
discosteremo dai principi cardinali dell’antico Esoterismo delle Tradizioni.
Forse, tuttavia, occorrerà penetrarne più profondamente alcuni concetti usuali.
La reincarnazione.
È stata poco compresa. È pur vero che essa rappresenta un ritmo individuale e
di gruppo, che porta l’anima a ricalcare un piano predisposto dalla divinità, e la
inserisce sulla terra in apparizioni sempre diverse, con diverse personalità, che
sintetizzano, ognuna, le precedenti esperienza vitali. Ma, è anche vero che
rappresenta, pure, un principio universale increato, il quale appare, negli
universi, sotto la forma di quegli eterni cicli di respiro cosmico, che i Sacri Veda
chiamano del Manvantara e del Pralaya.
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La spirale del movimento innato dell’essere conduce, senza posa, "Purusha a
salire in groppa a Prakriti", come dice Helena Petrowna Blavatsky; ossia, spinge
lo spirito a controllare la materia, in una continuità priva di fine.
Coloro che continuano a credere nel concetto proposto da alcune precipitose
teorie, secondo le quali vi sarà una sospensione all’attuale nostra esistenza (o
coscienza), in cui si immagina una stasi "felice" e definitiva ai nostri cicli di vita
individuale contrastano sicuramente la realtà dell’eterno movimento di
Parabraham (ciò che è prima di ogni atto cosciente), rappresentato da
Mulaprakriti (la materia universale, eterna, in costante vibrazione).
Lo Spirito dell’uomo è eterno. Ed eterne saranno le conquiste di altrettanti Porti
Cosmici che si celano dietro il suo destino.
Tuttavia, cerchiamo di fissare alcuni sani principi fondamentali, che ci aiutino a
trovare un giusto equilibrio tra l’attuale nostra situazione e quel solare, infinito
futuro di cosmica creatività che attende tutti noi.
Parlare di un "obiettivo assoluto e fisso all’essere", di conseguenza, non ha
senso. Parlare, invece, del raggiungimento di quelli che sono i traguardi di una
serie di cicli individuali e di gruppo è del tutto pertinente, invece, all’equilibrato
discepolo della Via Iniziatica.
Uno dei "codici ermetici" che rivela molto, in proposito, all’uomo è contenuto
nell’ideogram ma che mostra il coesistere di Yinn e Yang: ossia, la sfera che
contiene le due "virgole esistenziali" combacianti specularmente, ognuna delle
quali ha un frammento dell’altra nel proprio centro.
La materia (staticità) e l’energia (vibrazione). L’essere ed in non essere.
La vita unica pervade e livella ambedue, ma, come nella leggenda di Castore e
Polluce, essa costringe i due opposti a divenire consapevoli di un loro
inconsapevole legame originario.
L’uomo, "materiato" nel ciclo delle sue incarnazioni ha, quale primario
obiettivo, quello di rintracciare in sé il frammento di spirito che contiene, e di
dilatarlo; fino a quando quello non lo sbalzerà nella dimensione opposta
dell’"ideogramma".
Ed ecco i sistemi di Yoga, lungo la storia dei Figli di Adamo; ecco le dottrine che
gli parlano dello Spirito, di ciò che è celato nell’esistenza solida. Ecco, in
definitiva, i mille richiami al Sentiero, che sono soltanto ed unicamente la
sollecitazione ad ampliare l’aspetto spirituale in sé: un aspetto che egli
contiene già in lui, da sempre.
La Vergine Maria (la Materia Archetipica) dovrà partorire il Cristo (quel
frammento di Yang), che Ella possiede già nel suo utero, per eredità innata.
Il richiamo si farà ascoltare con prepotenza anche nei mondi sottili, quando lo
spirito sarà liberato; ma, per farlo ritornare verso il suo frammento Yinn, che
ora è divenuto il protagonista di una nuova sequenza..
Nessuna scelta, quindi, e nessun sacrificio, da parte di coloro che, una volta
"liberati", tornano verso l’umanità: solo, piuttosto, l’insostenibile risposta
naturale ad una esigenza irrinunciabile della natura universale.
Uno degli obiettivi del ciclo attuale, per l’uomo, è lo sviluppo della sua "natura
radiante".
In tale asserzione si assommano tutte le scienze applicate della Rivelazione.
La conoscenza dei suoi organismi sottili fa parte del Piano Divino.
L’uomo possiede un corpo eterico, con dei centri occulti (chakras) lungo la
colonna vertebrale.
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E possiede altri organismi svincolati da quello semplicemente materiale: il
corpo astrale, il corpo mentale concreto ed il causale (anima).
Le facoltà di intuizione e di miracolistica dei santi e degli yoghi nascono
semplicemente dall’utilizzo di questi organismi nascosti.
I metodi della concentrazione, della visualizzazione e della meditazione
pongono in evidenza la natura di queste energie virtuali nell’iniziato e ne
dilatano quella spirituale, compressa e annidata nella sua profonda interiorità.
Mano a mano, l’uomo penetra in una dimensione non già diversa, ma ampliata,
ed inizia a percepire dei ritmi energetici condizionanti, che egli prima non
conosceva.
Egli muta radicalmente anche il suo modo usuale di concepire le cose ed i
concetti della vita.
Comprende, all’inizio, e realizza in pieno, in seguito, la libertà non teorica dai
tre piani di maya. E l’esperienza lancinante del dolore fisico, emozionale e
mentale non lo raggiunge, oramai, più.
Abbiamo un "jiva" liberato.
Oramai, l’amore in lui è una forza scatenata e scatenante, simile ad un uragano
costante, equiparabile a quelli degli atolli oceanici.
Altre esperienze di un prossimo ciclo (a noi precluso anche nell’immaginazione)
dovrà fare colui che oramai è un Sacro Guru; ma, ogni sintesi di realizzazione e
di perfezione, da noi conosciute, sono state raggiunte e superate.
E la rivelazione sta nel termine "superate". Un termine che indica una fine, ma
anche l’inizio di una nuova successione, nell’avventura dell’ "ebreo errante"
verso l’eterna espressione di quanto già esiste in lui.
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- NOI SIAMO NELL’OVUNQUE -

Mano a mano che si estende la ricerca della mente umana (sia in campo
scientifico, che in quello spirituale) si allontanano i confini di ciò che dovrebbe
separare ogni corpo, o essenza individuata.
Le differenze tra l’oggettivazione della materia e l’aroma dell’energia tendono
a sfumare in una nuova identità, dai contorni imprecisi, ma dalla natura
inequivocabile: la continuità di rapporto.
Come in una caratteristica scatola cinese le realtà del pensiero umano si
incastrano, in certe connessioni intuite, con quelle dell’universo tangibile e
concreto.
Un caratteristico senso di percezione inizia a prevalere in un gran numero di
individui della nostra specie: quello della loro identità con il resto della vita.
Il creato appare, a costoro, come un prolungamento della propria identità; e la
propria identità, a sua volta, si mostra come un aspetto intrinseco del creato.
È, all’inizio, una sensazione.
In seguito, il fatto è destinato a divenire una variazione genetica.
La dimensione nuova propone nuove scoperte all’uomo, e nuovi interrogativi.
Quali sono, dunque, i limiti territoriali esatti del proprio io?
Non lo potremo mai dire. Ma, potremo, invece, affermare quali sono, invece, gli
aspetti che la nuova esistenza inizia a mostrarci.
Se consideriamo il figlio dell’Uomo come una misteriosa sonorità, che imprime
il sigillo della sua presenza in ogni dove essa si manifesti, e lì estenda la nota
personale della propria individualità, dovremmo, di conseguenza, accettare che
ogni dimensione toccata dal nostro io divenga un rivestimento dello stesso;
come lo sono la sua pelle, il suo corpo, la sua anima.
Che noi si occupi la nostra casa, oppure no, il nostro magnetismo vibrante e
inesplicabile che ne permea ogni camera rappresenterà, allora, un aspetto di
noi, reale e non separato.
Che si sia lasciata la villetta delle vacanze, nella cittadina ospitale, ed ora si
viva la stagione del lavoro, in attesa di tornarci con la famiglia, ebbene ciò
sarebbe trascurabile: il nostro io – senza centro, né confine – vivrà pienamente
e totalmente anche in essa.
L’increspatura di un’onda rappresenta il coagulo di un plastico elemento
sottostante, dalle dimensione ben più ampie ed estese di essa. Così, il corpo
umano e la densità circoscritta di attenzione che diamo solitamente al nostro io
sono solo la tessera di una natura ben più vasta.
La scatola cinese di cui parlavamo prima esprime molto questa chiave di
ricerca.
In una serie di anse ben rintracciabili e raffigurabili l’immagine mentale che
formiamo di una persona, di una cosa, di una pianta costituisce l’estrema
radice di un folto albero energetico che è connesso, alla fine, in modo
improrogabile, alla realtà totale della persona, della cosa, della pianta
immaginati, o pensati.
In effetti, il nuovo nord che inizia a mostrarsi all’uomo non è la ricerca del
rapporto tra oggettivazione ed oggettivazione nell’universo; ma, dell’entità
ermetica che rappresenta il collante tra di esse.
E, se vogliamo investigare una natura più nascosta della ricerca, è piuttosto il
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dover iniziare a prevedere la scoperta di quel che apparirà, quando ci saremo
accorti che i veri confini del nostro io assorbono ogni ponte tra essere ed
essere. È cominciare a prepararci a trovare nuovi termini di rappresentazione
di una dimensione che rifiuta scientificamente di venire sezionata in parti di sé
stessa.
Nel libro "Autobiografia di uno Yoghi", di Paramahansa Yogananda (Astrolabio
Editore) si narra un episodio significativo.
Il Guru Sri Lahiri Mahasaya , chiamato dai suoi discepoli anche Incarnazione
dello Yoga, mentre era immerso in meditazione, si scosse, all’improvviso,
esclamando:
"..Sto affogando in centinaia di corpi!…"
In seguito fu confermato quanto egli descrisse. Una nave, nel luogo che egli
indicò, era affondata, con numerose vittime.
Questa è la prova concreta che la natura olistica di cui parliamo, una volta
realizzata, dona quelle potenzialità sovrumane di onnipresenza, caratteristica
dei Grandi Evoluti della terra.
La realizzazione dell’unità delle cose non porta con sé solamente
l’assorbimento del bene e del male che esistono nell’universo, visto che il
corpo di ogni io è un corpo comune; o la padronanza, ricca di fenomenologia,
delle dimensioni spaziali dell’essere. Essa riesce a mostrarci anche un nuovo
aspetto del tempo, inteso come una sottile energia metafisica.
L’uomo scopre con stupore e gradualità di essere sempre vissuto in un eterno
presente, nel quale si avvicendavano ondate esistenziali che coprivano le altre;
ma, non le cancellavano.
In tal modo, egli realizza che nulla e nessuno sono passati, oppure scomparsi;
ma, che tutto continua a sopravvivere e a tramutarsi, sottilmente, in sé ed
attorno a sé.
Tuttavia, quanto, qui detto, potrebbe apparire l’espressione di una dorata
teoria, in quell’espansione di coscienza umana è invece realizzazione piena ed
acquisizione di nuovi stati di percezione.
L’uomo della Nuova Era inizia a nascere.
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- LA NATURA DEI NOSTRI POTERI MENTALI -

Una delle verità espresse da Gotamo, il Buddha, fu che l’uomo è l’unico
responsabile delle sue catene.
Egli intendeva parlare della natura mentale di ognuno di noi.
Per riuscire a cogliere realisticamente ed obiettivamente l’essenza ed i
significati del concetto occorre sintetizzarne alcuni altri, che ne sono connessi.
Il primo riguarda la natura elastica dell’esistenza. Ossia, lo scambio costante
che appare tra la modalità energetica dell’essere e quella sostanziale.
In effetti, si tratta di un nodo puramente teorico. Difatti, non esistono due
aspetti della realtà, bensì un costante avvicendarsi formale di suoi differenti
punti di manifestazione.
Nel volume "Il Tao della Fisica", di Fritjof Capra, l’autore – descrivendo la fisica
delle particelle – afferma che l’apparente solidità della materia è dovuta
all’estrema velocità con cui si esprime il muro delle strutture atomiche
soggiacente ad essa. Velocità che dà la sensazione del contrasto, e della
materia, qual è da noi intesa.
Fino a quando, tuttavia, un certo tipo di conoscenza non sarà riuscita a filtrare
nella diretta esperienza quotidiana dell’uomo, quest’ultimo continuerà a vivere
in un mondo di sensazioni provocate, in ultima analisi, dal potere sbalorditivo
della sua mente primordiale.
Altro concetto da considerare, nella nostra analisi, è la natura del vuoto
archetipico (sia dal punto di vista della scienza moderna, che da quello
spiritualistico).
Il vuoto non è un contenitore privo di elementi esistenziali, ma, al contrario è la
radice energetica che dà fondamento e continuità alle cose tutte.
È quel <Nulla > di cui parlano tutte le filosofie dell’essere, come traguardo della
ricerca interiore.
Identifichiamo, quindi, questo nulla (Mulaprakriti) quale oceano radicale di
sostanza prima, su cui e con cui qualunque forma vitale (dalle più sottili,
all’uomo, ed oltre) è plasmata.
Anche noi, di conseguenza, siamo una condensazione di energia, in costante e
mirabile movimento ed espressione.
Il valore di ogni gamma di meditazione (dalla più informale, alle tecniche
squisitamente iniziatiche) risiede nel potenziale di possibilità che l’uomo ne
sviluppa, e che gli offre la rivelazione e la padronanza sempre più intensa della
plasticità universale.
Ognuno di noi, quindi, si confronta, di conseguenza, sempre e solo con la sua
natura mentale, quando decide di cambiare la sua ottica di modulazione
espressiva, in rapporto alla vera natura dell’essere.
Una natura mentale che è intelligenza, progettualità, conoscenza delle
geometrie radicali dell’armonia innata; e che è, pure e tuttavia, la chiave di
entrata in una dimensione universale di forza genetica pura.
L’individuo, da tale punto di vista, si riconosce come un’onda sonora ed
evidenziata di un mare sottostante e molto più ampio di quanto egli stesso non
possa immaginare in un primo tempo.
Sta a lui decidere se dovrà restare succube delle correnti disordinate di quel
mare, oppure, gradualmente ed operosamente, prendere in mano i remi del
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proprio destino ed iniziare a guidarlo.
Ecco, quindi, i valori preziosi della visualizzazione, dell’immaginazione creativa,
del controllo del pensiero.
Non si tratta solo di dare un ordine mentale della propria soggettività, ma,
innanzitutto, di decidere se sopravvivere – in prima istanza – e gestire, poi,
quella complicata placenta invisibile di sostanza vivente primordiale, che
circonda tutti noi, a da cui tutti noi deriviamo.
Quel che bisogna necessariamente aggiungere, qui, è che, secondo i postulati
espressi, l’inizio di ogni nuovo ciclo umano (sia esso una semplice azione, o un
complesso rinnovo della propria vita) si trova sempre coinvolto, nel bene e nel
male, da una pesante ed intricata ragnatela vivente di tutti i pensieri, i desideri
e le rappresentazioni spontanee ed innate che derivano dai cicli precedenti.
Ogni pensiero è composto da una rudimentale intelaiatura di volontà formale;
da un’emissione radiante caratteristica; da un potere di sintonizzazione e di
attrazione verso una banda armonica planetaria della stessa natura.
La mattina, quando usciamo da casa, qual è il nostro atteggiamento mentale?
L’anfora di quello che ci aspettiamo è mezza vuota, o mezza piena?
Quando ci troviamo di fronte a qualcuno che trattiamo con apparente
cordialità, quali sono le emittenze reali che la nostra struttura soggettiva ha nei
suoi riguardi?
Siamo sicuri che il suo io occulto non le capti, a sua volta; o che egli non ne
venga influenzato?
Qual è l’approccio generale e globale che abbiamo verso le cose tutte della
vita?
Diamo e ci attendiamo amore (la forza elettromagnetica più potente
dell’universo), oppure respingiamo, in cuor nostro, l’afflato verso l’esistenza
tutta?
Quel che daremo, ci ritornerà; anche se nessuno testimone apparente assiste
al nostro modo di pensare soggettivo.
"L’uomo è l’unico responsabile delle sue catene"….
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- COME UNIRSI AL PROPRIO GURU? -

Vi è molta incertezza nel mondo soggettivo dell’uomo, quando egli cerca di
affrontare concetti come il monismo dell’essere, la non separazione, l’amore e
la dedizione al Guru, la visione impersonale di Dio e quella personale.
Tale incertezza nasce in lui, non appena si fa spazio nel proprio intimo
l’orizzonte di una mutazione del proprio io: quella che prelude l’illuminazione
sull’essenza delle cose.
Che cosa lo attende <dietro l’angolo > dei suoi sforzi sul sentiero e della sua
costante ricerca della verità?
Egli di sicuro non lo sa, in assoluto, se non come riferimento mentale a delle
indicazioni che legge sui libri, o che gli vengono date da amici "più avanzati".
Intuisce che sta sopravvenendo per tutta l’umanità una liberazione dai vincoli
della materia; uno stato di equilibrio stabile e magico, in cui vi sarà
un’immensa padronanza delle energie cosmiche.
Certamente, egli è convinto che quello stato è di grazia; e che la felicità
comune assurgerà a fasi indicibili ed incomprensibili a mente umana.
Tralasceremo, per il momento, di occuparci degli obiettivi che riguardano il
futuro relativamente prossimo dell’umanità per analizzare, invece, una chiave
di volta tradizionale della ricerca sul sentiero: il Guru.
È consuetudine largamente accettata che l’umanità, lungo le epoche, abbia
ricevuto un dono costante alla sua evoluzione: quello di Anime Superiori che ne
abbiano guidato il cammino di sofferenza e di conoscenza.
Come da un arazzo dorato che faccia da sfondo alla storia, emergono figure
che sono riuscite ad ammorbidire la tensione delle catene a cui l’uomo era
legato: Buddha, Krishna, Gesù, Babaji, Sai Baba, Lahiri Mahasaya.
Ma, dal fatto, è nato anche un ripetuto fenomeno di maya, o di illusione
mentale.
L’approccio dello spiritualista a tali Presenze stabili nel pianeta (anche se unite
a lui con parametri di natura metafisica) è vibrante di sentimenti illogici, di
emozionalità, di un sottile, o potente fanatismo; cose, tutte, che gli
impediscono un maggiore utilizzo dell’incalcolabile potenziale di gioia, libertà e
unione che gli deriverebbe altrimenti.
La natura stessa provvede a vincolare le infinite scaglie dell’unità dell’essere
con la legge olistica.
Questo lo sta cominciando a provare la fisica moderna; e lo afferma
perentoriamente la dottrina dell’esoterismo illuminato.
Non esiste un <aspetto parziale, o distaccato > dagli altri, nell’universo. E
scopo di ogni scienza e di ogni filosofia è appunto quello di rivelare l’ancora
enigmatica connessione che salda ogni apparente diversità.
Con l’identificazione del tempo e dello spazio in una nuova formula spirituale
monistica si penetra in una dimensione di vita equiparabile a quella che si
evidenziò quando dal sistema euclideo si entrò nella realtà einsteniana.
Il fenomeno, allora, avviene automaticamente e senza sforzo.
I limiti di ogni individualità (situazionale, o umana) iniziano a mostrare
successivi, interminabili aspetti ben identificabili della propria natura.
Le impronte di espansione espressiva che le essenze della vita lasciano
ovunque le si osservi in manifestazione vengono riconosciute come ulteriori
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aspetti, sottili o massicci, del loro io; aspetti non diversi dal <nucleo >
immaginario che sembrava esserne il baricentro.
In tal modo è un’affermazione squisitamente magica, ad esempio, dire che un
nostro caro trapassato vive sempre con noi, anche se la sua e la nostra
coscienza non ne sono ancora consapevoli.
Ogni oggetto caro a lui/lei, che rimane nella nostra casa, conterrà un lembo del
suo io, a chi sappia penetrare nel monismo olistico di cui parliamo; conterrà, se
vogliamo spingere più arditamente innanzi la verità che stiamo analizzando,
tutto il suo io.
Ma anche il pensiero è materia sottile. Quindi, solo il pensare alla dimensione
che fa da <sfondo > ad ogni altra, alla dimensione dell’ unità soggiacente alle
cose, ci salda, di conseguenza, a tutto ciò che esiste.
Il coraggio dell’attuale ricercatore si dimostra nell’iniziare a sperimentare il
senso di vero e di esperienza riscontrabile che emana - prima come aspetto
radiante, poi come identificazione totale – dalla dimensione che stiamo
indicando.
Per colui che avrà abbandonato la consuetudine a vivere nella sua precedente
e potente illusione mentale della separazione tra tempo e spazio, tra materia
ed energia, tra monismo e dualismo, tra prima e poi inizierà, allora, la
realizzazione dell’ <illuminato >.
Ogni frammento dell’essere gli si mostrerà, in assoluto, come unione diretta
all’interezza della vita; gli si mostrerà come la Vita Una.
Sotto tale prospettiva riusciamo, quindi, a valutare le immense, nuove
possibilità che abbiamo di una fusione reale con il Guru da noi amato.
Buddha, Krishna, Gesù, Babaji, Sai Baba, Lahiri Mahasaya non sono scomparsi
dallo scenario della vita; né ci continuano a indurre ad indicibili e sofferti sforzi
per rapire un briciolo della loro lontana e trascorsa presenza, nella sfera della
nostra individualità.
Secondo la legge dell’unità delle cose – se realizzata nel nostro cuore – il Guru
che il karma ed il dharma di ognuno ci ha spinto a privilegiare come la nostra
Guida personale è <totalmente e integralmente > presente <in noi, avanti a
noi, dentro di noi, e dietro di noi>.
Un fenomeno di stupenda e misteriosofica realtà che, d’altronde, ogni Avatar
ha inteso, sempre, indicare all’uomo, prima della sua <scomparsa > dal mondo
delle forme.
La <scienza del contatto > è quella nuova possibilità di scoperte e di gioia
irrefrenabile che dovrà venire sviluppata dall’Uomo della Nuova Era,
nell’ambito delle qualità divine che stanno da lui emergendo.
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- “..NOI SIAMO QUEL CHE PENSIAMO DI ESSERE..” -

Anche questa verità profonda fa parte dell’Insegnamento di Gotamo, il Buddha.
Il Metafisico Psicologo indica, nel concetto, una delle leve più potenti alla
ricerca della felicità e dell’equilibrio personali.
Nelle parole è intimamente contenuto anche il denso risultato delle moderne
scuole di medicina psicosomatica.
Già in precedenti articoli abbiamo evidenziato – seguendo le conoscenze
tradizionali – la fortissima priorità condizionante della mente umana.
Ma, vorremmo – a questo punto – inserire un’opportuna osservazione che
potrebbe essere di estremo aiuto allo studioso.
Lo sforzo entusiastico di mutare il proprio atteggiamento soggettivo,
sperimentando
le
<procedure
di
liberazione
personale >
indicate
dall’esoterismo illuminato, si svolge senza privilegi di luoghi e di situazioni.
Non si tratta – come spesso si è portati a credere – di venire condizionati da
processi meditativi che seguano orari prestabiliti, ricerche di ambienti adatti, o
altro.
La globalità creativa dell’uomo non vuole dei suoi parziali atteggiamenti di
ricerca e di studio.
È l’intera giornata dello spiritualista che può e deve trasformarsi nell’alambicco
alchemico che gli permetta la trasformazione del suo io.
Sono gli attimi (molto più frequenti di quanto non si immagini) in cui la sua
mente viene utilizzata in azioni ripetitive ed automatiche, che divengono
preziose possibilità di utilizzo e di sperimentazione interiore; sono le fasi di
noia, di attesa, di inattività le porte di accesso all’esercizio soggettivo.
È sbalorditiva la scoperta di quante possibilità si aprano allo spiritualista non
appena egli smette di affermare, a sé ed agli altri, che:
"…tutto ciò è molto bello ed affascinante.. Oh, se soltanto trovassi un pò di
<te mpo libero > per meditare!.."
Portiamo ad esempio la pratica di quel metodo sovrano di evoluzione umana
che è il Kriya Yoga, il più antico dei sistemi indiani, teso alla liberazione
dell’uomo. Ed allineiamolo a quell’altra forma superiore di sviluppo spirituale
che è l’Hong So (di cui abbiamo parlato in questa serie di articoli).
La tradizione afferma che un’ora di Hong So porta i risultati di 24 ore di un
qualunque altro tipo di meditazione (escluso il Kriya). E continua a dire che
un’ora di Kriya equivale a 24 ore di Hong So.
Lasciamo al lettore, a questo punto, l’onere ed il piacere del calcolo relativo..
Ebbene, all’inizio, il <kriyaban > deve dedicare soltanto un quarto d’ora circa,
mattina e sera, all’esercizio spirituale del Kriya…
Nella logica pratica degli insegnamenti arcani viene affermato che il <telaio
dell’intera nostra esistenza > è tracciato dall’assieme dei nostri impulsi interiori.
Ma, la mente dell’uomo medio è occupata a creare costantemente uno
sminuzzato assieme di frammenti di pensiero, a sbriciolare attorno a sé una
complessa gamma di emozioni istintive e disordinate tanto che potrebbe venire
paragonato ad un contadino che gratta con un bastoncino la terra, invece di
ararla con il deciso affondo ripetuto del suo lucido aratro.
Tuttavia, questo <sobbollire > della media mente umana porta i suoi risultati.
Intanto, un perdurare patologico del suo rifiuto ad agire ed a reagire con il
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potere elettromagnetico che possiede..
L’uomo è costretto, dalla sua abitudine passiva alla non creatività interiore, a
subire la stratificazione costante di un peso caratteriale e motivazionale che lo
condiziona e lo condizionerà sempre di più.
Egli è, oggi, come anchilosato in una realtà di fatto esistenziale e personale,
che gli continua a deformare ogni possibile ottica a vivere meglio, a reagire
comunque a quella triste condizione.
È uno stato di cose ben conosciuto da ogni psichiatra, psicologo, e dagli
illuminati osservatori metafisici.
Ben per questo la reazione che viene proposta all’individuo, dall’equilibrato
intervento esterno, è, di norma, quella di un graduale, ma deciso atto,
prolungato e costante nel tempo, adatto al recupero dell’originale natura solare
di ogni essere umano.
Di un atto che si estenderà all’intera giornata ed alla globale esperienza di vita
del soggetto. E non si limiterà alla risicata manciata di tempo di una
meditazione mattutina (spesso, essa medesima ghiotta giustificazione
subconscia ad isolazionismi individuali e ad una serie di illusioni di natura ben
identificata).
Quindi, consapevole di esistere, <piombato in quel blocco di argilla vivente ed
energetico >, per le ragioni testé affrontate, l’uomo dovrà cominciare a creare e
mantenere all’interno di esso delle <capsule ardenti > di nuove immaginazioni,
di nuovi pensieri, di decisi reattivi psichici.
Basterà scegliere, con la dovuta calma illuminata, una prima visualizzazione
positiva. E il desiderio di libertà è già una <capsula ardente >.
Si potrà cominciare, all’inizio – e senza esagerare in complesse, nuove strutture
mentali – selezionando un paio di obiettivi da tenere sempre presenti in sé.
E sta ad ogni soggetto – se ha recuperato il senso di quanto stiamo indicando –
scegliere questi obiettivi.
Ad esempio, la "Tecnica del sorriso interiore" è uno di questi.
Egli potrà anche aiutarsi attingendo al buon senso insito in affermazioni del
genere:
".. Di tutte le situazioni di cui ho avuto timore nel passato, quante di esse mi
hanno arrecato effettivamente il danno che mi aspettavo, con quella logorante
ansia?.."
Ci si renderà conto che, di certo, appena l’uno per cento delle nostre
immaginazioni e delle nostre paure sono giustificate.. E che esse dipendono
solo da uno strato di incertezze motivazionali di antica data e profonda radice
soggettiva.
Si tratta di una scelta. Vivere da prigionieri di noi stessi, oppure iniziare a
<calarsi nel luminoso foro interiore, che è l’Occhio di Dio in noi"
Questa è la scelta che hanno fatto in passato gli Uomini Liberi di oggi.
"..Noi siamo quel che pensiamo di essere.."
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- NOI SIAMO LA LUCE PRIMORDIALE -

L’acquisita identità profonda con ogni dimensione dell’esistenza è il dono che lo
spiritualista incontra lungo il sentiero dell’ascesi.
Pochi di noi saprebbero descrivere il processo dell’apertura dei petali di una
rosa, nella sua crescita quotidiana al sole ed al giorno. Noi non possediamo
quella percezione dei minuti movimenti della natura, così come siamo ancora
distanti dall’essere padroni di ogni mutazione complessa del nostro
profondissimo subconscio.
Ecco perché lo spiritualista, dopo anni ed anni utilizzati a ripetere in sé verità
che sente proprie, ma non vive interamente; dopo anni ed anni di
identificazione con un mondo che riconosce vero ed incombente su tutto ciò
che è manifesto, ma che, tuttavia, difficilmente gestisce nella pratica, si trova –
con una sorpresa inaspettata – a provare intensamente delle esperienze
metafisiche che, dapprima, baluginano tenuemente nella sua consapevolezza
quotidiana; poi, si affermano con perentoria e indiscussa evidenza, come prova
a sé stesse.
È il trionfo della realtà paradossale metafisica.
Quanto appariva simile ad un prepotente stato di fatto – la materia e la
negazione alla radiosità dei mondi spirituali – comincia, allora, a <sfaldarsi >
con gradualità. Il ruggito del vorace Guardiano della Soglia si trasforma nello
scricchiolio di un vacillante mondo di cartapesta.
È letteralmente vero che il mondo di maya (l’illusione dei tre piani
dell’esistenza) poggia su delle fibre essenziali di pura luce.
Ancora una volta la fisica dei "quanti" precorre la visione di una gran massa di
ricercatori, nella strada dell’esoterismo arcano.
L’atomo ed i suoi componenti sono strutture di luce pura, e viaggiano nello
spazio cosmico a velocità simile, o pari, a 300.000 km. al secondo.
L’uomo è in continuo moto universale
Rotea attorno al baricentro terrestre, e non lo percepisce.
Rotea con la terra attorno al sole, e non lo realizza.
Si sposta, in una corsa vertiginosa, verso la costellazione di Ercole, e non ne sa
nulla…
Fa parte di un movimento cosmico dell’intera galassia, verso un centro fuori di
essa, che attrae ogni componente di codesta immane parte di universo, e
ritiene ancora di vivere nella <morta gora > di un ambiente quotidiano, appena
ravvivato da un tran tran esistenziale.
Tutto ciò è l’aspetto sostanziale di un respiro celeste composto da luminosità
pura, ove la materia è l’unico ente condizionato alla transitorietà, alla
precarietà ed alla natura finita.
Non sono molti gli spiritualisti ad essere pienamente consapevoli di tale verità.
Ossia, della natura implicita dell’essere che rende <mortali >, ossia definite in
cicli che iniziano e sempre terminano, solo le <onde > del mare di luce
universale.
Essi ritengono che tutto, invece, sia destinato a concludersi; che tutto abbia il
marchio del perituro.
E non hanno compreso che la vera illusione è solo in questa loro concezione;
alimentata, d’altronde, da correnti di pensiero, a loro volta stolte ed inette.

LA DOLCE VIA ALL’UNO
GURUJI – http://www.guruji.it
di Guido Da Todi

L’<argilla primordiale > su cui l’alito di Parabrahaman si innesta, agli inizi di
ogni atto evolutivo, è la radice originaria indistruttibile che contiene ogni
potenziale sviluppo dell’essere.
Sono le sue forme, le anse, le pieghe ad avere, invece, la natura passeggera
(anche se della durata incredibile di interi universi in manifestazione).
Ed ognuno di noi, nella sua più intima essenza, è costruito con l’<argilla
genetica > che è un brandello di quella luce cosmica, incomprensibile ed
inafferrabile nei codici ultimi, ma l’unica, imperitura protagonista degli universi
fisici e metafisici.
Nessun insegnamento di vita superiore vuole togliere all’uomo codesta sua
divina eredità; codesta sua natura di purissima luce assoluta, di spirito
originario ed incontaminato.
Ma, ogni vangelo esoterico, ogni dettame delle Scuole Metafisiche tradizionali
intende, al contrario, soltanto trasformare in "tabula rasa" il <composto
primordiale > dell’uomo.
Insomma, per adoperare un banale esempio che, forse, potrà essere utile,
diremo che l’intero sforzo odierno dell’umanità è quello di <dipanare > il
gomitolo dorato del proprio complesso mondo soggettivo, sino a quando essa
ne stringerà tra le mani solamente il filo disciolto e libero che lo costituiva.
Questo filo sarà la sua Monade immortale; il baricentro che, comunque,
componeva e tesseva con sé medesimo la tela di ragno del mondo di maya,
necessaria a creare quei contrasti e quei chiaroscuri che ne avrebbero
riverberato il riflesso nel mondo della forma.
Ed è proprio con questa Luce ancestrale che il ricercatore ha un contatto
diretto, alla fine del sentiero di evoluzione.
Una Luce che è chiamata in vari modi, nella Dottrina Segreta: la Casa del Padre
(la Monade), l’Assoluto, il Non Essere, il Nulla- Tutto, Shamballa, l’Uno.
Stiamo parlando dell’Oceano Divino in cui si riversano tutti i fiumi della
molteplicità dell’essere.
E, tuttavia, per tornare al paradosso metafisico, dobbiamo anche riconoscere
che ogni fiume, ogni ruscello, ogni rigagnolo d’acqua è sempre stato in seno a
quel mare, poiché ne costituiva uno dei mille indivisi rivoli.
Beato colui che s’accende fin dentro alle fibre più occulte dei suoi atomi
organici di tanta realizzazione suprema! Egli farà ardere nella propria carne il
Fuoco Divino medesimo.
Si dirà, allora, che kundalini in lui è risvegliato, e che lo Spirito sarà divenuto
materia e che la Materia vivrà nello spirito.
L’Alfa e l’Omega trionferanno nell’unità soggiacente in esse!
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- I POTERI SPIRITUALI (SIDDHI) APPARTENGONO SOLO AI SANTI? -

Una delle responsabilità che la vita spirituale inizia a delegare all’uomo è quella
di dovere avvicinare a sé – gradatamente e con buon senso – la natura delle
realtà superiori, e di assimilarne le qualità nella propria sfera quotidiana e
soggettiva.
Cosa vuol dire il concetto:" Fatti a somiglianza di Dio"?..
Di sicuro non si pretende che lo spiritualista debba compiere un balzo
squilibrato ed iniziare ad immaginare (perché solo di immaginazione si
tratterebbe) una sua effettiva santificazione, o una libertà dalle pesanti catene
materiali, da parte sua.
Ma cominciamo ad analizzarne la vita, sul sentiero.
Da quanto tempo egli si sente attratto e segue con passione i codici della verità
metafisica?
Cosa ha imparato dalle sue letture ispirate e dalle sue meditazioni quotidiane?
Cosa ha messo in pratica, sia dal punto di vista dell’amore all’umanità, della
gentilezza, della simpatia; oppure, quali attenzioni pone alle energie che
emette, e di cui è un indiscutibile creatore?
Pur se l’argomento metafisico contiene rivelazioni che è sinceramente difficile,
o impossibile, riscontrare nell’immediatezza delle nostre logiche abituali, esso
ne propone, comunque, delle altre che sono alla portata di tutti noi.
Nessuno può negare che indicazioni come quella del potere della
visualizzazione, della necessità di mutare le condizioni della nostra esistenza
con un atteggiamento costruttivo ed ottimistico costante, del rifiuto all’odio e
alla discriminazione, della ricerca in noi di una "radiazione rivelatrice del nostro
Io Superiore" non siano mere illusioni ed obiettivi al di fuori della nostra portata
di mano.
È proprio possibile che i confratelli più avanzati sul sentiero stiano sostenendo
una costante e faticosa messa in scena inconscia, nel manifestare una loro più
o meno serena padronanza di quel territorio che ancora sembra tanto ostico e
lontano alla vista del ricercatore?
Sovente, l’attardarsi per anni nel rifiuto ad assimilare la teoria delle rivelazioni
trascendentali e nel diniego a sperimentarne i suggerimenti costanti alla
pratica crea delle zone soggettive interiori di forti tensioni subconsce e un
senso di vuoto esistenziale generale.
Di solito, il mondo privilegiato che il soggetto di cui parliamo crea nella sua
mente come riflesso dei suoi studi e delle sue prime motivazioni è ben distante
dalla realtà quotidiana che egli vive giorno per giorno.
Spesso egli si immagina in colloquio radioso nell’Ashram del proprio Guru,
oppure si compiace nella soddisfazione costante del feticcio dorato delle sue
conoscenze; o comunque si aggira stabilmente tra le vette di un mondo
<trascendentale > a lui compiacente, caratterizzato da un atmosfera
indisturbata di forte assenso alle sue azioni.
In rapporto all’obiettivo finale della ricerca spirituale si hanno, spesso, idee
confuse.
È un dato costante il concetto di <libertà > che attende la fine di ogni sforzo sul
sentiero.
Ma, cos’è questa libertà?…

LA DOLCE VIA ALL’UNO
GURUJI – http://www.guruji.it
di Guido Da Todi

Vanno, di conseguenza, indicate alcune sue caratteristiche.
Intanto, la pratica della meditazione, della yoga, dell’introspezione fedele e
benevola verso ogni cosa e verso sé stessi provoca il sottile fenomeno, in
crescita costante, dell’attività radiante e vibratoria del proprio essere.
Questo fenomeno riguarda tutti, nessuno escluso, i sinceri discepoli delle verità
universali.
Che essi si esprimano come dirigenti d’azienda, o come casalinghe, o come
operai, o in qualunque altra attività esistenziale, ognuno di essi <trasmetterà > ,
in minore o maggiore misura, quella caratteristica serenità di chi è <amico di
Dio> e ne emana il profumo indefinibile.
Purtroppo, quando Patanjali, oppure le Sacre Scritture dei Veda parlarono dei
<siddhi > che sono destinati ad apparire lungo il sentiero vennero male, o
frettolosamente interpretati.
I <siddhi > sono un esteso fenomeno contemporaneo ed imprescindibile allo
sviluppo dell’intera umanità.
Essi rappresentano la vastissima e naturale eredità di tutti noi, non appena
penetriamo in quella dimensione di attività vibrante e radiante del nostro
essere.
E vanno, appunto, dall’intraducibile e soggettiva <prova silente di Dio> dei
ricercatori che sperimentano la dilatazione del sé nell’amore all’umanità, nel
riscontro dell’unità delle cose tutte, allo sbalorditivo ed elegante atto
quotidiano di potere cosmico di Sai Baba (l’Incarnazione dell’assoluto in terra),
mentre <gioca > con il miracolo della creazione.
Come al solito, Vita e Forma si accompagnano, sempre, lungo l’evoluzione degli
universi.
L’energia e la materia, nella loro danza e nei loro intrecci, creano un
caleidoscopio di mutazioni sublimi che costituiscono una caratteristica
dell’uomo, non appena egli si eleva nella consapevolezza vissuta della loro
intercambiabilità.
È, di conseguenza, un’imprescindibile necessità non procrastinabile che il
ricercatore delle cose metafisiche affronti e sperimenti il messaggio che esse di
continuo gli propongono.
Oltre a quella precisa caratteristica <radiante > che la gente vede nelle azioni e
nella presenza dello spiritualista sincero e devoto, e che costituisce sempre un
benefico influsso globale e rigenerante su tutti coloro che quest’ultimo
avvicina, un altro aspetto di quei siddhi naturali e primordiali prende a
germogliare in lui.
Si tratta dell’ispirata rivelazione di quanto viene solitamente chiamato: "La
Voce del Silenzio" soggettiva.
Un flusso costante di Luce, in rapporto alle buone azioni, allo studio elevato,
alla pratica dell’amore universale dello spiritualista prende a riscaldargli il
cammino ed a caratterizzare le sue scelte e le sue azioni.
È ovvio che non si tratta di un elemento di fantasia; questo, lo spiritualista lo sa
bene! La <presenza di Dio> in lui è troppo ardente, oramai, perché possa
venire messa in discussione da colui che la ospita.
Solo che ben raramente la modulazione di tanta armonica sublime verrà messa
in evidenza da chi ne è lo strumento, proprio per le qualità di pudore e di totale
impersonalità che ne hanno caratterizzato la faticosa ricerca sino a quei
momenti.
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Mano a mano la ben nota, istintiva negazione all’abbandono sperimentale
all’amore, alla natura trascendente universale, alla fede nelle spinte interiori di
una superiore intuizione viene abbandonata.
La mente, che sottilizzava ("uccidendo il Reale") tra i vari monismi e dualismi,
aspetti personali e impersonali di Dio, tra Essere e non Essere, tra possesso
dell’ego e sua distruzione si ammorbidisce e si fonde nella visione unitaria
dell’universo, liquefatta e disciolta da quel lago d’amore per tutto ciò che
esiste.
E tutto ciò avviene, comunque, nella vita <pratica e modesta >, oppure
socialmente <elevata > dell’uomo e della donna di oggi.
…Siamo entrati nella Nuova Era!

- LA “VOLONTÀ DI PERFEZIONE” – ULTIMO OSTACOLO ALLA FELICITÀ -

Malgrado l’apparente controsenso, uno dei maggiori ostacoli che impediscono
allo spiritualista un suo scorrevole percorso lungo la strada della maturazione
individuale è la sua attenzione spiccata verso la <perfezione >.
La perfezione dei rapporti, quella del pensiero, dell’azione, ecc…
Egli si dibatte, sovente, in un mondo soggettivo nel quale la sua realtà
individuale è percepita come prevalentemente in ombra, di fronte alle altre
tutte, che fanno parte del suo mondo quotidiano.
La lotta silente ed istintiva avviene tra un suo atteggiamento di sottile
indecisione ad intraprendere il deciso sforzo in direzione della liberazione
cosmica e quella spinta indiscutibile a liberarsi, invece, da strutture formali che
non è più in grado di accettare.
Resta il fatto che, comunque, egli – per le suddette ragioni – stenta a
<scollarsi > da certi complessi di rifiuto ad una serena affermazione del proprio
carattere e del proprio impegno; vede gli altri come sempre migliori di lui;
sospetta che il Sentiero dello Spiritualismo pretenda da ogni pellegrino della
terra delle azioni assolute ed eroiche, delle rinunce totalitarie, un’ascesi fredda
e spiccata.
Qualunque suo slancio di miglioramento, di conseguenza, continua ad essere
visto come impreciso, oscuro, non sufficiente, debole.
Il desiderio di <perfezione > sovrasta e blocca una serena visione delle cose…
Val bene, qui, raccontare una breve parabola di Yogananda Paramahansa, che
collima parzialmente, nella prima parte, con i significati di quanto andiamo
dicendo; tuttavia, nella sua seconda parte non risulta inutile alla lettura:
…Venne il tempo fatidico della morte per una vecchia donna, che il mondo
aveva conosciuto come dura e cattiva con tutti.
Dopo aver esalato l’ultimo respiro, ella si trovò logicamente nell’inferno. Un
luogo oscuro, angoscioso, freddo e pieno di gemiti invisibili.
La paura le entrò sin dentro le più profonde pieghe dell’anima. "Dio mio" –
pregò terrorizzata –" Aiutami Tu! Toglimi da questo luogo orribile!.."
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Non appena ebbe pronunciato tali parole, una stilla luminosa, alta nel cielo
oscuro ed immoto, apparve e prese a brillare debolmente, rischiarando con la
sua luce l’intero panorama ringhiante e nero dell’inferno. Poi, lentamente, si
allungò; divenne un sottile filo radioso, che si stese, sino a pendere ed oscillare
sopra il capo della vecchia donna.
Una voce tenera e dolce, che proveniva dall’ovunque, disse, allora:
"Osserva il potere dell’amore e della sincerità. Nella tua vita hai compiuto solo
una buona azione. Ma, era pervasa di vera purezza e di altruismo. Ora, questo
evento ti dà un’insperata chiave di salvezza. Aggrappati ad esso; afferrane la
fune radiosa, ed issati fino al Cielo…"
Mentre la misteriosa parola risuonava per ogni dove, ecco che, nello stesso
momento, dalla nebbia martoriata dell’inferno iniziarono ad apparire, come dal
nulla, dei piccoli gruppi di dannati. Anch’essi volevano uscire dall’eterna
sventura… Ed approfittavano del messaggio, per utilizzare la via di una libertà
mai sognata…
La vecchia donna aveva già afferrato, intanto, con disperazione la fune
luminosa, e si era issata per buona parte del suo ossuto e curvo corpo. Ma, non
appena vide protendersi verso di lei quelle mani affamate e quei volti pieni di
dolore e di lagrime, iniziò a scalciare e ad allontanare con decisione e protervia
l’umanità castigata che aveva sotto di sé.
La corda, già di per sé sottile e delicata, non resse all’oscillazione rabbiosa…e
si spezzò. …
Noi vorremmo evidenziare solo il miracolo della <fune luminosa >…
È profondamente vero, occulto, comprovato in mille e mille indicazioni della
letteratura metafisica che ogni pulsione sincera, ogni sentimento di fede, ogni
sforzo soggettivo, sentito sino in fondo all’anima, per quanto debole possa
apparire ad un esame sommario ed esteriore, stabilizza delle incredibili radici
di potere nel destino più celato di ognuno di noi. E non manca di dare un
risultato liberatorio e risolutore proprio in quei momenti, magari, nei quali non
è più presente in noi, come ricordo di un’azione qualunque fatta nel passato.
Non è nell’intensità dello sforzo che risiede la qualità di un’azione; bensì,nella
sua ampiezza universale.
Se accettiamo il fatto incontrovertibile in natura che l’infinito evolversi delle
cose – negli attuali mondi di esistenza e nei futuri, incredibili stati metafisici
che attendono l’uomo – non abbia un termine; e che ogni ciclo sia la
preparazione ad un successivo, nella spirale cosmica che non ha mai fine,
ebbene il termine di perfezione; di un qualcosa che possa far esclamare:
"Attimo, fermati! Sei la conclusione di tutto!" diverrà poco degno di una mente
che percepisce la propria essenza primordiale.
Esiste una rivelazione molto più vasta di quanto si possa supporre nei codici
morali dei Veda, quando essi indicano soltanto nel dharma di ognuno di noi la
meta assoluta e sempre rinnovata dell’esistenza.
Ogni azione, dalle minori alle più eroiche, se perseguita nell’amore e
nell’armonia più completa, è un <infinito ed incondizionato > frammento di una
perfezione in atto, che, nella successiva replica di sé stessa, già incarna un
diverso obiettivo esistenziale.
Vivere il momento presente come indicatore dell’unica possibilità che ha
l’assoluto di manifestarsi nel tempo e nello spazio significa <essere
l’assoluto >.
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Vivere la nostra vita, con gioia e serenità, sentendola incasellata nel ritmo
universale della vita è compiere il più grande atto di devozione alle Sante
Scritture di ogni tempo.
È qui, in questo preciso attimo, che cessa il <desiderio >, come insegnò
Gothamo il Buddha, ed inizia la <realizzazione > dell’infinito.
Quindi, l’individuo che si dibatte nei suoi pensieri di inutilità, di ricerca di una
perfezione isolata dal contesto della <perfetta letizia > quotidiana; che non
vuole convincersi sull’illusione di un fatidico momento privilegiato, in cui tutti i
lembi del cielo lo cingeranno finalmente <nell’abbraccio finale... > ebbene
costui è lungi dal comprendere che ogni scaglia del Sacro Pesce è il Pesce
stesso.
Piuttosto che passare ore ed ore curvi nello studio delle più difficili letterature
metafisiche, oppure nell’angosciante mea culpa, quotidiano e subconscio, della
propria pochezza spirituale, alla ricerca di una perfezione definitiva che non
verrà mai, soffermiamoci a carezzare il volto dei nostri piccoli bambini della
terra: nei loro occhi e nel loro sorriso v’è tanto di quel Dio che non basterà la
somma di tutte le eternità a farcelo assimilare.
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- LA “TORRE D’AVORIO” -

Un grande numero di spiritualisti continua ad immaginare il Sentiero che
percorrono, da più o meno lungo tempo, come una <scala dorata > che
appartenga solo a relativamente pochi privilegiati. Loro tutti compresi.
Da una parte essi collocano il <consorzio degli illuminati > ; dall’altra il
complesso di quella massa umana, composta da coloro che riempiono le
strade, che incontriamo nei negozi, o che popola il mondo al di là del nostro
santuario soggettivo.
Sovente, malgrado le continue indicazioni all’amore ed alla fratellanza,
<l’oscura massa> del globo, che <impreca, pecca, è sporca>; che non vive
nella luce della conoscenza, che <non è degna di noi>, ebbene questa gente è
in modo subconscio tenuta in disparte e collocata ben distante dal raggio
diretto dei nostri riflessi egoici.
Spesso, la stessa famiglia dello <spiritualista >, i mariti, le mogli, i genitori ed i
fratelli, tutti costoro subiscono le "bizze" degli <illuminati >, a causa del senso
di gestione e di padronanza che si crede di avere verso coloro che <"...ci
conoscono troppo bene, per capire che, io, in fondo, li amo…">
In definitiva, la forbice tra il mondo esterno del neofita e le sue comunque
sincere aspirazioni spirituali può, per molto tempo, indurre quest’ultimo ad una
falsa esistenza e ad illusioni di evoluzione individuale.
Cerchiamo di fare luce in proposito.
L’unità delle cose non è sicuramente un concetto astratto e benevolo. Ma
contiene anche dei risvolti esoterici che è necessario, di tanto in tanto,
approfondire.
Il grande scrittore Hemingway, nel suo magnifico romanzo "Per chi suona la
campana", inizia con le parole:
"..Essa suona per tutti; essa suona anche per te…"
Ogni minuto componente della nostra vita è indissolubilmente legato al resto
del circuito planetario (compresa l’umanità) da una fitto reticolo di legami
karmici (legge di causa e di effetto) che risulta sbalorditivo, una volta
conosciuto.
Il nutrimento che, giorno dopo giorno, giunge sulla tavola proviene da fatiche, a
monte, che sono state fatte da altri, al posto nostro. Contadini hanno lavorato,
prodotto, venduto; commercianti hanno acquistato all’ingrosso; dettaglianti ci
hanno reso comoda la vita, con il negozio sotto casa.
Ed il piatto fumante che nutre ogni famiglia è il risultato di un’immensa
organizzazione di gruppo che sicuramente deve essere tenuta in conto, da
ognuno di noi; e che ci ha allontanato in modo definitivo quel lontano ricordo
millenario in cui, giorno dopo giorno, si doveva uscire per cacciare, oppure
essere cacciati…
Per quanto riguarda il nutrimento emotivo e mentale, siamo tutti legati, sempre
ed ancora, ad un debito costante e quotidiano con quell’ < u manità esterna > di
cui si parlava…
La televisione ci tiene aggiornati e fa crescere la nostra cultura personale,
grazie ai suoi programmi giornalieri; la stampa, l’editoria fanno lo stesso,
issandoci fuori, di peso, da un mondo interiore piatto ed oscuro.
Senza quello scrittore, e l’editore, e il tipografo, e le edicole e le librerie quando
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mai avremmo potuto avere <i doni spirituali > che possediamo, dovuti alla
lettura dei nostri testi preferiti?
I mezzi di collegamento (filobus, macchine, treni, aerei) ci permettono
spostamenti quotidiani, o periodici, liberandoci da una fatica che abbiamo
dimenticato oramai da decenni…
Sfido qualunque lettore a scoprire una sua esperienza che non sia in qualche
modo, sottile o manifesto, diretto o indiretto, legata ad un’azione risultante da
un <lavoro di gruppo >.
In effetti, per una inflessibile legge di contrappasso, gli strumenti della
liberazione individuale vengono sempre da quella direzione che il neofita tende
a rifiutare con altezzosità orgogliosa: dall’intero consorzio umano di cui egli fa
parte indissolubile.
Se volessimo fare un esempio che aiuti a comprendere il fitto e serrato legame
che lega ognuno di noi, nelle sue esperienze vitali quotidiane, al resto
dell’umanità dovremmo immaginare di strappare il nocciolo di una pesca
acerba dal suo frutto; il risultato sarebbe quello di vederlo, una volta estirpato
dall’alveolo naturale, come una massa informe, da cui non si distingue la polpa
dalla sua parte centrale.
Questo è il legame che ognuno di noi ha con il resto dell’umanità.
Racconta una parabola che, tremila anni fa, uno voghi si rivolse a Gotamo il
Buddha, pregandolo di intervenire nel proprio destino:
"Padre, ogni volta che io mi pongo a meditare, per una ragione o per l’altra
sono costretto ad interrompere la mia pratica. O sono disturbato da un
bambino, o da un nuvolo di mosche, o da rumori improvvisi…"
Il Buddha gli rivelò, allora, che nelle vite passate, quando ancora, era lontano
dall’ascesi egli si era divertito a punzecchiare ed infastidire degli uomini santi,
immersi nella preghiera. Ora il karma stava pretendendo l’estinzione del
debito.
Sarebbe, allora, troppo, da parte mia, suggerire ad ognuno di noi che <Paolo
Rossi>, l’anonimo tipografo di quel libro che tanta importanza ha avuto nella
nostra esistenza, comparirà nelle prossime nostre reincarnazioni, sotto una
forma o sotto un’altra, a pretendere inconsapevolmente quanto gli dobbiamo?..
Il vero realizzato guarda con melanconia l’atteggiamento di queste <Torri
d’avorio", consapevole dell’incalcolabile universo di gioia, amore, arricchimento
a cui esse rinunciano, giorno dopo giorno, negandosi all’Uomo.
Un atteggiamento che continuerà ad allontanare la realizzazione misteriosa
dell’assoluto in ogni individuo e della sua natura divina; dal più modesto, al
genio più sublime.
Si dice che il dio si <im metallizzi > nel mondo minerale; si <risvegli > nel
vegetale; si <muova > nell’animale; si <manifesti > nell’umano.
Di conseguenza, solo attraverso mondo umano, identificati e fusi interamente
in esso, riusciremo a coglierne la Nota più piena e liberatoria.
Il Volto di Dio è il volto dell’uomo!
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- SPERIMENTARE LA COSCIENZA COSMICA -

Quanto dovrà trascorrere, miei cari amici, prima che le nostre predilette teorie
spirituali – o, almeno, parte di esse – divengano riscontro quotidiano
all’individuale esperienza di figli di Dio?
Quanto, prima che si possa vivere nella medesima dimensione in cui, stabili
come Pietre Angolari, i Guru divini dell’umanità radiano la loro sacra
onnipresenza?
Penso che sia necessario, allora, iniziare con un fondamentale passo di scelta
soggettiva.
Esso costituirà una prova per colui che deciderà di compierlo, ed una <cartina
di tornasole> adatta a valutarne la giusta maturità soggettiva.
Si tratta del ribaltamento di quell’ottica chiamata <senso del proprio sé>.
Immaginiamo di tenere un’allegorica lente di ingrandimento puntata su di un
frammento della vita universale, che provoca quel fenomeno di focalizzazione
che siamo abituati a chiamare <io >.
In questa nervatura infuocata e accentuata dell’essere universale; in questa
piega della vita cosmica; in tale palese tiraggio dell’onda universale l’individuo
imprigiona, tuttavia, i confini di un’infinita natura cosmica.
Egli, abusivamente, determina le sue logiche di frontiera e di priorità
all’autodeterminazione.
Crea le radici dell’illusione e dell’egoismo. E lo fa proprio come i primi pionieri
del West che, nella corsa al territorio vergine, ponevano i paletti attorno a
pochi acri di terra, in cui identificavano i propri diritti alla proprietà. A differenza
degli indiani liberi della prateria che, privi del senso di possesso, vivevano,
invece, in un mondo senza demarcazioni personali, assimilati all’universale
senso di fusione con la natura vasta che li circondava.
L’uomo, quindi, possiede un corpo; con i suoi dolori, gli acciacchi, i limiti
sensoriali e di sofferenza. Vive le sue emozioni, la cui parabola torna sempre a
rintanarsi nell’io che la emanò; e produce dei pensieri che gravitano attorno e
nel baricentro del suo sé, illuminato costantemente dal fuoco di quella lente di
cui parlammo.
Tutto avviene all’interno di quella radiazione crepuscolare che l’uomo chiama
<senso dell’io >. Ogni cosa è riferita ad esso. Una pellicola turgida e
trasparente circonda l’illusione di un nocciolo chiamato <individualità >, o
<ego > e li separa, severamente, da ogni estensione della vera realtà
soggiacente ad essa. È come se l’oceano avesse cristallizzato e congelato una
delle sue onde e si specchiasse in quella, considerandola interamente sé
stesso…
In una simile, dolente callosità del fluido inafferrabile cosmico il senso della vita
continua a figgere i chiodi della crocifissione temporale e spaziale, chiamandola
<io > e < me > .
Ma, ciò, alle origini, è naturale. Il movimento universale delle cose procede ad
ampie spirali metafisiche, risvegliando e sommuovendo gli <anu > (atomi di
vita primordiale) ed introducendoli in un risveglio galattico, cadenzato dalla
legge dei cicli. Essi subiscono, primo fra tutti, il processo della
<cristallizzazione >, per poi trascenderlo e librarsi nell’aromatizzazione della
consapevolezza di esistere. La farfalla diventa tale solo dopo avere strisciato
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nella mota del verme.
Oggi, le sue variegate ali si dibattono nel corpo spirituale dell’uomo; ma, sono
ancora soffocate dal bozzolo della pupa primordiale: il suo io illusorio.
Una dei panorami caratteristici che si osservano dalle sbarre di questa prigione
archetipica è <il senso dell’esterno e del separato >.
Ogni realtà della vita appare <esterna > a noi. Ogni cosa, <separata > da noi.
Ed ecco, di conseguenza, la creazione costante e l’alimentazione indefessa del
dolore.
Chi amiamo è fuori della nostra natura intima. Ciò che desideriamo è lontano
dalla nostra portata di mano. Qui, da una parte, siamo noi; là, all’esterno dei
nostri moduli e delle nostre radici, il resto dell’universo.
Di conseguenza, l’intera vita consiste nel raggiungere quanto non possediamo;
e nel tornare a perderlo, visto l’inesistenza di una stabilità fondamentale di
lunghezze d’onda.
Cosa ci dicono, allora, le grandi Guide dell’umanità, in proposito?
Di gettare la <lente > che esalta un frammento dell’essere, e lo separa
illusoriamente dal resto, lontano da noi; e di riconoscerci nella natura priva di
limiti, che è la vita stessa..
Forse, molti di coloro che leggono potrebbero pensare che quanto suggerito sia
il sofisticato frutto di teorie filosofiche, oppure il sunto di dettami morali, privi di
un concreto ritorno empirico.
Assicuriamo di no!
Si tratta semplicemente di voler sperimentare un semplice <cambiamento di
lunghezza d’onda > nel proprio modo quotidiano di vedere le cose.
Soltanto polarizzando, sulle prime, la propria attenzione verso l’esterno;
privilegiando la ricchezza di vita e di pluralismi, fuori di noi, e dimenticando
l’angosciante tensione e focalizzazione in quella <sentinella vigile > del nostro
io potremo iniziare un viaggio verso delle percezioni di gioia e di libertà mai
previste sino a quel momento.
Intanto, proseguendo con fedeltà nella decentralizzazione, quel senso di
<esterno e di separato > inizierà, molto presto, a sfaldarsi lentamente.
Verificheremo, in modo impossibile a spiegarsi razionalmente, che il nostro
vero sé non <è contenuto > dalla vita, ma <contiene >, alla lettera, ogni cosa
esistente.
Questo è il primo dono che il <risvegliato > inizia a ricevere.
Il tempo e lo spazio saranno due semplici costanti energetiche della nostra
mente, dissolta nelle sue analisi di separatività.
Il sacro Guru – che molti di coloro che leggono queste righe amano
intensamente – non apparirà più come l’emblema di una promessa futura e di
una dolorosa mancanza di rapporti, ma sarà annidato, integralmente, nella
pienezza della nostra aura illimitata, identificata con l’universo.
Ogni palpito di vita dell’essere pulserà direttamente nell’ambito del nostro io, e
costituirà uno dei suoi infiniti aspetti, sconosciuti sino ad allora.
Non più differenza alcuna tra me e fuori di me. Il peccatore (ma, chi ha il
coraggio, qui, di lanciare la <prima pietra >?..) costituirà, allora, una <ferita >
del nostro corpo [universale]; così, come il santo profumerà, nella sua
percettibile essenza d’amore, all’interno della nostra nuova mutazione
biologica e cosmica.
Lo stesso senso di identificazione che, oggi, il neofita non realizzato prova
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nell’immergersi in uno dei suoi moti mentali, o emotivi, oppure nel percepire il
<suono > delle sue pulsioni fisiche, e nel fraintenderli quali <emanazioni e
qualità del suo io>, questo stesso senso è costantemente sentito
dall’ <illuminato > mentre vive l’esperienza della sua coscienza cosmica, e
riflette in sé il vasto corpo del tutto, assimilandosi completamente con ogni
aspetto di quello.
Quel che importa intuire è che noi stiamo parlando di un profondo aspetto
genetico dell’uomo, mentre assicuriamo l’estrema e facile naturalezza insita
nella possibilità che egli ha di recuperare la visione e la qualità di questo suo
potenziale Io Cosmico.
Osserviamo la ricchezza infinita delle persone che occupano il nostro panorama
visivo, o mentale; scopriamo la natura celata dell’unità delle cose e
sforziamoci, alle prime, di rapire il senso nascosto della loro identità con noi.
Ben presto verrà il dono della realizzazione. E vivremo l’esperienza divina che
ci farà <assorbire > l’umanità, e tutto ciò che esiste, all’interno della nostra
aura: con un’identificazione simile al modo in cui esprimiamo un sorriso
d’amore.
Una persona che cammina sul marciapiede di fronte a noi sarà –
misteriosamente, ma concretamente – un’estensione del nostro io; ed i suoi
problemi, le sue gioie si ripercuoteranno nel tempio della nostra anima, privata
dei suoi confini, come nuovi attributi del nostro organismo universale.
A questo punto, cessano le possibilità di descrizione dell’esperienza cosmica:
"Ogni lingua deve rimenere, tremando, muta..".
"Il Tutto è Uno, e l’Uno è Tutto".
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- LA MAGIA ALCHEMICA DELL’ETERNO PRESENTE -

Dobbiamo fare riferimento ai saggi spunti dalle verità esoteriche per renderci
conto di come, in effetti, la nostra tanto decantata libertà dalle cose tutte della
vita sia una <pia illusione >.
Nella serie precedente di articoli abbiamo indicato la precisa inesistenza di un
vuoto, o separazione, tra ogni entità apparentemente singola dell’universo e le
rimanenti altre tutte.
È opportuno riportare, in proposito, le parole molto acute ed illuminate di uno
studioso (Ries Bernhard – Tatanka):
"..Già nella meccanica classica il " qui " ed il " là" dipendevano dal sistema di
riferimento e " lo spazio di mezzo " non era considerato un concetto fisico,
bensì metafisico; infatti il rapporto tra qui e là è solo lo spazio percorso nel
tempo, cioè la " velocità ". Nella meccanica relativistica il " qui " può essere
compresso" sempre più sul " là' ", man mano che la velocità' cresce e si
approssima a quella limite dei fotoni elettromagnetici, la cosiddetta velocità
della luce. Nelle stesse condizioni il "passato" tende ad essere compresso sul
suo "futuro" (ma forse sarebbe meglio parlare di "potenziali futuri") ed il
"presente" tende ad espandersi in modo indefinito…."
Finora, quindi, la scienza metafisica ha riconosciuto una dimensione fluida
spostata con precisione oltre le dinamiche bidimensionali dell’essere; qualcosa
che somiglia alla relatività einsteniana. Ma, un vasto gruppo di seguaci dei
movimenti della Nuova Era ha fatto, anche, ogni sforzo per assimilare quanto
proposto da alcuni promulgatori originari di teorie occultistiche. Con il risultato
di aver artificiosamente dilatato l’aspetto materiale del mondo solido, senza
occuparsi di percepire e di rintracciare la natura vera di quello spirituale.
Ed ecco la nascita di studi accurati sulla cosiddetta <aura > dell’uomo e delle
cose; sul circoscritto, seppur affascinante, aspetto elastico delle potenzialità
mentali umane; sui piani sottili, visti semplicemente come un rutilante Luna
Park di movimenti più liberi e disciolti nello spazio; e così via.
Sino a quando, tuttavia, il ricercatore non si renderà conto che sarà necessario
per lui affrontare la stessa catarsi rivoluzionaria che è avvenuta con l’avvento
della fisica einsteniana, di fronte alla tracimata ed antiquata teoria euclidea vi
sono poche speranze che il messaggio tradizionale dello spirito possa venire
percepito ed assimilato da lui, con piena interezza.
Il ricercatore continua a vivere nella trappola del tempo e dello spazio, assieme
alla necessità di procedere in essi, munito dei miopi misurini che contano le
distanze tra oggetto ed oggetto e l’illusione che il suo presente rappresenti
un’isola improrogabile che lo distanzia con decisione da un futuro e da un
passato.
È pur vero, tuttavia, che l’apparenza <ossificata > del suo io, il corpo umano,
costituisce un elemento della materia tangibile del tutto identificabile a quelli
radioattivi; e che ciò sia causa e presupposto al fatto dell’esistenza dell’aura,
così ben spiegata ossessivamente in alcuni testi occulti. Ma, è anche vero che
in simile analisi (per lo più accettata e seguita con intensi aspetti fideistici) si
tralasci di vivere e di approfondire quella natura fenomenica che riguarda,
appunto, il <salto quantico > subìto dall’uomo, quando egli ha superato un
certo tipo di evoluzione materiale e si inoltra in territori del tutto cosmici ed
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energetici.
Varrebbe la pena indicare solo una delle caratteristiche di questa <nuova
natura >, tralasciando le altre molteplici sfaccettatura dell’Uomo Veniente, per
realizzare quanto certe infantili teorie che sono molto insistentemente
dibattute nella maggior parte dei medi circoli spiritualistici possano, in fin dei
conti, assumere un aspetto non solo inesatto, ma del tutto fuorviante. Ossia, i
significati, le risonanze, la vera essenza di quello che viene chiamato il <senso
dell’eterno presente >.
Cosa vuol significare il concetto di <eterno presente >?
Accettazione e realizzazione piena dell’inesistenza di fratture e divisioni, anche
infinitesimali, tra ogni aspetto dell’essere. E, questo, conforta Metafisica e
Fisica.
Conseguente e totale coesistenza di ogni componente della vita, che essa ne
sia consapevole, oppure no.
Scambio costante e relativa trasmutazione tra le periferie individuali, in quello
<snodo > misterioso ed alchemico che costituisce la loro giuntura unificata ed
inderogabile.
Livellamento di tutto ciò che è lontano e vicino, da venire e presente, espresso
ed inespresso. La vita tange ogni frammento di sé medesima, ora, in qualunque
dimensione immaginabile, sia pur distante inconcepibili cicli temporali e
spaziali. In parole povere – e lo ripetiamo ancora – tutti le forme dell’esistenza
(uomo e cosa, angelo e demone, avatar e ameba, noto ed ignoto, morte e vita,
relativo ed assoluto) sono un organismo <pienamente
coesistente
all’unisono >.
Il compito dell’uomo e del ricercatore è, appunto, quello di scoprire la
cornucopia dell’unità delle cose e di utilizzarne l’incredibile e inconcepibile
(attualmente) contenuto leggendario e favoloso.
Ma, parliamo, un pò, in concreto di queste possibilità.
Se tutto quello che studiamo ed in cui diciamo di credere si può riassumere
nello splendore di una sintesi ultima, ossia il Monismo delle cose, viene
naturale chiederci:" Cosa vuol dire tutto ciò? Crediamo, in verità, anche in
minima parte, a questo rivoluzionario modo di contemplare la realtà
universale? E quali conseguenze ci attendono e possono innescarsi se soltanto
proviamo a sperimentare la natura della rivelazione, oggettiva o soggettiva che
sia?"
Forse, giunti a questo punto evolutivo, si comincerà a sorridere quando
leggeremo in qualche trattato che <l’aura di un avatar si dice raggiunga
l’ampiezza di qualche chilometro, sulla terra…". E cominceremo ad intendere
che, in qualche modo, sia pur teorico, stiamo collaborando a spingere ancora
più profondamente il chiodo nello spirito libero della divinità, legandola
illusoriamente ad un tempo e ad uno spazio che noi stessi dovremmo avere da
tempo trasceso…
Si afferma che l’essenza del Budda contenga nel suo animo – in modo non
simbolico – tutte le galassie e gli universi concepibili, e ne trascenda ogni
componente riduttiva, vibrando intensamente con i più minuscoli atomi che li
compongono.
Ciò vale anche per noi tutti. Si tratta di adottare una <lunghezza d’onda >
diversa dalle nostre solite. In ciò verremo aiutati dal fatto di esserci inseriti nei
ritmi di una Legge indifferibile della vita; e, quindi, di avvalerci di un volano
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cosmico che non mancheremo di percepire ben presto, durante la
<sperimentazione > della natura una dell’essere.
La stessa telepatia, posta in sincronia con la realtà dell’eterno presente, si
sfoglia di ogni procedura artificiale con la quale è stata sinora descritta. La
persona, vivente o meno, che noi desideriamo amare (perché – sia chiaro – il
vero monismo universale si vive e sperimenta nell’amore!) fa parte del
<quadro statico >, o del <motore immoto > di un metafisico presente
universale; essa è contenuta nel nostro cuore, come nel nostro cuore sono
contenute tutte le cose. È <già unita a noi> quando emettiamo la pulsazione di
congiungimento alla sua realtà individuale. L’unità delle cose, da noi vissuta, in
più o meno intensa realizzazione, sarà il ponte innato che farà emergere nella
nostra coscienza la consapevolezza di un’identificazione e di una fusione
metafisica con l’oggetto della nostra funzione telepatica.
Il binomio <tutto- uno> ha cessato oramai di esistere nello jiva liberato. Egli –
uno – ospita il tutto in lui; il tutto, a sua volta, lo contiene in vera simbiosi
alchemica.
Come un sacro bruco, l’uomo della Nuova Era sta definitivamente erodendo il
tessuto della foglia di maya. Non esiste angolo dell’universo che egli non
realizzi, oramai, come facente parte di un intimo aspetto del suo rigenerato
organismo spirituale.
La sperimentazione dell’unità della vita conduce alla vera Magia Alchemica
dell’onnipresenza individuale ed eucaristica dell’uomo nel cosmico. E della sua
sperimentale identificazione con quest’ultimo.
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- DELUCIDAZIONI SUL KARMA (risposta data nella Mailing List Esonet- L)
(domanda )
…Salute a tutti voi, cari amici della lista.
Il mio messaggio è rivolto all'amico Guido D. T., a cui cortesemente vorrei
chiedere un ampliamento dell'argomento Karma, là dove nella sua < Grande
Sintesi >, egli ci illustra l'evolversi dell'uomo e poi dell'Adepto all'influenza
della Legge di causa ed effetto.
Vorrei ribadire, che personalmente, come molti altri, appartenendo a quella
razza occidentale e che da due millenni è sottoposta al condizionamento del
Cristianesimo, nel bene o nel male, accettare il concetto del Karma si presenta
indubbiamente non senza difficoltà, ma seguendo la via del cuore, "Va dove ti
porta il cuore"ci ricorda Susanna Tamaro, tale Verità viene gradualmente
assorbita dal mio intendere; fondamentalmente ancora non mi è chiaro cosa mi
abbia portato ad accettare tale Legge, ma indubbiamente il fatto che dia una
risposta a ciò che questa fluttuante e misera vita ci riserba, ha lasciato la sua
impronta.
Quindi in prospettiva, questo ente, usando un termine caro a Bo, nel suo
cammino verso lo studio diviene consapevole che la ricerca e l'applicazione
della disciplina, ognuno per le proprie risorse e capacità, ha per fine quelle
"nozze chimiche" che giungono ad ampliare il proprio essere ed entrare a far
parte del "Vuoto" creatore, sino a identificarsi con il Divino creatore.
Fine che in molti insegnamenti antichi e "moderni" , è sempre lo stesso,
l'unione del nuovo Adamo con l'Uno. Nella sua Grande Sintesi (pagg. 144/145),
la legge del Karma, non termina con questo Fine, il Buddha stesso non venne a
liberare l'uomo dalle reincarnazioni, ma solo da quelle involontarie. Il Buddha
venne a tramutare l'uomo per far si che l'uomo divenisse la Legge stessa. Il
tripudio è essere la Legge e rinunciare al Nirvana, ed essere quindi ancora
volontariamente sottoposti alla Legge del Karma planetario, del II e III raggio,
ecc. sino a raggiungere la salvezza finale dell'umanità.
Ma qual'è questa salvezza finale, se la legge del Karma non ha né tempo né
spazio, pare sia essa stessa il Dio con cui unirsi a nozze, dovendo diventare la
Legge stessa?
Se così fosse così, qual è l'alternativa a chi volontariamente non volesse
continuare quel patto d'anima con la terra, di cui lei scrive? E il Nirvana cosa
sarebbe? C'è un'alternativa per l'adepto che non volesse reincarnarsi.?
Il Buddha dovrà reincarnarsi, il Logos anche, dov' è la fine di tutto ciò?
Se la fine non esistesse, dov'è il tutto nell'Uno. Vi sarebbe solo natura
manifesta e immanifesta, ciclo interminabile ma non trasceso a qualsiasi sfera
di attività superiore.
Spero di essere riuscito a farmi comprendere.
La ringrazio anticipatamente per la sua eventuale risposta.
Con affetto Sergio C.
°°°°°°°°° °°° ° °°°°°°°
(risposta )
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Vede, Sergio, parlare del karma e dire che si tratta della legge di causa e di
effetto (" ad ogni azione corrisponde una reazione eguale e contraria ") è
sicuramente un modo <sempliciotto > di affrontare l'argomento. Il quale,
tuttavia, credo che - nelle sue fibre più profonde - contenga molti chiaroscuri
ancora e sicuramente non approfonditi da esseri umani, anche di altissimo
livello.
Difatti, chi potrà dire di conoscere a fondo i parametri di questa legge? Solo
colui che a fondo conosce la visione <esaurita > della Forma. E chi possiede,
oppure ha posseduto a fondo questa visione? Pochi, pochissimi, nella tradizione
storica del pianeta.
Ma proviamo un poco a <erodere > i margini del meccanismo del karma....
Bisogna partire a monte, per riuscire a possedere un'ottica panoramica
dell'argomento. E chiedo scusa a coloro che sovente tacitano chi espone questi
argomenti in lista di essere, a volte, <difficile > e poco <concreto >. Mi sforzerò,
al contrario, di restare con i piedi bene in terra; tuttavia - ragazzi! - rendiamoci
conto che ogni volta <continuiamo a tenere per la coda> gli argomenti che
hanno intrigato i massimi pensatori della storia e rappresentano il contenuto
delle somme domande tradizionali sull'esistenza!
Il karma è sinonimo dell'azione, in ogni sua sfaccettatura. È la garanzia della
continuità delle cose e della vita.
In effetti, l'uomo ed ogni altro frammento dell'essere sono <coevi >, o
coesistenti al resto, proprio in ragione a questa legge del karma. Vediamo
perchè.
Lei immagini qualunque suo atto, dal più insignificante ed istintivo, al più
complesso e selezionato dai vertici di una sua ragion pura. Ad esempio, il suo
camminare in una campagna tra le più comuni, tra un filare di alberi tra i più
comuni, su di un sentiero battuto tra i più comuni. Il solo battito delle sue
scarpe sui sassetti che calpesta sarà causa di risonanze sempre più sottili e
complesse nel terreno; il suo respirare produrrà delle reazioni chimiche tra i
gas dell'atmosfera; lo scambio degli elettroni del suo corpo ionizzerà
l'atmosfera circostante ad essi; il suo pensare la innesterà in un universo
<parallelo > che produrrà, a sua volta, un reattivo di peculiare natura
metafisica.
Pensare che ogni elemento apparentemente parziale dell'esistenza possegga
un suo alveo individuale, o una sua nicchia propria e privilegiata, e distaccata
da tutto, è un assunto del tutto illusorio. Il gomitolo della nostra esistenza è
saldato al resto da una serie complessa di suture impossibili ad eliminarsi.
Provi ad <isolare > un solo suo atto da una serie di collegamenti che lo stesso
possiede implicitamente con la vita. Non ci riuscirà mai.
Potremo, addirittura, dire che lei è il risultato di quanto la precede e la causa di
quanto la seguirà (qui, non parliamo esattamente di sviluppi temporali, ma di
<espansioni energetiche >).
Dirò di più. Come ragno al centro della tela, qualunque onda che il suo
esprimersi nella vita universale provoca nell'ambiente sarà a lei legata, in virtù
del fatto che la <la linea di minor resistenza > ch’essa continuerà ad avere alla
propria manifestazione sarà proprio il <tracciato magnetico > che la lega al suo
<creatore > (anche se il termine creare, in un universo di cose innate, è, in fin
dei conti, inesatto).
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Vogliamo accennare alla linea retta che si incurva ad un certo punto del suo
procedere (per tornare al proprio asse di emittenza)? Dirò solo che potrebbe
essere causa di un altro argomento di lista il perché ogni azione porta i suoi
risultati a chi la produce.
Gli stessi Veda ci parlano di un entele fondamentale (e perché non chiamarla la
struttura ideale dell'essere?): Mulaprakriti. La materia primordiale, il proteo
universale, che a volte viene identificato al caos primigenio, a volte allo spirito,
a volte all'essere, a volte al non essere. Si dice che esista solo questa materia
entelica. E che abbia tre qualità: il Movimento, l'Eternità, l'Essenza. Mulaprakriti
è Materia in Eterno Movimento.
Nei suoi squisiti sofismi l'uomo sovente vuole uscire dall'amplesso tenace ed
inestinguibile di ciò che è, di questa matrice inestinguibile ed onniespansa, ed
allora egli ne rinnega l'incapsulamento; suppone di potere <librarsi al di
sopra > di Mulaprakriti; di scomporsi in qualche cosa che sia un' <intraducibile
libertà da essa>.
Illusione. Il nulla che è <tutto > ; lo spazio che è <pieno >; la modulazione in una
sempre infinita spiritualizzazione di questa materia primordiale, che è la cera
con cui e su cui l'universale è composto, nei cieli avvenire e nell'attualità più
immanente, ebbene tutto ciò costituirà la base (esprimibile nella periferia;
inesprimibile nell'essenza) che incontrerà l'uomo nelle sue eternità cosmiche.
Questa Mulaprakriti è eterna, quindi. Il che significa assoluta. È essenza: il che
significa <pieno > e non vuoto; è in movimento incessante.
Ecco, movimento incessante. Qui, appare quella legge (magistralmente seguita
e dimostrata, a fiotti di luce, nel Libro dei Mutamenti , dell'antica Cina).
Ma, ogni movimento presuppone delle armoniche fondamentali. La geometria e
la matematica esoteriche ne sono i postulati. La Musica delle Sfere di Pitagora
si innestava appunto nello <sgranarsi > dei loro principi universali.
Per carità, non parlerò ancora dell'uno, che si specchia nel due e determina il
tre. Sino all'apparizione del molteplice.
Voglio solo rientrare nei ranghi della tradizione consueta, dopo questo leggero
escursus che ci ha condotti in quella continuità di rapporti che ha l'uomo, e che
lo pongono al centro di un innesto di forze, che da lui vanno verso l'esterno, ed
in lui, dall'esterno, ritornano.
L'uomo, quindi, è sempre e comunque, < una parte di qualcosa>; uno <snodo
di continuità >, se visto da un ottica parziale di tempo e spazio; è tutto ciò che
esiste, se questi collegamenti appaiono quali essi sono veramente: aspetti del
suo organismo universale.
Restando nel tempo e nello spazio, dunque, ben si può affermare che l'eternità
stessa dell'uomo presuppone un'eternità della sua <espressività > (di uomo, o
di futuro dio); e, quindi, di cicli successivi a quello in cui lo si vede vivere,
mentre ne esaminiamo il suo presente stato (evidentemente, tornando ad una
precedente dialettica, potremo dire che stiamo evidenziando dei flussi e riflussi
di un solito <eterno presente >...;0)..)..
Nessun essere potrà mai elidere, o spegnere la propria immortalità (sia essa
<puro nulla >, come dice una scuola di pensiero, o <puro tutto > come afferma
l'altra scuola). Né, quindi, potrà mai sfilarsi via dal ciclo successivo a quello che
produce ineluttabilmente il ciclo che, in quel momento, sta vivendo...E così
via....
La fine di un aspetto (di un aspetto!) dell'evoluzione dona l'estinzione di ogni
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modulo egoico, ed inserisce l'uomo nei cicli cosmici innati (tutto il Libro dei
Mutamenti è un Canto all'abbandono ad essi; sia a quello delle stagioni, che
alla cosiddetta <pigrizia > del Budda [evidentemente, atroce termine di un
altrettanto atroce ignoranza]; che lo vede abbandonato al Respiro del NullaTutto).
Il respiro della scaglia si sintonizza con il respiro del pesce; la particella respira
con i polmoni dell'universo; e diviene così l'universo....
Ma, i cicli si susseguiranno sempre. A questo punto chi non possiede più nulla,
se non il tutto, a cosa può mai rinunciare? Alla materia? Allo spirito? Al nirvana?
Alla terra? Alla non terra? Mi si dica a cosa?
Immaginiamoci un nuotatore che faccia il < morto a galla >. Ecco ciò che
diviene l'essere che ha raggiunto la perfezione che attende tutti noi,
all'orizzonte. Certamente, uno stato di sospensione che si <innesca > nella
Corrente Sottomarina Primordiale, e non segue quelle minori. Ma questo è lo
stato finale.
Il termine <reincarnazione > è foriero di complici inesattezze, a tale punto della
dialettica; sarebbe meglio mutarlo in quello di <ciclo >. La reincarnazione odora
di carne, di umido, di molliccio, di dolore, di cecità...Ed è logico che sia così.. È
il ciclo che l'umanità sta attraversando da qualche milione di anni.
Sì, è vero, è stato indicato anche nei riflessi di ciò che molte Scuole di pensiero
chiamano Divinità Solare, ed in riferimento a questo sistema...Forse è stato un
errore..
Rimane comunque notevole il fatto che chi abbia <captato > e sappia incarnare
la chiave dei cicli, quale ho tentato di indicare nella presente lettera, viva, da
allora, ognuno di essi, <standone al di fuori >. Esattamente come il Signore
Lahiri Mahasaya (Guru del Guru di Paramahansa Yogananda ), che, viene detto,
restava <come un gattino > lì dove Dio lo poneva....
Quindi, nessun <patto d'anima > con la terra; nessun legame con nulla;
nessuna rinuncia al Nirvana...
Certi riferimenti esoterici a certe scelte di Avatar, in riferimento al pianeta, se
si è compreso il < principio della libertà nel movimento delle eternità >
acquistano un valore puramente storico, oppure simbolico. L'importante, ripeto,
è afferrare il concetto insito < nell'eterna libertà dalla forma; e nell'eterna
forma della libertà >.
Al solito, il rovente acido che scioglie il potere di ogni catena è l'Amore
incondizionato per tutto ciò che esiste. Il karma cosmico non può venire meno
(inteso come legge dell'immortalità infinita ciclica); può venir meno il
significato di restrizione che ogni ciclo ha verso lo spirito che lo vive.
Abbraccio tutti con intenso affetto!
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- IL DIAPASON ED IL SÈ SUPERIORE -

Conoscete quello strumento di metallo che adoperano i musicisti, simile ad una
forcella dalle braccia strette e lunghe, chiamato diapason? Percuotendolo con
una barretta di ferro ne esce un suono affascinante, che dà <l'armonica
stabile > ad ogni melodia che il musicista sta componendo.
Molti spiritualisti perdono il passo, insistono a ritardare il riconoscimento di
quello che essi chiamano il <Sé Superiore >, pensando che lo stesso sia un che
di lontano, sacro (è chiamato anche Monade, Scintilla divina, ecc..) che
intervenga, <distraendosi dalla compagnia di Dio> molto raramente, lungo il
sentiero, per dare la sua attenzione a quel frammento microscopico, nel tempo
e nello spazio, che è lo spiritualista stesso.
Insomma, il dualismo feroce sbrana e lacera anche questa importante realtà di
identificazione con la dimensione metafisica...
Prendiamo lo strumento di cui abbiamo parlato - il diapason – ed immergiamolo
in una pozza piena di mota. Lasciamo che il terriccio bagnato si consolidi e si
secchi su di esso. E proviamo a batterci sopra la barretta di ferro.
Ovviamente non ne sortirà più il limpido suono che percepivamo sempre. E solo
da qualche brandello di superficie non completamente sporca riusciremo a
trarre qualche brandello smozzicato di sonorità più chiara.
Ebbene, noi siamo il diapason. Quando esso è pulito e terso, emette il suono
della Vita Pura ed Assoluta. Quando è sporco e terroso, sotto il velo della
personalità e dell'ego più morboso, perde ogni riferimento alla Musica delle
Sfere.
Importante è che tutti ci si renda conto che noi siamo contemporaneamente Sé
Superiore e frammento di disarmonia.
Noi!
Non esiste un Sé superiore distaccato dalla nostra realtà quotidiana; né
qualche altro <babbo natale > di alcun genere.
Se si avrà il coraggio di affrontare questa meditazione e questo stato di fatto,
saremo veramente in grado di riuscire ad ottenere la fusione con quello che è
già soggiacente nella nostra vita....
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- OPINIONI SUL CATTOLICESIMO STORICO (risposta data nella Mailing List Esonet- L)
(domanda x, alla Lista Esonet- L)
….In sintesi: come viene conciliata nella teologia cattolica la non preesistenza
delle anime col peccato. il libero arbitrio divino e l'assolutezza del creatore
rispetto al creato? Si stanno chiedendo delle conoscenze specifiche di teologia
e non conoscenze di altre religioni o scuole filosofiche. C'è per caso in ML
qualche sacerdote cattolico? (Anche in via privata). Si preferirebbe non andare
a chiedere in chiesa, perché' si potrebbe mettere in crisi l'interlocutore se non
in possesso della adeguata preparazione….
(risponde Guido)
Se permettete, vorrei intervenire anch’io nel dibattito neonato, a proposito
della domanda in lista di x, che, in sintesi, egli esprime nelle righe qui sopra
riportate.
Tuttavia, lasciatemi fare una breve disgressione che ritengo, a parer mio, non
futile.
Non credo che l’argomento debba venire affrontato <di petto > e nel modo in
cui lo si è cominciato a gestire sin qui.
Forse sono necessarie alcune precisazioni che, pur se tracciate, qui e là, lungo
la storia del pensiero spirituale dell’uomo, io faccio mie e personali.
Parlando di teologia cattolica evidentemente ci si riferisce a quelle
sovrastrutture del pensiero umano che si sono, lungo i secoli, con punte più o
meno acute, accumulate sul pensiero originario dell’Avatar che venne 2.000
anni fa sulla terra.
È bene partire, di conseguenza, con il piede destro…
Gesù – come riporta la tradizione – è considerato l’Incarnazione perfetta della
Verità . Si afferma anche, ad esempio, che Egli aprì il portale ad un’era che sta
terminando; e che molti continuano a chiamare dei Pesci. Come, oggi, quella
dell’ Aquario , si dice sempre, sia aperta da un altro Avatar: Sai Baba.
Notate che, volutamente, ho adoperato i termini: si afferma.. si dice… Questo,
perché ognuno, in ultima analisi, possa fare, e faccia, un riscontro con un
intuito, o una <luce di accettazione >, o meno, del tutto individuale e
personale.
L’importante è che non si crei confusione tra quanto è stato rivelato
effettivamente dal Fondatore del rivoluzionario movimento d’amore iniziato
2.000 anni fa, e quel che, man mano, la teologia cattolica ha voluto tradurre
per conto suo.
Nel 1945 un contadino trovò in una grotta di Nag Hammadi (Alto Egitto) dei
papiri, celati da 1900 anni in vasi di terracotta. Prima che si scoprisse che
erano degli originali documenti, risalenti al tempo degli Esseni (stesso periodo
della vita di Gesù, il Cristo) la moglie di quel contadino ne aveva arsi un
considerevole numero, per dare un pò di calore alla cucina della sua casa…
I papiri, trascritti prima dei vangeli canonici (e, quindi, più attendibili) adesso
sono di proprietà dello stato ebraico, e conservati in un museo. E
rappresentano l’unico documento autentico, contemporaneo alla vita di Cristo,
che ne racconta la missione e l’esistenza, in ampi dettagli..
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Vengono chiamati i Vangeli Esoterici.
Se consideriamo, perciò, che la manipolazione del pensiero di Gesù, avvenuta
nei secoli, ha dato nascita alla teologia cattolica , ci renderemo conto che le
domande fatte in lista (a cui si può comunque dare una risposta) sono basate
su una natura del tutto friabile .
Quindi, da una parte noi abbiamo – come postulato di base – un Avatar che
scende in missione , frequenta dai suoi 14 anni ai 32 la Scuola degli Esseni (che,
in sintesi, elaboravano le pure verità Vediche), lascia la traccia della sua natura
metafisica a segnare i futuri 2.000 anni evolutivi del pianeta, e, come vuole la
consuetudine, lega ad un gruppo sparuto di pescatori rugosi ed ignoranti il
proseguimento della Rivelazione.
A questo punto entriamo nella dimensione di un vasto piano precostituito da un
Impulso Divino. Almeno, questa è la mia certezza personale (e non solo la mia).
Il piano della Divinità, per la nostra terra. Senza la Volontà Superiore ed
Infallibile dell’Uno non nascono martiri, santi, sacrifici, amore, dedizioni sublimi
che si protraggono per secoli e secoli….
Ma, un vecchio detto afferma: " Perché mantenere perfetta una cosa se la si
può rendere imperfetta?… "
Ed ecco il concilio di Trento, verso l’800 circa dopo Cristo. Via la credenza
generale verso la reincarnazione! È bene chiamarla "Resurrezione dei corpi ..".
Avanti con la fobia del sesso! La Madonna ha procreato con l’aiuto dello Spirito
santo!.. E ancora…
Stava nascendo ed organizzandosi con strisciante protervia la teologia
cattolica … E le magnifiche verità sublimali che l’unica fonte tradizionale del
pianeta conserva e tutela, i Veda , venivano man mano erose, sgretolate,
tumefatte…e cancellate, in ogni loro traccia, dall’originale cristianesimo.
L’uomo religioso cominciò – in nome di Dio – ad accanirsi contro l’uomo. Il
primo, con vestiti talari, tiare, anelli e rubini al dito….(lì, dove Gesù < non aveva
un sasso dove posare il capo >..).
Venne il Santo Uffizio (o, Santa Inquisizione )
Chi di voi ha presenziato alla mostra degli strumenti di tortura del Santo Uffizio ,
portata in giro per l’Italia un paio di estati fa (certo non io!, che ho rifiutato di
porre piede in quelle sale…) si renderà conto che gli stessi tedeschi della
Gestapo non ebbero il talento e la capacità di dare sofferenze gratuite e
gioiose come il clero di quel medioevo!
Galileo, Giordano Bruno, la verità continuarono a venire gestiti dalla teologia
cattolica .
Fino a che, oggi, il credente medio (e vengo a te, x) si ritrova in mano le sue
< verità di religione >. Ma, anche dei moduli comportamentali del Vecchio
Testamento (.."occhio per occhio, dente per dente!.." ); questi ultimi, più vetusti
come <stratificazione di pensiero umano >…
Pochi, quindi, gli assunti, che il credente cattolico deve (deve!) osservare.
C’era solo Dio, prima della creazione. Un Dio preferibilmente con lunga barba
bianca.. O, simboleggiato da un occhio sfavillante, al centro del triangolo.
Ed il nulla. Non il nulla- tutto ; o, il nulla- pieno . Il nulla nulla….
In sette giorni e sette notti (ma guarda un pò quanto un’esistenza cosmica è
legata al girare della terra attorno al suo minuscolo sole…Oh, scusate.. non
saranno cicli?.. No, no.. di cicli si parla nell’esoterismo indiano….) Dio creò ogni
cosa. Comprese le anime di cui parla Radio Maria , a cui si riferisce x…

LA DOLCE VIA ALL’UNO
GURUJI – http://www.guruji.it
di Guido Da Todi

E disse all’uomo: "Hai davanti a te il paradiso, se ti comporti bene e senza
peccato. Il purgatorio, per un lavaggio di panni, prima di passare in paradiso. E
la dannazione eterna, se pecchi…"
Sono sempre alla ricerca di quel <monaco > che ha fissato in modo occidentale
questa teoria per chiedergli dei chiarimenti….Dunque, l’uomo vive, oggi, in
media 80 anni (o di più?). Ne dorme almeno 30 (se non è un pigro e deve
lavorare per vivere). Ne restano 50. I primi 10 non li contiamo. In genere, fino a
dieci anni si è bambini. E siamo arrivati a 40. Togliamo il tempo in cui non si ha
la possibilità di fare del male, o di peccare (per altre faccende di cui pur l’uomo
si dovrà occupare)…Facciamo dieci anni?.. Eccoci arrivati a 30! Bene…
Immaginiamoci un peccatone grosso così, che duri proprio 30 anni. Ma
facciamolo proprio grosso grosso grosso!…Va bene?
Non vi sembra spropositata un ‘infinita eternità, che non finisce mai, mai, mai,
mai, mai ….di vendicativa punizione, a fronte di quel <peccatello > durato 30
anni?….
Lo stesso dicasi per il paradiso…Quale buona azione limitata e finita può avere
in controparte un premio illimitato ed infinito?…
Abbiamo parlato di libero arbitrio ? Bene, e dove lo mettiamo il < limbo >?
Il Dio di cui parliamo, dopo aver creato le anime degli uomini, ne raccoglie un
grande numero nelle foreste africane; oppure, nella vegetazione amazzonica;
oppure, nelle terre Incas…e così via…(stiamo, ovviamente, parlando di decine
di anni fa, oramai..)
Quando morirà, questo povero pagano (ma, non era anche lui un figlio di
Dio?..), non raggiunto forzatamente in quelle sperdute lande (oggi, però, si va
dappertutto…) da un bravo e volenteroso missionario, si troverà senza
battesimo…Ma egli neanche sapeva cos’era il battesimo! Dio mica glielo aveva
detto, prima di nasconderlo in quel buco di pianeta!
Ed allora, per l’eternità, sarà condanna to a vivere < sospeso >, senza la visione
della Luce, in uno stato che non è né carne né pesce….Per l’eternità…E per
colpa di chi?…
Abbiamo, sin qui, toccato la natura dell’anima e del libero arbitrio, secondo la
tradizione cattolica.
A me non risulta che le cose siano molto cambiate, al giorno d’oggi.
Ho avuto il piacere di conoscere un giovane dall’intuito smagliante e dall’anima
splendida, alcuni anni fa. Era un sacerdote. Don Mario Mazzoleni. Passai con lui
e con il dr. Giancarlo Rosati (illuminato figlio di Sai Baba) una splendida
giornata a Massa (Toscana). Li ebbi ospiti, e feci loro un’intervista ad una TV
privata locale, in cui essi parlarono di Sai Baba. Mi colpì, francamente, il
coraggio e la dedizione del sacerdote. Malgrado l’abito talare, egli difese
accoratamente, con amore, con intensità la sua fede e la sua credenza in Sai
Baba.
Dopo un anno circa, lessi sul giornale che la Chiesa lo aveva scomunicato.
Questo è il rapporto di potere che la Chiesa ha con chi scavalca le righe di
confine in cui pone il suo credente.
In ultima analisi, è un rapporto di subalternità che lei continua a possedere
verso un uomo che ritiene costantemente non maturo, sua proprietà spirituale,
e a cui impone, comunque e sempre, una guida sovrana, in nome di un potere
di vita e di morte soggettiva di cui si arroga.
Verrà il giorno in cui tra l’uomo ed il suo Dio vi sarà solo un amore ed un
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riconoscimento reciproci, senza la pesante e soffocante presenza di alcun
intermediario….
°°°°°°°°° °°° ° °°°°
Eppure.. Eppure…malgrado quanto abbia sin qui detto, per quel fenomeno di
sacra partecipazione di Dio, del vero Dio, ad ogni tipo di religione di massa
(.." dove due di voi si troveranno, Io sarò in mezzo a loro. .") la religione cattolica
permane sacra in quanto si chiama anche < cristiana >.
Cristo è letteralmente presente nell’Ostia consacrata, come Egli promise
nell’Ultima Cena. E non v’è errore di papa, né di medio evo che proibisca il
mistero della Sua presenza in ogni chiesa, in ogni animo di credente e di
orante.
San Francesco, Padre Pio, Teresa di Calcutta, Santa Chiara, S. Antonio da
Padova continuano ad essere quei fiori meravigliosi di sacralità che rendono la
religione cattolica sacra, al pari di ogni altra religione.
E quando io passo davanti ad una statua di gesso che rappresenta Gesù, io so
che mi trovo, in tutta la sua realtà immanente, davanti all’Avatar, che mai ha
lasciato questa terra, in Spirito.
E capisco perché l’Incarnazione dello Yoga, il Signore Lahiri Mahasaya (Guru del
Guru di Yogananda Paramahansa) dicesse sovente che ognuno deve seguire i
cerimoniali della propria religione. Poiché l’unico Dio è profondamente celato (e
manifesto) in ognuna di esse, nello stesso modo e senza privilegi.
- DIO E I GURU (risposta alla lett e r a di una cara sorella spirituale )

Caro amico mio, tutto ciò che dici è vero. Ma tu aggiungi anche una frase di
poche parole, ma di un enorme significato.
"Ho ottenuto la fusione con Dio." ...
Che esiste! Esiste come esisto io, come esiste Esonet, come esiste il tuo vicino
di casa!
Quando noi parliamo dell’Amico Fedele facemmo a suo tempo una scelta
decisa e radicale. Una scelta che è proposta ad ogni essere su questo pianeta
piccino e di tanta bellezza sublime. Sulla "Luce sul sentiero" è scritto:" Lanciati
nel vuoto; abbi il coraggio di farlo. Grandi e Forti Mani ti sosterranno, allora!…"
E cosa è questo vuoto? La presenza dell’Unico Essere da cui dipendi.
Abbandona ogni aspetto formale, ogni Guru, ogni sostegno caduco dei tre
piani. Abbandonali come aspetto di qualche cosa di cui tu hai bisogno. Lascia
che ti unisca al tutto solo una gomena: quella dell’amore totale. Ma non
chiedere protezione e rifugio. Esci all’aria aperta della fede totale e chiedi di
avere solo Dio a tuo sostegno. Insisti, insisti, insisti. Swami intende questo con
la pronunzia costante del Suo Nome.
Cerca di capirmi bene; qui non parlo di un cinico ed altezzoso distacco da tutto
ciò che non sia Dio. Tutt’altro!
Immagina un bilanciere. Per essere tale e manifestare ogni sua funzione di
equilibrio e di strumento d’alta precisione deve poggiare esattamente sul
proprio baricentro. Ogni altra posizione, sia pur millimetrica, di sfalsamento ne
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corromperebbe del tutto i compiti espressivi.
Così è per noi. E bada che non ti parlo solo a livello mistico. Potrei riuscire a
dimostrarti un domani che Dio è esattamente il supporto fisico e metafisico di
sostegno ad ogni cosa, su questo pianeta.

Ricordo che io cominciai a percepirne la presenza concreta, reale ed
eucaristica nella lettura giovanile della Bhagavad Gita.
Oh, quello Spirito tenero, amico, dolce, vero, vivo, magnetico, concreto,
aiutatore, fedele, magico!
Quando, quando parlerò di Lui, sapendo che tu stessa nei sei invasa e ne sei
fusa!?
Dolce uomo, dolce fratello è per questo che il mio cuore si apre senza paura e
senza riserve verso di te?
Ho amato Dio da sempre. Nelle mie vite passate sono stata legata alla figura
del Cristo in diversi modi e venni già al mondo in questa vita con questa
nostalgia nel cuore. Non amavo nulla della cosiddetta vita "normale", dei suoi
obiettivi e dei suoi passatempo, mi sentivo sola in un mondo in cui mi pareva di
essere caduta per errore. Guardavo gli occhi dolci del Cristo, dove avrei potuto
trovare ancora quella dolcezza?....Ma ero così giovane e Dio mi aveva anche
regalato la bellezza e un animo profondo per i miei sedici o diciassette anni, mi
guardavo intorno cercando questo amore che pur dentro di me già conoscevo.
Leggevo tanto e scrivevo, ed il cuore si riempiva, ma dopo dovevo vivere nel
mondo e il disagio era forte.
È il povero Solitario. Così, io chiamo il mio Signore. L’Essenza che gli indiani
delle praterie americane chiamano da sempre "Il Grande Spirito". Tutti amano i
gioielli che si porta incastonati al dito: amano Swami, amano Babaji, amano i
Santi. Pochi hanno compreso che l’Uno esiste, a prescindere dalle forme che
Egli magnetizza e rende radianti della Sua Presenza.
Ecco, la via che dovrai seguire con me, se vorrai ascoltarmi; sarà la via più scarna e
nuda che tu possa mai immaginare. Dovrai rasare i tuoi magnifici capelli spirituali e
oscurare la tua sottile e radiante bellezza personale. Dovrai distenderti sul pavimento
del tempio, indossando solo la tunica della rinuncia a tutto ciò che non sia Lui. Dovrai
gettare nel rumore della chincaglieria ancora le tue ultime illusioni nei tre piani. E
seguire questo povero francescano che possiede solo una cosa: lo sguardo privo di
iride e le occhiaie di un teschio annerite dalla Fiamma della Presenza.

Perché Dio è uno Spirito a fronte della cui realtà ogni altra è un flebile e
impercettibile lamento…
Convincitene; ed apri l’udito interiore alla Sua Voce effettivamente
onnipresente.
Immagina un naufrago che galleggia sul vasto oceano, ed attorno a lui
fluttuano sulle onde gli oggetti che sono scivolati giù dalla nave dell’illusione;
egli li afferra, ed ognuno di essi lo porta di nuovo sotto il pelo dell’acqua per
qualche metro; allora, il naufrago lascia gli oggetti, e torna a galla a respirare…
Il Sole lo riscalda, e per qualche attimo la vita lo invade. Ma, egli torna ad
impadronirsi con bracciata adunca di qualche altra illusione galleggiante, e
affonda giù….
Sarai capace di figgere gli occhi nel puro Vuoto dello Spirito Diamante e
percepirvi, annidata, la Presenza Unica? Sarai capace di captarne la sonorità
realistica? Sarai capace di restare fedele a quella inizialmente sottile
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vibrazione, a quel richiamo che tante volte si è rivolto a te sinora? Sarai capace
di assimilare e far tuo il concetto che TUTTO ÈUNO?
Ed allora, mano a mano, una gioia sovrumana ti infuocherà sempre più,
durante la tua giornata reincarnata, mentre partecipi a Lila, il Gioco Divino. E
chi vi osserverà, te e Krishna, vedrà come vi scambiate le bianche corolle
dell’amore sovrumano tra Dio e l’Uomo; vedrà i vostri sorrisi complici; e sarai
un’anima che, in silenzio, senza pronunciare verbo, solcando la vita come una
bianca piroga evanescente, promanerà il saturo magnetismo rigenerante ed
eucaristico di Gesù, il Cristo.
Perché Gesù, Babaji, Swami, Lahiri Mahasaya, Sri Yukteswarj..tutti sono con
l’Uno, Magnetico, Vero, e Reale com’è reale lo schermo del computer che
guardi quando lavori e lo adoperi.
Io non ero come il dolce Maestro Yogananda, che venne al mondo già sicuro di
voler appartenere solo a Dio, queste Grandi Anime vengono al mondo senza già
appartenervi più, e nonostante le pressioni di genitori o educatori, Esse sanno
dove si trova l’anelato nettare e procedono diritti verso la meta.
No, dolce ancella di Dio. Queste anime vengono al mondo dopo avere
anch’esse deciso di fare il "salto nel Vuoto", in passate reincarnazioni. Un salto
che, se affrontato con fiducia, ci immerge nella Presenza Unica, e ci libera in un
samadhi costante e consapevole. E ci rende liberi, definitivamente…
Solo una cosa, sorellina; solo una cosa. Si parla di rinunzia.. Ma, quale
rinunzia!?..
Il pulsare possente ed il ritmo infinito della Fusione con Dio si identifica alla
visione accesa che hanno i grandi poeti e musici nella loro creazione intima…
Chi oserebbe toglierli dalla catarsi eterna? Chi oserebbe dire loro di tornare
nella buia, umida e fredda caverna della realtà priva di luce e di assoluto?
Dimmi fratello mio, anche tu sei nato così?
Il tuo buon karma ti ha consentito di andare diritto alla meta o hai dovuto
vivere le cose del mondo, sei arrivato a fonderti con Dio dopo che le cose del
mondo ti avevano deluso o avevi già scelto di escluderle dalla tua esperienza?
Swami spesso ci dice " se non riuscite ad amare Vostro marito o Vostra moglie,
come pensate di poter amare Dio?"
Questo francescano ha avuto, come uniche gioie, quelle della Voce del Silenzio,
dei Suoi Guru; ma, anche, quelle di quanto esiste di puro nella vita. Perché, ne
ho un riscontro costante, Dio non esiste solo nelle cose perfette; ma, folgora
anche in quelle apparentemente imperfette (luce aggrovigliata)…
Dimmi fratello mio, come deve amare un discepolo? Ho letto riga per riga le tue
lezioni, mi parli del sesso, ma non dell’amore. Del nostro se pur imperfetto
amore umano, goffo riflesso di quell’Amore che tutto sostiene e che tutto
anima. Per me è ancora un conflitto, una cosa irrisolta. Non ti sto parlando di
sesso, ma di amore, di fusione di anime.
Di quei Raggi Maggiori che si uniscono per formare i pioli di quella preziosa
scala...
Bè credimi non è cosa facile, in questo mondo, l’espressione di un amore di
questa portata....
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È giusto che un’anima senta il desiderio così splendidamente espresso ne "I
sette veli sulla coscienza" nella tua lezione diciottesima, e che abbia tentato e
sofferto per la manifestazione di un tale amore e che per la delusione della
risposta da un mondo così disordinato e superficiale debba definitivamente
rinunciarvi? È questa la strada che porterà quell’anima ad imboccare senza
indugi la porta del Tempio? Ti parlo come una bambina smarrita, è così che mi
sento.
Non ho il coraggio di affrontare con te questo aspetto delicato. Anche se ne
possiedo una soluzione personale.
… Piuttosto, considera che l’Economia Cosmica riesce molto bene a camuffare
quanto chiama eros e pathos per delle precise ragioni di procreazione della
specie…
Le gioie infinite inserite nell’amor profano esulano dalle strutture coercitive di
un afflato planetario procreativo, e riguardano semplicemente la nobiltà di due
anime, al di fuori di un rapporto – tout court –sentimentale.
Direi che colui, o colei che cercano affannosamente l’esaurimento di un
conflitto esistenziale di fondo nel rapporto cosiddetto sentimentale, in effetti,
giocano una roulette russa piuttosto realistica…
Se solo Dio mi donasse una briciola di quella fusione con Lui di cui tu mi parli.
Ho sempre cercato di sentire Dio nei piani sottili dell’essere. Andai in India,
dalla forma fisica di quel Divino Amore, solo dopo otto anni di Amore devoto,
stavo affrontando delle prove molto grosse che avrebbero cambiato la mia vita,
tutti i punti di riferimento stavano crollando e avevo estremo bisogno di
rifugiarmi ai Piedi del mio Maestro. Di poter incontrare quegli occhi dolci che mi
sorridevano e nel quale vedevo riflesso quell’amore che non riuscivo a vivere
nella mia vita. Non volevo interview o anelli da mettere alle dita. Ero
dall’Amato, nella Sua Casa, senza domande, senza analisi, senza aspettative.
Volevo guardarLo negli occhi e immergermi anche solo per un istante in quello
sguardo che tutto unifica e che dissolve gli opposti , nei quali avrei potuto
avere la Coscienza dell’Unità.
Dolce amica. Ma ti rendi conto che DIO È GIÀ IN TE? Come faresti a restare
tranquilla, amorfa e serena sotto il ruggito sacro della Sua Presenza?
Piuttosto, rendilo felice….Volgiti verso di Lui…Volgiti finalmente verso di Lui,
nel tuo interno esistere…Non lasciare che il Grande Solitario resti orbo anche di
te, dopo tutto quel divino lamento che emette ed emise dal tuo seno!
………………………..
Di una tale unione gli angeli possono ben sorridere! Ma esse sono rare, fratello
mio.....Ma, anche tale, deve soffrire prima che loro vengano ricompensati...
Mi sembra quasi che in questo momento evolutivo mi si profili una scelta, ma
quanto quella scelta non vorrei farla per delusione! Sono troppo idealista? O la
mia anima intuisce ciò che prima o poi dovrà vivere per giungere a quella
catarsi definitiva?
Ti sto parlando come se parlassi a me stessa, spero che mi capirai. È un
momento delicato per me ed ho l’enorme fortuna di poter aprire il mio cuore al
mio amato fratello Guido. Dimmi , chi si cela dietro questa figura che
magneticamente giunge nella mia vita e mi aiuta e mi ispira e mi protegge in
questo momento critico ma fecondo del mio Cammino?
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" ‘Nu povero scemo!" – come ho ripetuto ai miei cari fratelli XXX XXX (Esonet).
E bada, infinita sorellina, che parlo sul serio. Che codesta non è falsa ipocrisia,
né forzata modestia!…
Ogni cosa che mi darai, sarà una perla preziosa per me. Voglio essere un buon
discepolo.
Prima o poi quella breve lacerazione dovrà verificarsi...
Voglio imparare a nuotare in quel lago oscuro e sotterraneo...
Volevo ringraziarti per questo dono spirituale che mi fai mettendomi in contatto
con XX, ho bisogno di avere la protezione spirituale di Anime così pure. Che
cosa può esserci di più prezioso per un'anima che sta percorrendo il Sentiero...
Stammi vicino, se vuoi
;0)…non dubitarne mai…!
la tua cara bambina,
Ho visto il mio Signore con l’occhio del mio cuore
e Gli chiesi :
"chi sei Tu?"
Mi rispose "Tu"
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- IL MURMURE DI DIO (una lettera spedita alla lista Esonet- L)
Non è facile tirare i remi in barca ed esporvi qual è l’orizzonte personale che
intravedo. Premetto che – forse come alcuni di voi sapranno – ho il <brutto
difetto > di essere un kriyaban, di avere passato la vita intera a studiare ed
insegnare l’Esoterismo Tradizionale, a specializzarmi in Yoga, nella Via del Tao,
e di essermi sforzato (sì, questo lo dico in completa serenità soggettiva) di
servire la mia grande famiglia umana, con una serie di complesse e continue
attività promulgatrici del Verbo. Vedo una serie inanellata di castronerie, di
errori, di presunzioni dietro le mie spalle. Ma, forse, se ne stanno, per la
massima parte, abbastanza lontani da me, oggi…Il che non esclude che ne
commetta ancora; tuttavia, penso di aver recepito un senso di sacralità, di
sincero (forse, troppo <intenso >) amore per il mio <comune prossimo > che mi
tutela da <vergogne > troppo evidenziate. Mi ritrovo, dopo decine di anni di
duro lavoro introspettivo (mai scisso dal servizio e dalla buona volontà di dare)
con poche briciole ardenti e residue nel palmo delle mani. Un fitto, forte, acuto
senso della divinità… Come spiegarvi, miei cari fratelli?…Soltanto con il dirvi
che siamo in tanti, oggi, ad essere < gli amici ed i compagni > di Dio. Tanti. La
Radiazione si percepisce; eccome! Perché vergognarsi e temere di dirlo? È la
cosa più naturale del mondo; è l’eredità di tutti noi; è la nostra seconda natura
quella di ritrovarsi, alla fine, in modo famigliare, ai piedi di Krishna, mentre,
tutti, con lui, gli rubiamo i suoi giocattoli preferiti: il cubo, la sfera, il loto …
Come spiegare quel <fluire > dolcissimo nella Presenza, quando il corpo si
assopisce lentamente, prima del sonno; o si riposa in una poltrona, mentre la
TV è lì, a pochi metri da noi, e piccole, dolci anime, incarnate da poco, vivono e
sono protette da noi, jiva dalla pelliccia umana più solida, sfaldata, amorosa..? I
nostri bimbi, coloro che il Dio dharmico ci ha affidati. Come riprodurre quel
Suono costante che – sottile, misterioso, impercettibile (ché soltanto
impercettibilmente s’esprime..) ci avvolge; ed avvolge ognuno; ed ogni cosa.
Sono pazzo? No, credo che voi possiate capire…Quando la pietra e la roccia,
apparentemente tale, si preme, si torce, si sgretola con la ricerca perenne, da
essa è destino che esali, prima o poi, il profumo radiante della Presenza….Un
tempo la vedevo - errore! – come < lo Spirito Diamante >. Così mi insegnarono
a chiamarlo. Oggi passo il mio tempo a prendere per il braccio i miei fratelli più
giovani (ma, anche, più anziani) e dire: " No, quale Spirito Diamante! Egli
esiste! Ma è radiazione di fuoco puro e dirompente! È reale come sei reale tu!
Quello Spirito che abita le praterie sconfinate della terra, e che i primi indiani
chiamavano "Colui che anima tutte le cose"! La "Presenza" costante al centro
del tutto planetario! Il Sorriso dell’Essere, che una volta percepito, non si può
più dimenticare!…Non lo sentite? Non ne percepite la dolcezza? Non ne
riconoscete il Volto? Ecco, è proprio qui, in noi, attorno a noi, davanti a noi: lo
vedete?… ." Dov’è, a questo punto, Guido? Poche tracce, poche linee, pochi
frammenti di materia condensata…nulla…Ma, quale differenza tra questo Dio,
che si fa riconoscere da tutti noi, in modo improrogabile, indiscutibile, diretto, e
quello che ci < incapsularono > in tristi rituali di forme e nature umanoidi…
Quale differenza tra il Krishna della Santa Bagavadh Gita (..ci rendiamo conto
del debito che l’occidente ha verso l’oriente?..), tra lo Spirito <incarnato > e
l’effigie che ne hanno fatto degli uomini privi di amore e di dedizione…
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Percepite questo "Spirito" latente, miei cari amici e fratelli! Non abbiate timore
di sottolinearne la verace esistenza, quando vi sarete immersi in quel
< murmure > costante!.. Siete mai andati a visitare una grotta sotterranea,
immensa, oscura e sgargiante di stalattiti? (..come mi sembrarono belle le
Grotte di Castellana, in Puglia!)..Ebbene, giunge fatale l’attimo meraviglioso,
quando si è lontani da tutto, in cui ci si immerge in un silenzio struggente, e nel
quale solo la eco di un gocciolare parco e lento accende delle risonanze mute e
senza fine…Forse, in questa descrizione ci si avvicina pallidamente
all’atmosfera di felicità e di realizzazione che dona il canto di Dio, onnipresente
nella cavità di questa nostra esistenza così misteriosa e sacrale…Un canto che
io sento, distinto e sovrano, nelle stupende parole di Bo, quando ci incanta con
il suo Monismo; nella purezza e nell’amore e nella fiducia di Stefano, quando ci
mostra la sua innocenza e la sua naturale amicizia fraterna, e ci racconta del
< medico e della vasca da bagno > come lo farebbe nella sua stessa famiglia .
Nella fede e nell’equilibrio di Massimo, e nel rispetto e nell’amore che egli ci ha
< cantato > verso quella forma in cui si incarna il suo ideale di assoluto:
Cristina. E vedo anche Dio in Marianna, i cui messaggi sono armonie di
dedizione e di fiducia al nostro gruppo intero…. Sì, miei cari amici, non ho
paura di < trasmettervi > la visione che contemplo ogni giorno ed ogni notte; e
sapete perché? Per la convinzione radicata oramai in me che tale visione è il
profumo stesso della norma, in una umanità che appena appena voglia
scostare quel diaframma, innaturale e forzato, che essa stessa continua a
frapporre tra sé e la < polla gorgogliante e sacra > che nutre, da sempre, ciò
che è in noi e ciò che è fuori di noi…Basta con il dire che il grandi Guru distano
eoni luce da noi!.. Perché? Dio non è nostro Padre e nostra Fonte altrettanto
quanto lo è di loro? Se soltanto aprissimo lo sguardo interiore ed invitassimo il
nostro vero Sé a vibrare in noi esattamente come vibra in Essi, non saremmo
certamente eguali a chi ci sopravanza in millenni di evoluzione; ma,
sicuramente <simili > a loro….Ecco, questo volevo dirvi…Volevo portare a voi
la mia testimonianza di una <carnalità > di percezione.. Perché se non sono
riuscito a trasmettervi la mia <amicizia > con Krishna è solo a causa della mia
inadeguatezza……Però, qualcosa mi dice che <siamo tutti stati assieme a
Krishna > per qualche attimo.. Possa questo attimo divenire definitivo in tutti
voi!
Vi voglio un bene immenso!
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- COLUI CHE VUOLE DESCRIVERE IL “TAO” NON LO CONOSCE (dialogo tra Ries e Guido, nella lista Web: Yoga)
°°°°°°°°° °°° ° °°°°°°°°°°°
(risponde Ries – della lista Web <Yoga > - a Guido )
….Poi avrei da dire qualche cosetta sulla faccenda della ricerca. Mi permetto di
dissentire un pò da Guido (posso !?). Per gli incontri che ho avuto finora, non ho
acquisito l'impressione che chi cessi di "cercare" abbia "trovato". Al contrario (e
questa è proprio esperienza personale) sento di dover continuare a cercare
proprio perché' non mi sento alcuna verità' in tasca. Invece ho notato come la
ricerca si arresta spessissimo per stanchezza e/o pigrizia (ed ho vissuto anche
questa di esperienza) e quindi ci si aggrappa a qualche briciola rimasta nella
bisaccia, chiamandola devotamente " verità' ". Salvo poi ad essere rilanciato in
pista da qualche salutare scossone…..
°°°°°°°°° °°° ° °
(gli risponde Guido )
Estremamente
d'accordo,
Ries..
estremamente
d'accordo...Forse,
va
considerato un altro aspetto della faccenda...Se noi ci investiamo del concetto
del mutamento sovrano delle cose ( che non è, a mio modesto parere, la
dannazione di Tantalo, che non riusciva mai a dare una leccatina a quella
benedetta acqua) ci potremmo rendere conto che è come se vivessimo a
contatto con infinite scatole cinesi; ne rompiamo una dopo l'altra (le esperienze
dell'ego? Ma sì, ed aggiungiamoci pure quelle del non ego ...perché, mi si dica
quel che si vuole, le esperienze, sia pur di una progressiva raffinatezza
inimmaginabile, continueranno sempre a presentarsi all'eterno jiva), e
conserviamo, di ognuna, l'aroma che celava. Quindi, la vetusta saggezza cinese
non erra quando indica da un parte il Tao (mozzo della ruota ), dall'altra i raggi
della stessa (le esperienze mutevoli )..
Ma, per restare terra terra....Io non credo neppure alla visione finale .. Quale
fine, in un infinito assoluto? Quella di vedere Dio? Quale Dio? Se Dio è Tutto!
(oh, Gesù, gli strali che mi stanno per raggiungere!)... Ma, in ultima analisi,
Gotamo, il Buddha, fa testo. Lì ove egli parla < dell'intraducibile sensazione
finale di unità > e della Legge, come sovrana meta di realizzazione cui perviene
lo spirito dell'uomo- sintesi. L'India ci continua a indicare il suo concetto di
Parabrahaman (Spirito) e di Mulaprakriti (Materia, in Eterno, Movimento = la
Triade dei cinesi. Ma, nessuno parla del Tao (di cui non si può dire nulla; e
<colui che ne parla non lo conosce >..).Nessuno può farlo, semplicemente
perché torneremmo a ritrovarci in quella infinita serie di scatole cinesi di cui
dicevo sopra. Qual è l'orizzonte che delimita il Tutto? < Quello lì>....No, anche
< quello lì> è contenuto in un orizzonte successivo, non appena lo si riesce a
definire. E così, di orizzonte in orizzonte, si sventaglia sempre questo
< mutamento inarrestabile > che sono i < non confini dell’essere >.
Che speranza abbiamo, allora, in tutto ciò? Avresti forse ragione tu, a dire che
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si cerca sempre, e mai si interrompe questa ricerca? Si e no, secondo la mia
esperienza personale, aggiunta a quella di teorie tradizionali. Giunge il
momento del < sorriso interiore del Buddha >. Cosa lo fa sorridere, infine, dopo
il ciclo delle reincarnazioni. E cosa fa sorridere Aurobindo? E cosa
Ramakrishna?..
Il fatto è che giunge il momento in cui le < esalazioni > costanti di quelle scatole
cinesi di coccio, che si frantumavano una dietro l'altra, con matematica (e
scientifica) puntualità si sono sommate, hanno raggiunto una loro lunghezza
d'onda, o tenuta, stabile. Chiamavamo le scatole con mille nomi: amore sacro,
profano, possessi materiali e spirituali, ego inferiore e superiore, mente e
anima; forma e non forma..... Ora, esiste il deserto; ora esiste ...il Tutto...Il
Silenzio sonoro....
Le scatole cinesi continuano a frantumarsi (e che ne sarebbe della Legge,
allora!); quindi, Ries ha ragione! Ma, la tenuta della < lunghezza d'onda
acquisita > ne supporta, adesso, la dissoluzione ciclica; si immerge in essa; si
ritrova stabile e rafforzata, ogni volta successiva. Fa parte della Legge; si è
identificata alla Legge.
Vogliamo ripetere un concetto trito e ritrito? Il fiume ha cessato di vedersi
come fiume e si riconosce < oceano >, che tutti i rivoli di acqua assorbe in
sé...Quindi, ha ragione Guido...
Guido e Ries hanno ambedue ragione....
Voglio anche aggiungere, qui, una nuova costante da approfondire.
Si tratta di qualcosa che ha pur la sua importanza. L'organismo fisico e
misterioso dell'uomo, che grande potere possiede nell'imbottigliare, o liberare,
l'essenza interna che imbriglia.
Non la prendo alla lontana indicando, ad esempio, nella scienza
dell'agopuntura cinese un riferimento alla connessione che ha l'uomo materiale
con il cosmo immateriale. La teoria che esiste alla base di questa Tecnica non
ha nulla da invidiare alle più complesse Cosmogonie Esoteriche del relativo e
dell'assoluto.
Ecco, la Yoga. Le tre correnti interne alla colonna vertebrale (secolarizzate da
millenni di studi e ricerche orientali); quelle stesse correnti che la scienza
cinese identifica con precisione e utilizza con totale maestria...
Nel 1974 io ho terminato la lunga frequenza della Self Realization Fellowship
(Paramahansa Yogananda) Chi voglia, può tranquillamente leggere il testo
< Autobiografia di uno Yoghi >, Edizioni Astrolabio, per venire a conoscenza
della più antica forma di yoga planetario descritto nel testo: il Kriya Yoga.. Ma,
sono oramai milioni i lettori del volume...
Ebbene, utilizzando le 4 forme del Kriya Yoga posso tranquillamente affermare
che si acquisiscono dei parametri che sarebbero molto utili a colui che, invece,
affronta il cammino della ricerca spirituale dal solo punto di vista soggettivo,
mentale e privo di supporti d'un certo tipo di < gestione energetica >... Ma,
questo sarebbe un altro lungo discorso..
°°°°°°°°° °°° ° °°°°°°
(scrive ancora Ries..)
Infine, una rimembranza. Già' da bambino di cinque anni, mi ricordo che mia

LA DOLCE VIA ALL’UNO
GURUJI – http://www.guruji.it
di Guido Da Todi

madre, fervente cattolica, quando faceva la comunione, rientrava al banco con
un'aria contrita e sofferente, ma mai con un sorriso dolce ed aperto, anzi
spesso piangeva. Mi faceva pena, povera mamma, e spesso mi chiedevo cosa
la facesse soffrire tanto. Da adulto mi feci una mia credenza, ma questa è
un'altra storia. Ora però vi domando, è vero che la vita è anicca- dukkha- anatta ,
è vero che Joshua è morto in croce, ma perché' non possiamo spezzare una
lancia a favore di un sorriso anziché' ripiantarla per l'ennesima volta ancora in
quel costato !?
°°°°°°°°° °°° ° °
(risponde Guido )
E qui mi trovi totalmente conquistato....Si tratta del < sistema spirituale
occidentale >. Voglio qui - per rifarmi, incidentalmente, al testo di cui ho
appena parlato - indicare alcune parole di Paramahansa, in proposito. Egli
affermava che l'orientale vede con estrema sorpresa la rappresentazione che
l'occidente fa del suo < Krishna >. Ossia, crocefisso barbaramente su di una
croce, e visto come l'Incarnazione di un Dio del dolore...
Abbracci,
Guido
°°°°°°°°° °°° ° °°°°°
(replica Ries)
…Cioè, richiederei cortesemente se mi spieghi di cosa hai parlato (non sono
ironico), perché' non ci ho capito quasi niente. Mi consenti di lanciarti un'idea ?
Riprendimi un blocco alla volta ed espandimi i concetti in modo che posso
entrarci anch'io per avviare una discussione.
E speriamo che non ti abbia letto Livio Favretto perché', se interviene pure lui,
rinuncio a discutere e torno al volgare del XI secolo.
L'unica cosa che rientra chiaramente nei miei gusti è 'sto Budda che
sghignazza, 'sto Aurobindo che se la ride sotto i baffi e 'sto Ramakrishna
piegato in due dalle risate. O.K. Questi si che sono uomini di mondo (ma non di
"questo mondo"). Secondo me sono lì che si dicono tra sè e sè: "voglio proprio
vedere questi stupidi dove vogliono arrivare".
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,
Ries
°°°°°°°°° °°° ° °°°°°°°
(risponde Guido )
Mi provo a <tradurre > la mia mail,
farlo da subito, e senza intervallare
preferisco.
Mi pare che l'attacco che ha prodotto
nulla [ma, poi, non credo che sia

come mi chiedi.. Permettimi, tuttavia, di
la tua ultima, con i miei commenti. Lo
la mia risposta (di cui tu dici di non capire
proprio così..]) fu una mia precedente
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affermazione. Io scrivevo a Flavio:
<...........
....Ci sono delle persone (e tra queste non esito ad annoverare te, Ries, altri
della lista, ma anche me) che hanno raggiungo una <percezione > dell'onda
armonica insita in ogni cosa. Questa percezione si manifesta in tanti modi e si
estrinseca in altrettanto variabili di espressione. Completi e incompleti. Ma,
esiste. Lo credo e lo voglio credere...
.........>
°°°°°°°°° °°
Dimmi, comunque, se sbaglio direzione...
...Al che tu hai risposto:
°°°°°°°°° °°° ° °
....Poi avrei da dire qualche cosetta sulla faccenda della ricerca. Mi permetto di
dissentire un pò da Guido (posso !?). Per gli incontri che ho avuto finora, non
ho acquisito l'impressione che chi cessi di "cercare" abbia "trovato". Al
contrario (e questa è proprio esperienza personale) sento di dover continuare a
cercare proprio perché' non mi sento alcuna verità' in tasca.. Invece ho notato
come la ricerca si arresta spessissimo per stanchezza e/o pigrizia (ed ho
vissuto anche questa di esperienza) e quindi ci si aggrappa a qualche briciola
rimasta nella bisaccia, chiamandola devotamente " verità' ". Salvo poi ad
essere rilanciato in pista da qualche salutare scossone.
............>
°°°°°°°°° °°
Quindi - sinceramente molto felice di aver ripreso un dialogo con te - ho
approfittato - certamente con mie parole – a collegare questa affermazione
sulla tua < ricerca personale > insoddisfatta, in qualche modo a quei <principi >
universali che formano la base del Libro dei Mutamenti (ma, anche, un pò di
tutti gli <esoterismi e di tutte le filosofie illuminate > ).
...Dissero gli dei, quando ebbero quasi finito il creato, e mancava solo l'uomo :"
Dove mettiamo la verità, in modo da renderla quasi impossibile a trovarsi?.. Ma
nascondiamola dentro di lui: sarà l'ultimo posto in cui egli si deciderà a
cercare!.. ."
Il succo dell'ultimo paragrafo contiene un pò la sintesi di vita che ho cercato di
fare mia, ed in cui credo. Sarebbe molto più lungo tradurne a fondo i
chiaroscuri (ma, non avrei timore di farlo...). E questo ti volevo
dire, quando desiderai indicare a Flavio quella necessità di < percezione
dell'onda armonica sita in ogni cosa > e che ti spinse a rispondermi che < chi
cessa di cercare non è vero che abbia trovato >..
In questa tua affermazione c'era del giusto. Ma, non < tutto il giusto >. E non
perché Ries asserisce che mille ragioni gli hanno fatto arrestare la ricerca, ed
egli ora si trova < aggrappato a qualche briciola che chiama verità >, o ad un
< puro nulla >. No! Perché sta nella natura delle cose che la < verità > non
esiste, come un aspetto parziale e sintetico delle cose; ma, è tutt e le cose !
Ok, ok! Forse, non hai capito neanche adesso...Ma, io insisto…
Andiamo per eliminazione.
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Cosa cerca l'umanità spirituale? La fine del dolore? È un modo per rispondere....
Un altro modo di rispondere è...: ".. Gesù, dove mi trovo? Che sto a fare qui?
Perché la mia vita è un continuo ricevere ciabattate in fronte? Quando mi
riposerò?...Che sta succedendo? Quando mai sarò felice?... "
Un altro modo è questo (ti prego di coglierne il simbolismo):" ..Ma perché, dopo
ogni rapporto sessuale mi sento <pieno e satollo >, e non dura all'infinito
quell'orgasmo, come egli stesso mi prometteva?.. " - "..Ma perché la droga mi
spappola e mi sdrucisce anima e corpo, senza darmi quel che io le vado
chiedendo ogni volta?.. (in effetti, è questa la richiesta che fa il drogato: la
felicità ultima, senza il ricorso a delle quotidiane spintonate..)"
Comincia, allora, ad intravedersi, ad un certo punto dell'esistenza umana, un
orizzonte diverso: un ritmo diverso: un qualcosa che è fuori della < carne >; o,
meglio, è l'aspetto spiritualizzato di quella materia che fagocita ed incolla ogni
ritmica assoluta che è pertinente alla natura più profonda dell'uomo medesimo
(l'armonica insita in ogni aspetto dell'essere ?)
Capisco, allora, perché, Ries, da millenni siano nato scienze come lo Yoga, che
hanno il potere (quando tradizionali e sublimali) di < accendere > il fuoco sopito
nelle cellule dell'uomo e porlo in condizione di identificarsi alla Fiamma
Universale, che è la Sintesi dell'Essere, e di avvicinarlo a quell'ottica superiore
di cui stiamo parlando, al di là dei condizionamenti materiali contingenti.
Oppure, perché i < campioni del pensiero > si diano tanto da fare per < isolare >
fuori dal caos abituale in cui si dibatte l'umanità (i tre piani di maya?.. maya
soltanto?.. la materia?.. il non assoluto?...chiama come vuoi il < mondo della
sofferenza >) quell'elemento eterno che rappresenta la sua vera natura.
Ma, di eliminazione in eliminazione (di quelle famose scatole cinesi) cosa
resterà alla fine, considerato che una cosa è comunque certa: il dolore?
È totale anche il concetto che la stessa ricerca della verità sia un illusione, così
come è compiuta dalla maggior parte degli uomini . Cioé, il pensare che da
qualche parte dell'universo esista la formula magica che si possa appendere in
bacheca , per poterne leggere, di tanto in tanto, gli sviluppi, e, così, mantenersi
aggrappati alla felicità..
Uno scimmiottamento del metodo scientifico umano (apprezzabile, tra l'altro,
oltremodo, nell'ambito in cui si manifesta!)
In un mondo, ove non puoi toccare due volte la stessa onda con il dito ; in un
mondo ove la legge del mutamento riduce sempre e costantemente in polvere
ogni coagulo della materia (sia esso una situazione, una cosa, o qualunque
altra rappresentazione della realtà); in un mondo ove ogni raggiungimento
rappresenta < una fase >, ma non il termine dell'atto eterno, è allora necessario
afferrarne < i principi >. La Legge.
Questi principi indicano che invece di sforzarsi di imprigionare in una mente
isolata e relativa, frammentaria e frammentante, racchiusa in limiti e che si
nutre di limiti, la natura < non isolata e assoluta del tutto > si debba cessare di
< desiderare > anche quel vorace impossessarsi di una icona immaginaria che
ne contenga l'< ultima descrizione >; e che, in definitiva è, poi, la nostra
medesima natura , una volta identificati alla non separatività dell'essere.
In tali termini non esiste una verità privilegiata , o che rifletta quanto non può
essere riflesso; ma solo una Pura Realtà , indescrivibile, innominabile; ma
unicamente < percepibile >.
Il tutto, l'universale < può solamente venire percepito >. E poiché l'universale
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non ha un confine, né un inizio, né un termine; ma tutti i confini, tutti gli inizi,
tutti i termini sono un aspetto della sua infinità , ecco la ragione per cui la
celata cavità interiore dell'uomo lo contiene interamente.
Questa armonia è quanto, di conseguenza, esiste nell'uomo; ma, esiste già, a
prescindere dai suoi sforzi per crearla , oppure per riprodurla interamente .
È l'unità delle cose . Ed è la realizzazione consapevole dell'unità delle cose .
In questi termini, chi cercherà questa verità - nel senso, ripeto, di < isolarla >,
< definirla >, < tradurla > - sarà costretto sempre a cercare. (vedi quanto
afferma Ries). " Il Tao esiste. Può venire percepito: Ma, chi dice di conoscerlo
(oltre ad una sempre rinnovata e indefinibile percezione) non lo conosce "...
(vedi quanto risponde Guido)
Il Tao non lo < si può sentire in tasca >, né < trovare > quindi (seguendo il tuo
ragionamento iniziale, Ries..)
Ma (perdona un attimo di <debolezza mistica >...), ricongiungendoci a quel
famoso sorriso del Buddha, di cui ho accennato (che, evidentemente, non
<sghignazza> ....[ma quando la pianti con Totò...;o))..., nei momenti meno
opportuni...? ), ebbene quel Tao (che non si offende, se ne parliamo bene o
male, perché è la Legge e non ha né bocca per rispondere, né orecchie per
sentire), quel Tao suona e risuona ovunque, in un'armonia che vibra
incessante; quindi, anche in te.
Comprendo che questa mia è comunque stata una descrizione informale
dell'impossibilità di raggiungere la < felicità > solo seguendo una direzione
unilaterale; ma, è comunque una descrizione che si riferisce alle Grandi regole
della Tradizione Filosofica. Perdona e perdonate i miei limiti..
Sono anche consapevole che qualche cosa sarà sicuramente <rimasto fuori >;
ma, dai che ti ridai, vedrai che giungeremo ad un punto di <soddisfacente
intesa >.
Ti abbraccio, ed abbraccio tutti della lista.
- AMA GLI ALTRI COME TE STESSO – CHE VUOL DIRE? (risposta data nella mailing list Esonet- L)
Caro XXX,
colgo il tuo intervento come uno spunto molto efficace ed interessante per
vuotare il sacco , da parte mia, in riferimento ai contenuti della massima che
citi:" Ama il prossimo tuo come te stesso .."
Intanto, non so se invidiare, o provare un altro tipo di sensazioni verso un
fratello come XXX, che basa le sue certezze assolute su testi come la Bibbia.
È un pò mia abitudine – e ne ringrazio il cielo – di essere molto reverente, nei
primi approcci, verso ogni tipo di testo esemplare , o anche di persone che sono
considerate (o considero) validi contenitori di vita superiore .
Tuttavia, se non riesco a digerire - in questa azione assimilatrice, oppure dopo i contenuti di quanto leggo, o ascolto da essi e da esse, rimando a dopo ogni
mio giudizio in proposito; o, evidentemente, rifiuto quel che mi viene indicato.
Diciamo che resto comunque e sempre molto stupito di quanto certi concetti
abbiano una solenne presa su di noi, allorché si corrisponde a pieno con loro.
Intendo, ad esempio, la massima di Gotamo il Buddha che io scoprii nei libri
molti, molti anni fa e che ha avuto un risultato, nella mia consapevolezza più
interiore:" Non credere a quanto ti viene detto solo perché chi lo afferma è un

LA DOLCE VIA ALL’UNO
GURUJI – http://www.guruji.it
di Guido Da Todi

angelo, o un demone; un dio o un mortale, ma solo se ciò trova corrispondenza
nelle tue più intime radici.. "
Per quanto riguarda la bibbia – e la cosa non nasce solo da questa mia
semplice affermazione – è consuetudine riconoscere che sia un testo scritto da
uomini, con delle stratificazioni successive e ripetute durante la storia delle
religioni.
Ma ciò non importa. Nella bibbia sono contenute cose splendide; ma, anche,
cose terribili.
L’essenziale, per me, è che chi la voglia leggere (e proporla) sia coinvolto
strettamente e personalmente, con motivazioni sue e responsabili.
Resta il fatto che l’uomo è di natura un creatore; e soltanto parlandogli in un
linguaggio che continui a ricreare quanto già esiste, senza allontanarsi dai
principi eterni, lo si può coinvolgere in un risultato degno di lui.
Spesso e volentieri, addirittura, io mi sono aiutato in un modo molto personale
nell’analisi di verità dette, oppure scritte da notissime personalità spirituali.
Se sentivo le loro enunciazioni (maggiori o minori) in fondo al mio cuore, come
– secondo il mio intuito – valide e credibili non stavo lì a spaccare in 12 la lana
caprina di un ragionamento che andasse a saggiare se quelle personalità
fossero, o meno, ispirate dal dato Guru, oppure da Dio; e, quindi, che quelle
verità fossero di conseguenza validi imperativi….
Lo stesso – arrivo, finalmente, al dunque – si può dire di :< Ama il tuo
prossimo …>
L’ha detto veramente Cristo? È un imperativo? È un obbligo?..
Il < mio grillo parlante > mi ha dato una risposta, in proposito, e lungo gli anni…
Tuttavia, prima di esporla alla <mia lista (chiamo Esonet la < mia lista > perché
l’amo molto…) > voglio ancora aggiungere qualche cos’altro…
Mentre ti scrivo, e vi scrivo, sto intensamente vivendo l’esperienza della mia
prima comunione (è strano, ma bellissimo, come certe emozioni si possano
riprovare esattamente come furono…).
Mi sento ancora i guantini bianchi sulle mani (c’era anche la Cresima…); mi
vedo salire quegli scaloni candidi del Collegio Cristo Re (a Roma), ove ero semi
convittore, accanto ai compagni che stavano per ricevere il Signore con me…
Ascolto il brusio delle nostre voci…Ed ho ancora stretti i santini , che distribuisco
a parenti e amici…
Ma, sopra e dentro ogni altra, la Sacra Figura di Gesù…
<.. Venite parvulos venire ad Me…>
Ti espongo in modo nudo e crudo il mio cuore, Marco (ma, credo che questi
ricordi ne faranno sorgere altri simili, in seno a molti della lista) nel dirti che
quel piccolo fanciullo sapeva e vedeva carnalmente Gesù, nel Suo immenso
Amore, ammantare, dolce e sorridente, il gruppo di piccoli calici viventi..
Eh, sì, era proprio Gesù!..
Ed è stupendo vedere come altre emozioni (sacre) si accavallano…
…Il meraviglioso libro, rilegato in tela grigia, che qualcuno (forse una zia) mi
regalò, per l’occasione: una copia dei 4 Vangeli, con delle stupende
illustrazioni.
E Gesù che parlava in ognuna di essi al fanciullo, che, senza problemi, si
immergeva nel Cuore del Figlio di Dio, completamente, intensamente; poiché i
cuori puri vivono la verità e l’amore delle cose…
Ebbene, in quello stato di grazia naturale, se l’Uomo dell’Amore mi avesse, in
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quei momenti, detto, nella Sua semplicità Naturale: < Guido, ama il tuo
prossimo come te stesso > avrei accettato e sentito come vera questa
affermazione, senza alcun bisogno di giuste e sacrosante ribellioni…..
..Ma non è logico, né tempestivo essere così sleali verso chi (e parlo, beninteso
anche per me stesso) vive in questo mondo di stress, nervosismi, paure,
angosce, peccati vari…
Non è giusto, ma è gratificante ricordare che non esiste solo questo tipo di
realtà che ci sommerge…
Allora, riprendo il cammino per dirti quel che mi ha suggerito durante gli anni, il
mio < grillo parlante >.
Io penso che un concetto aiuti molto colui che, in fondo alla sua coscienza, si
senta attratto dall’amare il prossimo come sé stesso; ma, anche, sovente,
giunga a odiare questa ben nota affermazione morale..
L’amore aiuta. L’amore è una forza, con una sua propria valenza specifica e
metafisica, che ha il potere di sciogliere istantaneamente ogni repulsione che ci
circonda, ed ogni male che ci irreticola.
Chi sa amare (impersonalmente) può riuscire ad utilizzare questa forza in modo
incredibile….
Esiste " chi ci sta antipatico, ci infastidisce, ci odia…" – come tu dici?" Proviamo
(solo per tre secondi.. Contiamoli !) ad emettere un raggio di questa magica
sostanza solare , dal nostro cuore, verso di lui….Nella sua direzione
energetica ….
Sfido chiunque, in questa lista, a farlo; e a valutare le conseguenze di ciò che
(facilmente, poi..) è riuscito a raggiungere….
Solo emettendo il suo sincero ed occulto raggio d’amore ognuno di noi potrà
sbalordirsi dell’incredibile risultato di trasformazione e di limpidezza istantanea
che esso provocherà nel rapporto intricatissimo e, sulle prime, apparentemente
inestricabile, con la situazione, la persona e le persone che vediamo e viviamo
come antitetiche a noi…
Le rugosità, gli impedimenti magnetici e fisici, gli aspetti mostruosi e le
maschere che circondano le situazioni a noi repellenti possono venire disciolti e
resi scoordinati dal flusso occulto che emana dal nostro cuore nella loro
direzione….
E mostreranno il vero volto che nascondono dietro di esse.
Sai, sempre nel nostro cuore, abbiamo cento sacchi di questo < liquor vitae > a
disposizione. Ogni Guru distribuisce, con tale metodo semplice ma sacro, il suo
esistere in ogni universo a Lui noto.
Ho provato anche io a farlo….
…Allora, vado in quella collina interiore e mi carico sulle spalle un paio di
sacchi; e scendo giù, e spargo questa mia essenza verso ogni direzione…Poi,
risalgo…E invece di 98 sacchi, ne trovo 150!…E ogni volta, ne trovo ancora di
più…
Ti sto dicendo una cosa inesatta?….Prova, Marco….Prova…Quella tigre ostile di
cui parlavi, di fronte a questo raggio d’amore vivente, concreto, potente diverrà
sicuramente di cartone….
Ma, non volevo dire questo, perbacco!….L’argomento mi prende un pò la mano.
Ciò che volevo riferire (da parte del mio grillo parlante) è che, in fin dei conti,
l’uomo, giunto ad un certo grado di evoluzione, non riesce più ad imporsi di
amare, perché la sua natura stessa gli proibisce di fare altrimenti…
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Mi spiego meglio.
Come il minerale, raggiunto l’acme del suo sistema, inizia a divenire radioattivo
e, di conseguenza, trasmette la propria energia a tutto l’ambiente che lo
circonda, così l’essenza umana – al termine del ciclo evolutivo – si ritrova
identificata a quello che gli indiani chiamato l’aspetto igneo (Agni)
dell’universo. L’uomo si riconosce come un’essenza in continua combustione
(d’amore). Egli è fiamma pura. E cosa brucia costantemente questa fiamma
pura, in continua evoluzione? Ciò che l’attornia; il suo universo personale.
Questo fanno i Guru, questo fanno le Anime Superiori; questo fanno i Santi. Ma,
questo fanno anche gli uomini che hanno raggiunto un minimo livello della
scala evolutiva.
< Ama gli altri come te stesso > allora enuncia una verità occulta fra le
maggiori.
< Fa ardere (ama) tutto ciò che ti circonda e ti tange come quella fiamma che
tu sei divenuto ..>
A questo punto, non potrai fare a meno (salvo – cosa impossibile – a frenare un
aspetto della stessa natura) di amare gli altri come te stesso . E nessuno verrà
ad importelo….
Questa è la Legge della Vita.
Molti parlano di Rinuncia al Nirvana…Povero Nirvana di ghiaccio, codesto che
loro immaginano…
Ora, esiste solo un Rogo di Ruggente Fiamma, che tutto assorbe, come sacro
Vulcano assetato di imperfezioni esterne, da trasformare in Ciò che è Lui; un
Uomo la cui natura di Fiamma Pura si immerge forzatamente e disperatamente
fuori di sé, alla ricerca dei rami secchi della Vigna Universale, da rendere simili
a Lui, in un eterno divampare ed aumentare di calore esistenziale….
E ciò, intanto, è quanto sta facendo Dio, in questo esatto momento, verso
l’intero suo creato…
Abbraccio tutti con amore!
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- IL SACRO SUONO (ILNOME DI DIO) Caro XX,
una <spinta speciale > mi fa nascere il desiderio di scriverti, caro fratello,
<trasparente e dotto >…
Alla fine, o finirai per classificarmi come il povero devoto emotivo che ulula alla
luna , o probabilmente ti incuriosirà questo Kriya che promette di dare, tra
l’altro, la penetrazione nel Suono dell’Essere…
Beh, caro XX, non prendiamola sotto gamba…Non dimentico – comunque e
tuttavia – il mio impegno di istruzione al Sacro Metodo. Seguo sempre la linea
magnetica delle tue pulsioni, oltre lo spazio, in proposito...
Continuiamo, allora.. il ragionamento.
XX, tu mi insegnerai (non credo che potresti negarmelo) che i Veda sono Suono
Puro.
Mi insegnerai che viene da tutti gli Istruttori ribadito, o rivelato, che, oltre la
< corteccia delle cose > si riesce a percepire < la Musica delle Sfere >.
La nostra Madre India è Maestra del Canto Sacro, e delle sue funzioni spirituali
liberatorie e magiche, in rapporto all’uomo.
Insomma – con estrema semplicità – si parla dell’OM, o dell’AUM, come
perenne cordone vibrante, soggiacente alle cose, mentre le salda.
Spero che tu abbia intuito che tali termini, proprio in quanto frammentati in
diverse sillabe mantriche, non siano il vero ed ultimo Nome Unitario di Dio…(ti
prego, XX, accetta, da parte mia, il nome di Dio, da ora in poi, come
equivalente al principio universale….Parleremmo della <stessa cosa>, ma, in
questi attimi, sono più <unito > alla Forma di Krishna, che a quella della
<Legge >..e mi risulta più facile, così, il dialogo.. ).
I Mantrams concessi all’umanità sono sempre < complessi >; mai, l’espressione
di un Suono Unico . E, anche se ne esistono, di tali, è la sacra < Lettera Unica >
che fa parte dell’Iniziazione.
Ma, non è di ciò che mi preme, adesso, parlarti… Piuttosto, di convergere la
nostra attenzione:
Sul nodulo sonoro che esiste – e, di conseguenza – va percepito nella
soggiacenza dell’essere;
Sul fatto che tale nodulo genetico vibrante (il Verbo ) si esprima, in prima
essenza, come <corda sonora unitaria > e non complessa;
Che, successivamente, la < nota una > si manifesti come triplice (AUM) e doppia
(OM).
In definitiva, abbiamo il Logos celato, che emette ed esprime i tre. La Tetrakis
magica …
Si potrebbero scrivere dei poemi, e delle magnifiche laudi (preferisco questo
genere letterario, quando penso agli uomini che cantano e cercano il Nome di
Dio, nella natura) nel riprodurre le migliaia di pagine, e di esperienze, che
vivono e vissero coloro che si immergono e si immersero nel Sacro Verbo,
vibrante ovunque.
Paramahansaj ne fa addirittura oggetto di diverse lezioni della SRF, atte a porre
lo studente in condizioni di percepirlo, questo Suono….
Viene affermato che, una volta abbia ascoltato il Verbo mantrico nella e della
natura, l’uomo sia giunto alle sponde dell’Isola di Shamballa , da cui non sortirà
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più…
Sono forse 20 anni che io canto il Suono, come attività prioritaria della mia vita,
mentre sono occupato nelle faccende quotidiane .
Il Nome di Dio fa parte della mia preghiera costante, mentre lo emetto in
qualità di nota musicale pertinente, in ogni attimo della giornata.
Lo faccio davanti alle persone, quando entro nel supermercato, quando
cammino e quando guido, quando penso, quando scrivo; quando vivo,
insomma, ogni mio minuto giornaliero…
Solo mentre sono intento a dialogare con gli altri (ma, non quando scrivo) le
< corde vocali eteriche > cessano di produrre il loro < sentito ed adorato suono
di Dio >. Non potrebbero ancora farlo…
Se qualcuno riuscisse ad ascoltare il mio murmure indefesso potrebbe
chiaramente dire che è il motore dell’ < automobile Guido >, che se ne sta
sempre acceso…
Swami ha ragione, sai? È la leva più potente e diretta alla liberazione dell’uomo
< cantare il nome di Dio >.
Ma c’è anche un altro dettaglio, non minore, che bisogna aggiungere.
Krishna risponde!
O sarebbe inutile l’esortazione dei Guru, a ripetere il nome di Dio….
E a questo punto, tu ti trovi, consapevolmente ed integralmente, nell’amplesso
del Signore Dio tuo…
La radiazione costante che esce dal < costato toccato > di Cristo emana anche
da te, ed in te..
La sacra Eucarestia si consuma, e rinasce ad ogni istante…
Come spiegare l’amplesso di Krishna? Come spiegare il Suo Suono, che è lì, al
centro delle cose, ma è anche qui, ed ancora là, e là, e lì….?
Mi appare – solitamente, nell’esperienza - con il corpo di un Loto bianco,
carnoso, di intenso profumo, con le foglie strettamente racchiuse su di me, ed
al centro delle cose…..E con il Volto iconografico della Sacre Scritture. Ma,
ascolta ascolta!…se ti dicessi, fratello mio XX, che la radiazione reale che mi
proviene da te – come essere facente parte del mondo e delle cose tutte
< obiettivamente esistenti > mi sopraggiunge, identica ed infinitamente più
rigenerante, da Lui, mi crederesti? Riusciresti a percepire con me l’< obiettività
esistente > di tale realismo ultimo?…
E Krishna ha un < Suo Suono >….
Paramahansaji lo percepiva come AUM, ed OM…
Io, come…
Ma, tu, fratello, lo percepisci?
Percepisci il Suo Nome, nell’universale?
Attenzione! Quella sensazione che indiscutibilmente hai del principio delle cose
tutte è un Suono!…È una Nota!
È riproducibile ed afferrabile!
È il Verbo iniziale, che l’India ci propone come OM (esotericamente).
Tu, fratello, lo percepisci?
Tu, fratello, canti il Nome di Dio?
Canti il Nome di Dio?
Canti il Nome di Dio?
Canti il Nome di Dio?
Canti il Nome di Dio?
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Canti il Nome di Dio?
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- CONSIDERAZIONI SULL’ABORTO (Questo è il punto di vista di un kriyaban sull’aborto. La lettera venne scritta in
risposta a due confratelli che interpellarono l’autore, prima che – purtroppo –
una coppia di giovani, conosciuti da essi, decidesse di praticare un aborto. Che
avvenne. Evidentemente, i nomi che appaiono sono fittizi )
_._._._.
Miei cari fratelli,
non mi avete chiesto un parere facile da esporre.
Tuttavia, proverò a darvelo.
Ho letto della situazione di Paolo e di Renata. Dei loro problemi e della loro
volontà di non portare avanti la gravidanza. Ed ho letto delle conclusioni a cui
tu, Gianni, sei arrivato. Ossia, che per mille ragioni < umanamente valide >
sarebbe opportuno un aborto.
A dirti il vero, mi sono sforzato, aguzzando gli occhi, di cercare se, tra le righe o
meno, ci fosse un accenno alla Provvidenza Divina; o, che so, all’Avatar; o,
ancora, da parte tua, un cenno a quanto sia vero (almeno in infinitesima parte,
per la mentalità di chi non è ancora un "realizzato ") il concetto: " Chi avrà fede
potrà smuovere le montagne… "
Ma, non ho trovato alcun riferimento in proposito ad una visione superiore delle
cose…
Certo, è ovvio: parla Cesare attraverso le tue labbra, Gianni. Un Cesare
padrone della realtà angolosa, dura e limitata di questo mondo. E non c’è nulla
da dire, riguardo a ciò. Questi tuoi ragionamenti li ho sentiti mille e mille volte
anche io. Potrei, anzi, aggiungertene altri che hai omesso di fare.
Non sarei onesto nei vostri riguardi (ed è questo che mi chiedete.. ) se
omettessi di affrontare il problema, analizzandone, mano a mano, gli aspetti,
dal mio punto di vista.
Primo aspetto: le difficoltà della vita attuale non permettono a Paolo e Renata
di avere un figlio che, ricordiamocelo, non è frutto solo di un’unione fisica e
sensuale, ma di un karma più complesso:" Nulla viene a caso.. "
Beh, fosse solo questa la ragione, io vi porterei con me a fare un giro in questa
mia magnifica Napoli; nelle sue viuzze, nei suoi < bassi >, nei < quartieri
spagnoli >. Quante stupende madri che portano al collo un bambino e vociano a
due, tre altre loro creature più grandicelle.. Non sanno cosa il loro marito, o il
compagno porterà l’indomani a casa, per mangiare.. Ma, i figli vengono su.. E
guai a toccarli!
Voi mi direte.. :" Eh, no, Guido! Secondo l’evoluzione, crescono le esigenze di
coloro che progettano di mettere al mondo dei figli!!.. I vestiti, l’educazione, un
ambiente sereno, ecc.. ecc.."
Sarei d’accordo con voi solo se questo ragionamento fosse stato fatto prima di
aver fecondato un ventre, non dopo…
Io guardo le mie due bambine. Guardo Antonellina, la più grandicella, mentre
abbraccia il suo babbuccio; e dico: " Se ti avessi ricacciato indietro, che ne
sarebbe stato di te, di me, del mondo che ti ospita, senza te?.. E del karma
che, grazie a me, ora, tu riesci ad esaurire? "
Guardo, poi, l’altro mio "piccolo", e dico:" Se non ti avessi adottato, dove
saresti, adesso?…Se io avessi espresso mille ragioni finanziare (che pur
esistevano!) per non assorbirti nella nostra famiglia, che fine avresti fatto? "
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Ma, poi, sposto lo sguardo mentale in direzione dei ragionamenti aguzzi di
Gianni e penso che mi troverò, sempre e comunque, in condizioni di
svantaggio, nella discussione. Senza quel qualcosa in più il suo < sano buon
senso > avrebbe sempre la rivincita su questo povero filosofo mistico, che
continuerebbe a trovarsi fuori della realtà dura e crudele di questo mondo.
No, è meglio abortire, e rinunciare ad un oceano d’amore, di gioia, di servizio, a
nome dell’attuale realtà, apparentemente composta solo di privazioni e di
povertà.
Ed allora io continuo…
Esiste un’anima che aleggia e adombra la persona di Renata. È stata
richiamata da un atto d’amore tra lei e Paolo. È lì; attende di entrare nella sua
reincarnazione. In una incarnazione ove potrà incontrare l’Avatar (nota.: Sai
Baba ), e potrà conoscere dei buoni amici dei suoi genitori, che la
proteggeranno e le daranno delle indicazioni di libertà spirituale.
Cosa le importa di alcune angustie che potrà creare?
Noi vogliamo troncare quest’uscio. Vogliamo uccidere il corpicino che
occuperà; e che, anzi, ha già cominciato a costruire, dai piani sottili .
E, di conseguenza, io mi dico:" Dov’è la fede in Dio? Nell’Avatar?.."
Siamo convinti che Essi vogliano farsi complici di questo atto?
Siamo convinti che è, comunque e tuttavia, meglio ricacciare l’intruso da dove
viene?
No, non mi persuadono le tue ragioni, Gianni. Non mi persuadono proprio.
Se è per un assieme di questioni economiche, sicuramente lì dove si vive in
due, si vivrà in tre.
I vestitini? Le pappe? La carrozzella?…
Mi impegno io a fornire una cifra di aiuto.
Sto per vendere una casa; ebbene, cederò una cifra congrua per il
mantenimento di due anni del bimbo, se i genitori non si offenderanno.
E, nel contempo, pregherò (e pregheremo) l’Avatar di guardare nella direzione
dei due giovani, sapendo che, in certi momenti della vita, si debbono fare delle
scelte.
" O siete con me, o contro di Me"
Probabilmente, se Renata sceglierà di tenere la creatura, ci saranno dei
momenti in cui potrebbe maledire questo mio consiglio (arrabbiature, privazioni
finanziarie, seccature, e così via).
Sta a lei scegliere.
Però, giungerà, di sicuro, il momento in cui stringerà al cuore la sua creatura,
inorridendo alla scampata possibilità .
Gianni, tu e tua moglie siete figli dell’Avatar. Egli è lì per intervenire in questi
acuti e difficili momenti della nostra vita; non solo per essere oggetto di
discorsi da salotto, e per farsi belli con amici spiritualisti.
Non mi chiedere di non stare dalla parte dei più deboli. Non lo farò mai! Mai! Ed
in questo momento il più debole sta lì; non solo indifeso da tutti, ma nella
forzata possibilità di cercare un altro ciclo (chissà se vicino, o meno) per
reincarnarsi.
Questo vi dico, ragazzi. E se non è stato di tua soddisfazione, Gianni, non
importa. Quel che importa è che lo Spirito dell’Avatar sia lieto che la Sua sete
di innocuità e di amore abbia prevalso!
Vi abbraccio con infinito affetto!
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- IL REALE E L'IRREALE (Nella Mailing List " Esonet- L" si discute sul senso ultimo della Realtà e
dell’Irrealtà della vita. Un iscritto difende ad oltranza la necessità della
<ragione > e della <logica >, come anticorpi unici dell’uomo, riguardo alle
incertezze che possono provenire da un intuito spirituale <incontrollato >)
_._._._.
Va, in ogni caso, accettata una dimensione più <rarefatta > in cui sia
necessario dibattere alcuni concetti come il Reale e l’Irreale.
In effetti, è proprio su queste due concezioni apparentemente antitetiche
dell’essere che si è sempre sviluppata la tradizionale ricerca dell’equilibrio
universale, da parte dell’uomo.
La sottile analisi dei più profondi pensatori (Guru?) della storia non si è mai, a
dire il vero, soffermata sulle differenze tra i due poli di cui parliamo. Questi – è
pacifico – sono solamente uno. Il <Reale > è, di solito, inteso come l’esperienza
accesa ed immanente, vissuta in piena totalità dei sensi e dello spirito
nell’attimo in cui si contempla il problema; l’<Irreale >, invece, rappresenta
quanto non contiene i postulati del modello di vita che con tanta forza
coinvolge l’individuo.
Insomma, se il feto avesse la capacità di ragionare, potrebbe considerare
<Reale > la bolla di liquido amniotico che lo avviluppa, gli dà la vita, ma – forse
– lo condiziona ed acceca, confinandolo in un <momento esistenziale > che lo
priva di altri orizzonti.
Lo studio delle Cose Metafisiche abitua l’individuo alla rivelazione di cicli
lunghissimi, quasi incomprensibili a mente umana.
Ed uno dei postulati esoterici – che lo si voglia, o meno accettare – è
rappresentato dalle curve ad ellisse dell’energia che (vedi le Ronde e le
Catene), partendo da eoni infinitamente lontani, costituirono, ab origine, solo
un debolissimo accenno di vita oltre il tempo e lo spazio; e, mano a mano,
durante milioni di anni, si consolidarono gradualmente, sino a formare la
complessa materia, quale noi la conosciamo.
In questa materia, oggi, le varie geometrie hanno acquistato un respiro sempre
più ampio. Da quella euclidea siamo passati all’einsteniana. E la fisica si attiene
al calcolo delle <probabilità >, che continua a sfrangiare i confini di quel
<Reale > che molti si ostinano a volere incorniciare in binari definibili.
È noto agli studiosi di filosofie orientali il sistema di insegnamento degli
Istruttori della Scuola monistica indiana.
Passeggiando lungo la campagna, fuori dell’Ashram, il Guru indica sovente ai
discepoli le pietre circostanti, i ruscelli, i rami degli alberi, l’orizzonte solare; e,
ogni volta, afferma: "Tu sei Quello!".
Ed ecco apparire la dimensione più <rarefatta > di cui abbiamo parlato
all’inizio.
Nell’indicazione (o mantram): "Tu sei Quello" è contenuto un maggior
significato di quanto non sembri a prima vista.
Intanto, l’identificazione con una sola Realtà, anche se apparentemente
frammentata in molti aspetti.
Poi, l’educazione a diversi tipi di realtà, che concorrono a formare quella unica,
pur se apparentemente contrastanti e diversi uno dall’altro.
Infine, il mantram di cui parliamo concorre a rivelare la <co- estensione > del
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nostro organismo ultimo e più intimo con tutto ciò che esiste, in un
superamento necessario e forzato di differenziazioni, qualunque esse siano.
La metrica abitudinaria del vivere comune e di quello che intendiamo essere
l’aspetto emblematico, o la bussola di ogni nostro Reale rischia di divenire il
tappo della bottiglia incrostata di oscurità, che imprigionava il genio dai mille
poteri se solo cadiamo nell’errore di crederli l’apice di ogni riscontro universale
alla perfezione.
Chi può negare che l’acceso sogno, impalpabile e privo di <qualsiasi peso
specifico >, che illumina i nostri ideali, e ci spinge alla conquista della sua
realizzazione non sia, proprio esso, il Reale, che si incunea e sfalda quella
materia – matematica e geometrica – in cui viviamo, perfettamente
<incastrati > e assorbiti?
L’erudito pensatore di tale mondo inorridisce al fatto che qualcuno possa
pensare in modo diverso dal suo: "Uno più uno fa due! – egli continua ad
affermare, nell’entusiasmo delle sue certezze.
Ma, il Guru del monismo indiano gli fa da eco, con il suo: "Tu sei Quello!".
E <l’uno più uno> non fa, allora, più due. Ma, continua a rivelarsi quale UNO.
Siamo convinti che come lo studioso newtoniano sia passato in una dimensione
da lui imprevedibile, e abbia trasceso la geometria euclidea con il calcolo della
relatività, così lo spiritualista moderno stia per affacciarsi in una incredibile
realtà armonica, da sempre sottintesa nelle rivelazioni dei Veda.
In questa realtà, nessun aspetto è meno importante dell’altro; né è più sottile,
né è più equilibrato, né squilibrato.
Dilungherem mo la dialettica se pretendessimo di entrare, a questo punto, nelle
concezioni del Taoismo, ed in quanto viene magistralmente insegnato dal Libro
dei Mutamenti. Lì, ove caos e ordine, energia e materia vengono in modo
sublime connessi uno all’altro, tanto che l’illuminato ottiene l’immenso dono,
alla fine, di considerare la negazione e l’istintiva, apparente disarmonia delle
cose, esse stesse aspetto indissolubile dell’Unica Realtà e dell’Unica Armonia.
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- PENSARE È CREARE Il fulgore dei poteri umani ha dei confini che svincolano definitivamente
l’individuo dalle argillose catene di quella dimensione temporale e spaziale in
cui egli continua ad ostinarsi a vivere.
In altri articoli abbiamo già indicato l’orizzonte spirituale dell’eterno presente ,
vera patria dell’uomo.
Il ritmo coesistente dell’energia che si consolida, e della materia che si
spiritualizza sono le due costanti che cadenzano l’espressione della quotidianità
celata in ognuno di noi. Nel nostro eterno presente ogni situazione è il risultato
ultimo di quel sottile solidificarsi di pensieri, umori, emozioni, desideri, volontà
che costituiscono il respiro stesso d’ogni persona.
Ed ogni singolo essere è caratterizzato dall’ ombra fedele di quell’onda vitale
che lo sovrasta, tesa a tradursi, giorno per giorno, nel suo destino tangibile e
materiale.
È la percezione e la visione del mondo energetico, sottinteso da ognuno di noi,
che rende i veggenti e i sensitivi consapevoli del nucleo di <fissione > tra esso
e la sua materializzazione, nei riguardi di coloro che lo hanno emanato e lo
emanano di continuo.
Ed è, appunto, intervenendo su codesta vitalità invisibile che i Guru, o i Santi
ne deviano le coordinate di consolidamento , provocando quel che sembra un
intervento sul karma (destino) degli uomini.
Il vero e puro veggente non è vincolato, quindi, da strumenti materiali per
inserirsi nelle armoniche universali del cosmo. Egli contempla direttamente la
bipolarità dell’esistenza, attorno a sé, che si esprime in un continuo intercalarsi
dell’energia, la quale si consolida in atomi densi e stabili, e viceversa, e forma
la natura delle cose tutte.
Noi tutti siamo lo snodo costante della materia e dell’antimateria. I nostri
pensieri e le nostre pulsioni emotive costituiscono la radice d’ogni nostra
situazione materiale; e quest’ultima è destinata a divenire la radioattiva
giuntura all’immenso mare elastico di vitalità infinita da cui ogni realtà
procede.
Conoscere questo basilare principio dell’esistenza offre la chiave pratica della
felicità e del potere esoterici.
Se ognuno di voi riuscisse a scollare le due realtà che lo compongono – ossia,
l’uomo, o la donna radianti, da quelli fisici e materiali – e si rendesse conto che
è la sola entità interiore che produce quell’esteriore (con l’assieme delle
situazioni in cui essa vive) potrebbe dare inizio al suo avvenire d’adepto della
gioia e della libertà dai tre piani illusori dell’esistenza di maya (illusione).
Quanti di voi attraversano le proprie ore quotidiane sobbollendo in una pigra
attività mentale ed emotiva, unta d’essenze melanconiche, depresse, di supina
accettazione all’inerzia e al lamento muto ed inespresso? Quanti di voi si
rendono conto che il non produrre alcun pensiero positivo e creativo determina
un inflessibile appesantimento delle proprie essenze energetiche, che rendono
sempre più spessa e torpida la propria aura personale, proibendole il libero
respiro ed immergendola sempre più in una paralisi occulta e malata?
La concreta e vera chiave alla nostra gioia non è rappresentata, di sicuro, da un
santo Guru salvatore, che ci venga, infine, a prendere tra le braccia e ci innalzi
in quel paradiso esistenziale e soggettivo che attendiamo pigramente. Essa
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invece risiede in quella prima decisione che prenderemo e che ci darà la
completa autonomia dal dolore, a lungo andare; ossia, la trasmutazione diretta
delle nostre essenze umorali e di pensiero.
In effetti, la consuetudine ad una pratica meditativa quotidiana è a questa
presa dinamica di coscienza e di reazione individuali che tende.
La meditazione insegna il giusto metodo di gestione del pensiero e delle
emozioni, che parta direttamente dall’uomo e dalla donna soggettivi e giunga a
controllare, d’abitudine, l’uomo e la donna materiali e le vicende in cui sono
immersi.
Grande, quindi, è la saggezza racchiusa nell’assioma esoterico: " L’uomo è ciò
che pensa di essere "
Ma come fare, allora, a sfuggire da quel circuito chiuso in cui ci si trova, ove
pare che la morsa dei pensieri ottusi e pigri non riesca a superare se stessa e
dove si pensa che mai si avrà la forza di sfuggire alla vischiosa argilla invisibile
che c’inchioda quotidianamente?
Intanto, iniziando con l’invincibile metodo del piccolo seme .
Una ghianda può venire stritolata dalle mani di un uomo forte; è una piccola
forma vegetale, che il pugno di un bimbo contiene interamente. Ma, se la
piantiamo e la lasciamo crescere, si svilupperà nella maestosa e possente
quercia, regina del regno vegetale.
Il principio, nella natura, è identico a quello del piccolo seme .
Immersi nelle nostre malinconie ed in una vita energeticamente non creativa,
iniziamo, dunque, a rintracciare e ad identificare un pensiero, un solo pensiero
che sia di natura felice e costruttiva. Un pensiero che abbia la caratteristica di
portarci gioia e serenità. Potrà essere quello di vederci amati dagli altri; o di
immaginarci fortunati, in generale; o di visualizzarci mentre stimiamo i nostri
contenuti, ed abbiamo fiducia in noi; o, anche, di vivere pienamente e
realmente (nell’immaginazione) in quel mondo spirituale ed archetipo, che
pensiamo ci attenda alla fine dell’evoluzione.
Non importa cosa rappresenterà il nostro piccolo seme . Importa che noi lo
s’inizi a piantare e lo s’innaffi, portandovi sopra l’attenzione, giorno per giorno,
con fedeltà, con costanza, con fede.
E, giorno dopo giorno, esso crescerà. Dovrà crescere, per la legge stessa degli
sviluppi naturali! E non avrà certo bisogno di decine d’anni, come la magnifica
quercia..
..Dopo un mese, o due, ci accorgeremo che il germoglio avrà attecchito, in
modo sbalorditivo, e messo rami e foglie. E vivrà di vita sua. Il nucleolo sarà
divenuto pianta. Pianta vivente e reale, com’è reale la nostra vita individuale.
Esattamente come un rigagnolo d’acqua pulita, immesso in uno stagno
inquinato da fetido fango, a lungo andare lo purifica e rende limpido, così
questo figlio della nostra creatività riuscirà a tramutare il ramo marcio su cui
poggia la nostra esistenza.
Sarà l’inizio di una nuova vita, di un nuovo uomo e di una nuova donna!
Poiché la verità che ci fa simili a Dio è contenuta nella rivelazione esoterica:
" Pensare è creare "
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- COMPASSIONE ED EQUANIMITÀ (Risposta data nella Mailing List Esonet- L (www.esonet.org ) ad una domanda,
fatta all’autore, da un appartenente alla medesima)
_._._._.
(…chiede X..: "…oltre alla definizione da vocabolario, cosa si intende per
<compassione ed equanimità >? (se è possibile esprimerli a parole su una
ml… ")
_._._._.
Mio caro X,
sicuramente, malgrado l’apparente ovvietà della domanda, non è facile, né
scontato (almeno da parte mia) rispondere a quanto chiedi.
Proverò a farlo esponendoti quanto è pertinente alla mia stretta esperienza in
merito.
Di conseguenza, sono convinto che saprò cogliere – naturalmente – solo
un’angolatura dell’argomento.
È una consuetudine avallata che la media di ricercatori spirituali – almeno per
buona parte dei loro sforzi iniziali – tenda a costruirsi una sorta di tempietto
chiuso nel mondo della loro soggettività. Qui si rifugiano, nei loro studi, nelle
loro immaginazioni, nelle loro contemplazioni.. Salvo, poi, uscire allo scoperto e
ritrovarsi nel mondo quotidiano, fatto di stridori, di prepotente mancanza di
quelle serenità etiche, di apparente contrasto con l’atmosfera del tempietto .
Inoltre, una consueta, subconscia tendenza, implicita nell’uomo stesso, tende
anche a cristallizzare le figure dei Grandi Esempi Spirituali; ossia, gli Avatar, i
Guru storici , i Messia delle epoche passate, la cui vita ed i cui insegnamenti
fanno parte delle cuspidi di ogni testo sacro che egli studia lungo il sentiero.
L’uomo dimentica l’aspetto umano del Cristo (Figlio dell’uomo e Uomo- Dio Egli
stesso). E dimentica che le Incarnazioni sono venute sulla terra anche (ed
innanzitutto) per parlare un linguaggio che è proprio alla razza umana.
Certo, è difficile, ad esempio, considerare uomo l’incarnazione dello yoga Sri Sri
Sri Lahiri Mahasaya (Guru del Guru di Paramahansa Yogananda) venendo a
conoscenza dei miracoli incredibili della sua vita; oppure, leggendo che,
durante gli ultimi anni della sua esistenza, Egli restò, nella posizione del loto, e
senza mai prendere sonno, nel salottino della sua casa, in un costante samadhi
cosciente, al servizio del darshan verso i Suoi devoti.
Diciamo, almeno, che ci è necessario non escludere la natura divina degli
Avatar (e di ognuno di noi, in potenza), ma di fonderla, tuttavia, ad un caldo,
tenero elemento che contenga ogni più alto aspetto dell’umanità terrena che fu
loro culla.
Concetti, quindi, come compassione ed equanimità possono venire colti nella
loro essenza solo se noi partiamo da queste premesse.
La compassione non si limita a quella spinta insostenibile che spinge le
Incarnazioni a tornare, lungo i cicli, sulla terra, in una forma o nell’altra, per
amore del tutto. Forse, molti non comprenderebbero la vera natura di questo
sacrificio, se si presentasse unicamente in questi termini.
La compassione di cui parlano i Grandi Esseri inizia a mostrare il suo volto e ad
assumere turgore e fisionomia non appena lo spiritualista inizia ad uscire da
quel suo tempietto (spesso – diciamoci la verità – fremente di istintiva ed
aristocratica sufficienza verso il resto dei propri simili) e comincia a camminare
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tra la gente ; esattamente come fece il principe Gotamo Budda quando uscì dal
palazzo reale in cui i genitori lo avevano serrato e protetto sino a quel
momento, e vide la sofferenza dipinta a larghe lettere sulla faccia del mondo.
Non esiste, X, altro significato etimologico della compassione , se non quello
che è insito – come idea innata – nel cuore di tutti noi.
Importante che la si viva veramente. Con il vicino di casa, con il collega e la
collega di ufficio, con il barbone che ha freddo sotto i porticati della stazione
(…" ma che fa? Tanto ci è abituato… "); con i membri della nostra stessa
famiglia.
Ecco, la compassione di Budda va sbriciolata in un pulviscolo di amore, verso,
solidale, asciutto e non emotivo, che faccia parte costante di noi, mentre
viviamo la nostra dharmica quotidianità, nello stesso mondo del 2.000.
" Tutti i miei fratelli sono da me amati nello stesso intenso modo " – dice il
Budda. Ed ecco apparire l’ equanimità ; ossia, il livellamento che dona la
mancanza di diniego all’amore, che Lui dispiega a 360 gradi.
Credo che l’importante sia non deformare la compassione e l’ equanimità
(uniche e vere radici dell’uomo – anche se, per ora, in massima parte sepolte
alla vista media) con il renderle < Grandi Concetti e Simbologie Metafisiche >,
estrapolate dalla vita e dall’espressione comune di ognuno di noi.
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- DIALOGO SPIRITUALE TRA DUE AMICI DI DIO (..da uno scambio di posta elettronica tra l’autore ed un suo caro confratello…)
_._._._._
Caro Guido,
devi perdonarmi se ho tardato un pò nel risponderti, ma sono due settimane
che rincaso a mezzanotte per lavoro. Dall’inizio del mese ho accumulato già 40
ore di straordinario e dei giorni sono troppo stanco per poter ragionare con
chiarezza.
Ti rispondo adesso, alle 2 di notte (il bello della telematica è che non si
disturba nessuno, nemmeno a quest’ora; così si riescono a fare delle cose che
con il telefono non sarebbe possibile).
°°°°°°°°° °
Mio caro X,
a monte dell’intero schema di studi esoterici globali, storici ed attuali, esiste
una radicale struttura di verità indiscutibili. Ti renderai conto che esse derivano
tutte, senza nessuna esclusione, dai Veda (" ..ex Oriens Lux.. ").
°°°°°°°°° °
È vero! Non solo l’esoterismo, ma anche le religioni derivano dai Veda, a
quanto ho letto!
°°°°°°°°° °
La Blavatsky ha poi tradotto in linguaggio moderno, e fondando con Olcott la
Società Teosofica, tutti i principi arcani su cui si basava la natura dell’Jnana
Yoga d’ogni Ashram esistito attraverso i tempi. Quindi, quanto noi conosciamo
della Verità è un singolo, complesso grappolo di principi , sempre gli stessi, che
si ristudiano, oggi, e si riscoprono con linguaggio moderno (considerazioni che
lo stesso Sai Baba afferma costantemente).
°°°°°°°°° °
Esatto. Ma anche tu conosci Baba ed il Suo Insegnamento mi pare di capire.
°°°°°°°°° °
Quando iniziai i miei studi lessi che molte sono le vie attraverso le quali si
perviene a Dio. La via dell’analisi intellettuale (Jnana Yoga), dell’amore (Bakty
Yoga), del karma (Karma Yoga), ecc.. Oggi so che tutte esse si sommano in una
sola tonica fondamentale, in cui coesistono intelletto puro, amore cristallino ed
equilibrio di azione.
Mi sono anche reso conto di alcune cose, durante il mio discepolato. Il vero
Avatar ama con la medesima intensità e con lo stesso ritmo espressivo ogni
creatura ed oggetto. Ama il più < abietto > dei peccatori e Dio nello stesso
modo.
E come potrebbero un padre ed una madre giusti amare di più un figlio buono
di quello cattivo ?
°°°°°°°°° °
Anche perché l’Avatar è l’Incarnazione del Sé che dimora in ognuno di noi e
quindi non c’è reale separazione tra Lui e noi!
°°°°°°°°° °
Tutto ciò, se si è veramente permeati dal concetto (…) ti pone, in fin dei conti,
in uno stato molto più sereno di quanto non fosse prima, quando cercavi, sia in
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te che verso l’esterno, un qualunque assenso ad essere migliore, a fare bene.
°°°°°°°°° °
Hai proprio ragione.
°°°°°°°°° °
Se ci pensi a fondo, in quei momenti ci distacchiamo da un vero rapporto
intenso di fusione con l’ambiente e con l’universale, poiché cavilliamo su degli
interessi spirituali che sono incentrati su di un narcisismo egocentrico che
lascia il tempo che trova..
Io credo che ci si debba comportare armoniosamente solo perché un’azione di
contrasto potrebbe turbare la curva cosmica universale dell’amore, in cui sono
contenute tutte le cose.
°°°°°°°°° °
Sì, a ben vedere consiste proprio in questo l’insegnamento che sta alla base di
tutte le Dottrine e le Filosofie Spirituali; seguire il proprio dharma
coscientemente, non perché così facendo ci si guadagna il paradiso o altro, ma
solo perché in questo modo si segue il Piano Divino.
°°°°°°°°° °
Vedi, quanto sto per dirti potrebbe costituire un aiuto per molti neofiti. Ma, in
verità, giungerà, e tra non molto, il momento in cui l’uomo porrà il piede sulla
meta; sarà libero del tutto, dentro e fuori. Cosa penserà, allora, del tempo
perso in precedenza, quando poneva uno schermo tra sé e gli altri, tra sé ed i
Maestri, tra sé ed il Cosmico cercando di comportarsi in modo tale da
trattenere affannosamente un anelito perfezionistico verso qualcosa che,
comunque, era ineluttabile? In tal modo proibendosi di amare, soltanto di
amare ed unicamente di amare?
Io non desidero un qualsivoglia dono dai Maestri. Io voglio solo amarli, come
amo le mie due bambine Antonella e Giada; come amo il loro fratellino non
consanguineo, Nicola. Cosa mi interessa dei poteri che hanno? Vengono da Dio;
tutto viene da Dio!
Perché debbo perdere momenti preziosi a parlare, a chiedere, ad esprimere
muti desideri di perfezione di fronte al Santo Lahiri Mahasaya (Guru del Guru di
Paramahansa Yogananda ) se questo mi toglie solo una briciola di
quell’ impronunziabile connessione che si stabilisce tra noi due e dei due fa
uno?
°°°°°°°°° °
Certamente, hai ragione. Però, può parlare così soltanto chi ha stabilito
fermamente tale connessione. Tutti gli altri invece esprimono il loro desiderio
di ottenerla.
°°°°°°°°° °
Come può sembrare < terribile > l’orizzonte visuale di un Buddha a chi non
abbia compreso l’unità del Suo esistere, quando l’equanimità del Risvegliato
ama con la stessa intensità la vita di un sassolino e quella di una maestosa
arca di conoscenza e di poteri cosmici, sia essa un Guru, un Santo, un Dio!
Siamo ben fortunati, caro e diletto fratello, di far parte di questa catena
planetaria, ove si instilla in ogni cellula evolutiva questo tipo di insegnamenti..
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°°°°°°°°° °
Ne sono convinto anch’io, ma non parlerei tanto di fortuna quanto di meriti
acquisiti :-) Non è un caso se siamo qui proprio oggi. Evidentemente i nostri
sforzi passati ci hanno portato a questo.
°°°°°°°°° °
Vorrei ancora dirti dell’altro. Affinché tu sia pronto, al momento opportuno…
Esiste una gamma di < formule > in seno alla natura che può descriverti con
linguaggio geometrico e matematico la prova dell’esistenza di Dio. Certo gli è
che non parliamo di una geometria euclidea!…
°°°°°°°°° °
Infatti già Platone e gli altri antichi iniziati ce ne hanno parlato nelle loro
immortali Opere.
°°°°°°°°° °
Ebbene, tralasciando di descrivere in tal senso la Proto- causa gravitazionale
che, dopo l’espirazione brahamanica, riporta, nella successiva aspirazione, ogni
figlio in grembo al padre originale possiamo affermare che lo stesso Ashram, lo
stesso Guru, se presi come meta finale, dovranno venirti strappati via, affinché
tu possa proseguire verso l’Uno .
Diciamo, piuttosto, che ogni guida, ogni Ashram, ogni Guru rappresenta una
spinta, un sostegno momentaneo ed amorevole, un’accelerazione al tuo
cammino verso la Meta precostituita dall’inizio degli eoni. E non un punto di
arrivo.
Quante volte disconosciamo questa lapalissiana verità, rendendo bianche per
la stretta le nocche di un senso di possesso per queste cose, comunque,
transitorie.
Dopo, ma solo dopo, si ritornerà in seno alla manifestazione, ma ricchi di una
baricentro esistenziale che darà il giusto equilibrio a vivere tra gli uomini e gli
angeli, come portatore della libertà finale.
°°°°°°°°° °
Ecco perché è così importante acquisire il Distacco ed il Discernimento nel
Cammino!
°°°°°°°°° °
Con quanto detto sinora penso di aver risposto alla tua domanda circa la natura
devozionale che pensi ci sia nella Self Realization Fellowship (N.d.R.: fondata
da Paramahansa Yogananda ).
Certo, gran parte degli iscritti non ha in sé la conoscenza ed il sapore integrale
dell’autonomia che ti dona l’appartenere all’Uno (e divenire l’Uno, a tua volta,
in avvenire ).
Certo, troverai, forse, un pasticcio di culto estremo nella SRF; ma, esattamente
come lo trovi ai margini di ogni scuola, di fronte a neofiti che non sanno che
questo culto estremo è, in ultima analisi, un concentrato di narcisismo e di
egoismi minori.
°°°°°°°°° °
Questo è inevitabile in qualunque opera prenda in mano l’uomo, come
dimostrano le religioni attuali, così diverse dal Vero Insegnamento dato dai loro
fondatori.
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°°°°°°°°° °
…La vita mi ha preso tra i suoi ingranaggi ed ha macinato il mio essere sino in
fondo. Credo di essere stato fatto a brandelli, nel mio passato. Era karma
antico, ma erano pure le prove cui viene sottoposto sempre colui che chiede di
avere l’io dissolto. E ti chiedo di credermi.
°°°°°°°°° °
Non provo alcuna difficoltà nel crederti. Oramai mi rendo conto di come
funziona questo mondo…
°°°°°°°°° °
Come risultato sono diventato più buono, verso la vita e verso di me; proprio
perché non esiste un confine tra me e la vita. E tra la vita ed ogni frammento
che la compone.
Conosco un solo Maestro: il Principio Unico. Credo che la meta a cui debba
arrivare l’uomo sia quella di sviluppare la facoltà di percepire, esattamente
come io ora ascolto il battito della tastiera, la Presenza, il Codice di Dio.
Ogni dipendenza verso qualunque altro essere (se non quella dell’amore puro )
rappresenta un senso distorto del vero rapporto con il Cosmico.
Ogni essere contiene Dio; ma, privilegiarne uno, o pochi, a scapito del principio
che radia in, e da ogni cosa (ed è ogni cosa!) diviene un grave errore.
Se noi premiamo il dito sul bagnasciuga di una spiaggia spillerà, da lì, l’acqua
del medesimo oceano che nutre l’intero globo.
Giunge, caro fratello, il momento in cui ognuno di noi debba sapere e volere
entrare nel pozzo profondo la cui imboccatura è il proprio io, e proprio in quel
pozzo immergersi nella Vampa dell’Unico.
All’inizio getteremo dei sassolini nel baratro; e ne riavremo il lontano
picchettìo. Ma, alla fine, ci ritroveremo al centro delle cose tutte.
Allora, la metamorfosi sarà tale che un indicibile sorriso (quello delle statue del
Buddha) si scalpellerà nel nostro cuore. E non ci abbandonerà mai più…
°°°°°°°°° °
E meraviglioso tutto questo! L’essere umano non potrebbe avere una
prospettiva più felice nella sua vita. È un vero peccato che tanta gente non se
ne renda conto.
Ma tutto è come deve essere. È giusto che sia così.
°°°°°°°°° °
Permetti, quindi, al buon X (N.d.R.: si fa riferimento all’interlocutore ) - di
sorridere dell’affetto che gli altri hanno per lui. Dio, in tal modo, è contento. Ma
suggerisci, nello stesso tempo, a X (che già dona agli altri..) quanto l’essere
coinvolto in una continua smania di perfezione sia sintomo di un ingolfamento
della vita spirituale. Sorridi alla vita. Sii lieto di dare un esempio agli altri (pur
consapevole di tante imperfezioni che ci portiamo dentro); il tuo prossimo ne
ha bisogno, per progredire!
°°°°°°°°° °
Sì, comincio a rendermi conto di quale sia il giusto atteggiamento da seguire.
Ci mediterò sopra per comprenderlo sino in fondo.
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°°°°°°°°° °
Vedi, non possiamo cancellare la qualità della vita. In effetti, affermare sovente
– come fanno molti – l’esistenza della < non qualità >, del < vuoto esistenziale >,
del < puro nulla > significa ben poco.
Ogni Maestro, o Avatar, venuto sulla terra aveva, perbacco!, delle qualità. Era
buono, misericordioso, potente, altruista, cosmico. E, queste, non sono qualità?
E, queste, non sono state da Lui perfezionate lungo le reincarnazioni?
Il Guru ha cominciato a praticare la bontà quando era già X, o Guido, o Y.
Capisci? Non ne ha potuto fare a meno.
°°°°°°°°° °
È vero. È un destino comune a tutti. Di ronda in ronda, di catena in catena ci
evolviamo e ci perfezioniamo.
°°°°°°°°° °
Abbiamo un’antica ostilità contro la patologica frenesia all’egoismo che nasce
dall’uomo. La sua vanità, il suo farsi emblema di valori vuoti e scarsi. In epoche
e razze passate (ne portiamo il ricordo nelle più intime fibre) l’uomo massacrò
sé stesso e gli altri in false virtù e veri vizi . Ora, quando ne troviamo il seme
originario continuiamo ad averne timore…
Guarda davanti a te. Guarda il Volto di Dio, che sovrasta la tua, la nostra vita.
Gli indiani ne percepiscono la presenza captandone il suono dell’AUM nella
natura universa.
Divieni, dunque, spiritualmente indipendente; legato solo all’Unico Principio di
realtà che esiste e sul Quale siamo tutti incardinati.
Ama Dio. Non dare troppo peso alle parole della gente; sia che ti lodino, o che
ti critichino. Lascia che sul tuo essere scivolino via apprezzamenti ed offese,
ma resta a contemplare il Cosmo, incantato di tanta perfezione.
Ed ama. Ama soltanto. Ama gli esseri che sono attorno a te. Capisci?
°°°°°°°°° °
Sì, credo che tu abbia ragione.
°°°°°°°°° °
Per portarti l’esempio di come, sovente, si abbiano delle idee irreali sui fatti
esoterici voglio riprendere un luogo comune che mi ripetesti giorni fa:
"…Non voglio karma cattivo. Spesso, anche quello buono è deviante… "
Non sono d’accordo.
A parte un’ampia didattica, in proposito, esistente sui testi spiritualistici
migliori, io ti ripropongo l’esortazione a rimanere pratici.
Di una sola cosa bisogna stare attenti, sul sentiero dello Spirito: a non agire per
il compenso di quello che si fa.
Ma, vedi, se tu, adesso, dovessi smaltire i risultati di cattive azioni commesse
in passato, e ti trovassi nella più forte indigenza mentale a causa di karma
negativo, e fossi costretto ad occuparti di realtà ben diverse da quelle di
portare avanti la tua magnifica opera di diffusione delle verità luminose
tradizionali, ebbene, che ne sarebbe delle persone che aiuti?
E se io non avessi del karma buono come potrei occuparmi dell’avvenire sereno
dei miei figli?
Si confonde karma morale con karma materiale…
Certo, desiderare case e gioielli e, poi, ritrovarseli, per molta, moltissima gente
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è karma buono! Ma non sicuramente per te e per me.
Si cerca il proprio Guru addirittura per i compensi morali che lo stesso offre al
discepolo..
… Sapresti amare un Maestro solo perché esiste , e non per i vantaggi che te ne
deriverebbero?
°°°°°°°°° °
Difficile dirlo. Sì, intellettualmente non avrei nessuna difficoltà a dire di sì,
perché capisco che quello è il modo migliore di amare il Maestro, ma sarei
ipocrita se non mi rendessi conto che l’amore per il Maestro, se non è lo stesso
amore che provo per tutte le creature del creato, per quanto io possa dire che
lo amo solo perché esiste, nasconderebbe quanto meno il desiderio di usufruire
della Sua Saggezza e del Suo Amore. Non è, insomma, veramente
disinteressato, almeno finché la mia stessa evoluzione non mi sia diventata del
tutto indifferente, grazie al distacco dal frutto delle azioni ed alla
consapevolezza di essere già Dio io stesso.
°°°°°°°°° °
…Quindi, abbandona la paura dell’imperfezione: è un attaccamento riflesso per
la perfezione …
°°°°°°°°° °
È vero. Sono i tranelli che ci pone la mente.
°°°°°°°°° °
Nei piani sottili noi ci sediamo in cerchio intorno all’Illuminato per eccellenza,
Lahiri Mahasaya, e ci inebriamo di un amore reciproco, che non ha fini né fine.
Questo è l’Assoluto; questo è il rapporto cosmico!
Ricordiamoci di un concetto che, sovente, ci sfugge. Noi siamo già perfetti;
siamo nati nella Luce.
Dobbiamo solo accorgercene!
Tutto è Luce!
°°°°°°°°° °
Ecco, appunto….
°°°°°°°°° °
Mi piacque quello che ti rispose Y. Egli getta acqua sul tuo dolore. Egli ti placa.
E fa bene…
Noi siamo esoterici , amato fratello. Teniamo sempre presente come la Mente
sia (Le Stanze di Dyzan – Blavatsky ) la " Distruttrice del reale ". Sentiamone il
potere assoluto nei nostri riguardi . Noi siamo quello che pensiamo di essere . Se
porteremo il nostro cono d’ombra mentale in una direzione, il suo reattivo
coagulo si condenserà in qualità e stati esistenziali che aderiranno ad una
natura d’ombra .
Non compiacerti e non attardarti, quindi, in situazioni soggettive che ritieni
errate.
Decidi di essere come tu vuoi essere.
E lo sarai!
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- MAYA, LA GRANDE ILLUSIONE E… IL MAL DI DENTI (Lettera spedita alla mailing list Esonet- L, nel luglio del 1988)
°°°°°°°
Personalmente, ho vari amici, in lista. Uno dei più cari è X. Con il quale
intreccio reciproci dialoghi, confidenze personali, argomenti spirituali, ecc. .. a
livello di posta elettronica personale...
Una volta, mi ricordo, ebbi occasione di dirgli qualcosa di simile:
< ..Ma che importano le parole, se siamo vivamente inseriti nell'Altopiano della
Non Forma.. E da lì potremmo e possiamo riuscire a percepire la vibrazione
totale di ogni nostro fratello spirituale... >
X mi rispose:
< ..È vero quel che dici...Tuttavia, fin quando siamo nel tempo e nello spazio
(scusa, X, se non ricordo le esatte tue parole.. .) è necessario adoperare <i pioli
della scala>... >
A mia volta, ora, espongo la mia opinione ad una risposta che egli ha dato in
proposito alla donazione di sangue.. Egli dice:
°°°°°°°°° °°° ° °°°
< ... chi deve salvare chi? (n.d.r.: si parlava dei donatori di sangue e della loro
funzione sociale.. ). Qualcuno forse nasce e qualcuno forse muore? >
°°°°°°°°° °°° ° °°°
.
Si, amici, in questo mondo di maya < qualcuno nasce e qualcuno muore >... È
pur vero che stiamo parlando dello Spirito, che indossa delle < pelli villose >,
mentre si esprime nel ciclo reincarnativo...Tuttavia, sino a quando questo
medesimo Spirito non avrà riconosciuto la sua vera essenza, egli continuerà a
< vivere l'esperienza > della morte e della vita, dell'illusione e del Reale, in un
mondo di maya, ove ognuna di esse < pare l'ultima ed unica esperienza >...
Sono sempre stato, personalmente, contrario (anche ad affermazioni di
< Grandi Maestri >) quando qualcuno sottolineava: " Tutto è maya! Tutto è
illusione! Tutto è sogno! "..
Ben certo (e vi prego, amici miei, di non chiedermi di aprire il capitolo dell’
< oblio dello jiva >!)! Ben certo che tutto è illusione; e che un orizzonte è lì, più
o meno lontano, pronto - grazie al destino meraviglioso dell'uomo - ad
accoglierci; ove dolore, falso, peccato lasceranno il posto a Luce ed Armonia
definitive....
Però, per conto mio - a meno che quei Maestri non fossero del tutto ed oramai
< angelicati > - avrei atteso un loro perfido mal di denti in agguato; avrei voluto
assistere ad un sasso ben pesante, mentre cade sul loro dito alluce. O li avrei
portati nella Case di assistenza di Madre Teresa, affinché ripetessero il loro
ritornello di < maya > ai poveri e laceri ed affamati nostri fratelli, che ne erano
ospitati, figli della sofferenza e della privazione.
Dov'era andata a nascondersi la loro < illusione >, a questo punto?
Giunge il momento, al termine della nostra evoluzione misteriosa e planetaria,
in cui Qualcuno come, ad esempio, il Guru del Guru di Paramahansa Yogananda
- Lahiri Mahasaya - afferma :" Cosa può mai farmi male, o ferirmi, se io sono
Pura essenza Spirituale!... "
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Ma, sino ad allora, sono convinto che noi si debba tenere ben stretto ed
esaminare
quel
famoso
< compromesso
di
maya >,
assimilandolo
profondamente in noi, consapevoli che - un giorno - anche il dolore <biologico >
si trasformerà in gioia costante, poiché i nostri medesimi atomi saranno
divenuti luce pura (come dice Gotamo il Buddha)
Amici…Buddha, Cristo, i grandi Profeti tutti sono venuti proprio perché
consapevoli del < grande compromesso >.....
Maya è una realtà, non un'illusione! Intendiamoci, però, sui termini di realtà....È
una realtà, sino a quando non viene trasceso ogni limite ed ogni vincolo della
materia e del dolore...
Questo è uno degli obiettivi del Grande Sentiero....
Il gomitolo compresso è <maya > ; quando l'uomo lo ha sciolto interamente e lo
vede come un unico, infinito filo luminoso è <luce >. Maya e Luce sono la
stessa cosa.
Accettiamo, quindi, i limiti e le esigenze di un'umanità che sta assumendo la
natura cristica, in un lento e doloroso parto. Non consideriamo questi limiti
come definitivi; ma, diventiamo ben consapevoli del mistero della loro
<attualità >
Non si aiuta un uomo con la mano fratturata e soffocato dal dolore,
affermandogli insistentemente che < la vita e la sensazione sono illusione >! Né
si alleviano dei dolori morali - sovente ancor più lancinanti di quelli fisici distogliendo lo sguardo dai problemi effettivi (anche se - ripeto - transitori, visti
nell'ottica della nostra più ampia evoluzione) che li provocano.
Onorevole compromesso. Ecco la < giusta via di mezzo > che indicò Gotamo, e
con Lui, ogni altro vero Maestro di Luce e di Verità...
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- LETTERA DI UN VEGGENTE AD UN AMICO È molto utile conoscere l'esistenza del tre piani. Fido nella tua dolce intuizione
per aprirmi e narrarti la prima visione diretta ed obiettiva che ebbi di essi.
Questa mia confidenza è stata fatta solo a pochi intimi amici.
Vivevo a Roma; più o meno con l'età dei tuoi impatti fenomenologici: 17 anni.
Era il periodo in cui, acceso di misticismo, lottavo con le forze dualistiche che
compongono l'incarnazione umana. Luce ed ombra.
Ricordo i miei solitari rifugi nella famosa Libreria Bocca, a Piazza di Spagna. Il
mio inerpicarmi sulle lunghe scale scorrevoli che portavano ai piani più alti
degli scaffali, alla ricerca istintiva di ogni testo esoterico di buona lega che
potessi scoprire….
Una tarda sera estiva uscii da casa mia; abitavo nel quartiere Nomentano, con i
miei genitori.
A poche centinaia di passi vi è la chiesa di S. Agnese. Una splendida chiesa,
anche se modesta e parca. Nel suo cortiletto interno, la riproduzione esatta
della grotta di Lourdes, con la statua della Madonnina in preghiera, il rosario tra
le mani bianche….
Io passeggiavo, sotto un cielo stupendo di stelle, con serenità, distacco, in un
vialone (Corso Trieste) silenzioso e tranquillo, vista l'ora.
Imboccai la salitella stretta e lunga che porta alla parte retrostante dell'entrata
principale della Chiesa, proprio lì dove sta il cancellino del cortile di Lourdes, e
iniziai a salire.
Prese, a quel punto, a nascere nella mia coscienza uno stato di gioia acuto, di
distacco da ogni problema contingente; sentivo che la dimensione normale (dei
tre piani) stava dilatandosi. E percepivo lo stato di grazia che prelude l'impatto
con la libertà dal corpo.
Una sensazione simile a quella che provò Yogananda (ma, che è comune ad
ogni individuo che prova le stesse esperienze) quando Sri Sri Sri Sri
Yukteswarji, toccandolo nel centro tra gli occhi, lo sbalzò fuori del corpo,
nell'Ashram, e gli fece provare la libertà dello spirito (salvo, poi, a indicargli la
scopa, in un angolo della terrazza, e dirgli di spazzare per terra, per la legge
dei contrasti, quando Mukunda <tornò in sé>…).
<Sentivo > avvicinarsi un'atmosfera di <casa mia >; una pace difficile a
descrivere; quasi simile ad una droga lucida e ricca di senso di realtà (dico
spesso che Dio è la <droga > più potente che esista, i cui effetti sono assoluti, a
fronte del rabberciato nichilismo di quella umana..).
Mi lasciai andare a questo stato di riposo dello spirito, che si introduceva,
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lentamente, in ogni aspetto radicale del mio essere fisico e metafisico; e
continuai a camminare lentamente lungo la stradetta…

La lontana luce dei lampioni colpiva di riflesso il luogo dove mi trovavo; non
c'era un buio totale.
Ed ecco che, allungando lo sguardo, vidi davanti a me <scivolare >, più che
camminare, due presenze lattescenti. Esse parlavano tra di esse, con
attenzione e partecipazione. Ma, la loro <voce >, più che sonora e labiale, era
mentale; era un suono interiore..
Non appena si accorsero di me, però in un modo direi <intuitivo > (perdona, ma
non si può essere esatti nel descrivere queste dimensioni…) ebbero un
atteggiamento di sorpresa. Ma, non più di tanto. Quando ci si trova nel mondo
della verità si acquisisce un senso delle proporzioni ben più equilibrato di
quando si vive nel mondo di maya…
Nel mio caso, la sorpresa non esisteva. Riconobbi quella dimensione. Era quella
tra le incarnazioni…
Procedetti nel sentiero; lo stato di completo samadhi sarebbe venuto di lì a
poco…
Più avanti, a dieci metri, altre forme scivolavano; piene di vita, di verità, di
espressività; ma, sempre lattescenti. Andavano verso il luogo di culto verso il
quale mi dirigevo io stesso.
Oramai la spazialità spirituale mi aveva quasi del tutto assorbito.
Giunsi al cancellino che separa la strada dal cortiletto. Una circolare grata di
sbarre si diparte ai suoi due lati, per chiudere lo spiazzale antistante la chiesa,
e del verde intenso, a quei tempi, copriva fittamente queste grate.
Mi appoggiai al cancellino, attraversandolo con le braccia e tenendo le mani a
pencolare al di là di esso.
Molte volte ero andato (sin da bimbetto) in quella chiesa; molte volte avevo
giocato con la mia sorellina Silvana davanti all'effigie sacra.
Oramai, la coscienza si era <anestetizzata > ed io mi trovavo in un <foro > ben
reale di quella dimensione che tutti sentiamo, parlando del metafisico, ma non
riusciamo a <dettagliare >.
Una piccola folla di figure luminose, trasparenti, ombrate e sempre lattescenti
stava davanti alla statua; tutte in atteggiamento di preghiera, e di sacra
devozione. L'atmosfera percepibile s'era fatta totalmente mistica; è difficile
spiegare la sensazione del divino, quando la si prova senza un corpo fisico. È
difficile anche spiegare il senso di perfetta, lucida realtà che il proprio animo
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recepisce in questi casi. Dubitare di essa sarebbe come dubitare della tua
mano, messa a sventolare davanti ai propri occhi…
Di solito, e la gente ne ignora il fatto, i luoghi di culto sono visitati dagli spiriti
liberi dal proprio corpo..
Ho sempre impressa alla mente una vecchina, vestita modestamente, con un
fazzoletto al collo (sempre radiante) che, l'unica, si mise a fissarmi con una
sorpresa distinta dalle altre persone <disincorporate > (che, a dir la verità,
fecero attenzione non più di tanto a me…). "Cosa ci sta a fare, questo, nel
mondo della non fisicità? Come è entrato qui?…"
La penetrazione nei mondi sottili si faceva più profonda…Il piano fisico
cominciò a non esistere; a consumarsi e a dileguarsi fuori dalla mia coscienza.
Ma, possedevo ancora un brandello di essa.
Forse per un istinto di protezione, di ricerca di intimità maggiore mi infilai in un
foro tra le grate verdeggianti del cortile ed entrai nel cortile.
Mi trovavo, ora, davanti alla piccola grotta. Sullo zoccolo che sbalzava, in terra,
davanti all'inferriata che proteggeva la statua, erano posti molti di quei
candelotti tondi, di quei lumini che si adoperano anche per rendere onore ai
morti.
Osservandone le fiammelle vidi, con immenso stupore e curiosità, le piccole
creature del Fuoco. Minuscoli esseri (alcuni antropomorfi) che si avvorticavano,
con lentezza, movimenti lenti, naturali all'interno del luminoso e rovente
stoppino. Erano minuscole, giocose, istintuali; capriolavano lentamente, come
delfini grandi un pollice (ma, con movenze molto più rallentate..)…
Dopo avrei studiato e conosciuto l'esistenza degli <elementali del fuoco >; in
quel momento non ne sapevo nulla…
Mi avvicinai ad un angolo del cortile; mi sedetti per terra..
E sopravvenne il samadhi.
Il mondo dei Deva.
La grotta, adesso, ardeva di luce propria. Ma, il fenomeno è naturale. TUTTO È
LUCE! Semplicemente la materia mi stava mostrando il suo vero ed originale
aspetto; pur non trascurando quello normale. Ossia, le rughe, le scanalature, la
composizione materiale dello sfondo di essa restava, in qualche modo, visibile
alla mia doppia vista.
E fu proprio da questo mosaico di forme riprodotte dall'uomo che, lentamente,
dolcemente, luminosamente prese (non so come meglio dirlo) ad emergere una
nuova realtà.
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Due splendide Figure si inserirono fuori dal non essere; presero spazio, senza
violenza, in modo spontaneo, armonioso nel mondo della forma. Divennero
protagoniste di quel brandello di ambiente che era la grotta, facendola
scomparire.
Erano due Deva.
Rappresentavano l'aspetto bipolare dell'essere.
La prima figura si manifestò come un Pensatore, avvolto da una tunica che lo
ricopriva, e che ne svelava solo il volto intenso; egli era seduto, come su di un
seggio invisibile, il capo poggiato sul dorso della mano, sostenuta dal braccio
celato dalla tunica. Per tutto il tempo non si mosse mai; solo i significati del suo
impronunziabile messaggio si scolpivano nel mio essere, in una magica osmosi.
Tuttora, il messaggio non cessa di esprimersi, fuori da ogni tempo e spazio.
In piedi, alta accanto a lui, la figura di un Deva in forma femminile. Ma, al
contrario della <severità dignitosa e cosmicamente creatrice > del primo, Ella
incarnava la Madre Cosmica.
Era l'unica che mi guardasse negli occhi. E lo fece per tutto il tempo,
sorridendomi con un incanto che, tuttora, non sono riuscito a formalizzare e
decifrare completamente.
Ad un certo punto annuì con il capo.
In questo assenso era nascosto un messaggio ermetico che solo io posso
comprendere, perché diretto ad un mio personale destino e karma.
L'unità dell'Essere divenne una concreta, manifesta, comprovata sensazione
metafisica, che, da allora, fa parte del mio io, in forma inestinguibile.
La luce, la luce, la luce materiale, immateriale, radiante, magica, pranica,
interna ed esterna alle cose; la luce era protagonista di quell'esperienza che
durò solo il battito di una ciglia.
Difatti, aprii gli occhi e vidi che era giorno pieno.
Udii allora un rumore di chiavi. Il guardiano della chiesa, dall'interno, veniva ad
aprire l'usciolo del cortile. Mi vide e rimase come un allocco. Forse non ebbe il
coraggio di dirmi nulla, considerata l'espressione estatica che mi riempiva
l'animo ed il viso…
Fu allora che mi alzai ed uscii dal cancellino (aperto dal guardiano)…
Tornai a casa e non fui più lo stesso….
°°°°°°°°° °°° ° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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Il racconto di questa esperienza consideralo un dono d'amore che ti faccio.
È una esperienza vera dei mondi sottili.
Ma, è anche un messaggio di luce che avvicina ad un'atmosfera famigliare al
vero Sé dell'uomo.
E che ci <disturba > dalle abitudini ad un procedere assuefatto in molti stati
d'animo sia pur poco lontani dalla Luce che si cela in ogni cosa.
Quando la Luce viene e ti imprime la fiamma della sua Fiaccola assoluta nel
volto non potrai mai più toglierti dall'effigie la sua aurea cicatrice.
Io sono un modesto uomo; ma, ho fatta mia la lezione che Dio appartiene
anche agli uomini modesti. Ed è per questo che il Grande Conquistatore mi ha
avvinto a sé per l'eternità.
La gioia che è dilagata in me, quando il velo si è fratturato, non mi ha mai più
abbandonato, da allora.
Certo, si è attenuata; a volte, ne ho dimenticato il fulgore. Ma, sempre, sempre,
non appena terminava quella data esperienza obnubilante, ed il mio animo
tornava alla quiete, essa tornava e torna a circolarmi nelle vene, come fedele
amica ed alleata. E costituisce un corridoio aperto alla sacra Porta del Tempio.
- LETTERA DI UN VEGGENTE AD UN AMICO: AMORE ED AIUTO DA OLTRE
IL VELO DELLA MORTE -

Mi addentro in un territorio che da lei è poco gestito, nella sua esperienza
quotidiana, per quello che mi ha già indicato in passato.
Quello della fenomenologia.
Ma, giunti a questo punto del nostro rapporto, credo sia onesto farlo.
Affermo subito il mio punto di vista in proposito.
Per la mia peculiare esperienza (esperienza che data oramai da oltre 45 anni)
sono consapevole che, prima o poi, nel ciclo reincarnativo si debba giungere al
bordo di una dimensione che dovrà venire accettata, assimilata e superata
dall’uomo. Quella dei siddhi.
Cosa sono i siddhi?
Dimentichiamo e tralasciamo, per favore, i paroloni o le <impennate > di puro
stampo fanatico, ed affrontiamo la loro analisi da un punto di vista puramente
yunghiano; o razionale.
I siddhi appartengono all’umanità, non al singolo uomo.
I siddhi sono il riconoscimento di una sottile connessione naturale ed innata di
varie dimensioni: il ponte tra disparità vibrazionale di energie; il coesistere di
onda spirituale e di granulo materiale.
E, se si parla di connessione, si parla di molteplicità e non di individualità.
Ma, i siddhi rappresentano ancora altro.
Rappresentano il figliare spontaneo di una (e da una) conoscenza maturata dal
ciclo delle reincarnazioni.
Potrei dire che l’impatto generale di possibilità, di libertà, di contenuti che un
adolescente osserva in un uomo adulto possono venire assimilati all’idea dei
siddhi, quali debbono apparire ad un sano discepolo, nei confronti di un
<Guru >.
I siddhi iniziano a fare la loro comparsa (visto che appartengono all’umanità
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intera) nei primordi dell’evoluzione umana, in quelle facoltà di veggenza e di
unificazione allo Spirito del pianeta che possiedono le razze al loro primo
apparire alla luce.
Siddhi è la telepatia inconscia che manifestano molti individui della specie
umana (spesso semplici <peccatori > come tanti altri).
Siddhi è lo sconclusionato successo della maggior parte di guaritori, veggenti,
ecc…
Ma, siddhi è anche l’allineamento alla <fascia elastica della materia >, quando
quella dei corpi più massicci degli uomini viene diluita, allentata, sgranata sia
dalla stessa evoluzione, sia da metodologie esoteriche (Kriya..).
L’atomo planetario, nel suo complesso, tende ad una <aromatizzazione
costante > durante i suoi cicli storici, e si allinea sempre più alla natura che non
è semplicemente <energia >, ma fusione tra energia e materia (monismo).
Dire che "ad un certo punto dell’evoluzione individuale" essi appaiono, è
commettere il più gran peccato di faciloneria, di leggerezza e di falsa
informazione che possa esistere.
Si <affonda > leggermente, persistentemente, inderogabilmente in essi
(quando il momento è giunto) lungo anni ed anni di macerazione e di
evoluzione. Oppure, essi, certamente, appaiono all’improvviso, ma per
riprendere la connessione (di solito in giovane età) con quanto era già
posseduto nella vita\e passata\e.
È regola generale che i siddhi debbano, comunque, venire accettati – dopo
averne compresa l’ineluttabile sopravvento – e coltivati, come quando si coltiva
una nuova facoltà concreta e reale (cultura, intelligenza, ecc..), per un utilizzo
equiparabile ad ogni facoltà comune al genere umano.
Ebbi sentore che una dimensione molto più elastica di quella abitata dal genere
umano esistesse quasi in contemporanea allo yoga che iniziai, assieme ai miei
studi, a praticare in giovane età. Lo Yoga del respiro: il pranayama.
Le asanas mi procuravano la sublime sensazione di trovarmi su di un
trampolino di lancio, proprio al bordo di quella dimensione elastica che
percepivo.
Una dimensione – e ciò mi confortava e dava sicurezza – non diversa da quella
abitudinaria, bensì in reciproca coesistenza ad essa.
Ben lontana sarebbe stata l’esperienza sublimale del Kriya Yoga, in quei tempi!
Mi confortava anche il fatto del mio amore per Krishna e per l’aspetto
personale di Dio.
L’intera mia pratica di ricerca dei piani sottili dell’essere si è sempre
accompagnata (anzi è stata preceduta) da un mio forte misticismo interiore; da
un mio prioritario amore per la Divinità e per tutti i Suoi Corpuscoli Formali ed
Informali: i Guru della Loggia.
Spiegare come si mostri la connessione tra l’aggregato di questa nostra
materia e la natura dei mondi sottili non è molto facile.
Sempre attorno ai miei 17/18 anni incominciai a <percepire > un mondo di
"presenze". Era come se l’ambiente materiale respirasse, ed io assistessi a
quel movimento di sistole e diastole polmonare..
Va da sé che ciò mi provocava delle reazioni ben precise.
La prima era della <nudità >.
Mi spiego meglio.
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Venni <traforato > dalla trasparenza delle cose tutte. I miei pensieri, le mie
emozioni, le mie pulsioni più sottili iniziarono ad apparirmi e a divenire
<oggetti > ben chiari e visibili al mondo in cui avevo cominciato a <scivolare >.
Lo stesso accadeva nei confronti di coloro che mi attorniavano. Assistevo ad
una natura diversa, in essi; un fenomeno generale che mi mostrava la stessa
<democraticità > radicale in ogni uomo e cosa.
Questa mio inserimento continuava giorno e notte; alba e sera: costante.
Non lo avevo (almeno consapevolmente) voluto.
Ma fu spietato e magnifico.
Mi tolse la pelle e la protezione da ogni intimità ed individualità.
Noi siamo nati nudi! Esotericamente e realisticamente.
Si ricorda quel botta e risposta sull’utilità di percepire le aure ed i piani astrali,
sulla mailing list?
Bene, una di queste utilità (benché per me non si tratti di un fenomeno che si
limita a questo scorcio di piani) è proprio l’acido corrosivo che viene di continuo
versato sul veggente, nella constatazione da parte sua che ogni valore (e non)
del suo ego viene brutalmente messo alla luce.
Non esiste un pensiero, un aspetto della tua vita che non appaia aperto, privo
di segreti, in quello stato.
Ciò porta, inevitabilmente, ad una alchemica mutazione individuale, nella quale
ciò che vedi e ciò che mostri sono, o devono divenire, l’essenza più nuda e
francescana del tuo io.
Il fatto provoca una costante <correzione di rotte > di ogni elemento
energetico, di parola e di azione che non collimi con l’armonia spontanea di
quella luce <di sfondo > in cui vedi immersa l’esistenza e la tua nuova
consapevolezza.
Insomma, si figuri per un attimo di restare perennemente sotto lo sguardo
penetrante di Valori Essenziali che assistano ad ogni ruga, ad ogni alito, ad ogni
variare di lineamenti, soggettivi ed oggettivi, del suo essere…..
Ecco l’aspetto magnifico dell’esperienza. Il continuo processo di trasmutazione
(naturale e voluta) delle sue pulsioni negative; e lo sviluppo <forzato > delle
positive.
Sono immerso in un <me tronomo > (quegli strumenti che danno il <tempo > al
musicista) naturale e costante, verso ciò che non sia materia e solidità; verso
ciò che non sia armonia e amore.
Ciò porta anche ad un rafforzamento delle sottili reazioni emozionali; ad una
ginnastica mentale <da attrezzi >; ad un equilibrio verso le cose planetarie,
difficilmente realizzabile da parte di chi non sia immerso nei piani sottili.
Oggi il fatto è passato in quegli automatismi di subconscio acquisito, oramai;
allora, fu un’esperienza eclatante.
L’uomo, con tutto il complesso pacchetto del suo mondo energetico (vivo,
pulsante, potente) mi precipitava addosso, ad ogni contatto diretto. L’incontro
con lui/lei non era solo una rappresentazione bidimensionale del fatto; ma, la
mia <fessura > ultradimensionale ospitava anche la multiforme essenza delle
sue emozioni, dei suoi pensieri, del suo prolifico mondo vibrazionale.
L’ira ed ogni sentimento <urlante > delle persone si sgretolavano su di me
come il crollo di un palazzo di dieci piani.
Il murmure del parlottio costante del mondo mentale dell’umanità quotidiana
costellava ogni individuo della specie che contattassi.
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E questo, lungo gli anni…
A mio favore debbo dire che mai, mai mi inserii più di tanto nel pozzo aperto e
gorgogliante di questa natura ascosa dei miei simili. Mai, e mai più!, intervenni
con il mio pensiero a flettere minimamente la viscosa placenta che nettamente
<vivevo > in modo integrale, posta in riferimento ad essi.
Lo giuro sui miei Sacri Guru!
Ho anche notato (e compreso) in lei, caro fratello, una certa ritrosia a penetrare
ulteriormente il mondo della Loggia e dell’aspetto <personale > dei Guru (forse,
per privilegiare l’aspetto assoluto dell’essere?).
Le vorrei rammentare che questo processo (che sono convinto sia dovuto e
voluto da un’Economia Planetaria ben precisa e referente) tende a passare dai
dettagli al generale.
Il <suono energetico > che diviene infine una abitudine di vita, identica come
valori e realismo a quella che si esprime nei tre piani, e che avvolge ogni cosa
e con queste cose si unifica, in un altalenarsi di ritmica esistenziale, ebbene,
questo suono energetico dalla <tessera del mosaico> si estende, pian piano,
all’intero mosaico.
Ecco dimostrate delle mie fuggevoli, affettuose affermazioni nei suoi riguardi:
"Percepivo il suono del suo centro del cuore, oggi, in banca…"
Ebbene, se il mio istintivo amplesso con la Loggia, che ho sempre riconosciuto
come un Baricentro adombrante il pianeta fisico e metafisico, non fosse stato
costante; se la radiazione del mio Guru non fosse stata tradizionalmente unita
a me (badi, che ho detto "tradizionalmente) non me la sarei – tout court –
cavata in questo inerpicarmi sulle pareti gelatinose del Tempio.
In tutto lo svolgersi di tanti anni meravigliosi di esperienze metafisiche i miei
cari studi mi aiutarono anch’essi in modo essenziale e vitale.
Ebbi, tuttavia, le mie esperienze umane: molte, se non vedessi luce ovunque,
sarebbero da me oggi rifiutate con sdegno. Molte, furono vitali e dolcissime.
Ed infine ho il coraggio di parlarle della mia esperienza cardinale.
Perché lo faccio?
Perché un kriyaban deve offrire al suo confratello quanto ritiene possa aiutarlo,
prima o poi, nel cammino.
Io ritengo che il racconto di questa mia esperienza possa aiutarla. Forse
portandole una fresca ventata di un mondo ove non esiste dolore; forse,
rendendola un pò bambino, per qualche istante; forse…non so.
Cessi di pensare all’esistenza dopo la morte come un ciclo tra due vite, in cui
l’anima lascia cadere, poco alla volta, i suoi abiti; entri in contatto con la Luce
Una; se ne imbeva; e gradualmente, torni ad immergersi nel fiume Lete della
reincarnazione.
Oh, sì, questo riguarda la media umanità…
Per l’iniziato che stringe tra le mani la sfera dell’unicità di tempo e spazio; per
colui che è Kala Hamsa (in modo esplicito, o potenziale) già nell’incarnazione…
… non è che la situazione cambi molto, quando suona il richiamo dharmico
dell’abbandono di questo piano....
Ci faccia un pò di quella sua splendida meditazione sopra…
La Loggia è anche questo. Una raccolta di <Punti Vibranti > che conosce le
tecniche della vita e della morte, e le ha superate.
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Punti Vibranti assolutamente dissimili. come evoluzione e come fasce di
manifestazione; uniti solo da quell’Etere Uno che è la Vita del Sé, realizzata
pienamente in loro e vissuta con consapevole partecipazione comune.
In ciò, forse, dovremmo accentuare l’aspetto sacralmente magistico.
Non uno di noi è sconosciuto ad Essi.
Non ad uno solo di noi viene a mancare la giusta, logica, rigenerante offerta di
possibilità potenziali alla liberazione, da parte della Loggia.
Basta solo guardarsi un attimo, con occhio soggettivo, attorno…
Quel panorama che, come per i raggi infrarossi e per gli ultrasuoni, è
un’estensione dell’orizzonte fisico, si dimostrò, al contrario, più solido di
questo. Più potente. Più determinante.
Il clavicembalo del mio corpo umano iniziò (badi bene, quasi 45 anni fa!) a
venire suonato da mani esperte.
La separazione della <pellicola protettiva > del mio corpo eterico veniva
ampliata….
I centri (aiutati, poi, in modo sovrano, dal Kriya) furono smerigliati, portati alla
luce, resi attivi.
La Presenza che mi accompagna da 45 anni si prospettò, emergendo dal Piano
esteriore ai tre mondi, con graduale, ma decisa azione.
Il <silenzio > era (ed è) una sua caratteristica. Quindi (per carità!) nessun
messaggio; nessuna affermazione; né alcuna <articolazione > verbale, sia pur
telepatica.
Posso descriverle, se non lo ha provato, la gestione che hanno coloro che sono
privi di corpo fisico, ma stanno al centro del dualismo spirito- materia, del piano
dei <viventi >?
Non facciamoci <abbindolare > dai teoremi dello spirito puro; dell’essenza
pura; del <liberato dai tre piani dell’essere >, per favore..
Oltre il 2.000, come disse la Bailey, il mistero dei piani dell’essere (vita e
morte) verranno colmati, nella tranquilla consuetudine della loro naturalità
spontanea.
Il nostro obiettivo sia, quindi, un Individuo come Lahiri Mahasaya (sono i miei
riferimenti karmici; perdoni le ripetizioni di sollecita amorevolezza che ho verso
il mio Padre Spirituale..); sia l’Incarnazione di Splendido Amore- Volontà come
Sri Sri Sri Yukteswarji. Sia Swami…Ma non l’attrazione verso quella
fenomenologia da trascendere e riconoscere, oramai, che è il processo della
morte e della vita.
Una schiera di Anime Iniziate calca il Sentiero di ciò che supera la vita espressa
nei tre mondi.
Tenda l’orecchio interiore. Se crederà, se chiederà il dono della verace visione,
ne percepirà i passi amorevoli.
Un antico karma mi tornò a benedire. La Forza allora Misteriosa alitò la propria
presenza ultrafanica nella mia direzione….
Sensazioni? Impossessamento? Immaginazione?
Sarebbe bastato osservarmi, in quegli specifici attimi di rilassamento, quando
l’impronta di due <mani eteriche > penetrava nei miei polmoni, per sradicare le
resistenze del noto tessuto che è l’ultimo a sdrucirsi, quando sopravviene la
morte fisica, e notare i miei occhi, lacrimanti dolore fisico, per capire che
quell’immaginazione era un troppo <reale >…
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Al mio risveglio mattutino (o, se vuole, al ritorno dai piani sottili), quando
ancora non è connesso il legame dei nostri corpi, e permane in noi un aroma
della libertà d’anima notturna, l’adombramento sopravveniva (e sopravviene)
totale…
Quel <magnetismo sostanziale e fisico> (non so meglio descriverlo)
avviluppava l’intera triplicità dei miei corpi, ed oltre, tracciando sulla mia
coscienza il ponte con l’Immanifesto.
La Presenza accompagna, con <presa costante > la mia vita, adombrandomi. In
mezzo alla gente, nella giornata, di sera, di notte….
E sotto il suo influsso ho fatto carriera (non <grazie > al suo influsso); ho
partecipato alle numerosissime riunioni di marketing; ho amato; sofferto;
scritto; vissuto.
Momenti di amarezza, di sfiducia, di dolore?..
La "presa", <guantata di amore e di silenzioso potere protettivo > interveniva
sulle mie corde corporali, emozionali, mentali, mentre mi rilassavo su di una
poltrona; accentuava lentamente il formicolio interiore di una euforia spirituale
nascente (non a causa di mia partecipazione attiva..). Ed io superavo, sempre
ed immancabilmente, i momenti di amarezza.
Fluttuo letteralmente, adesso (sapesse come si avvicina all’esattezza questo
termine!) nel mio corpo fisico.
Nel più totale rispetto della sua privacy, quando emetto il mio raggio di
osservazione, da questo punto di vista (verso la "fascia elastica della materia")
le onde costanti della sua vibrazione genetica pulsano nella mia direzione. Io le
registro in me totalmente; e con esse, quante altre voglia.
Gioisca, fratello mio! Gioisca!
Da questo punto di vista ogni cosa è contenuta in un "unico punto
matematico". Ma, con una precisa caratteristica. Che si vive una vita
espressiva, coinvolgente, globale con esso e con la totalità che in esso è
rappresentata!
…Potremmo continuare ancora, se vuole…
Con la mia benedizione e quella dei miei sacri Guru Immortali!
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- IO SONO DIO IN TE! Chi Mi ha trovato rimane a me avvinto, come il neonato alla madre.
Chi desidera beni materiali, tranquillità pavida, sicurezza placida del proprio
vivere quotidiano quali mete della sua esistenza; chi si propone di adorare
altissime divinità magiche, forze della Natura, ma pur Mia essenza – che
contengo ogni cosa., e sono al di sopra di ogni cosa, ed in ogni cosa; chi vuole
adorare Arcangeli, Deva, o Guru perfetti, ebbene – nell’intervallo tra due vite, o
nelle prossime incarnazioni, o in questa stessa – troverà l’oggetto dei suoi
desideri.
La Legge del karma agirà; il desiderio si concretizzerà in realtà manifesta; il
turbine delle radiazioni sottili del mentale produrrà il risultato dovuto
nell’immanenza eterna delle cose finite.
Ma egli dovrà, tuttavia, ritornare nella oscura e fumosa caverna dell’esperienza
mayavica, o della illusione di ciò che è transitorio, per estrarre da essa il senso
di ciò che, invece, è duraturo: di Me. Dell’Uno che sorregge in Sé – come l’etere
contiene ogni cosa – la totalità dell’essere.
Vieni a Me, dunque, tu che mi ascolti e che abiti ancora in questa rinuncia del
Mio amore diretto; tu, che cerchi l’eternità, il riposo dal dolore, la pace.
Io sono la vera pace, il vero Dio, la meta di ogni sentiero e cosa.
E chi ha compreso che non esiste altro Maestro, altra scuola di pensiero e di
vita, al di fuori di Me, che sono la Vita Intera, che sono il Tutto, ebbene, solo
costui non morirà.
In compagnia dell’Unico Santo Cosmico, del Santo senza Volto, e con ogni
volto; con il volto dell’albero, del fiore e del lago, con il volto dell’umanità, dei
regni della natura, del bene e del male, del cielo e della terra; in compagnia
Mia egli gusterà l’immortalità in vita ed in morte: il vero paradiso, che è la
fusione ed identificazione completa con il tutto. L’identificazione con la
Coscienza Cosmica.
Il resto è il grappolo delle esteriorità.
Lascia, dunque, ogni altro Guru ed ogni altra scuola di pensiero. Lascia
l’innamoramento costante che hai verso ogni frutto della tua mente sovrana
nei tre mondi.
Vieni direttamente a Me, come fecero tutti gli Uomini Santi. Io li feci divenire
tali!
Così io magnificherò te. Perché il Maestro dei Maestri sono Io. E la Scuola delle
Scuole sono Io.
Sentimi e fida in Me e verrai sicuramente in Me, che sono in te e sempre attesi.
In Me solo non vi è errore, né morte.
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- LA TECNICA DELL’HONG SO -

Riteniamo di rendere un utile servizio ai lettori descrivendo l’antichissima e
tradizionale tecnica indiana di meditazione, chiamata dell’ Hong- So.
Essa è molto legata alla tecnica del Kriya Yoga. Altri nomi che la identificano
sono:" il piccolo Kriya ", oppure: " il Kriya silenzioso ". Tuttavia, a differenza di
questa, non le si impone il segreto di divulgazione in uno scritto destinato al
pubblico.
L’Hong- So viene insegnato nel primo dei sette Gradi della Scuola della Self
Realization Fellowship (fondata da Paramahansa Yogananda allo scopo di
divulgare la conoscenza del Kriya Yoga in questo millennio). Tuttavia, l’Hong- So
è conosciuto, anche, in diverse altre Istituzioni di Yoga e di Esoterismo, in
oriente ed in occidente. Addirittura, in alcune di esse viene proposto come il
metodo al vertice di ogni altro utilizzato dall’umanità per raggiungere lo stato
di samadhi.
Il Kriya Yoga è la tecnica che dona un anno di evoluzione reincarnativa ogni
volta che la si pratica.
Si afferma che 24 ore di meditazione con qualunque altro metodo introspettivo
(eccetto il Kriya Yoga) non fanno raggiungere i risultati che dà una sola ora di
Hong- So.
Mentre, una sola ora di Kriya ne equivale a 24 di Hong- So.
Spesso si considera il pranayama come una specifica ginnastica, tesa ad
occuparsi della respirazione ed a condizionarne i ritmi. In effetti, non è così. La
tradizione indiana indica nel respiro il veicolo dell’energia vitale; ed è
quest’ultima che forma l’effettivo oggetto di ogni metodo di controllo dei
movimenti polmonari.
Secondo l’insegnamento della Self Realization Fellowship, il chakra della
medulla (chiamato " la Bocca di Dio ") è quello da cui fluisce nell’uomo il diretto
flusso del prana cosmico (energia universale).
Tale chakra è ubicato alla base del cranio, e solo alcune Scuole Esoteriche ne
conoscono l’esistenza e la fondamentale importanza. Suo riflesso fisico, nel
piano della biologia umana, è il midollo allungato.
La forza vitale, quindi, penetra direttamente nel suddetto centro; si veicola nel
ritmo respiratorio; e, tramite la circolazione sanguigna, vivifica e mantiene in
esistenza ogni organo dell’individuo.
Il cuore è il motore che regola i flussi energetici dell’uomo.
La forza vitale è contenuta anche negli alimenti. Tuttavia, solo l’uomo possiede
una centrale di assorbimento costante e regolare del prana; ossia, il chakra
della medulla.
L’avvenire lo destinerà a nutrirsi direttamente di prana, assorbendolo ed
utilizzandolo dal midollo allungato radiante.
I sottili significati e le potenti funzioni dell’Hong- So sono quelli, come vedremo,
di riuscire ad isolare chi utilizza il metodo dai complessi tiraggi interiori delle
sue correnti praniche; di tranquillizzare e placare il ritmo ossessivo ed
ossessionante delle pulsazioni del suo cuore; di condurlo, gradatamente, ad
eliminare il disordine della sua cadenza respiratoria. E, infine, di produrre in lui
quello stato di completo distacco dalle proprie funzioni biologiche che gli
permetta di gestire del tutto le energie prodotte dal centro della medulla.
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In tal modo, con il tempo, chi pratica l’Hong- So riuscirà a connettere e
sconnettere a volontà le correnti vitali dal bulbo centrale energetico; di
conseguenza, ogni suo muscolo, ogni senso, il cuore, la colonna vertebrale, ed
il resto del corpo si troveranno in quello stato di rilassamento perfetto che
prelude il samadhi (non identificazione con i tre piani inferiori dell’essere).
La pratica dell’Hong- So può avvenire in qualunque momento della giornata, in
qualunque ora del proprio tempo libero, ed in qualunque situazione che offra
un attimo di intimità. Anche in un ambiente di lavoro, in autobus, o in mezzo
alla gente.
Descrizione della tecnica dell’Hong- So
Imparate ad osservare il vostro ritmo respiratorio naturale. Quasi foste un’altra
persona, ponete attenzione allo spontaneo fluire e defluire del vostro respiro; al
muoversi, blando e ritmico, della vostra cassa toracica. Seguite ed identificate
quella pulsione a nutrirvi d’ossigeno, che non vi ha mai abbandonato un attimo,
né di giorno né di notte, da che siete nati.
Tuttavia – e, questo è di fondamentale importanza – non intervenite con il
minimo atto della volontà su questa vostra funzione biologica. Lasciatela libera
di esprimersi, come sempre ha fatto, mentre voi non le davate nessuna
attenzione.
La meta della tecnica è, difatti, quella di pervenire ad uno stato di completo
distacco e di non partecipazione attiva al vostro respiro naturale di
sopravvivenza.
Hong e So rappresentano uno dei più antichi e potenti mantrams di un sacro
canto sanscrito, ed hanno una relazione occulta vibratoria con l’entrata e
l’uscita del respiro.
Ogni suono nell’universo possiede un effetto ed una corrispondenza mentali
diversi.
Nel nostro caso, l’antichità del mantram e la tradizionale potenza delle sue
vibrazioni, già di per sé hanno un occulto effetto calmante su chi li pronuncia.
Se, poi, aggiungiamo che la sacra scienza dei Maestri indiani ha conservato e
trasmesso il segreto che il suono Hong (con l’acca aspirata) è l’esatta armonica
pertinente all’aspirazione di Brahaman, mentre, il suono So è quella
dell’espirazione, comprenderemo – almeno in teoria – quale valore sia da
applicare al mantram.
La tecnica dell’Hong- So consiste, quindi, nel pronunziare mentalmente il
termine Hong , mentre si assiste, senza influenzare minimamente il suddetto
processo , alla propria aspirazione polmonare; e nel pronunziare mentalmente il
termine So, quando si vede defluire il respiro.
La durata dell’esercizio non è legata ad un limite di tempo; essa può variare da
cinque, dieci minuti ad un’ora, o più. L’Hong- So produce i suoi effetti benefici e
rilassanti, e non altera alcun ritmo vitale essenziale.
Nella pratica si resterà piuttosto stupiti di quanto sia impercettibile il costante
movimento vitale dei nostri polmoni. L’importante è, lo ripetiamo, lasciare che
esso si esprima liberamente, senza alcun intervento di alcun genere, da parte
nostra.
L’antichissima tecnica dell’Hong- So è un metodo scientifico che rilassa il cuore,
aumenta la durata del proprio ciclo vitale, libera una enorme quantità di
corrente energetica, che si distribuisce nel corpo, rendendo elettromagnetica
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ogni cellula e prevenendone la decadenza.
L’Hong- So è uno dei massimi contributi che la scienza spirituale dell’India abbia
dato al mondo.
Migliaia di spiritualisti, oggi, praticano l’Hong- So che, giustamente, può essere
considerato uno tra gli Yoga Regali. Uno Yoga dissepolto dal suo millenario
scrigno celato e donato alla veniente Nuova Era.
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- IL KRIYA YOGA -

(Indicazioni date ad un confratello prima e durante l’insegnamento del Kriya
Yoga)
Prima lettera –
Napoli, febbraio, 1998
Mi permetta, in base a quell’amicizia spirituale che le esprimo, di attardarmi un
poco sul Kriya Yoga.
Credo che valga bene approfondirne un poco i concetti.
Le radici squisitamente sacre dello Yoga di cui parliamo danno, di già, un
carattere di sintesi univoca allo stesso.
Ma, occorre conoscere le pulsioni strettamente e squisitamente esoteriche
della vita quotidiana d’ogni componente la razza umana, nel suo presente ed in
ogni suo passato – ed accettarle – per comprendere come e perché, in ultima
analisi, le sottili correnti nella spina dorsale rappresentino, per il conoscitore ,
quello che il sistema nervoso e ghiandolare siano in rapporto alla scienza
medica. Ossia, la base di qualunque aspetto evoluto o meno dell’individuo.
L’Autobiografia di uno Yoghi (edizioni Astrolabio) e, molto di più, le lezioni della
Self Realization Fellowship indicano l’uomo come un polarizzatore automatico
di ogni motricità esterna a lui, nel suo cammino reincarnativo; ossia, le stagioni
planetarie, le esperienze reincarnative, i cinque sensi tutti, il pacchetto intero
dell’impatto, sottile e pesante, che la natura naturans ha, costantemente, su di
lui, e le conseguenti reazioni che nascono nello stesso individuo agiscono e si
esauriscono, in ultima analisi, sui tre condot ti elet t ro m a g n e t ici che pulsano
nella colonna vertebrale eterica.
Questo massaggio continuo, ma, ahimè, blando ed impercettibile, risveglia,
mano a mano, il Sé occulto interiore.
La Scienza del Kriya Yoga (che la tradizione vuole insegnata da Gesù, da
Krishna, e dai grandi Istruttori storici, nei loro tempi) interviene decisamente e
con la più globale dolcezza al posto del carro a buoi della spinta evolutiva
universale.
E, come viene insegnato nella Autobiografia di uno Yoghi e nella Self
Realization Fellowship , dona un anno di matematica e certa evoluzione
individuale , ad ogni Kriya compiuto durante la giornata.
Perché " matematica e certa "?
Sarei lieto, un domani, di potergliene parlarne a voce, impegnandomi sin d’ora
a dimostrarle l’assunto di quanto dico.
Vorrei aggiungerle, se permette, un particolare. Mi ritengo un persona
sufficientemente seria . Non ho né la voglia, né il tempo, né la natura di
proporre ad uno studioso come lei e, sicuramente, un componente degno della
società in cui viviamo qualcosa che non sia prevalentemente all’altezza della
sua attenzione…
Mi creda senza riserve se le dico che, sicuramente, i problemi avvenuti nel
gruppo SRF di Catania erano dovuti alla ben nota schizofrenia che prolifera
nell’ambiente dei neofiti..(ciò affermato con la più grande comprensione ed
affetto umani).
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Non è possibile – e potrei riuscire a dimostrarle anche questo – che il Kriya
Yoga possa risultare pernicioso in qualunque persona equilibrata. Lo diviene in
terreno già di per sé smottante . Ma, in terreno sdrucciolevole qualunque
attività (anche andare a comprare il pane) contiene i suoi rischi.
Le sarei grato se rileggesse il capitolo sul Kriya nell’Autobiografia di uno Yoghi
(il 26°); oppure, quanto è riportato in Esonet.
In più, posso aggiungerle questo (informazioni che, di già, fanno parte di un
certa riservatezza esoterica del sistema).
•
•
•
•

Il Primo Kriya <smeriglia > e riassetta le correnti kundaliniche nella
colonna vertebrale eterica; le ammorbidisce ed agisce, globalmente,
sull’intera lunghezza di essa, sino al centro Ajna.
Il Secondo Kriya propone il metodo tradizionale ed unico che permette
di percepire il suono ed il colore di ogni chakras; in definitiva di
risvegliare i centri.
Il Terzo Kriya , utilizzando i mantrams svelati dal Mahamuni Babaji
Maharaji, sintetizza le due strade precedenti e prepara <il salto della
tigre > per l’immersione nel samadhi.
Il Quarto (ed ultimo) Kriya crea i postulati della liberazione consapevole
dai lacci dei tre mondi di maya.

Seconda lettera –
Napoli, 24/2/1998
Mio tenero amico,
che triste cosa sarebbe per l’uomo andare alla ricerca di strumenti , sia pure fra
i più pregiati e spirituali, se alla fine egli si dovesse trovare nelle mani solo la
sua < piccola ed illusoria salvezza >.
Mi riposo, in questo attimo dialogando con lei.. Me lo permetta.
Vede, come giustamente dice, è la personale esperienza quella che dobbiamo
offrire agli altri; ma, è pur vero che occorre un orecchio vigile ed attento che la
sappia percepire e raccogliere, se tale esperienza è di una natura del tutto
particolare.
Insisto ancora sulla serena natura del sacro metodo del Kriya Yoga.
La radice metafisica di esso si sperde nella notte dei tempi. Come lei avrà letto,
l’incommensurabile dono della nuova rivelazione in questa epoca ci viene da
Shiva Baba (uno dei venerati nomi di Babaji); e da Lui passò allo Yogibar Lahiri
Mahasaya (oh!, il Benedetto! ); e poi, il più misterioso e sovrano dei Guru, Sri Sri
Sri Sri Sri Yukteswarji (quanto poco compreso dal mondo!…Solo Mukunda ne
conosceva a fondo l’incantevole natura.. ) lo insegnò a Yogananda (vedi:
" Autobiografia di uno Yoghi" – Edizioni Astrolabio ).
La tradizione vuole che esso sia lo Yoga del Fuoco (Agni Yoga) ed il più
completo di ogni tempo (passato e futuro).
Ebbene, il kriyaban (l’iniziato al Kriya Yoga) ben presto realizza come verace la
prima promessa fatta dai Signori appena menzionati:" Io (noi) sarò (saremo)
accanto ad ogni anima, mentre praticherà il Kriya ".
E non v’è un attimo, durante la pratica, in cui l’eucaristico rapporto non abbia
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luogo. E non v’è più un altro attimo, dopo un certo periodo in cui si adopera il
metodo, in cui l’immensa Luce infuocata dei Grandi Signori non si immerga,
completa e piena, nell’animo del kriyaban, anche durante la giornata e nel
periodo che lo separa da una pratica del Kriya all’altra.
Ebbene, il vero kriyaban si accorge, ad un certo punto, che il Kriya è stato solo
un mirabile strumento (assolutamente il migliore) che lo ha condotto
definitivamente alla fusione con quei Grandi esseri che lo accompagnarono
misticamente durante l’esercizio di ogni sua funzione.
Si accorge che quella fusione è un simbolo di altre Libertà.
Essi glielo promisero. Ed hanno mantenuto la promessa .
Questo è il punto fondamentale dell’intera situazione.
Tuttavia, di una cosa può stare certo. Il Kriya giunge per karma.
L’argomento è stato appena dischiuso.
Mi creda se, con commozione, io le auguro la più dolce e la più completa delle
esperienze mistiche.
Che Iddio ed i miei Signori la benedicano, oggi e sempre!
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- IL KRIYA YOGA E LA MUSICA DELLE SFERE -

(Indicazioni sul Kriya Yoga, date per email, ad una sorella spirituale)
Il Kriya Yoga, amata sorella, ha delle qualità che emergono, durante la sua
pratica, e donano, mano a mano, un ampliamento di sicurezze a colui che lo
pratica.
Intanto, appare un affinamento sempre più notevole del proprio udito interiore .
Alcuni lo chiamano < chiarudienza >; io preferisco eliminare tutti questi termini
che si codificano in "… enza ". Chiaroveggenza, chiarudienza …
Essi danno l’idea di qualche sovrastruttura che faccia penetrare in ambienti che
non siano quello monistico della realtà unica.
Quando ascolterai le lezioni orali di esoterismo del cdrom che Esonet sta
distribuendo ad ogni interessato, ad un certo punto, quando si parla dei noti
fisici Segré e Fermi, noterai che si evidenzia nettissima, anche nella scienza
moderna, una precisa connessione tra il nostro universo e quello < parallelo >.
Addirittura, si ipotizza che l’elettrone sia una particella del piano astrale .
La realtà, la natura naturans è una, sorella mia.
In ultima considerazione, non esistono piani e sottopiani: oh, sì, per comodità di
analisi urge, in certi istanti, evidenziarli; ma, nasce, in codeste analisi – o, è
nata – una certa tendenza ad estrapolare l’uomo fuori di essi; oppure, a
rendervelo antinomico.
Se prendi una lente di ingrandimento e ne punti l’ago infuocato dal sole sulla
tua mano, ebbene, lì, percepirai il forte calore del raggio. Così è per questi
famosi piani dell’esistenza, occulta o meno: la concentrazione dell’uomo si
polarizza su alcuni di essi, per esigenze evolutive, e si dice che la natura
totalmente olistica dell’essere ne venga, di conseguenza, frammentata.
Capisci che non è così.
La materia è unica , e le sue ondulazioni non la suddividono, ma sono
necessarie al movimento eterno che la fa dovunque rabbrividire di vita; e
queste ondulazioni, sottoposte a dei principi- cardine di manifestazione
coordinata e matematica, sono chiamate < piani di esistenza > da un uomo
appena bambino.
La stessa materia è una con ogni qualità le si voglia imporre.
Quindi, le differenziazioni con lo spirito non esistono.
Né, quelle con la coscienza.
Tutto, a suo modo, è coscienza. Tutto, a suo modo, è non coscienza.
Le torture intellettuali e spirituali dei dualisti che vogliono raggiungere il
monismo (o dei monisti , che si difendono strenuamente dal dualismo ) si
mostreranno, infine, come uno degli ultimi brandelli di maya, in questa nostra
stupenda evoluzione sul sentiero.
Riporta la Blavatsky, in un conosciuto detto della Stanze di Dyzan : " La mente è
l’uccisore del reale ".
È la verità.
Tuttavia, non volevo parlarti di questo. Ma, del Kriya Yoga.
Proseguendo nella sua pratica ti accorgerai – unendo in te ogni sintesi di
intuizione, cultura, conoscenza – di possedere il martello di Thor : unico
strumento evolutivo che non ne ha secondi. E – qui sta il punto – non sarà più
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necessario un Guido, o qualunque altro istruttore, a dipingerti lo schema delle
verità universali.
Entrerai da sola e dolcemente nel ritmo delle sonorità interne alla vita.
Tutto vibra, mia cara sorella spirituale.
Ed ogni vibrazione si evidenzierà a te, tramite i sensi interiori che ti risveglierà
la sacra pratica del Kriya Yoga.
Ogni cosa, ogni essere ha una sua vibrazione. E tu ne percepirai
indiscutibilmente la rotondità, il codice, l’eternità.
Ho ed avrò molte cose da dirti, in proposito.
Possono rimproverarmi che parlo spesso dei miei Guru.. Possono pure credere
che, immergendomi nella loro costante Luce, io insista a frammentare l’unità
delle cose, in costanti dualismi motori.
Possono credere che la forte immaginazione dell’uomo faccia vivere dei
momenti fini a sé stessi; ma, comunque, avulsi in qualche modo dalle realtà a
cui essi puntano…
Chi non crede a noi non crede neppure ai nostri Guru.
Rammenti che Essi insistono a ripetere, ad esempio, che il sacro AUM è una
tonalità che si percepisce come un costante ronzio nel cosmo ?
Chi può dire di avere sentito l’ AUM. corposamente, completamente,
liberamente avulso da ogni propria particola di intervento personale su di esso?
Chi lo può dire, felice sia!
E chi può dire che esista un altro Suono , dal potere infinitamente maggiore, che
costituisce il vero ritmo cardinale delle cose?..
Ti insegnerò, in futuro, cosa sia l’intreccio di quella Musica delle Sfere, che è la
naturale eredità di ogni kriyaban. Una Musica che riuscirai a percepire tu
medesima. Una Musica che costituisce l’intelaiatura di questo nostro pianeta, e
del cosmo.
Ma, già il secondo Kriya comincerà ad insegnarti come immergerti in codeste
sonorità.
Cesserai di adoperare la parola, se non come strumento di connessione con gli
altri tuoi fratelli che avanzano sul sentiero.
Vivrai nel mondo delle sonorità eterne ed archetipiche dell’essere, e
l’< articolazione > diverrà ben presto una forma di espressione inutile al tuo
animo.
Il secondo Kriya è il Kriya dei Suoni creatori dell’universo.
Attendilo, e sogna, bambina mia; Cristo è venuto a cullarti tra le Sue braccia
infinite!
Il Suono di Dio sarà l’ultima vibrazione che il tuo udito chiarudiente percepirà.
E sarà quel suono di cui ti ho parlato, più potente dell’AUM.
Un suono che gli Istruttori del Kriya Yoga ci hanno emanato, e ci hanno
insegnato a percepire.
Ricevete questo messaggio di speranza, fratelli miei. Siate sicuri e fiduciosi!
" Non temete! " – come dice spesso Swami – " Non abbiate paura! Io sono qui,
con voi! "
E ricordate:" Colui che non si fa bimbo come il più piccolo di questi fanciulli non
entrerà nel regno dei cieli! "
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- I CENTRI ETERICI UMANI (CHAKRAS) ED IL KRIYA YOGA -

(lettere ad un fratello, assistito nella pratica del Kriya Yoga)
Napoli, 9/3/1998
Mio caro fratello,
ritengo opportuno affrontare l’argomento dei chakras .
Sulla loro importanza si è mitizzato, o, al contrario, si è trascurato di
approfondirne i significati quotidiani.
Affermo immediatamente che essi vanno esaminati sotto due aspetti: il solito
exoterico, e quello esoterico.
Riguardo al primo se ne conosce un’ampia letteratura. Indicato solo il
grossolano errore di migliaia di studiosi (a partire dalla Alice Besant e da
Leadbeater) che ne vedono l’esistenza sul lato frontale del corpo umano, i
dettagli che sono stati diffusi hanno, per il settanta per cento dei casi, una
esatta corrispondenza.
Non voglio soffermarmi molto sui centri (sono descritti a sufficienza nella mia
< Sintesi della Tradizione Esoterica > e nel < Corso orale di Esoterismo >, su
cdrom). Basti solo che proponga alla tua intelligenza che, in nuce, l’agopuntura
ottiene i suoi risultati soltanto agendo su di essi. Un altro modo di chiamare
quest’ultima grande arte potrebbe essere: "Scienza cinese dei punti vibranti
cosmici sul corpo umano".
Ti parlai in una mia precedente della < Forma della non Forma >.
Ebbene, essa ha a che fare con l’aspetto esoterico dei chakras.
Iniziamo, quindi, un breve volo planare su quest’ultimo aspetto.
Tuttavia, inizio subito a scusarmi se saremo costretti a delineare una sintesi
< atroce >, in proposito.
Quando avremo modo di parlare a voce potremo attardarci di più su certi
significati modulari , che vorrei evitare in questo momento.
Partendo dai santi Veda si indica l’esistenza di Parabrahaman e di Mulaprakriti .
Di Parabrahaman (Para=prima – Brahaman = da Brih, movimento: "prima del
movimento " ) non si può – come ben sai – parlare. Ciò che preesiste è
impronunziabile.
Di Mulaprakriti (l’entele universale che si propone come alfa ed omega della
materia ) i Veda ci insegnano le sue tre qualità: eternità, movimento, sostanza (i
tre aspetti di ogni divinità filosofica, religiosa, o esoterica). Ogni aspetto
dell’essere le contiene.
Ora, caro fratello, ti prego di immaginare quando qualcuno batte le due mani,
una contro l’altra…
Ebbene, avrai assistito al più ovvio modo di manifestazione dell’ Uovo di
Brahaman . Ossia, alla riproduzione dell’unico modulo ripetitivo che produca la
manifestazione dell’essere universale (metafisico e fisico).
Un ente (che batte le mani ) rappresenta la causa del movimento innato
originale (Parabrahaman ).
I due aspetti di Mulaprakriti (le due mani: una sottilmente positiva; l’altra,
negativa ) di conseguenza, si incontrano (il < matrimonio nei cieli >) e nasce il
figlio : il suono.
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Ora, non esiste un inizio a tutto ciò; né una fine. Ogni espressione individuale è
composta da tre aspetti. Ed è inutile ci si metta ad elencarne le corrispondenze
(personalità, anima, monade; yinn, yang, tao; ecc..).
Ma, torniamo alla Forma della non Forma.
Non esiste vertice maggiore a cui l’uomo possa pervenire per identificare
quello che sta < dietro l’angolo > se non di pensarsi come triplice, eterna
vibrazione (Mulaprakriti è: Ente , in Eterno Movimento ), provocata da una forza
preesistente. Una vibrazione provocata; ma, che provoca, a sua volta.
Ed eccoci pervenuti ai tre centri (chakras ) maggiori dell’uomo, consolidamento,
nel tempo e nello spazio, del principio di cui abbiamo parlato: il centro alla base
della spina dorsale; quello del cuore e quello della testa.
Il primo modulo è stato rintracciato; il modulo che determina l’ espressioneuomo .
Vedremo, poi, che l’uomo stesso perpetua la linea del principio di movimento
innato e cosmico dell’essere; ed estende una nuova, triplice risonanza: il centro
della gola, il centro del midollo allungato e quello tra gli occhi.
Considerando l’esistenza dell’iniziale polo iniziale (Parabrahaman ), i tre centri
maggiori dell’uomo, ed i suoi tre minori rintracciamo il numero magico sette.
Più avanti parleremo del come i centri si presentano nella forma dei tre piani.
E, quello che più importa, estrapoleremo il significato più celato delle loro
emittenze, del come si manifestano e della loro utilità pratica…
°°°°°°°°° °°°
Napoli, 15/3/1998
Carissimo fratello,
Proseguendo nella dialettica di approccio alle iniziazioni del Kriya Yoga guardo,
attento, le tue reazioni all’analisi dei chakras , come è intesa nel sacro metodo.
È necessaria la sua pratica integrale affinché si possa pervenire ad una visione
ed esperienza radicali riguardo ad essi.
Non avrai molti riferimenti a quanto già conosci, o si conosce, sui centri eterici
umani nelle mie descrizioni.
Resta una mia fervida richiesta al tuo animo; rifletti, analizza e, se non accetti
ancora alcuni concetti, datti il tempo di investigarne a fondo la natura. Sta pur
certo che, continuando la pratica soggettiva del Kriya Yoga, arriverai
fatalmente ad incontrare le realtà che adesso stiamo affrontando. Allora, potrai
renderti conto se le medesime sono state rettamente descritte sin da ora,
oppure no.
I chakras sono i codici eterni della natura . Ovviamente, nel loro aspetto più
celato ed esoterico.
I chakras contengono una circonlocuzione complessa che giustifica il loro
esistere, tale che risulta negato alla didattica immediata afferrarne, di primo
acchito, il loro contenuto ultimo; si giunge ad essa attraverso una graduale
assimilazione globale di risonanze interne.
Il chakra rappresenta il codice sonoro di quanto si stratifica attorno ad esso;
ossia, l’essenza intima della cosa esaminata.
Nulla sfugge alla Legge (Buddha).
Il ciclo è partorito dal non essere ; ma, a sua volta lo contiene completamente. Il
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ciclo rappresenta la punta dell’iceberg. Ha delle sue connotazioni matematiche
e geometriche di natura metafisica. La Scienza della Cognizione Unica afferma
che, come è inutile ed impossibile investigare la realtà infinita, così è
necessario, di volta in volta, analizzare il ciclo in cui quella si manifesta. Si
avrà, in tal modo, creato una connessione impronunziabile, ma effettiva, con la
medesima realtà infinita.
Considerato, quindi, quanto sia innegabile che l’essenza individuale, nel suo
aspetto assoluto (chiamato < Verbo >, in maniera ermetica) si esprima, sempre,
in qualche modo, nella manifestazione formale delle cose, la sua analisi
ulteriore è, di conseguenza, una sonorità , una vibrazione , un mantram ben
precisi.
Quando la consideriamo come " Dio ", l’essenza emette tre radiazioni: Lasciamo
pur da parte le implicazioni filosofiche del caso; le tre radiazioni sono una
perifrasi del significato più profondo ed occulto del chakra . E tre radiazioni
emette ogni altro del manifesto universo.
Ora, < il punto al centro > di ogni chakra è proprio il < dna > metafisico di ogni
funzionalità dello stesso. È quel mantram; è quel Verbo.
E le funzionalità dei chakras abbracciano la globalità delle cose tutte; direi: la
condizionano.
Procedere lungo l’insegnamento della Self Realization Fellowship (Nota: SRF –
Istituzione creata da Paramahansa Yogananda, per diffondere la conoscenza
del Kriya Yoga all’attuale umanità ) lascia perplessi lungo alcune svolte
dell’apprendistato.
Tu vieni a sapere durante il Corso Esoterico che, oltre al primo Kriya, ne
esistono altri tre.
Finalmente, quando ricevi la seconda iniziazione Kriya, già comincia a colpirti
l’approccio specifico e specializzato che viene rivolto ad ogni chakras della tua
colonna vertebrale eterica. Incominci a renderti conto che i chakras non sono
dei gradevoli < fiori > collocati sul triplice intreccio vorticoso del tuo kundalini ;
né che possiedono solo colori e suoni.
Cominci ad afferrare la realtà che le loro funzioni si incardinano in maniera
molto più esplicita e radicale (direi, tangibile) e provocano ogni espressione ed
espansione vitale, motoria, completa dell’uomo, nei tre piani, ed oltre.
Mi permetto di rallentare l’atmosfera tecnica in cui ci troviamo, chiedendoti se
hai mai veduto, durante il carnevale, quei serpentini colorati di gomma, o di
plastica, divisi in tante brevi sezioni articolate una all’altra; in modo che, se
prendi il < gadget > per la coda, egli si muove a destra ed a manca, come se
fosse vivo; se lo prendi al centro, dà l’impressione che si giri a morderti la
mano…
Ecco, cominciamo a dire che il telaio dei nostri chakras è simile. Disarticolato
ed articolato; con possibilità di potersi baricentrare in modo totale su uno solo
di essi, trainando gli altri.. E su questo telaio si poggia, sempre, l’impalcatura
dei nostri aspetti metafisici e fisiologici. Che poi se ne sia consapevoli, piuttosto
che se ne ignori il fatto.
Ben lungi , quindi, dall’idea che essi siano dei < vortici occulti >, posti lì, a
profumare il corpo eterico umano, ed a permettere la penetrazione nei campi
sottili, con i loro < poteri >, una volta che la meditazione individuale si innesti
nella specifica struttura e la gestisca.
Giunge la terza iniziazione del Kriya Yoga. E l’esperienza si fa più decisa.
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Quando si assiste ad un parto, per alcuni lo shock è grande. La vita, intesa
come fenomeno blandamente poetico, si riveste di immediato turgore, e la
creatura che sta per reincarnarsi penetra nei tre piani, tra pianto liberatorio e
sangue, placenta, azione decisa della levatrice; insomma, il quadro, dai mondi
superiori, viene vigorosamente dipinto nella realtà nuda e sonante.
E la terza iniziazione, così, figge la sua lancia nel costato del Cristo. I mantrams
pertinenti ogni chakra vengono innestati con potere deciso nel loro < punto al
centro >. L’estremità della lancia graffia una dimensione che è quella ultima
delle cose.
..Il chakra si mostra ancora esistente, lì dove presumevi non ve ne fosse
traccia..
Il punto al centro comincia a risvegliarsi nella nostra coscienza. Realizziamo
che il < frammento del serpente disarticolato >, di cui parlammo poco fa, sta
sommuovendo – durante la pratica del Kriya Yoga - non solo l’intera nostra
corporeità fisica e sottile , ma traina con sé ogni altro punto vibrante della
colonna dorsale eterica. Le nuove dimensioni appaiono, affratellate a quella
fisica. L’unità delle cose si fa palese.
Ma, assistiamo pure ad un altro fenomeno. Ad esempio, il punto al centro del
chakra del cuore . Lo vediamo tangere (ed esserne toccato, a sua volta) tutti i
punti al centro di ogni essere .
Immaginazione?
No. Stiamo parlando del Kriya Yoga.
La quarta iniziazione del sacro metodo ti rivela, infine, un ritmo inflessibile di
metodologia, mantrams ed azione occulta che, sostenuto, ti porta,
improrogabilmente, alla libertà finale .
Voglio ancora aggiungere che ognuno dei quattro < momenti > del Kriya Yoga si
introduce, progressivamente, uno nell’altro; in modo tale che la quarta
iniziazione divenga un atto unico, che li contiene tutti.
…Al prossimo incontro…
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- QUANDO LA PORTA DELL’OCCULTO SI SOCCHIUDE -

Intervento di risposta ad una lettera di un iscritto alla mailing list Esonet- L)
°°°°°°°°° °
Scusate la mia impreparazione, ma mi stanno succedendo cose che per me
erano impensabili, dalle voci ai messaggi ed anche scritte.
....Sono molto confuso c’è qualcuno che può' aiutarmi a capire? O forse ad
accettare tutto ciò?
C’è qualcuno che ha avuto delle esperienze simili a quelle che ho accennato?
È molto lungo ciò' che avrei da scrivere; magari potrei farlo se trovassi altre
persone nelle stesse mie situazioni.
Grazie a coloro che mi aiuteranno.
°°°°°°°°° °°° ° °°°°
Mio caro amico,
indiscutibilmente i <tremori > della natura metafisica sono un dato di fatto, che
inizia a proporsi a chi pone il piede non tanto sul sì declamato sentiero, ma
semplicemente nella zona dei cosiddetti propri <eteri > sottili.
Pochi si fermano a considerare che un imprescindibile panorama di prospettive
e di strutture esistenziali attende in modo improrogabile l'umanità. Quello del
mondo ove la costante <energia > è più evidenziata del telaio della materia.
Un mondo che ha fatto, durante i secoli ed i millenni, capolino dalle pieghe
dell’evoluzione individuale e da quella dei più ampi gruppi storici ed umani.
Nelle strutture religiose, coloro che percepivano più degli altri la <curva
energetica > del cosmo ne divenivano i sacerdoti. Ma, anche nelle altre attività
sociali avveniva ed avviene che chi è in risonanza con la natura ancora celata
delle cose acquisti un naturale istinto a riconoscerle.
È improrogabile che, infine, l’uomo si renda conto di come – similmente al
pesce che vive circondato dall’acqua, senza conoscerne l’esistenza – egli sia
completamente immerso in una essenza impalpabile, che è il prosieguo e la
continuazione della materia; un’essenza che , in mancanza di migliori termini,
chiamiamo energia.
Questo provoca all’inizio, come in ogni contrasto che avviene fra il vecchio ed il
nuovo, una serie di problemi, sconcerti e fenomeni, uno diverso dall’altro.
Spesso il gruppo umano ha osservato alcuni elementi del proprio <tessuto >
(santi, yoghi, carismatici) che sembravano scavalcare le coordinate della realtà
comune, e compivano prodigi più o meno incredibili.
Essi rappresentavano, e rappresentano, semplicemente, dei <fori > e delle
<brecce > tra la materia e l’energia in cui, simile ad un tappo scosso dalle
correnti marine, la prima si trova immersa, e del cui orizzonte non vedrà mai la
fine.
Si è fatto un gran parlare dei cosiddetti <siddhi >. V’è chi li ricerca con
spasmodica attenzione; chi, invece e addirittura, li respinge come aspetto
illusorio, o poco utile della vita.
Direi che ambedue i poli mentali di cui parliamo non conoscono la vera ragion
d’essere degli stessi e la più ampia natura di cui fanno parte.
La mutazione costante dell’umanità – veduta come un solo individuo – da
millenni a questa parte la sta rendendo <radioattiva >, se vogliamo adoperare
un termine poco aderente alla realtà dei fatti.
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È imprescindibile – e fa parte del Piano della Divinità – che l’uomo assista alla
fioriture del suo vero essere duale: quello della <materia spirituale > e dello
<spirito materiale >.
È ineluttabile che l’uomo attraversi con fatalità l’anello di Saturno che ne
imprigiona ogni respiro nel sarcofago del tempo e dello spazio, e si renda,
gradatamente, padrone dell’elemento elastico che forma il 95% dell’esistenza:
l’energia.
Ed i siddhi – che egli lo voglia oppure no – saranno un fatale e sconosciuto
nuovo dono che, dopo la coscienza, il controllo dell’atomo, quello dei cieli e
dell’universo che lo circonda faranno parte della sua quotidiana esperienza;
quotidiana, comune ed irrinunciabile.
Oggetto e contenuto di ogni scienza esoterica – in ultima analisi – è ed è stato
quanto stiamo indicando. Ma, è pure oggetto di ogni scienza pragmatica del
nostro secolo.
Direi che, tuttavia, ogni velleità esoterica ad un tuffo incontrollato in
quell’energia debba prendere ad esempio – paradossalmente – il metodo e lo
stile dei ricercatori della chimica e dell’atomo.
Ogni vera Scuola Esoterica ed ogni Maestro Tradizionali hanno sempre
utilizzato, verso i loro discepoli, il metodo di sviluppo del <buon padre di
famiglia >.
Entrare – volutamente, oppure no – nella dimensione parallela alla nostra ha
delle regole millenarie, che non sono mai state cambiate di una virgola.
Intanto, occorrono un atteggiamento di partenza, un equilibrio ed una cultura
delle cose metafisiche simili a quelle che hanno gli studenti di una buona
scuola positivista; senza, evidentemente, alcuna connessione con i parametri
che il positivismo attuale possiede.
Poi, diviene necessario un senso della sacralità, difficile a spiegarsi in sintesi.
Nessun <discepolo >
della Scienza Unica delle Energie entra nella
sperimentazione delle stesse se non possiede un baricentro soggettivo che lo
fa consapevole dell’esistenza fondamentale di una nota tonica universa; la si
chiami Uno, senza secondi; la si chiami Dio non ha importanza. Fondamentale è
che il discepolo sia istintivamente pervaso della certezza dell’armonia di base
di ogni cosa.
Lo studio dell’organismo occulto dell’uomo (chakras, corpi sottili, risonanze tra
il micro ed il macrocosmo) tornano certamente utili a colui che inizia a porre il
piede nell’universo parallelo. Un universo, la cui prima frangia è composta dalla
complessa vitalità dei <succhi > subconsci e da un certo tipo configurazioni
mentali molto simili ad una ipotetica realtà esterna a sé stessi.
Mi spiego meglio.
Il dormiveglia è un fortissimo stato di creatività passiva in cui vengono alterate
dalla coscienza dei semplici frammenti di realtà (il battito ambientale di una
porta lontana, il ricordo del suono del proprio nome, il timore atavico
dell’autorità, ecc..). Ciò, può – dico può – comportare la paradossalmente vivida
apparizione di un <autorevole guru >, che ci chiama per nome, mentre un
suono cosmico (la porta) accompagna il fenomeno.
Direi, tuttavia, e in definitiva, che tradizionalmente sono ammesse e ritenute
essenziali poche coordinate trascendenti.
La percezione costante del senso della divinità. Essa, in India, viene attivata
gradatamente tramite la ripetizione costante del <Nome di Dio>; ossia, tramite
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il canto del sacro AUM.
La percezione costante della Presenza del proprio Guru, radiante tra le righe
della propria giornata dharmica.
La realizzazione sempre più espansa, nel proprio spirito, dell’inesistenza di una
qualunque frattura, o divisione di sorta nelle cose tutte (universe e relative).
Da queste poche esperienze del discepolo, gelosamente perseguite giorno
dopo giorno, nasce una totale protezione verso il coacervo più dissestante delle
energie sgradevoli, o indesiderate. Nasce un costante accrescersi della luce
interiore, che indica e indicherà sempre più notevoli, nuovi orizzonti alla libertà
del proprio e dell’altrui spirito.
E nasce, così, quell’intensa ed acuta gioia, irrefrenabile, serena, cauterizzante
verso sé e verso il prossimo, che è la gioia del <realizzato > e della
<realizzata >.
- L’IPERCONSCIO: CHE COSA È? -

(In una e-mail Guido Da Todi ha parlato dell'iperconscio, vorrei saperne di più)
°*°*°*° *° * ° * ° *
Di solito la ricerca psichiatrica non è così pertinente al termine iperconscio . Ha
rintracciato delle pulsioni liberatorie nell'uomo, una specie di orizzonte
soggettivo da cui proviene un magma di forze luminose, che essa stessa stenta
a codificare. Guarigioni impreviste, espressioni del genio; o, piuttosto, qualcosa
che sfugge alle semplici leggi coordinate dell'energia umana.
L'iperconscio fa comunque parte della terminologia di un vertice di ricerca
medico- scientifica all'avanguardia, che viene guardato con un certo sospetto
dall'accademia media della classe psichiatrica e psicologica.
Si tratta di quelle ricerche che si occupano, ad esempio, delle migliaia
esperienze trascendentali (del tutto simili una all'altra) dei coma post- mortem.
O, piuttosto, dello stato che segue quelle esperienze, durante il successivo
periodo di vita, e propone a chi le ha provate una specie di mutazione
soggettiva, sempre spirituale e sovrannaturale .
L'iperconscio è anche studiato e seguito nelle analisi che si occupano di
provocare una terapia di trance, oppure ipnosi medica. In tali casi, si è venuto,
oggi, a creare un enorme archivio di qualità sensoriali, espressive,
immaginifiche che vengono estratte fuori dall'individuo esaminato; qualità che
rasentano - se non se ne identificano - l'arte pura.
Il discorso si fa diverso quando lo studioso penetra nel vasto ambito delle
religioni- filosofie storiche. Ove il termine iperconscio è senza dubbio diretto alla
zona pregiata che attornia la Coscienza Superiore dell'uomo.
Difatti, è proprio tale viva placenta che stimola un profondo e radicale
mutamento dell'uomo, tale da far considerare l'esistenza del fenomeno non
solamente qualcosa di reale e di sottilmente pertinente alla sua natura, ma
addirittura di natura del tutto sublimale.
Si divide, quindi, il superconscio in due strutture ben identificabili. La prima è
forse più connessa alle migliori esperienze remote dell'uomo (reincarnazione,
ereditarietà?). Tutto ciò che risulta da esperienze positive del passato si
codifica nel suo DNA spirituale ed emerge come contrappunto e perno di
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resistenza alla sua natura più ombrata.
Ma, ciò è qualcosa - tuttavia - che attiene alle sue possibilità, ai suoi sforzi, alle
sue esperienze individuali e volute.
L'iperconscio diviene un vero e reale mistero nel suo secondo aspetto: quando
l'uomo è considerato e studiato come un componente della più ampia natura di
cui fa parte.
Si è abituati a ripetere concetti sublimali che tendono a rappresentare
l'individuo come parte inestricabile di un tutto.
Se si insistesse sperimentalmente nello sviluppo di questi concetti ci si
troverebbe di fronte ad un baratro luminoso che sbalzerebbe l' iperconscio di
cui si sta trattando in una dimensione ancora oggi inconcepibile.
In tal caso il sovrano movimento delle cose tutte, che tende per sua natura a
tracimare e frammentare sempre ogni coagulo formale per aromatizzarne
all'infinito l'essenza intima apparirebbe come fondamentale protagonista della
qualità di cui si tratta.
Se - come risulta ad ogni ragionamento filosofico - il male, la non conoscenza, il
dolore esistono nello stridore della materia, nel coagulo dell'essere
tridimensionale, ecco che la brezza che solca ogni onda individuale e ne allinea
i ritmi verso l'oceano libero dell'esistenza totale costituisce la leva che delinea
e mette in evidenza un iperconscio cosmico , sempre più privo di resistenze e di
chiusure.
L'uomo di conseguenza - unito sperimentalmente ad ogni cosa - spezza i confini
del suo io ed acquisisce le facoltà interiori di quell'universo privo di limiti, che
diviene così il serbatoio innato e senza descrizioni compiute della propria
esperienza soggettiva.
Si è parlato di questa esperienza come di una mutazione ; di qualche cosa che
trascende l'abituale stereotipo dell'uomo.
Uno stato di cose che, proprio per avere un impatto diretto con il movimento
innato dell'essere, e nulla più porta come risultato l'amore infinito (che è
amplesso incondizionato e verace).
Ma che porta anche la vasta esperienza sovrannaturale che appartiene agli
uomini liberati; quella che li rende onnipresent i (poiché oramai uniti per
sempre a ciò che era disunito da loro); che li rende onniscienti (oramai fusi con
ogni tipo di obiettivo precedente).
È ovvio che esiste - nell' iperconscio di cui si parla - una complessa e graduale
scala di sviluppi espressivi dello stesso, in tutti noi.
Tuttavia non lo si potrà portare alla luce - a detta di ogni religione illuminata e
di ogni antica e sovrana filosofia del metafisico - se non quando si avrà
compreso che esso è semplicemente la spinta cosmica innata , riconosciuta
quale componente di ogni uomo che ha realizzato l'unità delle cose in sé
stesso.
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- “ARUNACHALA”…. E IL VERBO SI FECE CARNE -

(Questa lettera è stata
<sasso di Arunachala >
viaggio in India.
Qui di seguito, per chi
riportiamo alcuni brani
(www.esonet.org)) .
°°°°°°°°°

scritta dall’autore in ringraziamento al dono di un
che un suo caro amico gli avrebbe portato da un
non conoscesse il sacro significato di Arunachala,
di un articolo ospitato nelle pagine Web di Esonet

Descrizione e significato di Arunachala
A Tiruvannamalai, che è il capoluogo di un distretto di recente costituzione
(1989), possiamo trovare:
1) Una collina venerata attraverso le ere storiche come Incarnazione
dell’Assoluto.
2) Un grande tempio dedicato alla divinità che presiede la collina sacra
"Arunachaleswara"
(la Collina è chiamata Arunachalam in Sanscrito e Annamalaiyar in Tamil).
3) Diversi piccoli santuari ed edicole votive dedicati alle varie divinità, situati
intorno
alla collina (vedere appendice).
4) Innumerevoli vasche , stagni e sorgenti situate attorno alla collina e dentro
la città.
Breve descrizione della collina:
La sacra collina di Arunachala, alta circa 2668 piedi (circa 800 metri), di forma
irregolare, alla base ha una circonferenza di circa 10 km. Il pendio Orientale
della collina è pieno di caverne, molte usate da sempre come luogo di
meditazione da grandi saggi. Alcune di queste sono le ben note
Skandashramam, la caverna di Virupakshi, il Tempio di Guhai Namasivaya, la
caverna dell’Albero di Baniani, la Caverna dell’Albero di Mango, la Caverna di
Vannathi e le caverne accanto alle sette sorgenti usate abitualmente dai primi
ricercatori nelle loro intense pratiche spirituali.
I pendii a Nord e Sud di Arunachala, una volta pieni di alberi, ora sono quasi
sterili - escludendo pochi cespugli e qualche rara macchia di alberi. C’è una
piccola foresta vergine lungo il lato sud- ovest della collina. Dalla città si accede
alla collina attraverso nove vie d’accesso e ci sono anche due sentieri che le
corrono intorno. Uno è il sentiero interno che si trova interamente sulla collina,
mentre l’altro, quello esterno, è una vera e propria strada (misura 13 km) che
interessa in parte anche la città. Su questa strada c’è parecchio traffico nelle
direzioni di Chengam e Vellore.
Descrizione del Tempio di Arunachaleswarar:
Il Tempio di Arunachaleswarar è lungo circa 1550 piedi (465 metri
approssimativi.) per 700 piedi (210 metri approssimativi.) di larghezza.
All’interno vi si trovano sei prakaras (cortili) separati da una serie di muri in
pietra strettamente raggruppati e alti circa trenta piedi. Il tempio è situato
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sotto il pendio orientale della collina, ha nove torri (quattro esterne, quattro
interne e una al centro). La torre orientale è la più alta (65 metri circa)
presente in un tempio dell’India del Sud. All’interno del tempio oltre ai cortili, ci
sono parecchi santuari, ciascuno dei quali è un piccolo tempio a se stante, due
vasche, una sala sostenuta da mille colonne, una sala da cento colonne e
alcuni giardini nei cortili esterni.
Storicamente il tempio si fa risalire al 750 d.C. e fu modificato fino al 1650 d.C.
dalle Dinastie Chola, Chera, Pandiya, Hoysala, Rashtrakuta, Vijayanagara e
Nayak. Le torri e le mura del Tempio sono piene di iscrizioni che narrano i le
donazioni e i restauri fatti da Re, Regine, Ufficiali ecc.
Il Tempio è come un eterno monumento della profonda religiosità dei Re,
Regine, capotribù e del popolo indiano in generale. Si crede che il Lingam di
Arunachaleswarar nel Sancta Sanctorum si sia creato da sé. C’è un altro tempio
dedicato a Arunachaleswarar sul lato Occidentale della collina - ma è molto più
piccolo e anche più recente.
Significato Religioso di Tiruvannamalai:
L’adorazione del Signore Shiva è considerata la più antica e Sacra forma di
pratica religiosa della religione Indù. Secondo vari testi sacri, l’Adorazione del
Signore Shiva è cominciata a Tiruvannamalai. Il Supremo Essere senza Forma,
assunse il radioso splendore di una colonna per distruggere il senso dell’io
degli Dei primitivi, successivamente assunse l’aspetto senza lustro della collina
e anche la forma dello splendido Lingam (ora messo in un santuario
nell’enorme tempio del Signore Arunachaleswara).
Le varie incisioni sulle pareti del tempio sono state confermate da eminenti
santi e saggi dell’India nei testi Tamil e Sanscriti. Inoltre alcune festività
religiose indiane come Karthikai Deepam, Navratri, Shivaratri e Arudhra hanno
avuto origine a Tiruvannamalai. Da alcuni antichi testi Tamil la festa di Deepam
risulterebbe essere la più antica dell’India.

Il Significato Spirituale di Arunachala:
Tiruvannamalai non è solamente un luogo di pellegrinaggio religioso, avendo
soprattutto un profondo significato spirituale. Infatti, da secoli Arunachala è
considerata come il maggior centro di energia spirituale da Avatara, Realizzati,
Santi, veggenti, saggi, etc.
Gli aspiranti spirituali da tutto il mondo ancor oggi continuano ad arrivare ai
piedi di Arunachala.
Riferimenti nella Letteratura Devozionale:
Ci sono più di sessantacinque lavori in lingua Tamil e Sanscrito, consistenti in
circa centomila canti, che coprono un’era di quaranta secoli partendo dal
Periodo Tholkappiam. Infatti i vari popoli e i loro governanti, conoscendo il
profondo significato spirituale di Arunachala, continuarono e continuano la sua
adorazione; la loro sadhana, le preghiere e i loro sforzi sono testimoniati
proprio dall’esistenza del Tempio di Arunachaleswarar; a quegli sforzi
seguirono le donazioni e il mantenimento di terre e preziosi, etc. Questi testi
furono composti dai più grandi Santi, Veggenti, Poeti e veri ricercatori le cui
aspirazioni realizzative li condussero al loro destino finale qui, ad Arunachala.
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Riferimenti nella Letteratura Tamil:
Il testo più vecchio disponibile in lingua Tamil (periodo Tholkappiar), di oltre
4.000 anni fa, menziona Tiruvannamalai e le festività "Deepam". Inoltre, in altri
classici Tamil, datati 2000- 3000 anni come Seevaka Chintamani, Kar Narpathu,
Kalavazhi Narpathu, Pazhamozhi, Aghananuru - esistono diversi riferimenti a
Tiruvannamalai come un importante centro spirituale già in quelle ere lontane.
Riferimenti ad Arunachala in Letterature straniere:
Venuti a conoscenza dell’importanza di Tiruvannamalai, gli Inglesi e i Francesi
hanno fatto degli studi particolareggiati delle iscrizioni sui muri del Tempio, le
Torri e la Caverna e hanno catalogato tutte le epigrafi con dei codici di
riferimento. Sono stati pubblicati diversi libri nelle principali lingue sulla
grandezza e l’eredità spirituale di Arunachala.
Questa potrebbe essere la ragione per cui ricercatori spirituali di tutto il
mondo, anche oggi, vengono a Tiruvannamalai senza distinzione di colore,
credo o sesso, solo per stare col Signore Arunachaleswara.
Riferimenti ad Arunachala nel Mondo Moderno:
Venerata dai Saggi e dai popoli di tutte le ere, la santa collina di Arunachala
oltre agli Indiani, continua a ispirare persone in tutto il mondo. Nel 1947, un
"Gruppo Arunachala" fu fondato nel lontano Brasile. Oggi in tutti e cinque i
continenti, sono presenti diversi gruppi di sadhaka (aspiranti spirituali) e
ashrams (eremi, luoghi di ritiro) e il loro numero è in continuo aumento.
Durante la luna piena o nei giorni di Purnima, migliaia di persone affollano le
zone adiacenti la Collina e il Tempio, girando (Giripradakshina) intorno ad
Arunachala, questa pratica spirituale è antica quanto la Collina stessa. Tutti
coloro che vengono per questo tornano indietro in pace, soddisfatti di avere
"offerto" il meglio di loro al Signore, e tornano il successivo giorno di luna
piena.
Unicità di Arunachala:
Alcune caratteristiche rendono Arunachala unica rispetto ad altri santuari
dell’India e del
mondo.
2) Nonostante Arunachala venga considerata una montagna sacra dalle
religioni Indù, ha un significato sottile ben più profondo che va oltre la stessa
religione. Citando: "Dove
finisce il materiale, inizia la religione - dove finisce la religione, inizia la
spiritualità e dove finisce la spiritualità – inizia l’adorazione di Arunachala".
Questa è
l’esperienza di coloro che hanno compreso e vissuto la sua natura essenziale di
luogo
indescrivibile.
3) La collina viene considerata l’aspetto formale dell’Essere Supremo e proprio
per questo non ha alcun specifico nome religioso. Perciò dà il benvenuto a
popoli di ogni religione,
di ogni credo, ai ricercatori di ogni cammino e non occorre alcuna particolare
osservanza
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pratica spirituale o religiosa per sentirsi i benvenuti. I monasteri Jainisti
esistenti
nelle vicinanze della città insieme ai templi e ai santuari delle maggiori religioni
testimoniano proprio questa apertura e libertà.
4) Non esistono né sono prescritti riti particolari o orari per "adorare" o officiare
in
questo luogo. Tuttavia molti credono che il Giripradakshina (il giro attorno alla
collina)
sia la forma più adatta per adorare la collina sacra ed è una delle pratiche più
diffuse.
5) Dei sessantotto santuari dedicati a Shiva, solo quattro sono considerati tali
da
concedere direttamente la Moksha (Illuminazione o liberazione dal Samsara o
ciclo di
nascite e morti). Di questi, Arunachala è considerato il più sacro da molti
eminenti saggi
e Maestri. "Concentrarsi su Arunachala stessa, concede la liberazione" questo è
quanto
credono milioni di persone che adorano Arunachala e sono stati molti, oggi e in
passato, i Maestri che hanno sostenuto e confermato la possibilità di
conseguire la realizzazione qui
e molte anime altamente evolute vi hanno vissuto.
6) Aspiranti spirituali di tutto il mondo hanno sperimentato come ogni pratica
sia più
facile e intensa ad Arunachala rispetto ad altri posti, anche quelli di
meditazione
abituale. La sacra collina di Arunachala è considerato il luogo ove Shiva risiede
in
permanenza e qualunque pratica effettuata qui favorisce l’interrompersi del
corso della
mente di un sincero praticante, benedicendolo con la verità.
7) È difficile spiegare il "sentire" a chi non si è mai recato ad Aruna, così come
è
difficile spiegare a chi accetta solo motivazioni oggettive o scientifiche. Eppure
chi è
stato ad Arunachala sa di cosa si parla: una sensazione strana, di pienezza e
profondità.
Sorda e ottundente che lascia centrati su se stessi. Ci si sente avvolti e presi
ma non da
un qualcosa di esterno, da una profondità interiore in cui ci si viene ad
immergere sempre più. Sensazioni simili si provano di solito nelle vicinanze di
grandi esseri o nei rari
stati di silenzio interiore ottenibili durante i tentativi di concentrazione. Noi, i
traduttori di queste pagine, siamo stati ad Aruna, non mossi da alcun intento
religioso,
che rispettiamo senza seguire, né per ricerca spirituale, ma semplice percorso
interiore
nella Consapevolezza. [NdT]
Dalla sua cima... si ha la sensazione di sedere sul cuore del mondo, un centro
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dove ogni
comprensione può essere facilitata. Sono sensazioni soggettive e pertanto non
se ne può dare una spiegazione scientifica, però in troppi che sono stati qui le
hanno ripetutamente
confermate. Chi vi si reca una sola volta non riesce a dimenticare le notti sulle
sue
pendici, o i colori delle farfalle che vi si trovano sulla cima. Non ci sono parole
capaci
di descrivere Arunachala, nonostante tutti i tentativi fatti nelle pagine che qui
leggete.
Arunachala è Aruna. Se si volesse sentire Dio o l’Assoluto o l’Essere da qualche
parte nel mondo, se non lo si volesse sentire attraverso una persona sia essa
un Santo o un Saggio,
questo è uno dei luoghi ove ciò è possibile. Per questo è importante che questo
luogo e
le zone limitrofe siano preservate da ogni genere di
cambiamento, affinché rimanga come è
per tutte le generazioni future. [N.d.T.]
°°°°°°°°° °
Sento il piacere interiore di lasciarmi andare a qualche confidenza che attiene
alle caratteristiche più soggettive e profondamente mie, in riferimento al
magnifico dono spirituale che mi porterai dall’India.
Un frammento del corpo mistico del nostro Signore Shiva, espresso pienamente
nella Collina di Arunachala.
Tessera dopo tessera, un’amicizia peculiarmente creativa e spirituale come
quella che sento nei tuoi riguardi vede sfogliarsi le caratteristiche dell’uno e
dell’altro amico – per la durata della stessa.
Sarebbe troppo lungo, oggi, ripercorrere le ragioni che mi convincono dell’unità
delle cose. Un fiore è un mandala ed un mantram – se saputo cogliere nella sua
più pura essenza. È il Verbo di Dio, tuttora vibrante e legato ad esso.
I miei amati e intensi studi sulla vibrazione, sul suono e sulla sua controparte –
l’immagine, il mandala – mi hanno definitamente reso consapevole di ciò…
<Om Mani Padme Hum > e l’approfondita analisi dei suoi significati mi
immisero nello studio dei mantrams e dei mandala, sino dall’età dei 18 anni.
Uno studio che non ho più abbandonato, scrivendone, poi, e spiegandone a
molti allievi i chiaroscuri….
Oggi emetto quel solo, lungo e prolungato mantram (che non ho mai cessato di
cantare da qualche decina d’anni, quotidianamente e durante ogni mia attività
lavorativa e dharmica). Si tratta del Nome Occulto di Dio (rappresentato dalla
<sola lettera > che ne identifica il circolo universale).
Guido la macchina, faccio la spesa, sto seduto in poltrona, o davanti al
computer, lavoro con la mente occupata in quel che faccio, insomma, sempre e
comunque, emetto con la matrice interiore – controparte di quella fisica – il
suono, che è il nome di Dio.
Spesso, mentre ti scrivo…
Sì, ti confesso che la mia principale attività spirituale è quella di <sostenere >
quotidianamente, durante l’intera giornata, il Suono del Nome di Dio.
Che è, poi, anche il mio, il tuo, e quello degli altri – nelle naturali variabili
precipue di ogni individuo…
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Un Suono, infiniti suoni.
Se guardo dietro di me, mi stupisco addirittura di come sia stato possibile – e
sia ancora possibile – sostenere questo mantram, senza posa, da decine di
anni, durante la mia attività lavorativa…
Ma, non voglio annoiarti…:- )
Ho creduto sempre che il Grande Gabbiano Sacro (il Dio personale planetario),
mio sempre più adorato fratello, privilegiasse posare il suo corpo ed il suo volo,
in particolari situazioni e località, piuttosto che in altre…
È ovvio che parliamo dell’animo di Uomini e Donne Santi, come anche delle
località che essi abitarono.
Chi potrà mai negare che la casa di Sri Sri Sri Sri Sri Lahiri Mahasaya, a
Benares, non sia tuttora abitata dallo Spirito della Grande Incarnazione della
Yoga; ma, pure, dall’Immenso Gabbiano sacro, che è Dio….?
Solitamente, non avverto – grazie al cielo – la necessità di < muovermi
fisicamente > per unirmi ai parametri spaziali < esteriori >, essendomi abituato
a fluire nella panteistica ed olistica realtà del pianeta.
Ti confesso – caro fratello – che una delle mie preferite attività- rifugio (il < bene
rifugio spirituale >…) è, molto, molto spesso (oramai si tratta di un’azione
consolidata nelle mie abitudini esistenziali) quella di < spostarmi > nella casa
Ashram di Sri Sri Sri Sri Sri Yukteswarji, e sedermi su <quel grosso sasso> che
dista pochi metri dall’uscio. E lì restare (mentre il mio corpo fisico si diletta
nelle sue molteplici manifestazioni, in occidente…).
In quei momenti sacri, il vortice passionale del mio rovente amore si fonde
nella Colonna di Fuoco che è l’adorato Guru, e amore, amore, amore, amore,
amore sgorga dalle mie vene, dal Suo Amplesso, dalla Sua obiettiva e
caratteristica Presenza….
Il Sacro Guru non delude mai il proprio discepolo, nella sua ansia di < toccarne
la ferita sul costato >…
Lasciamo che il < cigolante robot > che vive a Giugliano esprima i suoi
movimenti oramai tinti di morte e di vuote arterie cave, nell’ultimo esaurirsi di
un dharma e di un karma boccheggiante…
Il mio Signore Krishna (ed offenderei la tua intelligenza se pensassi che tu non
abbia capito quanto io ne sia supremamente devoto…) non abbandona un
attimo il mio cuore….
Che debbo dire a questo fratello X – talmente certo del suo equilibrio < fuori di
maya > - parlando della fusione che ho con Lui?..
Il Signore Krishna io lo vedo, come un loto profumato al centro di ogni cosa. Ne
sento l’acuta fragranza…Ed il cuore mi si scioglie in calde gocce di fusione
eucaristica, ogni volta che la Sua Carezza mi sfiora il volto.…
Ed allora, ogni ansia, ogni problema, ogni limite si frantumano, in quei sovrani
minuti, nel Suo Sorriso…
Come convincere l’uomo che Krishna è una realtà, come reale è la tua mente
che sta assimilando e saggiando quanto ti sto dicendo…..
Ma, come al solito, il Volo mi ha preso la mano….
Volevo solo dirti questo….Il Gabbiano si posa in tutto il pianeta. Ma, ad
Arunachala ha nidificato…
E tu mi porti il frammento del suo Nido!
Perché io so che Arunachala è il suo Nido privilegiato, in terra…
O, Arunachala è Lui?…
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Grazie, caro e diletto fratello!
Grazie!

- IL LIBERO ARBITRIO: ESISTE? -

(Intervento del 21/XI/98 nella Mailing List Esonet- L)
Cari amici,
vi accludo la lettera di Andrea, che mi propone in privato due inviti al dialogo,
su altrettanti argomenti: il libero arbitrio e la natura degli Avatar.
Gli ho chiesto di potere estendere la mia opinione in merito sulla lista, poiché
credo che egli abbia toccato degli interrogativi di vasto interesse. Ha
acconsentito con grande partecipazione personale.
Per quanto riguarda il secondo argomento del suo messaggio – gli Avatar – non
mi ritengo preparato, in modo classico. Grande riporti sulle figure degli Avatar
sono presenti nei Veda. E penso che b. potrebbe cogliere la palla al balzo e
portarci nel campo dei concetti indiani che ne fissano le origini, le
caratteristiche e la ragione d’essere.
Certamente, ho la mia esperienza soggettiva, in proposito. Tuttavia, la ritengo
estremamente personale (anche se, in verità, non discosta da quella
tradizionale) per parlarne; almeno, in questa occasione.
Che ne dici, b.?
°°°°°°°°° °°° ° °°°°°°°°
Ciao Guido!
Ti esprimo alcuni desideri che ho in merito ad argomenti che, se lo riterrai
opportuno e adeguato, mi piacerebbe che tu trattassi e/o approfondissi.
Innanzitutto la "questione" del libero arbitrio: c’è, non c’è, è solo un illusione o
cos'altro; sinceramente ho le idee un pò confuse poiché' ho trovato delle
"discrepanze" (permettimi di usare questo termine anche se so che è la mia
mente che fatica a comprendere l’unicità' di vedute su questo argomento) tra
gli scritti Teosofici e Rosacrociani (che ammettono l'esistenza del libero
arbitrio) e quanto detto dall'amato Sai Baba in alcuni suoi discorsi (se ti occorre
posso trovare le fonti ed i riferimenti precisi) in cui rivendica
l'assoluta inesistenza ed illusorietà' di questo aspetto della vita umana.
Un altro argomento che mi piacerebbe tu trattassi è la "classificazione" degli
Avatara: Mahavatar, Poornavatar etc.etc. Che significato hanno queste
"categorie"? Sono solo un gioco della nostra razionalità' che richiede di
catalogare tutto, anche i modi in cui Dio decide di manifestarsi in sembianze
umane?
Ti ringrazio per l'attenzione prestatami.
Un abbraccio.
Sai Ram
Andrea
°°°°°°°°° °°° ° °°
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In effetti, e per quanto possa sembrare presuntuosa la mia affermazione, non è
difficile accettare e comprendere l’apparente antinomia secolare tra libero
arbitrio o mancanza di esso, nella vita dell’uomo (e della natura intera).
Potremo partire da orizzonti molto opalescenti e filosofici e sciogliere questo
nodo planando sullo stato di coscienza cosmico dell’unicità dell’essere, e,
quindi, dedurre che lì ove esista una sola realtà, evidentemente non possa
manifestarsi un qualunque dualismo di sorta: ed ogni arbitrio allora si
manifesterebbe come una delle infinite pulsioni di un’unica corrente originaria.
Si tratta solo di riuscire, allora, a raggiungere questa lunghezza d’onda – che, in
definitiva, è il vertice a cui aspira ogni ricercatore dello spirito – per vivere
intensamente e magicamente l’assoluta inesistenza di aspetti parziali, in seno
ad un solo totale.
È una risposta. Forse, la più aristocratica che possa mostrarsi alla meditazione
dell’uomo. Ma, è anche una risposta che resterebbe – per molti –
incomprensibile, in una quotidianità composta di mille sfaccettature ancora
troppo individualistiche e distanti dal sommo bene di una perfetta
realizzazione.
La libertà dell’uomo.
Intanto, in cosa consiste questo concetto?
Viene detto – con una magnifico buon senso – che la nostra libertà termina
dove inizia quella degli altri. E in tale affermazione esiste un così fitto ed
intricato contenuto di valori, che ha dato nascita ai massicci volumi delle leggi
dei Manu (i mitici fondatori di ogni civiltà) e di tutti i codici che guidano le leggi
dell’attuale società.
Quindi, già il libero arbitrio acquista dei confini naturali e spontanei. Rispettare i
quali non significa certamente avere un’amputazione di nostri diritti morali, o
cosmici, allo slancio esistenziale, bensì espandere i medesimi nel riconoscere
quelli di ogni nostro prossimo.
Viene anche detto che le scelte dell’uomo si identificano alle direzioni che può
prendere un viaggiatore nel corridoio di un treno in corsa. Egli ha la facoltà di
andare alla buvette, di percorrere il treno in lungo ed in largo; ma, deve restare
nell’ambito dei dieci o venti vagoni del medesimo…
Quindi: siamo liberi, o qualcosa ci condiziona, comunque, alla fine?
Siamo liberi, amici miei.
Si tratta solo di comprendere alcune leggi insegnateci dai nostri antichi
progenitori spirituali.
Una tra di esse, e la più aderente al nostro dialogo, è il karma. Che,
fondamentalmente, nasce come un potenziale di creatività, piuttosto che una
ragnatela di coercizioni, quale viene spesso dipinta.
Molti faticano a riconoscere e sperimentare la verità che ogni azione
(dall’animale all’umana, ed oltre) costituisca l’innesco di successive espansioni
d’onda improrogabili, che ritornano sempre alla loro origine. Ne accettano forse
i suggerimenti teorici e letterari dei testi esoterici; ma, continuano a seminare
con leggerezza le loro espressioni vitali attorno a sé, fra i propri simili; amore,
odio, simpatia, dolore, felicità, fastidio, mancanza di aiuto, persecuzioni
materiali e mentali, tutto ciò viene prodotto da quella batteria carica di vitalità,
di movimento e di intelligenza che è l’uomo. Ma, ricco anche della piena libertà
di costruire queste azioni, mentali e fisiche.
Ecco, il punto. Noi siamo liberi, e nasciamo liberi. E, quindi, è giusto dire che
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possediamo il libero arbitrio. Tuttavia, non v’è attimo in cui noi non si esprima
una qualunque azione. Anche quando dormiamo emettiamo delle sottili
lunghezze d’onda, subconsce e ultra razionali.
Dal mozzo della ruota che rappresenta il nostro io si irradiano costantemente
delle scelte attive (anche se, sovente, istintuali) che rappresentano, con i loro
raggi, l’intricato arazzo della nostra vita: del nostro karma.
Ed è dal nostro karma, finalmente, che nessuno di noi si può liberare, sino a
che esso non venga nuovamente estinto così come è nato. In tal caso, non
esiste certamente più libero arbitrio.
Tuttavia, è necessario fare una considerazione, a questo punto. La mancanza di
libertà sopraggiunge, nell’uomo, dall’uso errato della sua libertà originaria e
naturale.
Come ha detto il Budda:" È l’uomo stesso che crea le sue catene".
Comprendiamo adesso che chi afferma l’inesistenza di spazio vitale per la
natura debba fare riferimento – consapevolmente oppure no – ad un ente che si
dibatte nell’arena degli effetti, da lui causati. E chi, invece, difenda la
mancanza di ostacoli alle scelte dell’umanità debba forzatamente riferirsi al
potenziale creativo che ognuno di noi possiede. Un potenziale che, immesso
nelle armoniche regole delle Otto Verità di Budda, nei Precetti dei Veda, nella
Morale d’Amore dei Vangeli, e di ogni altra Scrittura si perpetui ed espanda, in
un continuo arricchimento ed in una continuo allargamento di coscienza
cosmica.
Domattina noi ci sveglieremo. E ci troveremo di fronte ad un foglio bianco ed
immacolato: sarà una delle nostre mille e mille giornate reincarnative.
Saremo riconosciuti pieni proprietari e padroni di quella zolla di terra simbolica.
A meno che, si intenda, una qualunque vicenda karmica sottintesa, e ora
celata, prenda il timone della situazione.
Lasceremo quell’humus senza piantare un solo fiore? Le conseguenza saranno
quelle del karma dell’inerzia, che si oppone alla sottile corrente creativa che
proviene dal Logos, ed incita ogni cosa verso un Piano comune.
Nutriremo quella serpe che si avvolge sotto il sasso? Il karma la farà, con il
tempo figliare, spalancandocene un nido pieno ed agitato.
Semineremo, qui e là, dei fiori profumati e del grano? Questo ci garantirà un
mese di sopravvivenza in un prossimo e gelido inverno.
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- LA VERA NATURA DEL DHARMA -

(Messaggio inviato alla Mailing List Esonet- L, in data 28/10/98)
Forse, il discorso sulla natura del dharma è stato preso un pò alla lontana.
Questo, è quello che penso io....
Per comprendere - secondo me - la logica compiuta che esiste in quelle azioni
che attengono al dovere, all'adesione che ogni uomo e donna hanno verso non so come dire - i compiti ambientali e contingenti nei quali si trovano
immersi si dovrebbe andare per gradi.
Le grandi sintesi sono estremamente rischiose, in proposito.
Allora:
Budda afferma che alla radice del dolore umano vi è l'ignoranza. Ossia, il fatto
semplice e puro che colui che erra non sa di errare.
Cristo pare abbia affermato, prima della sua morte: < Padre, perdona loro
perché non sanno quel che (si) fanno >. Quel < si> è quanto aggiunge la
tradizione esoterica, riferendosi al karma.
Da ciò è abbastanza naturale concludere quanto sia vero che l'uomo medio
quasi sempre non riesca a sfuggire a quel rantolo di azione che ne richiama un
suo operato immediato; ma, è anche vero che questo dharma, questo operato
non va assolutamente giustificato con una cornice sottintesa di predestinazione
e di mancanza di responsabilità; quasi che egli non divenisse responsabile delle
sua azioni errate.
...La Legge non ammette ignoranza...Ed, anzi, è grazie ai suoi errori - dai
minimi ai più importanti - che l'umanità corregge di continuo il tiro delle proprie
esperienze, e raggiunge, infine, il < grande equilibrio >.
Importa poco che un certo Islam condanni a morte (con taglia) dei noti scrittori,
facendoli rintanare per la vita in un'esistenza protetta dalla polizia locale; né
che amputi ancora la mano ai ladri; Né che, tuttora (ed avviene, anche senza
pubblicità per i mass media) venga lapidata l'adultera; e tutto ciò, sicuramente,
in < buona fede >...
E questo vale anche per altre etnie diverse.
Il karma si rivolterà, prima o poi, verso quella lacerazione delle armonie
fondamentali, e riporterà tutto nell'ordine, coinvolgendo i responsabili di tali
azioni sicuramente malvagie.
Sfugge una parte importante degli Insegnamenti Spirituali Tradizionali, in tutto
ciò.
Non è un piccolo balocco mentale il concetto dell'identificazione di ogni anima
matura con il resto dell'esistenza. Giunge, gradualmente, quel momento in cui
l'uomo
comune
si sentirà
fisiologicamente
coinvolto
e identificato
nell'organismo totale di cui è un aspetto.
Pochi hanno afferrato la chiave più profonda del karma.
Perché ogni azione deve tornare a me? Perché è ineluttabile questo risultato?
La risposta a codeste domande la si ha solo e soltanto quando si sperimenta lo
stato di unità con le cose. Se io ed il resto del mondo siamo veramente una
sola cosa, ogni azione - portata in qualunque ambito dello stesso - si muoverà
ed avrà l'intero suo corso in me, e solo in me....
...Mah, io dubito sicuramente che < quelli che vanno a sgozzare donne e
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bambini > (come afferma X in una mail precedente..) in nome del loro dio siano
convinti di < compiere un immenso atto d'amore > nei confronti di chi credono
essere lontani dalla verità. Come dubito che le allucinanti torture della Santa
Inquisizione siano state compiute al di fuori di uno squisito e subconscio
sadismo, che si ammantava di ipnotizzanti giustificazioni a questi misfatti..
Ecco, attenzione a non cadere in questi errori di valutazione, fratelli miei..
Quando si é raggiunta quella fatale identificazione con tutto ciò che esiste la
mano non si alzerà più, di sicuro, contro il nostro prossimo; né per ragioni di
< giustizialismo >, né per ragioni di un qualunque intervento, sia pur nato con
supposte ragioni evolutive…
All'inizio del mio procedere sul sentiero ero molto < severo e cipiglioso > verso
le imperfezioni dell'uomo (a dir il vero, anche verso le mie... ). Ora ho raggiunto
un sufficiente grado di identificazione con il prossimo, sì da viverne la
sensibilità, la ricchezza esistenziale, il tesoro dei contenuti tutti in me. Non ho
più modo e tempo di < giudicare e condannare > lì dove trovo tutta questa
ricchezza di spirito e di divinità.
Sì credo e vivo ogni giorno la divinità del mio prossimo; e me ne arricchisco
costantemente.
E mi sconcerta molto uscire da questo stato di grazia, da questo immenso
amore, per tagliuzzarmi l'esistenza con ragionamenti che certamente
possiedono l'alone del fascino letterario, ma neanche la minima parte di Dio, né
della Verità vera...
Vivekananda (a proposito, siete andati a visitare il sito www.vidya.org ?..)
asseriva che tutti, santi e peccatori, cercano comunque e imprescindibilmente
Dio in ogni loro azione. Dalla più malvagia, alla più santa...
Ed esponeva anche un concetto che non esito a definire il più spirituale che io
abbia mai avuto la fortuna di incontrare nel sentiero:
"..Smettila di cercare Dio!.. Guardalo finalmente attorno a te!.."
Se solo uno di voi, amici e fratelli cari, riuscisse a cogliere l'essenza di questa
verità, egli di sicuro avrebbe raggiunto l'illuminazione!..
E ciò mi basterebbe!
Saluto tutti con il mio solito grande affetto!
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- DIO È PERSONA, O PRINCIPIO IMPERSONALE? -

Questo è uno degli argomenti – non ce lo nascondiamo – che costituisce uno
dei più grandi nodi della ricerca spirituale.
Dio è Somma Individualità, oppure un inafferrabile principio latente nelle cose;
o meglio, è tutte le cose?
Ripercorrendo mentalmente gli episodi della vita di grandi santi e voghi storici
non si può fare a meno di osservare un loro amore preciso, indirizzato, tenero
verso Dio; che da essi è considerato anche come Persona.
Dio si presenta loro sotto varie forme: è la Grande Madre Shakti, ossia lo Spirito
Sollecito che segue ogni corpuscolo di coscienza, proteggendolo, perdonandolo,
sorreggendolo in maniera cosmica, sino a che esso divenga maestosa arca di
infinitezza.
Dio è Shiva – il Suo aspetto più teneramente venerato in India; Colui che
distrugge ogni impedimento alla libertà finale, e che, con la Fiamma che ne
costituisce l’intima natura, eleva costantemente verso la garanzia di assoluta
gioia e potenza che attende ognuno di noi.
Dio è Vishnu, lo Spirito Santo; Colui che consola, e vive nella cavità d’animo di
ogni creatura, bisbigliando sommesso, ma instancabile, la verità della Presenza
Immanente.
E la presenza del Dio Personale è sicuramente il dono finale che ogni individuo
realizzato riceve, al termine del sentiero evolutivo.
In effetti, nella Bhagavad Gita è Lui che parla a Krishna, indicando
nell’adorazione a questa mistica Sua Esistenza la massima delle preghiere a Lui
gradite.
" Fra tutti, il saggio che ha la conoscenza perfetta ed è sempre impegnato nel
puro servizio di devozione è il migliore. Io gli sono molto caro, e lui è molto
caro a Me (Cap.7, verso 17).
"Tutti questi devoti sono certamente grandi anime, ma colui che Mi conosce lo
considero situato in Me. Assorto nel Mio servizio trascendentale, senza dubbio
egli viene a Me (Cap.7, verso 18) ."
"A coloro che sempre Mi servono e Mi adorano con amore e devozione dò
l’intelligenza con la quale potranno venire a Me (Cap.10, verso 11) ."
"Dio, la Persona Suprema, che è superiore a tutti, si raggiunge solo con la
devozione pura. Sebbene non lasci mai il Suo regno, Egli è onnipresente e tutto
è situato in Lui (cap. 8, verso 22).
È quindi vero che Dio si presenta a noi, indifferentemente, anche sotto forma
personale.
Nessuno degli yoghi mai esistiti, o che mai apparirà nei secoli avvenire potrà
esprimere integralmente la propria realizzazione spirituale, il suo dialogo con il
Dio Incarnato.
Ma, ognuno di essi ha avuto e continuerà ad avere il carisma di trasmettere al
mondo, in maniera silente, con l’esempio della propria vita, l’intenso profumo
della Presenza.
Nel libro :" Spirituals Talks by the First Disciples of Sri Ramakrishna (Colloqui
spirituali con i primi discepoli di Sri Ramakrishna)" (sito www.vidya.org) Swami
Turynanda risponde, in proposito, alla domanda di un discepolo, riferendosi a
Ramakrishna.:
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N.: "Una volta ci diceste che la gioia di una giornata in compagnia di una
Incarnazione era sufficiente compenso delle sofferenze di un’intera vita."
Swami: " Sì, è vero. Un’ora di canto nella congregazione, in compagnia del
Maestro, ci colmava di una tale gioia esuberante da farci sentire trasportati,
come se ci trovassimo in una regione eterica. Tuttavia, oggi, anche la
meditazione non riesce più a suscitare tanta beatitudine celeste; o, almeno,
una sua apparenza. Questa felicità restava in noi, senza cessare, per un’intera
settimana. Avevamo l’abitudine di sentirci ebbri, senza saperne il perché, né il
come. Chi lo crederebbe? È difficile convincerne la gente. Tuttavia, debbo
parlare francamente. L’uomo ordinario cerca il Nirvana perché ha sofferto. Ma
non conosce l’immensa gioia che si esprime nella Comunione Divina (Centro
Vedantico Ramakrishna – 1988 - Ogni diritto di traduzione, riproduzione e
adattamento riservato per tutti i paesi).
E che dire degli indicibili colloqui di Santa Caterina del Bambin Gesù, con il
Sorriso di Dio? E di Sant’Antonio? E di Paramahansa Yogananda? E dello stesso
Gesù, con il Padre?…
Tutto ciò testimonia la verità del Verbo Incarnato nei tre piani dell’esistenza.
Eppure, è anche vera la natura impersonale di Dio.
Nel capitolo undicesimo della Bhagavad Gita, dopo essersi disciolto
interamente nella gioia del contatto individuale con Dio- Krsna, Arjuna (ossia,
noi tutti) chiede:
"O Signore, o maestro di tutti i poteri sovrannaturali, se Tu pensi che io possa
contemplare la Tua forma universale, mostramela, Ti prego (cap.11, verso 4).
"..Ma tu non puoi vederMi con questi tuoi occhi; ti do dunque occhi divini con
cui potrai contemplare i Miei inconcepibili poteri (cap.11, verso 8).
"….Dio, la Persona Suprema, maestro di tutti i poteri mistici, mostra ad Arjuna
la Sua forma universale (cap.11, verso 9).."
"..Arjuna vede in quella forma universale innumerevoli bocche ed innumerevoli
occhi. Era tutto prodigioso. Quella forma era adorna di gioielli divini e sfavillanti
e di svariati vestiti. Era gloriosamente coperta di ghirlande e profumata di varie
essenze. Era tutto magnifico, illimitato e continuamente in espansione. Questo
è ciò che vede Arjuna (cap.11, verso 10- 11) .."
"Se migliaia e migliaia di soli si levassero tutti insieme nel cielo, il loro sfolgorio
si avvicinerebbe forse a quello del Signore Supremo in questa forma universale
(cap.11, verso 12).
"Gli universi, sebbene infiniti ed innumerevoli, Arjuna li vede tutti riuniti in un
solo punto, nella forma universale del Signore (cap.11, verso 13).
Ecco, l’alfa e l’omega della divinità è ora percorso. Possiamo dire che
l’atteggiamento da scegliere nella preghiera costante e quotidiana a Dio è
proprio questo. Adorarne la sua natura Personale ed Impersonale.
Diffidate, miei cari amici, di coloro che insistono a che scegliate unicamente la
via di una divinità assolutamente intraducibile, impersonale, ed astratta.
Questo solo aspetto – che sicuramente è uno dei Suoi due Volti – vi trainerebbe
in un terreno sterile, privo di amore, rendendo la vostra vita del tutto mentale e
meccanicistica.
E diffidate pure di coloro che non rendono onore al loro dio, illudendosi di
incapsularne l’intero Essere in una sola forma relativa. Ciò vi allontanerebbe
dal libero respiro cosmico delle cose, senza fine e senza unità con tutto ciò che
esiste.
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Se vi dovessi confidare il mio atteggiamento in proposito, inizierei con il dire
che la priorità della mia corsa verso il Diletto si esprime quotidianamente nel
contatto personale e caldo per la Presenza Indicibile; tuttavia, dalla nicchia in
cui la coltivo con felicità oramai irrefrenabile vedo estendersi le infinite ali della
Sua natura identificata a tutto ciò che esiste.
La promessa di Dio è questa:
"…A coloro che sempre Mi servono e Mi adorano con amore e devozione dò
l’intelligenza con la quale potranno venire a Me…"
Perché non provare a crederGli?
Viviamo in un mondo duro, difficile, ove ogni morso che diamo alla
apparentemente appetitosa mela di maya, alla fine ci fa restare nel palato il
sapore dell’acerbità di quel frutto. Nulla – se privo di una motivazione
altruistica ed amorevole – rimane integro nella stretta dei nostri desideri. È un
fatto. Penso che siate d’accordo con me.
Quel che importa è sapere che Dio è una fonte rigogliosa e verace, saporosa e
dinamica, reale e non immaginaria.
Una volta raggiunto, Egli non ci toglie nulla; anzi, nobilita ogni nostro altro
affetto, ogni nuova motivazione, e l’intera nostra vita.
Dio appartiene a noi, esclusivamente a noi. È nell’intimità del nostro io. È la
nostra eredità. E centinaia di migliaia di individui lo hanno raggiunto; ne vivono,
minuto per minuto, l’estasi indicibile della fusione e dell’amore. Proprio ora,
mentre stiamo assieme, io e voi!
Vivekananda affermava che ogni uomo e donna sono qui con l’unico scopo di
conoscere Dio. Traduciamo il concetto – se volete – nell’esigenza del creato
intero di trovare un suo baricentro fondamentale. Ed aggiungeva:" Anche
quando gli individui commettono le più atroci azioni, è perché cercano Dio…"
È vero. La pulsione fondamentale e continua di ognuno di noi è riassorbirci
nell’oceano da cui proveniamo, ma in cui, tuttavia e paradossalmente, stiamo
costantemente immersi.
Vi giuro, miei cari amici, che la presenza di Dio è un fatto concreto e reale! Si
tratta di uno stato di realtà irrinunciabile e profondamente affermativo, quando
lo si prova.
Ecco, di conseguenza, il grande dono che potremo fare a chi amiamo ed a noi
stessi, per il natale che sta avvicinandosi.
Sciogliere la gelida brina che ci ammanta l’animo e portarci verso quella
mangiatoia, forse per la prima volta in questo modo, accettando la nostra
primogenitura di Figli di Dio lontani.
Sarà sicuramente data una risposta.
"Se qualcuno Mi offre, con amore e devozione, una foglia, un fiore, un frutto o
dell’acqua, accetterò la sua offerta (Cap.5, verso 26)
Buon Natale 1998 a tutti!
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- LA NATURA DELL’ <UO M O NUOVO > -

Mentre il ricercatore segue le tracce dello spirito, lungo il sentiero, e si aggrega
gradualmente ad altri <amici di Dio>, e prosegue nelle proprie dialettiche
mentali il meditato rapporto con la nascente realtà; e si appassiona a quelle
nuove pulsioni rigeneratrici che albeggiano nel suo mondo soggettivo, e
continua ad affinare l’ascolto per quella eco di un mondo luminoso, le sui sirene
di luce lo attraggono con sempre maggiore forza silenziosa qualcosa di
indiscutibile avviene in lui.
Una sicura, lenta e costante mutazione della sua genesi spirituale.
Giunge il momento in cui si accorge di come l’involucro del proprio organismo
interiore si sia, impercettibilmente, lacerato in più punti, ed in una dimensione
sulle prime non afferrabile.
Non solo perviene ad una intuitiva identificazione con aspetti più ampi del
proprio punto di vista esistenziale, ma la realtà assume dei valori e degli
aspetti del tutto più definiti e precisi di quanto non fosse prima.
Egli dava dei matematici e geometrici confini al proprio io. Forse fisici, all’inizio,
ed organici; poi, sottili e plastici, ma pur sempre personali.
Ora, realizza – ma in maniera categorica e sperimentale – che quella che
chiamava la configurazione finale della propria individualità si rifiuta, oramai, di
venire considerata tale, ma diviene un elemento guizzante, sfuggente. Tra sé e
il resto della vita vi è lo stesso rapporto che esisteva tra una spanna della sua
anima e l’altra. Tra colui che è <assiso sul trono fra le sopracciglia > e, ad
esempio, le braccia fisiche che quello comanda vi è la stessa gradualità di
valori e di intensità dello spazio che appare tra queste ultime ed il resto
dell’universo.
Insomma, il ricercatore si accorge non già che i confini del proprio sé si sono
dissolti; ma, che essi divengono costantemente, ad ogni suo successivo esame,
un aspetto che lo salda ad una continuità d’essere con il resto delle cose.
Qual è il mio io, se non riesco a definirne le caratteristiche, i limiti; né a dire
dove comincia e dove termina? E, in più, come faccio a dichiararmi singolo e
individuale, se sperimento di essere composto – come un’idra dalle infinite
teste solari – di ogni altro aspetto dell’essere, a cui sono saldato da un legame
di <organicità spirituale > sperimentato e ineffabile?
La vera radice della compassione universale, in definitiva, nasce da questa
identificazione con ogni cosa che esiste, da parte del realizzato. Egli vede e
vive intensamente ogni dolore che si manifesta nel proprio corpo infinito – il
tutto; lo vede esprimersi nel prossimo, negli animali, nelle stelle, nella materia
cosmica. E, ospitando in sé, nel suo vero sé, le lagrime dell’umanità non può
fare a meno di lanciarsi verso di essa, come fa la madre che vede il proprio
bimbo inciampare e ferirsi il ginocchio. Lei non soffre certamente di quel dolore
fisico, ma si identifica totalmente nell’amore protettivo e infuocato per la sua
creatura.
La grande comprensione metafisica di un maestro è legata sicuramente alla
mutazione genetica di cui stiamo parlando. Egli può, grazie al fatto di essere se
stesso, ma pure il proprio discepolo – in codesta immensa qualità di unità con
tutte le cose – sapere e sperimentare l’intera gamma delle essenze di costui,
esattamente come sperimenta la nota intima di ogni proprio pensiero. Difatti,
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che differenza passa tra il Maestro ed il suo discepolo, quando il primo ha
raggiunto la sperimentale unità con tutto?
Ma tali esperienze, in sottotoni e sfumature sempre più definite, sicuramente
sono un’eredità destinata ad apparire già molto prima che il ricercatore
divenga maestro.
La realizzazione dell’uno- tutto è il capitale sommo che attende colui che ha
rinunciato alla minuta ed illusoria difesa di un suo senso individuale, separato
dalle cose universali. Un’esperienza che ne porta automaticamente e
spontaneamente infinite altre.
Intanto, un senso dei valori molto più armonioso e finalmente legato alla natura
dei principi cosmici.
Prima della < mutazione > si tendeva a dare una somma importanza al suono
stridente che la banderuola del proprio sé provocava, girando veloce sulle
proprie acquisizioni materiali, intellettuali e spirituali; ma, pure, quando si
confrontava con l’illusione di altri sé e di altre dimensioni, oltre a quell’unica
esistente.
Ora, l’implicito senso di infinita unità, mentre ha, grazie al cielo, limato ogni
sovrastruttura personale del realizzato, lo ha pure ed implicitamente arricchito
anche di una propria partecipazione vitale al tutto. Egli sa e realizza di seguire
il flusso eterno di un ritmo che lo porta in un dualismo equilibrato di
esperienze. Vive quella individuale - ma pur sempre saldata alle cose rimanenti
tutte; ma, si esprime anche come esistenza impersonale, realizzandosi assoluto
e universale.
Egli sa di essere sia il punto matematico radicale manifesto che quello
immanifesto.
Sulle prime si è portati a credere che tali esperienze mistiche appartengano, o
possano giungere, ad esseri dalla prestigiosa spiritualità superiore. Si tende ad
assistere passivamente alla descrizione di esse; e si è portati a chiamare santi,
yoghi, individualità liberate coloro che vivono, in pienezza, l’identificazione con
il cosmico.
È come se questi uomini e donne fossero riusciti a creare, con le loro
sovrumane capacità, quell’angolo di cielo in cui si trovano, piuttosto che essersi
chinati a raccoglierne una manciata attorno a loro….attorno a noi!
Ma, questo è uno degli errori a cui si riferisce la divina scrittura, quando parla
di chi vendette la propria primogenitura, per un piatto di lenticchie.
Uno dei sogni di Vivekananda era quello di risvegliare ogni uomo ed ogni donna
alla sua <attuale e possente > natura divina, e questo egli ripeteva
incessantemente ai propri discepoli. "Andate a bussare ad ogni casa, e
sostenete ad alta voce che tutti sono divini, ora, in questo momento!".
Tuttavia, consola anche quanto affermava Ramakrishna, quando spiegava che
ogni uomo, dal criminale al santo, è in continua corsa verso la visione perfetta
delle cose. A volte, egli lasciava che un simpatizzante uscisse dall’ashram, per
occuparsi di suoi desideri mondani. "Vai pure - diceva -…tanto, poi, la spinta ti
riporterà verso Dio…"
Ed essa ci spinge sempre lì, costantemente. Verso quella mutazione che è già
cominciata in tutti voi.
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- CONOSCO UN LADRO…. -

Conosco un ladro. Veramente. Era bambino, e l’ho visto crescere. Tra i suoi
fratelli appariva il più taciturno; e, man mano che cresceva, l’osservavo
frequentare ragazzi sempre più autonomi e sfrenati. Corse in motorino,
impennate, orari che presero a forare la normalità di un figliolo della sua età.
Il suo carattere divenne man mano duro, imperativo; lo sguardo piuttosto
sottile, la battuta secca e "virile".
Tutti nel paese sanno del suo mestiere. Anche la stazione dei carabinieri.
Ruba esclusivamente automobili. Sono anni che fa questo. Ora ne ha un pò più
di 25; è sposato e possiede due splendidi bambini. La moglie è dolce e bella.
È un magnifico ragazzo: moro, muscoloso, braccialetto d’oro massiccio al polso
e catenina preziosa al collo.
I suoi principi di vita sono l’esatto opposto dei miei.
Ha un’amante, da alcuni anni, che attende un figlio. Questo, la moglie lo sa. Ma
che può fare? In certi ambienti, una donna separata e con due figli ancora
costituisce la <moglie indiana >, che era meglio si fosse gettata nel rogo prima
di distaccarsi dal coniuge…
L’ho vista piangere in silenzio, senza lagrime, tenendo il figlio stretto a sé. Fino
a che ha smesso di farlo. Ora (e questo mi fa molta rabbia, malgrado il mio
<mestiere di esoterico >) non si ribella più; guarda, devota, il compagno
quando è accanto a lui; gli stira i calzoni, gli prepara la cena, ed accudisce ai
suoi figli. E continua a piangere, nonostante il resto.
A volte la ragazza viene a visitare mia moglie. Malgrado io sia intervenuto,
spesso, e con grande, tenerissima pietà, l’abbia voluta consolare; addirittura, le
abbia vivamente consigliato di rifarsi una vita, ho compreso che non accettava
alcun intervento estraneo.
Pensate! Un paio di volte ha preso i figli con sé, ed è ritornata dalla madre.
Ma, il marito è corso a riportarsela a casa. Perché, comunque…egli tiene alla
sua <mangiatoia > calda.
"..Cosa mi faccio?.. Una nuova vita?.. E come?.. Pensi che lui permetterebbe
che io possa avere un nuovo compagno?…"
Il ladro, oramai da una decina di anni, regolarmente esce di notte e ritorna con
una, due auto (non <lavora > da solo..). Queste auto vengono portate nelle
catene di smontaggio e di riciclaggio, ed i pezzi distribuiti nel mercato parallelo
a quello onesto.
Il suo linguaggio è quello del <macho > . Per lui, l’uomo vero è chi prende la
donna per i capelli e la trascina nella tana, abbaiandole i suoi imperativi,
piuttosto che parlandole.. Per lui è giusto che sia così.
Certo, ha pure dei momenti di <dolcezza>. Ma, guai a turbare i suoi voleri!
Se le sorelle portano la minigonna, le rincorre in mezzo alla via e le prende a
ceffoni davanti a tutta la gente.
°°°°°°°°° °°° ° °°°°°
Non manco mai di ripetermi che la mia vita lavorativa è stata il risultato di un
buon karma passato. Ho vissuto sempre di una busta paga; non conosco un
solo periodo in cui abbia avuto l’orizzonte scoperto di uno, due mesi di
inattività (salvo quelli di ferie estive, che tutti noi attendevamo come la manna
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del cielo).
E mi sono chiesto:" Ma, in effetti, questi ragazzi hanno una scelta diversa?"
Poi, mi sono ricordato di quell’episodio in cui volli aiutare il ragazzo ad avere un
<posto fisso>.
Utilizzando una certa autorità che le mansioni del mio posto di lavoro mi
davano, nei riguardi di una ditta importante – satellite della grande industria
presso cui lavoravo – presi un appuntamento con uno dei responsabili di quella.
E mi ci recai con il ragazzo, proponendolo per un’assunzione.
Molti di voi mi potrebbero dire, a questo punto: "Ehilà! Ma, tu stavi proponendo
un elemento di quel genere a persone del tutto oneste e lavoratrici!…"
Sì, lo feci. Mi era stato promesso da lui, da sua madre e dalla moglie, con
grande trasporto e sincerità, che se avesse avuto una sola occasione avrebbe
smesso di condurre una vita del genere.
L’incontro avvenne.
E, poi, lui sparì..
A questo punto conclusi che a molti piace la vita facile e priva di responsabilità.
°°°°°°°°° °°° ° °°°°°°°
Sia chiaro: io gli voglio bene. Perché lo conosco da bambino. E scrivo questo
solo per la ribellione intima causata dalle contingenze attuali.
°°°°°°°°° °°° ° °°°°°°°°
Ma, non dimentico di essere una persona che <tenta > di seguire la via dello
spiritualismo; e che conosce alcune leggi esoteriche. Una di queste è il karma.
Ed allora, ho pensato di discuterne un poco con voi tutti, miei cari amici.
Vogliamo considerarla valida, almeno in teoria, questa legge?
Vogliamo tralasciare le mille prove, anche teoriche, della sua effettiva realtà
(causa ed effetto, unità dell’essere, ecc.…) e parlarne come di un assunto già
accettato e scontato?
Descriviamoci, quindi, cosa accade da una decina di anni, a causa delle azioni
del nostro comune amico.
Ecco, pensate alla vostra auto. A come l’amate, per quanto vi offre. Ai
chilometri che macinate; quando andate in ufficio, quando uscite con la
famiglia; quando vi lavorate…
E a quello che lasciate, spesso, dentro di essa; la radio, il telefonino, la
valigetta professionale, la borsetta con i soldi e i documenti…
Ora, è giù in garage. Oppure, è tra quelle due, in fila davanti al marciapiede, di
fronte alla vostra finestra del salotto.
Vi affacciate. È sempre lì.
Ma, domattina, uscendo dal portone, tra le due auto vi appare uno spazio
vuoto….
Assicurazione? Avete aggiornato ad ogni rinnovo il premio- furto? Penso di no….
Ecco, siete senza auto..
°°°°°°°°° °°° ° °°°°°°°°°°°
In dieci anni di fedele attività pressoché quotidiana (notturna) il nostro amico
quanti sentimenti di proprietà avrà ferito? Quanti professionisti avrà
addolorato, privandoli di un oggetto di lavoro che apparteneva loro? Quante
persone avrà appiedato?
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E quanto denaro avrà costretto a riutilizzare? E di quanto fastidio sarà stato
responsabile?
Sono sicuro di peccare per difetto se calcolo in cento auto annuali il risultato
delle sue <veglie notturne >.
Quindi, mille auto sono l’oggettivo movente di dolore che egli ha causato ad
altrettante persone.
Persone che, sicuramente, hanno pagato, a loro volta, un debito karmico
lontano, o vicino; ed ora – malgrado tutto – sono libere di uno sgradevole
fardello. Ma che ne hanno appoggiato un altro sulle spalle del nostro <uomo
duro, furbo e macho >.
Ricordate l’episodio dello yoghi, che si rivolse a Budda e gli chiese le ragioni
per cui, ogni volta che iniziava a meditare, accadeva qualcosa che lo
distoglieva da quel compito? O un nugolo di mosche, o dei rumori improvvisi, o
delle seccature impreviste?
E Budda, allora, gli rispose che, nella vita passata, egli si era divertito a
disturbare molto spesso dei santi uomini, nelle loro preghiere introspettive.
Ora, il karma, puntualmente, veniva a riscuoterne gli interessi….
°°°°°°°°° °°° ° °°°°°
Cosa pensate che accadrà, in un più o meno lontano avvenire, al nostro
comune amico? Dove andranno a finire le sue certezze; la sua sfrontata
protervia, che gestisce i diritti altrui, con una leggerezza egoista e superficiale,
con un diritto che non gli è mai appartenuto?
Ecco, questo mi addolora. Poiché egli sta firmando, uno dopo l’altro, degli
assegni a vuoto, per una banca che si chiama: Legge. E non lo sa. Poiché non
ne vede le porte girevoli, e le insegne su di un marciapiede, e la gente che
entra ed esce, e la guardia in divisa, fuori della porta…
°°°°°°°°° °°° ° °°°°
E state sicuri che pagherà sino all’ultimo spicciolo…..
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- GLI EXTRACOMUNITARI -

(Risposta data dall’autore ad un iscritto alla Mailing List "Esonet- L",
sull’argomento del titolo. Le affermazioni del secondo (in corsivo) e le repliche
del primo sono intercalate nel testo)
°°°°°°°°° °
È sempre considerato, ogni intervento di risposta, un diritto democratico e
sereno al dibattito costruttivo?
È ancora riconosciuta la possibilità dell'appartenente alla lista di inserirsi nei
dibattiti e nelle mail senza che si scorga in lui la minima traccia polemica verso
chi ha espresso un punto di vista diverso dal suo; ma, solo verso quanto questi
ha detto?
Ebbene, stamani ho letto quanto hai scritto, Dott. X, e adesso, dopo una
<maturazione di concetti > durata un’intera giornata, mi accingo a rispondere a
quanto scrivi.
°°°°°°°°° °
Ricordo che io medesimo, alcuni mesi fa, postai un tuo intervento, qui, in
Esonet- L, traendolo da un'altra mailing list a cui ambedue eravamo iscritti. Si
trattava della sintesi delle tue esperienza personali sul sentiero buddista. Mi
colpì molto a fondo, in modo favorevole, il tuo dire, e ritenni opportuno
replicarlo a tutti....
Ma, ora.....
°°°°°°°°° °
(intervento del Dott. X)
Stasera, ascoltando il telegiornale delle 20, ho sentito il discorso del Papa, che
per il Giubileo ordina all'Italia di concedere una sanatoria a tutti i clandestini
che sono arrivati ed a quelli che ora a migliaia verranno in Italia.
°°°°°°°°° °
(replica dell’autore)
Penso, in effetti, che il Papa non abbia <ordinato > a nessuno di fare alcuna
cosa....Forse è un pò troppo carico l'inizio del tuo messaggio. Direi che il Papa
ha semplicemente indicato una possibile soluzione ad un certo problema; forse
con il suo modo <aulico > e personale. Ma, personalmente, in ciò non trovo
nulla di <eccessivo >.
°°°°°°°°° °°
(intervento del Dott. X)
È veramente una vergogna che un capo di uno stato straniero approfitti della
crisi del governo per ordinare una nuova sanatoria; certamente è un invito alla
destra:".. se vuoi avere l'appoggio dei cattolici, devi fare la sanatoria.."; che
potremo chiamare "GIUBILEO DEGLI EXTRACOMUNITARI".
°°°°°°°°° °
(replica dell’autore)
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Mah...Ti confesso (ed ho avuto modo di esprimere le miei idee in proposito,
nella lista) che sono un libero pensatore, investito da sano laicismo.. Tuttavia
non mi è parso che il Papa utilizzasse tutte quelle motivazioni politico- temporali
nel suo intervento; né, tantomeno, sollecitasse destre o sinistre, a favore di una
soluzione del grave problema (planetario e non solo italiano) degli extracomunitari.
Voglio aggiungere che ho avuto un atteggiamento di soggettivo disaccordo in
molti punti delle encicliche del Capo spirituale della Chiesa, e verso altrettante
sue impostazioni di < principi >; tuttavia, stavolta il Papa mi ha - al contrario di
quanto è successo a te - coinvolto in modo molto favorevole...
Vedremo più avanti il perché...
°°°°°°°°° °
(intervento del Dott. X)
…..È veramente una cosa stomachevole. Non ha detto: per il Giubileo, la
Chiesa di Roma si dichiara disponibile a ricevere nei suoi seminari vuoti,
collegi, chiese, palazzi vescovili le masse di immigrati che verranno, che
provvederà a mantenerli in quanto l'8/1000 dà fondi sufficienti e se comunque
non lo fossero fonderemo i calici d'oro delle nostre chiese…..
°°°°°°°°° °
(replica dell’autore)
Beh, magari, caro X, se il governo avesse risposto (o, comunque, rispondesse)
con un'apertura di qualsivoglia natura all'esortazione del Papa torno ad essere
convinto che la Caritas, oppure la grossa organizzazione vaticana sarebbe in
grado di agire nel senso che tu solleciti. E lo farebbe. Perché escluderlo?...
°°°°°°°°° °
(intervento del Dott. X)
… NO. Lo stato italiano deve accoglierli e mantenerseli. Questo, sinceramente,
mi sconvolge e mi terrorizza. Cosa sarà la nostra vita; saremo vittima di
ladrocini, furti, malavita, disordini. Già adesso non ne possiamo più….
°°°°°°°°° °
(replica dell’autore)
Torno ancora una volta ad ascoltare quei soliti discorsi razzisti (perdonatemi,
amici di lista.. e perdonami anche tu, Mario.. ma non resisto ad esporre la mia
opinione più profonda in merito...) che hanno costituito il seme di violenze
successive, passate alla storia.
< Già ora non ne possiamo più >…
...Proprio con questa battuta iniziale vennero varati tutti quei noti
sconvolgimenti politici, che dettero alla luce i nefasti periodi dittatoriali in ogni
nazione
(Italia,
Messico,
Africa,
ecc. ..)...E venne
l'<uomo
della
provvidenza >....E vennero i movimenti < puristi > e razziali (non ultimo il
famigerato Ku Klux Kan). E si mise in guardia il cittadino < stabile e sano >,
< coi piedi in terra > e < amante della famiglia e dei figli > dagli imbecilli religiosi
ed altruisti che, con il loro fare, iniziavano a permettere al < nemico
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strisciante > di violentare ben presto ogni figlia e moglie....
No, non esagero...Questi sono i concetti < seme > che, apparentemente
tranquilli, partono dalle corde interiori di uno pseudo istinto alla sopravvivenza
di gruppo; ma, sono anche ed in effetti le prime, appurate spore storiche di
ogni guerra, manifesta, o sotterranea, al messaggio di Cristo (o di Buddha, già
che ci troviamo in argomento..)
Gli ebrei sono gli uccisori del Cristo (ed il karma dove lo mettiamo?)!; sono
gestori di denaro e di beni altrui. Sono una razza < chiusa > e vorace....E chi più
ne ha, più ne metta (non sono ebreo, ma ho una grande ammirazione verso
questa stirpe).
Gli zingari vanno isolati, perché ladri di auto e rapitori di bambini....O, meglio
ancora - giacché ci stiamo - perché non ucciderli tutti, assieme agli ebrei?...
Gli emigranti puzzano; sono poveri, privi di educazione, spacciano droga e
rubano e violentano (ma, l'emigrante italiano, che costruì l'America, negli anni
20/30/40, e nobilitò le migliori strutture sociali di essa, ce lo siamo
dimenticato? )
°°°°°°°°° °
(intervento del Dott. X)
Amici, attiviamoci sempre di più nella nostra ricerca, che in fondo è un rifugio a
tante paure; e soprattutto battiamoci a convincere quanti conosciamo a non
mettere più la firma sul 740 per l'8/1000 a favore della Chiesa. Cosa serve
dargli tanti soldi, aumentare il nostro debito pubblico, quando saremo noi tutti
a sostenere il peso di questa grande invasione
°°°°°°°°° °
(replica dell’autore)
Ma quale grande invasione, amico mio?...Che stai dicendo?.....Ogni nazione
tenda, infine, la mano alle altre nazioni (o a parti di essa), e costruisca l'unità
che tanto invochiamo, nei nostri interventi, ma che, all'atto pratico, ora, vedo,
qui, risolversi in un'invettiva all'amore!
La mia ricerca non nasce < per un rifugio a tante paure (che, certo, all'inizio
apparivano anche, in minima parte, nel mio subconscio...) >; essa nasce per
andare incontro al mio prossimo, sia un uomo, o un animale, o una cosa.....
I governi, sicuramente, (stanne tranquillo, caro X!) sanno riconoscere il lato
rischioso di ogni migrazione in essi, da parte di gruppi etnici privi di radici, di
benessere e di pace...Essi sanno come proteggere i propri cittadini dalla
delinquenza comune; e come aiutare i popoli bisognosi....
Consiglio a tutti di leggere la <costituzione > dell'Onu e della Fao. Che
sicuramente prevede, direttamente e indirettamente, anche l'intervento a
favore delle sacche di affluenza in altri paesi di quelli che chiamiamo extracomunitari.
La < grande invasione > di cui parli, caro amico, è invece uno dei primi segnali sono certo - del disgregarsi di ogni individualismo nazionalistico, e mostra un
futuro che si salda, sempre più coordinato e confluente, in un unico Paese; con
le sue necessità, che si risolvono nella comunità planetaria; con le sue
richieste; con il mostrare il lato migliore delle razze: quello umanitario,
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collaborativo, di dedizione al popolo più bisognoso....
°°°°°°°°° °
(intervento del Dott. X)
Raccomandate comunque di mettere la firma su "Stato "e su una delle altre
chiese riportate sul 740, anche se non sappiamo niente di loro, in quanto non
mettere alcuna firma tornerebbe a favorire la Chiesa di Roma.
Cosa ne pensate? Vorrei sentire il vostro pensiero.
(firma del listante)
°°°°°°°°° °
(replica dell’autore)
Ed è proprio il mio pensiero che ti esprimo. E tengo a che venga considerato
come un pensiero che vuole difendere ad ogni costo i minori, gli oppressi, gli
sfortunati.....
...Nella mia grande cucina, nelle ultime settimane, erano spesso seduti due
extracomunitari algerini. Ambedue diplomati (uno, insegnante di educazione
fisica, nel suo paese; l'altro, avanzato nella facoltà di ingegneria). Il primo,
lavora, qui in zona, da tre anni nella terra, sfruttato da operatori agricoli locali,
con paga da fame; il secondo, ora vende le sigarette di contrabbando (a Napoli,
è un lavoro come tutti gli altri, per alcuni che necessitano di sfamare sé stessi,
o la famiglia). Noi ora cerchiamo di aiutarli, trovando loro un'attività migliore…
Quindi, in tal caso: viva la Chiesa di Roma, che non è sorda ad un appello di
popoli, oggi massacrati dalle guerre civili, o da quelle religiose, o dalla fame
arcaica e tradizionale!
……………
Ma, finiamola in un modo un pò diverso dai soliti....
Non so se ricordate, cari amici, quella (per me) splendida serie televisiva
americana, chiamata: " Ai confini della Realtà "..
Fu una lunga serie di filmetti, ognuno dei quali si sviluppava da un'idea di base
d'una certa assurdità. Sì che il, o la protagonista viveva delle avventure
allucinanti, del tutto al di fuori di ogni ipotesi lontanamente immaginabile.
Ne andavo pazzo!...;- ))
……………
E vedo, allora, che tu, Dott. X (mi permetti la fantasia?), ti risvegli
all'improvviso dal tuo abituale e calmo sonno notturno. Qualcosa ti ha schizzato
i piedi...Ti stropicci gli occhi, ti guardi attorno e ti accorgi, all'improvviso, di un
incubo del tutto vero e reale....
Ti trovi in un barcone, e le onde spumano nella notte, attorno a te; e attorno a
te, pianti di bambini, donne accovacciate sotto le alte sponde del barcone;
uomini che le stringono a sé; e bimbi dal viso bagnato ed impaurito.
Guarda caso, ti accorgi, all'improvviso, di essere il padre di due di loro, che
piangono, con una maglina leggera, abbracciati alla loro mamma, malvestita, e
che fissa la costa lontana italiana, con le sue lucette tremolanti....
Sei un padre di famiglia! Ed hai fatto la cosa migliore che potesse essere fatta
da te! Hai portato via la tua famiglia, lontano dal sibilare di proiettili...Non sei
riuscito a salvare delle sorelle, dei parenti, degli amici da qualche massacro
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che si è svolto nel tuo stesso paese, a poca distanza dalla tua abitazione, per
mano di una genia feroce di < combattenti >. Oppure, sei fuggito da una città
(Algeria) dove, a caso, spariscono centinaia di persone al mese, e di cui non si
conoscerà più la fine...Oppure, vivi in un paese, ove ogni giaciglio (o quasi)
porta, nascosto, sotto di sé, un fucile, o una bomba a mano, per ataviche
ragioni; e non vuoi, decidi che non vuoi che i tuoi figli facciano come hai sinora
fatto tu, e come agisce la tua gente.....Oppure, ancora, il futuro si mostra a te
quale una perfetta, levigata, cronica negazione di ogni stabile serenità....
Insomma, di oppure ne potremmo aggiungere quanti altri?.....
Ecco...< Ai confini della Realtà >.... Una realtà che, anche avendola tratteggiata
con immaginazione, resta pur sempre quella, precisa e indiscutibile, dei miei
fratelli amati e moralmente protetti...Quelli che formano < La (tua) grande
invasione >, il tuo < Giubileo degli Extracomunitari >. Quelli verso i quali dici:
[….]
....Questo, sinceramente, mi sconvolge e mi terrorizza. Cosa sarà la nostra vita,
saremo vittima di ladrocini, furti, malavita. Già adesso non ne possiamo più....
[…]
Ma, torniamo a noi...Dove ho sbagliato? Forse nell'essere stato così franco con
te (che comunque hai sollecitato un dibattito ed una risposta?)? E come ti
dovevo esporre, Dott. X, la mia contraddizione a quanto dici? Come dovevo
difendere quella povera gente?...
Non credo avessi un altro modo...
Ma una considerazione solo voglio aggiungere....Nella mia sinceramente sentita
pochezza morale, nel mia vera e riconosciuta ignoranza per il < succo
essenziale > del buddismo, di una cosa sono certo: la tua mail non aveva nulla
che potesse riferirsi anche al più lontano aspetto della dottrina del Buddha, di
cui ti sei con intensità proclamato più che simpatizzante..
Sei d'accordo?
Perdona la <sfrontatezza > avuta da me, nei tuoi riguardi, considerando la
sincerità del mio intervento...
E vivi tranquillo....La delinquenza di cui parli non nasce, o si espande da questi
< rivoli di umanità dolorante >; essa vive in ben altre collocazioni naturali, ed è
già robustamente espressa nelle nazioni che vorresti difendere dagli aspetti di
cui parliamo...
Ma, oltre che a queste tracce del male che ti angosciano è bene credere e
vivere anche nella più dilatata natura luminosa < della media umanità >; in cui
continuo a fidare con piena certezza ed amore...
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- SPERIMENTARE L’ASSOLUTO -

È forse opportuno continuare questa serie di monografie sulla natura e sui
significati sperimentali dell’aspetto olistico (tutto- uno) dell’universo, per dare
modo ad ognuno di noi di scoprire in se stesso delle insperate possibilità di
gioia, di intima realizzazione, di unione effettiva con il cosmico.
Si potrebbe lanciare una sfida a qualsiasi individuo. Quella, cioè, di riuscire a
localizzare gli esatti confini che lo separano dal resto delle cose.
Egli non potrà mai trovarli. E si vedrebbe immerso nello stesso dilemma che
intrigò – senza risposta – lo stesso Einstein: "La natura è energia, oppure
materia?".
Esiste un identificabile flusso costante di particelle tra quelli che consideriamo i
margini estremi di ogni cosa, ed il resto della vita. Questo flusso – pur se,
sovente, minore – lascia senza soluzione di continuità le cose materiali e quelle
spirituali.
Il tutto è un organismo privo di fratture interiori; di separazione, o vuoti di alcun
genere.
Molti di noi continuano a percepirsi come un’onda individuale, all’interno di un
ambiente corpuscolare e complesso più vasto di essi. Sarebbe, allora, il caso di
dire che essi sono piuttosto <un’accentuazione d’onda >; la quale, tuttavia, è
intimamente connessa ed identificata con il soggiacente mare infinito della
vita.
Quando eravamo fanciulli, giunse un momento scolare in cui ci insegnarono
che all’interno del nostro torace batteva un muscolo, chiamato cuore. Ed
imparammo a considerare tale stato di fatto come una funzione del nostro
organismo. Nessuno di noi pensò mai di averla costruita, né forgiata. Le sue
stupende ed instancabili pulsazioni erano semplicemente un dono della madre
natura. E, da lì, giungemmo a conoscere anche il sistema nervoso, quello
sanguigno, e così via.
Mano a mano ci abituammo all’idea di possedere un corpo dalle complesse e
meravigliose attività: la respirazione, la circolazione, la digestione…
E quello fu, da allora, il nostro organismo; il nostro corpo.
Passammo, più tardi, a considerare l’esistenza di alcune altre qualità: il
pensiero, le emozioni, le intuizioni.
Ma, tutto veniva sempre confinato – istintivamente – in un <territorio > che ci
abituammo a visualizzare come l’eterogeneo circuito fisico ed energetico del
nostro io.
Inconsapevoli che questa <accentuazione sonora > della musica universale si
alimentava di un continuo flusso e deflusso di sotterranei scambi con il tutto
universale, di cui era eterna costituente, ci arroccammo nel fortilizio di quanto
immaginavamo avesse dei confini prestabiliti, ed iniziammo a difenderli, a
moltiplicarli.
Era nato il senso illusorio di un io separato. Era nata la radice del dolore.
In definitiva, coltivare il senso di una individualità emergente dal mare delle
cose, antitetica ad esse, regale e propria, significa alimentare la tensione più
innaturale che esista, nei ritmi dell’esistenza.
Non è – amici miei – la rivelazione di alchimie cabalistiche, né il sussurrare
segreti ineluttabili e misteriosi; non è partecipare a cerimonie iniziatiche
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segrete, oppure ricevere l’unzione di chissà quale riconoscimento esoterico la
ragion d’essere del Sentiero Evolutivo.
È solo, ed unicamente, lo scoprire la natura olistica del cosmo; l’identificarsi
nell’unità delle cose, in modo sperimentale, quotidiano, totale.
Dietro ad ogni vera iniziazione esiste un<a mpliamento di coscienza> che fa
maggiormente penetrare nell’essenza celata dell’unità universale. Solo questo.
Forse, molto danno è provenuto dai primi, entusiasti insegnanti di esoterismo,
quando mitizzarono l’esistenza di un’umanità <pregiata > e <sublimale > quella dei cosiddetti Guru -abbassando, di conseguenza, il valore intrinseco e
potenziale dell’intera umanità media.
Si è giunti, ora, ad una specie di anchilosi; di paralisi mentale, da parte di molti
spiritualisti, che hanno - di conseguenza - perso di vista la vera natura
dell’uomo, figlio di Dio, delegandola ad un gruppo di nobili spiriti superiori, che
tutto vorrebbero, fuorché codesto tipo di fanatismo zelota.
L’unità con ogni cosa può sicuramente venire raggiunta da voi tutti, come
migliaia di persone (chiamiamole <comuni >) oggi sperimentano e vivono, in un
miracolo costante di gioia e felicità naturale; come l’eredità di ogni uomo sulla
terra.
Si tratta di accettare con fiducia e buon senso le indicazioni della scuola
indiana, ad esempio: quella che indica la stretta unità di ogni cosa. "Tu sei
quello!" – continua a proclamare ognuno delle migliaia di sconosciuti yoghi, ai
propri discepoli, mentre vive con essi, negli ashram ai margini delle città; o
nelle stesse città.
Si tratta di iniziare a vivere una stretta ricerca dei propri confini, sino a che,
lentamente, ci si accorgerà che essi non esistono, ma si espandono sempre
più, identificandosi con l’organismo lato di ogni cosa.
Se inizierete a pensare in tal modo; se inizierete – senza sforzi esagitati, ma
con quotidiana costanza – ad accettare ed a vivere la <sintonia > che vibrerà in
voi spontaneamente quando vi aprirete al mondo, al vostro ambiente
quotidiano, nelle strade che percorrete, con le persone che incontrate, ebbene
la mutazione indiscutibilmente avverrà.
Essa fa parte della natura, della vita stessa.
Sperimenterete una strana sensazione, sulle prime; una sensazione comunque
gradevolissima, e di gioia; di grande respiro.
Quanto pulsava – e, sovente, in modo oramai rancido – nell’illusoria misura
ristretta di quel che eravate abituati a considerare il limitato spazio cavo del
vostro io individuale, ora ha fatto posto ad un altro, sublime parametro.
Non siete più contenuti soltanto dalla vita; ma, voi stessi la sperimentate come
il vostro organismo diretto ed intero, che contenete in voi.
Ogni ambiente in cui vi troverete a vivere diviene il vostro <corpo > proprio
come un tempo vi raffiguravate l’organismo personale, con un cuore, un
sistema nervoso, emozionale, mentale, intuitivo, e così via.
La circolazione delle auto, nelle strade; il movimento delle persone; i loro
sentimenti, le loro parole sarà la circolazione del vostro sangue, il movimento
dei vostri battiti vitali, le vostre sensazioni e la vostra esistenza..
Il Guru che tanto amate, ebbene anch’esso verrà da voi riconosciuto e
sperimentato come una struttura inscindibile del vostro essere senza confini;
qualcosa che non potrà abbandonarvi mai, come non cesserà di esistere
l’infinità e l’assolutezza del cosmo.
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Il peccatore più spregevole, d’altro canto, diverrà (e sperimenterete anche ciò
con un’acutezza indicibile di sensazioni) una ferita sulla vostra <carne
metafisica >, che sarete ansiosi di guarire e far cicatrizzare.
E la violenza? Dove finirà la violenza verbale, fisica, morale?.. Chi vorrebbe, tra
di noi, mai ferirsi con un coltello, o con un gesto inconsulto?
Ebbene, vi assicuro che proverete la stessa sensazione verso ogni cosa, che –
nella stupenda simbiosi universale che vivete – è oramai il vostro io illimitato.
In poche parole, vale sicuramente la pena di considerare una nostra eredità
naturale la realizzazione dell’unità delle cose. Essa ci frattura la pellicola
turgida che imprigiona l’onda universale in un fantasma di confini illusori, e la
disperde in mille direzioni.
Ed allora ogni io diviene sperimentalmente il nostro io. Ed una sola sensazione
nasce e rinasce da qualunque direzione: l’amore sempre più prepotente verso
un esterno ed un interno che non hanno più dimensione alcuna.
Appare, allora, il Non Essere. L’Indicibile. L’Assoluto.
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- IL CHAKRA DELLA MEDULLA E L’ENERGIZZAZIONE PRANICA -

Paramahansa Yogananda è sicuramente stato un grande istruttore di scienza
yoga. Ciò trapela non tanto dalla sua autobiografia (Autobiografia di uno Yoghi
– Paramahansa Yogananda – Edizioni Astrolabio), quanto dalle lezioni che egli
compilò, e che vengono utilizzate tutt’oggi dalla Self Realization Fellowship
(California), come strumento fondamentale di istruzione agli iscritti da tutto il
mondo.
In queste lezioni esistono i migliori insegnamenti tradizionali sull’educazione
del discepolo (kriyaban): meditazione, concentrazione, costituzione occulta
dell’uomo, attenta spiegazione della natura dei chakras e delle loro funzioni;
morale, parabole, mantrams; rapporti tra religione orientale ed occidentale;
graduale rivelazione dei quattro gradi della più antica scienza yoga del mondo
(il Kriya Yoga), e molto, molto altro.
Ma, qui, vogliamo solo soffermarci su quanto egli insegna – come derivato dalla
conoscenza più esoterica indù – a proposito del centro chiamato della medulla.
Tale centro è collegato – secondo quanto rivelano le classiche cognizioni indù e
tibetane – al midollo allungato; ossia a quel ponte di materiale nervoso che
unisce il cervello propriamente detto al primo anello della colonna vertebrale.
Qui, appare un vortice vibrante di materiale eterico che molte scuole
metafisiche considerano il più potente deflettore e gestore di energia pranica
nell’uomo.
Yogananda lo chiama con il suo antico nome mistico: "la Bocca di Dio".
Alice A. Bailey ne tratta anch’essa diffusamente nella sua monumentale opera.
Nella letteratura esoterica la funzionalità di questo centro diventa attiva e
dinamica quando è stato costruito il cosiddetto "Anthakarana", ossia il ponte
tra la coscienza inferiore e quella superiore; tra la Monade e l’Anima; tra la
personalità ed il Sé Superiore.
È da lì che fluisce l’energia cosmica nell’uomo, diramandosi attraverso la fitta
rete dei suoi <nadis > (reticolo di condotti eterici) e diffondendosi nell’intero
organismo.
Il centro appare di uno smagliante ed accecante colore rosso rubino, a due
raggi.
Molta attenzione viene data da Yogananda a questo condotto di forza, che
salda il chakra della gola (leggermente più in basso, dietro alla settima
cervicale) a quello tra gli occhi, proprio come l’anima è saldata
dall’Anthakarana alla Monade.
Pochi conoscono il sistema di energizzazione che Paramahansa insegna nella
SRF, e che attiene a tale centro.
Non crediamo di derogare al segreto suggerito dalla SRF accennando ai principi
di quest’ultimo sistema. Esso viene rivelato sin dalle prime dispense, ed
evidentemente nulla ha a che fare con il più celato Kriya Yoga, proposto molto
più avanti.
I principi degli esercizi di cui parliamo vennero da lui scoperti nel 1916, ed egli
li codificò in una struttura integrata, per il benessere del corpo e della mente di
ogni studente dell’Associazione.
Il loro proposito principale era ed è di caricare la batteria dell’organismo con
l’energia cosmica e di purificare la corrente sanguigna, calmandolo e dandogli
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salute.
Si tratta di 38 esercizi, che non tolgono più di 15 minuti al giorno nel praticarli.
Essi indicano come visualizzare l’energia cosmica mentre entra nel corpo
attraverso il midollo allungato e a dirigerla, con il potere della volontà, ad ogni
membro ed organo, con lo scopo di fortificarlo.
Ben presto – senza enfasi strane, ma con tranquillità e spontaneità – il kriyaban
che li esegue abitualmente apprende a percepire ed a <vedere > il centro della
medulla; a nutrirsi di quella incessante forza pranica; a distribuirla attorno a sé,
dopo aver imparato a gestirla per conto proprio.
In ultima analisi, Yogananda indica – con molta chiarezza – il rapporto che
esiste tra la tensione mentale e fisica di una parte del corpo, espressa da
ognuno dei 38 esercizi di cui abbiamo accennato, e la successiva distensione
della stessa.
La prima, contemporaneamente, serve da <conduttore > del flusso midollare;
l’ultima, da distributore e da tonificatore dell’organo.
Dopo i 15 minuti quotidiani di assorbimento di energia cosmica, seguendo i
parametri tradizionali della visualizzazione del costante flusso pranico,
veicolato dalla <Bocca di Dio>, che agisce su una delle 38 parti del corpo
messe in tensione e, poi, rilassate, l’allievo - sulle prime beneficamente stupito,
ed in seguito reso padrone di una nuova arte di rigenerazione miracolosa – si
ritrova con un organismo del tutto simile ad una batteria carica di elettricità
formicolante.
Mettere in tensione, ad esempio, una delle braccia, sollevandola come se
sostenesse un peso; e, poi, scaricare la tensione accumulata, equivale a
premere con un dito la sabbia bagnata dalla risacca continua del mare; in quel
punto, emergerà un minuscolo pozzetto di acqua, sino ad allora celata – ma
indiscutibilmente presente. Sarà un potenziale flusso di forza che l’arto stanco
non supponeva di possedere.
Questo, è uno dei fondamentali principi dell’elettricità dinamica esistente in
ogni organismo; e che Yogananda codifica in 38 parametri di massima
produzione energetica.
A questa basilare valenza della natura, si aggiunga la volontà dinamica che
attiva uno dei più potenti chakras del corpo eterico (al pensiero segue
l’energia..) e il circolo viene concluso con piena soddisfazione di un atto che è
la sintesi massima di un Hata Yoga superiore.
Da quanto detto sin qui – e forzatamente in modo parco – il lettore può risalire
a quei principi che potrebbero condurlo alla sintesi di ogni esercizio dello Yoga
fisico, per il quale abbiamo accennato all’essenza fondamentale.
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- LA REINCARNAZIONE -

(scrive Stefano )
IL <RESPIRO> DEL KARMA
(...)
Caro Guido
non so se tale mail si leghi granché alla tua, ma mi ha fatto ricordare una cosa
che mi è successa.
Qualche anno fa, parlando di religioni con una amica, in modo poco
approfondito (lei è scettica e quindi non intendevo entrare troppo in merito a
quello in cui credo io. In genere approfondisco su certi argomenti solo se vedo
che "l'altro" è veramente interessato). Tirò in ballo il Karma ma pareva non
voler esprimere una opinione decisa su quell'argomento, poi ad un certo punto
mi chiese, quasi a bruciapelo, se credevo nella reincarnazione. (anzi lei la
chiamò metempsicosi). Io le dissi di sì, senza portare alcuna tesi per avvalorare
il perché ci credessi ecc.
Mi contestò il fatto che in passato gli esseri umani sulla terra erano meno di
oggi e che sono cresciuti in modo impressionante in questi ultimi 3 secoli.
Quindi come si poteva giustificare questo fatto con la reincarnazione? Gli ho
risposto che non essendo un illuminato non ero in grado di fornirle una risposta
plausibile, e che in ogni caso qualsiasi tesi le avessi fornito tanto lei sarebbe
rimasta della stessa opinione. Poi il discorso è proseguito...
Però, nel caso tale domanda me l'avesse rivolta una persona sinceramente
interessata, cosa avrei potuto rispondergli?
Grazie
Stefano
°°°°°°°°° °°° ° °°°°°°°°°°°°°

(risponde Guido )
Con il tuo naturale modo di esprimerti, ironizzare sanamente, essere
trasparente nello spirito e nella natura, sovente spari certe <cartucce > che
vanno ad inguaiare un povero ricercatore come me; e, forse non ti rendi conto
(ma, forse sì) di toccare degli argomenti che – se trattati con onestà –
presumono, oltre che un grosso coraggio espositivo, anche un robustissimo
senso della sintesi…
Dunque, da dove cominciamo?
Forse da un giro un pò più ampio di quanto tu possa aspettarti da una risposta
diretta al tuo quesito; ma poi, arriveremo ad essa.
Intanto, esaminiamo il fatto che ognuno di noi ha una personalissima
realizzazione <sperimentale > di quanto studia. Ed io credo – a differenza di
molti spiritualisti (in questa e in altre liste) che sia, se non necessario,
profondamente utile ad ognuno iniziare la propria ricerca assimilando quanto di
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tradizionalmente acquisito come patrimonio umano, dalle precedenti
esperienze di mistici che, nei secoli ci hanno preceduto.
Torno, quindi, a parlare dei Veda; della cultura indiana; di quella tibetana ed
egizia; e – perché no? – del pensiero occidentale moderno (che inizia dalla fine
ottocento, sino ad oggi).
A tale proposito, penso bene di affermare che noi occidentali non siamo <i
giapponesi > della situazione. Non abbiamo solo <copiato ed assimilato > la
cultura orientale millenaria. Le abbiamo conferito, con il tempo, certe
caratteristiche che ad essa mancavano; abbiamo provocato la <messa a terra >
di quell’elettricità latente che la media degli orientali teneva in soluzione
latente ed in un contenitore mistico del tutto divaricato dal senso del reale
acuto e pungente; lì, dov’è necessario si leghi l’ultimo cappio del movimento
cosmico, nel suo aspetto di Alfa ed Omega.
I grandi Avatar sono appunto gli esempi – tra l’altro – del concetto che
espongo; materia e spirito, dualismo e monismo in essi assumono una natura di
totalità espressiva, fusa e pienamente esemplare d’una realtà totalmente
sferica ed assoluta. La materia è spirito, e lo spirito materia: ma, ambedue i
poli vengono, dall’Avatar, pienamente accettati e mai rifiutati, o considerati
parziali, essendo coevi e necessari il primo all’esistenza del secondo.
Dicevo che – secondo il mio parere – ogni spiritualista deve cominciare il suo
viaggio dal background di conoscenze che la cultura spirituale del suo tempo
gli offre.
Colui che manifesta una totale anarchia di spirito ed afferma la libertà assoluta
dell’uomo da ogni parametro iniziale di ricerca sottovaluta profondamente
quanto il karma riporti ognuno di noi – nelle vite successive – a riannodare i
suoi interessi e la risultante di ogni precedente azione proprio lì dove è
necessario si chiuda ogni laccio aperto.
Non è un caso che ognuno di noi inizi, quindi, dalle scuole teosofiche, piuttosto
che da quelle orientali, o buddiste, o altro...
Ma – e qui volevo giungere – è necessario, ad un certo momento della propria
vita, trasformare la teoria in esperienza. Si dice che giunge il momento in cui
ogni buddista debba uccidere Budda in sé; ogni cristiano debba farlo con Cristo;
ogni esoterico, con l’intero esoterismo che forma le sue radici teoriche.
Intendiamoci bene: non che si debbano rinnegare Budda ed i suoi precetti; né
Cristo ed il suo vangelo; e neppure le verità tradizionali soggiacenti alla natura,
come sono stati studiati.
Semplicemente, si deve avere il coraggio di fare <tabula rasa> in se stessi, per
compiere un salto diretto in quel <vuoto > che è il <pieno assoluto >.
Qui, appare la palestra della sperimentazione. Qui, si deve tradurre – ad
esempio – il concetto della reincarnazione in un risultato di conoscenza diretta,
pertinente solo ai nostri più accesi intuiti, liberi da ogni binario
precedentemente costruito e suggerito.
E ciò vale per ogni altra acquisizione spirituale.
Di conseguenza, mi attardo ancora un pò a cercare di rispondere alla tua
amica.
Vuoi adoperare il metodo dell’ampia letteratura, orientale ed occidentale – ma
pur sempre restando nell’ambito delle teorie tradizionali?
La cosa non mi entusiasma, ma è pur sempre necessario affrontare tutti gli
aspetti di un argomento. Più avanti esporrò quanto, invece, io penso dello
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stesso
Ed allora, le si può dire che la Dottrina segreta di Helena Petrowna Blavatsky –
rifacendosi a particolari sezioni dei Veda – parla di <ondate successive > di
monadi che appaiono sulla terra, per fare la loro esperienza reincarnativa.
Non ha nulla a che fare l’aumento progressivo dei componenti il genere umano,
con il fenomeno della reincarnazione.
Diciamo che non si può provare l’esistenza delle <ondate successive > - in
modo semplicistico; ma, neppure che esse non facciano parte di una gestione
metafisica planetaria.
Oppure, le si possono sparpagliare decine di volumi sul tavolo, in cui si
descrivono e studiano le esperienze (piuttosto emblematiche) di individui che
sono tornati nei luoghi della loro precedente reincarnazione, riconoscendo i
vecchi parenti ed amici; chiamandoli per nome, ed entrando, in modo
nettamente inesplicabile, nella conoscenza di una serie di dettagli che nessuno
avrebbe potuto rivivere, se non chi aveva vissuto accanto a loro per un’intera
esistenza.
Conosci la storia vera (tra le centinaia) del piccolo ragazzo indiano, che
insisteva per recarsi nel villaggio poco distante, dicendo di avere lì i suoi figli e
la moglie di una precedente vita? Tanto fece ed insistette, che ve lo
condussero. Egli andò, allora, tutto di un fiato, verso una vecchia casa di quel
paese; chiamò per nome gli uomini che vi abitavano (i suoi ex figli), la loro
vecchia madre (la sua ex moglie); riconobbe ogni angolo della casa,
descrivendolo prima di entrarvi. Si sedette a raccontare vecchi fatti….Ma, ad un
certo punto, trasalì nel vedere passare per quella strada un uomo anziano. Lo
chiamò per nome, e gli chiese istintivamente la resa di un prestito in rupie, con
cui asseriva averlo favorito in passato…
In effetti, il <vecchio uomo > aveva dato quel denaro molti anni prima di
nascere nelle vesti del ragazzo che era adesso, come venne riconosciuto dallo
stesso attonito individuo anziano….
Vogliamo, ancora, parlare delle esperienze dell’ipnosi regressa?
Molti anni fa, uno psichiatra curava una sua paziente con il metodo freudiano
dell’ipnosi regressa, alla ricerca di turbe celate dell’infanzia. E la condusse
indietro, nel tempo; indietro, sino alla prima giovinezza; sino a quando era
infante…
All’improvviso, la donna inizia a parlare un francese aulico (ci troviamo in
Francia); dice di essere la tal delle tali; di abitare in quel paese; in quella via; e
domanda cosa ci sta a fare su quel lettino….
Per farla breve, da allora è nata una fitta ricerca, basata sull’ipnosi regressa. E
qualunque di noi può trovare centinaia di volumi (molti dei quali scritti da
medici e psichiatri) che propongono dei fatti e degli argomenti troppo lunghi,
qui, a riferirsi, ma che lasciano veramente perplessi.
Racconta Yogananda, nella sua Autobiografia, l’episodio di un suo discepolo, a
cui – in un momento istintivo, del quale il Maestro si pentì subito – egli
profetizzò la morte, di lì a poco.
Il discepolo, immediatamente, iniziò a supplicarlo di non abbandonarlo al suo
destino. E tanto fece, tanto insistette, che Yogananda gli promise che lo
avrebbe ritrovato nel suo corpo nuovo, e gli avrebbe garantito una vita
spirituale, come quella che stava adesso vivendo.
Ma, trascrivo un brano dell’episodio (Autobiografia di uno Yoghi – Paramahansa
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Yogananda – edizioni Astrolabio – cap. XXVIII – "Kashi rinato e ritrovato"):
[….]
(omissis…)
…Durante i pochi giorni che il ragazzo era rimasto a Calcutta aveva mangiato
dei cibi infetti, aveva contratto il colera ed era morto.
Il mio amore per Kashi e il mio impegno di ritrovarlo dopo la morte mi
ossessionavano notte e giorno. Dovunque andavo, il suo viso mi appariva
dinanzi agli occhi. Cominciai una memorabile ricerca, come tanto, tanto tempo
prima avevo cercato la mia madre perduta.
Sentivo che, avendo ricevuto da Dio il potere della ragione, dovevo utilizzarlo e
mettere alla prova tutte le mie facoltà per scoprire le sottilissime leggi
mediante le quali avrei potuto conoscere i vagabondaggi astrali del ragazzo.
Egli era – ne ero conscio – un’anima che vibrava di inappagati desideri, una
massa di luce fluttuante tra milioni di anime luminose nelle regioni astrali.
Come potevo mettermi in rapporto con lui, fra tante e tante luci vibranti di altre
anime?
Mettendo in pratica una segreta tecnica yoga, trasmisi il mio amore all’anima
di Kashi attraverso il "microfono" dell’occhio spirituale, il punto interiore tra le
sopracciglia.
Per intuito sentivo che ben preso Kashi sarebbe tornato su questa terra, e che
se continuavo senza tregua a trasmettergli il mio richiamo, la sua anima mi
avrebbe risposto. Sapevo che il più lieve impulso inviato da Kashi sarebbe stato
captato dai nervi delle mie dita, nelle mie braccia e nella mia spina dorsale.
Con l’antenna delle mani sollevate in alto spesso mi volgevo intorno, cercando
di localizzare la direzione del luogo in cui credevo ch’egli fosse già rinato in
embrione. Speravo di ricevere da lui una risposta nella radio del mio cuore,
sintonizzata mediante la concentrazione.
Con mai diminuito zelo praticai costantemente il metodo yoga per circa sei
mesi consecutivi dopo la morte di Kashi. Una mattina, mentre camminavo con
pochi amici nell’affollato quartiere di Bowbazar a Calcutta, sollevai le mani nel
gesto abituale. Fui elettrizzato nel percepire gli impulsi elettrici che mi
scorrevano lungo le dita e le palme delle mani. Queste correnti si traducevano
in un unico pensiero dominante che mi veniva dai profondi recessi della
coscienza:" Sono Kashi! Sono Kashi! Vieni a me!"
Il pensiero divenne quasi udibile, mentre mi concentravo nella radio del mio
cuore. Nel suo caratteristico bisbiglio leggermente rauco (nota: ogni anima nel
suo stato puro è onnisciente. L’anima di Kashi ricordava tutte le caratteristiche
di Kashi, il ragazzo; perciò imitava la sua voce rauca per farsi riconoscere), udii
i richiami di Kashi ripetersi sempre più chiari. Afferrai il braccio d’uno dei miei
compagni, Prokash Dash, e gli sorrisi giocondamente:
"Credo di aver ritrovato Kashi!"
Cominciai a girare attorno a me stesso, con evidente divertimento dei miei
amici e della gente che passava. Le scosse elettriche vibravano nelle mie dita
solo quando ero rivolto verso una strada vicina chiamata ben a proposito Via
Serpentina. Se mi rivolgevo in altre direzioni, le correnti astrali sparivano.
"Ah!" – esclamai –" l’anima di Kashi deve vivere nel grembo di una madre che
abita in questa strada." I miei compagni ed io ci avvicinammo alla Via

LA DOLCE VIA ALL’UNO
GURUJI – http://www.guruji.it
di Guido Da Todi

Serpentina e le vibrazioni divennero più intense e più chiare. Una specie di
forza magnetica mi spingeva verso il lato destro della strada. Giunto sulla porta
di una certa casa, mi meravigliai di sentirmi come inchiodato. Bussai alla porta
in uno stato d’intensa eccitazione e trattenendo il respiro; sentivo di essere
giunto felicemente al termine della mia lunga, ardua e non certo comune
ricerca!
Una cameriera aprì la porta e mi disse che il padrone era in casa. Questi scese
le scale del secondo piano e mi sorrise interrogativamente. Non sapevo come
formulare la mia domanda, che era pertinente ed impertinente insieme.
"Signore, vi prego di dirmi se da circa sei mesi attendete un bimbo da vostra
moglie"
"Sì, è proprio così". Nell’accorgersi che ero uno swami, un uomo che aveva
rinunciato al mondo e che indossava la tradizionale veste arancione, aggiunse
educatamente:" Vi prego di dirmi come siete a conoscenza delle mie
faccende".
Quando apprese la storia di Kashi e seppe della mia promessa, l’uomo
meravigliato credette alle mie parole.
"Vi nascerà un maschio di colorito chiaro" – gli dissi – ". Avrà un viso largo e un
segno sulla fronte. Le sue tendenze saranno fortemente spirituali". Ero sicuro
che il neonato sarebbe somigliato a Kashi in questi particolari.
In seguito andai a trovare il bambino, cui i genitori avevano dato il suo vecchio
nome di Kashi. Sebbene così piccino, aveva un’impressionante rassomiglianza
col mio caro allievo di Ranchi. Il bimbo mi dimostrò un affetto istantaneo;
l’attrazione del passato si risvegliava con raddoppiata intensità.
Mentre ero in America, il ragazzo, già grande, mi comunicò per lettera il suo
intenso desiderio di seguire il sentiero della rinuncia. Lo indirizzai a un Maestro
dell’Himalaya che accettò il rinato Kashi come discepolo"
Ebbene, caro Stefano, tutto ciò serve a qualcosa, se tu vuoi impostarlo come
argomento di convalida delle teorie della reincarnazione?
Io dico di no.
Vedi, la mia personale ed intima convinzione è che l’uomo, come una divina
tartaruga, porti nel suo guscio gli strati delle esperienza maturate <sulla
propria pelle individuale >, fisica e metafisica.
Solo lui, quindi, è in grado di riconoscere il profumo della verità, una volta che
vi si è immerso per quel numero necessario di cicli a che la verità stessa faccia
parte del suo io.
Vi sono dei ragionamenti regali, di contro, che ad ogni anima di buon senso
pongono degli interrogativi ben pesanti.
Se io sono immortale, nessuno me lo confermerà. Sarò io stesso a saperlo e a
vivere tale sottile, indicibile certezza.
Nello stesso tempo, io so che tale immortalità si identifica con ogni cosa; con
l’universale impronunziabile, ma percepibile. So che questa immortalità è il
tutto- uno.
Delle onde fluttuano alla superficie di quest’oceano. Si rifrangono su di esso, si
estinguono nella loro medesima spuma; si rinnovano, tornano a sparire nel
mare che è la loro vera essenza. E formano quella palestra di apprendimento e
di dolore che viene chiamata maya.
Identificarci con l’onda transitoria è la sola illusione dell’uomo; riconoscersi
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nell’oceano è la meta finale di ognuno di noi.
L’errore che la maggioranza degli spiritualisti commette è di gestire il concetto
della reincarnazione ad uso e consumo dell’individuo cosciente.
Non è così. La reincarnazione umana è solo il debole riflesso del movimento
universale scaturente dal principio indicibile (oceano, assoluto, tutto, divinità
latente…), che si frantuma in cicli costanti e necessari.
Non si potranno congelare le onde dell’oceano della vita; solo, cessare di
identificarsi con esse.
Quindi, la reincarnazione, come è concepita da noi, è uno degli innumerevoli
cicli, che il movimento universale dell’essere adotta, per tradurre in atto
l’espansione costante della realtà cosmica..
Come tale va accettata, o no; essa continuerà ad esistere. Trasformandosi, alla
prossima svolta della spirale infinita dello spirito divino, in altri, diversi moduli
formali. Che cesseranno di chiamarsi reincarnazione, certamente. Ma,
continueranno a proporsi ancora come altri cicli finiti dell’infinita natura
dell’essere.
L’Uno ed il Molteplice. Yinn e Yang. Relativo ed Assoluto.
Quindi, se vuoi il mio consiglio (visto che me lo hai chiesto), non provare a
convincere della reincarnazione la <tartaruga > che ha un gracile guscio. Non ti
crederà, né di capirà.
Parla piuttosto all’anima antica. In tal caso, sarà una modulazione quasi neppur
sussurrata quella che vi farà vibrare all’unisono. Avrete, difatti, nel profondo
pozzo della vostra ipercoscienza l’eco di qualcosa che non potrete negare di
aver vissuto, assimilato, sperimentato.
- LA <CATTEDRALE DELL’ANIMA > DELL’ORDINE ROSACROCE -

A San Josè di California esiste la comunità’ Rosacroce, che dirama
l’insegnamento originale della tradizione storica da cui essa proviene.
Ognuno può iscriversi, da qualunque città o comune del mondo egli si trovi, e
riceverà’ le caratteristiche monografie mensili e bimestrali, con l’intero corso di
lezioni, che conferiscono – nel tempo – i vari gradi iniziatici dell’Ordine.
I fascicoli contengono molti pregnanti insegnamenti, ma, pure, una grande
pratica sperimentale che attiva gradualmente le funzioni metafisiche del
discepolo.
Una di questi è l’uso della telepatia di gruppo.
Ogni iscritto, calcolando il proprio fuso orario, riesce a pervenire alla
sincronizzazione dell’esatto orario che la Sede centrale propone per l’incontro
giornaliero in quel sito simbolico – ma veramente esistente negli <eteri
planetari > - che viene chiamato: <la cattedrale dell’Anima >.
Non vi nascondo che si tratta di uno dei più’ dolci e teneri rapporti metafisici
che si possano immaginare e sperimentare.
In quel momento, difatti, migliaia di neofiti, discepoli, iniziati minori e massimi,
si incontrano mentalmente, durante la loro meditazione quotidiana, in un
medesimo punto matematico, ma reale, nello spazio metafisico planetario, in
cui pulsa il baricentro di una immensa, benefica, creativa polla di energia
fremente, costruita lungo i secoli, dalla Tradizione Rosacroce.
I benefici si possono ben immaginare.
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Colui che è a conoscenza della potenza del pensiero di un gruppo evoluto, che
agisce all’unisono, tanto da costruire nei secoli un fortilizio di energia
grandemente positiva nei piani sottili, da cui si può’ attingere forza ed
ispirazione, potrà ben capire i risultati di questa meditazione magica e
superiore.
È, questa, una dote peculiare dell’Ordine dei Rosacroce, e un dono che esso fa
ad ogni suo nuovo e antico iscritto.
Nell’insegnamento della comunità’ di cui parliamo una grande importanza
viene data anche all’aspetto magnetico della colonna vertebrale e dei due
sistemi nervosi (simpatico e parasimpatico).
Si insegnano ed indicano le qualità’ e le potenzialità’ di ogni ganglio nervoso, e
come intervenire su di essi per tonificarli e per guarirli.
Ma, continuiamo a parlare della <Cattedrale dell’Anima >, centro di
alimentazione naturale delle energie di ogni Rosacroce.
Il confratello, ben presto, sperimenta la grande verità e la suprema forza
rigenerante che qualsiasi gruppo mondiale - unito da ideali d’amore e di
conoscenza, da affetto spontaneo e disinteressato – è capace di produrre,
quale scudo e serbatoio di continua energia ad altrui e propria disposizione.
Vi sono, inoltre, delle ore precipue, nella cadenza dei rituali Rosacroce,
dedicate alla emanazione di ondate di forza curatrice, da parte di <addetti al
lavoro > (a cui, comunque, tutti, in seguito, possono partecipare), che vengono
utilizzate da confratelli bisognosi di ristoro mentale, di rigenerazione
soggettiva, di cure per patologie fisiche.
Ci si <collega mentalmente > , seguendo un cerimoniale snello e preciso, al
fenomeno della distribuzione energetica, e ci si lascia caricare – come batterie
prive di elettromagnetismo – dalla rosa di canali pulsanti e omnidirezionali che
provengono dalla fonte ristoratrice eterica.
La cosa funziona. Lo può confermare ogni iscritto all’Ordine.
E non è un fatto strano. Difatti, l’ABC dell’esoterismo tende proprio a rendere
non solo magnetica ogni aura individuale, avvalendosi della produzione
radioattiva delle meditazioni e introspezioni, che vengono insegnate ad arte da
ogni Scuola Tradizionale; ma, a cumulare tali potenzialità’ metafisiche, in uno
spirito di unione di gruppo, sana, leale, costruttiva ed amorevole.
In un gruppo, si dice che la produzione di energia non sia la somma
matematica delle potenzialità’ di ogni suo membro, ma quella trigonometrica.
Lasciamo, comunque, per ora la descrizione più estesa di questo pregiato
ordine esoterico – che si dice cada in sonno per un periodo, e per l’altro si
risvegli; omettiamo di accennare a tutte le nozioni complesse, ma fulgidamente
interessanti, che esso offre nell’intero corso fascicolato, e che forma l’assieme
delle sue lezioni; e saltiamo i significati ed i contenuti di ogni grado iniziatico
che altresì’ dona ad ogni neofita.
Ben sappiamo che alcune mentalità’ non accetterebbero la modulazione di
questi cerimoniali, considerandoli al di fuori di ogni libero rapporto con la
divinità latente nelle cose.
Tuttavia, esortiamo costoro a rispettare chi ha bisogno di venire incanalato in
precisi circuiti di insegnamento, ognuno dei quali è sicuramente una delle tante
vie che porta a Dio.
Quel che vogliamo, invece, proporre a tutti noi è un altro parametro di analisi e
di considerazioni.
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Abbiamo mai pensato di collocare, al posto centrale del magnifico quadro di
Leonardo, al posto di Cristo, tra i discepoli, la presenza, nuda e cruda di Dio, a
cui appartengono tutte le cuspidi formali dell’universo?
Abbiamo mai pensato che ogni ashram ha, in effetti, e celato dietro quello
specifico Guru, la presenza dell’Uno, che è il vero Maestro di tutti gli elementi
che lo compongono?
Vogliamo, infine, riconoscere un solo splendido fiore evolutivo – la terra in cui
viviamo – che, nel suo profondo cuore, ha la radiazione latente dell’Uno, il
quale ne costituisce, oltre che il seme, anche l’intero organismo?
Abbiamo mai collocato, al centro dei centri (Guru, Avatar, Istruttori, Capi,
Iniziatori) l’Essere senza forma e con tutte le forme?
°°°°°°°°°

(Gita – Capitolo 10 – Le Glorie dell’Assoluto)
[…..]
Il Signore Supremo disse:
"O Arjuna dalle braccia potenti, amico Mio carissimo, ascolta ancora la Mia
parola suprema, che è detta per il tuo bene e ti porterà’ grande gioia."
"Nè la moltitudine degli esseri celesti, nè i grandi saggi conoscono la Mia
origine, perchè Io sono la fonte, sotto ogni aspetto, degli uni come degli altri"
"L’uomo che mi conosce come in non- nato, Colui che è senza inizio, il sovrano
di tutti i mondi, non è illuso ed è libero da ogni peccato."
"Sono l’Anima Suprema situata nel cuore di ogni creatura, o Gudakesa. Sono
l’inizio, la meta e la fine di tutti gli esseri."
"Tra gli Adytia Io sono Visnu, e tra le sorgenti luminose, il sole radiante. Tra i
Marut sono Marici, e tra le stelle sono la luna".
"Tra i Veda sono il Sama; tra gli esseri celesti sono Indra; tra i sensi sono la
mente. Negli esseri sono la forza vitale."
"Tra i sacerdoti, o Arjuna, sappi che Io sono il capo, Brhaspati, il signore della
devozione; e tra i generali sono Skanda, il signore della guerra. Tra le acque
sono l’oceano"
"Tra i grandi saggi sono Bhrgu. Tra le vibrazioni sonore sono om, la sillaba
trascendentale; e tra i sacrifici, il japa, il canto dei santi nomi. Tra le masse
incrollabili sono l’Himalaya."
"Tutto ciò che è bello, potente, glorioso, sappi che scaturisce da un semplice
frammento del Mio splendore."
°°°°°°°°°
Questo riferimento alla Gita riconduce all’essenza di ogni insegnamento
spirituale. Ossia, che qualunque <Cattedrale dell’Anima >, qualunque tra le più’
potenti radiazioni costruite dal massimo dei gruppi esoterici mondiali, o dalla
massima delle religioni, e delle chiese, e degli ordini iniziatici è solo un rivolo,
un frammento di un ben diverso Tempio Sacro: l’intero nostro pianeta.
È quindi la terra – per non parlare dell’universo di cui essa fa parte – la vera
<Cattedrale dell’Anima >, che nasconde, celato al suo centro, il sacro <Spirito
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Diamante > , la sublime ed ineffabile Presenza.
Non esiste, in effetti, un ashram privilegiato; e nè il massimo e più santo dei
Guru, che ne sia il cuspide. Esiste l’intera umanità’, che è la periferia diretta di
un solo Maestro.
Vogliamo chiamarlo Krsna? Dio? Assoluto? La Presenza indicibile?
Fate come volete. Ma io convengo che molti tra di noi ne percepiscono la
melodica risonanza in ogni cosa.
A che vale, quindi, seguire il nostro sentiero se non intuiamo, alla fine, che ogni
modulo evolutivo – sia esso una chiesa, una religione, o il gruppo di discepoli di
un Sacro Maestro – altro non è che una delle mille e mille icone dell’unico vero
Tempio universale, nella cui cavità centrale esiste il solo Guru che mai possa
esprimersi nella verità’ delle verità’: il Dio che la conoscenza della Madre India
ci ha sì ben indicato e rappresentato?
Una è, di conseguenza, la <Cattedrale dell’Anima > ; uno è, di conseguenza,
l’ashram esistente; uno, il Guru eucaristico: essi sono l’ineffabile principio e
l’umanità. Niente d’altro.
Se solo, personalmente, riuscissi, anche in una debolissima e minima parte, a
portarvi con me, in questo <mondo parallelo >, sgretolando le mille e mille
frammentazioni che straziano quella splendida unità indivisa che siamo tutti noi
e lo Spirito Uno in cui essa si identifica, vi giuro, fratelli miei, che sarebbe per il
mio cuore l’inizio di una nuova, indicibile alba!
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- IL < MARKETING > DELLA CARTOMANZIA -

Prima di affrontare l’argomento è opportuna una breve divagazione sulla
natura della divinazione.
Se n’è già parlato in altri articoli di <Angoli di Cielo>, ed ecco perché non ci
dilungheremo più di tanto ad introdurla.
In effetti, per comprendere le qualità di coloro che prevedono delle situazioni
nella vita del prossimo, anticipandone l’espressione e la venuta, è giocoforza
accettare, da una parte, l’illusione di un passato e di un futuro, e dall’altra
l’esistenza di un indefinibile eterno presente; in cui i flussi espressivi ed ogni
altro accadimento rappresentano delle cosiddette <onde prioritarie > e <onde
secondarie >.
L’uomo è indiscutibilmente un emanatore di costanti flussi elettromagnetici. E,
per la legge del bipolarismo tra l’energia e la materia, vive in un ambiente che
rappresenta la sempre rinnovata solidificazione di stati energetici da lui
precedentemente prodotti.
Il cosiddetto veggente decifra, con la sua accesa sensibilità naturale e la
propria evoluzione soggettiva, quegli aspetti delle onde prioritarie e secondarie
che <adombrano > gli spazi metafisici di ognuno di noi, pronte a trasformarsi in
stati ambientali solidi e materiali.
Questa è la teoria, espressa in una sintesi massima e priva di ridondanti
allocuzioni.
L’avvento del prossimo millennio mostrerà la naturalezza e la spontaneità di un
potenziale divino posseduto dall’uomo.
Entrare nelle armoniche del cosmo è sicuramente l’eredità e il diritto di tutti
noi.
[………]
Il caso dei cartomanti commerciali è del tutto diverso, e dispone d’un corredo
di caratteristiche e di parametri sicuramente sgradevoli (per la massima) ad
esaminare.
Intanto va chiarito che ogni strumento si adoperi per qualunque atto formale,
sia esso di divinazione, che di altra natura, appartiene esclusivamente ai tre
piani di maya, e non è, di rigore, necessario alla natura divina dell’uomo.
I medesimi steli di Achillea, o le tre monete cinesi che per tradizione vengono
manipolati prima del responso dato dal Libro dei Mutamenti (I King) non hanno
in sé alcun valore magico, ma costituiscono un comodo e tradizionale metodo
per giungere alla creazione dei trigrammi finali.
Fino a che il ricercatore spirituale sarà prigioniero di una qualunque
espressione di <costrizione formale > e considererà le cerimonie, tutte le
cerimonie, come elementi indispensabili alla vita che esse servono, di sicuro
non goderà del rapporto pieno e felice con l’assoluto privo di cornici e
definizioni.
Certamente, esse hanno la loro importanza, agli inizi del Sentiero, come le
righe di un quaderno scolastico servono al bimbetto per imparare a vergare le
barre e le prime lettere dell’alfabeto.
In seguito, l’anima adulta impara a considerare i tre piani di maya, con ogni
loro annesso e connesso, proprio come il semplice grande foglio della natura in
cui ha iniziato a compitare la parola: "Dio", e ne ha appreso la musicalità e i
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profondi significati.
Di conseguenza, le carte dei Tarocchi, le monete dell’I King, ed ogni altro
strumento adoperato dai veggenti distolgono il vero spiritualista da un contatto
diretto e privo di <stampelle > con Dio, e con ogni conseguente dono che Dio
fa, direttamente, ai suoi figli diletti.
Lo immaginate un Padre Pio, arso dal rapporto infinito con l’assoluto, mentre
legge su di un mazzo di carte le continue, lampeggianti visioni profetiche,
destinate quotidianamente alla popolazione dei suoi fedeli?
[………]
La semplice, spontanea, ingenua attrazione dell’uomo e della donna comuni
verso il mistero costituiscono, a questo punto, il ricco materiale inerme sul
quale opera una categoria – oramai oggi molto potente – di quelli che non
sarebbe inopportuno chiamare <i moderni mercanti del tempio >.
Il danno provocato da costoro è talmente complesso e subdolo che certamente
vale la pena, amici miei, se ne discuta un pò sopra.
Noi parleremo dei cartomanti e indovini da <marketing > : quelli della
televisione, e con studio privato al centro storico della città, per intenderci.
Non, certo, di coloro tra di noi che amano studiare i simbolismi difficili degli
Arcani Maggiori e Minori, sul testo, ad esempio, del Wirth; oppure della cara
zia, che legge i fondi del caffè, con spirito semplice ed ispirato…
Abbiamo detto che esiste un’umanità semplice, spontanea ed ingenua.
Dovremmo aggiungere, tuttavia, che non per questo essa è priva di un magico
fattore mentale, capace di creare e di alterare – come è naturale nel potere
soggettivo di ogni individuo – la realtà ambientale che la circonda.
Il potere della suggestione, della <pillola di pane > (effetto placebo) è studiato
e, a volte, adottato in ambito scientifico, tanta importanza assume nella
trasformazione soggettiva del malato.
Esiste una serie di subdoli comportamenti psicologici, che furono usati, ahimè,
nella Russia staliniana; oppure durante i periodi bellici, per far confessare i
prigionieri di guerra; o, in Vietnam, per il lavaggio del cervello dei prigionieri
americani, che detengono il potere di mutare completamente la visione ed i
parametri di una precedente realtà umana, in quelli di un modo del tutto nuovo
di sentire e di vivere.
Si tratta di metodi raffinati; di scuole di coercizione individuale sinuosa che
hanno dato purtroppo dei risultati ben conosciuti agli addetti ai lavori.
Seguiamo, allora, il modo di agire di un cartomante, con sontuoso studio
<professionale > in centro; con segretaria, computer e database degli
appuntamenti.
In una recente trasmissione televisiva - :" Mi manda Rai 3 " - furono
protagonisti l’amministratore di una <multinazionale > con sede in Svizzera e
rappresentanze in diversi centri europei, che si occupava di lettura telefonica
delle carte. Era presente anche una nota cartomante italiana.
Fu ammesso da questo amministratore che la Società in questione gestiva
3.000 telefonate di consulto al giorno (a livello europeo)
Ora, fate alcuni conti. Un minuto di tempo, in queste linee dedicate, costa circa
3.000 lire (Iva compresa). Ossia, 24.000 lire per il massimo di otto minuti.
Ossia, ancora, 72.000.000 al giorno di entrate giornaliere (I.V.A. compresa).
Da alcuni anni appaiono su note riviste le statistiche dei guadagni e del numero
di maghi, e indovini. Si parla di miliardi e miliardi di utile.
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[………]
Lasciamo tuttavia l’aspetto profano e immorale della speculazione, pur
ricordando a tutti noi che Cristo non <aveva un sasso dove poggiare il capo>…
ed occupiamoci della melliflua ed abituale matrice d’azione di questi signori.
La prima visita che il malcapitato, o la malcapitata cliente fanno nello studio del
mago "X", accolti dalla segretaria, in un salotto elegante, affrescato da dipinti
New Age (che non c’entra evidentemente..) è chiamato di <sondaggio > e di
<esca >, dalle questure di tutto il paese.
Di solito questo consulto è pressoché gratuito. Il tempo di fare <un giro di
carte >, di conoscersi e.. di gettare – tra il dire e il non dire – un piccolo seme,
destinato a crescere e divenire quella pianta carnivora, che strozzerà con il
tempo il cliente.
La fattura…
L’abilità e la furbizia sono sottili, ammantate da un fare amichevole, altruistico
e carismatico.
"…Esiste qualcuno che le vuole del male; una persona vicina le ha creato una
fattura; i suoi dolori ed i malesseri sono dovuti proprio a questo….."
Scendendo le scale dello studio, la nostra amica, o il nostro amico iniziano a
produrre degli intensi campi magnetici mentali di angoscia e di paura. L’effetto
<suggestione > prende a scatenare le forze incalcolabili subconsce. Oramai,
sono in preda del mago.
Ci sono stati individui che hanno dovuto ricorrere agli strozzini, per saldare le
richieste sempre più pesanti di denaro di codesti cartomanti; che hanno
venduto appartamenti, dato fondo ai propri averi; ai propri conti in banca.
E tutto ciò viene oramai con abituale frequenza messo in rilievo sulle cronache
cittadine.
[………]
Non dimentichiamoci, poi, del <veggente >più <sofisticato >. È quello che
adopera i rituali magici veri e propri. Di solito, sono rituali in cui il sesso ha una
fondamentale valenza.
Quante volte avete letto sui giornali della povera giovane che ha dovuto
sottostare alla libidine di un mascalzone, che le aveva imposto un <sacrificio
liberatorio > per sanare i suoi problemi, con l’aiuto degli spiriti dell’occulto?
A Napoli – dove io abito – è stata fatta, un paio di anni fa, un’inchiesta da parte
della Questura. Furono oscurate tutte le trasmissioni con il 144, che si
occupavano di veggenza e di cartomanzia. Vennero carcerati molti di questi
truffatori…Oggi, è tutto come prima. Il 144 è divenuto 166…
È nota, qui, su un canale privato locale, una cartomante (tra l’altro, giovane)
che privilegia vaticinare con molta frequenza alle donne che le telefonano un
preciso tradimento del loro uomo:" Bada, che ha un’altra donna!…Telefonami
in privato…Troveremo una soluzione!.."
Dov’è la morale, allora? Il falso vaticinio non distrugge sicuramente famiglie,
che potrebbero venire, invece, rinsaldate, al di là di problemi momentanei, che
spingono una povera disgraziata a rivolgersi incautamente a queste <piovre >?
Dov’è la dolce buona volontà di quei bravi e sani sacerdoti, che cercano di
riunire, in nome di Cristo; di attivare un maggior senso di amore e di
comprensione della coppia?
E quale karma attende questa cartomante, per quanto male ha fatto e farà?
Personalmente sono convinto che queste truffe siano ben più gravi di

LA DOLCE VIA ALL’UNO
GURUJI – http://www.guruji.it
di Guido Da Todi

qualunque altra. Qui, si sottraggono dei sacri affetti famigliari; se ne distorce
l’onestà; si trasforma, magari, una certa indifferenza di rapporti coniugali, in
veri e propri tradimenti calunniosi.
E tutto ciò per una grossa e cinica speculazione materiale.
Codesti sono i moderni <mercanti del Tempio >, assieme alle sette di cui già
avemmo modo di scrivere. in passato.
Sotto l’effetto di una pseudo catarsi morbosa, molti di codesti "maghi"
giungono a convincersi, in maniera psicologicamente empirica, di avere
effettivamente delle possibilità sublimali.
Sono oramai circondati da un fitto andirivieni di affezionati clienti, robotizzati
dalle loro affermazioni; pronti a confermare gli stati di malessere e di ansia che
quelli hanno inculcato in essi; privi di una loro precisa ragionevolezza
equilibrata.
Si tratta, allora, di un cieco che guida altri ciechi.
Non è vero – e lo affermiamo perentoriamente – che i tarocchi posti a croce sul
velluto verde del tavolo di consultazione, anche se letti nei loro giusti significati
simbolici, stiano lì a fornire una cristallina rivelazione sull’avvenire del
consultante!
Prova ne è il fatto che, aperti e ricomposti in dieci riprese di seguito, daranno
dieci risposte diverse.
Tuttavia, essi vengono consultati, davanti allo schermo della Tv, solo una volta;
ineluttabilmente, definitivamente, fatalmente.
Il vero Guru sa che il tessuto universale delle cose è unitario e connesso in un
tutt’uno. Egli sa, di conseguenza, che profetizzare significa anche intervenire
nel destino dell’uomo.
Come nella teoria della fisica moderna esiste la conoscenza che ogni
esperimento devia le coordinate delle leggi corpuscolari, proprio perché agire
meccanicisticamente nel rarefatto mondo delle particelle significa sconvolgere
sperimentalmente gli schemi teorici di ogni legge conosciuta a priori sul loro
modo di essere, così profetizzare l’avvenire di un individuo significa –
comunque e sempre – coinvolgersi, direttamente e indirettamente, in questo
stesso avvenire.
Ecco la ragione per la quale I King forniscono anche i Commenti e le Ali; ossia, i
modi di reagire e di opporsi ad un destino apparentemente oscuro e ostile per il
consultante.
Ma l’intervento compiuto da codesti individui, pericolosi a sé ed al prossimo,
sono tutti tesi ad un aspetto di speculazione arida e profondamente ignorante,
che crea una complicata e fitta ragnatela di reazioni a catena privi di luce
alcuna; anzi, causa di dolori ulteriori.
Salviamo, quindi, la naturale appartenenza dell’uomo ad una luminosa natura
divina, che non abbisogna certamente d’altro se non del rapporto diretto con il
senso della Sacra Presenza, celata in ogni cosa.
Sarà Essa, nel prossimo millennio, a sussurrare costantemente – come Voce del
Silenzio – ogni indicazione sulle anse del sentiero a tutti noi.
Ma, se volessimo, il Grande Dio potrebbe farlo sin da ora!
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- IL KARMA YOGA -

Vivekananda considerava l’essenza del Karma Yoga la più nobile delle Vie
Spirituali.
La Bagavadh Gita è un compendio praticamente esclusivo di questo Yoga.
Perchè?
In effetti, una delle caratteristiche fondamentali degli insegnamenti indù’ è il
buon senso e la praticità’ immediata, anche se ciò’ non invalida l’altissima
natura delle loro tradizioni.
Non è possibile afferrare il significato della legge del karma, se almeno non si è
– in misura bastevole – intuita la natura delle cose universali: che è unità
fondamentale, olismo ininterrotto, identificazione totale dell’apparente
frammento con il tutto.
La ripercussione di ogni atto e di ogni pensiero prodotti da noi avviene e si
risolve, alla fine, in noi stessi solo per il fatto che non esiste soluzione di
continuità’ fra l’illusione di una vita distaccata dal resto dell’esistenza e
quest’ultima.
Il gioco sottile e complesso della legge del karma, tuttavia, non costituisce lo
scopo principale del presente articolo; dovrà, forse, venire rimandata ad uno
dei prossimi.
Uno degli aspetti del buon senso della filosofia indiana si riferisce al suo modo
di interpretare la celata fisionomia del <presente ambientale > d’ognuno di noi.
La legge della reincarnazione costituisce il formidabile serbatoio di una totale
fecondazione di cause, da parte dell’individuo, che si annodano agli effetti
evidenti di questo suo <presente ambientale >.
In poche parole, l’io è il motore di ogni propria azione; ma, una volta data la
spinta che la produce, l’azione stessa diviene il motore dell’io.
Si tratta di un gioco delle parti assolutamente irrinunciabile.
Ecco, se potessimo scattare l’istantanea della vita di uno qualsiasi tra di noi,
quanto verrebbe alla luce – esotericamente parlando – sarebbe un prodotto
complesso e molto difficile da scomporre, nei suoi elementi costituenti.
Immaginate una pesca acerba, e supponete di volere distaccare con le vostre
stesse mani il suo nocciolo dalla polpa ancora verde.
Il risultato di questo atto mostrerebbe la parte dura e centrale del frutto, ma
con massicci frammenti di polpa che fanno un tutt’uno con esso; tanto è
praticamente impossibile separare il centro dalla periferia, quando i tempi non
sono quelli giusti.
L’esempio – evidentemente grossolano – indica, con una certa precisione, il
rapporto che ognuno di noi ha con il suo attuale karma.
Volere rinunciare ad esso, in modo inconsulto, violento ed irrazionale
costituirebbe un’azione simile a quella che abbiamo appena immaginato, in
riferimento alla pesca acerba.
Il nostro karma attuale costituisce il baricentro ultimo delle forze e delle azioni
emesse in un passato, più’ o meno lontano, e la spinta trainante che conduce
gran parte della nostra esistenza.
Il dharma, invece, è l’atto mentale che ne riconosce la fisionomia e si adatta ad
essa, con il proprio comportamento quotidiano.
In effetti, questa è già’ una notevole indicazione per l’individuo che voglia
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intervenire nel proprio destino.
Qualunque malumore, generato dalla nostra insoddisfazione per la vita che
conduciamo, per il lavoro che facciamo, per l’ambiente in cui viviamo
rappresenta un’energia inutilmente sprecata.
In modo giusto, o errato, siamo stati noi gli unici responsabili di quella
<soluzione latente > di forze, che stanno rapprendendosi attorno a noi ed in
noi.
Non è possibile liberarcene, almeno in modo violento.
A questo punto non risulta inutile un cenno a quelle azioni ribelli, che molti
commettono sovente. Essi abbandonano, all’improvviso, la compagna, o il
compagno; i figli; il lavoro che li delude. Insomma, staccano <il contatto > con
la ruota che gira in una determinata direzione, e – come un elettrone che
cambia orbita – si incasellano in un altro vortice di vita; nella creazione di
nuove abitudini, di una nuova esistenza.
Ma, la ruota continua a girare… Essi non hanno il potere di interrompere quel
flusso di energia in cristallizzazione operativa di quanto hanno creato nel loro
passato.
In tal modo, provocano altro karma; ma, non eludono quello antico; che si
ripresenterà’, prima o poi. E la loro fuga si sarà risolta in un bel nulla di fatto.
Cosa dice, allora, in proposito, la filosofia indiana del Karma Yoga? Cosa dice
Vivekananda? E cosa insegna la Gita?
Intanto – e ciò è un fondamento di altissima rilevanza spirituale – che non
importa, nella vita, desiderare disperatamente un destino di suprema nobiltà’
formale; e neppure temere di esprimerci in azioni che consideriamo mediocri e
prive di smalto e di significati profondi.
Nella vita importa solo capire e compiere ciò che è <giusto fare, in quel
momento >.
La suprema nobiltà’ formale, lo smalto e cos’altro si possa desiderare, magari,
diverranno una conseguenza di quanto è opportuno, per il momento, realizzare,
nella giusta direzione, ora e adesso.
Solo in tal modo riusciremo a costruire quel canale in cui rotolerà’ e si
consumerà’ la <pietra da macina > che portiamo appesa al collo: il nostro
karma pesante e, spesso, doloroso..
Attenzione, ciò non vuol dire accettare e subire passivamente, ed in modo
beota, qualunque costrizione la vita ci stia imponendo. Indica solo la saggezza
e l’abilità di saperci svincolare, nell’unico modo armonico e sano, da una
stretta soffocante, che rischia, spesso, di annientarci, nel corso di questa nostra
esistenza.
Tuttavia, abbiamo parlato di unità del tutto.
Il Karma Yoga afferma che ognuno di noi rappresenta una tessera parziale di un
universo illimitato.
Chi si oppone a questo dato di fatto, oppure non lo conosce, è destinato ad una
espressione tronca del Sè: in poche parole, all’infelicità’.
L’intera tradizione del vero spiritualismo tende alla sperimentazione della Vita
Totale.
Aderire al nostro dharma, ed accettarlo con cristallina consapevolezza delle
motivazioni cosmiche che si trovano dietro ad esso, per incanto ci unifica alla
Vita Totale; verso la quale non opponiamo più, di conseguenza, alcuna
resistenza attiva, o passiva.
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Ogni senso delle dimensioni, allora, risulta impossibile a comporsi. Non esiste,
qui, un più grande, o un più piccolo. Esiste solo quel componente che,
saldandosi con l’intero, fa confluire in esso ogni tensione ed ogni opposizione
personale.
La parte si accorge di essere divenuta un <accentuazione palpitante > del
tutto.
Di essere il tutto. E di gioire, tramite l’esecuzione di un agire personale, della
gioia impersonale, che possiede delle risonanze prive di limite e di estensione.
Il karma yoghi vive <in discesa> ogni suo atto quotidiano; ossia, senza opporsi
ai doveri che incombono sulla propria vita, e che egli ha tutti riconosciuti,
nell’attimo della sua originaria espansione di coscienza.
In tal modo, non soltanto esaurisce e scioglie tutti i legami reincarnativi che lo
avvincevano ai tre mondi dell’illusione formale, ma, pure, salda ed unisce la
tessera che rappresenta il frammento personale del mosaico al grande affresco
cosmico, di cui quella è parte costituente.
Potrei esprimervi la mia personale esperienza, in proposito. Non credo possa
esistere gioia più acuta e indicibile del sentimento che invade l’animo, quando
si <osserva > il proprio io, mentre, con la massima partecipazione, aderisce
all’intero dharma della sua vita: dalle minime incombenze, all’arco totale del
proprio complesso ciclo reincarnativo.
Si narra di un giovane yoghi indù, il quale passò degli anni in meditazione, nel
folto di una foresta.
Un bel giorno, egli guardò con fastidio un uccello, che lo disturbava con il suo
canto. Ed il volatile cadde a terra fulminato.
Lo yoghi stabilì, allora, di aver raggiunto dei poteri straordinari, e che era
giunto il momento di tornarsene fra gli uomini.
A sera, giunto ai limitare di un paese, bussò ad una casa modesta, per chiedere
da mangiare. La donna anziana che gli aprì gli disse subito:" Attendete, sadhu,
che io mi occupi dei bisogni del mio sposo. Tra poco tornerò’ a voi, e vi offrirò’
la cena…"
La risposta parve poco rispettosa allo yoghi, che, evidentemente, si attendeva
la priorità’ su tutto e tutti, visto il rango spirituale che riteneva di essersi
guadagnato. E, senza accorgersene, guardò con sguardo seccato la donna.
"Non crediate che io sia un uccello, per potermi fulminare, sadhu! – gli ribattè
quella – "Ho dei doveri da compiere. Ma state pur tranquillo, che
immediatamente dopo toccherà’ a voi…"
L’uomo rimase folgorato. Come sapeva quella anziana signora la storia
dell’uccello?
A cena, con cautela, glielo domandò.
"Vedete, sadhu, il mio maestro mi ha insegnato che, compiendo esattamente
tutti i miei doveri con gioia e con dedizione, mi sarei fusa con l’universale.
Questa è la ragione per cui ho raggiunto la luce e l’unione con Dio…"
La storia continua, ma voglio interromperla per indicare che l’essenza del
Karma Yoga è tutta qui.
Quando se n’è afferrato lo spirito, ognuno di noi diviene consapevole del
<canotto > minuscolo che rappresenta il suo io, circoscritto dal proprio karma
reincarnativo. Egli sente e vede i confini di questo karma, con una vivezza
incredibile.
Aderendo al suo dharma, con gioia e distacco, vive, allora, una tra le massime
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esperienze metafisiche. Pur se ancora stretto ai legami dei tre mondi, prova già
intensamente la completa liberazione da essi e da tutto ciò che è relativo.
Ogni minuto della sua giornata è, in lui, un atto sacro di meditazione, di
congiungimento a Dio, di eucaristico rapporto con la Realtà’ Una.
Egli è oramai un karma yoghi.
Egli è un liberato!
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- LE RIGHE SUL BIANCO: QUADERNO DELL’EVOLUZIONE -

A ben pensarci – e fatelo, ve ne prego! – pochi di noi si rendono conto di un
preciso strumento evolutivo che adopera la natura nello spingere avanti, lungo
i canali dell’evoluzione, tutti l’umanità.
Si tratta di quelle che possono, a buon diritto, chiamarsi le <estensioni sempre
più espanse di un medesimo modulo evolutivo >.
Spieghiamoci meglio.
All’inizio di ogni ciclo esistenziale appare, fulgido, autonomo, massimo
esemplare di egoismo, l’io dell’uomo.
Egli attraversa il primo ciclo - la prima riga bianca del foglio scolastico
planetario - nutrendosi voracemente di tutto ciò che gli appare come realtà
esterna. Nulla parte dal suo interno; tutto, da lui, viene assorbito, dall’esterno.
Gradualmente, l’uomo si <accorge > del suo simile. E inizia, allora, ad
<allungare > verso di esso la sua coscienza. Ovviamente, i primi suoi
movimenti appartengono ad un senso utilitaristico, ad un ragionamento di
sottile sfruttamento del prossimo.
Nascono le tribù, gli agglomerati umani, le comunità, più o meno grandi.
Ognuna di esse caratterizzate – all’inizio e nel complesso – dalle qualità
pertinenti al singolo uomo- belva, che le compone.
Eppure, pian piano, questo abbozzo di società, attraverso i secoli, comincia ad
ammorbidire le asprezze del rapporto di gruppo. L’intero e specifico corpo
sociale percepisce qualcosa di più forte della somma di ogni suo componente.
Chiamiamolo terremoti, fulmini, carestie, il fenomeno della morte incompresa,
ed ogni altro mistero apparente della vita.
Istintivamente, quel settore di umanità modula nella sua mente l’idea e
l’abbozzo di quanto in avvenire diverrà la religione.
Cosa esiste dietro a tutto quello che non essa comprende? Cosa muove i
fenomeni naturali di cui è, a volte preda, a volte beneficiaria?
Si accorge pure che gli altri gruppi umani, che essa combatteva sinora, nelle
vicine regioni, siano sottoposti al medesimo destino, da parte di <forze
sconosciute >.
La più alta metafisica indiana (Ramakrishna, Vivekananda…) afferma che non è
– sic et simpliciter – la paura dell’ignoto a spingere l’uomo primitivo a creare in
sé un atteggiamento di perplesso rispetto di fronte all’ignoto; ma, sin da allora,
comunque e sempre, il riconoscimento sottile, iniziale ed istintivo della divinità,
in lui e fuori di lui.
Le religioni si sommano a religioni. Uomini splendidi ed illuminati vengono a
fondarle, oppure ad estrarre da quelle già esistenti quanto di eterno e sacro
esiste in ognuna di loro.
E trascorre la storia. Si sommano i millenni. Si solidificano, risplendono,
spariscono intere società, razze; per ricomporsi, inerpicarsi sull’ansa successiva
della spirale. E così di seguito.
In nome della religione si commettono i più atroci delitti e fatti di sangue; ma,
pure, le azioni più nobili e indicibili.
Ma anche qui, il modulo si ripete.
La storia delle religioni è semplicemente fatta, all’inizio, da individui superiori –
i santi, gli yoghi, i guru. È sostenuta da essi, ed essi – manifestandosi come
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esempio della divinità nell’uomo – proiettano sulla massa dei credenti l’intera
luce di Dio.
Fino a che, come un silenzioso fremito della terra, che, all’inizio, percepiscono
solo gli animali, con il loro sesto senso, prima che si scateni un terremoto, ecco
che la divinità onni- espansa inizia a fremere, autonoma, nel cuore di ogni
componente quella singola religione; ma, anche nel cuore di ogni fedele delle
altre.
Non più alcuni individui, al di sopra degli altri, come rappresentanti di Dio in
terra; ma, tutti i credenti di tutte le religioni riconoscono il messaggio di essere
i suoi sacri figli.
Essi cominciano a percepire questa verità; ma, anche e sentirsela ripetere dagli
Avatar presenti sulla terra:
"L’unica differenza che esiste fra me e te, è che io so di essere Dio; tu, ancora
no…" (Sai Baba)
Questa spinta soggettiva, non consapevole sulle prime, crea le spore iniziali di
una fratellanza e di una benevolenza che fa parte innata dell’animo umano.
Nascono le organizzazioni mondiali di reciproca collaborazione; gli ecumenismi
religiosi.
La terra si fa più stretta e vicina, nell’anima di ogni suo cittadino.
Non solo il peccatore verrà considerato un uomo alla ricerca di Dio, su di una
direzione errata; ma pure ogni setta, ogni esoterismo, ogni ordine metafisico
una strada che va a Dio.
Dice Vivekananda che in India non si considera l’idolatra come un essere
blasfemo, ma solo un individuo che, simile ad ogni bambino, sta crescendo
nella giusta direzione – per quanto lo riguarda.
Ed allora, come il calco in cera, in cui viene versato l’acciaio liquido, da parte
dello scultore, si spezza e polverizza, mostrando la splendida forma definitiva
che ha contribuito a fare nascere, così ogni religione, ogni gruppo politico, ogni
forma ritualistica, nella nostra era, si stanno scomponendo e sfaldando,
mettendo in evidenza i primi bagliori di quella comune luce interiore, che
connette ogni realtà universale.
L’individuo ha decentrato la sua coscienza – il suo modulo evolutivo – nel
gruppo. Il gruppo, nelle religioni singole e nei consorzi politici settoriali; questi
ultimi, sono sfociati nelle organizzazioni mondiali e nell’ecumenismo.
E questo sta accadendo, oggi, alle soglie del terzo millennio.
Ma, stiamo assistendo anche al fenomeno ultimo della creazione dell’opera
d’arte compiuta. Il Sacro Artista ha iniziato a maneggiare anche il martello che
risuona, di già, sulle forme di cera che celano il suo capolavoro creativo.
Le forme – ogni forma, dalla più squisitamente spirituale alla materiale –
perdono (non lo sentite?..) il potere della loro stretta. Religioni, individualismi,
politiche diverse, concentrazioni di interesse edonista, oppure metafisico, tutto
ciò è sottoposto all’urto del pesante maglio divino; tutto ciò sta sgretolandosi
impercettibilmente, ed ovunque.
Sin nello stesso animo dell’uomo, oltre che nell’intera società globale
planetaria.
La radiazione consapevole che emerge dall’interno delle cose tutte è <la
percezione vera > di una forza che ognuno di noi cerca di esprimere con
balbettii diversi: Dio, assoluto, tutto, senso dell’universale, unità indiscutibile e
sperimentale delle cose.
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Se chiedeste ad un uomo stupido e mediocre come sono io se è reale la
<costante sferzata > di energia rinnovatrice che egli riceve, all’ombra
quotidiana della Sacra Quercia della divinità, e se potrebbe farne mai a meno,
ebbene questo uomo mediocre, questo sacco vuoto ed inerte vi risponderebbe
che è troppo acuta la realizzazione di Dio, in voi tutti ed in lui, perché possa
mai avere il non senso di negarne l’evidenza.
Solo la consapevolezza che, alle soglie del tremila, oramai la <divinità diluita
del tutto > ha colmato ogni più minuscola radice della grande pianta
dell’esistenza, e quindi me, voi che leggete, ed ogni altra cosa, ebbene solo
questa verità mi rende tranquillo nell’esporvi la dolcezza, la tenerezza,
l’indicibile gioia veritiera e senza pari che prova il mio cuore nel contemplare,
ad ogni istante, lo sguardo del Signore in ognuno di voi, ed attorno a me, ed in
qualunque punto ove cada il senso della mia esistenza.
E benedico giorno dopo giorno la Madre India, che mi ha insegnato, dalla
giovinezza, l’unità del tutto, come organismo esteso di Dio, vostro e mio.
Provate, per un attimo, solo per un attimo a considerare quel che esiste <fuori
di voi > come, invece, risonanza e dilatazione del vostro io; provate a
riconoscere voi stessi, come appartenenti alla misura universale. Insomma,
cercate di <vivere > un organismo apparentemente multiforme, come il tutto,
quale effettiva, indiscussa, unica massa elastica vivente.
Esso, allora, sarà l’organismo di Dio!
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- LA CHIAVE DELLA LIBERTÀ -

Indiscutibilmente, quanto causa sofferenza nel ricercatore spirituale non è
tanto lo stupore costante che egli prova nell’intuire la bellezza e la perfezione
esistenti al di là del mondo ritorto della forma; è, piuttosto, quella larga forbice
che continua a sussistere – e, sovente, ad allargarsi di continuo – tra i suoi
ideali, vissuti in modo fremente, e la quotidianità’ del proprio esistere
reincarnativo.
In poche parole, gli obiettivi percepiti da lui, o suggeritigli dalle sue letture
spirituali, o captati durante le meditazioni frequenti vanno a formare,
lentamente, un mondo parallelo a quello in cui egli vive, che si stratifica,
smeraldino, attraente, affascinante, in un punto specifico del suo orizzonte
soggettivo; e lì resta, tenace, a rappresentare uno dei componenti della forbice
di cui abbiamo parlato.
A ben pensarci, questo fenomeno è la principale causa dello stress sublimale a
cui i neofiti, o i discepoli sono costantemente sottoposti.
Essi vivono con intensità’ il fenomeno dell’equilibrista insicuro, tra i due poli
estremi di una realtà complessa, ma disarticolata. Da una parte, il cielo, il Guru,
Dio, l’universale, la perfetta intuizione (anche se, spesso, non chiarita a se
stessi) della Musica delle Sfere; dall’altra, i contrasti della propria personalità’,
il ruvido scontro con un mondo tangibile e, sovente, ostile; la delusione
costante e sincera di un proprio modo di comportarsi, del tutto contrastante
con l’ideale di un io voluto e sognato.
Insomma, la vita <concreta > - malgrado la tenace e personale scelta di
quell’altro <universo parallelo > - continua, imperterrita, e per anni, a tenere il
proprio tallone premuto sull’intera esistenza dello spiritualista.
In tutto questo appare evidente, allo sguardo del competente istruttore, uno
dei fondamentali atteggiamenti errati di colui che sperimenta l’alchimia
evolutiva della propria anima.
Concetti sovente ripetuti, come l’unità della materia e dello spirito; o della luce,
quale unico elemento costitutivo delle cose universali divengono, allora,
preziose chiavi per comprendere, e, alla fine, superare tale stasi oscillante,
comune caratteristica di molti spiritualisti.
Sfugge a costoro, infatti, che il parametro unico da prendere in considerazione,
per realizzare – gradualmente ed in modo equilibrato – l’ascesi verso
l’unificazione con ogni cosa è proprio e soltanto la ripetuta cantilena delle mille
e mille giornate quotidiane, in cui essi vivono i loro karma e dharma
reincarnativi.
L’occasione unica, la chiave magistrale che immette oltre l’uscio della prigionia
reincarnativa l’uomo, e lo fa planare proprio in quell’universo parallelo da lui
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sognato ed intuito si riassume nel porre l’attenzione ed ogni suo sforzo attivo
verso la sua <semplice quotidianità’ >.
Questo – per inciso – è il gran segreto del Karma Yoga, che fu oggetto di un
passato articolo.
Quante ore, quante giornate, quante settimane e mesi ed anni l’uomo passa,
con il naso puntato al cielo, a gemere, a ricamare sottili circonlocuzioni mentali,
a soffrire realmente di acuta nostalgia verso <l’Eden perduto >?
Quante?
Ma, cosa fa, concretamente,
l’uomo, per provare e documentare
sperimentalmente a se stesso che tutto ciò non rappresenta solo un sogno
chimerico? Cosa fa, per calare <giù >, nella propria dimensione, la Sacra
Cornucopia che lo rende, soggettivamente, divino?
Si tratta, amici miei, di riconoscere, innanzitutto, che esiste un’ arte vera e
propria: quella che i Guru applicano verso ogni loro discepolo. L’arte della
trasmutazione costante dell’uomo, nell’alambicco di un artistico mosaico voluto
dalla Legge Una: che è la rete individuale di vita e di doveri in cui egli si trova
immerso.
Parliamo, ad esempio, dell’amore universale e dell’identificazione con l’aspetto
olistico dell’essere: ossia, con l’unità del tutto.
Se non cominciamo ad amare (magari, in silenzio) nostra moglie, o nostro
marito; la buona e borbottona portiera del condominio; se non siamo gentili con
il fruttivendolo, e con i colleghi di ufficio; se non ospitiamo costantemente in
cuore un atteggiamento di vera e formicolante simpatia verso tutti coloro –
conosciuti o sconosciuti – che vediamo camminare per le vie che frequentiamo,
o mentre guidano la macchina che affianchiamo con la nostra; se non
consideriamo la realtà’ apparentemente esterna a noi come il nostro medesimo
organismo esistenziale, come potremmo mai illuderci che riusciremo a vivere
sperimentalmente la vita tutta, come unità?
Noi abbiamo a disposizione un’unica serratura, tuttavia, ove potere girare, con
successo, la magica chiave dell’auto realizzazione cosmica: il nostro semplice,
trascurato, minuscolo ambiente quotidiano. E non potremo mai illuderci che
questo sia uno scalino da poter saltare a piè pari.
Esso rappresenta il baricentro verso il quale confluiscono tutte le forze
karmiche del nostro passato; illuderci che sia qualcosa di trascurabile - e non,
invece, il forziere di incalcolabili possibilità intuitive e realizzatrici - significa
non avere, allora, compreso il compito reincarnativo di tutta l’umanità.
È solo attraverso l’occhio del presente che ci circonda d’appresso che
riusciremo a mettere a fuoco l’universo infinito di cui esso fa parte.
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Ciò che più stupisce l’attento e maturo istruttore è il fatto che quanto diciamo
rappresenta una lezione ripetuta dai più grandi vangeli storici e da tutte le
scritture millenarie; ma, non percepita a sufficienza dall’umanità.
La vigilanza e l’attenzione che il Buddismo predica ai suoi proseliti significa
proprio una concentrazione totale verso la realtà circostante ognuno di noi, sì
da poter risalire verso quella metafisica, di cui essa è semplice esternazione.
Non solo l’ambiente in cui il nostro karma ci ha proiettato e continua a condurci
rappresenta la palestra che <ci calza alla perfezione >, costituendo la guaina
personale ed unica del nostro dharma; esso è anche – lo ripetiamo - una
miniera di energie messe a nostra disposizione, di incalcolabili possibilità.
Non esiste un nostro desiderio di evoluzione, una sola nostra pulsione allo
sviluppo di qualità immanenti, o trascendenti che non possano venire
sperimentati e risolti nel corso della nostra giornata dharmica.
La meditazione trascendentale cessa di essere un aristocratico modo di
svincolarsi dallo <snodo dei tre piani >, ma si trasforma in identificazione totale
con tutto ciò che pulsa di vita propria, quando ogni nostro momento di noia, di
inerzia soggettiva, di automatismo vitale divengono una vigile ed amorevole
<presenza > nel precipuo ambiente in cui ci troviamo, in quell’istante.
Con il tempo, la mente si irrobustisce, il corpo intensifica le proprie radiazioni
sottili, il cuore aumenta le proprie pulsazioni metafisiche, il pensiero si tramuta,
gradatamente, in una facoltà magica quando arroventiamo il nostro quotidiano
con un costante e vigile intervento creativo.
Non più, quindi, una meditazione egocentrica di pochi minuti, al mattino, che –
spesso – serve più ad intontire che a risvegliare; ma, la dilatazione del proprio
Sè, che avviluppa ogni ora della nostra giornata; inserendo in essa le spore
magistrali della nostra divina natura.
Ed è proprio in codesta dimensione che nasce il Cristo; e che si percepisce il
suono della divinità, espansa nell’universale, e non più imprigionata in
<universi paralleli, ma distanti >, o in momenti privilegiati di meditazioni più o
meno tecniche.
In tal modo si cessa di far parte di una mente individuale e personale – la
nostra -, ma, frantumandoci ed effondendoci nell’intero tempo e nel completo
spazio individuali, ci si sintonizza con la Mente Universale, stabilizzandoci,
definitivamente, in Essa.
Il <Guardiano della Soglia> (la materia), allora, diviene il Nocchiero che – in
tutta semplicità – fa attraversare l’uomo la palude delle illusioni.
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- LA FELICITÀ DELL’UNIONE CON DIO -

Stasera, amici miei, sono particolarmente felice. Ed ho pensato a voi tutti. Ho
desiderato che ognuno di voi venisse raggiunto almeno da un minuto
frammento della gioia sottile e bruciante che mi pervade l’animo.
Sono anche consapevole di quanto il presente mio messaggio possa rischiare di
sembrare quello di un individuo disattento alle cose reali della vita; di un uomo
leggermente squilibrato; forse, con il senso delle cose che gli sfugge da sotto le
mani…
Ma, tant’è. Siete dei cari amici, e se scoprirete che sono un pò balordo, sono
anche sicuro – in linea di massima – che non me ne vorrete. Oramai, conosco
quanto sia <benefico, ogni burbero > di questo salotto…
Ed allora mi lascio andare.
Le ragioni per cui sono intensamente felice? Per cui un irresistibile brivido di
gioia mi scorre lungo l’intera globalità dell’essere, sino alle radici della mia più
esterna fisicità?
Il senso della divinità!
È come quando vi sforzate, con grande impegno, di imparare ad andare in
bicicletta. E qualcuno regge sempre il sedile, dietro a voi; e poi vi lascia soli,
per un metro, o due. Ma, voi vacillate e perdete l’equilibrio. E quello vi
riafferra… Ecco, questo rappresentava, per me, lo sforzo di unione al Signore,
sino a poco tempo fa..
Esisteva? <Ma, certo che sì! Certo che esiste! > - mi ripetevo,
osservavo, con una certa ammirazione, quel mulo testardo
puntava le zampe, quotidianamente, verso la Sua direzione! E
le sue <certezze > istintive verso qualcosa che, man mano,
me….

sovente, quanto
del mio io, che
mi incuriosivano
attraeva anche

Tuttavia, anche allora, il palpito del mio cuore diventava più turgido; e se si
fosse potuto vedere il mio volto d’anima, lo si sarebbe scoperto acceso di un
rossore di gioia, quando – dopo ogni <volontà di identificazione > - scaturiva la
scintilla dell’unione.
Dio c’era. Eccome, se c’era! Ma, vi confesso che dovevo guadagnarmelo in ogni
istante della mia giornata.
Ma…oggi…oggi
mi
sono
accorto,
palesemente,
sfrontatamente,
spudoratamente di qualcosa di nuovo che, confesso, già era nato in me, da
diverso tempo; solo, che non ci avevo fatto caso.
Intanto, <la constatazione > della Reale Presenza di Dio in tutte le cose!
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Come spiegare, ciò?
La calda, adorabile, dolcissima e tenera pulsazione che, dall’ovunque, si
allaccia al tuo cuore, mentre cessa di essere tutto quello che esiste, scorreva in
me; e lo faceva da sola, senza che io mi sforzassi, paradossalmente, di
evidenziarla, di estrapolarla dalla vita.
Era (ed è) semplicemente lì. Bastava che io la guardassi; che ospitassi questo
silenzioso e fiammeggiante singulto d’amore che mi incendiò e mi incendia il
cuore, senza parlare….
Siete mai rimasti chiusi in casa – magari in campagna – quando, fuori, il vento
mugghia, e le fronde degli alberi scrosciano in ogni direzione, e, di tanto in
tanto, un lampo trafigge l’oscurità delle finestre, e, poi, il brontolio del tuono si
immerge in ogni cosa? Dopo un pò, magari, vi piace rimanervene protetti nel
vostro nido, e lasciate che il canto della natura (perché, quello, è proprio un
canto) faccia da sfondo subconscio alla vostra serata.
Nella stessa maniera, mi sono <direttamente > reso conto che Dio mugghia,
scroscia, tuona costantemente sullo sfondo della mia, della nostra coscienza.
Poco fa, tuttavia, ci siamo, per un attimo, <guardati negli occhi >….Ed è stato il
mio urlo più muto che potessi mai immaginare. È stato amore. È stata gioia
scatenante! Ma, di una natura – come dire – dolcissima, controllata. Sapete, è
come quando il sibilo di una corda roteata, con un peso in cima, sempre più
velocemente, diventa rapido, e ancor più rapido; esso cambia, man mano che
si esprime, facendosi sottile, più sottile, ed ancor più sibilante. Sino a che – pur
velocissimo – pare, alla fine, tacere.
Così è l’unione con Dio.
Resta solo la gioia. Il riconoscere – senza più alcun alcun dubbio – l’Antico
Amico riapparso.
Resta l’estasi ad occhi aperti e con la coscienza lucida. Quella che io provo ora,
mentre amo ardentemente tutti voi, e vi vedo tutti immersi nella Presenza
Eterna dell’Uno, Vivente e reso Carne!
Che cosa è, amici miei, questa felicità concreta, che mi scorre dentro, e
dappertutto; e non cessa di vibrare e di pulsare nel mio petto e nel mio cuore?
Una illusione da mentecatto?
Ben venga, allora, il mondo delle illusioni! Chi scambierebbe una sola pagliuzza
dorata di questo Amplesso Divino, con le più geometriche e squadrate arche di
ogni altra presunta concretezza superiore?
Il <senso dell’Uno >, amici cari, è una realtà vivida e bruciante! È vissuta e
sperimentata – come ci insegna Arjuna – come la più sovrana delle
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<tangibilità > spirituali!
Se qualcuno avesse il coraggio (perché ci vuole coraggio a farlo!) di descrivere
la propria comunione con la Voce del Silenzio; la nota spiccata di intensità
esistenziale che promana dall’Uno senza secondi; il Suo profumo d’alito che ne
ammanta di rugiada, come il tronco è cosparso di resina, l’animo, mentre egli
gioca in questo giardino di Dio, ebbene molti discorsi metafisici e filosofici,
centinaia di dispute etiche ed estetiche comincerebbero a cadere
fragorosamente sul pavimento del Tempio, sbriciolandosi infine! E soltanto la
Fiamma Pura, al centro delle cose, emergerebbe, regale, ed inizierebbe ad
ardere ogni animo.
Ora so che non resterò mai più solo. Che questa visione è destinata ad
ampliarsi, ed assorbire tutte le cose esistenti; e divenire esse stesse.
Fino a quando la gioia scaturirà direttamente dal cuore, sarà prova di verità.
Una verità che, intanto, appartiene a noi; in seguito, riusciremo a dividerla con
tutti i nostri fratelli.
È quanto ho cercato io di fare, sin qui, con voi!
Dio vi benedica tutti!
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- I GENITORI -

Stamattina, trovandomi a casa, ho acceso il televisore mentre si svolgeva la
trasmissione <Forum > . Penso che molti di voi la conoscano. Due giudici,
avvicendandosi,
ascoltano le varie ragioni di due, o più persone, in lite
giudiziaria, ed emanano il verdetto in tempo reale. Un verdetto che ha la stessa
validità legale di quello risultante in un’aula di qualunque tribunale.
Ebbene, amici miei, a distanza di molte ore, provo ancora un’intensa amarezza
e malinconia dopo aver assistito ad una di queste cause.
Si trattava di un fratello ed una sorella, non più giovanissimi, che altercavano
sul destino di entrambi i genitori anziani e pensionati. Il primo – un artigiano
con reddito di 1.200.000 lire mensili – viveva nella casa di loro proprietà, e se
ne prendeva cura, da qualche anno; presumibilmente – benché egli lo negasse
– avvantaggiandosi anche della duplice pensione di circa due milioni
complessivi.
Tuttavia, adesso egli chiedeva al giudice che la sorella lo aiutasse nel compito;
magari, venendo a casa dei genitori per due/tre ore al giorno. Egli, asseriva,
non poteva più occuparsi degli stessi, in modo pieno, per un aumento
progressivo del proprio lavoro.
Ciò che mi ha ferito – e adopero volutamente questo verbo – sono stati gli
accaniti dinieghi e l’assoluta mancanza della minima buona volontà, da parte di
quella sorella e figlia, a muovere un dito per dare una qualunque assistenza al
proprio padre ed alla propria madre.
Adduceva, la donna, delle ragioni legate alle cure della propria famiglia di
elezione; al fatto che il fratello fosse single, ed altro ancora.
Ma, non era ciò che colpiva. Era, piuttosto, il suo atteggiamento di base, il suo
totale rifiuto, istintivo e protervo, che non solo mostrava la totale inesistenza di
un suo benché minimo affetto verso i genitori, ma, addirittura, un fastidio a che
i medesimi occupassero un proprio spazio nella vita comune e sociale.
In un crescendo di reciproche accuse, alla donna sfuggì il dettaglio che il
fratello fosse stato sempre considerato il <cocco > di casa, mentre lei veniva
messa in un cono di luce minore, da parte dei genitori.
Quindi, al rifiuto, alla mancanza di affetto, si aggiungeva anche un rancore di
fondo, dal carattere oscuramente psicologico.
Emerse dal pubblico presente in sala, nel dibattito successivo alla prima parte
dell’udienza, che, in verità, esistono dei genitori, i quali, sovente, hanno dei
torti verso i loro figli; come, pure, venne conclamato che, comunque, il padre e
la madre sono sempre il padre e la madre…
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Le famose <palline > pro e contro l’uno o l’altro, pesate sulla bilancia, dettero
ragione – tuttavia – in modo schiacciante al fratello. Anche se egli profittava
dell’alloggio gratuito e, forse, della duplice pensione, è pur vero che assisteva i
due genitori.
E la sentenza obbligò la donna a due ore di assistenza quotidiana (per l’articolo
penale n° <… > ) , diretta oppure indiretta, ai due.
Questi, i fatti nudi e crudi.
°°°°°°°°° °°° ° °°°°
Vorrei, cari amici, parlare un po’ con voi dei nostri genitori. E anche di noi,
come tali.
È ovvio che nell’analisi di questi valori tradizionali non entreranno quei casi
mostruosi e quei delitti di lesa innocenza, nei confronti di numerosi bimbi, che
tutti ben conosciamo. No. Ci inoltreremo solo nell’amore <medio e naturale >
che ogni padre ed ogni donna vive quotidianamente, pur nella consapevolezza
dei propri difetti e delle proprie imperfezioni caratterologiche, a confronto dei
suoi figli; e viceversa.
Il sentimento che si annoda, in profondità, nel concetto di <amor filiale, e amor
paterno e materno > costituisce sicuramente un patrimonio genetico misterioso
in tutti noi. Talmente ampio ed irresistibile che, per rappresentarci le
motivazioni prime di quell’Ente Perfetto che chiamiamo Dio, gli riconosciamo la
statura di Padre e Madre. La statura di Genitore; anche se con le altre qualità
che Gli sono proprie.
Perché?
A mia considerazione, molte valide ragioni giustificano l’amore coinvolgente
che proviamo – chi in maniera esplicita, chi implicita – verso i nostri genitori.
Il rapporto con essi inizia indiscutibilmente sul piano divino e spirituale. Per chi
accetti la reincarnazione come legge di vita sarà facile immedesimarsi in quello
stato spirituale precedente uno dei suoi numerosi ritorni in terra – questa
attuale vita; lo stato in cui convergono diversi fattori di pura qualità cosmica. La
Legge del Karma, unita a quella del Dharma, fa vivere intensamente all’anima,
ancora sciolta dai legami di un corpo fisico, una profonda simpatia ed un
irresistibile richiamo verso coloro con i quali ebbe intensi rapporti passati – e
che stanno
per costituire il suo veicolo unico d’entrata in una nuova
<manifestazione > terrena. E non solo: ma stanno anche per offrirle quella
possibilità preziosissima di seguire il progetto divino di una imminente classe di
esperienze, nella scuola dei cicli planetari.
In ogni figlio e figlia – che lo vogliano, oppure no – la natura divina crea, sin
dalla nascita, un legame metafisico che risale a ragioni radicate nel Cielo
stesso.
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Di fronte a questa Legge non esiste un rapporto sessuale fertile che possa
venire considerato <accidentale >; non esiste risultato della più rapida delle
<avventure > tra i due sessi che meriti di venire chiamata <casuale >.
I piccini che vedono la luce – siano essi la conseguenza di un cieco e rapido
abbraccio tra una coppia che non si incontrerà più, oppure il frutto di un tenero,
ulteriore legame sacro tra due dolcissimi amanti, che ispira anche Dio –
ebbene, questi piccini costituiranno sempre e comunque la conclusione
apparentemente autonoma di un lunghissimo e precedente processo, intessuto
dalla Legge.
E l’uomo, di conseguenza, possiede – che egli sia uno spiritualista, oppure
materialista – il senso innato di questi significati e di tanto passato, in sé. Non
ne è consapevole, magari; non si rende conto che il trasporto che prova verso i
suoi genitori è causato dal <mondo spirituale incombente > da cui egli deriva.
Ma, già, il fattore di cui parliamo dona una nota di trascendenza al rapporto
genitori- figli, dal punto di vista esoterico.
Perdonatemi se, continuando a scrivere, toccherò delle ovvietà esplicite e
scontate. Tuttavia, sono convinto che esse continuino a conservare uno smalto
vivido di preziose emozioni, che ha il potere di rapire l’animo di ogni individuo
ricco di principi e di umanità.
Quante e quante volte la mamma ha cambiato il pannolino al suo cucciolo
indifeso, e gli ha lavato con tanto amore il culetto? E quante volte gli ha offerto
il seno? E quante volte lo ha vestito, e gli ha dato la pappa…E poi, con il padre,
lo ha visto crescere? Ed il padre se lo è tenuto sulle ginocchia, e lo ha
abbracciato, con il cuore che gli si scioglieva in petto, e lo ha riempito di baci?
E gli ha dato le sagge e pacate soluzioni ai primi problemi della vita?
E, poi, il cucciolo è cresciuto.
genitori <guardiani > e<guide >.

Ma,

sempre,

nella

sicurezza

dei

due

Certo, i problemi della vita li hanno sovente resi nervosi; a volte, ingiusti e
bruschi, nei riguardi della petulanza dei loro bambini….Ma, suvvia, questi sono
peccati veniali, che qualunque buon senso riesce a perdonare!
Il cucciolo diviene adulto; e di una cosa si può stare certi: che egli deve tutta la
sua crescita, la sua formazione, la sua autonomia alle cure dei genitori.
Nessuno potrà mai dire il contrario.
Per quanto errata, a volte morbosa, l’educazione offerta possa – sovente –
dimostrarsi, il peso, prolungato nel tempo, dell’affetto e della protezione
donati, d’altro canto si dimostra, alla fine, sempre vincente, da parte di ogni
genitore.
Eppure, assistiamo, a questo punto, a battibecchi simili a quelli di Forum, con i
quali ho iniziato l’articolo.
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Vorrei, di conseguenza, riportare una breve storia.
dimenticano il rispetto e la gratitudine da portarsi
ed una gratitudine, evidentemente, che non
atteggiamenti esteriori, né le formalità vuote
spirituali, che vediamo in molti ambienti.

Essa è rivolta a quei figli che
ai propri genitori; un rispetto
vogliono essere dei muffi
e prive di caldi contenuti

“ ..Esisteva una famiglia patriarcale in una masseria antica, al centro di ettari di
terra coltivata e di bestiame. Oramai, il fondatore sopravvissuto – il nonno –
aveva lasciato, da anni, ogni incombenza al suo unico figlio; anche perché era
invecchiato, consunto dalla fatica e dagli inverni gelidi di lavoro.
La famiglia era composta da quattro persone: il nonno, il figlio maggiore, la
nuora ed un nipotino di cinque anni.
Quando essa si riuniva per il pranzo e per la cena, nella grande cucina della
masseria, un posto, distante dalla tavola, era riservato al nonno. Il vecchio, a
cui tremavano le mani e che perdeva, spesso, il cibo dalla bocca, stava sempre
semi sdraiato su di un divanetto di canne sdrucite, all’angolo della cucina. E lì
mangiava, infilando il cucchiaio tremolante nella medesima ciotola di
terracotta.
Un giorno, la ciotola gli cadde dalle mani rugose e stanche, e, finendo a terra,
si ruppe in due o tre pezzi.
Allora, rapido come una lucertola, il nipotino di 5 anni si alzò da tavola, e corse
a raccogliere quei pezzi di terracotta, ancora umidi di cibo.
<Cosa fai, con quella roba in mano! Dai, lascia stare.. che ti puoi ferire!.. > gridò il padre al bimbo, inginocchiato in terra.
<Non ti preoccupare, papà… Sto raccogliendo questi cocci per incollarli tutti
assieme. Così, li conserverò per te, quando sarai vecchio! >
Continua la storia, dicendo che da quel giorno fu dato il posto a capotavola al
vecchio nonno, sino alla fine dei suoi giorni…
Sono stato melodrammatico? Francamente, non lo credo. Sono del tutto
consapevole che concreti problemi esistenziali, giorno dopo giorno, ostacolano
quanto vorremmo donare di noi stessi ai nostri vecchi genitori; oppure, quando
siamo più giovani, che il corso <urticante > dei nostri interessi e del carattere
che possediamo ostacoli, spesso, dei cenni di affetto e di gentilezza verso chi ci
ha fatto nascere; ed anzi ci spinga a riferirci ad essi con nervosismi, con
rozzezza e con piccoli, o grandi egoismi.
Basterà, allora, di tanto in tanto, ricordarci <dei cocci della ciotola >……
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- LA DIVINA PROVVIDENZA -

San Giovanni Bosco, il magnifico fondatore del Cottolengo di Torino, da cui oggi
derivano le decine di istituzioni affiliate, soleva affidarsi alla Divina
Provvidenza, quando era necessaria una certa somma urgente per sanare un
buco amministrativo della sua nascente opera filantropica.
Strano – ma vero – l’assegno di uno sconosciuto donatore arrivare il giorno
prima della data fatidica, in risposta alla sua fiduciosa richiesta; oppure, da
qualche altra via spuntava fuori la cifra necessaria.
Il che non stupiva affatto Don Bosco. La Divina Provvidenza era sempre
all’opera per lui…

°°°°°°°°° °°° ° °°°°°°°°°°°°
L’uomo ha due, e solo due modi per evocare una risposta dalle profonde
risonanze della vita universale, di cui fa parte. Una risposta che attenga ai suoi
intimi e sani desideri.
La prima, è divenire consapevole delle leggi sottili che governano la vita. Ossia,
sapere che la visualizzazione costante e calda di un obiettivo non lo
<avvicinano > a noi, ma costruiscono le strutture ed i parametri affinché lo si
crei addirittura, facendolo emergere dai piani mentali a quelli fisici e concreti.
Quanta e quanta energia elettromagnetica si scialacqua, quotidianamente, in
mille rivoli di una <polvere da sparo bruciata all’aperto >, senza che ci si decida
di concentrarla nel plasmare e seguire e costruire un unico progetto liberatorio,
per la nostra vita individuale!
Non starò, qui, evidentemente a ripercorrere quel che molti degli appartenenti
al nostro gruppo conoscono e sanno ripetere, forse, meglio di me, in
riferimento al lato nascosto ed occulto della vita.
Che, poi, valga la pena, per molti progetti, di essere portati alla luce è tutto un
altro discorso.
La volontà dell’uomo, oltre che rappresentare la gradevolissima pulsione di un
talento del tutto naturale in ognuno di noi, è veramente ed alla lettera capace
di issare nella sua dimensione delle risposte <fisiche e materiali > del tutto
inimmaginabili, a priori.
Ma, anche qui esistono testi forbiti e culture del metafisico adatte a enunciare
ed enumerare ogni principio che si riferisca a questa <natura magica >
dell’uomo.
Puntualmente, in ogni sforzo creativo da parte sua, interviene sempre qualcosa
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che ne adombra e solleva l’intensità, facendogli percorrere il ciclo volitivo con
delle ipotesi realizzatrici di successo, già esistenti e potenziali. È come se
ognuno di noi, una volta che abbia deciso di mettere in atto la propria volontà
magnetica, si trovasse di già a navigare su una corrente marina che porta nella
direzione prescelta; si tratterà, allora, di seguirne il flusso, con ampi e comodi
colpi di remo.
C’è chi la chiama Provvidenza Divina. Chi, la naturale reazione di un atto
portato sulla natura energetica del cosmo. Chi, semplicemente, afferma che la
volontà plastica dell’uomo preme la <molla > del tessuto esistenziale celato,
che, subito, comincia a decomprimersi – per sua potenza generatrice innata –
comportandosi da quel volano centuplicatore che è, la materia primordiale,
viva ed inerte, di fronte ad ogni atto dinamico che si esprime ed imprime su di
essa.
La costruzione di <modelli mentali > è parte inscindibile, allora, di tale primo
metodo.
Non farebbe male a tutti noi soffermarsi un attimo nell’analisi di quella
<placenta > che soggiace ad ogni nostro impulso espressivo di vita: e che
rappresenta la fisionomia, la sensazione, la forma complessa di come vediamo
dipinto – appena sotto le <acque del nostro quotidiano esistere > - il nostro io.
Certo, ad una prima analisi mentale, ci si presenteranno un volto, due occhi,
un’espressione, alcune qualità, dei principi emozionali, delle abitudini, delle
preferenze; insomma, un coacervo vivo e pulsante che consideriamo come la
visualizzazione costante – dietro il pelo della nostra coscienza immediata – di
noi stessi. Di quel che siamo, possediamo, del come ci presentiamo agli altri ed
a noi stessi….
La scuola esoterica tradizionale ha raffinato quest’analisi ed ha districato il
gomitolo istintivo che indichiamo quale visualizzazione del nostro essere
<quotidiano > e lo ha suddiviso in una funzione organica, emozionale e
razionale.
Sta di fatto che la <polla elettromagnetica > di cui parliamo ci fa,
indiscutibilmente, percorrere, sempre e comunque, delle medesime corsie
preferenziali – siano esse giuste, meno giusto o errate, e rappresentano il
nostro comportamento, le nostre priorità di scelta, il nostro destino.
Rappresentano le varie sfumature ed i chiaroscuri della nostra personalità. Un
<mandala > attivo di energia vivente, costantemente rinnovato dal risultato di
nuove esperienze, che si <ossidano > all’interno di esso, ampliandone
costantemente il potenziale energetico.
Il fattore <decentralizzante >, indicato con abituale costanza da ogni scuola
spirituale, non è, in fin dei conti, solo un caro, benevolo consiglio morale; esso
tende a costituire la leva possente che giungerà ad infilarsi nelle medesime
radici di questo Dr.Hyde, sgranandone il piedistallo stesso e frantumandone,
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alla fine, ogni respiro sinuoso e di mediocre istintualità
Il <modello mentale > giunge, allora, opportuno, nel momento critico della
frantumazione della personalità. <Non si caccia l’oscurità da una camera,
spazzandola via con una scopa; ma, aprendo le finestre…>
Abituiamoci sin da ora a questo dato di fatto. Sino a che, pigramente, subiremo
la <polla energetica > che ben conosciamo, come complesso della nostra
personalità, con le sue virtù ed i suoi difetti, ne saremo schiavi, e continueremo
a sentirci trainati nelle corsie preferenziali che essa – per forza di cose – deve
percorrere.
I nostri lamenti, le nostre malinconie e le paure e i desideri frustrati per una
vita migliore continueranno a sussistere, fin tanto che avremo, schiumante tra i
denti del Sé, il morso fedele della nostra personalità antica ed onnipresente.
Apriamo, allora, le finestre alla luce del sole; rinnoviamo i parametri gracidanti
e muffi che <sobbollono > in noi, sotto forma di un io che non è il nostro vero
io; di abitudini ed acquisizioni superate, a cui siamo morbosamente affezionati.
Ma, cessiamo, tuttavia, di lamentarcene.
Cosa e come desideriamo essere? Buoni? Ricchi di un elettromagnetismo che
nutra costantemente il nostro prossimo, vicino o lontano? Pieni di quell’amore
silenzioso, privo di ticchettanti manifestazioni verbali e formali, ma che avvolga
ogni creatura incroci la nostra strada, oppure giunga sulle ali del nostro magico
pensiero, a coloro che <intercettiamo > negli eteri planetari?
Creiamocene un <modello mentale >, la cui visualizzazione costante ben presto
cesserà di essere solo una realtà formale, ma prenderà il posto e scalzerà
quella polla e quel mandala di personalità sofferente ed anchilosata posseduta
sino ad oggi!
Si tratta di una decisione che dobbiamo prendere, nelle linee maggiori, adesso,
in questo momento. Si tratta, anche, di avere il coraggio d’esaminare
finalmente a fondo tutte le indicazioni che ci hanno sin qui dato i testi di
luminosa verità che abbiamo tanto amato.
Sono vere, queste affermazioni? Crediamo ai costanti suggerimenti di successo
del nobile sforzo verso una vita di Figli di Dio, oppure no?…
°°°°°°°°° °°° ° °°
Il secondo modo per evocare una risposta ai nostri desideri morali è la Via di
Bhakty.
Soltanto voi potrete appurare se quel barlume di gioia infinita che, a volte,
avete provato nel fondo del vostro cuore appartiene alla trepida carezza della
<divinità diluita nel tutto, e che è il tutto stesso>.
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Diceva Helena Petrowna Blavatsky che la Voce del Silenzio la si percepisce
unicamente chiusi nel Sancta Sanctorum del proprio Sé, ed isolati da tutto ciò
che rappresenti l’illusione di una qualunque identità separata dal resto del
mondo.
Soltanto voi sarete in grado di restare certi, o di continuare a dubitare, del
<brivido che vi solca l’animo > quando percepite la Presenza Universale
dell’Uno.
Ed allora, è a questo Uno che chiederete.
E <tutto ciò che chiederete, vi sarà concesso >.
Sono parole?
Per me no. Io ho avuto tutto ciò che ho chiesto.
Certamente, l’ho avuto in modi che non si allineavano – molto spesso – a
quanto credevo sarebbe avvenuto. Certamente, la realizzazione dei miei
desideri mistici è avvenuta in un maniera che, sovente, appariva frammentaria;
ma che, adesso, vedo completa e coerente.
Ma, posso giurare di fronte a quanto ho di più sacro, e davanti a tutti voi, che,
in questo momento, possiedo esattamente tutto ciò (e molto più) ho chiesto, in
modo articolato o muto, al Dolcissimo Amico, durante la mia intera vita.
Certo, il karma antico deve avere soddisfazione; ed esso, sovente, si introduce
tra la richiesta e l’obiettivo da raggiungere.
Ma, continuate, persistete a chiedere. Ed otterrete, anche in questa stessa
esistenza.
“ Bussate, e vi sarà aperto! ”
Così agiva San Giovanni Bosco; e domandava, senza indugio, quella somma di
denaro, che gli urgeva dopo tre giorni; o, avrebbe dovuto chiudere il
Cottolengo.
La somma di denaro arrivava.
Siete certi che non era il suo Grande Amico a mandargliela, attraverso le Sue
vie misteriose?
A voi, amici cari, la risposta.
°°°°°°°°° °°° ° °°°°°
Il giovane Yogananda (Autobiografia di uno Yoghi – Paramahansa Yogananda –
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Astrolabio Editore) aveva l’abitudine (che non perderà, sino al termine della
sua vita) di rivolgersi, per ogni sua minuta necessità, all’aspetto Materno di Dio.
Molti episodi miracolosi sono riportati nel magnifico libro, in proposito.
Egli asseriva:” …Non cessava mai in me il meraviglioso senso di riconoscenza
nella certezza e nel riscontro che non vi era cosa che la Madre Divina mi
avrebbe mai potuto negare!…”
Uno dei codici di comportamento buddista è <lo sviluppo dell’attenzione >. Che
io, forse, chiamerei: lo <sviluppo della vigilanza>.
Il buddista perde la via se cessa di tenere accesa la lampada del suo sguardo
interiore su ogni aspetto della natura, dal minimo al maggiore.
Così resta vigile ed attento, e così scopre quanto l’Uno, a Sua volta, sia sempre
vigile ed attento all’universale, che contiene in Sé.
E così raggiunge l’illuminazione.
Mi domando, allora:” Se l’uomo comune sviluppasse tale qualità, quante volte
si renderebbe conto che molte sue preghiere vengono costantemente
realizzate;
e che viene risposto di continuo ad esse, senza che egli
minimamente se ne accorga, occupato com’è a lamentarsi di non venire preso
in considerazione?…”
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- IL <M ISTERO > DELLA TRINITÀ -

È sicuramente un dato di fatto l’incredibile natura prolifica che l’uomo ha
mostrato, nelle sue immaginazioni primordiali, quando si è sforzato di
rabberciare e di dare toni e significati diversi a delle verità di grande semplicità
soggettiva; anche se – a prima vista – complesse da affrontare.
È il caso del concetto della trinità, quale appare in ogni religione storica e
presente.
L’uomo fatica a comprendere che la rappresentazione mentale di monismo non
contempla l’idea di un dio creatore; bensì, di un Demiurgo successivo; ovvero,
di un Logos, che sintetizza in sè – sovente – incalcolabili evoluzioni cicliche, e
rappresenta non già un iniziatore della Forma e della Sostanza, bensì un
gestore della Legge, in esse.
Sia i Veda, che la Gnosi Metafisica più illuminata, non parlano mai di quel dio,
responsabile – nelle religioni popolari – del tutto.
È la Legge, è il movimento innato delle primordialità a manifestarsi dai caos
originari, ed a figliare, in effetti, il dio e l’uomo.
Una divinità che fosse contenuta nel tutto da essa stessa creato non viene
contemplata dalla Tradizione Spirituale.
In effetti, la Dottrina Segreta non è atea, nel senso che si vuole dare a questo
termine.
Essa accetta lo Spazio Originario e impossibile a comprendersi da mente
umana – perchè senza limiti e principio – quale fonte e matrice delle cose. E lo
vede come Materia Primordiale Ingenerata, in eterno movimento: Mulaprakriti.
È in questo spazio che fiorisce l’evoluzione, tendendo a <vertici > privi di
qualunque confine, nell’eternità della sua natura.
È facile immaginare, quindi, nello seguire le rivelazioni tradizionali dei Veda –
ad esempio – quanto sia consequenziale che il risultato della nostra timida
analisi di un qualunque aspetto molto più avanzato di quello umano – di un
qualunque <vertice > cosmico -, possa identificarsi nel Logos: nel Dio personale
delle religioni.
Questa, la ragione per cui è dichiarato nella Dottrina segreta che i Rishi non
credono in altra divinità, al di fuori della Vita Una – incomprensibile, nella sua
totalità, a mente umana; ma, invece, riconoscono la fioritura di questa Vita
Una, ossia il Logos.
Si aggiunge, inoltre, che ogni frammento dell’essere – onda unita all’oceano
universale – possiede quella che simbolicamente è chiamata <natura divina >;
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ossia, un potenziale di crescita illimitata delle proprie qualità innate, che lo
rendono <simile a dio>: ossia, assoluto.
Torniamo, tuttavia, all’argomento del presente articolo: la trinità.
Viene affermato che la materia primordiale innata (Mulaprakriti, Koilon) ha tre
qualità: l’eternità, il movimento, la sostanza. Essa, cioè, si espande senza una
spinta originaria; non è nata e non muore, ma si trasforma; non è vuoto, ma
pieno.
Queste tre caratteristiche – come si può desumere – non appartengono, di
conseguenza, al dio tradizionale, ma ad ogni cosa ed essere in manifestazione.
All’ameba, ed alla polvere cosmica; alla roccia, ed all’animale; all’uomo ed al
genio.
Immaginiamoci, ora – con un ardita e, forse, artigianale prova mentale – di
delimitare una zona assolutamente vergine di <essenza primordiale >
dell’esistenza universa; proprio lì, da dove scaturirà, un domani, l’assieme di
galassie che ospitano quel granello incandescente che è il nostro sistema
solare.
Ebbene, in codesto brandello di <Mulaprakriti > potremo identificare una
tensione centrifuga latente e priva, dalle eternità, di un qualunque riposo; una
tensione che <preme > verso l’espansione costante degli universi.
Secondo tradizione, è proprio questa tensione il <dio impersonale >, che, non
già crea, bensì estrae eternamente dalla manifestazione potenziale quanto è
intrinseco all’essere.
Ora, lasciamo per un attimo queste astratte visioni genetiche, per tornare nelle
nostre tre dimensioni abituali. Ed immaginiamo di trovarci in una sala da
concerto, durante un assolo del suonatore di tamburo.
Egli percuote la pelle tesa del suo strumento con la bacchetta caratteristica. Un
colpo vigoroso (positivo) si abbatte sulla pelle tesa (negativa) del tamburo: e
ne scaturisce il suono.
Oppure, immaginiamo di battere una delle nostre mani contro l’altra. Il palmo
che colpisce (positivo) urta con il palmo che attende l’urto (negativo): e, anche
da questo contrasto, scaturirà un suono.
Positivo, negativo, suono.
La triade è apparsa.
Tuttavia, abbiamo fatto due esempi che prevedono una coscienza ed una
consapevolezza, tese a raggiungere un risultato.
Riguardo al <ventre cosmico primordiale >, e per ritornare alla tensione innata
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degli universi, tale coscienza e consapevolezza non esistono; esse ancora
debbono apparire in manifestazione. Appare solamente una spinta che si
frantuma in geometriche forme e molteplici direzioni. E, dovunque la
<pressione > avanzi, si riproduce quel triplice meccanismo di azione e reazione
che abbiamo visto – ampliato ed evidenziato – nell’arte del suonatore di
tamburo e nel battito di due palme qualsiasi, l’una contro l’altra.
In in qualunque luogo noi fissiamo l’attenzione, la triade si manifesta con
assoluta costanza. Yinn e Yang producono il loro Tao, nel minuto frammento del
mosaico e nel mosaico intero.
Cio è mostrato e amorevolmente ampliato in uno dei testi sacri dell’umanità
intera: “Il Libro dei Mutamenti.” In cui non appare mai il termine <dio >; ma,
solo l’enunciazione degli sviluppi motori della triade originale, diffusa e soffusa
in ogni atto dell’esistere– dal più mediocre al più sacro.
Non è, quindi, una prerogativa della divinità il triplice ritmo dell’essere; ma,
<anche > della divinità, come contenuta nella Vita Una, nel Tutto.
Potrebbe rappresentare il contenuto di un prossimo articolo la descrizione
dell’automatismo cosmico che, dalla triade, prosegue oltre ad essa.
Sin qui, si è indicato il principio di ciò che Helena Petrowna Blavatsky chiama
<la Tetrakis Magica>; ossia, lo jiva (il punto matematico originale) che, con il
suo respiro irrefrenabile, produce lo Yinn, lo Yang ed il Tao.
La triade è presente ovunque vi sia azione.
Nel corpo eterico, i tre centri fondamentali (testa, cuore e base della spina
dorsale) sono, appunto, il riflesso di essa.
L’intera pietra angolare della Civiltà antica Cinese si basa sulle armoniche dello
Yinn e dello Yang – e del loro risultato: il Tao – che rappresentano il <codice a
barre > segnato nell’infinito e complesso assieme di componenti la natura
onnicomprensiva.
Si potrebbe solo accennare – per dovere di compiutezza – di come la triade di
cui parliamo si assesti ancor più nella <legge delle armoniche > attestandosi
attorno ad un baricentro comune, da cui deriva – com’è naturale – la nuova
spora di tre emanazioni, o emittenze sonore occulte.
E nasca, di conseguenza, la ragion d’essere del magico numero sette: l’uno
matematico originario, la prima triplicità e la seconda, nata dal baricentro di cui
sopra.
Appare, così, il doppio triangolo intrecciato ( o, Stella di Salomone), con il punto
al centro: il simbolo della costituzione perfetta dell’individuo. Quel simbolo, in
cui Leonardo iscrisse la sua splendida rappresentazione dell’uomo, con le
braccia e le gambe divaricate.
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Ma, evidentemente, l’argomento si presta a sviluppi ulteriori. A noi è bastato
solo indicare la concretezza e lo sguardo acuto dei più antichi pensatori
dell’umanità, in riferimento ad una delle leggi più diffuse della natura: il
rapporto tra gli opposti ed il loro risultato.
Una legge che fa parte di ogni nostro movimento e pulsione intima, e che ci
connette – consapevoli o meno – all’intera unità indivisa delle cose.
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- “SIATE SOLO VOI STESSI. SEMPRE!” -

L’attento osservatore delle abitudini di questa nostra società non può fare a
meno d’ accorgersi di come la stessa sia, per buona parte, sollecitata alla
propria manifestazione esistenziale da pulsioni estranee ad una vera creatività
individuale.
Le informazioni di una certa cultura, i luoghi comuni, le correnti di pensiero
precostituite, le tradizioni consolidate, le abitudini, i tabù, tutto ciò incanala i
mass media in parametri di azioni e reazioni soggettive standardizzate e prive
di una vera autonomia di scelte originali e responsabili.
Si agisce in un certo modo perchè è consuetudine; si fanno certe cose, e non
altre, solo spinti dal timore della reazione del proprio ambiente e del resto dei
nostri conoscenti e parenti; si è frenati dalla limpida manifestazione delle
opinioni personali dal dubbio che esse possano disturbare qualche
dissenziente.
È sicuramente opportuno che un certo buon senso debba comunque guidare
ognuno di noi nell’esprimere se stesso e le proprie azioni, in seno ad una
società, sovente ipersensibile ed ostile alle <linee rette >, ma intenta ad una
danza costante, attorno a complesse e, in ultima analisi, vuote circonlocuzioni
di sola natura formale.
Ciò, tuttavia, non significa cedere completamente le redini di una propria
ragion pura, e le conseguenze responsabili che da questa derivano.
In particolar modo, il presente articolo vuole fare riferimento e portare la vostra
attenzione su gran parte dei ricercatori spirituali, all’inizio del così detto
Sentiero.
La lettura e lo studio di opere spirituali di grande fondamento e valore; la
frequentazione di amici più maturi ed esperti della Strada Regale; la scelta
strettamente metafisica di un Guru, ed ogni altro trampolino karmico e
dharmico che spingono al Viaggio Mirabile sono di un’importanza pressochè
vitale per ogni neofita.
Egli parte – per così dire – con il piede giusto e nella direzione giusta.
Ma tutto questo – non dimentichiamolo mai – ha la fondamentale funzione di
creare, nel tempo, quei parametri adatti a che il neofita intraprenda il giusto e
corretto percorso <sperimentale > successivo, che dovrà, poi, continuare a
seguire, mentre una sempre maggiore creatività e percezione metafisica si
esprimeranno attraverso il proprio talento individuale.
Potrebbe, a riguardo, risultare sbalorditivo un semplice esperimento di sottile
natura psicologica.
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Proviamo a sezionare in un qualunque e medio ricercatore spirituale - ricco di
notevoli informazioni sulla Strada Regale, assorbite da decine di testi - la parte
che in lui rappresenta il guscio di cultura stratificata, di principi spirituali
assimilati dall’esterno – ma non digeriti profondamente – da quella che è,
invece, la calda fiammella di un suo <valore proprio >; di un suo <contenuto
originale >.
Sicuramente lo vedremo barcollare, di colpo, e sentirsi <nudo e
difese >, se solo riuscissimo a dimostrargli che, per la massima, egli
suo tempo, il suo dialogo spirituale, la sua atmosfera meditativa
mentre si puntella quasi unicamente su una piattaforma interiore
ereditata, e non dinamica e sperimentale.

privo di
utilizza il
interiore,
soltanto

Purtroppo, questa è la verità.
Gli istruttori (o, se preferite, i fratelli anziani) non godono di grande popolarità e
successo quando iniziano a sollecitare l’evoluzione di coloro che il Signore
affida ad essi, indicandone la zavorra teorica che ne appesantisce il mondo
interiore.
Un mondo di informazioni – lo ripetiamo – estremamente prezioso ed
essenziale; ma, che rischia di divenire, con il tempo, una gabbia di madide
strutture intellettuali ed emozionali, se utilizzato come un punto di arrivo, e non
di partenza.
Il neofita medio vive di entusiasmi tronchi e ventrali. Entusiasmi per delle
dottrine che il suo Sè – divino in ogni caso – riconosce come rivelatrici di una
delle faccette dell’Unico Diamante. Entusiasmi verso individui che egli reputa
portatori della Luce Assoluta, e verso i quali manifesta una devozione impari e
non dignitosa per il Messaggio divino che, invece, freme nel suo cuore, come in
quello di chi ammira così intensamente.
Ma, egli non compie – mediamente – lo sforzo di assimilare la Verità Una; che
egli continua a rimirare nei suoi luccichii esterni, mentre ne stringe fra le mani
il simbolo inerte, e separato da se medesimo.
Fino a quando, tuttavia, lo stesso neofita non diverrà la diretta Verità, e potrà,
quindi, fare a meno di descriverla – e ricamarne solo le rappresentazioni
teoriche di cui è maestro; fino a quando non avrà la forza di riscattarsi del
bagaglio informativo che possiede e che costituisce gran parte della sua
personalità, librandosi nello Spazio Puro dell’Essere Uno, in una radiazione
senza alcuna stratificazione ulteriore; sino a quando non avrà la forza di
sganciarsi, con un deciso sforzo mentale, dalla Forma, riconoscendo se stesso
come Sostanza egli non riuscirà a percepire il sottile fremito che pervade e fa
rabbrividire la realtà universale.
Eseguiamo, quindi, questo salutare esperimento su noi stessi. <Impacchiamo >
- fosse pure per un istante – la nostra complessa e poliedrica attività mentale,
che<descrive > la natura della Verità; contempliamo, infine, distesi ai nostri
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piedi, quei rotoli del <mar Morto >, che sono le informazioni esoteriche e le
abilità procedurali con le quali insistiamo a voler esprimere la natura dell’Uno;
gettiamo lontano da noi ogni rappresentazione esteriore dell’essenza
esistenziale.
Ci accorgeremo – in effetti, e con stupore - che quelle culture e quegli
insegnamenti cesseranno di rappresentare quel che sono, ma si riveleranno
come la rappresentazione diretta della nostra mente; e vedremo, infine,
l’anello soffocante che la mente rischia di divenire, non
più cingerci e
soffocarci, ma, giacere inerte, lontano da noi, ai nostri piedi!
Constateremo, ancora, che la mente è solo una funzione illusoria del nostro io
profondo, la quale cessa di esistere quando viene riconosciuta quale un
semplice aspetto del tutto.
Nella nuova atmosfera in cui ci ritroveremo, saremo infine <noi stessi>;
saremo la nostra natura più vergine, originale e creatrice.
Privi di nozioni, di mente che le misceli e le agiti costantemente, in un suono
costante e caleidoscopico, scopriremo la natura del Nulla- Tutto; del Verbo
inarticolato e del Motore Immoto universali.
Da questo <universo parallelo > ogni genio della specie ha attinto le idee
archetipiche, che si sono, poi, tradotte nelle civiltà storiche di pensiero e di
azione. Ogni poeta ha rapito i suoi canti melodici di iniziato alla bellezza; ogni
rivoluzionario ha trovato le giuste e vere risorse a che l’umanità della sua era
conquistasse un maggiore respiro di libertà.
Ed è proprio nella nudità assoluta di ogni ricchezza intellettiva, emotiva e
materiale che si rintraccia la dimensione vera dell’unione con ogni cosa.
Spariscono i contrasti e gli appesantimenti, che si frapponevano tra le funzioni
del nostro pensiero e l’onda irrisolta ed illimitata del non essere, del non
ragionare, del non suddividere.
Qui, proprio qui inizia il Canto Innato e privo di confini di Dio. La Presenza si
svela, unita e stabilizzata nel cuore di colui che ha rinunciato alle chimere di
quel pulviscolo dorato, che viene sollevato, senza posa, dalla coda guizzante
della sua <ragione >, con i contenuti che essa conserva, con gelosia.
Spesso, io penso con malinconia e dolore al mondo freddo che circonda molti
ed immensi talenti spirituali di mia conoscenza. Essi possiedono il grande dono
di sapere dire <cosa non è l’assoluto >. Ma, non sanno tradurre il linguaggio e
le percezioni che provengono dall’ <universo parallelo >. Essi – grandi monisti –
non conoscono la carezza costante del Signore, che allevia l’animo, addolcisce
ogni dolore, parla con autorevole realismo alle anime di migliaia e migliaia di
Figli della Nuova Era.
Perché il Signore ha parlato ad Arjuna, con Voce fremente; e continua a
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spezzare ogni resistenza in coloro che lo cercano, appunto, nella dimensione in
cui ci siamo, sinora, affacciati.
Perchè il Signore, Dio, attende sicuramente ognuno di voi, mentre parla
incessante al vostro animo, da quel momento preciso in cui avete posto piede
sul sentiero. Ed Egli è tutto ciò che esiste; ma è pure quell’incantevole Sguardo
che ha incendiato il cuore di Santa Teresa del Bambin Gesù, che ha reso ebbro
d’una pazzia eterna d’amore il piccolo fraticello di Assisi; che vi riempie, ora, di
quella eco nostalgica per Casa Vostra, mentre ne ascoltiamo assieme il Suono
della Voce Infinita.
Siate solo voi stessi. Sempre! Abbiate il coraggio – come faccio io – di
testimoniare direttamente ad ogni fratello e sorella la tenera, sollecita, reale
presenza dell’Uno, in ogni cosa. Dite a tutti che la sacca sdrucita della forma è
agitata da un possente vento interno, che soffia fuori da ognuna delle sue mille
e mille lacerazioni: il vento della Presenza!
Non abbiate vergogna, o timore di farlo. Sciogliete la neve che ricopre l’animo
dei grandi teorici del Pensiero Metafisico. Parlate loro di quel granulo
infiammato che esiste in ogni particella dell’universo, e che ha fatto dire a
Gesù, Il Cristo:” Con il Mio Amore attrarrò tutti a Me!”.
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- L’UNICO, SACRO ASHRAM –

Non sarebbe opportuno iniziare a conciliare i Grandi Insegnamenti tradizionali,
con una visione sperimentale che ne evidenzi l’estrema praticità e – direi –
l’immediatezza d’uso, nel nostro vivere quotidiano?
L’Ashram comune.
Io mi sento coinvolto nelle più intime fibre dell’essere in una continua ed
arricchente constatazione spirituale che – pur avendo tratto origine dalla
globalità di ogni mia cultura assimilata – si dimostra di tale semplicità, di tale
spontaneità e di tanta naturalezza da risultare costantemente prova e premio a
sé stessa.
Esaminiamo questa constatazione spirituale, assieme – io e voi.
Vorrei solo esprimere che quanto io vi esporrò – credetemi – fa parte di
un’esperienza che si allinea – come forza implicita e realizzazione personale – a
tutte le altre che compio nella vita, e che – magari – nulla hanno a che vedere
con alcunché di <spirituale >.
Io mi nutro della sensazione di far parte di un vivido, carnoso fiore vivente – di
cui sono un petalo, e dove non riesco a vedere l’inizio e la fine della mia
connessione con tutta la pianta.
Questo loto pulsante, vibrante - e la cui linfa vitale coesiste, ed è un tutt’uno, in
modo incredibile, con la mia – mi carezza, con la sua presenza acuta,
dall’interno e dall’esterno; nell’immaginazione, come anche nella realtà che
combacia con ogni mia organicità viva e manifesta.
Questo fiore è tutta la vita planetaria, di cui sono un sensibile frammento.
E, con essa, estendo tanta mia unitarietà soggettiva a quanto circonda la
medesima, nell’universo cosmo: pianeti, soli, galassie – che sfumano i loro
contorni nell’infinita vita dei cieli inesplorati.
Sono incredibili la ricchezza sempre rinnovata di energie pulsanti, cangianti,
intime; la sensazione e la musica <carnale > dei flussi che emana la polla
unitaria di questa famiglia planetaria, nel mio animo assetato di perdersi nella
sua natura.
Sperimento che essa, allora, non è un semplice simbolo, che serve a
<rinfrescare ed a moralizzare > l’atteggiamento di approccio che ogni
spiritualista deve avere con la vita. No!
Sperimento – e cercherò di spiegarlo alla meglio – di far parte di un organismo
ricco di vita sua; di una vita indicibilmente meravigliosa, e che è unita alla
<mia stessa vita >.

LA DOLCE VIA ALL’UNO
GURUJI – http://www.guruji.it
di Guido Da Todi

Oggi, ad esempio, mi trovavo in centro, a fare la spesa con mia moglie. E,
dall’identificazione solita ed intensa con l’intera vita planetaria, scivolai in quel
settore di strada, con i negozi, la gente che camminava, che sorrideva, che
pensava, che parlava, che sognava.
E realizzai, ancora e nuovamente, di trovarmi in un’altra <stanza dell’Ashram
unico>, che è la vita planetaria. Una stessa famiglia di cellule: il mio corpo, ed
il Suo Corpo, ed il corpo di tutti noi.
Ogni sorriso di uomo e di donna si sgranava nel misterioso fiore, come un
nuovo petalo che s’arricciasse, profumato, fuori dalla mia unità con le cose.
Ogni cattiveria, ogni aspetto disarmonico, ogni ostilità si presentava, allora,
come un nodo aggrovigliato su sè medesimo; ma, separato dalla suprema gioia
e felicità di ogni altra cosa. Nodo destinato a friggere e consumarsi in se
stesso, sino alla distensione della fune argentea che lo componeva, nella
soggiacente, naturale gioia universale.
E vedo, ancora, ogni religione, ogni ashram, ogni uomo altamente realizzato,
ogni santo, come dei semplici scalini che aiutano a salire lungo il gambo del
Fiore Unico, sino a che si riesca a vivere ed a vedere interamente la sola Realtà
Primordiale, l’Unica Direzione Cardine; l’unica religione, l’unico Maestro.
Far parte del Fiore planetario coinvolge in sottili realizzazioni, che tu non puoi
allontanare da te.
Ogni ferita che appare su di esso, viene a fermentare nel tuo io più profondo.
Ogni gioia, aumenta il tuo potenziale di essere felice; ogni nuovo poema, ogni
musica <esterna >, e che fa cantare le corde del tuo cuore, arricchisce il tuo
senso poetico e quello musicale.
Ma, al di là di tali calde sensazioni indicibili, che provengono dal sentirti – in
modo sicuramente definitivo, assoluto e sì inebriante – nell’atmosfera santa di
una intera identificazione con la vita, contingente e no, che ti circonda, è il
momento, adesso, di parlare della <Presenza >.
La vera percezione di Dio la si raggiunge solo quando la nostra abitudine
quotidiana ci porta, oramai stabilmente, a quel silente, continuo, creativo e
metafisico abbraccio di identificazione con il Fiore dell’unità.
Solo quando il nostro sangue è divenuto puro amore, che
noi, e rappresenta l’unico flusso vitale dell’intera famiglia
dettagli distinti delle cose tutte si sono trasformate in
all’unisono della vita tutta con la nostra soggettività,
visione.

scorre in noi e fuori di
umana; solo quando i
un indistinto fremere
solo allora appare la

Una visione dolce, tenera, che fa scivolare la sua mercuriale onnipresenza in
ogni attimo del nostro vivere.
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Iddio non è sicuramente un concetto astratto e freddo. E lo possono affermare
colui, o colei che vivono l’esperienza del Fiore Uno, sapendo che rappresenta
l’organismo mistico della divinità, proprio come il loro corpo singolo lo è per
essi.
Raggiunta la calda ed intima unione, quella <conchiglia chiusa in se stessa>,
che è tutto ciò che esiste, diventa – al di là di ogni simbolismo – anche la sacra
fessura da cui trapelano, sempre più vivaci e totali, gli abbacinanti lampi della
Presenza Unica.
Come spiegare, senza rischiare di frantumare le delicate ali della Meravigliosa
Farfalla, la natura della radiazione sacra, mentre essa sgorga dalle aspre
rugosità del mondo della forma?
Questa risposta appartiene esclusivamente a voi, amici cari; al vostro dharma,
alla vostra natura intima, al vostro cuore.
Dice Ramakrishna che Dio è realtà impersonale e personale, alla volta. Ma, egli,
come ogni Grande Figlio dell’Uomo pervenuto a tali altezze, considera sublime
realizzarLo sotto il Suo caldo aspetto personale.
E quanto stupisce chi ne studia la vita, e la Corrente Filosofica che ha preso
nascita da Vivekananda (il suo maggior discepolo) alla sua morte, è che nel suo
insegnamento vi sono anche i più alti aspetti di espressione monistica della
filosofia indiana.
Come conciliare, quindi, la percezione di Dio, quale Verbo Incarnato; e la Sua
realizzazione, quale Tutto Indistinto, ma realizzato in se stessi?
Semplicemente vivendo, nel proprio quotidiano ,l’esperienza del Fiore, di cui
siamo petali indivisibili, e che rappresenta l’Uno ed il molteplice, assieme.
Non esiste posto in cui vi troviate, attività che voi facciate, mansione che stiate
manifestando che vi possano proibire la realizzazione del Fiore. Anzi, sono
proprio questi gli aspetti più evidenti di Sè che Dio intende svelarvi.
Sta a voi comprenderlo, ed iniziare un cammino di gioia sempre più intensa.
Quella che provo io, in questo momento, mentre vi sento e vi so come
frammenti del mio Fiore e Fiore voi stessi!
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- I CICLI UMORALI -

Non è sicuramente un’indicazione risalente soltanto a quanto insegna l’antica
Tradizione Metafisica (Dottrina segreta, Scienza del Tao, ecc…) quella che
valuta e riconosce un ritmo oscillatorio negli stati d’animo di noi tutti.
Il magnifico <background >, ad esempio, che fa da sfondo al <Libro dei
Mutamenti >, propone le armoniche innate in natura quali <conduttori >
prioritari della condotta umana.
Se ci addentriamo, addirittura, nella scienza dell’agopuntura, noteremo come
ogni intervento del medico segua – in rapporto a qualunque disturbo – dei
precisi orari, delle preferenze stagionali, e, cosa fondamentale, inizi la cura con
l’auscultazione dei polsi individuali; da cui si rileva il <ritmo > alterato, o meno,
del paziente.
È nata un’altra indagine alla fine del secolo passato: quella dei bioritmi.
Essa si basa su analisi statistiche riguardanti un impressionante numero di
casi; che traggono valore, in quanto – generalmente – portate su società
assicuratrici, con i relativi episodi di incidenti, mortali o meno.
Che sia una <scienza > vera, oppure no, sta di fatto che non si possono negare
coincidenze incredibili tra il meccanismo rivelatore dell’onda oscillatoria,
<positiva >, o <negativa > individuale ed i risultati che quest’ultima porta nella
vita di chi ne risente.
In verità, nell’articolo non è proprio nostra intenzione dilungarci sulle teorie –
antiche e moderne (cicli circadiani) – che stanno alla base di una regolare
mutazione dei nostri stati d’animo, in attivi e passivi, quanto risvegliare una
curiosità, o un interesse a quelle ondate successive e contrarie di euforia o
malinconia, che ci coinvolgono, durante ogni periodo della nostra esistenza.
Basti solo osservare il ritmo contrastante che compone il nostro respiro:
aspirazione ed espirazione; l’avvicendarsi della notte e del giorno; il flusso e le
risacche delle onde marine…
Ogni metodo spirituale indica il <respiro cosmico> come preesistente, ed
attivo in ogni funzione vitale, dalla più minuscola, alla più autorevole, ed indica
l’innesto completo che l’individuo ha in questa soggiacenza universale come
assoluto ed inevitabile.
Che lo si voglia, oppure no, ogni cosa respira con un preciso ritmo; dalla
vibrazione ed oscillazione di ogni atomo del nostro corpo fisico, sino ai nostri
sentimenti, pensieri, e così via.
La chiave fondamentale, allora, fornita dallo studio delle Verità Metafisiche
tradizionali è, in primo luogo, riconoscere questi ritmi, in noi e fuori di noi.

LA DOLCE VIA ALL’UNO
GURUJI – http://www.guruji.it
di Guido Da Todi

Successivamente, abbandonarsi ad essi, come il nuotatore si abbandona alla
corrente del mare, facendosene trasportare.
Difatti, è una verità fondamentale che le radici del dolore e della disarmonia
non risiedono nell’accettare e seguire <la musica fondamentale delle cose>,
bensì nell’opporsi – con le mille pulsioni umane – ad essa.
Facciamo un piccolo esempio.
Come un bambino che fa i capricci, e tende a far tardi la sera, perdendo così
quelle preziose ore di sonno formativo, volute dal respiro della natura, a lungo
andare diverrà scontroso, nervoso, costruendo le basi di una maturità instabile,
così ognuno di noi – trovandosi nel flusso di giornate <assimilatrici >, di <riposo
mentale >, di <non creatività > - non dovrà tormentarsi in stress inutili,
forzature ad agire, a creare e costruire azioni che non potranno nascere
perfette, in quanto fuori <te mpo > e <luogo >.
Impariamo, di conseguenza, a riconoscere in noi il susseguirsi costante di due
periodi specularmente opposti.
Essi ci hanno <marchiato > dalla nascita, come viene indicato dalla Tradizione.
Yinn e Yang si susseguono in ogni manifestazione dell’essere.
Magari, non ci abbiamo fatto caso. Eppure, una volta riconosciuti, ci
renderemmo conto di quanti errori, quante velleità spropositate da parte
nostra, quante <stonature > d’essere avremo subito in passato opponendoci al
<rit mo naturale dell’energia >.
È facile, in definitiva, riconoscere – quando si possiede la chiave e si frequenta
la persona –qualcuno che sia <in > oppure <out > .
E, in ciò, non soltanto non vi è nulla di male; ma, addirittura, è celato il segreto
più sottile della rigenerazione delle forze soggettive e biologiche di tutti noi.
Alla fine della giornata, il sonno ristoratore ci obbliga a cadere in uno stato di
coscienza sospesa, in cui la divinità ricarica le nostre batterie, per farcele
trovare ben colme e carburate all’inizio della prossima giornata.
Così, è per i nostri cicli quotidiani. Siate certi che ad un ciclo (di solito composto
di una quindicina di giorni) di produttività potenziale, oppure estrinseca,
seguirà, in voi, un periodo simile di una <sottile negazione > a produrre, a
creare cose nuove; sarete portati a <sedervi sugli allori > e ad utilizzare
semplicemente la produzione energetica espressa nel ciclo precedente.
Ma, ciò è giusto ed è buona cosa.
Nell’arco solare, anche il nostro sistema divide la sua produttività e la sua
creatività in due momenti apici, che sono gli equinozi ed i solstizi.
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Riposatevi, allora, quando riconoscerete quella fase di <pralaya > in voi. Agite
solo per portare a termine i vostri doveri essenziali, ed i compiti dharmici
quotidiani. Anzi, imparate a percepire come la divinità stia caricandovi
sottilmente ed improrogabilmente di nuova energia; sentitela fluire nelle vostre
vene, nel vostro soggettivo, nel mondo interiore delle vostre percezioni più
nobili.
La natura ve lo chiede.
Opporvi a questo stato di necessario <Yinn > individuale e ciclico significa, alla
lunga, trasformare in stress, malinconia, e stati d’essere disarmonici quel che
dovrebbe essere, invece, il più bel dono della vita cosmica: la constatazione
sperimentale e personale della Vita Una, che rigenera, costantemente, ogni suo
aspetto finito.
Lasciatevi, quindi, andare, quando sentite che è giunto il momento.
Ma, inseritevi, invece, nella formicolante azione elettrica, quando il pendolo
sarà slittato nell’ansa successiva: nel periodo produttivo.
Il flusso cosmico – e codesta è la magnifica rivelazione che ci proviene dalla
Scritture Indiane – è Dio stesso, che <si fa piccolo come la più minuscola delle
esistenze > e <grande, come l’inimmaginabile > ; e, simile all’acqua che,
quando scende copiosa dal cielo, risveglia la vita di una quercia immensa,
penetrando sin nelle sue più invisibili fibre, così si occupa dell’intero creato, ma
anche della ritmica vivificazione di ogni singolo uomo e donna, e di ogni altra
cosa..
Vi sentite vuoti, malinconici, inutili?
Fate più attenzione in voi stessi; e rintraccerete, nella condizione predetta, due
stati d’animo precisi, allora. Uno, sarà rappresentato dalla ribellione – sovente
primordiale, subconscia, primitiva – che avete sempre opposto al fatto che la
vostra individualità non <suoni >a sufficienza nel mondo esterno; che la gente
non <vi apprezzi > (tanto più che, ora, vi trovate in un periodo <assimilativo
Yinn>), e così di seguito.
L’altro stato d’animo, invece, continuerà – come sempre ha fatto – a suggerirvi:
”…… Ma, lasciati andare…Non ti ribellare…Riposati, nell’attuale apparenza di
<non essere >….Nessuno ti obbliga a <dimostrare > chissacchè, o chissà
cosa!…Ne parleremo dopo…”
Non è cosi?…Ed allora, perchè non ascoltare la saggia voce della natura, in voi,
che vi indica il silente diritto della vita ad assimilare e <risuonare > all’unisono
con tutti i cicli del cosmo- dio?
Credetemi, è così. E questo ci insegna l’antica Tradizione: a riconoscere e
seguire i ritmi del respiro universale, adagiandoci in esso, volta per volta.

LA DOLCE VIA ALL’UNO
GURUJI – http://www.guruji.it
di Guido Da Todi

La ricerca delle <piccole chiavi > ha fatto grande il Pensiero Cinese, e i taoisti ci
insegnano a rintracciare l’assoluto nei cicli del relativo.
Se, poi, volete la <ciliegina sulla torta > accettate, ora, questa mia piccola
confidenza.
Mentre sto scrivendo l’articolo io <libo e mi inebrio > nello sperimentare la
dolcezza e la tenerezza proprio di un periodo <out > (ne parlai in uno dei
passati articoli..). Tuttavia, percependo che la vita universale mi sta
magicamente e gradualmente <riempiendo la spugna > con le sue energie
cicliche, non mi resta che rivelarvi la gioia ed il <riposo creatore > indicibile che
provo, lasciandomi andare lungo la corrente sublime della <Mano Celeste >.
Ed è un nettare indicibile sprofondare nel <Cuore di Dio>!

- PERCHÈ I NOSTRI CARI DEFUNTI STANNO SEMPRE CON NOI? -

L’argomento che forma oggetto di questo articolo ha i suoi primi riscontri, di
sicuro, nel nostro intuito superiore, e nelle sue facoltà percettive.
Solo, però, facendoci trasportare dall’azzurra ala delle intime risorse
dell’animo, potremo riuscire ad appropriarci della stupenda verità che stiamo
per affrontare: l’effettiva, riscontrabile inesistenza di qualunque separazione
fra ogni apparente frammento dell’essere.
Quanto dolore superato, quali angosce evitate, che potenziale di gioia
riusciremmo a far nascere in noi se realizzassimo che la persona amata non ci
è stata strappata per sempre dalla morte, ma è unita a noi da un legame che è
possibile rintracciare ed utilizzare! Quale forziere d’immensa ricchezza
spirituale a nostra disposizione, e quale sazietà d’amore, nel riscontro obiettivo
che tempi e spazi non ci separano dal diletto Guru!
Non intendiamo, nell’articolo, far leva su quelle facoltà innate e potenziali – ma,
di sublime e difficile astrattezza – che già costituiscono parte delle divine
capacità umane.
L’anima cosmica dell’Uomo Liberato possiede uno sguardo interno indicibile,
che gli permette di forare qualunque apparente ostacolo alla sua unione totale
con l’universale. In Lui non appare carenza alcuna di un pieno rapporto con ciò
che, invece, sembra – agli altri – essere separato dalla Sua Immanenza.
Tuttavia, si perviene a questa visione totale, tramite la padronanza definitiva di
molte leggi metafisiche, assimilate e conquistate lungo il complesso itinerario
di un lungo ciclo evolutivo di reincarnazioni.
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Noi parleremo solo di una delle suddette leggi; che, sufficientemente
compresa, offre un potente aiuto alla comprensione della chiave che ci faccia
trascendere l’attuale illusione di separatività tra le cose.
Quando ero <giovane >, e mi si parlava delle Tavolette dell’Akasha – in cui è
racchiuso passato, presente e futuro – immaginavo che, da qualche parte, vi
fosse una specie di squisito
contenitore, con una misteriosa raccolta di
elementi, formati da cera vergine metafisica, che donassero una piena visione
delle cause e dei risultati d’ogni azione universale.
Evidentemente, non era proprio così…
Il rapporto che l’Akasha ha con l’individuo è strettamente allacciato al fitto
innesto che la natura energetica del cosmo – con le sue azioni e reazioni – ha,
rispetto a quelle dell’uomo.
Per quanto possa apparire strana l’ipotesi, la grande immaginazione degli
spiritualisti di ogni tempo si è mostrata molto carente quando si trattava di
approfondire la struttura e l’essenza formale di quell’io, apparentemente
separato d’ogni essere.
Dovremmo cessare di emettere degli istintivi impulsi inibitori all’accettazione
dell’io – considerandolo, soltanto, la fonte di ogni illusione; e dovremmo, pure,
disinnescare da esso ogni attenzione maggiore di quanta ne abbia una
semplice analisi di un qualunque aspetto fenomenologico della natura. Chissà
che, con questa distaccata contemplazione della sua vera natura, non si
acquisti – poi – il tanto desiderato <lampo di luce>, che ci illumini sulla sua
vera <essenza> radicale.
Poiché siamo uomini e donne, tutti noi tendiamo a <marcare > il nostro habitat
fisico e metafisico con delle qualità che postergano i rudimenti mentali ed i
parametri delle nostre intime specificità.
Fu sempre, grazie a questa meticolosa e complessa elaborazione, che ognuno
ha costruito, impreziosito e rafforzato, nei millenni reincarnativi, delle strutture
specifiche, di particolare sonorità mentale, che chiamiamo personalità ed ego;
in poche parole, quel feticcio – o, <forma pensiero >, come viene detta – che ci
guarda sempre interrogativamente, quando elaboriamo il concetto soggettivo
di :”io”.
Parliamo un po’ – almeno sinteticamente – di questo “io”; cercando – però – di
collocarlo in uno schema che gli sia più confacente.
Abbiamo già visto che un primo errore di valutazione risiede nel rendere
<intrisa di sapore umano > quella radiazione energetica che pulsa al centro di
ogni individuo.
Come esiste un nobile intreccio di energie, che costituisce l’impersonale arazzo
della natura tutta, così il sé si limita a rappresentarne una nota, simile a tutte
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le altre forze spontanee della vita.
La pioggia, il vento, il suono, l’atomo, le correnti marine – tutto, insomma –
compone, alla fine, una sinfonia globale, che si arroventa nel coro finale
dell’armonia cosmica.
E l’io umano è, in fin dei conti, una semplice energia – con le sue
caratteristiche, le sue risultanti, la sua natura; solo una radiazione – pur se
nobile a raffinata – che contribuisce alla tonalità generale del complesso di cui
fa parte.
Di conseguenza, dobbiamo contemplare la nostra primordiale essenza come
una radiazione; un flusso pregiato di particelle, che vada visto soltanto in
funzione dei rapporti soggiacenti, e del tutto elastici, che esso mantiene con la
complessità di nodi che serrano la rete universale.
Siamo portati a credere che <le forze della natura > costituiscano un
gigantesco apparato, il quale viva e si esprima al di fuori di ogni nostra diretta
funzione manifesta.
Ma rischiamo, invece, di rimanere piacevolmente stupiti – riconoscendo la
validità del concetto – quando ci viene <ricordato > che anche noi facciamo
parte vitale, in modo coinvolgente, dell’intera massa delle forze originali.
Proprio da ciò deriva la sensazione – non ancora precisa e netta, eppur sì
potente – che l’uomo ha verso una magia universale, di cui è ingranaggio
inscindibile.
Ci compiacciamo di creare dei parametri ossificati, riflesso distorto di sublimi
realtà, e di rimanere senza fiato nei loro rigidi schemi.
Ad esempio, consideriamo il rapporto che ha un Guru con i suoi discepoli,
identificandolo – al solito! – ad uso e consumo della <visibilità > che ne ha un
uomo. Ossia, pensiamo – di larga massima – che l’Avatar, la Guida, il Maestro
indicibile sia venuto solo per insegnare all’uomo cosa, in effetti, siano l’amore e
la libertà dal dolore reincarnativo.
Eppure, non esiste la minima differenza tra il mistero originale del fragore di un
tuono, che elettrizza l’atmosfera; tra la condensazione della pioggia, che
rinfranca la terra riarsa; tra la fotosintesi clorofilliana, ed i suoi risultati
planetari, con il possente reattivo che la presenza di uno Spirito Liberato
scatena nella natura intera, mentre – ad esempio - passeggia, vicino al Suo
Ashram, colloquiando con i propri discepoli.
Il Guru è una forza della natura, che fa parte di quel brusio costante, di
quell’attributo creativo onnipervadente, che include ad ogni cosa.
Alcuni di Essi, tra le altre componenti della loro azione divina, si occupano,
<anche >, dell’evoluzione di pochi, o numerosi discepoli (chelas)…
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Insomma, quanto vogliamo evidenziare è che risulta paradossalmente invisibile
la vera funzione che ha ognuno di noi - chi più e chi meno; ossia, quella di
rappresentare la <forza naturale > che compone la delicata trama dello spirito
vitale.
L’atmosfera in cui ci siamo calati, quindi, giustifica l’asserzione fatta all’inizio
dell’articolo; ossia, che è solo nel nostro intuito superiore e nelle nostre facoltà
percettive che possiamo penetrare nella veracità e nel realismo del reale
mondo, celato dalla natura dell’”io ”.
Oltre ad un coinvolgimento sottile delle nostre radici energetiche, in un
pulsante e – sovente – subconscio mare di rapporti, di segnali, di innesti con
ogni altra <onda risonante > che compone il tutto, emerge lentamente – come
Venere dal mare – anche la peculiare caratteristica di ogni individuo: quella di
essere <pura energia > consolidata, in espansione.
L’India insegna che l’apice dell’illusione è sottostare alla certezza che esista
uno scoglio tagliente, su cui batta dolorosamente e costantemente il
reincarnato; la materia solida e l’apparente <tangibilità > delle cose.
È tanto potente questa illusione, che occorreranno centinaia e centinaia di vite
affinché l’uomo trascenda il sogno, e cominci a gestire la natura una
dell’essere: Mulaprakriti. Ossia, la sola <materia archetipica >.L’Energia Una.
Ad un certo punto dell’evoluzione, l’individuo supera, infine, il <muro del
suono > della sua illusione. E si rende, anche, conto che – contemplandosi come
energia in atto – s’arricchisce di attributi inimmaginabili, di qualità trascendenti
e di potenzialità divine.
È ovvio che non perverrà, subito, a tanta realizzazione. Il percorso sarà lungo;
ma, crescerà in misura trigonometrica, man mano che si sarà avviato il
processo del risveglio.
L’uomo è, dunque, energia; e produce energia. Ed il rapporto tra quanto egli è,
e quel che nasce da lui, continuerà, anch’esso, a rivelarsi come il suo io
medesimo..
Spieghiamo meglio l’affermazione sibillina, con un esempio pratico.
Voi, ora che state leggendo, continuate, dunque, ad ipotizzate di essere un
aggregato di forme – intense e meno intense, solide e sfumate - che
costituiscono l’integralità di quanto supponete sia il vostro io.
Un corpo, con una precisa e complessa fisionomia; dei sentimenti; delle facoltà
raziocinanti.
Vi esorto, tuttavia ad eliminare l’icona che vi rappresenta mentalmente, ed a
penetrare in quel mondo di energia radiante e complessa, da cui siamo appena
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usciti.
Se vi osservate mentre <toccate > una sedia, le vostre facoltà superiori vi
permetteranno, allora, di seguire quell’invisibile processo che soggiace ad ogni
vostro atto. Non solo ogni vostra azione impregna di una precisa impronta
energetica qualunque ambiente vi accolga – nel dettaglio e nella globalità –
ma, pure, espande l’onda emanata dal vostro io, sì che l’impronta radiante che
lascerete sulla sedia, assieme alla vostra pulsazione energetica fondamentale
ed al rapporto tra le due costituiranno, in ultimo, un unico aspetto totale ed
organico, che emana del vostro stesso io.
Come lo spettro luminoso della luce va dall’infrarosso (invisibile)
all’ultravioletto (invisibile), mentre – nel centro – mostra al nervo ottico i colori
che quotidianamente esistono attorno a noi, così l’agglutinato del nostro
organismo fisico è solo l’arricciatura di una vastissima gamma risonante, che il
nostro io dispiega, nel manifestarsi.
Quali sono i confini – o, meglio, <gli aspetti > - della nostra individualità,
dunque? Non certo quelli della nostra apparenza fisica; e, neppure, le sparute
emittenze energetiche, da noi sinora comprese nello studio della generosa
rivelazione esoterica.
Il nostro io è totalmente manifesto, quindi, nella <traccia > che abbiamo
lasciato, ovunque un nostro pensiero si sia posato, in passato, mentre
s’esprimeva nei mondi fisici, o dell’immaginazione; il nostro io è pienamente
manifesto ove si sia svolta una qualunque sua attività, nei tre piani, ed abbia
soltanto sfiorato gli ambienti da noi frequentati.
Sono questi i nostri veri ed eterni <arti >, i nostri occhi, ed una delle apparenze
più significative del nostro della nostra <viva forma >.
Se il Santo ha un luogo di culto geografico, ove visse e si espresse
storicamente, ebbene ogni impronta magnetica da lui lasciata a pulsare sugli
oggetti toccati, o sugli alberi sfiorati dalla propria aura, o mentre passeggiava
nelle strade della sua cittadella, anche tutto ciò sarà il suo <io recondito > ed
originale.
Non esiste una localizzazione accentrata che possa, di conseguenza, chiamarsi
il nucleo <privilegiato > del sè. Ma, ogni estensione magnetica di esso continua
ad esprimere – a visione metafisica – l’onda piena che lo rappresenta.
È solo la nostra consuetudine, che ci obbliga a voler visualizzare unicamente
quell’immagine stereotipata di coloro che amiamo, ed a confinarci nella
desolata mancanza di una risonanza soggettiva, immediata e completa, con il
loro immenso e vero spirito.
Ecco per quale ragione i nostri cari <defunti > sono del tutto con noi, in questo
momento. La nobile natura dell’io divino fa sì che ogni vibrazione magnetica
degli oggetti che essi toccarono, della terra che calpestarono si possa
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trasformare nel prolungamento spirituale – il solo vero e permanente – del loro
io più intenso e trascendente.
Si tratta unicamente di voler mutare la <lunghezza d’onda > della nostra
apertura d’animo e della nostra sintonia soggettiva, e di portarla nel più vasto
respiro infinito dell’essere, piuttosto che incatenarla in una atrofizzata visione
umana della forma, con la quale continuiamo a credere essa si presenti.
Aggiungiamo, inoltre, che uno dei postulati d’ogni assioma metafisico è che
esista un naturale contatto, da parte di tutti noi, con il <punto sublime > in cui
palpita il rapporto unitario di ogni essenza universale.
Tutte le cose, tutti gli esseri, tutta la vita apparentemente frammentaria
confluiscono in una medesima risonanza, che è il centro comune della realtà
universale.
È, di conseguenza, la conoscenza della <traccia magnetica metafisica > di ogni
espressione, che costituisce i pioli della scala sperimentale, tesa a realizzare
l’unità del tutto.
I nostri cari non sono, quindi, lontani da noi: mai!
I geroglifici incisi nel tempo e nello spazio, e che noi teniamo lì, a segnalarci
quei scenari che chiamiamo morte, distanza, separazione, passato – in un
simbolismo artefatto che deriva solo dai numerosi veli di maya, avvolti
sull’individuo reincarnato - ebbene, questi geroglifici hanno in se ’il potere di
tramutarsi da ostacoli, a ponti di unione.
Se dispiegheremo alla nostra visione interiore le vere ali che appartengono ad
ogni spirito individuale, e comprenderemo come il nostro <organismo
immortale > è formato da iridescenti energie, che formano quell’arcobaleno di
rapporti con il tutto – e la cui descrizione abbiamo appena sfiorato - tempo e
spazio ribalteranno i loro attuali aspetti coercitivi; e si mostreranno, invece, per
quello che sono: il filo di Arianna perenne, che ognuno intesse, per collegare
l’assoluto al relativo.
Facciamo, cari amici, dunque, un attimo di pausa.
Le realtà di cui stiamo parlando sono soltanto delle ipotesi gratificanti, ma dalla
consistenza troppo delicata, per rappresentare un concreto aiuto alla nostra
sete di unione con ogni essere?
Anche la fisica einsteniana è riuscita a ribaltare ed a frastornare l’intera
geometria euclidea, a causa dell’impatto che essa ebbe con un tipo di
<razionalità > acquisita da secoli.
Eppure, senza i calcoli accurati delle sue teorie, nessun satellite sarebbe in
grado di entrare in orbita, attorno ai pianeti del nostro sistema; e la medesima
analisi degli spettri galattici, attraverso i telescopi, risulterebbe deformata, se
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lo scienziato non tenesse ben presenti le leggi della relatività.
Fino a quando anche noi non permetteremo allo Spirito una visione più
allargata e includente, ci verrà negato quel mondo che, tuttora, è abitato da
coloro che ci precedettero nell’analisi delle energie metafisiche.
Andate ad Assisi. Sul monte della Verna, ove il sacro fraticello lacerò il suo
aspetto relativo, sino a vedere esplodere fuori di lui la Sacra Presenza del
Divino; che era – poi - tutto ciò che lo circondava.
Soltanto un breve diaframma vi separerà, allora, dal respiro profumato del
Santo e dalla sua medesima, effettiva presenza: dall’unione piena con lui.
Se riconoscerete che non esiste soluzione di continuità fra la <traccia > delle
sue energie ed il Santo; se le considererete come un sublime flusso sanguigno
cicatrizzante, che circola in un organismo onnipervadente - che è lo stesso
fraticello - vi accorgerete, allora, che non v’è alcuna differenza tra l’aura
mistica del luogo sacro e la grande anima a cui esso si riferisce.
Ma, il fenomeno non si circoscrive soltanto nella vita di esseri privilegiati.
Riguarda tutti noi; dalla creatura più semplice, alla più nobile.
L’io di coloro che amiamo pulsa, immediato e segreto, negli ambienti in cui
visse.
Saldiamo, finalmente, la nostra anima con la loro!
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- LA DIALETTICA E LA SPERIMENTAZIONE -

È indubbio che molti tra di noi, dopo aver letto le vite di alcuni santi
tradizionali, siano comunque rimasti impressionati dall’ostilità insana che - a
partire dal medio evo – invadeva costoro, nei confronti del proprio io, dei
propri sentimenti, del proprio corpo.
Accanto a sovrane virtù teologali, spiccava, in molti di essi, un certo abituale
disprezzo e - perchè no? – sadismo verso quell’angolo di universo (o, se
preferiamo: ” quell’angolo di Dio”) rappresentato da loro medesimi.
Sarebbe lungo enumerare ogni dettaglio dell’insanità di cui parlo. Molti di voi
ben la conoscono.
Disprezzo profondo verso l’io; brutali torture auto applicate, con cilici e diversi
feroci strumenti; inventive morbose a procurarsi un costante dolore fisico, ed
ancora.
Ciò, indubbiamente, nasce dallo studio meticoloso sulla religiosità occidentale.
Ma, anche quella orientale – pur se in minore misura – ha espresso tali istinti di
profonda primordialità.
Il disprezzo del corpo fisico e delle sue esigenze, considerate una realtà ostile e
nemica, involuta e frenante lo spirito ha scatenato le più brutali e ingiuste
torture, ed assurdi autolesionismi, nei religiosi e nei laici di ogni tempo.
Nessuno di loro aveva il diritto di infierire contro il duttile e nobile strumento
che è rappresentato dal veicolo che ci sincronizza con il vasto piano materiale:
il corpo. E neppure con quell’amalgama serrato di sentimenti e di emozioni, con
quella conchiglia in un costante atto di schiudersi, che era la loro personalità –
emozionale, più che mentale (considerati i tempi e le evoluzioni secolari a cui ci
riferiamo) -.
Del principe Gotamo, il Budda, esistono due tipi di iconografie tradizionali. Una
di esse lo rappresenta, in molti templi orientali, sotto l’immagine <dell’uomo di
dolore>. Si riferisce al periodo in cui l’Avatar perseguiva il suo ideale di ricerca
dopo aver adottato il sistema dell’ascetismo e della tortura.
Le statue mostrano un viso scarno e sofferente; un torace rinsecchito, che
rivela le costole evidenti; uno sguardo quasi allucinato.
E, in effetti, Budda trascorse un lungo periodo di sofferenza e di isolamento
dagli uomini, nel digiuno più assoluto e nelle sofferenze che applicava al suo
corpo fisico ed al suo mentale, assieme ai propri discepoli.
Egli sperava e credeva che l’illuminazione si raggiungesse <eliminando e
disprezzando la materia >.
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Si dice, allora, che – mentre se ne stava rintanato in una grotta di quella
foresta, durante tali pratiche dolorose – sentisse passare, lì accanto, un
maestro di musica, con il proprio allievo.
“ Vedi, figliolo” – diceva il primo, al secondo – “ esiste un principio fondamentale
nell’arte di maneggiare l’archetto musicale. Se tenderai all’estremo le sue
corde, ne sortirà un suono acuto e sgraziato; al contrario, se le lascerai molli e
lente, il suono verrà fuori gonfio e sfatto. Il segreto, allora, sta nel dare alle
corde <la giusta misura> di trazione. Che non dovrà essere nè troppo rigida, e
neppure troppo cedevole.”
Si narra che Gotamo – grazie alla frase carpita casualmente – ricevesse
l’illuminazione della <Giusta Via di Mezzo>.
Tuttavia, scendiamo nella pratica applicazione dei principi che abbiamo
sorvolato. E vediamo quanto essi, incredibilmente, coabitino – in una vasto
assieme di sfumature – in quell’esplosione del Budda immanifesto, che è
rappresentata da ognuno di noi, mentre segue, oggi, la strada della ricerca e
della liberazione.
Cominciamo a considerare quel che sfugge a molti spiritualisti, vista l’ovvietà
estrema del fenomeno: ossia, l’agitarsi costante degli automatismi della propria
vita interiore, in un ciclo di ossessioni mentali, prese per affermazioni di verità.
Quanti di noi manipolano dei concetti universali, e li contrappongono ad altre
logiche, senza – in fin dei conti – possedere un vero vissuto di queste essenze?
Una simile tendenza, in effetti, riproduce una forma di inconsapevole crudeltà
verso la propria natura più intima, che esige, invece, una costante e piena
sperimentazione; mentre, al contrario, viene nutrita da un ansito intellettuale,
che soddisfa più la cornice che il quadro.
Vorrei pregarvi di non sottovalutare quanto è stato appena accennato. A ben
pensarci, vi renderete conto che l’attardarsi - in uno sforzo quotidiano e
prolungato nel tempo – a descrivere ciò che, contemporaneamente, non
costituisce un pieno riscontro individuale può arrivare a rappresentare la lama
concreta che lacera sempre più il rapporto armonico tra il Reale e l’Irreale.
A buona ragione, il fenomeno può, dunque, essere posto in cima ad ogni
inconscio autolesionismo psicologico.
Il grande silenzio della propria anima, trattenuto ed alimentato in sè, possiede
quella musicalità autonoma e naturale che riempie, alla fine, i soggettivi spazi
spigolosi di una solitaria dialettica individuale.
Osserviamo, ora – per quanto banale possa sembrare l’esempio – la crescita di
un fiore, o lo sviluppo di un cucciolo selvatico, nelle foreste. Facendo tesoro di
complessi istinti genetici, sia il fiore che l’animale si sviluppano, maturano,
evolvono seguendo degli istinti sani e liberi, in spazi vitali e propri.
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Nel secondo caso – ove il fenomeno è visibile – solo se minacciato da un
individuo più forte ed aggressivo, oppure dal capo branco, l’animale rivela
sottomissione e servilità. Lasciato, invece, libero da intimidazioni, esso – in
genere - si esprimerà liberamente, seguendo la via di minor resistenza
dell’autonomia e dell’indipendenza.
Ciò, non avviene, in molti casi, nel consorzio umano. La mente – abile e
subdola – è stata, da tanti uomini, messa in condizione di incravattare ed
immobilizzare il proprio istinto naturale di sana autodeterminazione.
Da qui, la nascita di un altro subdolo lesionismo strisciante: l’espressione di
una devozionalità, prona e non illuminata, verso altari, umani e non, che –
perdonate i termini decisi – l’inconscio profondo vuole ed intende considerare
come delle <comode e definitive seggiovie > verso il proprio benessere
spirituale (o, anche, materiale).
Il preciso ritmo cosmico offre, invece, e richiede dei riscontri rapidi – in
risonanza alla Legge della mobilità universale – tra cosa e cosa, situazione e
situazione, evoluzione ed evoluzione.
Un contatto tra il microcosmo ed il macrocosmo deve vivere solo il tempo
necessario a provocarne <l’arco voltaico > del Tao naturale; e, poi, rivolgersi ad
altre esperienze produttive, dopo aver dato e ricevuto quanto la natura gli ha
permesso di sperimentare, nella Sinfonia dei significati archetipici.
La <comoda seggiovia > (il Guru, la setta, la religione, ed ogni forma di
rapporto statico e non dinamico) è la tendenza espressa da molti spiritualisti,
oggidì.
Nessuno si è mai chiesto il perchè – quando, oramai, il legame sembrava
divenuto assoluto ed eterno – la Legge divina abbia <sottratto > il Guru,
l’Avatar, ed ogni altro sostegno ai propri discepoli e fedeli, lasciandoli - come
narra la tradizione – affranti e disperati per la <morte > del proprio Idolo.
Eppure, bastava che essi avessero saputo guardare a fondo negli Insegnamenti
sin lì ricevuti, per rendersi conto che l’unità della Vita divina rifiuta ogni tipo e
natura di separatività.
Quindi, la seconda delle <ostilità insane > che l’uomo cova nel suo <aspetto
oscuro >, e che gli causa quella sottile sofferenza riflessa ed inconscia, è il voler
delegare la propria vita ad un supporto maggiore; il voler rinunciare alla
dinamica individuale, per attardarsi, oltre un limite consentito e giusto, nel
mandato di ogni sua creatività esclusiva.
Il rispetto e la stima di sè – rivolti con spontaneità al prossimo; il riconoscere, a
fondo, che il flusso divino scorre nel proprio io, come in quello di ogni altra sia
pur inconcepibile realtà evoluta; il percepire – anche vagamente – che il
termine <assolutezza > riguarda ogni frammento dell’esistenza, e, proprio in
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quanto tale, si esprime solo attraverso le forme relative del creato; e che,
codeste (noi compresi), per quanta luce possano emanare, ne proporranno solo
delle eterne apparenze relative e successive (compresi i Guru e gli Avatar);
tutto ciò allineerà l’uomo ad un’individuale armonia con quanto esiste, e ad una
creatività personale inimmaginabile.
Dobbiamo renderci conto che la vita possiede una semplice e sola qualità:
quella dell’assolutezza.
Ora, considerato il significato del concetto, come possiamo illuderci che ogni
apparente frammento dell’essere possa venire <aumentato, o diminuito >,
prendendo a metro di analisi l’unica unità di misura che mai esista? Una misura
impossibile da <maneggiare >?
Questo concetto – se vissuto sufficientemente – traina anche la stima,
l’apprezzamento e la fiducia; non soltanto individuali e singoli, ma estese
potenzialmente a tutto ciò che esiste. E, di conseguenza, la pace e la serena
consapevolezza del <proprio tesoro interiore >.
Un fervido e pulsante assoluto risiede in noi ed in tutti gli esseri. E, prima ce ne
renderemo conto, prima ci immergeremo – concretamente, veracemente,
sacralmente – nella <radiante tavola piatta > dell’unità, e della sola unità;
senza cuspidi; che non è convessa, nè concava; che è ramo e tronco.
Forse, molti di voi penseranno che tutto ciò rappresenti un assieme di bei
concetti e di ricamate teorie filosofiche. Ma, non è così.
Se oggetto di ponderata e quotidiana meditazione, il confine tra assoluto e
relativo inizia, infine, a delinearsi nella nostra coscienza. In effetti, e senza
forse rendercene conto, ci siamo calati nel nodo cruciale che ha dato origine ad
ogni metafisica e a tutte le ricerche spirituali della tradizione.
Questi concetti sono sempre stati più forti dell’uomo stesso. Essi hanno
mostrato di possedere un potere alchemico innato, che riesce, alla lunga, a
trasformare la soggettività individuale.
Abbiamo parlato, nell’articolo, del passaggio necessario dell’uomo, dalla mente
e dalla dialettica, alla sperimentazione; e della sua natura dinamica – che
esprime il diretto legame con l’assoluto.
Ancora una volta il <buco nero > dell’universo soggettivo ci ha risucchiato
verso la solita direzione: l’Uno Tutto. Poichè, questo, celano – nel loro profondo
significato – i concetti espressi sin qui.
Solo con lo sguardo dell’anima rivolto verso la <sensazione > dell’assoluto (chè,
altro non si può ottenere) potrà iniziare ed accelerarsi quel processo destinato
a coinvolgerci nell’Armonia fondamentale delle cose, levigando e disciogliendo
ogni tendenza all’oscurità, all’errore, ed alla violenza verso noi stessi e verso
gli altri.
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Ed è in questo <universo parallelo > che Ramakrishna ha visto <direttamente >
Dio. Ed è qui che noi anche lo vedremo.
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- BREVE DIALOGO SULL’EVOLUZIONE -

(Intervento dell’autore, in risposta
appartenente alla Lista L-Esonet)

ad

alcune

argomentazioni

di

un

(inizia Guido)
Per amor del vero, “X”, mi sento di intervenire sui suoi commenti perché
convinto, in ultima analisi, che quelle che lei chiama <semplici informazioni
personali > sulle verità esoteriche, in effetti, siano servite a sfalsare
obiettivamente molti concetti tradizionali che affronta e che espone.
Vogliamo parlarne in dettaglio?
Mi sforzerò di essere, in proposito, il più aderente possibile ai <significati
accademici > della metafisica, per non entrare in circonlocuzioni complesse e
troppo dettagliate. E, magari, la cosa risulterà di parziale soddisfazione e
gradimento, considerata la pochezza di spazio che ci è concessa…

(afferma “X”)
Preciso di non avere poderose letture alle spalle, ma solo "informazioni" e
quindi di basarmi solo su convinzioni assolutamente personali, maturate con
l'esperienza visto che ormai la bellezza (o la bruttezza..:) ) di 45 anni. Orbene io
non credo che il fine di ogni evoluzione umana sia l'annullamento totale nel
divino inteso come assoluto ed incondizionato con la conseguente
conquista di una supercoscienza ultrametafisica e di una noiosissima pace
finale.

(risponde Guido)
In effetti, nelle indicazioni di Rishi spirituali che hanno raggiunto degli stati
evolutivi superiori non si parla di una meta definita ed unica; si indica,
piuttosto, un’incessante evoluzione della monade, i cui alfa ed omega – per ora
– si possono debolmente chiamare uomo e Dio. Più avanti, la mente comune
non sa cosa esista…(sarei molto riconoscente a chi, dei fratelli in lista, mi
illuminasse in proposito….:- )..)
Se consideriamo che l’ameba sarà – eoni appresso – uomo, non si può – a rigor
di termini, parlare di una supercoscienza metafisica emblematica: ma, solo di
evoluzione della specie, con un concetto molto più dilatato di quello
darwiniano. In tutto ciò la <noiosissima pace finale > non può apparire, sia
perché non esiste fine a questo ambizioso concetto filosofico dell’esistenza
assoluta, sia perché la pienezza dell’istinto all’espansione del proprio sé non dà
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luogo (e lo possiamo constatare considerando tutte le specie viventi, o no) ad
altro interesse che la manifestazione medesima.
(afferma “X”)
In sostanza non credo che il brahman sia il nirvana o il paradiso e dunque
l'assoluto desiderabile e non vi sia qualcosa di più desiderabile.
(risponde Guido)
Esistono due concetti di <Nirvana >, nella vasta letteratura spirituale. Uno, è
statico; e viene assimilato al <paradiso dei cattolici >, oppure a quello dei
maomettani. I veri Guru considerano questo <assoluto desiderabile, e che non
ha qualcosa di più desiderabile > uno dei sottili aspetti egocentrici dell’ego
rarefatto; ma, pur sempre ego. E lo svellono con fermezza dell’ animo dei
discepoli.

L’altro <nirvana > è uno stato di coscienza. E rappresenta la consapevolezza
sperimentale che si identifica con la vita universa.
Inoltre, il concetto di Brahman non ha nulla a che fare con quanto noi stiamo
analizzando.
(afferma “X”)
Per me il più desiderabile per un'anima veramente evoluta è la "resurrezione
della carne" , ovvero il ritorno alla vita ed alla semplicità, dunque un principio
di derivazione giudaico- cristiano che considera la vita come un dono di Dio
all'uomo e non come una galera od una valle di lacrime da cui liberarsi al più
presto.
(risponde Guido)
I grandi Avatar, e gli stessi Veda, propongono, come obiettivo finale dell’uomo,
<la liberazione dal dolore>.
Quando lei legge, qui e là, il ripetuto concetto della <fine delle reincarnazioni >,
si trova davanti a due strutture di pensiero. La prima, intende che l’uomo – tout
court – non si immergerà più nella materia, con <vestiti di pelle animale >, se
non quale <liberatore della razza>. Ma, anche questa, è una rozza espressione
di verità; o, se vuole, una mezza verità. In effetti, l’infinita natura della monade
manifesta il suo divenire come assoluto, in un continuo esplicitarsi di cicli
formali. Yinn e Yang si avvicendano, nel respiro cosmico, senza posa. La
tradizione ci rappresenta
questi cicli come reincarnazione umana;
reincarnazione solare; reincarnazione cosmica, e così via, all’infinito….Ma, ci
addentriamo in argomenti che credo non siano strettamente pertinenti al mio
intervento. Sforzarsi di formalizzare l’avvenire dell’uomo, nel confine di un ciclo
di reincarnazioni terrestri, concluse, o no; oppure, proiettato in chiavi di libertà

LA DOLCE VIA ALL’UNO
GURUJI – http://www.guruji.it
di Guido Da Todi

cosmica inimmaginabili è, forse, errato, da un punto di vista empirico.
La percezione intima dell’uomo, con l’esperienza <esperita > (come dice un
mio amico di lista) della transustanziazione dalla carne è l’obiettivo che viene
concesso al discepolo della Via regale. Ossia, il potere di uscire da quel
principio di <derivazione giudaico- cristiana >, con i suoi annessi e connessi,
tramite l’ascesi meditativa, yoga, o con il semplice <effondersi >inti mo, mentre
si riconosce nel Tutto- Uno. Questo, significa <la liberazione dal dolore >. Ossia,
dalla prigionia dell’organismo fisico (assieme a quelli più sottili dei tre mondi).

(afferma “X”)
Credo che questa sia la sottile linea del contendere tra chi legge la tradizione in
senso platonico e quindi considera il creatore del mondo come un cattivo
Demiurgo e chi no.
(risponde Guido)
In effetti, è la Legge quella che lo spiritualista tradizionale accetta come
ragione e pulsione prima dell’essere. Il <buono, o cattivo Demiurgo > non ha
una ragion d’esistere in una < matrice archetipica > dalla natura innata ed
increata .
(afferma “X”)
Io credo che in questo rifiuto della vita, della semplice vita biologica, vi sia un
principio di arroganza intellettuale che macchia tutta la tradizione hindu (salvo
pochissime cose..) e compromette gravemente anche il buddhismo, così come
molte altre tradizioni più o meno esoteriche.
(risponde Guido)
Nessuna Vera Scuola esoterica – sia di derivazione hindu, che buddista <rifiuta la vita >, biologica, o meno. Anzi, l’assorbe completamente in sé,
assieme a tutti i suoi aspetti, materiali e i doveri morali, sino a trascenderla ed
a vederne la natura di luce assoluta. Una luce che, da
allora, il componente di tali Scuole impara a riconoscere come l’unica e sola
essenza reale: il proprio io e quello di ogni altra realtà, inanimata, oppure no;
cosciente, oppure no.
(afferma “X”)
Spesso si parla dei Veda, si citano i Veda come fonte primordiale della parola
rivelata, ma della semplice carica vitalistica di un libro per certi aspetti magico
diabolico che appartiene all'infanzia del mondo come l'Atharva veda, nessuno
ne parla.
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(risponde Guido)
Confesso di avere sentito parlare di questo libro. Ma, perdoni la presunzione,
non credo possa dare di più di quanto esiste nel solo concetto vitalistico
dell’unica scuola spirituale ecumenica:
Quando l’uomo sentirà il palpito della Vita Una dell’universo come sola realtà
assoluta, di cui
ogni onda apparente è parte indivisibile e intrinseca; quando l’uomo vedrà
scorrere sull’Oceano dell’inseparata natura delle cose il <brivido di vibrante
amore > della Coscienza Primordiale, solo allora si potrà dire che egli sarà
immenso nella <Corrente >; ossia, in quel flusso ininterrotto dilibertà sempre
più ampia, che conduce, da una meta all’altra, in risonanze di sempre
crescente felicità creativa consapevole..
(afferma “X”)
Ho lo fortuna di avere la stampa Utet di quel testo e vi assicuro che si capisce
molto dell'uomo e della sua evoluzione nei millenni se si medita su quello che
si trova scritto. L'uomo è un essere desiderante e le ha davvero studiate tutte
per vedere realizzati i suoi desideri, dimenticando però sempre l'unico modo
realmente efficace, l'unica pratica magica veramente utile: l'umile preghiera
che si può trovare nei Salmi di David o negli insegnamenti del Cristo,
naturalmente
unita ed accompagnata da una vita sana e vigorosa lontana da tutte le
scemenze che corrompono, ci levano la libertà e ci procurano dipendenze.
Questa mia convinzione "sul senso della vita" poggia ovviamente su una
fortuna iniziale: non sono né cieco, né storpio anche se ci ho messo 44 a
liberarmi delle filosofie e dei cattivi maestri, riconquistando il bene più
prezioso, cioè un rapporto diretto con il divino ed una totale autonomia dal
sociale e dal "culturale", chiese cattoliche e protestanti teologie comprese.
Saluto tutti cordialmente, Guido Marenco
<Se non tornate ad essere come bambini, non entrerete nel regno dei cieli >

(risponde Guido)
Gli stessi Veda sono tutti una sola preghiera; ossia, vengono cantati, in una loro
metrica ben precisa. Solo che, a differenza dei Salmi, contengono anche quella
che viene chiamata: ”Inana” e “Bakty ”. E l’uomo – secondo me – non ha
dimenticato la preghiera, se, dalle più millenarie radici della sua razza, esse gli
vengono proposte da un testo rivelato come, appunto, i Veda.
Io, addirittura, credo che la preghiera faccia parte della natura umana, al di là
di ogni religione e di ogni filosofia, più o meno aristocratica essa sia.
E credo pure che la <pulsione > fondamentale di ogni religione, ogni filosofia –
sia pure la meno evoluta – sia uno sforzo dell’uomo a Dio. Ma fido anche nella
<ragion pura > dell’uomo che, se allineata al suo divino intuito, lo libera dai voli
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<raso terra >, che lo trattengono nei pressi di madide fumigazioni, spesso
ricche di certezze illusorie.
La saluto con molto affetto!
Guido
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- DIO STA NELLE PICCOLE COSE? Poco fa ero di umore <spento > . Un campanellino mi ha avvisato prontamente
del <grave errore >. Ed il grillo parlante mi ha gracchiato nell'orecchio:" Come,
chiacchierone....Vai dicendo a destra e sinistra che si deve essere sempre
<in >, e poi ti scopro un pò <out >?!...".
È pur vero che mi trovo sotto non so se un forte raffreddore o un'influenza, e
sono stato a letto tutto il giorno...ma, non vale, con chi fa yoga spirituale.. Non
credete?
Allora ho accusato il colpo...<Gesù, se hai ragione, amico mio! > Non avrei
voluto proprio che gli amici miei mi avessero potuto vedere con l'occhietto
distratto e <im materiale >. No, proprio no! >
Allora - ci credereste? - ho rivolto immediatamente il mio sguardo dell'anima
alla Presenza. Alla dolce, cara, amica Presenza Universale. Sì, proprio al Centro
delle cose tutte!
E la Presenza si è innestata in me, di colpo. E, di colpo, la mia <assenza > è
sparita; il mio cuore si trova, adesso, pieno di gioia e di quel sottile cordulo
creativo che è l'amore sovrano per le cose.
Certo, potrebbe sembrare un po’ scema la mia piccola confidenza...Però, non lo
credo.
La Radiazione esiste; siamo in tantissimi (ivi compresi i Grandi Santi...)
nell'umanità a percepirla; ma, a che serve questa realizzazione, se non è tanto
arcuato il suo arco da giungere a lambirti anche i più piccoli istanti e le più
minute necessità della tua quotidianità?
Mio caro e grande Amico, come vorrei che ogni mio fratello e sorella non solo
sapessero <captare > la tua Nota, ma si rendessero conto che è una cosa tanto
semplice quanto bere un bicchiere d'acqua fresca.
Le porte e le resistenze che mettiamo tra noi e la Vita Cosmica sono
unicamente mentali. Ecco, la ragione e le radici del vero Maya!
<A tutti coloro che Me lo chiederanno, Io darò l'intelligenza giusta a percepirMi
in questa medesima reincarnazione.. >
Fate una scommessa con voi stessi. Incominciate a dire che non è <buonismo >
o cosa da <sempliciotti > accettare innanzitutto l'idea che l'Uno è riconoscibile
dall'individuo. Incominciate a rendervi conto che scoprire la Nota Cardine della
realtà è, in primo luogo, trovare l'equilibrio sovrano nella vita universale;
quindi, una necessità che risolverà ogni nostro altro problema (anche
l'<occhietto torpido spirituale > dovuto al malessere fisico); iniziate ad
eccettare l'idea che i millenni passati hanno trovato d'accordo tutti i campioni
della razza umana nel riconoscere una Vita indicibile che soggiace a quella
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formale; e socchiudete, anche di un pò, la porta del vostro io, per guardare
<fuori > di esso, nella direzione del Nord Spirituale.
Nessuno di noi si illuda di essere al di sopra di questa ricerca; di essere
superiore all'accettazione dell'unità delle cose, foriera di ogni gioia successiva.
Verrà il momento - in questa, o in prossime vite - che si scioglierà finalmente,
in noi, quella anchilosi ad andare verso Dio, quella sorda resistenza, o anche
quel pigro atteggiamento di <spettatori > . Sarà un fatto improrogabile; perchè
Dio è l'essenza vera di ogni individualità. Impossibile avere un equilibrio, se
non ci si poggia sul proprio <baricentro >....
Anticipiamo, quindi, questo appuntamento. Che ne dite?
E state sicuri che non troverete una <realizzazione da quattro soldi >, lì, nel
centro dell'essere; ma una folgore di tanta intensa indicibilità, che potrà
soddisfare pienamente ogni vostra <intimità > ed ogni vostra esigenza di
cosmicità....
...Si tratta solo di cominciare a provare....
Vi mando tutto il mio sincero affetto!
Ciao, miao, bao!
Guido
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- DIO È IN OGNI UOMO -

Vivekananda – discepolo di Ramakrishna (vedi http://www.vidya.org/ ) – indicò
uno degli atteggiamenti più teneri e maturi che lo spiritualista deve avere
verso i suoi simili, in genere: l’accettazione delle diverse imperfezioni
soggettive del prossimo.
Come in una foresta che contenga svariate tipologie di arbusti, piante e fiori,
ed alcuni di essi si innalzano, creando boccioli dallo screziato colore magnifico,
e dai profumi intensi; mentre, altri si contorcono, in terra, in brulle radici senza
slancio, così succede attorno a noi.
In una sua lettera, scritta il 19 dicembre 1895, a Sarah Farmer, Vivekananda
affermava:
“… L' idea di cui parlo ci insegna che la legge non è quella di distruggere, ma di
guidare più verso l'alto. Ci indica che ci troviamo in un mondo composto da
bene e da male; ma, lì ove appare il bene, esiste anche il meglio, ed ancora il
meglio. Ci dice che nessuna situazione resta priva di speranza, e perciò accetta
ogni forma di valenza mentale, morale, o spirituale - già lì dove essa si trova a
vivere; e cerca - senza alcuna parola di biasimo - di suggerire alla situazione
esaminata che, sino a quel punto, si è ben comportata, ma che è giunto il
momento di fare meglio….”
In queste parole, a ben considerarne il contenuto, appare l’essenza di ogni
morale, di ogni religione e di ogni validità delle evoluzioni spirituali.
Di primo acchito, la spinta genetica – dovuta ad un millenario passato
reincarnativo – spinge l’uomo ad eliminare dal suo campo diretto ed
esistenziale ogni forma espressiva che contrasti con una propria idea di
miglioramento. Ciò avviene per un antico istinto.
L’uomo – anzi, il suo impulso naturale – ritiene giusto ed automatico spingere
via e lontano da sè– con ogni mezzo – l’ostacolo all’idea pianificata del
benessere che egli ha.
Meglio, è, quindi – da parte di governi favorevoli al sistema – eliminare la vita
umana che ha sbagliato, ed ha ucciso.
Meglio è, da parte nostra, assumere – anche verso la nostra medesima
soggettività – un modo di agire che esprima la totale disapprovazione attiva ed
immediata – verso ogni forma di espressione formale, che non incarni l’ideale
modello che noi, invece, ne abbiamo.
L’attività costante dello <spiritualista > appare, sovente, quella di curare
quotidianamente il suo piccolo e lindo giardino, liberarlo dalle erbacce,
agghindarlo, e mostrarne agli altri il delicato contenuto.
Anche la critica a noi stessi è sovente portata, verso gli altri, come un vezzo
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evolutivo, senza tenere conto che l’attardarsi troppo ad esaminare le minuscole
piaghe sul nostro organismo interiore può, alla fine, evidenziarsi come un
determinato e sottile tipo di morbosità psicologica.
Eppure, tutti noi abbiamo quasi un disperato bisogno di comprendere le parole
di Vivekananda, per ritrovare una qualità della vita maggiormente serena e
profondamente saggia.
E ’indubbio che ognuno di noi – a causa di una sicura evoluzione interiore – si
trovi nel bel mezzo di tensioni, di modi di vivere contrastanti sia l’etica che la
morale comuni, di esperienze esistenziali ben diverse dalla nostra.
È come se un fiore candido si ergesse in mezzo ad una brulla pianura,
composta da rovi, ben innestati nelle loro radici, e con i rami tesi ed intrecciati
tra di essi, a formare una distesa molto, molto più ampia dell’angolo in cui ci
troviamo.
Si tratterà – lo abbiamo sovente ripetuto – di un ambiente sordo ad ogni tipo di
sfumatura luminosa che proviene dalla nostra alba interiore; si tratterà dei
nostri stessi congiunti; o, anche, della visione più ampia che ci appare, dal
mondo, in genere.
La reazione che la maggioranza degli spiritualisti vede nascere in sè, dal
<muro di gomma > (attivo, o passivo) che si erge loro attorno – e spesso da
coloro che egli maggiormente vorrebbe associare alla propria visione – è una
reazione di delusione, di sottile malinconia, di ribellione.
“ Cos’ è che manca, in essi, e che li rende ostili a quanto dico? Non è tutto ciò
chiaro e palese? Perchè siamo andati d’accordo sinora, e, ad un tratto, quanto
io sento e percepisco li rende sordi e distanti da me?…”
Vi sono, allora, molte sottili considerazioni da fare, in proposito.
Intanto, e non ultima, va stimata una certa frettolosità ad esibire un messaggio
– sovente anche per sè stessi non molto chiaro – verso chi non ha fermentato a
fondo quegli orientamenti adatti ad accettarlo.
Anche qui, vale la tradizionale verità di coinvolgere gli altri con l’<esempio
muto >.
Ci sono dei casi in cui un tipo di comportamento è molto più formativo ed
assimilato dall’esterno, di quanto non lo possano divenire delle affermazioni
verbali che, spesso, non hanno altro valore che di <spiazzare > e rendere
perplessi – anche se momentaneamente – coloro che ci ascoltano.
Come ripete Vivekananda, esiste anche il rispetto verso le modalità e gli <archi
di evoluzione > che non combaciano strettamente con il nostro; ma, che fanno,
a pieno diritto, parte dell’intero sistema evolutivo.
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Nostro dovere etico è solo percepire nettamente come ognuno di essi faccia
parte di un’onda portante generale, che stia muovendo ogni cosa verso un
miglioramento; lento, costante ed ineluttabile.
Non c’è bisogno, in conseguenza a ciò, e da parte nostra, di <dire >, di <fare >,
di <rivelare > alcunché di definito, in certi momenti dell’esistenza. Ma, solo di
<vivere > pienamente le nostre sensazioni, le nostre certezze, e la natura del
divino che trapela al nostro sguardo interiore.
Il senso di sacralità’, comunque posseduto in ogni essere – che lo si accetti,
oppure no – ed anche nel più apparentemente involuto, lo rende del tutto
percettivo di ogni nostra radiazione interiore; sì che egli si convincerà molto più
e molto prima, attraverso il silenzio sonoro della nostra realtà’, di quanto
vorremmo invece propinargli verbalmente.
Ed in effetti, forse non vi rendete conto che, più è tesa la struttura ambientale,
nei riguardi della vostra natura spirituale, e più risulta evidente una Volontà
Divina, che vi ha posto esattamente là, ove i significati del contrasto rientrano
nell’ampio respiro di una Provvidenza Universale.
La fiamma – volontariamente, oppure no – va dove vi è maggior combustibile. E
lo spirito appare più luminoso dove stridente è il contrasto con il suo ambiente.
Tutto questo fa parte del grande disegno di Dio.
“ Come lievito che innalza le masse, Io vi ho distribuito nel mondo…”
Ecco, ciò dovreste comprendere. Ognuno di voi tenga preziosa la chiara luce
che ha in sè; l’apprezzi, la dilati; se ne faccia un immenso potere.
Il suo silente vibrare, la sua caratteristica qualità divina vale per suo proprio
conto più di quanto possiate immaginare.
Quei timori, quelle <trazioni costanti verso il basso>, quella nota depressione,
quel costante senso di inferiorità che, in molti, costituiscono la pelle esteriore
del loro io più formale, e quant’altro possa turbare lo slancio verso la libertà del
divino, ebbene tutto ciò <subitelo > ; non <accettatelo >.
Si tratta veramente di strutture emozionali e mentali relative e passeggere. Ed
esistono i sistemi per dominarle.
Subite, quindi, le vostre imperfezioni. Ossia, relegatele in uno stato di una
momentanea esistenza; ben sapendo che è possibile vincerle.
Solo <accettandole > le rendete forti. E basta capire la differenza di sfumatura
tra il concetto di <subire > ed <accettare > per darvi già un forte, ed attuale
respiro di libertà e di speranza per l’avvenire.
Moltissimi spiritualisti se ne stanno abbrancati al loro <guardiano della soglia>,
costituito dalla schiuma del mondo di maya, dalla loro personalità
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momentanea. Eppure, viene detto che non appena si rinnega (si <subisce>) il
guardiano, esso comincia a sbadigliare, a sentire in sé il torpore del sonno, e ad
iniziare a morire…
Lentamente, attraverso i ritmi planetari, la silente divinità ha prodotto quel
fermento di crescita che avviluppa ogni cosa: dal rovo al fiore. Nessuno di noi
ha il diritto di vedere solo alcuni privilegiati inseriti nel respiro evolutivo
universale. E proprio quell’individuo verso il quale qualcuno ha storto il naso,
vedendone l’aspetto di oscuro <peccatore > è inconsapevolmente inebriato
dalla spinta, attuale ed immanente, verso la perfezione.
Questo, il messaggio di Ramakrishna, che diceva:” Dio è in ogni uomo”.
- SULLA LEGGENDA DEL <DIO VENDICATORE> -

(Risposta data dall’autore ad un messaggio di un appartenente alla Lista LEsonet)
(afferma “X”)
Salve a tutti.
Recentemente sono andato a vedere al cinema il "principe d'Egitto", e mi sono
rammentato alcune cose che mi ero dimenticato... cose che mi avevano, e mi
hanno colpito.
Insomma, tra le tante piaghe, buttate su di una popolazione che in fondo
subiva le decisioni del "capo clan" (leggi faraone), quella della morte dei
primogeniti mi pare abbastanza camorristica: Quelli che l'hanno pagata non ne
sapevano assolutamente nulla, la loro unica colpa era di essere figli di
personaggi sbagliati... Quando il prete al catechismo ci disse questa cosa, mi
ricordo che fui preoccupato per diverso tempo, essendo io il primogenito... e se
mi fosse toccata la stessa cosa? E se i politici del tempo, o anche solo mio
padre, avessero fatto un torto a qualcuno e si fosse deciso di... sterminare?
Erano pensieri di un bambino di pochi anni ma...
Diamine, che dio... buono...
Premetto però di non conoscere bene i fatti e la storia: le uniche cose sono gli
avanzi che galleggiano nella memoria e le scene del film.
Qualcuno di voi mi sa spiegare un poco meglio?
Grazie
“X”
°°°°°°°°° °°° ° °°°°°°
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(risponde Guido)
Personalmente, “X”, sono portato a prestare molta attenzione alla
documentazione inoppugnabile che possa pervenirci da episodi riferiti,
tramandati, narrati dalla storia. E storia riferita è pure l'Antico Testamento.
Sono convinto che delle verità, anche minuscole, possano ingigantirsi - nelle
tradizioni orali - ed assumere un aspetto anche ben distante dalla reale
consistenza di un avvenimento accaduto.
Sai, nei tempi dei tempi non esistevano video registrazioni, nè audio
registrazioni, e nè altro che potesse proporre un successivo esame limpido dei
fatti....
Quindi - e ciò riguarda solo ed unicamente una mia opinione personale - è tutto
da dimostrarsi che sia veramente avvenuta la morte (periodo del Faraone) e
l'uccisione (periodo di Erode) dei primogeniti, di cui parliamo.
Questo, per varie ragioni.
Intanto, Roma, a quei tempi, rappresentava la legge; che, pur accettando e
propugnando aspetti sociali oramai oggi rigettati (schiavitù, combattimenti nei
circhi, e così via), ciò nondimeno non era una <presenza ordinatrice > da
sottovalutarsi minimamente.
Tanto che la struttura dell'impero romano, con i suoi annessi e connessi, fu
<imitata > da un altro tentativo di impero, nel nostro secolo.
E Roma era molto <accosta > -direttamente e indirettamente - almeno ad uno
dei famosi episodi tramandatici, che riguarda l'eliminazione di primogeniture.
Poi, mi sembra veramente eccessivo un atto talmente feroce, nei riguardi di
una società qualunque, che - sempre secondo me - in ogni tempo può
accettare (ed ha accettato) ogni imposizione politica e vessatoria, ma pur
sempre è rappresentata da uomini e donne con un loro contenuto tenace di
principi e valori fondamentali. Tra i quali, l'amore della famiglia e dei
figli.
Togli ad un individuo questa ultima <isola > e potrai cambiare un essere
succube e prono alle autorità, in un feroce reazionario e ribelle.
Dubito che sarebbe passato sotto silenzio e senza reazioni riferite dalla storia
una infamità così vasta; perpetrata, sì, verso popolazioni molto pazienti e
docili; ma, pur sempre avvinte alle loro più preziose realtà affettive.
L'autorità umana, responsabile dell'atto, si sarebbe trovata isolata, da parte di
coloro che essa guidava e gestiva, e da parte delle altre nazioni dell'epoca; per
non parlare di reazioni ben peggiori e molto più probabili che sarebbero seguite
alla sua decisione mostruosa.
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L'autorità divina (il dio vendicativo e <mosaico >), se non subito, almeno nel
nostro millennio, sarebbe stato riconosciuto (se, comunque e paradossalmente,
vero l'episodio) come un <idolo >, che la profonda bontà e il profondo senso di
equilibrio e di giustizia dell'umanità intera avrebbe relegato e sgretolato dal
suo piedistallo diabolico.
Il nostro è un Dio d'Amore. Non se ne conoscono le caratteristiche supreme,
questo è vero; ma, di una, di una sola, ci è dato penetrare a fondo la natura:
l'amore. Nessuno tra noi e al di fuori di questa lista accetterebbe, in cui suo, il
concetto di un dio vendicatore, crudele, e demoniaco, come quello che
<avrebbe > sterminato i primogeniti di una popolazione...
Tuttavia, fatte queste debite premesse, ammettiamo pure che sia vero al cento
per cento l'episodio shakeaspeariano dell'uccisione di tutti i primogeniti, di cui
parliamo.
Ebbene, ciò farebbe riferimento, in ogni caso, all'adempiersi di quella legge che
viene chiamata di <causa ed effetto >, o karma.
A null'altro.
Ogni primogenito massacrato evidentemente conservava nel proprio destino
questo debito irrisolto, da un più o meno antico passato reincarnativo.
Non è vero, quindi, che <le colpe dei padri ricadono sui figli >. Ma, secondo la
legge che vuole ogni causa risolversi in un effetto di natura simile, fu un debito
dei figli stessi quello che venne ad estinguersi, nell'episodio di cui parliamo....
Questo vale per Erode, per il Faraone e per ogni altra simbologia simile.
...È un po’ come l'errore che fanno i <sistemisti > del lotto, o dell'enalotto.
Non esiste formula di vincita, nella pura casualità. L'analisi dei famosi
<ritardi >, o quel che vuoi dire sui cosiddetti sistemi, sono una giustificazione
formale a che cada sui vincitori una pioggia di denaro (più o meno intensa),
dovuta a karma individuale di desiderio di moneta e di
potere, risalente alla sommatoria di mille e mille azioni, o desideri, nata solo ed
unicamente dal passato reincarnativo di ogni vincitore.
Insomma, il karma trova tutte le <vie di minor resistenza> per affiorare e
soddisfare ogni sospeso che ci riguarda, dai più remoti, o meno, nostri
primordi....
Ti abbraccio affettuosamente,
Guido
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- L’ULTIMO DEGLI EGOISMI UMANI -

Io non so cosa intendano coloro che si riferiscono <all’amore unico che bisogna
portare a Dio>.
Tralascerei, per il momento, di parlare dei soliti concetti sul monismo e sul
dualismo (possono, a lungo andare, stancare…diciamoci la verità).
In essi, probabilmente, affermare che Tutto è Uno, significa, anche e di
conseguenza, dire che – giunto all’estremo della perfezione – l’individuo è
forzato a considerare un amore astratto e non meglio definibile, che va in una
sola direzione: appunto, l’Uno Tutto.
E, portata la questione in questi termini, essa può mostrarsi giustificabile.
No, non voglio dire questo.
Io mi riferisco, invece, a coloro (uomini e donne) che – sicuramente non avendo
raggiunto la vera percezione di Dio – insistono ad affermare che il fine ultimo
dell’uomo sta nel dedicarsi <solo a Lui>, ed amare <solo Lui>.
Iniziamo a vedere il fenomeno – spropositatamente messo in evidenza – nei
monasteri di clausura, negli eremitaggi, nei conventi.
Colui e colei che si dedicano al Signore, molto spesso, hanno sicuramente
escluso il resto del mondo da questo totale amore. O, per lo meno, lo hanno
posto in secondo piano, rispetto alla loro dedizione individuale a Dio.
Già essi iniziano la frattura, prima del dono della loro vita all’Ordine Religioso.
Raccolgono, da una parte, come cocci senza valore, tutti gli affetti, tutti i valori
umani – non strettamente dedicati a quello celeste – ed ogni altro sentimento
umano; e li rinnegano. Dall’altra, invece, evidenziano solo Dio. E verso di Lui
iniziano ad proiettare il dono assoluto del proprio io.
Da quel momento, prende forma un terribile <Moloch >; questo amore altero,
direi glaciale, perfetto di una perfezione eburnea; ma, in effetti, intriso del più
forte ed acuto egocentrismo personale, e di una ignoranza di fatto, riguardo a
ciò che, invece, è la natura spontanea del fenomeno.
Chiamo, questo: <l’ultimo degli egoismi umani >.
E vi prego di studiarne il processo soggettivo, con più attenzione. Esso appare
anche in <ambienti spirituali > che potrebbero sembrare, nella facciata, fuori di
ogni sospetto.
Il fatto che la meta dell’uomo <debba portare alla dedizione solo di Dio> è una
formula tradizionale diffusa più di quanto non sembri, a prima vista.
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Ora, non vorrei essere frainteso.
Dico anche io che la meta dell’uomo è <percepire >, con intensità pari a quella
di ogni sua altra esperienza materiale, la sottile e penetrante Vita
onnipervadente della divinità. Dico anche io che la sperimentazione di codesta
catartica destinazione attende ogni uomo e donna al termine del Sentiero; ed
affermo che la gioia assoluta (come dicono le Upanishad) accompagnerà, in
eterno, chi ha fuso la propria anima individuale con quella infinita di Dio.
Ma, codesto, è un altro discorso.
Si dà il caso, tuttavia (e lo può immediatamente testimoniare solo colui che ha,
per lo meno, un minimo barlume di verace rapporto con l’Uno) che il primo
fenomeno reattivo che egli riceve dalla fusione con Dio sia una spinta
immediata a donarsi in ogni direzione, e ad amare tutto ciò che la sua
coscienza riconosce come vita.
È difficile comprendere e – ancora – spiegare la dimensione in cui e con cui si
esprime la Nota sacra dell’Uno.
Essa, intanto, ha la connotazione dell’universale. Cosa vuol dire ciò? In ultima
analisi, significa accettare che tra noi ed il resto delle cose tutte non vi è un
margine, una separazione, un qualunque tipo di demarcazione.
Proprio così. Prima noi ci rendiamo conto che quella gabbia posticcia e mentale
che ci siamo costruiti a schermo dell’universo, e che chiamiamo i <limiti del
nostro io personale > (sublime o meschino che sia) rappresenta il volano diretto
della nostra illusione (Maya) e prima cominceremo a vacillare, perplessi, nella
constatazione reale e magica che non esiste nè una giuntura, nè una frattura
fra noi ed il resto del cosmico.
È un’esperienza
dell’evoluzione.

che

attende
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Gradatamente, penetreremo nella quotidiana consapevolezza del grandioso
fenomeno – avvertibile in ogni sua risonanza – del nostro essere Uno e Tutto.
Però, più che avere la consapevolezza sempre maggiore della costante
riduzione, sgretolamento e dissoluzione della nostra mente individuale, e più
che percepire un’intensificazione crescente di quella che, altrove, è stata
chiamata la <Vita Impersonale >, altro non riusciremo a realizzare, in questa
dimensione.
L’assoluto, proprio in quanto tale, pone dei termini categorici ad ogni suo
aspetto relativo.
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Cosa può mai venire pensato, nello stato di mancanza del pensiero? Cosa può
realizzarsi, nella realizzazione ultima? Cosa può articolarsi, lì dove tutto è già
articolato?
Di solito, a questo punto, cessa la via del monismo ed inizia quella del
dualismo.
Il monista è pago di questa indicibile esperienza del riconoscersi Uno Tutto;
un’esperienza che –come vuole la regola di questa magnifica Scuola
tradizionale – non può, nè deve essere descritta: ma, solo sperimentata.
Il dualista – secondo Ramakrishna – è la faccetta speculare del monista (e
viceversa).
Malgrado le due scuole sembrino antinomiche tra di esse, si esprimono proprio
come asseriva Ramakrishna; che diceva:” Brahman è saguna e nirguna, allo
stesso tempo; cioè, Brahman è Dio con forma e Dio senza forma: l’Assoluto.
In qualche maniera, allora, dobbiamo accettare la lezione di immortali
Scritture, come la Bhagavad Gita; oppure, il modo di essere e di realizzarsi di
grandi Maestri (Ramakrishna, Vivekananda, Aurobindo, Sri Yukteswarj), i quali
si rivolgevano all’Incarnazione dell’Assoluto, parlando – in modo sicuramente
non illusorio – alla Grande Madre, Shakty; al Padre (Gesù, il Cristo); a Krishna
(Arjuna).
Non è possibile proseguire oltre, sulla via della realizzazione, se non
combiniamo in noi – in modo equilibrato – i due aspetti della cosmicità: saguna
e nirguna. Il Dio senza forma, e il Dio con la Forma.
Fratelli miei, non ascoltate – vi prego – coloro che vogliono trascinarvi in una
sola delle strade spirituali: quella astratta, oppure la concreta. Ambedue, se
privilegiate – pur possedendo, ognuna, affascinanti smerigliature – sono
destinate a perdervi, alla fine, se non riuscirete ad unirle, equilibrandole in voi.
Le grandi sentenze dei Veda esprimono l'identità di Brahman e del Sè. L'anima
individuale - lo jivatman e l'Anima Suprema - il Paramatman - sono Uno.
Nessun abisso le separa.
Ed eccoci tornati al punto che ci interessa.
Vista sotto l’ottica della sua natura universale, la Vita Una non può venire
scissa dagli apparenti aspetti parziali che la formano.
Vostra moglie e vostro marito; i vostri genitori; i figli, e coloro che formano
l’ambiente usuale che frequentate; l’intensa e formicolante vita umana, e non
umana, che pulsa, si muove e vive, alacre, sul nostro pianeta, ed oltre, sono
proprio quella Vita Una di cui parliamo: quella in cui non appare alcuna frattura
separativa tra gli elementi che la compongono.
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Tutto ciò è esattamente Dio.
Come possono illudersi, coloro che fanno la scelta di amare solo Lui, di
separare dal Suo Essere ogni cellula che ne forma l’infinita organicità mistica?
Non vi accorgete dell’enorme illusione in cui sono immersi?
Come si può affermare di voler amare solo Dio se Egli è <saguna e nirguna >?
Ossia, è tutti coloro che appaiono come onde dell’oceano, ed è l’oceano
stesso?
Se amerete con tutti voi stessi una sola onda dell’oceano, amerete l’oceano
intero. Amerete Brahman.
Ogni atto di dedizione, ogni atto di altruismo, ogni atto di totale e gioiosa
offerta del proprio io a qualunque individuo della specie umana, e no; ogni puro
sentimento che vada al nostro prossimo (dal sincero amore verso il coniuge, a
quello dei giovani che fanno servizio sociale) si dirige automaticamente anche
a Dio.
Quindi (con buona pace di noialtri, <esimi spiritualisti >..), anche coloro che
non si interessano di Dio e delle teologie metafisiche, ma vivono ed esprimono
l’amore puro e laico del loro cuore, nel mondo degli affetti e dei doveri umani;
anche costoro amano l’assoluto, donandosi alle sue <componenti > relative.
Di conseguenza, volere escludere la Vita Una, l’Antico dei Giorni, Krishna dal
resto degli altri nostri amori è, per contro, la più sottile delle illusioni ed il più
freddo degli egoismi spirituali.
Non preoccupatevi, amici cari, se ritenete di non sapere raggiungere Dio.
Perchè lo avete, lì, accanto a voi, nelle sembianze di ogni persona che vi
accompagna, da presso, nel vostro viaggio reincarnativo.
Amate l’onda! Ed essa trasmetterà – automaticamente e naturalmente – il
vostro amore all’oceano.
Questo è il grande valore che soggiace nel concetto indiano del dharma e del
karma yoga.
Compiendo strettamente i vostri doveri, amando coloro che vi circondano, e
servendoli, voi amate e servite Dio; che è Uno con Tutto ciò che esiste.
Sarà solo allora che avrete il dono e la benedizione del contatto personale con
il Dio della Forma; e che il Signore si mostrerà a voi – come solo Lui sa fare – in
quell’esperienza di amore infinito e personale che Egli ha sempre avuto con i
Suoi figli.
Vi sembra una teoria mistica ed infantile?
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Sono, a questo punto, ben pazzi i grandi Guru della tradizione millenaria che
abbiamo alle nostre spalle!
Ognuno di essi ha avuto questa identica esperienza di fusione con l’Uno, e, da
allora, risiede in Lui, nella felicità che attende tutti, tutti noi.
Quindi: amore per l’Anima Universale e per l’anima individuale.
Questo è l’unico modo di unirsi con l’Uno Tutto!
Vi auguro ardentemente che possiate riconoscere il Profumo di Dio nella prima
persona che incontrerete – dopo aver finito di leggere queste mie parole.
Vi accorgerete che la dedizione e la tenerezza verso il nostro prossimo sono le
sole catene che riescono a legare a voi la stesso Dio Vivente.

- QUELL’INVINCIBILE ENERGIA CHE POSSEDETE.. -

<Indosso > un corpo fisico che – come anelli della corteccia di un vetusto albero
– porta il segno di non poche stagioni.
E credo di potere fare il riassunto delle mie esperienze reincarnative, con una
certa serenità.
In particolar modo, di quelle spirituali.
Mi spinge a scrivere queste parole la reazione che nasce in me dalla lettura di
molti messaggi in lista. Che, come dice il nostro Antonino Pusateri, considero
sicuramente elevati e densi di significato.
Vorrei rendervi partecipi di poche, parche sperimentazioni costanti, che m’
accompagnano nella mia <quotidianità > ; e lo faccio perchè le considero,
appunto, quel riassunto reincarnativo di cui vi dicevo sopra. E lo faccio anche
perchè vi è, in fondo al mio animo, la tremula speranza che qualcuno di voi si
avvantaggi di esse, e renda conseguentemente più libera di ostacoli e di
dolorose interruzioni, la propria esistenza.
Solo per questo. Ritengo oramai acquisito dai più dei listanti il fatto che ognuno
di noi si esprima, verso gli altri, oramai, in un atto – consapevole o meno – di
servizio.
Vi è un’ <articolazione >
conquistata.
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All’inizio, esiste solo come teorema. In seguito – quando la si è talmente
acquisita, sì che essa si manifesti in un automatismo spontaneo e senza sforzo,
nel nostro susseguirsi di giornate – diventa e si rivela come la più ineffabile e
magica forza del creato.
E lo fa nel circuito concreto della nostra vita <tridimensionale >. Cioè, è prova a
se stessa del suo valore; e constatazione individuale, ogni volta che la
esprimiamo in noi, e fuori di noi.
Sta a voi rendervene conto.
Si fa un gran parlare dell’amore. A destra ed a sinistra; nei Vangeli, e nelle
Scritture; in lista e fuori della lista.
E, ciò, sicuramente, è un bene ed una benedizione. Anche se <soppesato > a
livello teorico, questo sentimento costruirà, man mano, in chi prende
confidenza – pur letteraria – con esso, uno sfondo stabile alla propria anima: di
equilibrio, di spiritualità e di benessere futuri.
Io sono qui a darvi una testimonianza leggermente diversa sulla natura di
questa <energia >. Ed a riproporvene un aspetto sperimentale e – se volete –
occulto.
La mia abitudine – da molto, molto tempo – è stata quella di considerare questa
forza un fenomeno energetico, alla pari di ogni altro che esiste nel mondo: il
tuono, il fulmine, la produzione di latte materno, il miele dell’ape, e così via.
Ogni studio esoterico porta a codeste considerazioni. In più, lo studio e la
tecnica del Kriya Yoga insegnano a considerare a fondo il pulsare dei chakras
umani, ed a riconoscere quello del cuore come <l’emittente sovrano >
dell’amore, nell’uomo. Ed io ho praticato il Kriya Yoga; che, di sicuro, lascia una
traccia indelebile in chi lo mette a prova integralmente.
Ora, spostiamo un po’ la nostra attenzione dai problemi esistenziali di rapporto
umano che molti indicano, in questa lista; oppure, da quelli di inadeguatezza
produttiva che si ha, sovente, verso la vita in genere.
Ci troviamo – che lo si voglia, oppure no – a convivere in un consorzio
contingente, stratificato in un complesso intreccio di relazioni: il lavoro,
l’amicizia, l’amore, la parentela, gli incontri mondani, e così via.
Questo è un fatto, e nessuno lo nega.
Tuttavia, mentre ci esprimiamo nello <snodo > di una simile esistenza,
risentiamo – in minima, o massima parte – tutto il peso dell’attrito, della
mancanza di sincronizzazione, del vuoto con il nostro simile, e con il nostro
destino.
E nasce lo stress, la frustrazione, l’inadeguatezza. Si potenzia il <male
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oscuro >, e il sordo dolore , che non ha una forma palese.
Dov’è l’amore? Non sono, questi, litigi, nervosismi, arrabbiature, gelosie,
prepotenze, egoismi, e ancora altro (nostri, e altrui)?
Di solito, appare, dopo la <manciata di sale> di cui ci siamo nutriti, in questa
elettrica sede della nostra quotidianità, la visione dell’isola dorata,
rappresentata dai nostri ideali; o, dal nostro <appuntamento > con la lista; o,
dalle vere motivazioni del nostro buon cuore e della nostra indole.
Sì, come una palla di gomma, tutto ciò riesce sempre a riemergere, dal fondo
palustre dei nostri insuccessi, e, puntualmente, torna a disporsi in posizione
preminente sul nostro orizzonte ideale.
Salvo, poi e di nuovo, scomparire nel nostro mini viaggio carontico, lì, nelle
giornate dharmiche costanti e immancabili…
Ed allora, ecco l’<articolazione > apparire.
Quel famoso <amore >, di cui tanto si parla, è necessario che si mostri, prima o
poi.
Non si tratterà di semplice e sola <buona volontà generica verso il prossimo >;
nè di un’apertura, ancora soggettiva e, forse, potenziale verso la vita intera.
Parliamone, quindi, di questo amore.
Tutto il palcoscenico delle esperienze da noi vissute nel consorzio umano a cui
si accennava prima ci continuerà ad apparire con il solito sapore di legno
stantio, di uno schema fatto di materia urticante, di un quadro ostile e statico
se non indaghiamo sull’aspetto che esso assumerebbe sotto l’influsso del
nostro amore; che può illuminarlo, sin nelle più intime fibre, di una calda
natura, di un rigenerante flusso cicatrizzante; e può, di certo, mutarne la
generale lunghezza d’onda, da pigra ed inalterata, in dinamica e sempre nuova
creatività.
La vita abituale, e mediocre, che ci ritroviamo a sperimentare prima di ogni
insegnamento spirituale – e anche dopo – continua a raffrontarci – per forza di
cose – con i soliti personaggi e la solita commedia di quel palcoscenico. Ci sono
il nostro capo ufficio, oppure il datore di lavoro ostili ed esigenti; ci sono la
compagna, oppure il compagno che non apprezzano le nostre aspirazioni e
tendenze spirituali; la nostra noia, e gli abituali <filtri > di varie neghittosità che
costituiscono la zavorra personale di ognuno di noi.
Insomma, amici miei, chi più ne ha, più ne metta.
Eppure, credo che pochi – fra i numerosissimi studiosi della nostra magnifica
metafisica – abbiano veramente sperimentato cosa possa significare <mutare il
voltaggio della nostra lampada interiore >.
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Mi spiego meglio.
Il mio discorso non riguarda alcuna religione, in particolare; e neppure alcuna
corrente spirituale, dell’occidente, o dell’oriente.
È stato appurato dalla scienza biologica l’esistenza della conduzione elettrica
dei nostri neuroni cerebrali. Qualunque sforzo mentale è automaticamente
accompagnato da una liberazione di energie contemporanee ad esso, che
scorre nelle cosiddette <sinapsi >; ossia, le strutture molecolari dedicate, che
collegano neurone a neurone.
In larga misura lo stesso fenomeno si estende ad ogni emittenza emozionale, di
coscienza e d’animo che ognuno di noi produce, mentre si esprime in questo
mondo.
Come una lampada al neon che abbia la potenzialità di aumentare e di
diminuire il suo arco luminoso, in modo ritmico, sì da rischiarare o diminuire, in
modo corrispondente, la visibilità delle cose attorno ad essa, così noi – con ogni
sentimento provato nell’intimo – accentuiamo, oppure oscuriamo lo spazio
soggettivo del nostro universo.
È un dato di fatto che forma la base empirica di ogni ricerca e conclusione
dell’illuminato esoterismo.
Una cosa, però, bisogna aggiungere a tutto ciò. E cioè che, se noi mutiamo
ottica interiore - e, di conseguenza, vediamo allinearsi a tale nostra azione
interiore anche il nostro mondo esteriore – constateremo che lo schema della
nostra individualità, attivata in tale direzione, produrrà pure un risultato
energetico.
Ogni trama della nostra mente è accompagnata, quindi, da un suo flusso di
forza dinamico.
Siamo padroni, o meno, di accettare queste sottili rivelazioni. Ciò nonostante,
esse affermano un’incontrovertibile realtà dei fatti, che la medesima scienza
inizia ad esplorare.
In definitiva, il bandolo della matassa è nelle nostre mani.
Sarebbe, di certo, improponibile affermare che – di primo acchito – colui che si
decide a variare le sue strutture mentali raggiunge immediatamente dei
risultati eclatanti, sin dai primi sforzi.
Non sarebbe né equilibrato, né onesto.
Tuttavia, a noi è sufficiente indicare l’origine del problema, ed affermare con
forza che il controllo delle nostre pulsioni fondamentali non è poi tanto difficile
a conquistarsi, come sembra.
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Basterebbe un piccolo esperimento che ognuno di voi può fare adesso interrompendo la lettura – per dare a tutti una prima intuizione delle possibilità
incredibili che ha questa facoltà di mutazione dell’ottica mentale.
Identificate un individuo con il quale non avete un buon rapporto; non penso
che arriviate a provare odio verso di lui (…), ma, comunque, fastidio, disturbo,
ostilità: questo, sì.
Immergetevi nel profondo del vostro io (lo spazio dinamico chiamato, in altro
luogo, <centro del cuore >). Di sicuro, rintraccerete, nel <sancta sanctorum >,
quella abituale e nota fonte di dolcezza e di tenerezza, che risiede, per sua
natura, in quell’angolo di amore posseduto indiscutibilmente da tutti noi.
E, da questo momento,
sorridete, interiormente, verso l’individuo ostile.
Vedetevi e sentitevi unito a lui con un forte affetto, quasi fosse un componente
caro della vostra famiglia.
Oh, certo, può non essere facile (e chi ha detto che è facile, all’inizio?).Ma,
bastano due secondi – orologio alla mano – per la durata dell’esperimento. Solo
due secondi.
Poi, portate l’attenzione a quanto è successo, nel frattempo.
Intanto, vi accorgerete – se avrete sinceramente sorriso all’oggetto del vostro
problema – che in quei <due secondi > è accaduto l’inimmaginabile; la
vampata di affetto emessa e ’riuscita a dissolvere <tutto il problema >. Che,
magari, subito dopo si è ricomposto – questo sì; ma, a ben vedere, restando
orbato di gran parte della coesione che, prima, lo teneva in vita.
Bastano due secondi di forte affetto impersonale, emessi verso chiunque abbia
un rapporto disarmonico nei nostri riguardi, per demolire delle resistenze che
sarebbero durate –stratificandosi – anni ed anni.
Abbiate bene a mente che questo semplice esperimento non ha nulla a che
fare con la vuota e teorica costruzione di un’intelaiatura mentale. No!
Dopo ogni <sorriso d’amore dinamico > verso un ostacolo esterno, permane a
pulsare anche quell’energia di cui parlavamo poco fa; la magica energia che –
in misura evidentemente archetipica e cosmica – i grandi Guru gestiscono
costantemente, emanandola verso tutta l’umanità.
Ma, ogni cento chilometri cominciano con il primo passo.
Ed allora iniziate con il farvi una lista accurata di quanti – in definitiva –
rendono la vostra vita dolorante e <piagata > . E rendeteli oggetto di un flusso
soggettivo di simpatia e di amore.
Cosa vi costa, a fronte dei benefici che ne riceverete?

LA DOLCE VIA ALL’UNO
GURUJI – http://www.guruji.it
di Guido Da Todi

Intanto, l’amore toglie la paura.
Quell’uomo, o quella donna vi facevano paura? Amateli, con il cuore; inviate il
<raggio oltre ogni dimensione > nella loro direzione occulta. E vi garantisco che
– sempre se lo farete con sincerità – quelle persone cesseranno di intimorirvi,
sin dalle prime volte.
Esistono degli angoli <compressi > di angosce e di timori (formulati, o astratti)
nel vostro orizzonte soggettivo? Illuminateli con il potere gocciante del vostro
luminoso amore interno; metteteli in evidenza improvvisa, con il caldo raggio
creatore che ogni anima possiede, ben celato in sé, dall’eternità. Trasmettete
verso di loro la fiamma del vostro calore, ed essi cominceranno a squamarsi, a
bruciare – a loro volta- ed a trasformarsi in <roveto ardente >.
Pochi conoscono il potere dinamico dell’amore. Pochi sanno che il semplice
sedersi in una poltrona, con atteggiamento amorevole, pieno di simpatia per
tutto ciò che esiste, ed il visualizzare le note discordanti che esistono nella
nostra vita, irrorandole con il nostro cuore medesimo, e con la forza della
nostra dedizione costituisce l’atto di più alta armonizzazione pratica con
l’universo.
Ma, a lungo andare, diverrete padroni di questa facoltà. E, camminando per la
strada, entrando in qualunque ambiente, incontrando amici e persone ostili
avrete il potere di radiare, a volontà, questo unguento cicatrizzante e benefico;
lo farete automaticamente, senza pensarci.
Sono convinto che la facoltà di cui sto parlando sia una delle prime attività
spontanee di ogni Guru e Spirito elevato. In ognuno dei quali la gente
percepisce – e praticamente tocca – questo grande alone <vivente > di amore,
che avviluppa ogni cosa, non già come velleità e desiderio, ma in qualità di una
energia sovrana, comune ad ogni <Risvegliato >.
E di questa energia, oggi, abbiamo toccato il seme. Essa risiede in tutti voi. Da
sempre.
Possa costituire la vostra benedizione e lo strumento della vostra non lontana
libertà dal dolore!
Dedicatele un po’ del vostro tempo, fratelli miei. Non avrete da pentirvene!

- MONISMO E DUALISMO -

Non solo mi sento del tutto convinto che l’argomento sia il più complesso della
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Strada Metafisica, ma pure quello che maggiormente diviene essenziale
conoscere per acquistare gli attributi che di un discepolo fanno un iniziato.
Prima di affrontarne le creste maggiori suggerisco di ripercorrere alcuni
concetti filosofici ed esoterici che costituiscono lo schema portante di ogni
aristocrazia concettuale dello spiritualismo.
Monismo e dualismo.
Sono due correnti di pensiero proposte da numerose scuole storiche, destinate,
tuttavia, a confondersi e a riunirsi, una volta che i suoi appartenenti ne abbiano
afferrato i reciproci significati nascosti.
Il monismo afferma che esiste l’oceano, quale vita una. Di conseguenza,
quando si aboliscono le parvenze di movimento esteriore, di onde, con le quali
l’uomo si identifica in un maya costante (abbaglio della vera fisionomia
dell’essenza) viene ribaltato ogni suo sistema espressivo e percettivo .
Trovandosi in un’illimitatezza universale, della quale fa parte, e con la quale si
identifica, qualunque precedente concezione mentale, intesa a descrivere lo
stato puro e finale dell’essere diviene del tutto fallibile; ed, anzi, fuorviante.
Non vi è più un io personale; ma, uno stato di equilibrio indicibile, nel quale non
trova posto la descrizione. Una descrizione che – secondo il monista –
servirebbe solo a sbalzarlo, di colpo, fuori dalle armoniche raggiunte, e nel
mondo della incompletezza da cui proviene.
Forse, una contemplazione cosmica inarticolata potrebbe esprimersi come
l’ultimo brandello di essenza negli esseri che affermano di avere raggiunto la
qualità di monista.
Ma, ho incontrato anche dei monisti che allontanavano l’idea di una simile
landa individuale, affermando che a quel punto <ogne lingua deven tremando
muta > e che è impossibile, per il realizzato di codesta scuola, né immaginarsi,
né rappresentarsi un tale ultimo stato: ma, solo, viverlo. E anche questo
<vissuto > per essi era solo un’ipotesi tutta da provare.
Il monista privilegia la Non Forma.
Il dualista, al contrario, segue una via che tende all’assoluto, ma che vede
realizzato pienamente nella Forma manifesta di ogni cosa.
Per il dualista, onda ed oceano sono la medesima cosa. E, se, all’inizio, l’onda
(simbolicamente parlando) non sa di coesistere con l’unità delle cose, alla fine
del sentiero evolutivo realizza questa identificazione; ma, da una precisa
angolazione. Essa continua a mantenere la propria individualità, e si confronta
con gli altri infiniti frammenti del Tutto, riconoscendo in loro ed in se medesima
la qualità assoluta dell’Uno.

LA DOLCE VIA ALL’UNO
GURUJI – http://www.guruji.it
di Guido Da Todi

Indubbiamente, la prima strada privilegia quel che in lingua indù viene
chiamata Jnana (la Via della conoscenza); anche se tale modalità di approcciare
il Vero si affina e spiritualizza sempre di più – lungo la ricerca e la
sperimentazione – sino a sparire – come abbiamo visto – completamente, dopo
qualche tempo.
Il dualista, invece, incarna la strada chiamata Bakty (la Via della devozione, o
dell’amore). Per lui ogni cosa è Dio; anche se essa non lo sa.
Dov’è che le due strade si incontrano, allora?
Dove trovano, esse, un comune consenso?
È ovvio che se il monista persegue sinceramente la sua strada – magari per
reincarnazioni – egli dovrà cozzare con la legge indiscutibile che forma le basi
del <Libro dei Mutamenti >. Yinn e Yang coesistono sempre. L’uno, dilatato ed
in manifestazione, contiene, comunque, in sé il nucleolo dell’altro. E la legge
dei cicli, lentamente, dopo aver portato in evidenza lo Yinn, estrae da esso e
rende protagonista lo Yang, che, allora ed a sua volta, fagocita in sé il suo
opposto. E la giostra divina dura, così, in eterno
La conoscenza e l’amore non possono viaggiare su due binari distinti e
separati; e neppure disarticolati.
Il monista, negandosi alla Forma, si auto estinguerà nel suo costante sofisma
intellettuale; e nemmeno si renderà conto di essere un rappresentante puro di
quella mente che si ostina a rinnegare.
Rinnegare qualcosa, oppure difenderla accanitamente (essere mentali, o voler
uccidere la mente) significa comunque restare legati a ciò, di cui si analizza
solo un aspetto.
Giunge sempre un momento in cui, d’altronde, anche il dualista sente la
legittima e naturale necessità di uscire da sotto il pelo dell’acqua, in cui
morbosamente si agita e rifugia (il mondo della Forma) per respirare a pieni
polmoni la sottile brezza di una oggettività e libertà che lo sleghino, a loro
volta, da quello scompagnato e solo aspetto dell’essere.
In aiuto a quanto dico, la più grande lezione, che costituisce il formidabile
puntello d’ espulsione d’ogni ignoranza in materia, è nelle parole della
Bhagavad Gita, che, per quanto mi riguarda, costituisce il libro da cui ho tratto
la liberazione interiore e le indicazioni sovrane sul destino dell’uomo
soggettivo.
Non voglio, stavolta, ripeterne dei versetti e dei comma. Suggerisco solo ai
lettori di prenderlo tra le mani, come, forse, il vangelo più sacro dell’umanità, e
di studiarne i contenuti.
Si dice che sia il karma più benevole che all’individuo possa capitare durante la
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propria reincarnazione, quello che lo pone in condizione di genuflettere il
proprio animo al Verbo che si esprime in questo dono degli Antichi Veda.
Scendiamo, tuttavia, da queste atmosfere di alta rarefazione metafisica e, al
solito, cerchiamo di collocarci nella <giusta strada di mezzo>.
Poniamoci in un terzo punto di vista.
La Non Forma è essa stessa un aspetto della Forma Archetipica. Il monista,
seguendone con tenacia le armoniche, non si rende conto di meditare su uno
degli aspetti inscindibili dell’Essere: Yinn e Yang , Vita e Forma, Monismo e
Dualismo. Ognuno dei quali
sicuramente più dilatato dell’altro – in quel
particolare ciclo – ma gravido al suo interno della spora di polarità opposta,
anche se condensata ed apparentemente invisibile; ed a tale spora
inestricabilmente unito.
La Forma, è l’aspetto concreto di quell’entele, di quell’altra sua faccetta
speculare, che ne è l’Aspetto Astratto.
Ecco dove la strada della Mente e quella del Cuore si debbono unire. Nella
consapevolezza che Jnana e Bakty sono i due poli della bilancia cosmica che
l’individuo deve esprimere ed affrontare – in sincronia – per manifestare la vera
perfezione.
Amore e ragione, monismo e dualismo, Jnana e Bakty raggiungono l’armonia
cosmica solo se lo fanno all’unisono; divaricano il sentiero del divenire se
manifestano la propria qualità individuale, senza tenere conto del proprio
coesistente opposto.
Ora, personalmente, la mia nota individuale si accorda alla perfezione con i
monisti.
L’unità delle cose può venire sperimentata da noi tutti. L’illimitato organismo
elastico che è il Tutto non tollera i tentativi dell’uomo di vedere qualunque
separazione in esso.
La visione terrificante che Krishna dona allo sbigottito ed incantato Arjuna,
quando gli mostra il suo Sé, come tutto ciò che esiste, è quella stessa che
occorre ottenere – e, da allora, conservare, quotidianamente – per raggiungere
il primo aspetto della Verità.
Ma, la successiva qualità di sapere <captare e percepire > il magico suono del
Verbo, mentre si manifesta nelle singole cose tutte, ed in ogni individuo,
diviene la nuova <oscillazione > spirituale che ognuno di noi deve
padroneggiare e fare sua, per completare il secondo aspetto della Verità.
Tuttavia – ed ecco il terzo punto di vista che vorrei approfondire con voi – esiste
anche un fattore di indicibile libertà e gioia che sovente sfugge ai più.
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Dio come Suono.
Non a caso l’India ci ha donato la scienza dei mantrams. Non a caso ci indica la
sacra parola magica: <AUM >, come un suono deciso ed autonomo, che scorre
lungo le corde della Vita planetaria, senza posa e con ritmo imponente.
Per inciso, voglio accennare al fatto che agli allievi della Self Realization
Fellowship, fondata da Paramahansa Yogananda, viene, con molta attenzione e
vigilanza, insegnato la pratica di percepire <il Suono di Dio> nella natura.
Ebbene, solo dopo essersi immersi nel <Canto dell’Uno >, avulso da ogni
aspetto di totalità e di parzialità, di mente e di non mente, che fa
continuamente vibrare le corde di quell’im menso diapason che è la natura
tutta, con i suoi regni ed i suoi misteri cosmici, solo allora si realizzerà –
sperimentalmente – che Dio è anche Musica; presente in ogni nostra fibra
soggettiva e materiale, come anche vibrante, sovrana, nell’universo.
Gli Avatar insistono a proclamare che si deve <cantare > di continuo il Nome di
Dio. E non stanno a dire che Dio è il Tutto Uno monistico, oppure essi stessi ne
rappresentano l’Incarnazione dualistica.
Essi sanno che il <Sacro Suono> può venire percepito da ognuno, e divenire,
per lui, da allora, la fonte della gioia più assoluta che si possa immaginare.
Questa è una delle più antiche tradizioni sulla nostra terra, e nessuno oserebbe
continuare le sue dialettiche polemiche, mentre sprofonda gli occhi nello
sguardo di un illuminato, che si trovi immerso pienamente in Dio, mentre ne
canta il Nome Universale.
Tuttavia, come le falene irragionevoli e testarde continuano a girare attorno
alla luce e ad immergersi in essa, così tutti voi – lo ripeto, tutti voi! – state
percependo il Suono di cui parlo.
Di sicuro, molti non se ne rendono, ancora e pienamente, conto.
Ma, come cantava Rabindranath Tagore, vedo tutti voi simili alle <gru > che
egli ricorda in un suo noto poema:
“ Il mio amore per Te, Dio, è come uno stormo di gru che vola verso il cielo….”
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- SULLA PENA DI MORTE –

(risposta ad una lettera di un appartenente alla lista <L- Esonet)

Mio caro “Z”,
la tua lettera è molto diretta e sincera. Aggiungerei, coraggiosa – considerato
che hai affermato qualcosa che, comunque, sapevi sarebbe stato sgradito a
buona parte di coloro che avrebbero letto il tuo messaggio.
Allora, io, innanzitutto, farei un primo <distinguo >.
È necessario – in analisi di questo genere – tenere conto di due tipi di equilibri e
di due giustizie del tutto divaricati tra di essi.
Il primo aspetto da considerare è quello strettamente umano. Il secondo
appartiene ad una fascia che trascende questa natura.
Si è abituati a considerare dei concetti simbolici tradizionali – quali: l’evoluzione
primordiale, il caos primigenio, il <piombo che si tramuta in oro> - quasi
dovessero riferirsi unicamente a qualcosa di esotericamente astronomico, o
prettamente alchemico.
Per molti, dire <caos originale > significa riferirsi a quanto esisteva prima del
Big Bang Metafisico. Parlare dell’evoluzione primordiale è riferirsi ad una serie
di più o meno definiti regni della natura, che si espandono – forse secondo la
legge darwiniana – in intelletto, coscienza e morale spirituale, lungo i milioni di
anni che abbiamo dietro le nostre spalle.
Si riconosce, in questi casi, allora, che l’intervento di chicchessia (divino,
sovrumano, umano) accelera e dona un ordine crescente a questi colossali
<colli di bottiglia > del potenziale genetico, da cui si esplicita ogni attualità
luminosa e comprensibile.
Ma, caos ed evoluzione primordiali sono fenomeni di espansione primitiva che
tuttora, e sempre, continuano ad esistere e a manifestarsi – in chiaroscuri
molto diversificati – nell’animo medesimo di ognuno di noi; e non solo in quel
lontanissimo passato, ma in un presente del tutto attuale.
Si è tutti più o meno d’accordo nell’ipotizzare che l’involuzione disarmonica
diviene una più rapida simmetria con l’intervento dell’intelletto equilibrato
umano (e superiore ad esso).
Tracce e rivelazioni, in proposito (che si creda ad esse, oppure no), abbondano
in ogni Sacra Scrittura del nostro millenario passato.
Per trovarci, di colpo, negli usi e nelle abitudini della nostra società, sfugge il
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fatto che si siano, mano a mano, durante e dopo le epoche storiche, creati dei
codici comportamentali comuni (le leggi), che oramai sono divenuti delle
stratificazioni consolidate, anche se in costante e sottile mutamento.
Le leggi della società umana sono al di fuori della portata <gestionale > del
singolo, proprio in virtù del fatto che lo stesso deve vederle e sentirle utilizzate
solo dal gruppo di cui fa parte.
Sono regole che difendono dalla violenza e dall’anarchia, mentre propongono la
produttività comune e la salvaguardia della collettività.
Ma, anche qui bisogna scavalcare, oggi come oggi, lo <zoccolo duro> di
un’organizzazione sociale mediocre; la quale, sovente, riflette, in senso
quantitativamente più lato, le qualità e i difetti di un singolo individuo.
Non esiste ancora <La Città del Sole>, ossia il prototipo magnifico ed
esemplare di un gruppo umano organizzato, che rifletta all’unisono le qualità
divine di ogni suo componente.
Ecco, allora, che appare la pena di morte dello stato.
Ma, non in tutte le nazioni.
In genere, le altre leggi del <gruppo umano > ne tutelano ogni componente.
La forza pubblica, la politica, le forme previdenziali, i sindacati, ed altre realtà
consimili, pure se molto spesso espresse in forma imperfetta e di parte, sono
oramai delle conquiste di cui nessuno di noi potrebbe fare a meno.
Un aspetto sociale è stato creato. E ci viviamo dentro, perfezionandolo man
mano che passano i secoli.
Tuttavia, e lo ripeto, questa <proiezione di gruppo > si assimila, attualmente,
molto spesso, alle qualità ed ai difetti delle nature individuali che lo
compongono.
Parliamone un po’ assieme.
In noi esiste molta violenza, ad esempio. Ma, una violenza strisciante,
impalpabile all’esterno; anche se – a ben pensarci – più sottile di quella fisica.
Ci piacciono gli incontri di boxe alla televisione? Non ne perdiamo uno? Magari,
ci slacciamo la cravatta ed i polsini della camicia, prima del match televisivo
(perchè – per carità – siamo dei capi uffici, degli impiegati rispettabili, e ligi
all’educazione di massa di questa nostra nazione!)?….
Ebbene, caro “X”, non saranno quei due poveri ragazzi a darsi , da quel
momento in poi, dei pugni sulla faccia, sino a renderla sanguinolenta e sudata;
saremo, invece, noi a picchiare e a godere per ogni pugno che arriverà sul
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volto di uno dei due….
Semplicemente, la nostra psiche coglie l’occasione di scatenarsi nella violenza
dello spettacolo…
Potrei fare mille esempi, ma tutti noi sapremo trovarceli da soli….
Non studiamo, qui, tra di noi, le recondite valenze della nostra mente e del
nostro magico mondo soggettivo?
Difendiamo la pena di morte? Per carità, padronissimi di farlo! In questo
mondo, di una cosa possiamo andare fieri e felici: della potenziale libertà di
azione che tutti noi hanno.
Però, dobbiamo divenire consapevoli che ogni volta che un condannato a morte
verrà bruciato e contorto sulla sedia elettrica, e noi troveremo concorde il
nostro senso di giustizia, ebbene saremo stati noi (nessuna differenza
sostanziale, credimi!) a premere sulla leva dei 40.000 volts che andranno a
scaricarsi su quel corpo….
Ecco, incominciamo a capire questo, e ci renderemo conto che ogni <assenso >
morale dato sia al bene che al male ci rende diretti responsabili degli stessi.
E non voglio qui parlare della magica natura della nostra mente, che crea
emittenze elettromagnetiche in direzione dei suoi istinti. Ognuna di esse forma
una forza immane, in tal caso, che soggiace alle cosiddette <opinioni
pubbliche > e, direi, le conduce.
Forse non hai mai visto la situazione da questo punto di vista, Enrico. Ma, sono
convinto che, se ci penserai per un momento, capirai che essere favorevole a
qualche cosa significa partecipare – in modo molto più diretto di quanto si pensi
– a che quel qualche cosa si manifesti.
Tu non spingeresti mai quella leva, è vero?…
Ecco, quindi, il rapporto tra i due equilibri di cui parlavo all’inizio.
Io, per non tirarmi fuori da qualunque responsabilità morale, sono un totale
pacifista. Tuttavia, per evitare una guerra fratricida, accetterei l’idea di una
battaglia decisa e risolutrice.
Cosa sarebbe stato il fine dell’ultima guerra mondiale, se l’America non fosse
intervenuta?
Te lo immagini Hitler, con le sue SS, la sua razza ariana, il suo trionfo
sull’olocausto, che avrebbe avuto il modo di portare sino in fondo (ed esso non
riguardava solo gli ebrei, ricordatelo…), e il suo dominio sul resto del mondo?
Ma, questa è un’altra cosa. Un intervento che interrompa lunghi periodi storici
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di schiavitù dell’uomo credo sia onorevole e rispettabile.
La pena di morte, no; è altra cosa.
Se accettiamo, quindi, l’idea del caos come simbolo della non verità – d’azione
e di pensiero – e dell’ordine, come espressione della luce (e la luce appare,
<dall’uomo in poi>) dovremo, di conseguenza, renderci conto che il bieco
assassino, il terrorista verso ogni cosa pura e bella è proprio il <caos >. A che
serve, allora, l’intera evoluzione se non a creare una corrente spirituale che lo
tramuti in <ordine >?
I bambini, a volte, stracciano, impazienti, il foglio da disegno su cui non sono
riusciti a disegnare una bella mela colorata.
Ma, la maestra – se veramente è tale – dovrà insegnare loro ad arrivare sino in
fondo, al compitino….
Ed appare, allora, il secondo tipo degli equilibri di cui parlavo all’inizio: quello
che trascende la natura umana.
Il condannato a morte ha sbagliato. Ha gettato nel dolore una, due, molte
famiglie. Ma, l’equilibrio evoluzionista dovrà avere quella <pietas> illuminata
per tale aspetto di <caos>, e non strapperà il disegno non riuscito; sino a
quando la mela, con sistemi che solo le Sacre Scritture ci insegnano, sarà
dipinta nei suoi colori delicati e teneri.
“ X”, non è facile accettare tutto questo. Neanche per me, a volte, lo è, quando
penso ai pedofili, a coloro che vendono le piccole bambine prostitute, ai mostri
di perversione omicida, agli spacciatori all’ingrosso, alla mafia che toglie lavoro
ai nostri giovani, e, spesso, li spinge sulla strada del crimine..
Ma, se voglio continuare ad essere onesto con me stesso debbo, debbo
considerare quanto ti ho detto come principio morale del pianeta.
Oppure, tutto ciò in cui crediamo cadrebbe come un povero, inutile castello di
carte….
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- LA MUTAZIONE ESTATICA -

Credo che sia opportuno – tra le altre nostre meditazioni – risolverci ad
affrontare quella che ha le caratteristiche di mostrare il nostro esatto punto di
evoluzione interiore.
Invito voi tutti a fare, assieme, un breve esame di alcuni panorami di pensiero
che sono sicuramente noti ad ognuno. E di studiarne le caratteristiche, in
rapporto alle nostre acquisizioni spirituali.
Sarà, certamente, un viaggio interessante; e, di sicuro, ci lascerà diversi di
come lo eravamo, prima di compierlo.
Esiste <un’isola >, abitata da uomini simili a noi; ma, tutti, di un’altissima
evoluzione evolutiva.
Vengono chiamati: Santi, Guru, Jivan Mukta, Nirvani, Avatar.
Lasciamo, pure, da parte l’impatto indicibile ed inarticolato che la loro
esistenza produce sul ricercatore della Luce. E cerchiamo di esplorare alcune
qualità che essi possiedono e possedevano.
Intanto, tutti parlano di Dio.
Resta da decidere, prima di continuare il nostro viaggio, se – attraverso i
millenni – costoro fossero, nessuno escluso, dei poveri mentecatti, con una idea
fissa, che ne abbia decomposto l’animo ed il conseguente modo di agire.
Ma, purtroppo, rispondere in senso affermativo dovrebbe, pure, risolvere
l’arcobaleno di fatti, fenomeni e amore incomprensibile che avvolse i santi di
cui parliamo.
Questo, credo sia impossibile.
Ogni Anima di cui parliamo incise fortemente sul tessuto planetario e su tutti gli
uomini. Dette gioia e liberazione. Allargò i confini ristretti di qualsiasi panorama
soggettivo. Fece avanzare in modo indiscutibile l’intera struttura portante della
terra.
Non erano sicuramente dei pazzi e degli illusi. Al contrario.
Tra le qualità prioritarie che esprimevano, una – ripetiamo – si mostra evidente
e basilare: la visione di un orizzonte, del quale essi - nessuno escluso riproducono la medesima eco. Dio.
Ognuno di loro ci viene descritto e tramandato, dalla storia, attraverso un
gruppo – più o meno grande – di discepoli.

LA DOLCE VIA ALL’UNO
GURUJI – http://www.guruji.it
di Guido Da Todi

Ecco, in codesta implicita rappresentazione – Guru e discepoli – si evidenza,
con fortissimo urto concettuale, la rappresentazione di una prima diversa
qualità, tra i primi e la restante umanità.
Mentre nessuno dei Guru si <appoggia > su un qualunque aspetto formale e
parziale della Luce, ognuno dei discepoli aderisce, invece, e con forza
inversamente proporzionale, a Lui, nel quale vede una rappresentazione totale
di quella Luce stessa.
Tralascerei, per il momento, amici miei, di esplorare i significati che esistono
nella visione monistica, o dualistica, che può avere, a riguardo della Luce, ogni
Guru, o Santo, o Spirito liberato.
Se non si è ancora pervenuti al sicuro riscontro dell’amore di Dio, da parte di
chi è identificato nel tutto senza secondi, o nella forma che il tutto medesimo
assume verso il devoto è inutile immergersi ancora in speculazioni ulteriori.
Tuttavia, vi esorto a continuare nell’analisi iniziata, che sottolinea la differenza
di vedute e di sperimentazione esistenziale tra lo Spirito liberato e l’uomo
comune.
Il Guru, si immerge in una realtà unitaria, che non prevede aspetti successivi e
secondari: che la si chiami Dio, oppure Assoluto non importa. Questa Realtà
parla al Guru, e lo guida – in modo indicibile – in ogni sua azione.
Il discepolo, invece, si abbranca spasmodicamente, amorevolmente,
devotamente ad un’asse del vascello universale, che chiama: Maestro, Guida,
Aspetto dell’Uno; tuttavia, ancora non ha alzato gli occhi verso il significato che
trapela in ogni cosa, e che, di ogni cosa, fa una sola attualità indivisa.
La diversità delle nature che stiamo contemplando – Guru e discepolo – si
riflette anche su altre prospettive, che ne sono delle conseguenze dinamiche e
speculari.
Il Guru – in grazia a questa <mutazione estatica > - ha realizzato quanto
ognuno cerca, di vita in vita, di conquistare: la libertà cosmica, la gioia assoluta
dell’essere, la pienezza esistenziale, l’identificazione con l’universo.
La sua realtà è quasi incomprensibile a mente limitata. Il contatto con il totale,
e l’indipendenza dal particolare, esprimono, tra complessi fattori non ancora
scoperti dal mondo, quelle fenomenologie affascinanti, miracolose e
coinvolgenti che tutti conosciamo.
Ma, a cuneo di ogni azione dello Jivan Mukti, vi è l’amore e la pietà infinita per
l’universale.
Il discepolo, invece, rappresenta l’arrampicatore che è giunto alla rarefatta
vetta del monte della Forma. Egli ne è ancora prigioniero, anche se per poco
ancora. Ed è prigioniero, pure, del figlio di Essa: il dolore.
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Voi, a che punto vi trovate?
Siete interiormente disponibili a staccarvi da quella roccia finale dei <tre
piani >, che ne sta a sigillo? Una roccia rappresentata dal vostro desiderio
innato di <poggiarvi > ancora e comunque sugli iridescenti ed affascinanti
simboli che <indicano > la Direzione Magnetica delle cose? Il Nord Cosmico
della Vita intera? E la Vita Intera?
Siete disponibili ad accertare la differenza che corre tra le due grandi corsie
umane: i Maestri ed il resto dell’umanità?
E, una volta scoperta la natura dei primi – e che noi abbiamo indicato
nell’articolo – siete pronti a chiedere di percepire, a vostra volta, la vellutata ed
inconfondibile Voce del Silenzio?
È scritto nella <Luce sul Sentiero >, di Mabel Collins:” Lascia ogni appiglio della
forma, o ricercatore. Abbandonati nello Spazio Uno. Forti Mani ti
sorreggeranno, allora; e tu troverai, finalmente, la stabilità ultima e la libertà
finale.”
Sono profondamente convinto che ai propri confratelli spirituali si debba parlare
solo per <accenni >. Se in essi esiste la luminosa intuizione di quel che viene
chiamato il <senso di buddhi > non vi sarà, di certo, bisogno d’altro.
Ma, di una cosa sono, anche, sicuro. La <Sensazione di Dio> è la meta di ogni
ricerca metafisica.
Intanto, volgetevi verso di essa. Poi, avremo tempo e maniera –se lo vorrete di spiluccare gli acini della <Vigna del Signore >, per dettagli “vedici, monistici,
o dualistici”.
Volgetevi verso l’incantevole richiamo dell’Uno. Ed inizierà quella magnifica
<mutazione > in voi, che vi trasformerà in Suoi figli consapevoli.
Vi prego di credere che solamente avendo in voi <Sensazione di Dio> sarete
utili all’uomo, ed a voi stessi, nella vita di servizio che tutti percorriamo.
A lungo andare, il ricercatore si allontana dalle grandi <arche di conoscenza>
che oramai pullulano lungo il Sentiero dello spiritualismo. E viene attratto solo
da coloro che, anche in minima parte, possiedono, nella cavità del loro cuore,
la dolce fiamma della Comunione con l’Uno.
L’uomo è non solo capace di riconoscere chi possiede Dio, in sè, ma lo ricerca
costantemente.
Vi prego, fratelli miei, effondetevi nel cosmo; e , di conseguenza, l’amore
dell’Uno si rifletterà in voi.
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Siete giunti in cima al monte. Abbiate il coraggio di fissare il vuoto infinito che
appare attorno a voi. Scoprirete, allora, cosa esso cela.
E sarà nato il germoglio di un nuovo Guru!
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- PERCHÈ PARLARE <DI DIO >, E NON <CON DIO>? -

Indubbiamente, esistono dei concetti che rappresentano una sorta di modello
archetipo universale.
Sono molto rari, e possiedono una forza dirompente nei loro contenuti più
essenziali, capaci di proiettare l’individuo che li ospita nel suo mondo
soggettivo, al di là della propria sfera d’essere abituale.
Si tratta di frasi simboliche, di un uso del linguaggio che riesce a trascendere
sé stesso, grazie a quanto ne causò l’espressione formale.
In India, il potere del suono e dei suoi contenuti sintetici, è gestito in
quell’antica arte, detta dei mantras.
Tutto ciò che contiene, tuttavia, una leva che trasformi letteralmente la
persona, e la proietti in una lunghezza d’onda evolutiva di gran lunga più
intensa di ogni suo passato, appartiene ai modelli archetipi di cui parliamo.
La grandezza si lega, allora, alla semplicità.
Ad esempio, uno di questi concetti è contenuto nelle seguente affermazione:
“ Perchè parlare sempre <di > Dio? Iniziamo, invece, a parlare <con > Dio”
Vi rendete conto di cosa vogliano dire queste parole?
Intanto, rappresentano un diretto collaudo delle nostre motivazioni guida
esistenziali.
A che ci riferiamo, nella nostra tensione evolutiva quotidiana? Possiamo
chiamare l’apice della nostra ricerca:<Dio >? Oppure, cosa?
Preferiamo adoperare un metro di analisi che adoperi delle esegesi di natura
diversa?
Seguiamo una ricerca di identificazione con l’universale, il cui esito sia del tutto
privo di una definizione formale qualunque – visto che intendiamo trascendere
ogni tipo di restrizione che ci allontani dall’idea di assoluto?
Crediamo che, alla fine del viaggio, si incontrerà un nulla- pieno intraducibile?
Oppure, che la divinità, diluita in ogni cosa, e di cui ogni cosa è un aspetto,
avrà, invece, una piena capacità di riscontro con la nostra essenza?
Ecco, qui, il lettore è del tutto libero di seguire il proprio talento individuale.
E, da questo punto, chi scrive esprime, allora, la sperimentazione diretta che gli
è pertinente.
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Ma, eccoci, quindi, cadere in un altro di quei concetti archetipi, di cui si parla.
La percezione di Dio, intesa come una indicibile brezza reale, che provoca un
brivido di costante rigenerazione soffusa in tutti i suoi aspetti manifesti, inizia a
martellare la coscienza di colui che ha superato qualunque resistenza a
proibirsene il contatto, e a dialogare con ogni sorta di filtro che egli vede
frapporsi fra sè e l’Anima delle cose
Viene garantito da qualunque alto insegnamento metafisico che giunge un
punto, lungo il sentiero evolutivo, durante il quale si frattura, si sfalda l’ultima
pellicola che l’ego pone tra sè ed il resto delle cose.
Ricordate la magnifica descrizione indù, ove si paragona l’essere umano ad un
pesce, che naviga nell’oceano? E si dice che, proprio come quello non si
accorge di stare pienamente immerso nell’acqua - da cui la sua intera vita
dipende - così l’individuo non si rende conto che Dio lo avvolge in ogni più
intima e celata fibra, dall’origine dei tempi?
Ebbene, quando la <pellicola > di cui parliamo si mostra lacerata in più punti,
ecco scivolare all’interno di essa - in un amalgama nel quale, come l’assoluto
non mostra alcun limite, così anche l’essenza individuale diviene del tutto
inafferrabile nella sua interezza – ecco scivolare in essa, dicevamo, un <Liquor
Vitae > che si impadronisce dell’unità, trasportandola, sempre più velocemente,
in quella dimensione nota a tutte le anime liberate.
Dio ha avvolto le Sue sacre spire flessuose attorno all’uomo che ha voluto
fissare fermamente lo sguardo stellare del Cobra Cosmico.
Come trasmettere questa esperienza?
Intanto, l’uomo si trova scomposto in parti soggettive sconnesse, senza più
alcun valore coerente ed unitario; e questi frammenti affondano – con immensa
delizia – nel corpo mistico dell’Uno.
La sensazione è talmente reale, acuta e costante da provocare il cosiddetto
<samadhi lucido > quotidiano.
Quando incontrerete una simile persona, vi accorgerete che nei suoi occhi arde
l’amore immenso per tutti; ma, noterete, pure che, in qualche maniera, una
qualità comune la lega al mondo: un’illimitata, intensa, gioia silente. Una gioia
che non è, di sicuro, paragonabile a qualunque altra beatitudine <nutrizionale >
che impera nei tre piani di esistenza.
Una delle sue caratteristiche è un intimo desiderio di non <costruire forme, di
qualunque tipo >; nè, tantomeno, di opporle una all’altra.
Forme concettuali, forme che vadano a nutrire processi mentali, forme che,
addirittura, vogliano definire e contenere l’Anima Universale - che gli sussurra
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costantemente, attimo dopo attimo, il suo ipnotico verbo rigenerante.
Quando l’uomo e la donna ancora seguono il sentiero dell’articolazione e del
vibrante suono ossuto, espresso dal serpente a sonagli del pensiero analogico e
concreto, essi si imprigionano nelle sbarre ritorte del definito e del compiuto.
Quest’uomo e questa donna continueranno a confrontarsi con il resto del
mondo e con i propri simili, porgendo loro le proprie braccia avvolte dalle
catene della dialettica pura e tagliente; catene, sovente, luccicanti e dorate.
Ma, catene.
L’unico ponte su cui avverrà il raffronto tra gli esseri intellettuali – pur ricchi
delle grandi abilità polemiche e di tintinnanti metafisiche competenti – sarà
proprio questa fredda massa di catene.
L’uomo continuerà ad aver paura dell’uomo; a vedere le lotte tribali di un suo
lontano passato, trasformate in sottili ed ostili sofismi di contrapposizione
evolutiva…
E l’uomo di Dio?
L’uomo di Dio continua nel suo incredibile viaggio. Egli ha stabilito, infine, un
dialogo stupefacente; verso cui si è spasmodicamente teso per vite,
richiedendolo con disperazione, nel proprio intimo.
Ed il miracolo, ora, è avvenuto!
E, strano a dirsi, quando egli iniziò a trascurare ogni suono mentale, fatto di
acuti e di contrappunti, di contrasti e di alleanze con il suo simile e con le idee,
e con ogni tipo di struttura logica e definitiva, ecco che venne la percezione
immensa ed oceanica della Presenza immanente.
Egli si era abbandonato al Ritmo originale delle cose.
Guardate un pò, quest’uomo, mentre, in pieno 2000, guida la sua auto, nel
traffico delle nostre città. Una leggera, distesa espressione di serenità
<assente > gli ammorbidisce il volto.
Nel suo cuore batte una Presenza che sfugge a molti. Egli si trova immerso
nell’oceano dell’Uno vivente. Le sue radici attecchiscono alla Presenza
Universale, con cui sta provando l’intimità cosmica che ogni uomo di Dio ha
visto nascere, per tradizione, ed infinitamente crescere in lui.
Ecco, quest’uomo resisterà ad ogni esame rarefatto dei valenti analisti dello
Spirito. Li renderà perplessi, poiché essi non proveranno, in sua presenza, la
stanchezza di quel solito gioco <del passaggio di catene >, a cui sono abituati.
L’uomo di Dio ha la forza di trasmettere Dio agli altri. Egli agisce con il silenzio.
E, anche quando parla, è il silenzio che scorre nel suo dialogo – spesso,
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sostenuto per il compromesso della vita giornaliera.
“ Lo yoghi la cui mente è assorta in Me conosce senza dubbio la felicità
suprema. Grazie alla sua identità con Brahman, egli è liberato; la sua mente è
serena, le sue passioni placate, ed egli è libero dal peccato (Bhagavad Gita –
verso 27 –capitolo 6)”.
“ Il vero yoghi vede Me in tutti gli esseri e tutti gli esseri in Me. In verità, l’anima
realizzata Mi vede ovunque (Bhagavad Gita – vero 29 – capitolo 6°)”.
“ L’essere che Mi vede ovunque e vede tutto in Me non è mai separato da Me,
come Io non sono mai separato da lui (Bhagavad Gita – verso 30 – capitolo 6°)
”.
Perchè, allora, continuiamo a parlare <di Dio>, e non <con Dio>.
Se le nostre motivazioni sono oneste e forti, Dio sta pur là, presente, nei
riferimenti che facciamo a Lui, durante i nostri mille argomenti di gruppo. Non
siete d’accordo? Ed, allora, non è semplicemente più logico saltare a piè pari
ogni steccato dialettico, e correre ad immergerci nella Sua costante ed
immediata presenza?
Ricordate il pesce e l’acqua che lo circonda?
Vi troverete anche voi in quell’acuta esperienza d’amore sacro, nella quale,
forse, l’unica nota dissonante sarà il vostro desiderio di vederla replicata in tutti
gli esseri; ma, nel contempo, di non possedere il potere di descriverla nel
minimo modo soddisfacente.
Il sobbollire ardente che la roccia fusa ed incandescente vive, in un ruggito
senza posa, nel fondo del vulcano è la più pallida e fugace descrizione di
quell’Amore senza pari che l’Uno porta ad ogni sua emanazione.
E, questa, è la verità, al di fuori di ogni metafora e simbolismo.
“ Perchè parlare di Dio, e non con Dio?”
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- LA PAURA: ULTIMO <GUARDIANO DELLA SOGLIA > -

Dal più grande al più piccolo, dal bimbo all’adulto, dal quasi <realizzato > allo
spiritualista medio, la paura ne ritma, nelle sue multiformi sinuosità, ogni
espressione esistenziale.
Non è giunto il momento di parlarne, tra di noi?
E, però, prima, tratteggiamo un po’ la fisionomia di questo tentacolo urticante
che abbiamo appena evidenziato. Riempiamo la <scheda > informativa che ne
delinea, sufficientemente e genericamente, le caratteristiche.
Per farlo, bisogna partire da molto lontano. Addirittura – visto che tutti noi
rappresentiamo un nutrito campione di persone <che sanno > - dal
riconoscimento della reincarnazione, quale metodo espressivo, assorbitore e
conservatore per eccellenza di ogni esperienza umana.
Sarebbe fuori luogo, oggi, intendere come paura, essenziale e semplice, gli
stati di paralisi generale, di terrore e di annichilimento che accompagnano delle
esperienze, in verità, molto rare, nella quotidianità di ogni individuo.
No, la paura - genere <horror > - non costituisce l’argomento dell’articolo.
Di questo tipo di sensazioni specifiche la media umanità può averne
sperimentate, sì e no, una decina, in tutta la sua esistenza (e, forse,
esageriamo nella statistica..)
Una media umanità che non faccia, evidentemente, parte di quella frangia
sociale, che vive e si manifesta nel mondo violento della delinquenza e del
crimine; e dove le grandi sensazioni elementari e istintuali costituiscono la
prima e nutrita leva a qualunque sua motivazione d’essere.
Noi parliamo di qualcosa che è molto più concreto e pertinente alla realtà
vissuta, giorno per giorno, da ogni uomo e donna, di medio- alta cultura e
spiritualità.
Esistono due aspetti di quanto è stato chiamato <l’ultimo Guardiano della
Soglia>: lo statico e il dinamico.
Esaminiamoli.
Ognuno di noi nasce con delle spore radicali, che costituiscono il <dna > delle
sue emozioni, del suo pensiero e della sua fisicità. Si tratta di tendenze, istinti,
atteggiamenti ereditati dalle – così ampiamente citate, ovunque – sue vite
passate.
Certi <assensi > ad avanzare in alcune direzioni, piuttosto che in altre; certi
<blocchi > a gestire un determinato tipo di esperienze, piuttosto che altre
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rivelano delle dinamiche precise, o dei nodi prestabiliti, che fanno parte della
nostra genetica.
Insomma, ogni individuo si ritrova con le sue belle paure e con le sue doti
creative, già confezionate e impaccate, ad uso e consumo degli itinerari che
seguirà nella presente reincarnazione.
La moderna psicologia potrà assurgere a vette ora incomprensibili quando
accetterà l’assunto che gran parte dei complessi e delle qualità dell’uomo e
della donna risiedono in un loro lontano passato.
Si tratta proprio di quelle tendenze e di quelle funzioni – spesso torbide –
dell’inconscio, che, in tutta evidenza, divergono dall’educazione ambientale e
di nascita di chi le possiede; e che, proprio per tale contrasto, indicano le loro
radici in un passato remoto, quando il singolo viveva immerso nei più diretti
istinti ed egoismi evolutivi.
Una <base piatta >, quindi, di strutture emozionali e mentali, oltre che fisiche,
posseduta già da tutti noi; e che dovremo riconoscere quale principale radice
<statica > delle nostre paure.
Viene ritenuto che gran parte delle stratificazioni emozionali successive e della
creazione di nuovi timori umani nasca e si sviluppi da questo <impianto > di
base, di antica preconfigurazione.
Era, quindi, necessario che – in una monografia sulla paura – si toccassero le
sue origini più vere e sostanziali, prima di proseguire nello sviluppo ulteriore
dell’argomento.
I timori <dinamici > .
Sono semplicemente il sobbollire di quelli antichi, nello scontro che essi hanno,
in tutte le loro svariate situazioni esistenziali.
La tendenza dell’uomo e della donna <energetici > è di conservare a lungo , in
sè, le radiazioni che risultano dalle loro costanti esperienze, nel mondo
tridimensionale.
Esse nascono – lo abbiamo visto – con una matrice motivazionale antica; e, a
questa, mano a mano, aggiungono il peso dei risultati di ogni loro esperienza
reincarnativa.
Ogni impatto che avranno con le decine di frammentari contesti espressivi, in
cui porteranno la loro esperienza di anima, ingraviderà questa matrice di nuova
forza potenziale.
Un buon <amico psicologo > potrebbe indicarvi – in questo esatto momento –
quelle zone d’ombra paralizzanti, che soggiacciono al vostro <campo
energetico > personale, e mostrarvene il peso e l’importanza prioritaria che
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hanno, a riguardo della vostra serenità e del vostro equilibrio.
La paura <statica >, in effetti, addizionandosi alla paura <dinamica > accresce
sproporzionatamente i valori delle nostre reazioni singole, di fronte ad ogni
esperienza, sì da mostrare un potere che, in ultima analisi, risiede soltanto
nella nostra volontà subconscia e patogena.
Potremmo, quindi, fare due flashback - o due foto distinte - delle paure,
nell’individuo. Una, mentre si trova, tranquillo, al di fuori di ogni situazione
aggredente. In tal caso – ed a seconda delle caratteristiche soggettive di
ognuno – egli vive l’esperienza dell’ <isola stagna >; quasi serena.
Però, proviamo a sollecitargli un ricordo, una sensazione precisa, ed ecco che,
dal serbatoio in equilibrio instabile del suo subconscio, si estroflettono,
immediatamente, i suoi timori, e le sue angosce latenti.
Ciò che risulta prioritario, nel far leva ad ogni nostro intimo buon senso, è la
consolidata realizzazione che, in effetti, questa idra invisibile, dalle mille teste
sinuose – questa sommatoria di ogni nostra precedente paura, stratificata
nell’inconscio profondo – ipotizza i suoi valori su di un nulla di fatto; su
esperienze passate, e che ora non esistono più!
Vi fu chi affermò – con un mirabile senso delle proporzioni:” Solamente il 99 per
cento di ogni nostro timore istintivo ha dimostrato, alla fine, di possedere una
sua valida ragion d’essere…Solamente il 99 per cento delle cose immaginarie
temute, in effetti e per esperienza consolidata, si avvera…”
Come uscire da queste <sabbie mobili > soggettive, e celate nel nostro
profondo subconscio; da questa morsa invisibile; a volte, sicuramente nemica
della serenità piena di ognuno di noi, ed a volte solo infastidente?
Sarebbe, a dir poco, leggero e senza alcun senso volere dare un decalogo
rapido e secco, in proposito.
Noi crediamo che aver evidenziato il fenomeno delle due paure – la statica e la
dinamica – ed il peso che esse hanno sulla nostra vita, sovrapponendosi
comunque e sempre una all’altra, possa risultare essenziale per molti lettori.
Vogliamo solo dar cenno ad un fattore positivo delle nostre capacità subconsce.
Un fattore che potrebbe mostrarsi, alla lunga, rivelatore di grandi liberazioni
soggettive.
Non esiste un solo pensiero – fugace, o prolungato negli anni –la cui
sopravvivenza non dipenda strettamente dall’uomo che lo abbia creato, e che
lo stia mantenendo in vita.
All’interno del nostro ampio campo energetico, è possibile – all’occhio
investigatore spirituale - scoprire e portare alla luce un grande numero di sue
<strette magnetiche >. Esse sono il nodo di volontà inconscia e personale che
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noi tutti creiamo, nell’originare
espressione e pensiero nostri.

qualunque

manifestazione,

concetto,

Non solo siamo i soli responsabili delle nostre paure, ma addirittura – senza
rendercene conto – le amiamo, stentiamo a liberarcene, e le manteniamo
costantemente in vita, reggendole <per il bavero >, nel nostro subconscio.
Se solo percepissimo l’esatto punto del nostro mondo energetico in cui - giorno
dopo giorno, notte dopo notte – la nostra volontà istintiva e inconsapevole crea
la morsa che sorregge quella data paura, per la sua intera durata, e la
allentassimo,
all’improvviso,
ebbene,
all’improvviso
codesta
angoscia
cesserebbe di esistere, e di riflettersi sui nostri stati d’animo e sull’intera nostra
esistenza.
Questa è una realtà di fatto. Siamo noi, e solo noi, i creatori di ogni nostro
incubo e di ogni nostra felicità.
- LA PROSTITUZIONE INFANTILE –

(Dialogo tra l’autore ed un’iscritta alle Liste <Saibaba > e <L- Esonet> di
www.esonet.org . Ad una prima lettera di apertura di Guido, seguono le due
risposte reciproche)
°°°°°°°°° °°° ° °°°°°°
(scrive Guido)
Oggi, in occasione della festa delle Donne, la tv ha trasmesso vari servizi.
Tra gli altri, uno sulle donne <deturpate > del Bangladesh.
Ne sono ancora inorridito.
Pur se ho scelto la via dell'innocuità e dell'amore (ho detto "scelto!" e non
"realizzato"), in certi casi mi ribello profondamente a quanto di orribile esiste
ancora nei nostri tre piani...
Dunque, sono sfilate sullo schermo alcune immagini di donne, dal volto
tremendamente sfigurato, con occhi fuori dell'orbita, e labbra pendule; e con
ferite che rendevano la loro espressione un ghigno.
Ognuna, intenta a fare dei lavori domestici, ma con un'espressione che sarà
difficile dimenticare, da parte di chi ha visto le scene.
Si trattava di quelle donne che - per una ragione o per un'altra – non avevano
portato a compimento la promessa di matrimonio nei confronti di chi fosse
venuto a contatto con le loro famiglie. Che so, una dote non confacente, un
terreno di misura non corrispondenti a quanto promesso...o altro. Il servizio
giornalistico non approfondiva.
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Visto che la donna non sarebbe più appartenuta a <quell'uomo >, allora, che
non fosse di alcun altro!...
E l'acido solforico <sistema > allora il <sospeso >..
A Milano, un'associazione benemerita raccoglieva , in piazza - sempre nel
servizio -, fondi per chirurgie plastiche da portare a quelle povere creature, e
altro denaro per liberarle da quella condizione infame.
Non so perchè ve ne parlo. Forse perchè vi considero veramente fratelli e
sorelle d'animo, e sto piegato verso di voi, per trovare una consolazione a
tanta aberrazione umana....
Un caro saluto,
Guido
°°°°°°°°° °°°
(replica la sorella “Y”)
Caro Guido,
ho visto quel documentario (non so se lo stesso) alcuni giorni fa e anch'io ho
provato un senso di ribellione. Poi, mi sono ricordata di tutte quelle volte che
mi sono trovata a comprendere quanto tutto ciò che riguardava me stessa e la
mia sofferenza (certo non giunta a tanto) fosse stato perfetto. Né giusto, né
sbagliato. Ma ,esattamente come era necessario che fosse e come avevo fatto
in modo che fosse.
Per quelle donne può essere diverso?
Non so quanto di certe sofferenze nasce da questa vita e quanto da altre.
Personalmente, pur credendo al karma e alla reincarnazione, posso basarmi
solo su ciò che sperimento e che ricordo da quando sono nata. Ma questo mi è
più che sufficiente per comprendere che ogni cosa è al suo posto. Anche
quelle apparentemente più ingiuste.
(risponde Guido)
Ecco, qui è il punto, che io confesso pubblicamente a tutti. In <quei momenti >
io non so più ragionare. In quei momenti non me ne frega assolutamente nulla
del karma, del dharma, delle leggi teoriche dell'esistenza esoterica...Cioè, non
mi funziona semplicemente la facoltà raziocinante..
Vedi, è sicuramente scontato che persone come me, come te, come gli altri
confratelli conoscano l'ABC di quanto tu hai così limpidamente espresso, a
riguardo della <realizzazione che ogni cosa è al suo posto >. È un fatto.
Ma, in <quei momenti > io continuo e continuerò (mi pare anche di averlo
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scritto, da qualche parte, in lista) a ribellarmi a tutti questi ragionamenti - che
dovrebbero pacificarmi con l'intero dolore umano (e, forse, con qualcosa di
molto più atroce del dolore): ma non sono mai riusciti a farlo.
Continuo a vedere quelle adorate mie sorelle, e figlie, con il volto ridotto ad
una piaga, costrette ad una vita (sicuramente karmica!) da belva ferita ed
umiliata (l'uomo, ricordiamocelo, è, comunque e sempre, la <sacra tigre
divina >), offese nella dignità morale e corporale più intima...E provo
un'immensa pietà, ed orrore verso quegli individui, che sono responsabili del
<dolore nel mondo >.
Ritengo che quest'orrore non sia un mio senso di vendetta e di violenza. Ma,
sicuramente, è la < più profonda ribellione > a quanto degli esseri hanno fatto
o faranno - di simile - nel mondo....
Proprio poco fa, nel salotto di Costanzo, si dibatteva - con i maggiori
protagonisti della lotta ad essa - del fenomeno della prostituzione infantile.
E, in fondo ad un angolino del mio subconscio, ero, di sicuro, ben convinto
(visto che sono un onesto studioso delle Leggi Metafisiche) che ogni bambina
di cinque, sei, dieci, dodici anni <aveva un debito da pagare >, e lo stava
pagando.
Ma, continuava e continua a non fregarmene niente. Quelle larve umane (la
camorra locale, le centinaia e centinaia di italiani, di tedeschi, di giapponesi e
di turisti di altre parti del mondo) mi stavano violentando le mie piccine, e le
figlie nostre, e la purezza che Dio ha messo in terra...
Cosa vuol dire conoscere e rispettare il karma? Vuol dire che (oh, che terribile
possibilità di errori!) dobbiamo accettare tutto ciò? Vuol dire che quei sublimi
professionisti - presenti nel salotto di Costanzo - e che vanno nei Paesi dove
esiste quel turpe mercato, e nelle strade, e nei night club, a <prelevare e
comprare le povere bimbe > debbano, in qualche modo, lasciarsi frenare dalle
da noi presunte ed ipotetiche leggi del karma? Ma, se facessero - ed avessero
mai fatto - questo, le centinaia (centinaia) di piccole prostitute, che oramai si
trovano ospiti di associazioni filantropiche di ogni continente, che continuano a
liberarle, a dare loro una vita normale, a guarirle, di sicuro sarebbero ancora lì,
a farsi violentare quel moncone di un piccolo corpo, sino a < morire
definitivamente dentro >.
Certo, cara. Sono d'accordo con te, sulla legge del <pagamento di ogni debito,
da una vita all'altra >. Ma, stiamo attenti a non attardarci troppo su questa
teoria; oppure, a volere che essa ci ponga dei limiti alla nostra ribellione, al
nostro voler combattere il sistema - antico com'è antico il mondo - del male,
sulla terra.
Tutti questi discorsi vanno bene nei salotti, e nelle riunioni di gruppo, ove si
studia la teoria. Ma, quando sei a contatto con la necessità della pietà attiva e
dell'amore verso il prossimo, vale di sicuro il <trapianto diretto del tuo cuore>,
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in quello, vilipeso ed addolorato, che l'umanità ti porge, nello stesso attimo...
(risponde “Y”)
Se è vero che nel cammino spirituale dobbiamo imparare il "non attaccamento"
forse questo riguarda anche il nostro modo di porci di fronte a certi fatti come
quello che tu hai descritto. Quelle donne stanno imparando la loro "lezione",
così come coloro che
hanno fatto loro violenza. Non voglio sembrarti cinica o insensibile, perchè ti
assicuro che non è facile neppure per me assumere una posizione distaccata
(che continuamente necessita di controllo), ma credo che per chi segue la
nostra via non ci siano alternative se non comprendere, comprendere e
comprendere....
E come, se non distaccandoci dalle nostre identificazioni e osservando il tutto
con una visione superiore?
(Risponde Guido)
Ed io “Y” non voglio più <comprendere il sofisma del perchè accadano le
violenze e le bieche prevaricazioni >. Non voglio più distaccarmi dalle mie
<identificazioni >,
se ciò significa <allontanarmi
dalla pietà
e dalla
compassione >, talmente grandi, da non lasciare neanche il più piccolo spazio
al più sparuto egoismo razionale in me.
Le lagrime scorrono nel mio animo. Oh, di sicuro, nessuno se ne accorgerebbe,
se mi vedesse, ora, a battere le dita sulla tastiera del pc. Il mio atteggiamento
esterno è ben confacente ad un equilibrio <formale > nel mondo dei tre piani.
Ma, dentro, il mio cuore tracima di amore per queste mie assolutamente amate
figlie e sorelle! Il cui dolore è di sicuro prioritario su ogni ragionamento che mi
convinca, in definitiva, che <esse meritano > (come, in effetti, è) quanto stanno
soffrendo.
(risponde “Y”)
Forse non è giustificabile l'azione di questi uomini, ma che cosa ne sappiamo di
loro? Come sono cresciuti, chi li ha educati e come? È stato offerto loro un
insegnamento, un esempio? Credi che vivano una vita felice? Credi che
abbiano consapevolezza di ciò che fanno? Personalmente non lo credo proprio.
(risponde Guido)
Budda diceva che l'ignoranza è la sola responsabile del dolore nel mondo.
Ramakrishna considerava il peccatore come, egli stesso, alla ricerca perenne
ed istintiva di Dio...
Ed allora, amatissima “Y”? Questo giustifica, forse, quanto essi fanno? O lo
rende meno turpe?
(risponde “Y”)
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Non so se trovandomene uno davanti riuscirei a ricordarmi le parole che ti sto
scrivendo. Ma se dovesse accadere, forse la mia lezione sarebbe proprio quella
di mettermi alla prova.
(risponde Guido)
Ecco il punto, “Y”. Io sono sicuro che, molte volte, si <plani > su un terso cielo
di teoria, che non è assassinato e fiaccato da quell'atroce realtà, dura e
tagliente, della <vera brutalità > dei tre piani.
Se tu ti trovassi di fronte ad una bambinella di cinque anni (la prostituzione
infantile comincia anche prima..), strappata, all'improvviso, alle sue bambole
ed al suo cielo interno di tenera fragilità, e <squartata > da un'animale (non
vedere, nel termine, nessun mio istinto di violenza), che non è più uomo, ed
assistessi ai pianti , disperati e sorpresi, della creaturina, che inizia a scivolare
nell'inferno di giornate e nottate d'una
bieca prostituzione turistica, sono sicura che non avresti il tempo di pensare
che, comunque, <la bimba lo merita, per karma antico >, <che sta imparando
la sua lezione > e che, seguendo questi ragionamenti, assimiliamo un nostro
ben gradito <distacco spirituale >.
(risponde “Y”)
È meritevole quanto fanno certe associazioni e non credo sia per caso che vi
facciano parte proprio quelle particolari persone che ne stanno portando avanti
l'attività.
Mi chiedo che differenza ci possa essere tra perdere la propria bellezza per la
vendetta di un uomo, o perdere una gamba, la vista, una mano in guerra. O a
seguito del crollo di un palazzo. O restare vittime casuali di un attentato, o
anche di un uragano che ci ha fatto crollare il tetto in testa. Alla fine... non
siamo sempre vittime? Se la nostra sofferenza nasce sempre e comunque da
noi e se solo da noi stessi possiamo partire per migliorare la nostra vita a che
serve guardare il soggetto che ci fa violenza? Qualcosa, sempre, ha attirato
quel tipo di esperienza ed i responsabili ne siamo solo noi.
(risponde Guido)
È ovvio. È ovvio, “Y”. Ne abbiamo appena parlato.....:- )))
(risponde “Y”)
Allora che fare quando ci troviamo davanti ad un servizio giornalistico di quel
tipo?
Se (sempre non per caso) siamo semplicemente seduti sul nostro divano e non
abbiamo modo di intervenire, chiediamoci che cosa possiamo imparare da
quanto ci viene mostrato. Che cosa coltivare del movimento interiore delle
nostre emozioni e che cosa invece cercare di conoscere meglio. Che cosa c'è
ancora da conoscere di noi?
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(risponde Guido)
Ed allora, “Y”, cessiamo di vedere il dolore umano in funzione di qualcosa che
stia lì solo ad insegnarci una <crescita egoistica >; incominciamo ad alzarci da
quel divano, ed a chiederci cosa possiamo fare per <avere una nostra parte >
da protagonisti nella <lotta alla fine delle sofferenza umane >.
Non sarà, di sicuro, nato un nuovo <Avatar >... Ma, il dharma ci indicherà quale
via da seguire per aiutare l'evoluzione .
(risponde “Y”)
Se invece ci troviamo a passare per quella piazza (sempre non per caso)
chiediamo se possiamo contribuire e come a seconda di cosa ci viene chiesto.
E se ci troviamo (sempre non per caso) direttamente di fronte ad una di quelle
donne, forse possiamo fare qualcosa per consolarla. Ma non intendo con un
"poverina, mi
dispiace".
Se in noi in quel momento c'è pace, compassione, amore e ci siamo liberati da
sentimenti di vendetta e rivolta verso il suo carnefice, forse in quel momento
sapremo come alleviare e aiutarla a trasformare la sua sofferenza.
E se poi dovesse capitare (sempre non per caso) di trovarci di fronte a
quell'uomo che le ha usato tanta violenza e se in noi abbiamo coltivato e
raggiunto la comprensione, la pace e l'amore, forse, attraverso di noi verrà
instillato in lui un piccolo seme di qualcosa che credo proprio non abbia mai
conosciuto.
Per concludere, quella ribellione che nasce in noi di fronte a certe "atrocità"
forse è il seme che quelle vittime e quei carnefici (inconsapevolmente) stanno
instillando in noi che ce ne stiamo a guardare apparentemente impotenti. Su
noi stessi però non lo siamo...
(Risponde Guido)
Evidentemente, stai esperimentando questo.
Ma, sarei lieto che continuasse e si ampliasse, in lista, il discorso

Ti voglio teneramente bene, “Y”!
- L’INDICIBILE <SALTO DI QUALITÀ > -

È necessario che <l’indicibile salto di qualità > avvenga. Prima, o poi, tutti lo
dovranno compiere.
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Parliamo per un attimo dell’idea che ogni ricercatore si fa del divino, prima
ancora di averne realizzato la presenza in ogni particella del proprio essere,
sperimentandola a fondo, indiscutibilmente e senza riserve.
Inutile dire, innanzitutto, che l’uomo possiede la medesima natura di Dio. E,
anche quando ne analizza, per fede cieca, l’esistenza nelle cose universali, è
spinto – proprio in quanto divino – da una funzione superiore del proprio istinto
ad accettare la profonda verità di questo suo credo.
Tuttavia, il <campo di Kurukshetra > - ossia, la vita quotidiana dello spiritualista
- è ricco di una tale confusione di forme, di credi, di movimenti disordinati,
tanto che egli fa prevalere le sue preferenze etiche verso <maschere > della
divinità; verso una molteplice quantità di veli, che sono scambiati per l’Essenza
che ricoprono.
Ed ecco quanto, qui, sia fondamentale indicare con fermezza che il significato
che diamo al termine Dio si identifica strettamente a quello usato dalla
tradizione hindù: l’inesprimibile polo assoluto che, mentre può essere sinonimo
di vita universale, ne è anche l’armonia equilibratrice; una Realtà che ogni suo
vero e maturo figlio percepisce con la medesima intensità innegabile che egli
rintraccia in ogni altra espressione del manifesto.
Non si tratta, quindi, di un semplice simbolo religioso; né di uno sforzo mentale
a creare l’immagine del <meglio di ogni meglio >.
No. Il Verbo, la cui eco sono tutte le cose che il cosmico esprime, è una
<Sonorità > ben stabile e sovrana; una Nota che si ripercuote nell’animo di chi
sia capace di percepirla con tanto acuto senso di realismo, da essere
immediata prova a Se stessa.
Una prova – ripetiamo – indicibile.
Tuttavia, il ricercatore stenta ad abbandonarsi nel Vuoto Puro che la contiene. Il
suo mondo si arricchisce, man mano, di una serie interminabile di
<stampelle >, o di <starting points>, che sono rappresentati da religioni – che
pensano per lui; e da una serie di chiaroscuri, che tratteggiano una scala
gerarchica di individui – dal fratello più avanzato, all’Avatar.
Egli si appoggia, pure, alla propria mente superiore. E da essa ricava sottili
meccaniche del come e del perchè si possa pervenire alla libertà finale. Una
libertà, tuttavia, che non raggiungerà mai, fino a quando scambierà il sistema
con quanto è da esso rappresentato.
<…O migliore dei guerrieri Kuru, nessuno prima di te ha potuto contemplare
questa Mia forma universale, perchè né lo studio dei Veda, nè i sacrifici, né gli
atti caritatevoli, e neanche i riti, l’ascesa severa o altre simili pratiche
permettono di vedere questa forma (Bhagavad Gita – verso 48 – capitoli 11)>
<..Quando la tua mente non si lascerà più distrarre dal linguaggio fiorito dei
Veda, sarai situato nella realizzazione spirituale, in piena coscienza di Krishna
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(Bhagavad Gita – verso 53 – capitolo 2).>
Diciamoci la verità: è molto più facile ed usuale derogare a Dio, mentre ci si
stringe a rappresentazioni individuali, o mentali che riteniamo rappresentino
una promessa a farcelo raggiungere.
Sapete la differenza che passa tra un pensiero concreto ed uno astratto?
La rosa, con le sue forme e colori, con il suo profumo ed il gambo ricco di spine
è la rappresentazione mentale <concreta > di un singolo componente del regno
vegetale intero; mentre, l’intero regno vegetale è il simbolo astratto in cui è
racchiusa la rosa.
Un albero è la forma concreta soggettiva del mondo arboreo in generale.
Ebbene - benché l’esempio non sia pertinente in senso assoluto a quanto
vogliamo indicare - potremo dire che lo spiritualista medio che focalizza le sue
attenzioni sul mondo della Forma, e che egli rende incandescente con l’energia
della propria incompleta ricerca di Dio, esprime una funzione parziale dello
spirito, proprio come una singola rosa è un frammento dell’intero mondo
vegetale.
In qualche modo, l’idea astratta del regno vegetale esiste nel fiore; come esiste
nel ricercatore la <sensazione > che Dio sia presente nelle Scuole che
frequenta, o nei Guru che devotamente serve.
E così è, a dire il vero.
<..O figlio di Kunti, Io sono il sapore dell’acqua, la luce del sole e della luna, la
sillaba OM nei mantra vedici. Sono il suono nell’etere e l’abilità nell’uomo
(Bhagavad Gita – verso 8 – capitolo 7).>
<..Sono il sapore originale della terra, e il calore del fuoco. Sono la vita in tutto
ciò che vive, e l’austerità nell’asceta (Bhagavad Gita – verso 9 – capitolo 7)
… Quanto detto sinora, però, non ha il potere di sciogliere i lacci che legano
l’individuo al mondo di maya.
Difatti, Dio è sicuramente nelle persone che lo rappresentano degnamente;
tuttavia, è pure fuori di esse.
<…Sappi che ogni condizione dell’essere, dipenda essa dalla virtù, dalla
passione o dall’ignoranza, non è che una manifestazione della Mia energia. In
un certo senso Io sono tutto, ma rimango indipendente. Non sono soggetto alle
influenze della natura materiale, poiché esse sono in Me…(Bhagavad Gita –
verso 12 – capitolo 7).>
Di conseguenza e senza alcun dubbio, la meta di ogni ricerca spirituale è
giungere a percepire, in modo definitivo e sicuro, il <Suono > latente di Dio, in
ogni cosa; e fuori di essa.
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A questo punto, la somma di tutte le acquisizioni della mente superiore, o
inferiore, cadrà nel vuoto dell’insignificante; e proprio come i sacchetti di
sabbia – lanciati verso terra da una mongolfiera - riescono a sbalzarla, di colpo,
verso il cielo, così lo spirito umano si troverà – libero e deliziato - nella mistica
atmosfera dell’Uno, visto quale Verbo.
Ecco, la chiave.
<…Si deve meditare sulla Persona Suprema come sull’Essere onnisciente, il
più antico, Colui che controlla e mantiene tutto, che è più piccolo del più
piccolo ed è inconcepibile, al di là dell’intelligenza materiale, e che rimane
sempre una persona. Luminoso come il sole, trascende questo mondo di
tenebre (Bhagavad Gita – verso 9 – capitolo 8).>
Questo, è <l’indicibile salto di qualità > dello spiritualista; che, inizialmente,
nasconde una promessa, ma, in seguito, diviene la più alta realizzazione di
libertà metafisica, oltre la quale non esiste altro.
<..Poiché i saggi Mi conoscono come il fine ultimo di tutti i sacrifici e di tutte le
austerità, come il Signore Supremo di tutti i pianeti e di tutti gli esseri celesti,
come l’amico e il benefattore di tutti gli esseri viventi, trovano il termine delle
sofferenze materiali (Bhagavad Gita – verso 29 – capitolo 5).>
Abbiate il coraggio, quindi, e la fiducia di abbandonare l’intensa stretta
quotidiana che portate verso quei simboli che <indicano > Dio, pur rimanendo
riconoscenti per quanto essi vi hanno dato sinora.
Divenite voi stessi!
Iniziate a domandarvi il perchè questi fratelli e sorelle maggiori, o queste
Scuole, vi abbiano attratto. Ma, siate, anche, consapevoli che l’incontro che il
destino ha prodotto tra voi e tali <strumenti di servizio> ha una precisa
funzione, voluta da Dio medesimo:
<…Cerca di conoscere la verità avvicinando un maestro spirituale; ponigli delle
domande con sottomissione. L’anima realizzata può rivelarti la conoscenza
perchè ha visto la verità (Bhagavad Gita – verso 34 – capitolo 4).>
Sappiate per certo, miei cari amici, che fino a quando non farete il primo passo
verso l’Uno, inteso in questi termini; fino a quando non rinuncerete alla rosa,
per l’intero universo dei fiori; fino a quando non tradurrete in articolazione
l’inarticolata Voce del Silenzio; fino a quando non amerete Dio, realizzandoLo
come il Cuore pulsante di qualunque organismo parziale dell’universo, voi non
sarete liberi.
Il <ronzio della sacra Ape> inizierà a vibrare, allora, in ogni poro, spirituale e
fisico, che possedete.
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Il mistero taumaturgico della transustanziazione e dell’eucaristia cosmica si
produrrà, ed il Verbo tornerà a divenire Carne. Nella stessa, viva realtà dei
vostri tre piani di esistenza.
Molti di voi non lo crederanno. Eppure, la Voce del Caro Amico diverrà, da quel
momento, quanto di più famigliare possiate mai immaginare.
E il miracolo rinnovato dell’alfa e dell’omega, tornati a formare la chiusa corona
dell’autorealizzazione, vi riempirà di tanto amore, di tanta infinita estasi, che
ogni vostro amico, ogni vostro parente, ogni sconosciuto individuo, a contatto
con voi, verranno, a loro volta, misteriosamente soffusi dal polline che la Sacra
Ape rifulgerà su di essi, riflettendosi da Dio al vostro animo!
Personalmente, nella lunga vita che vedo dietro di me, ho studiato tutto quello
che c’era da studiare, nei più alti e sublimi argomenti metafisici; ho praticato la
massima forma di yoga tradizionale (il Kriya Yoga); ho scritto libri e servito
uomini e donne alla ricerca della verità.
Eppure, in questo momento, mentre vi sto scrivendo, vedo la mia mente,
ritorta, lì, in terra, come un ferro arrugginito; mentre una leggera, costante
brezza mi agita i capelli. È l’unica Realtà che mi resta: la brezza della Presenza.
Perchè mai debbo avere il timore di testimoniare una verità millenaria, a cui mi
hanno condotto – con milioni di altri fratelli – le sante rivelazioni della sempre
benedetta India?
La Presenza esiste! Esiste, proprio nel modo in cui si manifesta a tutti noi, nel
sacro testo della Bhagavad Gita.
…Non so, ora, dove mi porterà l’Uno. Ma so che sono arrivato al termine della
mia Divina Avventura.
Il dolce, costante sussurro del mio Signore oramai non mi abbandonerà più,
durante gli infiniti cicli che mi attendono.
Ed una cosa mi delizia profondamente. Tale stupenda realizzazione toccherà a
tutti quanti voi – fratelli miei – dovunque voi siate, e qualunque grado di
attenzione abbiate posto in quanto vi ho appena testimoniato.
….Provate a fare <quel primo passo>! Tutto il resto è ciarpame..
Dio vi benedica tutti!
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- VOI SIETE UNICI! -

Forse, qualcuno non ha ben compreso, ancora, che il processo di
trasformazione che nasce e si sviluppa sul cosiddetto sentiero di trascendenza
ha il suo diretto campo d’azione solo nella sfera individuale.
Cosa vuol dire?
Intanto, che meritano maggior considerazione quelle correnti spiritualiste come
il Taoismo, ove si compie ogni sforzo nell’indicare ai propri studiosi come ogni
aspetto del relativo sia, in ultima analisi, una piega – più o meno evidente –
dell’unica natura assoluta; e, meglio ancora, che – in ultima analisi - è solo
distendendo le sue ondulazione - con il fermo potere spirituale - che resta tra le
mani, libera e sovrana, la vetta della natura dell’universale.
Mentre, con serena e trascendente intuizione soggettiva, il <Sè liberato >
osserva la visione che gli è stabilmente propria, egli realizza di far parte di un
ingranaggio cosmico – il Motore Immoto – di cui è solo una delle infinite ruote
dentate. Ognuna di esse ha la propria funzione, inscindibile dal resto.
Dove conduca il loro movimento, in assoluto, resterà, per sempre, un fatto
ignoto. Si potranno svelare, di volta in volta, solo le distanze parziali – ben di
sovente sbalorditive – che appaiono come baricentro a quel preciso gruppo di
concatenamenti esistenziali di cui il Sè in questione fa parte.
È evidente che quanto precede rappresenta forzatamente un simbolo
imperfetto delle nostre realtà più radicali. Ma, da esso possiamo dedurre vari
principi concreti – o leggi – del fenomeno evolutivo umano.
Intanto, che ognuno di noi rappresenta un’entità – un <ingranaggio > - del tutto
diverso da ogni altro.
Voi siete unici! Non esiste, e non esisterà mai, una nota che riproduca la vostra
copia.
Ricordate la parabola del buon Pastore? E di quando egli <lasciò > l’intero
gregge, per andare a salvare l’unica pecora che si era perduta?
Ebbene, molto sottilmente, in essa vi è un accenno fugace a quanto asseriamo.
In effetti, il gregge rappresenta l’universale, di cui ogni minima particella
costituisce un elemento delle armoniche esistenziali. E la pecora perduta,
invece, la <necessità vitale > che il primo ( e viceversa) ha nei suoi riguardi.
Che differenza fa – se soltanto riusciamo a sperimentare l’unità delle cose tutte
– tra il valore della più regale forma divina e quello rappresentato dal palpito
piccino piccino del cuore di una rondinella?
Nessuna. Tanto il tutto verrebbe straziato dallo squarcio maggiore dell’ipotetica
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mancanza di una divinità, quanto da quello della nostra rondinella.
Affinché l’ingranaggio globale ed incommensurabile di ciò che esiste possa
pulsare all’unisono e con la gioia trascendente della fusione finale, anche la
rotellina
più infima
deve
combaciare
esattamente
con il respiro
omnicomprensivo di quella maggiore, e di tutte le altre.
Oppure – cosa certamente assurda – l’intero Motore Immoto sarebbe costretto
a fermarsi.
Il Respiro ardente dell’Uno ammanta del suo splendido amore e della sua
necessità di avervi in Sè ogni vostro movimento vitale; ma, adombra,
esattamente così, qualunque altro aspetto della propria natura manifesta, ed
immanifesta.
Personalmente, mi consumo nel chiedere all’ <Ignota Divinità > che risvegli nel
cuore di molti miei fratelli la sensazione della Sua presenza. Di riflesso,
nascerebbe in essi la consapevolezza, non solo della necessità fremente che
Dio ha di ognuno di loro, ma anche dell’insignificante importanza che agli occhi
Suoi rappresentano le differenze <evolutive > tra uomo ed uomo, tra donna e
donna.
E vi rendete conto che – specialmente in territorio spirituale – molti neofiti, o
ricercatori, passano il loro tempo, condizionati nel minuzioso <conto della
spesa>, verso sé stessi e verso gli altri, nel calcolare la <loro esatta altezza>,
il <loro preciso spessore evolutivo > , la <distanza che li separa > da quello, o
quella?….
Quante ore, frasi, interventi sprecati nel creare nuovi riccioli e nuovi occhielli
sulla statua di alabastro dei sofismi formali e filosofici, mentre, a poca distanza
da noi, il <mal d’amore divino > si consuma in un’ansiosa attesa di noi?
Abbiamo detto che soltanto attraverso il parziale è possibile raggiungere il
senso ed il riscontro del totale.
Cerchiamo, allora, di essere ancora più pratici, entrando nel campo delle nostre
esperienza quotidiane.
Man mano che l’individuo matura, lungo il difficile - spesso snervante processo della sua spiritualizzazione, egli prende, infine, a vivere l’esperienza
<della scalata del Monte Meru>.
Mentre si trovava alle propaggini del monte, e, poi, avanzava verso l’alto, la
sua attenzione si immergeva – per forza di cose – nei complessi particolari del
vasto territorio massiccio, che, salendo, si mostrava attorno a lui.
Man mano, questo prese a diminuire d’estensione, a farsi più avaro di
particolari. L’individuo stava avvicinandosi alla vetta. E la sua attenzione prese
a staccarsi dai dettagli, per focalizzarsi in essa.
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Fino a che, ora, lo scalatore ha di fronte a sè soltanto il termine del suo
cammino; l’esatto luogo che unisce la terra al cielo: la vetta.
Ed è proprio a questo punto che molti di noi si trovano. Certo, essi non
rinnegano le diverse forme culturali, spirituali, filosofiche e religiose che
rappresentano i sentieri che percorsero, durante la salita del loro monte
evolutivo.
Però, la vetta, ora, rappresenta una nuova, indicibile esperienza. È come se
fosse la sola radice della loro esistenza, attorno alla quale roteano un intero
passato, ed un avvenire, scolpiti in questo eterno presente.
È qui che, in maniera indicibile, l’anima emette infine il suo lungo e spontaneo
canto d’amore, inebriata della Visione. È qui che coincidono il minore ed il
maggiore, il tutto e la parte.
Un’esperienza di grande spessore che, a ben guardare, identifica ogni grande
Anima risvegliata, di cui ci parlano le Scritture. Anime protagoniste anche dei
tempi moderni (Ramakrishna, Vivekananda, Yogananda, Aurobindo…).
È impossibile non riuscire, almeno, a captare, da essi, dalle loro parole, dai
ricordi dei discepoli diretti la eco di <quel mondo parallelo > del quale fanno
oramai parte.
Intanto, ecco la persistente Voce di Dio, che promana da loro, con la stessa
costanza di una legge della fisica moderna. Un Dio personale ed impersonale li
agita, li rende assenti ed onnipresenti, li consuma in un dolcissimo samadhi
quotidiano, ed attrae, come falene, credenti ed atei.
Sembra che la loro parvenza formale, la loro persona sia uno di quei veli
colorati, che i prestigiatori fanno, a volontà, sparire, di colpo, dalle proprie
mani.
E chi ci dice mai, infatti, se Dio li manterrà ancora un solo altro istante a
contatto con noi?
Ed anche armonia ed amore radiano da colui che sta vicino a Dio. E gioia.
Come percepiscono Dio coloro che Lo hanno raggiunto?
Ecco, qui bisogna essere persone di buon senso interiore. Come, difatti, chi si
trova in pieno oceano, tra le procelle, ad un tratto <im magina > di ascoltare un
suono; e si attarda su questa sensazione, la dilata, la trasforma e fruga; fino a
che essa, mano a mano, sembra divenire più acuta e reale; e, poi,
indiscutibilmente, ad un tratto, perfora quella notte oscura, e si mostra per ciò
che è: la sirena di una nave che s’avvicina; ed allora, non vi sono dubbi…si
trattava di realtà, e non di finzione, ecco, così è la percezione di Dio, dalle sue
origini prime.
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V’è, allora, chi è soltanto affezionato all’argomento <divinità > ; chi, ancora, fa
distinzione tra la di Lei parvenza assoluta e quella formale; chi dibatte sul come
si manifesti l’atto percettivo dello <jivan muktha > (essenza individuale
liberata), di fronte alla Presenza; e chi, invece, non manifesta dubbio alcuno, e
si esprime come un Ramakrishna, o un Aurobindo.
Insomma, l’arco empirico che distanzia il frammento dall’intero mosaico
esprime – prima della fusione totale – una lunga, differenziata e sempre più
intensa gamma di sperimentazioni individuali.
Tuttavia, ognuna di esse, sin dall’inizio, possiede qualcosa di reale.
Afferma Yogananda Paramahansa, nella sua <Autobiografia di uno Yoghi>
(edizioni Astrolabio) che ogni essere umano deve occupare un milione di anni,
spezzettato in reincarnazioni sane e prive di malattie organiche, prima ancora
che i neuroni del suo cervello divengano capaci di captare il Suono Universale
della Divinità, nella piena coscienza di veglia.
Quindi, che ognuno di voi si trovi nei primi stadi <dell’interesse a Dio>, oppure
negli ultimi, è certamente un’anima molto, molto antica. Non fareste parte di
una lista come la nostra, al contrario!
Rasserenatevi, quindi, amiche ed amici miei. Siete un Canto unico, e dovete
offrirne l’affascinante essenza musicale all’universo. Non cercate di imitare il
gorgheggio di altre voci. Esse si esprimono secondo la loro natura. Nel Motore
Immoto ogni orecchio risvegliato attende che la melodia celata nel vostro
eterno cuore, e solo nel vostro, si unisca a quella universale, per comporre un
ulteriore ponte dorato alla libertà di ogni spirito.
E, che accettiate o meno il fatto, non potrete cambiare questa antica verità.
Ma, pure, il vostro desiderio di conoscere Dio e di unirvi a Questi rappresenta la
più pallida ed esangue delle ombre fugaci, di fronte a quella ruggente Vampa
di necessità appassionata e sacra che Egli sente nel suo cuore, affinché vi
possiate ricongiungere con Lui.
Ciò, vi rende talmente preziosi, e gemme così pure agli occhi del cosmo, che il
fatto dovrebbe riuscire a sconvolgere ogni attimo di depressione, di tristezza e
di sconforto che sinora poteva pesare sulla vostra vita, e trasformare
quest’ultima in una nuova alba.
Credete che io vi abbia detto qualcosa di utopico, di irreale; o, intriso di una
mistica al di fuori di ogni valenza concreta?
Entrate nel silenzio della vostra anima, e deponete ai piedi dei vostri più sacri
intuiti l’essenza del nostro dialogo.
Sono convinto , allora, che riuscirete, senza dubbio, a percepire quel Suono che
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io ascolto nella mia.
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- LA VOSTRA ESSENZIALE IMPORTANZA AGLI OCCHI DI DIO -

Ogni scuola psicologica moderna indica alcuni parametri che le appartengono,
per definire il simbolo <dell’uomo armonico >.
Qual’è, dunque, l’esatto equilibrio di valori che deve seguire un individuo della
società moderna, per realizzare in sè la dignità dell’azione perfetta?
Forse, la risposta è nel brano del magnifico testo di Antonino Pusateri (La
Superba Avventura –Edizioni Ananke), quando egli parla della <Psicologia
Transpersonale, e dice:
“… Questa espansione della coscienza si ottiene se si vive con un io libero da
conflitti: ” O voi che avete l’intelletti sani…”, per cui la Psicologia
Transpersonale non rinnega l’utilità della psicologia classica, non si rivolge
soltanto “all’uomo in crisi”, ma anche all’uomo che sta bene e sente che la
realtà circostante “gli va stretta”…..
Problema estremamente complesso, tuttavia.
Come ci comportiamo, quando la vita <ci va stretta >, e sappiamo bene di
essere delle persone dall’equilibrio stabile, dal maturo senso esistenziale, e
dalla mente aperta alle intuizioni dell’orizzonte sublime, che sentiamo esistere
nella natura universale?
La moderna psicoterapia, in genere, non offre soluzioni al <male oscuro>. Essa
si limita solamente a creare un processo di analisi del subconscio profondo,
sino a rintracciare e ad isolare ogni nodo emotivo, ancora stagnante nella
soggettività individuale, e, successivamente, dare l’aiuto per <convivere con il
problema >.
È da questi complessi <nodi > interiori che si sgrana ogni nostra matrice
comportamentale errata, sia mentale, che emozionale.
Il desiderio e la paura sono alla loro base.
Dall’aver voluto realizzare – sin da bambini – degli obiettivi (giusti, oppure
errati) che non abbiamo raggiunto, nasce la somma delle frustrazioni che,
agglomerandosi nel subconscio, acquistano una loro potente forza impalpabile,
che si annida, poi, alla base delle nostre psicosi.
E – con una semplicistica affermazione – si può dire che ogni frustrazione sia
responsabile, a sua volta, delle nostre paure, delle timidezze, e dei freni
inibitori successivi.
Ma, l’uomo si trova a vivere – allegoricamente - nei piani inferiori di una serie di
gallerie sovrapposte, e la cui uscita principale è ubicata nel girone superiore a
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tutte. Per uscire alla piena luce del sole gli è giocoforza interrompere i suoi giri
viziosi all’interno delle fondamenta, e studiare le vie in salita, che portano alla
libertà del cielo scoperto.
Egli è un essere integrale, che possiede varie funzioni. Non solo quelle fisiche,
e dei sentimenti, e del pensiero.
Se tralascia di considerare la dimensione sovrastante a queste ultime – ossia,
la spirituale - continuerà a vorticare in tondo, immerso nei suoi complessi, nei
suoi <nodi > subconsci: in poche parole, nel dolore.
È fondamentale che noi si arrivi a scoprire questa chiave di ricerca; e, non solo,
ma che si apprenda ad usarla, esattamente come abbiamo fatto, per millenni,
con le usurate altre, che ben conosciamo.
Uno dei <complessi > che l’uomo trascina, con fatica, lungo la salita che lo
porta nella dimensione spirituale – come una specie di tatuaggio, ben duro a
scomparire dal suo organismo archetipico – riguarda il senso dei valori relativi,
da lui considerati fondamentali ad ogni ulteriore sopravvivenza ed espressione
dell’io.
L’idea che egli si è fatto del mondo circoscritto, compiuto e definito, in cui
viveva e si muoveva, gli ha scolpito nella consapevolezza formale quotidiana il
fatto che esiste un qualche tipo di parametro – non meglio identificato – a cui si
debba adeguare ogni ritmo universale della vita, per identificare i propri valori
e la validità ultima del suo essere.
Questo parametro varia, con il mutare della scala evolutiva.
Alle origini, è rappresentato dalle proprietà fisiche: denaro, case, auto, monili,
accessori superflui, e così via.
In seguito, esso si identifica con emozioni di ogni tipo: passione sfrenata per la
vita sessuale; per un individuo (uomo o donna) – verso cui si orienta il proprio
senso del possesso; per degli ideali politici, o religiosi – che si tende a rendere
prioritari su ogni altro, diverso dal proprio.
Ma, lentamente, l’anima inizia a divenire matura. Un richiamo indicibile (che
tutti voi ben conoscete) prende a risuonare, in fondo al proprio io.
Lo spirito inizia ad emettere la sua nota, finalmente!
L’anima, a questo punto,
si trova lacerata, e con le mani doloranti e
sanguinanti. Troppe volte – ed è ovvio – le possessioni materiali si erano
sgretolate, tra di esse, in passato; troppe volte l’istinto alla propria
preservazione aveva spinto altri ego a fuggire lontano da quella stretta
egoistica…
Eppure, tracce di personalità <incipriano > ancora la vita spirituale neonata.
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Parliamo di alcune di queste tracce.
Nella nuova dimensione in cui siamo penetrati, il senso dei limiti si rarefà,
scompare; e, con esso, quello dell’usuale metrica della misura.
Quando il concetto di <infinito > inizia ad albeggiare nel proprio spirito, quello
dei valori finiti tende a scomparire.
E, si stabilizza, allora, di conseguenza, un ritmo dolce, tenero e fluente da una
dimensione tutta nuova, per cui la nostra essenza (assieme ad ogni altra)
viene, gradatamente, riconosciuta come indicibile e per sempre indecifrabile.
L’universale Tutto, si congiunge e si manifesta - contemporaneamente alla
propria natura inafferrabile – attraverso il Logos.
Si comincia a vivere il <senso del Verbo Incarnato >. Da una parte, il Tutto;
percepibile, ma non definibile. Dall’altra, il suo aspetto manifesto: il Logos, Dio.
E la danza tra le due estremità del cosmico sgretola, lentamente, ogni legame
e ogni nodo dell’anima, fino a stabilizzarla nella pura verità una.
Molti sfolgoranti esempi di nuove espressioni evolutive appaiono, allora, allo
sguardo incantato del nuovo Ulisse, nella terra cosmica: sono i Santi, i Guru, le
Incarnazioni divine.
Che il nuovo iniziato alle rivelazioni celesti, oltre i tre piani, insista, adesso, nei
suoi infantili errori di valutazione, e nel famoso parametro di misura di cui
abbiamo detto, è ancora innegabile.
È pur vero che egli vivrà delle incantevoli realizzazioni di amore e di rovente
spiritualità, mentre si immerge nella contemplazione della vita di questi Guru e
di questi Santi; ma, nello stesso tempo, un ulteriore nodo soggettivo continuerà
– tenace – a frenarne il balzo evolutivo: ossia, il suo costante <complesso di
non essere all’altezza >.
Il discepolo proverà, più che sovente, un ulteriore senso di frustrazione, di
incapacità personale, di bassa valutazione delle sue potenzialità nel
paragonarsi a tali Giganti dello Spirito, e nell’approfondire le eroiche virtù
mistiche delle loro biografie.
Allora, è cosa buona suggerirgli che non è in tal modo che si avanza lungo il
Sentiero di ritorno al Logos.
Forse che una madre, o un padre ama – o considera superiore – tra i suoi figli,
colui che ha frequentato l’università, in rapporto ad un altro, minore, che si
trova ancora alle elementari?
Dite che è così?
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Io penso proprio di no.
Rammentate che ogni Spirito Superiore, ogni Avatar ha di fronte a sè – come
tutti noi – un infinito (infinito!) itinerario, che rappresenta una delle
caratteristiche della vita universale. E, come voi tenete sul ciglio dell’orizzonte
soggettivo la sua Vita – quale esempio fulgido della manifestazione archetipica
– così Lui fissa delle mete che – per quanto lo riguardano – rappresentano degli
inesprimibili, Suoi personali punti di arrivo evolutivo.
L’ellisse non cesserà mai di svolgersi, nella sua divina avventura…
Allora, si comprende che solo l’amore è il <parametro privo di parametri > che
collega ogni frammento del Tutto Uno, a se stesso.
Se San Francesco, ad esempio, ha stupito il mondo con la sua costante e
incredibile visione di Dio, e con la donazione – senza riserve – del suo io al
creato, di una sola realtà era ricco, tuttavia, e padrone assoluto: del principio
unico, che palpita in ogni cosa.
Questo principio è totalmente e pienamente posseduto da ognuno di noi. È,
nella stessa misura –né di più, nè di meno – contenuto in ogni particella
dell’essere.
Lasciate perdere, allora, ogni senso di paragone con qualunque Vita Superiore.
Smettete di annullarvi, nell’osservarne la miracolosa e fulgida manifestazione
d’amore.
Quel che è importante e fondamentale non è come si manifesta Dio, nell’uomo;
ma, il fatto che Egli sia presente – nella stessa, identica misura – in ognuno di
noi.
E Dio sta in noi, proprio come risiede nel Cristo stesso.
Rammentiamocelo!
Una delle affermazioni dell’antico esoterismo dice:
“ Il Principio datore di vita è in noi e fuori di noi. È eternamente benefico. E può
venire percepito da chi ne desidera la percezione.”
Quando sarete inebriati dall’Onda sacra, non avrete più il tempo, nè la voglia di
paragonarvi ad altro che non sia lo stesso mare che scoprirete, immenso e
reale, nell’animo di ogni uomo e di ogni donna.
E sarete finalmente felici!
Che Dio vi benedica tutti, per il solo fatto di esistere!
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- COSA VUOL DIRE <LIBERARSI DAL CICLO DELLE REINCARNAZIONI?> (Risposta dell’autore a due appartenenti alla lista Esonet- L, su domande
riguardanti la reincarnazione)
°°°°°°°°° °°° ° °°°°°°°°
(apre il dibattito “X”)

Sono anch'io molto interessato ai problemi della reincarnazione alla quale
credo veramente. Per me l'uomo è costituito da più corpi, fisico, doppio eterico,
psichico, ecc.. Alcuni dicono che sono sette, altri nove, comunque per me il
corpo mentale è quello di una persona defunta che
si collega, per affinità, a una persona che nasce e che ha vari corpi, riflessi
genetici avuti dai genitori. Il corpo mentale quindi risulterebbe essere il
maestro interiore o l'angelo custode. Per me solo in questo modo vedo la
reincarnazione. Non in tutti i nati vi sarebbe l'aggancio del
"continuo mentale" di una persona defunta, questo spiegherebbe il dubbio di
molti correlato allo sviluppo demografico.
Scrivimi, dimmi cosa ne pensi e quali sono le idee che ti sei fatto
“ X”
°°°°°°°°° °°° ° °°°°°°°°°°°°°
(precedente intervento di “Z”)

Caro Guido
Riallacciandomi a quanto tu mi hai scritto recentemente volevo chiederti se ti è
possibile di espormi le tue conoscenze in merito alla reincarnazione.
Leggevo da traduzioni di testi indiani prestatemi da un amico (di cui
ovviamente non ricordo il nome esatto), sui tempi che intercorrono dalla morte
alla reincarnazione di una
persona in base al suo livello evolutivo e il suo karma.
Meno su qual è l'esperienza che intercorre in quel lasso di tempo.
Ma quest'ultimo argomento mi sa che è assai complesso.
Su testi e commenti del Maestro fondatore dei devoti di Krsna già ho notato
incongruenze sull'argomento rispetto ai testi succitati.
Leggendo Rudolf Steiner non ricordo per ora di aver trovato qualcosa di
specifico sull'argomento. (Ma sicuramente ci sarà è questione di tempo, prima
o poi ci arriverò).
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Nei libri di Meurois- Givaudan è accennato, ma solo come esperienze riferite a
singole persone e quindi poco indicative. Un poco di più è descritto da autori
legati alla Teosofia.
Grazie
“Z”
°°°°°°°°° °°° ° °°°°°°°°°°°°°°°°°

(risponde Guido)

È probabile che quanto esporrò delle mie esperienze personali - cari “X” e “Z” possa rendere perplessi molti amici di lista; o, forse, deluderli.
Ma, tant'è. Credo che una delle più belle conquiste che la presente
<reincarnazione > abbia rafforzato in me, sia il desiderio intimo di sincerità
nelle opinioni, nel parlare e nel pensare. Una sincerità, ovviamente, che rispetti
la sfera esistenziale del mio prossimo, e ne comprenda i punti di vista diversi
da quelli che ho.
Dunque, sto fermamente constatando che, con gradualità, una mutazione è
avvenuta nel mio modo di essere, di approcciare il senso della vita, e di
sperimentare l'universale.
Sono partito immergendomi, nel modo più classico e tradizionale, in ogni
miglior studio esistente - oggi - sulla Metafisica Tradizionale (occidentale e
orientale). Ho scritto testi ed ho avuto la responsabilità, lungo la mia vita, di
sovrintendere a numerosi e folti gruppi di studio; ho praticato yoga
integralmente (Kriya Yoga), unendo, quindi, la teoria alla pratica.
Oggi come oggi, mi rendo conto che - se la Via è seguita con amore e fedeltà dona quanto promette (anche se, a dir il vero, pochi sanno - all'origine - in cosa
esattamente consista questa promessa).
Non sembri che mi stia allontanando dall'argomento della reincarnazione. Ci
addentreremo in esso, più avanti.
Tuttavia, ogni schema, ogni particolare dell'immensa mole dei vari argomenti
esoterici (corpi sottili, stati post- mortem, fasi e funzioni cosmiche dei nostri
sistemi solari) si sono come <liquefatti > nella mia nuova percezione
individuale, presentandomi delle risonanze di una
specificità ben calibrata e, sicuramente, più adatta a quanto io chiamo <il
senso delle cose>.
Io sono convinto, di conseguenza, che ognuno di noi debba passare - l'ho già
scritto in precedenza - da una fase prioritaria, che paragonerei al modo di
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vivere <euclideo >, ad una successiva, che non vedo molto distante dai
parametri della teoria della relatività.
L'accumulo di informazioni, di esperienze teoriche, di sistemi descrittivi delle
Realtà Superiori (comprendenti, anche ed allora, la reincarnazione, i stati postmortem, e - tout court - il <punto di vista regale dell'illuminato >) - quando
cessano di venire gestiti da una coscienza <euclidea > e sono, invece,
analizzati dal punto di vista einsteniano (come ci insegnano i <Risvegliati > ) ,
iniziano a sfaldarsi, simili a torri di cartone, e si <sciolgono > in una dimensione
che - senza togliere loro i significati che ebbero - li rende, all'improvviso,
incompleti e parziali.
Non ha senso, allora, continuare a discutere di reincarnazione, di ritmi
successivi d’ immersione nella materia, quando si vive - intensamente, o con
un'iniziale consapevolezza - all'Ombra dell'Eterno Presente.
Non ha senso - come dice il nostro Mario - affermare che il <nostro angelo
custode >, o <Maestro interiore > sia il corpo mentale, lì dove lo <jiva > realizza
oramai la sicura mancanza di confini ristretti, ove possano esprimersi sia degli
ego, che dei loro conseguenti corpi mentali.
Dove la Vita Una è - anche se in modo baluginante - la sola realizzazione del
senziente, ogni "dopo e quando" del concetto reincarnativo compie uno
spettacolare balzo di significati, e si ritrova già a vivere, ora e sempre, in un
<ovunque >, privo d'un futuro e di un passato, che hanno saldato i loro confini
nel presente cosmico.
In effetti, non credo di dire delle cose tremendamente difficili.
Forse, a colui che riesca a percepire il senso insito nel nostro discorso,
potrebbe, sin da questo momento, trapelare lo stato in cui ogni forma del
relativo, e di tempi e di spazi, si decompone - simile alla cera di una candela,
arsa dalla fiamma della realizzazione, per mostrare una Terra Promessa, che
appartiene a chi si è svincolato dalla prigionia del ciclo reincarnativo, e si è
andato, così, a stabilire sperimentalmente in un'ovunquità, ove egli rintraccia
gli spazi che la metempsicosi lo spingerebbe, ciclo dopo ciclo, a riempire e ad
abitare.
Insomma, quando il conducente di una giostra è riuscito a rintracciare il mozzo
della stessa, ne osserverà la ruota girare attorno a sè, standosene immobile al
centro...
Forse che la reincarnazione, con le sue leggi e le sue regole, smette, allora, di
avere avuto un significato e smette, anche, di esprimere i modi usuali con cui
viene descritta?
Direi di sì, e di no.
Viviamo nella Mente di Dio. Tutto è rappresentazione di maya. E sino a che non
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ci renderemo conto di questo, e non capiremo che ogni fatto è un sogno, voluto
e creato dalla nostra ignoranza, la reincarnazione avrà il suo peso nel destino
dell'uomo, con le sue leggi, e con qualcuno che sarà sospinto sempre a
chiedere lumi su di essa.
Si tratta, amici miei, solo di prendere, alla fine, una decisione.
Vogliamo - veramente - dare un significato a quanto rappresentano le due
ottiche diverse - che chiamavo euclidea e einsteniana (la coscienza finita e
quella cosmica)?
Vogliamo cercare di capire se esiste un senso logico negli Insegnamenti
Metafisici , come quando essi indicano le illusioni dei tre mondi (e la
reincarnazione è una di esse), che sono il risultato voluto dal Pensiero di Dio (e
dell'uomo), e che si svolgono nello stretto ambito dell'essenza mentale
universale (e umana)?
Vogliamo approfondire quale significato abbiano termini come: < Il sogno dello
Jiva>, oppure: <l'esperienza sfalsata di vivere negli aspetti di maya >?
È preferibile che io - quando mi si chiede dei ritmi e delle leggi della
reincarnazione - parli dei <deva del violetto > (gli Angeli che sovrintendono le
leggi del piano eterico), della <calata nella materia > di monadi dello stesso
karma, degli <atomi ultimi >, che conservano le esperienze di ogni anima, da
vita in vita; della formazione dei corpi sottili, ad ogni nuova reincarnazione?.. e
così via...?
Chi lo vuole - e per quanto mi riguarda - troverà tutto il materiale attinente
l'argomento <reincarnazione > nel mio testo <La Grande Sintesi della
Tradizione Esoterica >, prelevabile direttamente e gratuitamente da Esonet.
Però, credo - per onestà intellettuale - che, oramai, tra di noi, si debba puntare
lo sguardo - oramai - non più sulle usuali teorie che fanno parte dell’iniziale
scuola formativa esoterica, quanto su quelle che ne costituiscono le classi
superiori.
Ad esempio, si fa un gran parlare della distanza che separa una vita
individuale, dall'altra.
E si parla, di <quanto accade > tra le due vite.
Ebbene, solo se si pensasse che il tempo è un <goccia di
che viene prodotta dalle anse del nostro cervello fisico,
giungere alla considerazione che, lì, dove non esiste tempo
coscienza cerebrale per poterli elaborare, neppure esiste un
con gli usuali tempi, quali vengono vissuti dalla nostra
mente quotidiana.

resina mayavica >
verrebbe naturale
e spazio, e nè una
modo di paragone

Di conseguenza, anche la dinamica degli spazi relativi (ambientazione dello
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spirito <senza corpo > e di tutta una serie di conseguenze logiche) ne verrebbe
trasformata.
Il tempo e lo spazio, tra una reincarnazione ed un altra, quindi, sono argomenti
che devono e possono venire dibattuti soltanto nei grandi silenzi di anime che
non gestiscono più il dettaglio della forma, ma solo quelli dei principi universali
Il permanere di uno jiva (anche del più comune) nell'intervallo reincarnativo
può dare allo stesso la sensazione di un'infinita durata di tempo; ma, quando
quello sarà tornato ad immergersi nella materia, indossando <pelli animali >,
potrebbero essere trascorsi (dal punto di vista <terrestre >) solo poche ore.
Ecco: insistere sui <modi > di reincarnarsi è - penso - lecito. Oggi, milioni di
persone (ad esempio, la popolazione hindù) crede nella trasmigrazione delle
anime, da corpo a corpo.
Ma, farlo in un modo infantile, che non offra a queste analisi filosofiche uno
sfondo d’alta qualità percettiva, ma, le tenga, invece, accuratamente serrate in
uno stretto formalismo di tempi e spazi, è un modo di valutare l'argomento
decisamente destinato all'insuccesso.
Cominciamo a pensare a cosa significhi veramente il concetto: <liberarsi dal
ciclo delle reincarnazioni >.
E valutiamo lo stato di coscienza di chi sia giunto a tale libertà, paragonandolo
ad un adulto, che oramai vive e percepisce l'impatto con l'esistenza, in modo
totalmente più globale e differente da chi è bambino.
Egli non potrà mai più <pensare e manifestare > le sue esperienze con mente
infantile e limitata dall'ignoranza, proprio come colui che è Uno con il <non
tempo e non spazio> (e, quindi, non più intrappolato in limiti di qualsivoglia
genere) e si vede liberato dalla reincarnazione, come l’intende la maggior
parte di coloro che vi credono.
Non si tratta di una qualità acquisita dall'Avatar (o da livelli evolutivi inferiori a
Lui) quella che, in qualche modo, si frappone - come l'acqua non si unisce
all'olio - tra lui ed il ciclo delle reincarnazioni.
Ormai, lo jiva che ha ampliato la sua coscienza ha, di riflesso, acquisito anche
una dimensione spirituale che ha trasceso <ogni vincolo mentale della
strettoia reincarnativa >, ed è scivolato in una esperienza d'insieme che vede
questo fenomeno doloroso dell'attuale umanità, esteso ed allargato in uno
sfumato, eterno dispiegarsi di cicli solari e cosmici.
Cicli che, un tempo, rappresentavano le reincarnazioni umane; e che, oggi,
sono, per lui, il <Respiro Originario di Brahman >, insito e pulsante in ogni
aspetto dell'essere.
Chiedetevi, a questo punto, cosa sia celato nell'esortazione all’uomo, da parte

LA DOLCE VIA ALL’UNO
GURUJI – http://www.guruji.it
di Guido Da Todi

dei Grandi Illuminati;
reincarnazioni >.

ossia,

quella

di

<trascendere

il

ciclo

delle

Come si fa a trascendere qualche cosa che non faccia strettamente parte della
coscienza individuale di ognuno di noi; ossia, dei nostri aspetti magici e
mentali, lì, dove sappiamo che la mente assurge al grande potere di creare le
stesse variabili dell'universo: ossia, il <Sogno di Dio>?
Torniamo, quindi, alle originarie fonti della filosofia hindu. Come il ragno
produce, con la sua saliva, la rete attorno a lui, così l'universo produce le sue
innumerevoli
forme,
compresa
quella
che
assume
l'aspetto
della
reincarnazione umana.
Mutando i suoi atteggiamenti mentali, l'uomo scivola, man mano, via dalle
catene che lo serrano; liberandosi, alla fine - come esorta ogni Avatar - dal vero
inferno della materia.
Mi scuso con chi si aspettava delle informazioni più pregnanti; dei dettagli
curiosi e <stuzzicanti > sull'articolazione del mistero delle vite che si
succedono una all’altra.
Ma - ripeto - il vero approccio con il fenomeno lo si ha solamente scorgendone
la luminosità nei principi dell'Alta Metafisica Tradizionale.
Sperando di aver aperto una nuova possibilità di dialogo tra di noi, saluto
affettuosamente tutti!

- IL SEGRETO DELL’OLTRE LA MORTE -

Nei confini della nostra giornata quotidiana, delle nostre faccende comuni, del
filo abituale dei nostri pensieri possediamo quel <segno > caratteristico che è il
sigillo di una figliolanza divina.
Vogliamo parlarne?
Traggo, allora, spunto da un argomento che si è da poco dibattuto in lista – la
reincarnazione -, per dimostrare la veridicità dell’affermazione con la quale
inizio l’articolo.
Noi tutti viviamo nascosti nel fogliame fitto delle leggi – minuti e corpose – che
formano l’atto espressivo cosmico. Esse sono simbolicamente evidenti fuori di
noi, come lo sono i frutti e le foglie e la verzura che ci circondano, in quel
simbolico bosco di cui parlo.
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Ma, poiché – fra l’altro – noi ci nutriamo di questi frutti, che la natura ci porge,
le stesse leggi che loro rappresentano si muovono, espressive e potenti, nel
nostro organismo medesimo, nel nostro io e nelle nostre funzioni vitali.
Così è per la reincarnazione.
Essa è una metrica evolutiva che costituisce una realtà esterna ad ogni
individuo, e che ne ritma, in modo temporale e spaziale, ogni suo avvenire –
sino a quando fa parte del regno umano; eppure, è anche un occulto
contenitore di essenze, in cui noi siamo pienamente immersi nel nostro
costante <ora e adesso>.
Rammentate il simbolo della perfezione, provenutoci dall’antica Cina? Ossia, la
sfera, che contiene i due <pesci > combacianti, ognuno dei quali ha – nella sua
parte più larga - un puntino di colore diverso, a rappresentare un frammento
del suo contrario, in sé.
Lo Yin e lo Yang – gli opposti universali che formano la danza di tutto ciò che
esiste – costituiscono l’ente completo in espressione; ma, questo, mentre si
esprime, mostra, dilatata, una funzione dell’essere – la passiva, o l’attiva; e,
compresso, in sé, il suo opposto.
Così è per la fisica moderna.
Si è da poco appurato che l’energia non è soltanto un’onda; e neppure un
granello di materia sottile. Ma, ambedue gli aspetti sono presenti,
contemporaneamente, in ogni manifestazione che accompagna il flusso delle
particelle e dei quanti. Onda e grano, di conseguenza, formano l’espandersi
della vita corpuscolare.
Tutto ciò, per arrivare a dire – in risonanza a quanto soggiace ad ogni
rivelazione metafisica – che ognuno di noi è, allo stesso tempo, immerso in quel
cielo (energia) a cui tanto anela, mentre vive nel mondo della reincarnazione
(materia), da cui tenta di divincolarsi, con intenso impeto.
Noi ci sforziamo di fluire nel <mondo delle idee>, che esiste dopo la morte,
anche se codesto ci attornia, invisibile, sin da ora. E, di regola, non lo
sappiamo.
Noi supponiamo, ancora, che lì – in quel dorato Pantheon - saremo liberi da
qualunque connessione con le strutture della vita attuale e materiale; ma,
anche quando ci troveremo privi di qualsiasi corpo tangibile, una sottile linea
innegabile ci collegherà all’esistenza che avremo lasciato, una volta <morti >.
Questa sono le verità che ci suggeriscono i profondi insegnamenti esoterici e
spirituali di ogni tempo.
Vediamone il perchè.
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La scaglia inserita nel simbolo che ci riguarda d’appresso – ossia, il pesciolino
Yinn (del mondo spirituale), che è l’ala speculare di ogni sfera della nostra
consapevolezza quotidiana (Yang), trova mille sotterfugi per nuotare in
quest’ultima, dalla dimensione parallela alla nostra, in cui si trova; e viceversa.
Il sonno è uno di questi sotterfugi.
Noi entriamo nel mondo della morte ogni notte. Ed omettiamo di dilungarci, a
questo punto, su ogni descrizione – più o meno vera, più o meno immaginifica –
che molti filoni esoterici fanno di quest’esperienza del profondo subconscio
umano.
A noi interessa solo indicare una delle porte che la realtà speculare alla nostra
ci apre costantemente, per indicarci quell’orizzonte che sarà, poi, la casa ciclica
di tutti, in un avvenire certo e definito.
Osserviamo, ora, il respiro puntuale, incessante di ogni essere.
Un’antica scienza ed una ancor più antica chiave ermetica ci insegnano che,
tramite questa funzione naturale dell’ organicità più esteriore, ognuno di noi –
sotto un ritmo di alcuni secondi per volta – si esprime e vive, in modo
oscillante, nel mondo della <morte > ed in quello della <vita > .
Difatti, l’espirazione ci allinea – occultamente – al piano delle forme
(reincarnazione); l’inspirazione, a quello delle energie (piani sottili del dopomorte).
In codesto breve accenno è contenuto l’intero panorama della tecnica del
respiro, o pranayama indiano. È, difatti, seguendo la matrice di verità cosmica
insita nel <pendolo > del respiro, che si ottiene la libertà (tramite il terzo
elemento della funzione polmonare: la sospensione tra i suoi due movimenti)
dalla vita e dalla morte.
Ma, codesto, è un altro argomento di cui si potrà parlare in una delle prossime
occasioni.
Ogni nostro pensiero – dal più inconsapevole, all’immensa cattedrale filosofica
– attinge la sua natura stessa nel piano delle energie, che attorniano ognuno di
noi, e si coagulano negli ambienti planetari e individuali che noi vediamo
concentrarsi, quale unico nostro panorama esistenziale.
Un mondo di energie che è – né più, né meno -. quello che si ritrova nei piani
della <morte > .
La Scuola Tradizionale Metafisica, che, oggi, si articola,
rami – l’orientale e l’occidentale – porta l’anima matura
concentrazione, della visualizzazione, della meditazione
essa la <percezione > del globo radiante di luce, a cui

oramai, in due precisi
a seguire il ritmo della
solo per risvegliare in
è connesso l’universo
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materiale: il globo – appunto – nel quale il <pendolo > di cui parlammo,
sbalzerà la medesima, dopo il distacco dal corpo fisico.
È il momento, adesso, quindi, di parlare dell’estrema duttilità di queste realtà
superiori, verso cui tende ogni essere umano (e ogni esistenza degli altri regni).
Dopo la morte – abolita qualunque connessione con il proprio organismo umano
– ognuno di noi si trova a vivere, ma in modo speculare, nella dimensione
opposta a quella che il simbolo dello Yin-Yang gli faceva sperimentare nel piano
della materia.
È, questa, una legge universale. La bilancia del dualismo si mostra - precisa ed
efficiente – anche nel rapporto usuale della vita e della non vita di qualsivoglia
essere.
In una stretta evolutiva del tutto indipendente dall’individuo singolo, una volta
che il <Drago di Fuoco> (l’energia) avrà divorato il suo gemello – il <Figlio
della Materia > -, ossia il corpo fisico, colui che conduce il cocchio dei due
destrieri (il Sé) si troverà immerso nella polarità inversa dell’universo, che egli
vedeva e sperimentava come concentrazione di <sostanza >.
Il suo organismo conoscerà la consumazione di ogni aggregato solido, sino a
divenire pura essenza.
Ed ecco il mondo della morte. Lo stesso mondo a cui l’ego attingeva le sue
grandi sorsate vitali, mentre pensava; mentre dormiva; mentre respirava,
addirittura.
Un mondo fluido, legato alla forza creativa mentale dello stesso jiva. E, di
conseguenza, luccicante di un rapporto diretto con ogni progettualità personale
– priva, però, di un qualunque conflitto con la dura resistenza Yang che esso
trovava nel tempo e nello spazio.
Giungerà il momento in cui il <dondolio > farà nuovamente <attraversare > lo
specchio alla nostra Alice, e la riporterà – in obbedienza alla Legge di cui
abbiamo parlato – nel mondo della Forma.
Qui, infine, la ragione per cui la reincarnazione – fatti salvi alcuni principi
fondamentali – è un valore planetario appartenente, in modo geloso, ad ogni
anima, e solo a sè stessa.
Chiunque di noi ritrova, nel piano della sua <dialettica istintiva mentale >,
esattamente quello che costituisce la radice più intima delle propria essenze.
Descrivere gli stati post- mortem, di conseguenza, è un fatto che riguarda la
nostra natura radicale, visto che noi – ivi – troveremo solo l’archetipo di ogni
nostro pensiero e di ogni nostro desiderio.
Ma, a questo punto, viene naturale chiedersi se il ciclo delle vite e delle morti
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dovrà continuare all’infinito, poiché infinita è la nostra funzione mentale, ed
anche quella del <pendolo cosmico >.
Continuiamo, allora, a indicare la duplice natura umana:
considerammo quale espressione di una figliolanza divina.

quella

che

Un’onda estesa di respiro elastico accompagna qualsiasi condensazione e
qualunque attrito dei nostri giorni reincarnativi.
Già il <cono di luce vibrante > su cui scorre lo schermo della nostra
soggettività, su cui si animano i mille e mille pensieri del nostro vissuto
interiore, e nel quale preordiniamo e prevediamo ogni nostra prossima azione –
il mondo, cioè, dell’immaginazione – è esattamente un brandello di
<quell’universo parallelo > che conosceremo a fondo – ma, in modo
incredibilmente più esteso – dopo che ci saremo liberato dalle <nostre pelli
animali >.
Nessuno di noi può negare che, durante le nostre adorate meditazioni, o
durante i nostri soliloqui intimi, qualcosa accade sempre: qualcosa non di
eclatante, e neppure di mirabolante, o di chiassoso.
Semplicemente, il lembo di una radiazione innegabile manda la sua dolce e
indicibile risacca ad inumidire la riarsa domanda dei nostri bisogni spirituali.
Ebbene, si tratta della coda del nostro pesce Yang, che si è curvata, sino a
venire sfiorata dalla Grande Natura Yinn, che – oggi – le si mette di fronte, nel
noto simbolo del Tao.
Il mondo che chiamiamo della <non materia >, o quello della post- vita – ha
emanato il suo alito prezioso e profumatissimo, verso l’uomo, riarso dalla
pressione della fisicità.
Val qui bene ripetere un paragone fatto, in passato - soltanto nei confronti
dell’uomo e di Dio, che lo adombra, nell’ovunque - :” L’energia circonda noi
tutti, come l’acqua circonda, costantemente, e dona vita alle creature del
mare. Senza di essa, tutte perirebbero. “
Quindi, è semplicemente nel comprendere che ogni ente individuale viene
gestito da una legge universale, che lo <rapprende > e <lo dilata >, in un
susseguirsi di cicli cosmici, che si ha una visione della reincarnazione.
Ma, ancor più sottile, è la rivelazione che il “Libro dei Mutamenti ” dona in
proposito.
In esso, viene indicata l’esistenza del <Pre- Cielo> e del <Post- Cielo>, nei quali
circuita l’intera espressione del creato.
Il Pre-Cielo rappresenta l’immanenza dell’Energia Una, che è <contemporanea
e inscindibile > ad ogni cosa; rappresenta l’eterno presente della monade, in
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rapporto con la Prima Armonia dell’esistenza.
Il Post-Cielo, invece, indica quel circolo di movimento (gli
chiamerebbero “maya ”) in cui la forma è sottoposta, eternamente.

hindu

lo

Nel nostro caso, l’energia immanente dell’universo (Dio), che è simultanea
all’individuo, mentre lo stesso oscilla tra la coppia degli opposti: vita e morte.
Il vero Iniziato, sino a pervenire all’Avatar, ha eliso e disciolto quel rigo di
separazione tra materia ed energia; tra vita e morte.
Egli vede un indicibile <elemento continuo > davanti a sè ed a tutto ciò che si
esprime.
La sua coscienza non è più interrotta da periodi monchi di espressione
(reincarnazione) e non espressione (vita post- mortem). E difatti viene detto che
egli possiede la cosiddetta <continuità di coscienza >.
Egli è chiamato <nirvani >: ossia, il <morto vivente > – o, anche, il <vivo, che è
morto >.
Quanto accennato sin qui, vuole proporre allo studioso un concetto ineffabile.
Noi viviamo contemporaneamente nella Vita e nella Morte; e non v’è bisogno
di abbandonare il corpo fisico, al termine della nostra esperienza reincarnativa,
per guardare nel volto il mistero del Non Essere.
Vita e Forma – come abbiamo
contemporanee, attorno a noi.

tentato

di

indicare

– si

esprimono,

Noi tutti già viviamo nell’originale Paradiso Terrestre. Si tratta solamente di
accorgercene.
Solo allora vivremo la vera esperienza di Figli di Dio!
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- GLI <ADEPTI DI SAGGEZZA > DELLA SOCIETÀ TEOSOFICA> Ricevo dal nostro Claudio Carli l’invito ad intervenire su quelle mail che si sono
occupate del Maestro Hilarion….

Bontà sua, il nostro Claudio mi prega di <chiarire > alcuni dubbi.
Il Maestro Hilarion continua a manifestarsi, tramite un medium (come
viene detto in una mail della lista)?
O, cosa?
Chi è il Maestro Hilarion?
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Accetto l’invito del mio, e nostro, fraterno amico; ma, per delle
motivazioni che – forse – non sono quelle che lui stesso si attende.
Ed inizierò con il fare un breve <escursus> storico, che intende mettere
un pò d’ordine nella materia.
Dopo di che, esprimerò le mie conclusioni personali.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Nel 1875 venne creata la Società Teosofica, con sede ad Adyar (India), da
Helena Petrowna Blavatsky e dal Colonnello Olcott.
Il tesoro ed il capitale culturale su cui, in origine, poggiava questa
Organizzazione, erano i sei volumi della Dottrina Segreta (Cosmogenesi,
Antropogenesi, Simbolismo, Scienza antica e Scienza moderna, ecc..), scritti
dalla stessa Blavatsky.
Oltre a ciò, veniva postulato un codice morale, che si basava su di un alto
rigore spirituale di fratellanza tra gli iscritti, che non tenesse conto delle
differenze sociali di casta, sesso, posizione, ecc..
L’opera dell’Autrice suscitò un grande scalpore. Non è esagerato
affermare che costituì la <pietra angolare > su cui si basa l’attuale, rigoglioso
sviluppo dell’esoterismo occidentale, nei suoi aspetti più giustificati e
trasparenti.
Nell’opera si parla poco, o punto, degli Adepti di Saggezza – come, da
allora, sono chiamati.
Piuttosto, l’Autrice affermò– nel vivo dei suoi rapporti personali – di
essere a contatto con Loro, e che quanto scriveva le fosse suggerito
telepaticamente da uno d’Essi: il Maestro Tibetano.
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Colgo l’occasione di accennare, anche, brevemente, che – dopo la sua
morte – la tradizione riporta che Alice A. Bailey, con la diffusione della sua
monumentale opera (I Sette Raggi, l’Esteriorizzazione della Gerarchia Bianca, il
Trattato del Fuoco Cosmico, ecc..,), con la fondazione della Scuola Arcana, e
dell’Associazione dei Triangoli, proseguisse l’impegno di H.P.B, e lo facesse
sempre sotto la guida del Maestro Tibetano.
Ritengo fuori luogo dilungarmi ancora sui contenuti, la vita e i risultati
culturali e sociali delle due personalità, in questa sede. Sarebbe, ovviamente,
non solo impossibile, ma – di certo – fuorviante. Chi volesse andare a fondo
nell’argomento non ha che da recarsi su www.esonet.org e troverà un’ampia e
soddisfacente documentazione, in proposito.
Quanto, invece, ci interessa, attiene ad alcuni aspetti del tutto diversi.
Non è opinione azzardata – partendo dall’assunto di un piano evolutivo
del Logos, di un ciclo reincarnativo che destina i regni della natura (di cui,
l’umano è apice) ad un’infinita e fulgida evoluzione, di una fusione della ragion
pura con i più evoluti aspetti di una compassione planetaria, - prospettarsi la
meta dell’uomo, come quella d’aiuto al Disegno Cosmico e Planetario. Sì che lo
jiva realizzato vada a collaborare strettamente con la Divinità, assumendo i
compiti di quella che sarà chiamata – in linguaggio teosofico – la Gerarchia
Bianca; ossia, la Struttura – pervasa dal diretto potere dell’Uno – che guida le
sorti dell’intera terra, in vista di un Disegno già predefinito e precostituito.
Questo, quindi, è il principio che postula l’esistenza degli <Adepti di
Saggezza>, come vennero indicati dalla rivelazione di H.P.B.; e come continuò
ad insegnare A.A.B., quale <continuatrice > della missione di quest’ultima.
E, fino a qui, resta solo alla libertà di ognuno, accettare, respingere, o
giudicare l’effettiva potenzialità - verificabile o meno - del principio teorico.
Si tratterà, allora, di un’esperienza talmente sfumata e talmente
indicibile, che dovrà escludere qualunque finalità dal carattere personalistico,
di curiosità egocentrica, et similia.
In fin dei conti, e considerati <fusi al Principio Indicibile >, gli Adepti di
Saggezza, quali furono descritti da H.P.B., non possiedono contorni descrittivi,
proprio come l’Assoluto risulta privo d’ogni identificazione con l’aspetto
strettamente formale dell’Essere.
La Società Teosofica perse il suo fulgore <blavatskyano > con l’avvento,
al proprio vertice, di due personalità mistiche, molto note, nel suo ambiente
originario: Annie Besant e C.W. Leadbeater.
Della prima vengono, ovunque, ampiamente riconosciuti i meriti sociali; è
grazie a lei ed alle sue lotte che l’India, in parte, deve lo slancio verso
l’autonomia gandhiana.
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Tuttavia, sempre a causa sua e – stavolta - al Leadbeater crebbe a
dismisura quel particolare tipo di patologico interesse – temuto come la peste
dai sani istruttori di Metafisica – che è l’attuale, deciso orientamento, da parte
dei più, verso lo spiccato amore alla fenomenologia, al fanatismo, alla delega
delle propria autonoma libertà di pensiero e di azione spirituali.
In poche parole, la tendenza che il medio ricercatore odierno ha, riguardo
ad un devozionalismo cieco, imbonito dalla più selvaggia ricerca di
<manifestazioni > sovrannaturali, ovunque e ad ogni costo.
I teosofi fecero dei Maestri un oggetto di culto zelante ed ossessivo.
Essi, praticamente, divennero la meta ambita di ogni ricerca spirituale,
per decine di migliaia di individui.
E, intanto, la Besant ed il Leadbeater continuarono a scrivere volumi e
volumi, che riferivano ogni più minuta cronaca di loro presunte visioni
chiaroveggenti.
L’apice di tali patologie si ebbe con la vicenda di Krishnamurti.
Era, costui, un giovinetto che i due, in concreto, adottarono, per
<rivelazione superiore >.
La Besant affermava che Cristo (il Signore Maitreya) si era presentato ad
alcuni suoi figli – lei compresa – indicando Krishnamurti quale <veicolo > che
Egli avrebbe utilizzato, per la Sua venuta in terra, nel secondo millennio.
Per farla breve, <lo strumento > si ribellò, infine, a tali imposizioni
mistiche, e lasciò la Società Teosofica, andando per il mondo a predicare <la
libertà da ogni vincolo formale ed autoritario >, che mai – in qualunque modo –
possa e debba imprigionare l’animo umano.
Uno dei tanti aneddoti sulla <veggenza > del Leadbeater riporta
l’episodio di una passeggiata che egli faceva con un gruppo di giovani. Quando
tutti si sedettero in terra, per riposarsi qualche istante, egli arricchì l’atmosfera
indicando, ad uno dei ragazzi, la roccia su cui quello si trovava seduto: < Vedi,
questa roccia è innamorata di te…Osservo il suo corpo eterico teso e
fluttuante, nella tua direzione…>.
Insomma, queste imbecillaggini – ma, pervase di uno strisciante
malessere sordido, considerato il ruolo educatore, che veniva giocato con le
medesime – moltiplicate per anni ed anni di attivismo teosofico, nutrirono
migliaia e migliaia di devoti.
Con dei risultati, purtroppo ed oramai, così incisi sul tessuto culturale
dell’Inghilterra, dell’America, e dell’Europa intera, che dubitiamo possano
venire cancellati in pochi anni.
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Attenzione. Quanto precede non vuole negare quelle infinite possibilità
sovrannaturali che esistono a promessa e premessa del futuro di ogni individuo
umano.
Benché avversati da una certa tendenza di pensiero, i siddhi (poteri
spirituali) – che lo si voglia, oppure no – accompagnano, tradizionalmente,
l’esistenza di ogni uomo santo e di ogni sacro guru.
Ma, essi emanano, quale semplice e spontaneo profumo, dalla vita
manifesta d’ogni jiva evoluto. Non furono da lui cercati, durante il suo processo
di avvicinamento a Dio; né, ebbero mai, per lui, il benché minimo interesse.
Mi si chiede, ora, di prendere posizione in una dialettica, avvenuta in
lista, sulla persona del Maestro Hilarion; che, appunto, fa parte della <Loggia
Bianca>, tanto dettagliata dai vertici della Società Teosofica.
Qualcuno afferma che egli si stia manifestando in sedute medianiche.
Qualcun altro si riferisce a questa personalità misteriosa, indicando la
letteratura che ne parla, da circa un secolo.
Una posizione che non posso, e non voglio prendere.
Sono, oggi, difatti, ostile ad ogni <culto della personalità > ; specialmente,
se portato in direzione della <nube di cose inintelligibili >, come potremmo
parafrasare i contenuti della Loggia Bianca.
E, questo, non perchè voglia assumere un qualunque atteggiamento di
accettazione, oppure di diniego nei confronti di essa.
I rapporti che ognuno deve, secondo me, avere verso gli <Adepti di
Saggezza> – una volta, beninteso, ben approfondite le tematiche complesse
che esistono alla radice della loro esistenza – riguarda solo un riflesso di
<corrispondenze mute e strettamente personali >.
La Loggia Bianca – come insegnata e dettagliata dalla Società Teosofica –
ha una caratteristica del tutto particolare.
Nessuno ha visto questi Adepti di Saggezza, nel mondo; salvo, i rari eletti,
che ne descrivevano abitudini e funzioni planetarie.
Troppo poco, per farne un serio e dignitoso dogma di fede, proponibile a
tutti.
Ben diversa è, invece, la fusione d’animo che è concretamente possibile
provare verso – ad esempio – quelle nobili figure orientali, quei Guru, che sono
storicamente esistiti, e la cui vita è stata minuziosamente resa oggetto di
documentazione e di testimonianze.
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Yogananda, Sri Yukteswarji, Lahiri Mahasaya, Sri Ramakrishna,
Vivekananda, Aurobindo, e ancora altri, non solo sono apparsi, in modo diretto,
nelle quinte della forma planetaria; ma, hanno manifestato la loro cristallina
unione con la divinità, attraverso un’intera vita, sicuramente alla <portata di
mano > di ognuno di noi.
A rischio di calcare un po’ la mano, in uno scritto pubblico, posso
addirittura testimoniare che <il canale di approccio diretto > e metafisico, con
ognuno di questi Guru, è tuttora aperto, verso ogni spiritualista che li ami
teneramente e che ne ricerchi la luminosa Onnipresenza, tra le righe della
natura universale.
Si insiste a dire che alcuni Maestri della Loggia Bianca hanno continuato a
mostrare la propria essenza, attraverso il processo medianico..
Parliamo, anche di quest’aspetto.
Sono profondamente contrario ad ogni forma di <medianità >, di
<trance >, e così via. E, ciò, non perchè ritengo impossibili certe valenze
sperimentali. Ma, solo per quel principio intrinseco all’evoluzione, che è ostile
ad ogni processo che non contenga, in sè, la libera manifestazione di un
dinamico e individuale atto creatore.
L’uomo è destinato a contattare direttamente la Luce; ogni aspetto di
intermediazione – oltre che rafforzare una certa nebulosità esistenziale – lo
allontana dall’Uno.
Di certo, un Uomo della Luce ha sviluppato in sé infinite capacità estese,
che non lo costringono – ovviamente.- ad avvalersi di un fenomeno abbastanza triste e malinconico, di per se stesso –come la medianità (alta, o
bassa che sia).
Il diretto insegnamento tradizionale della più alta metafisica, quindi, non
rifugge dal riconoscere le sfolgoranti possibilità che ogni creatura, giunta
all’apice dell’evoluzione, manifesta tranquillamente ed incredibilmente in lui.
È fautrice di quella consuetudine millenaria che, sulla terra, ha
perpetuato il legame sublime tra discepolo e Guru.
Tende ad intensificare al massimo il realismo dei risultati spirituali che
tale <nodo verso la perfezione > ha sempre prodotto, e continuerà a produrre.
Ma, ha costruito anche delle regole auree, che seguono e guidano il
rapporto di cui parliamo.
Se il discepolo ha la forza di stringere – sino in fondo – la sbarra
incandescente e sacra che è il suo Guru, sostenendone lo struggente calore,
giorno dopo giorno; in modo diretto, o con una fusione oltre tempi e spazi; se
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permetterà a quella invincibile simbiosi infuocata, di consumarlo, tanto da
sciogliere ogni legame dei suoi sensi e delle sue maculate imperfezioni, ebbene
raggiungerà la Sponda Infinita.
Ma, tale incontro è troppo serio e dignitoso, perchè ognuno di noi non
debba essere in grado:
a) di sintonizzarsi al cento per cento con il suo Maestro della Loggia
Bianca;
b) di riconoscere – come onnipresente – il Guru orientale.
Ed è qui il punto.
Ammettiamo che qualcuno di noi abbia realmente stabilito un nesso
indicibile, attraverso tempi e spazi, con il più dolce dei Guru hindù – ad
esempio il Maestro di Yogananda Paramahansa. Ebbene, costui riconoscerà la
nota chiara della Sacra Presenza, ogni volta che si rivolgerà ad Essa. E questa
nota, a sua volta, non potrà permettere che la trasformazione del proprio
discepolo non avvenga e prosegua nel più rigoroso e classico dei modi.
Mille e mille componenti aiuteranno il discepolo a saldare la fusione
mistica di cui parliamo.
Il ritratto <magico > del Guru; le misteriose e viventi risonanze dei suoi
detti e dei suoi insegnamenti, riportate nei volumi che ne descrivono la
biografia; quelle continue pulsioni e quei sottili e inesplicabili rapporti
telepatici, che – prima o poi – divengono consuetudinari, con il Grande Amante;
e così via.
Rispetto ai Maestri della Loggia Bianca, tutto ciò non è ammesso. E,
benché il sottoscritto non ne stia negando la veridicità, gli Adepti sono stati
solo descritti e <riferiti >.
Esistono solo i disegni – a china ed a pastello - dei loro volti, e delle loro
figure. E quanto riportato dei loro amabili detti ed insegnamenti, in certe
occasioni, ad alcuni maggiorenti teosofici.
Troppo poco, ripeto, amici miei.
Se avessi la possibilità – e lo sto facendo ora, con voi – di consigliare un
sentiero che doni il mistico aiuto al <grande salto >, indicherei uno dei Guru
hindù, documentati, esistiti (o, tuttora, viventi, e sconosciuti ai più).
Con i Maestri della Loggia Bianca (di cui, tra l’altro, si dice che, in linea di
massima, non accettino discepoli <personali > ) il neofita è costretto a costruire,
di continuo, una matassa di proprie forme- pensiero, adatte a rivestire quello
che <im magina > sia la manifestazione del determinato Adepto da lui scelto,
come guida.
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E, alla fine, il neofita si trova immerso – considerata la logica, immatura
evoluzione di chi si trova ai bordi del sentiero – nel patologico rituale emotivo,
di cui abbiamo già parlato.
Torniamo, alla fine, in noi.
Il Principio Ineffabile che pervade ogni cosa, ed è ogni cosa, continua ad
ammantarsi con ogni maschera. Ma, deve venire percepito acutamente, come
unico Maestro (Adepto Bianco, o Guru che sia).
Questo è l assioma fondamentale, e la sola meta di ognuno di noi.
Ed io auguro a tutti voi che l’Uno esploda fuori, ben presto, ed alla vostra
percezione netta e distinta, dalle infinite forme – aristocratiche, o meno – dei
tre piani dell’esistenza relativa in cui vivete!
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- L’ASSOLUTO È <UN ESSERE>, OPPURE <UNA QUALITÀ >
DELL’ESSERE? -

Dopo aver ricevuto il dono delle molte rivelazioni, che i Risvegliati amano
porgere all’uomo comune, mentre Essi stanno sulle rive della loro visione universale, e
contemplano il sacro sciabordio d’onda del grande Oceano di gioia e di compimento,
sediamoci simbolicamente accanto a loro, e parliamo un pò, tra di noi; facciamoci
qualche domanda, e diamoci alcune risposte.
O, forse, sarebbe meglio dire: liberiamoci dal fardello di molti errori concettuali
– nell’atmosfera tersa e cristallina del Tempio - e di molti luoghi comuni, che ci siamo
portati appresso, sin qui.
L’assoluto.
L’assoluto è un <essere >, oppure una <qualità > dell’essere? Di tutti gli esseri?
Ecco, questo è un quesito fondamentale.
Ho rilevato che affrontare con coraggio e decisione alcuni concetti nevralgici del
Metafisico regale, è un atto che ricompensa ampiamente – se gestito con armonia ed
equilibrio – di ogni sforzo compiuto in quella direzione.
Si passeggia nell’eden della filosofia, dell’esoterismo; si colgono, qui e là, i fiori,
che figliano, nell’ineffabile territorio - stupendi e profumati - e ci si inebria del loro
profumo.
Ma, in effetti, abbiamo, in fondo, percepito il significato dei concetti- cardine, che
ne costituiscono la natura?
Uno di essi è il seguente: <l ’assoluto è un essere, oppure una qualità
dell’essere?>
Fermiamoci, quindi, ad analizzare la trama della domanda.
Continuiamo a porre, sullo sfondo del nostro orizzonte spirituale, una
<costante > stabile, una metrica definita e compiuta, nella quale scorgiamo dei
significati ed una natura diversa da ogni altra.
La chiamiamo Meta, Perfezione, Indicibile. Ma, forse, un termine privilegiato e
caro a molti spiritualisti di ogni tempo è, appunto, <assoluto >.
Man mano – è inutile negarlo – questo concetto si è annidato, stabilmente, in
una stratificazione di abitudini comuni, in una tradizione di significati che gli si danno,
tanto da essere stato fagocitato, lungo i secoli, da quella prepotente impronta
antropomorfica, con cui l’uomo è solito imprigionare i pensieri che ama.
Molto spesso – ma, ovviamente, non sempre – dire :<Io tendo all’Assoluto; La
Vita Assoluta ci ospita in sè; L’Assoluto è la meta di ognuno > suole indicare – da parte
di colui, o di colei che esprimono questo pensiero – una Realtà, sicuramente sublime,
ineffabile; ma, tuttavia, con dei risvolti formali, posseduti da un’Individualità
macrocosmica.
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L’Assoluto è, per molti, Dio.
Vorrei fermare un po’ le risonanze dell’affermazione, per darvi modo e tempo di
trovare, nella vostra mente, tutti gli altri esempi – simili, o dissimili dal mio – per
vedervi d’accordo con me.
Questo fenomeno mentale, osservato sicuramente in un’atmosfera filosofica
molto più aristocratica delle prime religioni storiche, non si allontana, però – nelle
radici – dal dio antropomorfico che esse, istintivamente, sempre costruirono, a proprio
ed altrui consumo.
Mi rende abbastanza sereno e tranquillo il fatto di vedermi allineato alle più alte
volute di contenuto d’ogni antica metafisica orientale, mentre indico uno dei
grossolani errori di valutazione dei moderni spiritualisti (in massima parte,
occidentali).
Nei Veda non esiste traccia di un dio, identificabile, sia pur molto lontanamente,
a questo <assoluto antropomorfico > che stiamo analizzando; piuttosto, si parla del
Logos, che è tutt’altra cosa.
È pur vero che - come insegnò, anche, Eraclito - i Veda indicano la somma
chiave di ogni cosa, nell’antichissimo <panta rei>; ossia, nel fatto che ogni vita
esistente segue un infinito ciclo di mutazioni costanti, regolate dalla legge degli
opposti; ma, essi parlano, anche, del cosmico Motore Immoto: appunto, l’assoluta
natura dell’universale.
Cosa vuol dire, questo?
Che la forma, in qualunque modo essa ci appaia; rarefatta come l’espressione
del più sublime tra gli esseri; oppure, limitata e semplice, quale la più bassa e più
caduca delle manifestazioni, possiede un minimo comun denominatore: l’essenza
indicibile ed infinita del proprio nucleo segreto.
Tutto è infinito, e tutto è privo di un ultimo circuito, che limiti una sua ipotetica
area di essenza.
Quanto ogni uomo ed ogni donna; ogni animale, ed ogni pianta; ogni minerale,
ed ogni vita angelicata, manifestano – come marginale assieme di contenuti formali,
in quel ciclo di manifestazione nel quale essi si stanno esprimendo – tutto ciò è solo un
gracile velo alla natura infinita che soggiace ad essi.
Ecco, il vero <assoluto >, verso la cui piena consapevolezza tutti noi stiamo
tendendo.
Non una meta distante, quindi, e resa, comunque, <umana >, dalle
caratteristiche di una perfezione inesprimibile e sublime. Un assoluto che sia, pure,
Dio.
Uno dei cicli spirituali che l’uomo scopre lungo il sentiero dell’evoluzione, è di
far parte di un Alfa e di un Omega cosmici.
L’Uno ed il molteplice costituiscono una legge, i cui significati dovremo
assimilare, prima o poi.
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Tuttavia, indicando l’Uno, i Veda parlano, sempre, del Logos. Ed affermano che
<l’assieme dei Logoi è Dio>.
Il legame che passa tra l’uomo ed il Logos è regolato dalla Legge, e richiede un
futuro esame, che esula dalle intenzioni del presente articolo.
Tuttavia, il Logos non intende – nè ha mai inteso – significare <l’assoluta
qualità > della vita universale.
Quando il ricercatore scopre la fresca e rigenerante verità che abbiamo appena
indicato, e che tutte le più antiche tradizioni insegnano, ecco iniziare per lui quella
<nuova vita >, descritta come una svolta radicale dell’anima, da ogni vera filosofia
orientale.
Il concetto dell’assoluto, inteso come <qualità innata dell’universo > dona
l’equilibrio stabile, e fa scoprire e riconoscere il Motore Immoto, che pulsa, eterno,
nell’ovunque.
Se ognuno di noi si facesse, allora, permeare dalla sua propria <natura
assoluta >, che gli appartiene come gemma spontanea, per il solo fatto di esistere; se
vedesse, anche fuori di sè, la medesima universalità, che costituisce il vero e reale
fattore indicibile ed il vero mistero della vita; se accettasse questa esperienza, come
unica chiave ad ogni ulteriore libertà e gioia di esistere, ebbene, avrebbe, finalmente,
mozzato il capo all’idra dell’ignoranza e del dolore, in questi tre piani dell’illusione, e
comprenderebbe – senza false apparenze – cosa significhi la vera liberazione
dall’oscuro mondo di maya.
A misura, amici miei, che voi comprenderete l’identico nesso che vi salda al
Logos ed al lombrico, alle galassie, ed al nostro sistema solare, riuscirete, anche, a
sfilarvi fuori – gradatamente – dal sarcofago della sofferenza quotidiana e personale.
E mi auguro di cuore, e con la più solerte delle umiltà, che ognuno di voi realizzi
quanto l’assoluto, sia, appunto, una vostra attuale qualità…
…anzi! La vostra sola qualità!
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- INTRODUZIONE ALLA <BHAGAVAD GITA> Il <Canto del Beato > rappresenta – senza ombra di dubbio – uno dei testi più
sacri e sbalorditivi dell’intera umanità storica.
Intanto, perchè esso offre non già un’indicazione di Dio, ma la sua visione
completa, a chi sappia abbandonarsi completamente ai fremiti di rivelazione che
vengono, ivi, esposti.
Codesta, è una distinzione che è necessario approfondire.
Ogni religione, evidentemente, scaturisce dalle più alte necessità spirituali
dell’uomo. Ognuna d’esse – a prescindere dalla latitudine in cui nasce – indica Dio; e
lo fa, cercandolo oltre il vasto mondo della forma, mentre lo considera – in un certo
senso – avulso da questa.
La Bhagavad Gita – capovolgendo i termini del rapporto – mostra Dio,
strettamente identificato con la natura universale, e colma, così, ogni vuoto tra l’uomo
e Lui.
Il Poema sacro è uno dei capitoli della Mahabbharata, e ci riporta
l’insegnamento, il Vangelo di Sri Krishna. È stato composto 300 anni circa avanti la
nascita di Cristo; tuttavia, gli avvenimenti storici con i quali si confronta si situano in
epoca più antica; la grande guerra descritta dalla Bhagavad Gita avvenne in una data
che la critica moderna fissa a 1.000 anni prima di Cristo.
Tuttavia, forse, non importa molto cercare dei riferimenti realmente accaduti, in
rapporto al senso che pervade il simbolismo del Testo.
È comune abitudine considerare ogni sutra dell’Opera come una corrispondenza
della vita di tutti gli individui.
La Bhagavad rappresenta indiscutibilmente una totale immersione nei concetti
e nei principi del <karma yoga>: ossia, lo yoga dell’azione.
La guerra di cui tratta (il campo di Kurukshetra) s’identifica con il forte impatto
che l’animo di ognuno di noi risente, quando s’immerge nel livello reincarnativo
quotidiano.
Non esiste un solo versetto che non possa e debba essere applicato a ciascuna
delle contingenze che incontriamo nella vita.
Nel Vangelo hindù vengono bilanciati e fusi i due poli della ricerca soggettiva
umana: il monismo e il dualismo.
Krishna – uno dei più amati Avatar dell’India – appare il protagonista della
compiuta lezione di vita che – lungo l’intero arco dell’Opera – egli soffonde ad Arjuna,
il suo discepolo.
Tuttavia, è abitudine acquisita dallo spiritualismo storico d’ogni tempo,
identificare l’Incarnazione divina con il più prezioso vertice di coscienza di qualunque
essere, che si avvicini allo studio e alla lettura dei Sutra di cui parliamo.
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Krishna, il protagonista della Bhagavad Gita, l’Incarnazione medesima di Dio è
identificabile con il nostro <Io > più profondo ed immortale, che si rivolge alla propria
ombra – la personalità - immersa nelle fumose volute dei livelli incarnativi.
Va, ancora, sostenuto che la sintesi vivente dell’intero insegnamento che
Krishna propone al suo discepolo s’identifica in un totale colpo di scure che s’abbatte
su qualsiasi valore superfluo, che appesantisce e anchilosa la coscienza relativa di
quest’ultimo: assetato di verità e libertà.
Sepolta nel medesimo seno di quel sovrumano edificio al Pensiero Puro ed al più
astratto spiritualismo, che sono i Veda, l’Opera di cui trattiamo ne costituisce – per
certi versi – una natura anomala; pur rappresentandone, forse, la sostanza più mistica
e la sintesi vivente e definita.
I mille e mille versi cantati dei Veda, qui, si collegano in una nota sfolgorante
finale, in cui il Verbo Medesimo della Vita Universale, si fa Logos e si propone come
Nucleo e Coscienza Cosmica d’ogni cosa relativa.
Che importa – quando Vita e Forma sono totalmente trascese – privilegiare un
qualsivoglia angolo della manifestazione eterna, e desiderare manifestarsi come
ragion pura, oppure come amore?
Che importa insistere su migliori ed ancora migliori espressioni aristocratiche
dell’Essere, se – di già <l’assoluto è manifesto, dai tempi dei tempi >?
Come il nostro organismo fisico è composto da miliardi di miliardi di vite
infinitesimali – le cellule – così ogni individuo è onda di un Infinito Mare Universale,
della cui ampia Coscienza è parte intrinseca e vitale.
Questa Coscienza parla nella Bhagavad Gita, ed attrae nel suo vortice di
infuocato amore il proprio minore riflesso esistenziale: Arjuna.
“ Il vero yoghi vede Me in tutti gli esseri e tutti gli esseri in Me. In verità, l’anima
realizzata Mi vede ovunque.”
“ Lo yoghi, sapendo che Io e l’Anima Suprema, situata in tutte le creature,
siamo Uno, Mi adora e dimora sempre in Me.”
Oltre, quindi, a rivelare il <supremo segreto >, sepolto sotto la coltre degli
irriducibili veli di maya, Krishna – la Vita Universale, fatta Verbo – indica ad Arjuna, nei
18 capitoli della Bhagavad Gita, le tecniche mistiche per liberarsi definitivamente dal
vincolo delle reincarnazioni.
Sta di fatto che molti tra coloro che giungono sulle incantevoli sponde del sacro
Testo vengono benedetti dalla rivelazione che tal episodio della loro vita fa proprio
parte di quell’azione incessante che l’Anima delle cose rivolge agli infiniti aspetti del
suo cosmico organismo, per riassorbirli a Sè.
Chi è predestinato riconosce, senza ombra di dubbi, la Voce del Silenzio, nel suo
cuore, mentre promana dai sutra del Vangelo Indù.
È nell’intensa speranza che tutti voi possiate ritrovarvi in Seno al Padre Originario,
mentre v’inebrierete con la musica dell’insegnamento di Krishna - proprio come lo
scrivente ha terminato il suo lunghissimo viaggio reincarnativo, ritrovando le radici da
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cui era nato, e dissolvendosi in esse - che vi si augura sì immensa gioia e beatitudine!
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- LA SUPREMAZIA DEL BAKTY YOGA Credo che sia opportuno, utile e – in fine dei conti – doveroso affrontare,
finalmente, un’equilibrata analisi sul significato esatto del Bakty Yoga, in
contrapposizione alla valutazione che, generalmente, se ne dà, in ambito odierno, nei
vari circoli spiritualistici moderni, ed occidentali.
Benché la tradizione ci parli di diverse metodologie spirituali, che la tradizione
antica offre all’uomo sul sentiero della ricerca, a suo aiuto nella ricerca dell’apice
evolutivo; ed annoveri quella di Bakty, tra di esse, assieme al Karma Yoga, all’Jnana
Yoga, ecc.., va confermato che la biforcazione finale di fronte alla quale ogni uomo
dovrà fare una sua ultima scelta definitiva si riduce, in effetti, allo stesso Bakty e ad
Jnana: lo Yoga dell’Amore e quello della Conoscenza.
Non intendiamo, qui, tuttavia approfondire i due argomenti citati.
Salvo a dire che il primo è solitamente chiamato – con valutazione errata – la
via della Devozione, ed il secondo, quello della Ragion Pura.
O, anche, la <scelta dualistica >, e quella <monistica >.
Nella presente introduzione all’argomento, infine, vogliamo soltanto aggiungere
un’altra considerazione: ossia, che – pur confortando il lettore con riferimenti
tradizionali – quanto affermeremo di seguito sarà solo ed unicamente il nostro punto
di vista.
Spetta a voi, dopo la lettura, trarre qualunque conclusione relativa a quel che
scriveremo.
Bakty, la via dell’Amore.
Considerando codesta qualità ineffabile del cosmo – chè l’amore appartiene sia
all’animale, che all’umanità, e ad altre forme di vita statiche ed apparentemente inerti
dell’universo – appare una certa abitudine consolidata a vederne i risvolti più
marginali ed acerbi.
L’affermazione trae origine – ad esempio – sull’esistenza degli <Hare Krishna >,
con i loro costumi e le loro abitudini.
Devozione, canti, credenze peculiari, e altro, danno, di questi <pazzi di Dio>,
un’idea generalmente scanzonata e scompaginata, sull’equilibrio della loro teoria
religiosa.
In campo cristiano, i pentecostali, i seguaci dello Spirito santo, e così via non si
allontanano da una <blanda e distaccata > sopportazione, da parte di altri gruppi
spirituali, della stessa , o di diversa ricerca religiosa, o filosofica.
E, infine, esiste una vasta popolazione di fedeli e di credenti, che seguono delle
loro precise scelte soggettive, donando la propria devozione instancabile a santi, guru,
e diverse incarnazioni di quanto credono sia la forma perfetta del principio universale.
Tutto ciò – e altro – viene chiamato Bakty: la via dell’Amore e della Devozione.
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Risulta ovvio che ad incarnare questo giudizio sia un parallelo gruppo di
ricercatori – altrettanto diffusi nella terra – che, direttamente o indirettamente, in
modo pieno o blando, siano investiti dalla qualità di Jnana.
Ma, qui, esiste una grande confusione di base; ed è necessario, allora, fare un
pò d’ordine, in noi.
Ed allora, prima ancora di continuare oltre, vorrei indicare che la vera Bakty di
cui si è parlato, dalle origini, nei Testi Sacri orientali non è questa; che, invece, ne
rappresenta un aspetto infantile e primordiale.
Potrà sembrare strana - o, quantomeno, originale - l’affermazione, eppure
l’Esempio splendido e totale della Bakty a cui ci riferiamo è l’Uomo dell’amore, che
scese in terra 2.000 anni fa, non solo ad incarnarlo pienamente, ma ad esserne
l’esempio ed il punto di riferimento; stiamo parlando di Gesù Cristo.
Non crediate, amici miei, che Egli sia stato compreso, e che – di conseguenza –
se ne possa parlare sufficientemente.
Diciamo che ognuno di noi ha il diritto di poterne possedere e, quindi,
manifestare un petalo della sacra Persona.
Conoscere quanto ci è dato sapere della sua vita, del suo comportamento, del
suo – permettetemi di esprimermi in tal modo - <Segreto > indica a tutti noi cosa sia,
in effetti, e veramente, Bakty.
Però, ancora e sempre, viene, di consuetudine, gestito, in senso quasi
paternalistico – da parte dell’uomo che predilige la conoscenza e la mente (Jnani) –
chi, invece, segue la via dell’Amore.
Quest’ultimo viene chiamato: devoto. E, in un quasi mai pronunciato giudizio,
egli è considerato individuo privo, comunque, di un equilibrio, e di quella garanzia che,
invece, dà la <forte ragion pura> che i primi possiedono.
Dov’era quel tipo di devozionalità scomposta che l’Incarnazione di Bakty portò
nel mondo, duemila anni fa?
Dov’era quello squilibrio fondamentale che Gesù, il Cristo, avrebbe dovuto
manifestare, nelle proprie azioni e nella vita personale che, non dimentichiamocelo,
ha raddrizzato l’intero corso dell’evoluzione planetaria?
L’opinione che i Grandi della Storia dello Spiritualismo Indù danno dello Jnana
(la via della sola conoscenza) è ben lapidaria e definitiva.
Sri Ramakrishna (vedi il sito www.vidya.org ) – da cui, oggi, discende la
Fondazione del Centro di Gretz e la diffusione, nel mondo occidentale, della Verità
Vedantica – affermava perentoriamente che la Jnana è destinata a trasformarsi,
inderogabilmente, in Bakty, e passare, così, dalla mente, al cuore di chi la prediligeva.
Sri Yukteswarji, il Guru di Paramahansa Yogananda (Autobiografia di uno Yoghi –
Edizioni Astrolabio) era dello stesso parere. Egli considerava tutti coloro che venivano
a pavoneggiarsi nel suo Ashram, dando fuoco a pirotecnici mulinelli di sofisticate
citazioni vediche, come delle <lampade maleodoranti di petrolio>.
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Ed ogni Incarnazione del Divino – a memoria d’uomo – pur se non si negava
all’insegnamento dei più alti Codici delle Scritture, rappresentava un’Emanazione
prioritaria di Bakty, su tutto e tutti.
La prova di questa verità sta profondamente celata nei vostri più nobili istinti
medesimi.
Chi predilige il vostro cuore? Colui che vi enuncerà la Dottrina di Triputipheda,
parlandovi, per più di un’ora, della differenza tra <conoscenza, conoscitore e cosa
conosciuta >, oppure chi – avendolo ascoltato assieme a voi – risponde:” Io so soltanto
di essere un figlio amato dalla Madre “, - e sarà capace, subito, di cadere in estasi, nel
dirlo?
Ecco, questo episodio si riferisce, appunto, ad uno dei tanti, simili episodi della
vita di Ramakrishna.
Io, personalmente, osservo due tipi di <lampade accese>, lungo il sentiero che
stiamo tutti percorrendo. Una, è la <lampada al neon> dello Jnani. Essa emette una
luce fredda. Una luce, tuttavia, che può riuscire ad abbagliare la vista di colui verso il
quale è diretta.
Ma, di abbagliare anche il suo proprio sguardo interiore.
L’altra, è <la lampada ad olio>, in cui si muove una fiamma – piccola o intensa
– di fuoco puro; essa riscalda il cuore di coloro che le stanno vicino.
Ho molti amici, Jnani. E sono causa di una sofferenza acuta, per me.
Li vedo imbrigliati nella loro gigantesca filosofia formale; freddi e soli, sempre.
Non ridono, frementi, nell’animo, mentre si fondono nell’io di coloro che
incontrano, e che dovrebbero aiutare, nel sentiero. Ripetono sempre lo stesso gelido
mantram, di parole e di teorie sottili, con un’ossessione, di cui non si rendono conto.
Vorrei esortarli a tuffare il loro spirito nelle parole della Bhagavad Gita, dove
palpita il Signore di tutto l’universo, vivo e fremente.
Vorrei dire loro che l’evoluzione li ha posti davanti a quella biforcazione, di cui
poco fa parlavamo; ma che li esorta, nel contempo, ad aguzzare lo sguardo verso di
essa.
Difatti, a ben notare, una dei due rami è più forte ed intenso dell’altro…
Avete notato che i due aspetti speculari della natura sono uno più dilatato
dell’altro?
Avete visto come uno dei vostri occhi è più grande del secondo? Ed un seno è
più largo?….
Così è per Bakty, in rapporto ad Jnana.
Qual è - tra i due - il serpente che ingoierà – fatalmente – l’opposto?
Il nostro Signore danza in tutte le cose. La sua forte radiazione infiamma il
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centro d’ogni io; Egli adombra il creato intero.
È l’amico più caro che possa mai venire incontro a chi lo chiami, con costanza.
E - come ancora asserisce Sri Ramakrishna, assieme ai suoi illuminati discepoli
– l’unico scopo della vostra attuale incarnazione – e dell’intera evoluzione – sta
nell’accorgervi della <Presenza Adombrante > le cose tutte.
Badate, amici miei, che non stiamo parlando di una divinità astratta e vincolata
ad una forma definitiva e ultima! Stiamo percependo – io e voi – il Suono Indicibile che
appartiene ad ogni sè umano, e non umano. Stiamo parlando di una primogenitura
che ha marcato a fuoco il <dna > spirituale di ognuno di noi! Stiamo parlano di quella
Brezza che mai cessa di far rabbrividire, con la sua instancabile onda, le più sottili
facoltà percettive del nostro spirito!
….Avevo voglia di parteciparvi a questa mia eucarestia. Non so – ancora – se
sono riuscito a trasmettervi qualcosa che è comune, tuttavia, a tutti noi.
So che adesso spedirò il messaggio, via Internet. E mi rannicchierò, subito e
come al solito, nel Palmo profumato del mio Signore ineffabile.
E riprenderà il dolcissimo dialogo con Colui che pazientemente attende anche
tutti voi…
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- IL DIO DELLA <BHAGAVAD GITA> (In risposta alla lista Saibaba – in www.esonet.org )

(scrive Bodhananda )
Anche perchè... difficile trovare qualcosa di pertinente alla spiritualità o alla
Tradizione che possa essere considerato "altro" dall'insegnamento di SB, Ramana,
Platone, Shankara, Gaudapada, Ramakrishna, etc.
un sorriso
Bodhananda

°°°°°°°°°°°°°°°° °°
(si accoda Guido..)
Caro amico mio...
me ne stanno succedendo delle belle...
Intanto, s’inizia questo benedetto cammino - chi da giovane età, chi più avanti per quelle pulsioni che, come tutti oramai sappiamo, paiono casuali.
Si studia, si cerca, si sperimenta, si serve...si comincia ad amare...
Passa, ciclo dopo ciclo. Quello dell'assimilazione, lentamente - ma, solo
volutamente - si trasforma in creatività, estroflessione, servizio.
Personaggi vicini a noi, o autori di testi spirituali, o anche istruttori ci attraggono
- uno dopo l'altro; si resta fedeli ad uno di essi...a due, a tre.
Poi, ci scelgono anche degli ideali; dei concetti privilegiati. E si comincia a
preferire la cosiddetta verità, il simbolo, la spoliazione completa d’ogni forma, sia
letteraria, che umanizzata.
Risale proprio a due giorni fa l'arrivo, nella mia casella postale, di una serie di
scritti <segreti >, da parte di un gentile signore francese; che non conoscevo.
Si tratta di rituali ricercati sulla massoneria, sul martinismo, sui cicli di una
complessa astrologia segreta.
Debbo confessarti - e confessare a tutti voi - che sono rimasto imbarazzato a
scorrere questi testi francesi. Certamente, qualcuno - e non chi me li ha spediti - si
sarebbe addolorato se avesse visto tante <cose segrete > gestite in modo così
spigliato.
Conosco un certo tipo d’individui....
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E non credere, o crediate, che si trattasse d’ammennicoli letterari- esoterici.
Esiste, nei testi di cui parlo, un grosso potenziale di gioia e soddisfazione per
coloro che amano il raffinato e rarefatto cerimoniale degli Ordini segreti....
Il signore cui accenno mi scrive, dalla Francia:
"..È solo affinché <la luce si espanda> che le invio queste verità e quanto lei
riceve...>
Non sono certamente cose inutili. Nulla è inutile lungo il sentiero.
Eppure, nutro una grossa perplessità nel rispondere a questo confratello.
Cosa dirgli?
E cosa rispondere all'altro amico che chiede lumi e luce sui <Sephirot > e sulla
<Kabbala >, nella lista Esonet?
Che i Signori degli Anelli (oh, pardon!...dell'India) mi hanno giocato un bel
servizio, oramai?
E cosa dire a te, a voi?...
Sta di fatto che, in retrospettiva, osservando quel <carico > di atteggiamenti
simbolici (nei rituali massonici, ed in quelli martinisti); scorrendo (chè solo questo ho
fatto) i contenuti delle formule proposte ai neofiti; e così via dicendo, mi sono trovato
tra le braccia un pesante congegno di raffinata esistenzialità, con degli uomini che lo
spingevano, qui e là, e, mano a mano, s’innalzavano in una torre complessa e intricata
di parole, di atti, di forme.
Poi, di colpo, ho visto che <quel congegno > era interamente l'Uno.
È proprio così, mio caro amico e collega in Dio. Proprio così.
Non so più cosa fare, oramai, amatissimo fratello in Dio....
Dire <vedo Dio in tutto > sarebbe, forse, cosa parziale. Ma, esplicito in me il
riconoscimento verace che ogni azione, ogni filosofia, ogni situazione, ogni stortura,
ogni perfezione ha - come dire - un alito, una presenza, un sussulto significativo in sé.
Attenzione, per me tutto non è Dio; ma, Dio è in tutto. E tutto è il <corpo di
Dio>
Oggi, come ogni sera - in pantaloncini corti e sandali - stavo innaffiando le
piante di pomodoro che ho nel terreno, accanto a casa mia, ed i peperoni, e le
zucchine, e le insalate..
..
E vedevo e <sentivo > scorrere l'acqua sul corpo di Dio. Ecco: <il corpo di Dio>.
Credo, allora, che - alla fine - anche l'ultima forma ti si sgretoli tra le mani.
Ed allora ne vedi una sola.
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Ricordi: <la forma della non forma >, Bodhananda?....
Ed accetto ogni tua - e vostra - magnifica asserzione, di conseguenza, mentre ci
si trova <sul ciglio della sperimentazione indicibile >.
Il tutto - per quanto se ne possa dire - è una percezione di globalità, senza
perimetri; è, sicuramente, intraducibile.
Ma, <la percezione > del <non percepibile > è, appunto, il Logos.
Dovremmo, infine, riuscire a metterci d'accordo - con più consensi nelle nostre
capacità reciproche di <sentire Dio> - su di questo.
Il Tutto è.
Basta.
Ma, la <percezione > del tutto è, invece, il Dolcissimo, l'Inesauribile, il Nettare
della Presenza.
Attendo anch'io il lavoro sulla Bhagavad, perchè insegnerebbe e
rinfrescherebbe di molto la nostra innata sete di armonie sublimali.
Tu, mio caro amico, puoi fare ancora distinzioni sulle varie vie: Bakty, Janana...e
così via?
Io non ci riesco più.
Eppure, sarei veramente un vile ed ometterei un diritto- dovere morale se
affermassi che il Tenero Amico non è presente in ogni istante della mia vita, e della
mia non vita.
Perchè non dovrei emanare la mia nota di speranza e di fiducia a tutti coloro
che soffrono e che cercano e che credono che la vita sia soltanto il suono della forma,
omettendo di testimoniare che l'Uno parla <veramente e carnalmente > , tra le pagine
della Bhagavad Gita; e fuori di questa?
Perchè non annunciare loro che lo Spirito delle cose ha il potere di radiare in
essi, e di farsi riconoscere come Verbo, come Amico, come Amante e come quella
Presenza che ha il potere di testimoniarsi, al di fuori di ogni dubbio, a tutti noi?
Perchè non ripetere che nessun risultato di qualunque nostra azione, nei tre
mondi, ha sia pur la più pallida immagine di perfetta letizia che ti offre l'unione della
Yoga Suprema?....
...Ed ecco che riprendo a concordare con te...
...Me ne succedono, quindi, delle belle....
A prescindere dalle forme, con cui si ammanta ogni individuo che incontro, ogni
situazione che vivo, e l'esistenza complessa intera che percepisco, ogni cosa mi si
unifica, interiormente, nello Spirito, che è il nostro Signore Uno: l'unità delle cose
tutte.
A maggior ragione, quindi - amato fratello - le teorie, le filosofie, i vari sentieri,
ed uomini - pervenuti alla luce, o meno - sono l'organismo medesimo della Vita - che
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esorto insistentemente, con ansia, e con infinito amore tutti a riconoscere come il
Logos <percepibile >; percepibile, proprio come <intraducibile > è la natura ultima
dello stesso.
È riportato, nella Bhagavad (ma, forse, con maggior perizia di me, il circolo di
studio saprà commentarne le <volute spirituali >) che Arjuna, quando il Benedetto gli
mostrò <il volto totale di Sè Medesimo > - un Volto che era tutto, ed in cui si
esprimeva l'orrore della vita, come la sua gioia; in cui si aprivano le fauci della morte,
che ingoiavano eserciti, e nel cui flusso generale e rombante, solo il palpito del cuore
di Dio si percepiva; è riportato nel Testo Sacro che Arjuna supplicasse <il Logos> di
riprendere le sembianze personali, già note a lui ed agli altri.
Cosa che l'Uno fece.
E solamente l'irriducibile intelletto - che prelude Buddhi - insisterà, non solo nel
vedere una differenza tra queste due Manifestazioni, ma nel resistere all'aspetto che
rappresenta il finale filo d’Arianna della ricerca: l'Aspetto Personale, raggiunto tramite
l'amore per il cosmico e per l'universale.
Esiste una Fiamma, accanto a me, a te, a tutti voi; una Fiamma che ha assorbito
completamente Aurobindo, Gandhi, Ramakrishna, Vivekananda, Paramahansa
Yogananda, Cristo, Maometto, S. Francesco, S. Teresa del Bambino Gesù...
Spesso, me ne rimango come un contadino ignorante, con la testa <carusa >
(come si dice a Napoli), ed il cappello tra le mani, innanzi alle vostre sinceramente
dotte dispute, <tra il sé e non sè>....
Vorrei intervenire, dire qualcosa...
Ed ammetto la mia pochezza nel non sapere, in quei momenti, inserirmi,
affermando - coraggiosamente - che l'Uno può parlare ad ognuno di voi, proprio come
vi dice <buongiorno >, ogni mattina, la prima persona che incontrate...
Quando il figlio di Dio - l'uomo comune - partorisce l'Uno (Oh, Madre, Figlia di
tuo Figlio!..) è pura illusione sostenere che si possa confezionare un qualunque
<abitino formale > a codesto Assoluto.
Sarà Lui, da qual momento, a colloquiare ed a condurre ogni ulteriore abbrivio
della nostra esistenza.
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- “IL MIO DEVOTO NON PERIRÀ MAI…” -

Credo sia bello e giusto – in un sano gruppo spirituale – che ognuno estrofletta
agli altri le sue esperienze interiori più evidenti, caro Bodhananda.
Giusto e doveroso, se ha un senso partecipare ad un’agape, in cui la Luce
èscelta come protagonista assoluta.
Facevo alcune considerazioni, giorni fa, mentre il vociare chiassoso dei miei
bimbi riempiva l’ambiente di una giostra d’amore, tra me e loro; tra i loro nonni, ed i
miei cognati e cognate.
Peculiare esistenza, quella che vivo, in un paese come Giugliano.
Mia moglie Lina, attaccatissima alla sua famiglia di nascita, non poteva vivere
lontano da essa, quando – in quel di Massa – mi sciolsi, per una legge breve e
benevola dello stato italiano, dai miei gravosi compiti lavorativi.
Una cittadina agghindata e pulita, Massa; con ottimi servizi sociali, ordine,
benessere. L’ideale, per dei bimbi in crescita.
Ma, Lina volle tornare a vivere nel suo luogo d’origine.
Non poteva fare a meno delle belle litigate con i genitori ed i fratelli, o della
complicità massone che la lega ad essi; ai suoi amici ed amiche di infanzia.
Avete parlato delle vostre compagne. Alcune ostili a quel <foro nell’assoluto >
che per voi rappresenta il pc e la relativa mailing list; alcune perplesse, o, comunque,
non entusiaste di esso.
La mia Lina non ha assolutamente alcuna sollecitudine a tutto ciò che si assimili
al Metafisico.
Ama i figli, vuol bene a me; ha un culto della famiglia; ed una tendenza – spesso
sopita – verso Sai Baba, che crede veramente essere l’Incarnazione di Dio.
Ora, è felice di star qui.
Giugliano ha due comuni confinanti: Quarto e Quagliano.
Il primo di essi è quasi tutto imparentato con la stirpe materna di Lina. Il
secondo, con quella paterna.
Casa mia è un continuo andirivieni di persone, parenti, amici, cugini acquisiti,
nipoti acquisiti….
E di pressanti e urgenti problemi (per lo più, finanziari), che la maggior parte
reca con sè.
Difatti, qui non si cresce con la cultura ovvia e consuetudinaria delle grandi
città. I ragazzi non raggiungono la terza media, se non in basse percentuali. Subito,
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vanno a fare i manovali, i <leprotti > di servizio ai bar…i ladri…
Sono complice di Lina nelle sue erogazioni delle cinquantamila lire settimanali,
alla sorella Maria Pia (in non buone condizioni finanziarie), che rappresenta l’Avon, ed
ho il bagno pieno di costosissimi saponi da toilette e di una pregiata paccottiglia d’altri
prodotti.
Ecco, Lina è buona d’animo (ma, una tigre, quando il suo estro napoletano si
manifesta…).
Mi amano, qui, questo sì. Nessuno, però, ha la lontana idea che io m’interessi
d’alcunchè di metafisico, o d’altro…
La strada, fuori della villa, è, ed è stata, il rifugio di cani, cui diamo da mangiare
(a dir la verità, anche altri vicini si occupano di <filantropia animale >).
Siamo notoriamente ospitali con ragazze madri, con coppie che hanno problemi
di ogni genere, e così discorrendo…
Ti chiederai, Bodhananda, perchè ti stia dicendo tutto questo.
È il cappello e l’introduzione ad una di quelle esperienze interiori consolidate
che voglio manifestare a te, ed alle liste.
Io difendo la dignità <assoluta > degli affetti e dei valori di sentimento
dell’uomo; quelli che pulsano – evidenti, oppure sotto la cenere – in tutte le famiglie di
questa terra, in tutti gli animi di un’umanità evidentemente al di sopra di uno strato
involutivo, che abbisogna, ancora, di una crescita planetaria.
Non solo difendo tutto ciò, ma - lo ripeto - ritengo tali esperienze di gruppo
famigliare, sociale, incardinato nei veri valori assoluti che – in altre sedi – si vanno
infiorettando con terminologie astratte e metafisiche.
A ben pensarci, l’albero dello Spirito, nasce e si sviluppa solo dalle radici del
dharma, vissuto pienamente e con il totale sacrificio individuale, che – a tal punto –
sconfina nella perfezione dell’amore.
A che servirebbe un Piano così estremanente complesso e racchiuso in solidi
limiti di <umanità > , espressa in quegli ideali che ci ripete ogni rigorosa legge morale,
se non per farci scoprire l’assoluto nel relativo?
Nell’identificare i due?
Ti potrà sembrare azzardato quanto sto per dire, ma se io ti vedessi fare un atto
di bontà <totale > verso qualcuno, ebbene non troverei assolutamente alcuna
differenza di contenuti concreti e pragmatici tra questo tuo atto, e l’azione che il
Logos ha compiuto, manifestando il suo universo.
Amo quell’amore che – silente ed inespresso formalmente– si raccoglie tra le
righe di una famiglia, raccolta attorno al fuoco di un camino, mentre il nonno fuma la
sua pipa, i bambini strimpellano per la casa, e i genitori – subita la frustata che li ha
posti, originariamente, sotto la legge ansante della procreazione planetaria – si
conoscono, adesso, solo come radiazione ed anime.
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Un rapporto non compreso, oggi, dai più, e che invece è la giusta ricompensa
divina al dovere compiuto della procreazione nei tre piani: essere la fusione
nell’oceano, e non nei fiumi.
Se non riusciremo a captare nel <relativo > la smagliante luce dell’impronta
assoluta dell’uomo, quando mai pensiamo di poter comprendere i contenuti della
Metafisica?
In questo momento, ti confesso, mio caro Bodhananda, esprimo la consapevole
realizzazione spirituale che dall’intera umanità emana – sconosciuto ai più, ma totale,
certo e caldo – il valore diretto della luce assoluta.
Si tratta di attendere il terzo millennio per scoprire, in massa, che noi tutti
siamo quell’agglomerato di pagliuzze dorate che radia nella Pupilla dell’Assoluto.
Amo quest’umanità- Dio!
Cerchiamo di comprendere adesso un piccolo segnale, che appartiene ai luoghi
comuni del nostro modo di esprimerci. In questi <luoghi comuni > si celano delle perle
di rivelazione!
Immagina che io (o, qualunque altro) mi avvicini a te, e ti tocchi una mano.
Dirò:” Bodhananda, ti ho toccato…”
Potresti affermare il contrario? Penso di no. Nessuno riuscirebbe a farlo.
Eppure, apparentemente, ho solo sfiorato la tua mano; che è un arto, <distinto
da te>. Che non è la tua più celata essenza… Non è vero, questo?
No, non è vero. L’illusione è credere, allora, che ci siano delle differenze tra una parte
e l’altra della vita; tra le tue dita e quel <buco nero sconosciuto >, rappresentato dal
tuo <Non Essere Archetipico >…
Nel suo saggio ed antico istinto, l’uomo comune (che sa e sente più di quanto
non s’immagini) continuerà a carezzare l’onda, sapendo di colloquiare direttamente
con l’oceano.
Consapevole che la parte e l’intero sono un’unità.
Così è, a ben meditare, l’amore <comune > (ossia, ciò che chiamiamo tale), se
intensamente vissuto e moralmente inteso.
Tramite le qualità morali della famiglia, dell’armonia della coppia, del rapporto
sociale collettivo si entra in contatto – in quel preciso istante, si badi bene! – con
l’Unico Valore Cosmico.
Gioia, gioia infinita abbiate tutti!
Vi rendete conto che siamo <sempre > uniti a Dio….?
Vi rendete conto che amando vostra moglie, e vostro marito; amando i vostri
figli; i vostri genitori, state toccando una parte di Dio - e Dio stesso -, proprio come –
prima – sfiorando la mano di Bodhananda, ho esclamato: ” Sei proprio tu,
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Bodhananda”?!
<..L’essere che Mi vede ovunque e vede tutto in Me non e ’mai separato da Me,
come Io non sono mai separato da lui…>
<…Dopo averMi raggiunto, le grandi anime, yogi colmi di devozione, mai più
torneranno in questo mondo temporaneo e pieno di sofferenza, poiché hanno
raggiunto la perfezione più alta.. >
<..Altri, che coltivano la conoscenza, adorano il Signore Supremo, sia come
l’Uno senza secondi, sia nella diversità degli esseri e delle cose, sia nella forma
universale…>
<Coloro che studiano i Veda e bevono il soma, cercando così di raggiungere i
pianeti celesti, Mi adorano indirettamente. Essi rinascono sul pianeta di Indra, dove
godono di piaceri paradisiaci.. Quando hanno goduto di questi piaceri paradisiaci, essi
tornano su questa Terra mortale. Così, seguendo i principi dei Veda, ottengono solo
una felicità fugace…>
<…Ma a coloro che Mi adorano con devozione, meditando sulla Mia forma
trascendentale, Io soddisfo le necessità e preservo ciò che possiedono..>
<…Rapidamente egli diventa puro e trova la pace eterna. Proclamalo pure con
forza, o figlio di Kunti: il Mio devoto non perirà mai… >
<…O figlio di Prtha, coloro che prendono rifugio in Me, anche se sono di bassa
nascita possono raggiungere la destinazione suprema… >
°°°°°°°°°°°° °°°°°° °°°°° °° °°
Prendiamo allora un crogiolo alchemico, e versiamo in esso la gioia chimica di
ogni droga, di ogni esperienza sessuale, di ogni eccitazione dovuta alle ricchezze ed ai
possessi; insomma, realizziamo nel crogiolo quella <pietra filosofale > che soddisfi
pienamente la sete famelica di qualunque ego più ambizioso…..
…tanta dovizia dei sensi non riuscirà mai e poi mai - neppure lontanamente – a
raggiungere la letizia infinita e la lucida estasi assoluta che il Sacro Verbo ha infuso
nel mio cuore, mentre vibrava intensamente in questa lettera…
Spero vivamente che un frammento di questa gioia entri nei vostri cuori, e che
lo conserviate a lungo, a lungo dentro di voi
Dio vi benedica tutti!
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- Il <DISTACCO >- MA, COS’E’ IN EFFETTI? –
Pur se la strada sperimentale nelle alchimie della propria evoluzione si trova a
portata di mano d’ognuno di noi, uno dei fenomeni sbalorditivi che appaiono sul
sentiero s’identifica in quel nicchiare, in quel non credere ai processi di sforzo
soggettivo, e nel non dare il giusto entusiasmo alle azioni che devono trasformare il
nostro ego.
In noi medesimi esiste – quale naturale e spontanea possibilità ereditaria – una
fornace di energie cui attingere, per <placcare > - come un giocatore di rugby – le
nodose ed argillose gambe del tamas che ci circonda, e per sbarazzarci, lentamente,
di ogni impedimento al recupero d’una visione libera del cosmo, destinata all’uomo ed
alla donna.
Perchè, a questo punto, due sono i fatti: o poniamo da una parte tutte le
indicazioni, costanti, infaticabili, tradizionali che, da millenni, giungono all’uomo, dalle
alte vette di ogni Guida Divina apparsa sulla terra; oppure, ci decidiamo, finalmente, a
stringere tra i denti la moneta d’oro dei suggerimenti che ci vengono offerti, ed
iniziamo – quanto meno – a saggiarne la validità.
Tutti i consigli che giungono dalla Scuola Metafisica, tesi a sviluppare le qualità
che portano in sè la gioia dell’ultima realizzazione, oltre che apparentarsi tra essi,
sono il distillato di un’ultima saggezza empirica, riguardo al Metodo della definitiva
liberazione dell’individuo.
Vogliamo cominciare ad esaminare almeno qualcuna di queste indicazioni?
Ecco, si tratta del “distacco”. Ma, dal punto di vista strettamente
<sperimentale > e <magico >.
Ci è indicato dalle filosofie esistenziali tutte, da ogni religione e da qualunque
passato metafisico l’essenziale valore del distacco.
Tuttavia, visto così, genericamente, l’argomento – per quanto mi riguarda – può
rischiare di rimanere privo di ogni senso.
Distaccarsi da ogni azione? Dalla vita?
Non esattamente.
Risulta ovvio – dopo una sentita ed accurata introspezione – che il desiderio –
sia pur di natura infinitamente sublimale – è l’essenza di tutto quanto esiste.
È ripetuto che lo stesso Logos <desiderò > manifestarsi, ed ebbe luogo il creato
– quale da noi conosciuto.
Lo stimolo fondamentale che si trova alla base d’ogni forma di vita e
d’espressione è, proprio, il desiderio.
E pochi riescono, al giorno d’oggi, a coglierne la natura più vasta. Ossia, la sua
trasformazione in amore.
L’amore è desiderio divenuto catarsi.
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Tuttavia, un filo – sia pur di natura sottile – lega sempre l’attore al frutto delle
sue azioni; il Dio al suo creato; l’uomo e la donna al loro orizzonte espressivo.
Per accettare la realtà dei fatti che esponiamo è necessario un certo coraggio
d’animo ed intellettuale.
Il perfetto <distacco > non esiste, dunque. Oppure, sì, ma riguarda un tipo di
umanità che non sa cosa siano le radici sublimali dell’amore, e delle motivazioni più
archetipiche dell’essere. Un’umanità priva di alte emozioni, e, in fin dei conti, chiusa in
un egocentrismo astratto ed intriso di elementare ignoranza.
Tradurrei il concetto del <distacco > distinguendo, ad esempio, quello
dell’emotività dall’emozione pura; quello dello squilibrio esistenziale, da un equilibrio
illuminato; ed il caos, dall’armonia ultima delle cose.
Credo che – sedendoci tranquilli, in un angolo quieto, ed approfondendo
l’argomento – nessuno di voi accetterebbe l’ipotesi futura di vedersi tramutato in una
gelida statua, dal comportamento del tutto disgiunto dalle cose universali, mentre
osserva lo scorrere della vita, ben al di fuori di se stesso..
Forse, a questo punto, sarebbe il caso di domandarsi:” Chi puòmai conoscere la
vera natura del <desiderio > di Dio?”.
Ecco, la domanda ci riporterebbe in giusti parametri di meditazione; ma, non ci
svierebbe dalle asserzioni che andiamo facendo.
Il distacco dalle cose. Vediamo, allora, di esaminare meglio il significato del
concetto.
L’identificazione tra il soggetto, che agisce, ed il risultato dei suoi propositi – se
analizzata dal giusto punto di vista – contiene il seme della perfetta meditazione.
L’unità della vita è, appunto, questa.
Ogni risultato importante, nel destino dell’individuo, nasce solo quando egli si
realizza in quel che fa e che progetta.
Ma, allora, stiamo dimenticando ogni tipo di <distacco >?
Non esattamente.
Difatti, una volta attuata la messa in opera del proprio istinto creativo, l’essere
umano dovrà adeguarne la realizzazione ultima al respiro universale dell’esistenza,
che ne vuole una nuova espansione, un nuovo assetto formale.
Ed ecco, allora, a questo punto, la necessità < m agica > di un certo tipo di
distacco.
Un distacco da quanto diviene superato, e peso ed ormeggio ad ulteriori
esperienze ed evoluzioni individuali.
L’atto del <distaccarsi > dalle cose assume, allora, un diverso e più pregnante
significato.
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Non si tratta di un atteggiamento definitivo e risolutore, da parte di ognuno di
noi. Un modo di comportarsi che serve solo ad isolarci da ogni compartecipazione e da
ogni identificazione con il creato. Ma, l’oculato intervento ritmico del critico dell’opera
d’arte, che si allontana dalla stessa di un paio di metri, per analizzarne meglio il
contenuto celato..
Val bene, a questo punto, riferire un episodio della vita di Paramahansa
Yogananda (Autobiografia di uno Yoghi – Astrolabio editore), per meglio riuscire a
captare i giusti parametri del concetto che stiamo esaminando.
Il Guru del grande Yoghi, Sri Sri Yukteswarji, in riferimento al potere asfissiante
che una stretta identificazione con il proprio mondo interiore assume verso ogni
essere, ebbe occasione di consigliare al suo discepolo:
“ ..I pensieri ripetitivi che affollano la mente d’ogni uomo sono come un nugolo
d’uccelli, posati sui rami di un albero. Non si riesce quasi a diversificare la
vegetazione, dai loro corpi. Smetti di dare attenzione a quello stormo di alati, ed essi
spariranno dalla tua vista, rendendo la pianta della tua creatività interiore rigogliosa e
cristallina come prima…”
Ecco, qui sta il punto.
Esattamente come un bisturi, che riesce a sezionare il marcio di una ferita,
cicatrizzandola in breve tempo, così la lama del <distacco > deve servire solo – e
periodicamente – a devitalizzare un filo d’identificazione troppo stretto, di cui l’uomo e
la donna si servono per alimentare, dal punto di vista energetico, le situazioni che essi
creano e portano alla luce, fuori del loro mondo soggettivo.
Vi è una legge necessaria ed imprescindibile tra voi ed il mondo esteriore: il
flusso del ricambio e della coesistenza di tutte le cose non può venire interrotto.
<Distaccarsi > da esso – oltre che mostrarsi quale vana prospettiva – provoca
risultati che portano solo dolore.
Nell’aiuto al nostro prossimo è necessario, di conseguenza, essere
<distanziati > dal coinvolgimento che chi vogliamo soccorrere ha eventualmente
verso una visione errata della vita; non certo dal senso di fratellanza che dovremmo
sentire verso tutto e tutti.
Nell’aiuto a noi medesimi, giunge il momento in cui si dovrà avere il coraggio di
isolarci da ogni ciarpame di teorie e concetti che, alla lunga, rischierebbero di
rendere asfittica la nostra esistenza interiore, e – di conseguenza – esteriore. Teorie e
concetti che non sono più uno stimolo per noi, e non servono che a sclerotizzare il
nostro respiro d’anima.
Ognuno di noi è immerso e sospeso in quella corrente unificatrice e vivificante,
che rappresenta il magico filo d’Arianna, sacro ed irresolubile: il Corpo Uno delle cose
tutte.
Come pensare mai che sia possibile <distaccarci > da questa comunione con
l’universo?
Certo, sulle prime, non è facile trovare il giusto bilanciamento contemporaneo,
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tra partecipazione e distacco.
Ma, l’esperienza ci fornirà, ben presto, la migliore ottica per ogni nostro
intervento diretto, e indiretto, sulle azioni verso il mondo.
Uno dei migliori esempi dell’im menso potere, detenuto dall’ <ar ma del
distacco >, risiede nella capacità che ogni iniziato – e neppur di grado maggiore –
possiede, nel riuscire a creare, tra sè e l’intero grappolo dei suoi pensieri, un freddo
pannello di netta distanza.
Ecco, la magia pratica del nostro sentiero di ricerca.
Isolate, con il freddo trinciante del distacco, ogni putrefatto amalgama di vostri
complessi mentali, di idee ripetitive e prive di creatività, di presunte qualità; poneteli
<a fianco > del vostro intenso ed opalescente mondo soggettivo, proprio come un
bagaglio a perdere; sentitene il potente calore del fiato, mentre esso continua –
nonostante tutto – a saccheggiare il vostro ossigeno vitale.
Cessate – utilizzando l’arma del < distacco > - di fare scorrere vita ed interesse,
lungo la placenta energetica, che unisce codeste madide creature del mentale al
vostro vero io.
Ponete ogni attenzione, allora, a quel nuovo paesaggio soggettivo, di natura
entusiasmante e ricca di nuove promesse, che vi apparirà.
Questo, e solo questo, sarà, allora, il significato del vero <distacco spirituale >.
Un’azione che dura solo il tempo necessario e creare nuove unioni e migliore
vita.
Forse, qualcuno si saràaccorto, che in questa serie di articoli, viene posto il
massimo sforzo nell’evidenziare l’aspetto profondamente umano della ricerca
interiore.
State certi che qualunque assioma e principio degli antichissimi insegnamenti
tradizionali tende solo alla semplicità della perfetta realizzazione.
Man mano che si avanza lungo la strada evolutiva, lo sguardo resta sempre più
sbigottito dalle meraviglie indicibili che la Cornucopia della Divinità mostra ai suoi figli;
ma, il cuore, nel contempo, si arroventa di amore e di umiltà.
I grandi termini, gli immensi concetti della Rivelazione non servono a rendere
glaciale il ricercatore; ma, lo innestano sempre più nell’unione intima con il tutto.
Basta solo scoprirne il vero contenuto essenziale.
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- LA GENTILEZZA –
Molti di noi – ne sono profondamente convinto – seguono la scoscesa vita
spirituale con una fedeltà senza pari.
Giocano il loro ruolo di padri e madri, di mariti e mogli, di figli, di studenti; e,
dentro, un geroglifico insistente, infiammato li affascina e attrae, nei suoi significati,
sovente inespressi in modo integrale alla loro consapevolezza esteriore..
Credo in tutti voi!
Credo allo spirito di interesse sacro, che vi coinvolge in questa lista – filosofica e
spirituale.
La risacca planetaria della nuova epoca veniente, ci ha raccolto in questo
<tempietto >, delicato e trasparente, da ogni parte d’Italia e del mondo.
Quando leggo i vostri interventi, non c’è una volta che non mi arricchisca di una
frase, di un commento, di un punto di vista diverso dal mio.
Doni piccoli e grandi, che senza l’esistenza di ognuno di voi, non sarebbero
andati a germinare fuori dal vostro io; non si sarebbero <piantati > nell’animo di chi li
raccoglie.
Sovente, per varie, ovvie ragioni, la vostra strada è difficile.
Conciliare gli
interessi sociali, personali, che vi sono propri, e le vostre
innumerevoli attività; armonizzarvi con chi vi sta vicino; ed accordare, pure, il
desiderio di <perfezione > che, a volte, si alza nel vostro orizzonte interiore, con la
<fiam mella > che continua ad ardere, non è, di solito, facile.
Ma, forse, il difetto di noi – donne ed uomini di questo secolo, e di questa razza
planetaria – continua ad essere un desiderio, estremamente premuto, verso il
perfezionismo accentuato, verso una vita che, in fin dei conti, vorremmo rendere
diversa dalla semplicità integrale, che possiede la levigatezza e la forma cosmica del
semplice uovo: simbolo efficace e completo dell’esistenza perfetta.
Continuiamo a credere che la divinità esiga – lungo il sentiero – delle atroci
forme di sacrificio personale, dei salti evolutivi rapidi ed improvvisi, ed esprima delle
torturanti esigenze, per decidersi, infine, a rendere terso quel nostro famoso e
<famigerato > ego, sì da fargli percepire le Radici di cui è parte; e, di conseguenza,
darci la gioia ultima della fusione con l’universale.
È stancante, allora, lo stress che ne risulta. E diviene responsabile di un
obiettivo ritardo ed impaccio lungo la nostra quotidianità di jiva in evoluzione.
Parliamo, allora, della <gentilezza >.
Questo atteggiamento umano, questa forma di naturale approccio verso le
persone e le cose, può essere paragonato – senza alcun stridore simbolico – all’olio
che siamo abituati ad aggiungere nel motore della nostra auto, nella sua periodica
manutenzione. E lo vedremo.
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Privo di olio, il motore entra – presto – nell’usura dei suoi componenti; e, alla
fine, si rovina in modo irrimediabile, e viene posto da parte.
Mettendo a fuoco la carenza di gentilezza generale di un individuo, riusciremo
ad isolare, nella nostra mente, l’importanza vitale – e non esagero! – di tale abitudine
soggettiva, capace di costituire una potente chiave, nei rapporti umani di ognuno di
noi: la chiave che rende felice il nostro impatto con il cosmico.
La gentilezza è una delle tante e poliedriche forme di quell’amore verso cui ci
spingono le Sacre Scritture di ogni tempo, e le esortazioni di ogni Guida dell’umanità.
Solo che non ci si pensa, a causa della presunta ovvietà del concetto.
Se comprendiamo che la gentilezza, sinceramente espressa e sentita
nell’animo, non ha nulla di diverso dalla tanto decantata manifestazione di tenerezza
verso il prossimo, ci renderemo conto del come sia – poi, e in definitiva – molto facile e
gradevole la strada dell’evoluzione.
Questo sentimento è la manifestazione di fusione democratica più sociale che
esista. È una via a doppio senso. È rivolta ad ogni aspetto della rete sociale che ci
coinvolge. Si dirige – con eguale diritto e dovere – all’umile sconosciuto, ed al grande
affetto personale e quotidiano - che vive sotto il nostro medesimo tetto.
E rigenera qualunque tipo di rapporto, che si fosse infeltrito e consunto.
Un uomo ed una donna, naturalmente e spontaneamente gentili, attraggono
l’intera umanità che contattano, per tutto il tempo della loro esistenza in questa terra.
La gentilezza non fa due pesi e due misure. Non si rivolge solo agli estranei.
Se spontanea, nel proprio cuore, si esprime anche verso la propria moglie e
verso il proprio marito; di mattino, appena levati; di giorno; e di sera, prima di
addormentarsi.
E, in effetti – fateci caso – è solo grazie ad essa che molti matrimoni si
perpetuano, costantemente rinnovati; o, anche, sono capaci di rigenerarsi.
Il Sentiero è fatto – come ci insegna il nobile Taoismo – di piccole scaglie dorate.
Spesso, ho notato che dei fratelli e delle sorelle più avanzati, lungo la strada
evolutiva, adoperano un modo autorevolmente brusco e lapidario per esporre i loro
commenti e i loro consigli a neofiti, ovviamente meno pratici di cose spirituali.
Essi probabilmente pensano che il loro debba essere un <codice tradizionale >,
di chi faccia parte dell’Enigma Primordiale.
In tal caso prevalgono una serie di complessi di un particolare subconscio
raffinato: quello dello spiritualista. Nei quali, per il momento, non vorremmo mettere il
naso.
Una cosa è certa. Nessuno di noi – di fronte alla Natura Assoluta che serviamo
quotidianamente – può presumere di pontificare, nel variegato modo a cui facciamo
riferimento.
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E, comunque, che l’istruttore, non gentile nei suoi interventi, dà più valore a
quanto dice, che all’animo di chi ha di fronte.
Questo, è un altro esempio di necessità alla gentilezza; questo, non è amore.
La gentilezza con tutti, e con se stessi, porta, in tempi brevi, all’armonia
soggiacente alle cose.
Chi è gentile, è amico di Dio. E Dio – annidato in ogni suo delicato rapporto con
gli altri – non manca di rispondere indicibilmente all’appello.
Avete mai notato come siete attratti da una persona di indole gentile?
Vi sentite rispettati, amati, considerati. E ciò vi basta, per stabilire un nesso di
natura superiore con quell’uomo e quella donna.
In definitiva, ciò vuole la natura universale. Che <i suoi frammenti > si saldino
tra di loro.
Un atto di gentilezza, una volta espresso, lascia un incantevole alone
elettromagnetico attorno a sè, che costituisce una fiorente benedizione occulta per
coloro che ne sono il soggetto e l’oggetto.
Una qualunque manifestazione non gentile, sdrucisce qualcosa nella vita
interiore di chi la esprime – e di chi non sa difendersi da essa; e ci vorrà qualche
tempo per recuperare l’equilibrio interiore, necessario a tutti per attingere alla
creatività personale ed all’armonia innata della vita.
Ora, noi ci lasceremo.
E ognuno di noi tornerà nel gioco abituale dei suoi rapporti umani.
Quante persone incontreremo?
Proviamola, questa chiave! Essa non contiene, nella propria natura, nulla di
smielato, o di artefatto.
La gentilezza nasconde l’originale rapporto tra Dio e gli individui, e tra gli
individui, con loro stessi.
Una persona che non conoscesse nulla dei Grandi Misteri Elesiaci, ma che –
comunque – vivesse un costante, tenero e sincero rapporto con i suoi simili,
raggiungerebbe – senza alcun dubbio – la meta riservata ad ogni ciclo umano:
l’armonia definitiva con il Tutto.
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- LA GUERRA ED IL CONTRABBANDO La guerra in Yugoslavia ha fatto sparire praticamente tutti i venditori di
sigarette di contrabbando, a Napoli, e Comuni limitrofi.
Era da quel Paese che giungeva, difatti, il grosso della <materia prima >.
Abito in uno di questi Comuni. Per andare, da dove sto di casa, a comprare i
giornali, oppure a fare la spesa – ossia, ad un chilometro circa da casa mia – contavo
circa quindici venditori, con il loro seggiolino, ed i pacchetti colorati, messi a bella
mostra,
Si trattava di donne anziane, sedute sul loro abituale sgabello; di giovani
extracomunitari; di uomini fatti, ragazzi e ragazze.
Ora, non c’è più nessuno ad offrire la sua merce.
Ieri, mi trovavo nel centro di Napoli, per delle commissioni.
Il folclore di questa magnifica, calda ed impagabile città aveva un tassello che
le mancava. Non più, ad ogni angolo delle sue strade e dei suoi vicoli, gli sgabelli delle
sigarette di contrabbando.
Un venditore di <bionde > mantiene l’intera famiglia. Commette di sicuro un
reato. Ma, si tratta di un reato sopportato dalla giustizia, la quale è consapevole che
questo minore introito di uno dei suoi monopoli va a pesare, in positivo, sul mondo
malavitoso di questa provincia.
Le centinaia di famiglie occupate a vendere, con le loro dieci, o dodici ore di
<attività commerciale >, sigarette di contrabbando, non arricchiranno il mercato della
mano d’opera che si occupa dello spaccio di droga, della prostituzione, delle rapine,
ed altro.
E, questo, è un fatto confermato e collaudato da riscontri obiettivi.
In auto, stamani, ho chiesto a mia moglie:” Ed ora, Marocco, che fine farà?”
(Marocco è un tunisino, che conosciamo da anni, e che vende sigarette di
contrabbando).
“ Andrà a rubare” – è stata la risposta decisa di quella donna, dal diretto senso
pratico, che è Lina.
Potrà sembrare una battuta, messa lì, per far sortire un effetto dialettico. Ma,
non è così.
Il fatto mi ha spinto a pensare.
Ed ho ripercorso tutta l’umanità, con cui mi trovo a portata di gomito, nel
Comune dell’hinterland napoletano in cui vivo.
Conosco contrabbandieri di sigarette; persone che rubano la nafta dai depositi
di scuole e di uffici, e, poi, la rivendono a metà prezzo; conosco chi clona i telefonini,
a richiesta; conosco ladri di auto.. e così via.
Non li vado a cercare. Ma, essi sono talmente diffusi nel tessuto sociale di un
certo <spaccato > quotidiano, che non puoi fare a meno di evitarli.
Ma, io non li evito. Sono, di sicuro, una valenza umana. Che piaccia, oppure no,
sono degli <jiva >, in piena esperienza reincarnativa.
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Confesso, però, di essere ostile, anche con l’atteggiamento, verso chi si dice
spacci droga. Questo contatto non riesco proprio a stabilirlo. È una cosa più forte della
mia buona volontà e simpatia universale per l’uomo. Teoricamente, accetto
quest’altro <reato >, come fenomeno attuale; ma, in pratica…
Ed allora, ho fatto alcuni <conti della spesa>. Che esorto, anche voi, a
replicare, nel vostro immaginario.
Ammetto di essere un privilegiato, con il mio reddito fisso e stabile. Penso che
molti di coloro che leggono queste righe non debbano lamentarsi sul come sono
trattati dalla vita.
Ho già detto di essere vissuto sempre di busta paga. E non me lo sono mai
dimenticato, nel porre la mia situazione, a paragone di quelle, ove non si sapeva se, e
come, il mese dopo sarebbe entrata una cifra per pagare la bolletta della luce.
Parole come <kar ma > , merito e demerito, e così via, vanno a farsi friggere, nei
momenti in cui si vedono bimbi inconsapevoli della miseria che li attornia; muratori
che vengono licenziati; centinaia e centinaia di piccoli contrabbandieri di sigarette –
come quelli che sono spariti, oggi, da Napoli; e tutti quei diffusi casi, in cui un padre di
famiglia vede solo <la terra bruciata >, attorno a lui, quando perde una fonte di
reddito.
“ Marocco, cosa farà, adesso?” – “Andrà a rubare! ”
Mi domando, e vi domando: <…..e dove potrebbe andare, mai?>.
Per favore, non datemi risposte teoriche, moraleggianti, oppure che abbiano un
pò <di puzza sotto il naso>…
Il fenomeno è bruciante. Il fenomeno è crudele ed attuale; anche se dista mille
miglia dalla realtà di coloro, tra di noi, che non lo vivono, e non lo vivranno.
Non voglio, certo, porre un rimedio immediato al problema. Sono convinto che
si potrebbero aprire delle discussioni competenti – sia fisiche, o metafisiche – che
darebbero dei riscontri solutori ad esso.
Ma, se ci trovassimo noi, in piena <terra bruciata >, e con una famiglia, ed una
nidiata di bimbi che deve mangiare ogni giorno, che faremmo, a nostra volta?…
Pensiamoci, per qualche minuto..
Sono giunto, allora, a delle conclusioni.
Per carità – riguardano me, si intende.
Continuerò, intanto, ad insistere sulla strada del non sparare giudizi e processi
mentali, quando assisto al < male > che è attorno a noi.
Gran parte di questo <male > non è umanamente e praticamente evitabile da
chi ne è coinvolto.
Ma penso che analisi del genere siano capaci di risvegliare duramente molti
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<spiritualisti >, che si incantano al suono affascinate dei termini e dei concetti
metafisici, che solitamente li nutre, da mane a sera…
Evidentemente, sono esistiti Buddha, Cristo, Krishna…
…E se smettessimo, solo per qualche attimo, di studiarne la coinvolgente ed
ineffabile Vita, per concentrarci su quanto fu l’unico obiettivo della medesima: ossia,
sul dolore nel mondo?

- L’ALITO INDOMABILE DEL GRANDE UNO Vorrei intervenire nel dialogo tra Ombretta, Marianna, Marco, Bodhananda, s.i….
È naturalmente ovvio che, alla base delle mute sensazioni, malinconie, stati d’animo e
confusioni esistenziali esposte (tutti, poderosi squarci di magnifiche sincerità e di uno
spirituale coraggio espressivo) debbano esistere dei fatti precisi; e, anche – lasciatemi
passare il concetto – dei <non fatti >, delle pulsioni non realizzate, degli squarci di un
subconscio lontano da analizzare.
Anche se molto risolutore e sintetico, mi è piaciuto il taglio che s.i. ha voluto dare
all’analisi di queste confidenze, parlando di psicoterapia, e di fratture molto più
profonde di quanto si pensi.
È per questo, ritengo, che il <magma > delle preziose sensazioni umane espresse
dovrebbe venire affrontato per lineee generali, più che in dettaglio.
Forse, comprendendo affettuosamente chi cerchi di farlo – con obiettivo spirito
costruttivo – senza il rischio di tacciarlo di <grillo parlante >.
Mi sono domandato, alle origini della mia ricerca spirituale: “…Ma, in effetti, quali sono
le valenze tangibili che sono acquisite da colui che intraprende questo benedetto
sentiero?…”
Si tratta di assimilare una quantità di informazioni affascinanti, di chiudere il cerchio
teorico di una visione d’assieme del mistero- vita? O altro?
Si tratta di avere (detto, senza malanimo) la <risposta pronta > per ogni sventura
dell’umanità, per ogni suo dubbio – piccolo o grande? O, altro?
Coloro che si trovavano appena al di sopra della scala dei comuni mortali, sia che
appartenessero alle religioni ortodosse (santi e sinceri praticanti), che a quelle
eterodosse esibivano ed esibiscono qualcos’altro, tuttavia, che non è la pura e
semplice conoscenza dei <passe partout > da manuale di Giovani Marmotte dello
Spirito.
Avevano la Fede, la Speranza e la Carità, i primi; la conoscenza del Respiro Energetico
Universale, di cui l’ego (con ovviamente le sue varie strutture) è solo un tassello, i
secondi.
Ed allora ho iniziato a forare, quotidianamente, come un bulino rovente fa con la cera
morbida, quel carapace di miasmi, gemiti, malinconie, tristezze, lamenti che
costituisce l’aggregato di slittante humus, su cui poggiano il piede quei Giganti che
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sono l’Uomo e la Donna (che siete Voi, Voi tutti!)
È ovvio che la base <letteraria > è stata da me alimentata con intensità, lungo i molti
anni che vedo dietro le mie spalle.
La psicologia esoterica, assieme a quella delle ricerche moderne, mi ha sempre spinto
allo studio e alla fusione delle loro due nature.
Lo Yoga (Kriya Yoga), poi, mi ha insegnato e risvegliato una percezione (per carità, del
tutto spontanea e naturale!) per il risvolto pragmatico della priorità dello spirito sulla
materia – tout court.
Sarei felice se in lista si esaminassero – ad esempio – i veri significati che si esprimono
nel rapporto di coppia, inteso in senso cosmico.
Dire che il partner è – d’abitudine – fagocitato, a livello energetico e, generalmente,
<orizzontale >, come prassi assunta dai mass media, è, di certo, dire poco.
Non ho la presunzione di affrontare, qui, l’argomento (e non è detto che non lo si
faccia un’altra volta); ma, in sintesi, <lo stampino globale > che marca la metodologia
consuetudinaria del rapporto di coppia, dalla bassa, alla media, all’elevata – oggi
come oggi – è sicuramente tutto da rottamare, in rapporto alla visione dei molti che
fremono alla nuova Epoca dell’Acquario.
Naturale che questo <stampino > sia – in modo legittimo – causa di sofferenza e
ribellione per ogni anima evoluta!
Sono solamente queste ultime che ne soffrono, in linea generale. E s’immergono in
mille dilemmi, in mille sensi di colpa, in mille dubbi - di cui non sono – per la natura
medesima delle cose – responsabili.
Ma, permettetemi, amici miei, di non entrare nel vivo dei dettagli di quanto espresso –
in proposito – dai vari elementi della lista.
Non sarebbe importante.
Abbiamo accennato, nel cappello della lettera, ai differenti motivi che sono
responsabili del dialogo.
Quello che a me interessa è, un attimino, fare una breve pausa, un breve esame delle
cose.
Il mio amico Bodhananda ha la frequente abitudine – che io condivido radicalmente –
di porre l’attenzione d’ognuno sull’aspetto pragmatico e sperimentale della Via
Luminosa.
È pur vero che con b. si parla, sovente, dei grandi Concetti e delle grandi Teorie della
Metafisica indù.
Io, qui, ho la necessità di aderire a questo medesimo principio d’onestà, ma riferito ad
un’<operatività > più contingente, e non meno importante.
La scala dei valori che, oggi, conduce la mia reincarnazione, parte dall’immersione
(sempre più spinta e crescente) nel Principio Uno.
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Non so cosa farei se, appena levatomi, di mattina, non realizzassi l’aggancio con il
Respiro Immanente delle cose tutte.
A questo punto, la mia giornata <plana >, sino a sera, sul dialogo mistico con
l’universale.
Ma, io ho spellato vive le mie carni per la volontà di percepire la presenza ovvia del
Signore!
L’ho fatto per anni (dei quali, ogni minuto, mi gratificava in maniera rotonda e
completa, anche se parziale). Ho creduto in ciò (o, meglio, vi ha creduto il mio Sé
Superiore…).
E posso serenamente sostenere che, senza tale <risorsa cardinale >, non n’appaiono
altre.
La letizia, il buon umore, il sorriso, l’alimentazione della gioia per il presente e per il
domani, ed ogni altra necessità spirituale e materiale dell’uomo, provengono solo da
essa.
Il coraggio di cercarla nello stesso <nido di serpi > dei nostri malesseri psicologici, e
della paura, e dell’angoscia è la leva che – pian piano – abitua a percepire la
Radiazione Misteriosa che ne sta sullo sfondo.
Ecco, la Radiazione dell’Uno (con un suo peso specifico e con lo stesso <profumo di
violetta > simbolico che appartiene al Santo dei Santi) è presente proprio al centro dei
milioni di tonnellate di forza pressoria che esistono in fondo all’oceano delle nostre
comuni giornate.
Affermò un Grande Yoghi:
“ ..Ricordatevi di Dio quando non ne avete bisogno…Perchè quando, invece, vi sarà
necessario non apparirà a voi…”
L’uomo, allora, è solo. E non si rende conto che ogni sua sciagura, ogni suo dolore,
ogni sua angoscia può tranquillamente svanire, come cenere al vento, davanti alla
realizzata Presenza del Logos.
Di conseguenza, che egli cominci a cercarla!
Una volta scoperto il Sorriso di Krishna nell’ovunque, per la prima volta, non lo si
dimenticherà mai più; Esso farà parte del nostro più geloso subconscio, oltre che delle
sue percezioni più marginali; e su tale scoglio scivoleranno – senza più alcuna presa –
affanni ed angosce quotidiane…
Ce ne vuole, anche, per realizzare che, codesta, non è una splendida teoria; e che,
invece, costituisce – volenti o nolenti – la ruota- cardine dell’individuo cosmico.
Nella Bhagavad Gita viene promesso:
“ ..A colui che Mi ricerca, accettandoMi quale l’Anima Vera della cose, io dono
l’intelligenza di scoprirmi velocemente in esse. E lo libero di conseguenza, in questa
medesima reincarnazione…”
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Io soffro nell’assistere al dolore ed all’angoscia che esprimono magnifiche donne ed
anime come Ombretta, come Marianna; alla ribellione di quell’Arjiuna (ritratto
dipinto!) che è Marco!
E vorrei strattonarli via da lì…Vorrei – con la presunzione e l’ardire dei <matti di Dio>
- portarli qui, davanti a questa visione.
Rassicurarli. Dire loro che non si tratta di maya…di <bieco dualismo >…
Ma, della fonte d’ogni gioia futura. Del Verbo Uno…
E vederli felici, come felice sono ora io….
Sono sicuro che, qui, quella sottile angoscia uscirebbe da sotto la loro pelle, una volta
per tutte!
Esiste un albero, dalle mille e mille sottili ed onnipenetranti radicette viventi. È l’intero
mondo delle cose materiali e relative. E noi siamo congelati e rattrappiti dall’ammasso
di questi nodi apparentemente insolubili.
L’Alito Indomabile del Grande Uno giunge sin qui, e scioglie indomitamente ed
inflessibilmente – ma proprio qui, dove sono i nostri dolori agglutinati e madidi – la
stretta dei nodi tutti!

- SONO INNAMORATO DI OGNUNO DI VOI! –

:- )) Beh, me la sono persa proprio!…
I giorni del black- out del mio provider ne hanno vista di acqua (o di mail, se
vogliamo), sotto i ponti…
Mi è concesso un intervento a posteriori?
Evidentemente, parlerò – credo – da saggio e da persona distaccata dai fatti,
considerato che esamino una situazione del tutto avulsa da un mio coinvolgimento
diretto nei fatti…
Mah, io ho l’impressione che sia tutto molto naturale e semplice, quel ch’è
accaduto. Ossia, quel sovrapporsi di punti di vista e di esperienze personali; che, poi,
pare abbiano trovato un punto di convivenza.
Ancora non ci rendiamo conto che lo spiritualismo nasce e si <aromatizza >
nelle mille bollicine del mosto, che fermenta (a volte invisibile, ed a volte rumoroso)
nella botte nel nostro vivere quotidiano (o, se si preferisce: reincarnativo).
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È vero, anche io ho una mia opinione sul <carattere > della lista Saibaba. Non lo
nascondo.
Tuttavia – questo, voglio dirlo - dietro tale <carattere > ho la fortuna di riuscire
a vedere dei contenuti, delle persone, degli individui di grande valenza, sia spirituale,
che intellettuale.
Per favore, concedetemi – per un attimo – di restare fuori dai sofismi
<dell’essere - ciò>, oppure del <non essere - ciò>.
Il magma, la forza e la ricchezza della lista non appare, per me, negli alti voli
lirici e pindarici con cui – sovente – si gioca a quel sofisticato rituale di concetti
metafisici, solito in questa sede.
Credetemi, anche per essi esiste un orizzonte ed un limite; raggiunto il quale, lo
sfibrarsi in una tensione che – comunque – è del tutto formale (anche se di
un’altissimo sofisma) viene trasceso e superato.
La ricchezza della lista è – per me - nell’indomabile onestà intellettuale di un
Marco, nella dolcezza e tenerezza spirituale di un’Ombretta, nella tenace e puntuale
musicalità di Igor (quando si <im m edesimava > nei detti di Sai Baba), nell’amore
verso la comunità, che – alla fine – prende il sopravvento, dopo ogni flame (non
frequente, dopo tutto..); nella corposa passione spirituale – direi, quasi tangibile – di
Nando; e, comunque, nell’atmosfera del <principio unitario > che pervade il gruppo.
E in tanto, ancora…
Sono guarito dal prevalere della mia personalità, su me stesso, quando un
concetto s’è vivamente conficcato nel mio animo.
Un concetto che ho visto schiudersi, dopo anni ed anni di meditazioni quotidiane
– ad esempio – sulle rivelazioni del Libro dei Mutamenti; dopo un’immensa
identificazione nel Verbo della Baghavad Gita; dopo il riscontro, amorevole e umile,
nei contenuti delle verità vedantiche.
In effetti, l’uomo reagisce per < trattenere e raggiungere qualcosa>.
Trattenere quanto si è acquisito.
Raggiungere la perfezione.
E – nella miopia dell’attuale evoluzione – l’uomo maturo prende a perfezione –
che so – le valenze spirituali, il distacco, la realizzazione totale – se è un ricercatore.
E, magari, suppone che un bel giorno avrà tutte queste cose.
Ed è vero. Le avrà.
Sarà, quando si accorgerà che una nuova meta – piano piano – si è stagliata
davanti a lui, proprio per l’eterno movimento delle cose. E che un nuovo ciclo lo
attende.
La perfezione non è un <latte cagliato >, nei valori dell’infinità cosmica.
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Si rinnova, si amplia, acquista un respiro sempre più evoluto; mostra aspetti
nuovi ed imprevisti di sè stessa.
Non può venire trattenuta; nè ora, nè mai.
Resta una cosa – potrà sembrare strano a molti – che, però, non muta. Ed è
un’esperienza che, all’inizio, pare la cenerentola delle realtà ai <grandi soloni> del
pensiero e dell’essere.
Resta il ripetersi di una medesima valenza che – strano a dirsi – faceva parte del
mondo <relativo >, che aborre il monista rarefatto, e del mondo <indicibile > che,
questi, invece, brama costantemente.
Sto parlando dell’amore.
Ogni minuto che – nella nostra vita – trascorriamo senza amare; senza imparare
ad amare; senza tendere all'amore è un minuto abbondantemente perso per sempre.
Non esiste attività umana che valga questa.
Sia pure in rapporto a quello strano gioco di scacchi <oltre la mente > che .appunto perchè legati a questa, anche per antitesi – sono sempre mente; e, sempre,
mente restano
La <luce fredda> può – a molti – fare effettivamente comodo (quando è qualcun
altro ad emetterla..).
Ma, è, e sarà sempre, bakty a prevalere ed a risanare, al termine
dell’evoluzione.
Badate, che parlo di bakty, e non di qualsiasi altro valore che contenga il sia pur
minimo metro di misura dei tre piani.
Allora, perchè crearsi dei problemi, se, in effetti, la cosa più mirabile ed eterna
dell’universo è Nando? Nando, al di fuori di tutto quello che potrà dire, o fare?
Ombretta non riuscirà mai ad <ipnotizzarmi > con alcuna ipotetica <grande
verità > che le potesse uscir dalle labbra. Ombretta mi ha di già tramortito per la
dolcezza incantata della sua bellezza interiore, ove rintraccio, senza alcuna ombra di
dubbio, interamente e corposamente Dio!
E, dalla quale, mi parla Dio.
Ecco, qui, appare il punto nevralgico.
Amore e Dio.
Stasera, prima di effondermi nel sonno, io mi siederò – come ogni sera – sulla
poltrona del mio salotto.
Vi sarà grande silenzio. Abito in campagna. I miei figli dormiranno, ed anche la
loro mamma.
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E – con la solita, famigliare visualizzazione – mi rannicchierò, mentalmente, ai
Piedi del Logos. Il mio grande Amico. E flussi di Luce mi inebrieranno. Luce indicibile,
inarticolabile, intraducibile.
E Lo vedrò in b., in s.i., in Ombretta, in Nando, e in altri amici (cari, carissimi, di
Esonet- L).
Diverrò – a fronte delle mille e mille <grandi luci fredde > – una delle altre mille
e mille <luci calde >.
Ma, non potrò farne a meno, capite?
Come spiegare che oggi – per fare un esempio – sono andato in banca. E –
mentre, seduto, attendevo il mio turno – cantavo di gioia nel vedere il mio Signore,
annidato in tutto e in tutti, e mentre gli emanavo i miei continui sorrisi di beatitudine,
e nuotavo in Lui, come un pesce giapponese, colorato e tutto pazzo di gioia?
E, così, mentre guidavo la macchina, al ritorno a casa. E Dio mi pulsava nel
cuore, ad ogni battito di esso; e felicità, felicità, felicità si sgranava dal mio animo, e la
radiavo su tutte le strade che mi si aprivano davanti, e sulle persone che vedevo!
Dove c’è Dio, smette di perpeturarsi lo sfilacciato sistema di asserzioni e
tentativi di convincimento formale ed intellettuale della cosidetta <ragion pura>.
Si dice – sul sito www.vidya.org – in uno degli splendidi articoli, che l’uomo di Dio
e Dio marciano, in ogni momento, come due <compagni > lungo la strada dell’essere
e del non essere.
Ed è vero!
Vedo molta solitudine nelle asserzioni di lista, sovente.
È come se si fosse ben superiori a voler iniziare l’identificazione tra il monismo
ed il dualismo.
E credo che la <strada dell’amore e di Dio> smorzerebbe, automaticamente,
molte incertezze e domande - come quelle, ad esempio, che ho letto fra i 64
messaggi, piovuti, oggi, nella mia casella, dalla lista.
C’è, ancora, da dire che quando si è certi che l’infinito corpo di <ogni cosa ed
essere > è il nostro corpo vero, appare matematicamente, scientificamente,
obiettivamente e definitivamente certo che l’errore esterno è il nostro; e che a nulla
vale <cancellare ed eliminare > ogni comportamento sbagliato, per essere al <sicuro
ed al riparo > dal dolore, fino a che esisteranno nel <nostro io> tutti gli errori e i dolori
del universale.
Ecco, Ramakrishna si rimetteva – come un bimbo – nelle mani della Madre Divina; Sri
Lahiri Mahasaya (Guru del Guru di Paramahansa Yogananda) si lasciava deporre, da
Dio, in ogni situazione della sua vita, come un gattino viene posato in un angolo della
casa; Babaji, l’Incredibile Yoghi – il cui corpo non lascia ombra – vedeva Dio in ogni
traccia della vita.
Io prego intensamente il mio Signore che immerga ognuno di voi nella più
intensa delle Luci e vi porti nel morbido mondo della Sua felicità, ove ogni uomo ed
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ogni donna vi facciano perdutamente e pazzamente innamorare di loro, come io sono
innamorato di ognuno di voi!
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- ED ALLORA, <KRISHNA SARÀ CON NOI >…-

Il discorso è un altro, ragazzi miei…
Intanto, va affermato che i risultati ci sono; vengono, alla fine!
Non sta alla presunzione di nessuno affermare che ogni attività è vacua, che
tutto è gelatinoso e tremolante; che questa realtà è talmente casuale, che
significherebbe una grossa presa in giro sforzarsi di fare qualche cosa; inventarsi un
Dio, un ordine, un’evoluzione che tende a chissà che…, se poi, alla fin fine, ci
comportiamo come automi, senza credere in una sola briciola di quel che facciamo..
È ben per ciò che si parla di un Superego, di facoltà sottili in tutti noi, che
aiutano – comunque – a credere e constatare, in modo intraducibile, la validità delle
strade che percorriamo, per scelta spirituale.
Nessuno di quelli che sono veri spiritualisti è fuori del fango (in sè, e fuori di sè)
…
Nessuno dei veri spiritualisti – a tu per tu con i propri contenuti profondi –
potrebbe, a ragion veduta, rinunciare alle sue luminose sensazioni primordiali, e
rinnegarle.
Non provatemi a dire il contrario, perchè non crederei alla validità di quanto
affermereste (parlo, s’intende, di voi tutti..).
Ogni vero <fratello maturo > sa bene che questa vita è la risacca di molteplici
causalità.
Un karma da smaltire, verso gli altri
<spotenzializzare>. Problemi da risolvere.

e verso noi stessi. Situazioni

da

Personalmente, sono stato sempre contrario alle scuole di pensiero (ed ai
gruppi di simile natura), che facessero prevalere Jnana su Bakty.
Per carità! Dio ci guardi dai ricercatori emotivi, devoti e che non hanno quel
rassicurante telaio di ragion pura ed equilibrata in sé stessi!
Ma, il Fuoco Umido ed il Fuoco Secco, in definitiva, debbono imparare a
coesistere, sin dagli inizi.
Mentre mettevo insieme, durante gli anni, il materiale che potesse servire alla
mia <Sintesi dell’Esoterismo > ed alle lezioni che ho raccolto nel cd- rom, donati ad
Esonet, non credo di aver <saltato > una delle Scuole Metafasiche d’ogni tempo.
Tuttavia, contemporaneamente, seguivo spiritualmente, l’Ashram d’amore di
Paramahansa Yogananda, e dei suoi e miei Guru; e praticavo il Kriya Yoga.
Nello stesso tempo, giravo l’Italia e l’estero (qui, di meno) come direttore
regionale, cambiando sedi e compiti: ero dirigente in quella famelica e ringhiante
azienda che è l’Olivetti.
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Si trattò – badate bene – di decadi e decadi….
Quanti aerei ho usato, e treni, ed alberghi, e ristoranti, per le riunioni di
marketing, e di livello direzionale, e corsi manageriali!
Ecco, lì, il <pizzo >… :--)) ho imparato a ben scordarmelo, tra venditori
incavolati, tra telefonate <dall’alto > che, come ad una prostituta, mi chiedevano :
<Guido, quanto hai fatto, oggi?…”
Ma, tutto questo ha costituito un <impasto > necessario, da cui non èsfuggito
nulla di me….
Abolitemi, vi prego, la narrazione di ogni emozione del rapporto di coppia, di
amicizia, e di qualsiasi altro accadimento duro e spietato che ho ricevuto dalla vita (e
ce ne sono stati, eccome!).
Ne avete avuti voi, e ne ho avuti io.
Quando cammino in auto, vedo gli stessi marciapiedi che vede Marco, e le
stesse strade, e sento la stessa intensità di clackson, e mi immergo nel medesimo
mondo <di realtà urbana > che – di certo - lui conosce più di me, come mestiere.
Quando parlo con Lina, mia moglie, e con i miei figli, freme in me il ricordo ed il
rappreso ruggito di una precedente esperienza matrimoniale (sono divorziato, e
risposato).
E tutto l’arcobaleno degli insuccessi psicologici, di sentimento, di dedizione e
altro (chi più ha, più ne metta) se ne resta a vibrare nel contenuto nei miei ricordi
subconsci, e dei miei comportamenti verso di lei.
Risultato?
Poche cose.
Seguitemi bene….
Ho imparato a raffrontar mi con uno <stesso, famigliare robot >, sia che mi
appaia sotto il viso di Lina, che sotto quello di Antonellina mia, o di Giada, o di Nicola (i
miei figli), o di Ombretta, o di Marco, o di b., o di colui che incontrerò domattina, per
primo…
Tuttto quello che faranno o diranno, lo conosco già…
Tutto quello di cui soffriranno, lo conosco già…
Tuttavia, non finisco di penetrare nel lato divino che trapela da questa
intelaiatura impersonale della Vita, che esprimo, oramai, d’abitudine.
Lina non è più, e soltanto, <quella
ha registrato come moglie…

individualità >, che un certo rito umano mi

Lina è un <Principio >, che io debbo servire ed amare, come la massima delle
Realtà mai da me immaginabile.
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Lina – pur friggendo le cipolle, o <pelando le carote >, in cucina - è Krishna, che,
in quel momento, sta preparando il pranzo per tutti…
Lina è Dio….
E, qui, volgo lo sguardo d’anima, riconoscente, a quelle consuetudini , o regole
d’Ashram, che ho assimilato, nel rapporto trascendentale con Yogananda, ed i suoi
Guru.
Chi può – a questo punto – dire dove mai arrivi il Potere di un Grande Essere,
come Lahiri Mahasaya, Guru del Guru di Yogananda?
Badate bene che io non ho alcun ritratto sacro, esposto nella mia casa.
Sono, in un certo senso, come i protestanti; rifuggo dal dare una forma allo
Spirito Uno.
Eppure, vi testimonio ardentemente, disperatamente, accoratemente, che
quelle poche Figure Sacre che l’Uno ci ha concesso, nel tempo e nello spazio (Babaji,
Sri Yukteswarji, Ramakrashna, Krishna, e tutte..) hanno un potere immenso nel
raggiungere chi li ami – ma, solo di un pò – dal mondo relativo.
Ecco: la loro presenza mi ha <am morbidito > l’interiorità, lungo gli anni.
Un filo ardente parte – di continuo – dal mio cuore, e li raggiunge, lì, nel Piano
Archetipico, ove stanno.
Non mi sento mai solo.
E, questa, è un’esperienza che hanno tutti coloro che posseggono le tre qualità,
retaggio di ogni uomo: Fede, Speranza e Carità.
Ora, mi chiedo, come è mai possibile scavalcare l’apparente non amore che
Marco afferma di avere per la vita, se essa manca – non certo dell’angolo di cielo
trascendente – ma della ferma volontà di <divenire piccolo come un bambino > e di
raggiungere questa Immensa e Potenziale Trascendenza Infuocata, che esiste sotto le
coltri del nostro sonno di maya?
Si è mai accorto di che splendida ragazza, intelligente, sensibile, saggia abbia
accanto a sè?
Che diritto ha di restare cieco all’effigie celata di Krishna in lei? O, se vogliamo,
del Principio Universale, che gli è ben noto?
Insomma, piantatela di chiamarmi <quello che sta sul pizzo>….:- -)))…:- -))) e
venite un pò qui…
Non avete che da aprire - se mai - qualcuno di quei magnifici libri che possedete
– forse nascosti tra gli altri – e che si chiamano <Bhagavad Gita>, <Autobiografia di
uno Yoghi>, <Un Uomo venuto da lontano (Sai Baba)>…
Non sarete soli, allora. Costoro sapranno toccarvi il cuore, con l’infuocata punta
della loro lancia –forgiata da nessuna parola, e fatta solo di assoluto.
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E, qui, io credo proprio di aver toccato il toro sulla punta del naso….
Chiedete aiuto a Dio. Oppure, ad uno dei Guru che vi è famigliare; fatelo entrare
nei vostri pensieri e nei vostri cuori, come il lievito nella pasta del pane.
Non dimentichiamoci
miracolosa, realizzatrice.

la vera

natura

del

cosmo;

che

è natura

magica,

Diceva Yogananda:” …Sin da piccolo ho fatto un voto: che qualunque cosa io
chiedessi a Dio, la dovessi ottenere. E così è stato…”
Badate, amici miei, che Yogananda chiedeva – da bimbo – alla Madre Una ,che il
suo aquilone prendesse una determinata direzione (e così accadeva), e non
domandava solo cose di sottile e impalpabile valore metafisico…
Ed io ho chiesto, ora, al mio tenero Signore, che il mio fratello Marco abbia una
risposta alle sue richieste di aiuto (perchè la sua è una richiesta di aiuto!).
…Domani, Marco, vado, con Lina ed i bimbi, in un mercatino delle pulci – che
apre solo la domenica – qui, a Giugliano (Napoli); troverò di tutto, e mi divertirò come
un matto..
Avrei tanto desiderio di portarti con me…E di fare una delle nostre belle
chiaccherate serene, nel pomeriggio….
Ma, idealmente, ciò avverrà. Sarai con me………..(e con il mio Signore Krishna)
Vi amo tutti!

LA DOLCE VIA ALL’UNO
GURUJI – http://www.guruji.it
di Guido Da Todi

- IL KARMA E L’ILLUSIONE -

Sulle liste Saibaba ed Esonet si è fatto nutrito il numero dei messaggi che
trattano l’argomento del Karma.
Alcuni interrogativi sulla sua natura sono stati:” Qual è più benefico? Come
distogliersi da un karma subdolo, che riappare in un rapporto di coppia, e lo trasforma
un rapporto a tre? Come capire se è karma, e quali possibilità ci sono di liberarsi da
esso?…”
Personalmente, ritengo che quasi tutti i partecipanti abbiano – nelle linee
fondamentali – compreso i principi di questa legge.
Continua a mostrarsi analisi parziale considerarlo come <punizione > o
<premio > , di qualche genere.
La Legge di Causa e di Effetto non ha sentimenti, né occhi, né preferenze.
Sarebbe pronta ad avventare i suoi effetti sugli stessi Avatar, se questi fossero capaci
di trasgredirla.
Fare, poi, un salto a piè pari e voler gestire il nostro modo comportamentale, sì
da entrare in sottili (e, in ultima analisi, egocentriche) disquisizioni, su quale karma
porti benefici maggiori all’uomo evidenzia l’ignoranza (detto non in senso offensivo)
che si possiede a riguardo dell’identificazione stretta che il karma ha con ogni ego in
manifestazione.
In ultima analisi, starsene lì a ponzare troppo sulla <resa economica e
commerciale > delle nostre azioni, oltre che scontrare violentemente con ogni
significato spirituale del <distacco > dal frutto delle stesse, significherebbe utilizzare
la natura intera, come un obiettivo che si occupi solo dei nostri interessi.
In definitiva, il karma non è qualcosa di statico e di risolto in sé medesimo.
Il karma siamo noi stessi, nell’interezza di una natura che si estende in
risonanze molto più sottili di quanto non s’immagini.
Difatti, non sarebbe errato sostenere che <karma è tutto >.
Tuttavia, molto si è detto, in queste sedi, sull’argomento; e ritengo che ripetere
concetti già dibattuti sarebbe stancante.
Desidero, però, cogliere, qui, una <spigolatura > che, sovente, sfugge ai più.
Si tratta dell’alimentazione ininterrotta che ogni nostra tendenza, ogni
desiderio, ogni atto ed ogni pensiero offrono alla rete, già da noi preordinata, del
nostro destino.
Mi spiego meglio.
Scrive Davide, nella lista Esonet:
°°°°°°°°°°°° °°°°°° °°°°°
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Salve a tutti
Allora.... si parlava di karma, e premetto di non essere molto ferrato (anzi
nulla) in materia.
Volevo farvi una domanda.
Ho sentito dire che alcune persone possono avere contratto un debito karmico
in vite precedenti (insultatemi pure se dico delle stupidate), e che quindi
possono essere destinati ad incontrarsi sino a che non hanno estinto questo
debito.
Bene, se questo è vero, e immaginiamo che esista una situazione in cui una
persona, per quanto faccia (forse mai con ferrea volontà...), non riesca a
troncare i contatti con alcune persone (2), cosa che può portare a delle
relazioni piuttosto poco pulite nei confronti di alcuni (una delle 2 di
prima), (chi vuol intendere intenda, se dovrò essere più esplicito... Beh,
fatemelo sapere...)
bene... questo può essere una conseguenza di un debito karmico?
E se sì, esiste un modo per riuscire ad uscirne senza rovinare continuamente
la vita propria e di altri?
Insomma, come si estinguono questi debiti?????? :-D
°°°°°°°°°°°° °°°°°° °°°°°
Ammettiamo, quindi, come dato di fatto, che la persona a cui si riferisce Davide
viva, in effetti, la situazione che lui ci descrive.
Potrebbe essere il caso di un uomo/donna che senta un forte legame con un
individuo estraneo alla coppia in cui si trova connaturato, come marito, moglie,
amante.
E, di conseguenza, nasca il famoso <triangolo > (la relazione “poco pulita”, cui
egli accenna).
Possiamo, anche, concedere che si tratti di un precedente legame karmico. Ma,
questo, diciamo, a titolo fortemente gratuito. Le passioni dell’umanità sono, sovente,
di una potenza implicita tale, che volerle legittimare e sezionare oltre misura,
significa, quasi sempre, dare ad esse una giustificazione del tutto forzata.
Penso che dovrem mo imparare a considerare il nostro karma come qualcosa di
sottilmente <organico > a noi medesimi.
In effetti, noi siamo la somma di un complesso e, sovente, incomprensibile
magma di energie, la cui natura più recondita sfugge alle massicce leggi del tempo e
dello spazio.
Da qualche parte dei nostri nuclei soggettivi e metafisici conserviamo delle
pulsioni genetiche, formate, appunto, da effetti risalenti a vite passate (o, anche, a
questa medesima), che giacciono – in un lento sobbollire – e formano la struttura del
nostro destino in espressione costante ed in condensazione.
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Il karma non è sicuramente qualcosa di <isolato e staccato > da noi medesimi;
esso fa parte di una natura, coinvolta in modo stretto ad ogni nostra essenza
fondamentale.
Qualsiasi nostro atteggiamento, desiderio; o, le azioni, o qualunque tendenza ed
espressione del nostro essere coincidono con la natura <spugnosa >
di
quest’elemento sottile del nostro essere, in attesa di manifestarsi.
Ed ecco, allora, che una <pelle >, in fase <squamante > , viene costantemente
rinvigorita, alimentata, rigenerata dalla nostra natura emotiva, fisica e mentale.
Se, a titolo di puro esempio, pulsano nel nostro subconscio più celato le spore di
forti desideri sessuali, privi di una pur minima luce e volontà d’amore verso un
rapporto integrale di coppia, saremo attratti verso situazioni, in costante
consolidamento, che perpetueranno esperienze di solo sesso, tristi e ripetitive.
Ma, nello stesso tempo, la <natura spugnosa> delle spore karmiche, invece di
devitalizzarsi, in modo compiuto e definitivo, in una soluzione d’atto ultima, verrà
rinnovata e perpetuata, in un circolo vizioso e continuativo.
Allora, per rispondere a Davide, si potrebbe affermare che, certamente, può
esistere una remota causalità che riesca a coinvolgere in modo diverso dal solito un
individuo, nel rapporto con un’altra persona; ma, si può anche affermare che – molto
spesso – ciò non dipende solo da un laconico karma distante, ma da una convergenza
attuale di nature, consapevoli, o meno, verso un risultato abbastanza ovvio e
scontato.
Ciò che intendo dire è che appare logico – almeno in un circolo di persone
mature ed intelligenti come questo – rendersi conto che sarebbe più che opportuno
sdrammatizzare, oramai, il concetto del karma, spogliandolo dalle incrostazioni
storiche di un passato intellettuale ed emotivo, e considerare, invece, l’uomo, nella
ricchezza piena della sua creatività e della sua globalità.
Spesso, del karma non ci si riesce a liberare, perchè non lo si vuole fare; o, non
lo si può fare…
Terrei, anche, ad aggiungere la necessità di trascendere finalmente tendenza
generale che considera la legge di causa e d’effetto, come qualcosa d’opprimente, e
da cui sciogliersi al più presto.
Fino a che noi accetteremo l’idea dell’eternità dell’essere, dovremo, nel
contempo, realizzare che la causa e l’effetto saranno sempre presenti in ogni
frammento dell’assoluto.
Il karma rappresenta e rappresenterà le ruote, che il Tarocco regale del
<Carro > pone sotto il cocchio di Krishna (velato).
La Legge è, difatti, l’unica divinità impronunciabile che viene indicata da quel
grande Avatar, che fu Gotamo, il Buddha.
Il karma è, innanzitut to, qualcosa d’unitario alla vita intera; e non appartiene
solo all’individuo che si crede l’unico oggetto dei suoi effetti.
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V’è sempre un sottile diaframma che salda e perpetua il nostro karma, nel
karma del gruppo di cui facciamo parte, e dell’universo che ci ospita in sé, e che è la
forma più aristocratica del nostro io.
Sarebbe molto opportuno ed illuminante che la lista aprisse un dialogo
sull’ottica della Legge, vista come elemento cosmico, che salda le apparenti
divergenze del molteplice, in un tutto unitario.
Si entrerebbe, così, in un respiro d’animo che scioglierebbe molti apparenti
interrogativi sull’argomento.
Si ripete sovente, in ambienti spiritualistici: <È il suo karma >. E lo si dice con un
recondito tono, che parrebbe significare: <Non c’è nulla fare..>.
Ma, se si considerasse la verità sperimentale dell’energia che circola nel corpo
uno dell’essere, potrebbe, allora, venire accettato un ritmo che stenta a pulsare nella
mente separata di colui che non è illuminato e benedetto dalla visione.
Il Guru che raccoglie in sè il male del suo discepolo, e lo neutralizza; Cristo, che
assorbì <i peccati dell’umanità > nel proprio io; l’amante di tutti, che si avventa sul
dolore del mondo, creando una sdrucitura nella rete che imprigiona ogni essere; il
predicatore, che si effonde, dal pulpito, nella parola di speranza e di libertà, verso i
fedeli, radunati nella chiesa….tutti costoro seguono l’istinto innato, tramite il quale
<sentono > di essere <l’Uno >, nel quale ogni catena può corrodersi e sciogliersi,
grazie all’onnipotente acido dell’identificazione con tutto quanto esiste.
La domanda, allora, che desidero fare, a questo punto, è la seguente:
<Credete di essere la Vita Una?>
E, se vivete – anche solo concettualmente – quest’affer mazione, perchè mai
pensate – ancora soltanto concettualmente – che l’Uno non possa assorbire ogni
karma, visto che non esiste che Lui?
Ecco, a questo punto siamo arrivati allo snodo illuminante.
Il segreto del karma non si risolve con i ragionamenti finiti, che possono aiutare
solo fino ad un certo punto; ma, realizzandosi solamente come Vita Una.
Ed è qui che lo jiva spicca il volo verso il Non Essere, lasciando nel tempo e
nello spazio le sgualcite catene del suo io separato: l’illusione del karma individuale…

LA DOLCE VIA ALL’UNO
GURUJI – http://www.guruji.it
di Guido Da Todi

- UNA SOTTILE FORMA DI VIOLENZA: LA POLEMICA SPIRITUALE -

Ciao, salop!
Ho appena letto il tuo intervento sulla “polemica”. Lo contengo, ora, sullo
sfondo della mente: è un po’ il mio metodo di studio. Lascio che <distilli > per così
dire, i suoi contenuti vibrazionali…E ne ricavo due, oppure tre reazioni di risposta.
Non credo che le mie parole debbano, di conseguenza, rispondere in dettaglio a
tutto ciò che scrivi. Esse si rivolgono alla globalità di quanto affermi.
Ti ringrazio, piuttosto, del <cappello > che hai voluto mettere all’intera mail.
Quando, cioè, parli, della necessità di poter <operare > serenamente, anche se
dissenzienti da quanto pensato, o detto dall’interlocutore.
Dunque, potrem mo titolare il tuo scritto <De Polemica>. …
Dici che essa, non solo potrebbe apparire necessaria, per ravvivare ed animare
le discussioni, ed il ricordo a posteriori di quanto detto; ma, anche, affermi che – senza
la medesima – addirittura certi interventi, certe manifestazioni di pensiero
rischierebbero di apparire inosservate.
Riconosco che questo taglio è pertinente ad un nutrito numero di pensatori
della nostra epoca; e non solo spirituali, ma politici, del mondo artistico, culturale,
ecc…
Quanto mi spinge a scriverti è, tuttavia, l’esigenza di un dialogo con te, e con la
lista, che – da parte mia – vorrei, piuttosto, chiamare: una confidenza d’animo.
Credo che – sovente – molti gestiscano l’indiscutibile realtà di essere coinvolti in
un processo di catarsi quotidiana (alias: sentiero), in modo piuttosto distaccato e fuori
delle righe, che non sia un’immersione piena nell’universale. Un’immersione che
s’<identifica > anche negli infiniti aspetti del medesimo.
Partiamo da alcune considerazioni.
Inglobiamo l’uomo al nostro mondo dialettico spirituale, o mentale. Continuiamo
a vederlo come un individuo astratto, identificabile ad una teoria; o, meglio, ad
un’esperienza concettuale, che desideriamo gestire e muovere, a piacimento, sul
palcoscenico della nostra creatività totale e soggettiva.
Dimentichiamo che egli è molto di più di un nostro <vicino di banco>, o di
<sentiero >.
Dimentichiamo di muoverci in una fitta gamma di chiaroscuri, composti da
miliardi di esseri senzienti, sensibili, creativi; magari, spesso, diversi da noi; più o
meno evoluti di noi; ma tutti, dico tutti, autonomi, grandi, immensi, e degni di amore e
di rispetto.
Se io m’immergo ad esaminare la vita pulsante e viva che palpita in quella
calotta – spesso, apparentemente dura ed impersonale – che sono l’uomo e la donna
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odierni, rintraccerò un fantastico pulviscolo di significati e di sensazioni.
Un miracolo di forza e di gracilità, assieme.
Ma, comunque, una immensa sensibilità – quasi sempre sottovalutata.
Come quei protozoi che sono i protagonisti dei documentari di Piero Angela, ai
quali – se appena sfiori il tentacolino – lo ritraggono immediatamente, e lo
attorcigliano dietro di essi, vibratile ed impaurito.
In queste reazioni, esiste
lacerazioni; di scottanti shock.

la capacità

di un grande

soffrire;

d’immense

È ovvio che quest’ipersensibile umanità non è ancora forte e matura. Tuttavia, è
capace di soffrire – gratuitamente – per una gamma di violenze che le si scagliano,
giorno dopo giorno, addosso.
Ed eccoci giunti al nodo della questione: la multiforme e tentacolare maschera
della violenza “tout court ”.
È violenza, di certo, quella contro l’ineffabile miracolo della vita, che sono i
bimbi dell’umanità; è violenza la strisciante forma di possesso che molti uomini (e,
suvvia!, molte donne) portano –psicologicamente, verbalmente e fisicamente – ai
partners; è violenza un tipo di messaggi che i grandi monopoli industriali gestiscono
verso i media; è violenza la concorrenza di vari credo spiritualistici, e delle religioni; è
violenza la lotta politica.
E ancora…
È difficile, sulle prime, identificare il risultato del feroce <egoismo > di cui
stiamo trattando; come, pure, difficile risulta seguire i dettami della cosiddetta <non
violenza >, una volta che abbiamo avuto la vasta visione di ciò cui effettivamente essa
deve opporsi.
Ora, io stesso non escludo che la violenza – a volte – sia uno strumento che
debba forzatamente venire esercitato.
Mi spiego meglio.
Mi sono spesso chiesto come mi comporterei se mi trovassi, all’improvviso,
accanto a qualcuno che sta violentando una donna; o un bimbo; o sta picchiando un
vecchio inerme, per rapinarlo; o….
Beh, sicuramente – considerato che non posseggo i siddhi che potrebbero
bloccare queste azioni infami …– io interverrei con la mia forza ed opporrei ogni mia
energia a tanta ingiusta e sporca scelleratezza.
Ma, si tratta di casi estremi e di raro accadimento.
La pratica dell’ <innocuità > è uno dei dogmi del sentiero spirituale.
Estirpare l’aculeo distruttivo della violenza dall’animo d’ogni uomo e donna – e
comprendere perchè ciò debba essere fatto – è, forse, l’atto più spirituale che ognuno
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di noi possa compiere.
Ho sempre ammirato ed amato quel piccolo uomo, dal corpo avvolto da una
semplice stoffa, ma dal carattere duro ed affilato come una lama – Gandhi – che,
proprio in grazia al concetto vasto ed imponderabile, nei suoi confini, della <non
violenza > è stato uno tra gli esseri più puri e sovrani, mai apparsi sulla terra.
Ricordo sempre che egli si rifiutava di mangiare le uova, perchè, sino ad allora,
convinto che in quelle vi fosse una vita individuale. Quando il dottor X (non ne
rammento il nome) gli assicurò che solo quando fossero state <gallate > avrebbero
ospitato una vita, Gandhi iniziò a mangiarne.
Ma stiamo divagando.
Perchè io devo praticare quella forma di violenza che tu indichi in modo così
ammirevolemte conciso – la polemica – per ravvivare un articolo, per rendere
interessante una mailing list, per avere un <ritorno > qualsiasi da un qualsiasi
avvenimento?
Continuo a credere che tu sia immenso, e che la tua ricchezza misteriosa – per
il solo fatto di essere un’anima – è talmente bella e completa, che non abbisogna
certo di altro, che di saperla guardare ed assimilare…
Parole? No! Nessuno ha il diritto di affermarlo.
So attendere. E, di conseguenza, quanto mi appare – a prima vista – parziale,
comincia, nel tempo, a rendersi turgido, pieno, completo.
Allorché, di sera, mi collego alle liste di Esonet, vibro intensamente come un
pescatore di perle, in procinto di lasciare le rive del suo atollo, e di calarsi in mare. So
che riempirò la sacchetta che mi porto alla cintura, di qualche altro tesoro, di un
concetto che non possedevo, di un’indicazione alla vita spirituale che mi piacerà
sperimentare…
Perchè mi proverranno tutti da persone pulsanti, piene, ricche e magiche.
Persone che mai nella vita sognerei di <violentare > con alcuna forma di
polemica (anch’essa strisciante forma di virulenza gratuita) per ottenere una
<vivacizzazione ambientale >, o altro.
Tanto più se – poi – si tratta di indirizzarla verso un credo qualsiasi.
Ecco, questo non riesco proprio a farlo Mi sembrerebbe, oltre a tutto, di aprire
una lettera riservata…
Credimi, salop. Il mondo è superbamente ricco, e al di fuori d’ogni nostro
pregiudizio.
Certe affermazioni di certi Istruttori possono anche sembrarci fuori luogo. E,
forse, lo sono.
Ma, forse no. Cosa ne sappiamo noi?
L’importante è che lo stesso istruttore sia l’incarnazione dell’assoluto, proprio

LA DOLCE VIA ALL’UNO
GURUJI – http://www.guruji.it
di Guido Da Todi
come ognuno di noi lo è.
E continuo vivamente, insistentemente, apertamente a credere che l’amore sia
una realtà ed un fenomeno vero e miracoloso.
Si dice che il pane impastato dalle mani di una madre contenga un potere
soprannaturale: il bene che lei porta ai suoi figli.
E disse, pure, un sant’uomo (Sai Baba): “Cercate di assaporare lo zucchero che
esiste in una persona, non già di rimuovere l’amaro che possiede in lei…”
Non credere, salop, che io mi stia tanto allontanando <dal seminato >.
Alimentare certe tendenze che allontanano da una visione divina dell’uomo, più
accosta alla sua calda interiorità, al suo senso di assoluto fanno male, sia a noi che
agli altri.
Cerchiamo di non <giocare con il fuoco>, utilizzando dei sistemi che – in ultima
analisi – gestiscono la nostra sorella umanità, in modo schematico, analitico e
mentale; amiamola intensamente, questa umanità. Questo nostro <alter ego>.
Di certo chi ci sta attorno lo riconoscerà, e ci testimonierà – spontaneamente e
misteriosamente – la semplice verità di quanto sin qui ho detto.
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- I SEMI (DEL KARMA) COTTI AL FORNO –

Dalla magnifica saggezza antica indù, emana una similitudine di profondo
contenuto spirituale.
Si tratta dei <semi cotti al forno>, che appartengono al karma.
Sviluppiamo, quindi, questo concetto, ed approfittiamo per estenderne ogni
significato ed ogni risonanza .
Forse, a tutt’oggi, il karma non è stato – in linea di massima – compreso; o – per
lo meno – non se ne riesce a gestire pacatamente ogni legge, che deriva dalla sua
esistenza.
Intanto, va affermato che, di esso, la mente e l’intelligenza umana possono
arrivare a comprenderne il meccanismo astratto, in modo definitivo; non, certo, i
risultati universali, che quest’ultimo ha provocato, nell’infinito e cosmico sommuoversi
della vita.
Ossia, noi riusciamo ad afferrare, a sperimentare ed a sviluppare, con sempre
maggiori dettaglio, i significati e la realtà della <legge di causa e di effetto >; sia, per
quanto attiene alle leggi della fisica moderna, che per quelli che riguardano la
metafisica.
Tuttavia, nessuno mai potrà raggiungere l’intimo della matassa evolutiva,
legata alla stessa legge, dai tempi dei tempi.
Potremo, di sicuro, analizzare le motivazioni e le cause di ogni atto che
compongono il groviglio fitto del nostro presente; e, da qui, precedere i moti che ci
hanno condotti ad esso.
Lo fa la moderna psicologia; mentre, si trasforma, poi, in psichiatria e
psicoterapia, per correggere ogni pulsione errata del passato.
La metafisica illuminata riesce a non arrestarsi ai primordi della nostra attuale
reincarnazione, e segue ogni germinazione karmica, sino alla vita passata, e, più giù,
ancora: nell’intero ciclo che l’anima individuale ha sperimentato, come jiva in
manifestazione, sul piano materiale.
Riunire l’umanità, ed i vari regni di natura, in un solo fascio evolutivo, e sondare
la sommatoria di ogni singolo karma, che fa parte dell’evoluzione intera, è compito,
poi, delle rivelazioni superiori, e costituisce il bagaglio delle conoscenza esoteriche più
nobili.
Anche qui – “ come in alto, così in basso” – sono nati dei <correttivi divini > a
che l’umanità, non solo riesca a nobilitare ogni sforzo evolutivo di gruppo, ma ne
guarisca ogni errore storico. Stiamo parlando delle religioni, dei testi sacri e delle
rivelazioni avatariche.
Mano a mano che si arretra, nel tempo, ci si accorge che <il crepuscolo degli
Dei> s’avvicina al nostro sguardo interiore.
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Di causa remota, in causa remota; di seme in seme, si perviene a quello
originale del nostro pianeta, del nostro sistema solare, della nostra galassia.
Che è chiamato Logos: Logos planetario, Logos solare, Logos Cosmico.
È tradizione vedica – riportata dalla Dottrina Segreta, di Helena Petrowna
Blavatsky – che ogni cosmogenesi ed antropogenesi faccia riferimento al nostro
pianeta, al nostro sistema solare, e giunga solo a evidenziare alcuni Porti Cosmici, da
cui dipende la vita che ci circonda.
Risulta ovvio che le laceranti visioni, ed ogni rivelazione all’uomo, siano nate –
come, ancora, è ripetuto nei Veda – dalla veggenza e dalla constatazione metafisica –
oltre ogni tempo e spazio – di Rishi illuminati; che le hanno riportate all’uomo; e che
l’uomo ha <congelato > nei suoi testi religiosi ed esoterici, formando religioni ed ogni
altro sentiero, che guida tutti verso la Luce.
Ma, il viaggio nel <buco nero> dell’infinito passato dello jiva è appena
cominciato.
Siamo riusciti ad impadronirci di alcuni principi- cardine – dal valore immutabile
(proprio, in quanto principi); possediamo una cronaca del passato, espressa
simbolicamente nei testi delle rivelazioni, e che ci mostra un immane aspetto
evolutivo della terra; e ci alleniamo a sviluppare le qualità che ci permetteranno di
sperimentare, a nostra volta, le affermazioni superiori dei Grandi Rishi.
Quando si riuscirà, allora, a raggiungere <l’inizio di ogni karma >? Mai.
Difatti, se la vita è infinita, infinito è il suo percorso, in quel circolo chiuso –
senza origine, e senza termine.
Va considerato, a questo punto, il saggio indirizzo che <Il Libro del Mutamenti >
offre a tutti i suoi studiosi.
Esistono due strade di approccio alla natura intrinseca del cosmo: il Pre-Cielo,
ed il Post-Cielo.
La prima, riguarda l’assetto sacro che è concesso all’uomo: ossia, di sedersi ai
piedi della sua divina natura, ed immergersi nell’eterno presente. Da questa posizione
simbolica, l’uomo è uno con il cosmo, e si identifica nello <spazio puro, e privo di
separazioni, o di connessioni >.
E, fluente nel suo mistico organismo indicibile, egli vede <scorrere > in sè ogni
circuito dell’oscurità (maya) e della luce (il segreto di maya): egli vede il Post-Cielo.
Inutile – dice il sacro insegnamento – cercare di memorizzare il <codice > del
Tutto; inutile, di conseguenza, immaginare possibile <l’articolazione >
dell’ <inarticolabile >.
Questo, il sintetico punto di vista del monismo, unito all’esperienza del <PreCielo>; ossia, l’aver maneggiato, sino al massimo successo ipotizzabile, il Rasoio di
Occam, verso il mondo della forma.
Profondamente necessario, d’altra parte - afferma il rarefatto dualista –
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immergersi nella Fiamma dello <Zero Perfetto >, del Logos, che emana al centro
esatto dello stesso <Pre- Cielo>, e, da lì, vedersi fuori di ogni espressione
convenzionale; ma, nel contempo, riconoscersi in ognuna di esse.
Da questa ottica, scelta e vissuta, promanano solo amore ed illuminazione.
Nel micro circuito della nostra esistenza individuale si riflettono esattamente
tutte le leggi del macrocosmo.
È affondando il forcipe nel frammento, che se ne estrae la vita universale.
Credo, allora, che sia molto utile al ricercatore spirituale il conoscere – a questo
punto - quell’antichissimo detto hindù, che afferma di:<..lasciare cuocere i semi al
forno.. >.
Ognuno di noi è (sicuramente, non in modo eufemistico) un raggio di luce pura.
Attorno al quale si aggroviglia un pulsante e fitto mondo di realtà vissuta, di desideri,
di pulsioni e di pensieri. E, tale magica matrice, dà luogo a qualunque nostro presente,
a qualunque nostro futuro.
L’uomo e la donna evoluti, sovente, si dibattono - come Ercole neonato, in culla,
con i pitoni – nella lotta ai propri impulsi errati, alle proprie valenze non desiderate,
alla natura delle motivazioni negative.
In poche parole, si tratta di un attivo combattimento verso <semi karmici >, che
l’acuta visione dello spiritualista gli permette di localizzare, con la sua sensibilità,
estrema ed perforante.
Accettare uno stato di fatto, senza più combatterlo, in modo irruente; rendersi
consapevoli di un bagaglio di istinti, che ci portiamo dentro, e che rappresenta una
certamente antica stratificazione; riconoscere la natura della luce, in noi, in rapporto
ad una pigmea origine elementare, di questi istinti, è il primo passo, che conduce alla
liberazione.
Riconoscere il nostro karma sedimentato: ecco, il segreto basilare!
Riconoscerlo, ed iniziare a convivere assieme ad esso (il che non significa,
ovviamente, gratificarlo ed approvarlo..).
Questo, tra l’altro, è il metodo delle attuali psicoterapie (singole, o di gruppo).
Ma, l’India, va oltre.
<..Come, in un forno acceso, i semi vitali della zucca perdono, ben presto, ogni
loro potere di dare vita ad altre piante di zucca, e si trasformano in gradevoli
bocconcini, da sgranocchiare, così le spore karmiche, cucite all’interno della nostra
soggettività, se riconosciute e non alimentate – né da desiderio di manifestazione, né
da paura – così, queste spore si atrofizzano e muoiono, da sole, ed in breve tempo… >.
Non abbiate paura, quindi, dei vostri <fantasmi >. Essi sono, di certo, i semi
delle future realtà temute, se alimentati; ma, voi <li potete (e dovete!) cuocere al
forno> !
Io, vi esorto, poi, a farlo, sin da questo momento!
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Vi garantisco che, tra non molto – se deciderete di muovervi in questa direzione
– ne percepirete il <gradevole aroma abbrustolito >…
Molti aculei possono venire tolti dal vostro animo, in questo modo.
<Bruciate i semi del vostro karma al forno! >.
C’è chi è riuscito a devitalizzare – con questo saggio sistema – tutto ciò che
apparteneva ai suoi interessi egoici, verso il mondo della forma.
E si è ritrovato, infine, di fronte alla Fiamma Una, dopo che ogni barriera ad
Essa aveva cessato di venire alimentata da qualunque suo minimo interesse.
Per chi non lo avesse compreso, abbiamo parlato del Sentiero del Karma Yoga..

- LA VISIONE, CELATA DIETRO IL MAYA DEGLI EGOISMI -

È raro, amici miei, che un uomo disponga di un’esperienza spirituale tanto
vivida e tanto rigenerante, da poterla descrivere mentre si trova ancora sotto la sua
influenza.
Di solito, mentre si discorre tra confratelli in spirito, si usa osservare la
superficie del vasto mare che ricopre l’angolo di cosmo che, dall’interno del proprio io,
emette il suo sciabordio continuo. Una superficie abituale e che si riflette con
consueta famigliarità nella nostra mente e nel nostro immaginario.
Ma, ora, in questo istante, sto vivendo intensamente una consapevolezza che
vorrei proporre a tutti voi.
Credo, tuttavia, che non sarà cosa facile descriverne gli aspetti….
È molto che il mio io, sobbalzando su sé stesso, come un piccolo ragazzo
infelice, su delle stampelle, cerca di trascendere la propria esistenza; di identificarsi
con il più ampio orizzonte illimitato, di cui si è sempre sentito, comunque, parte
inscindibile.
I rampini che lo trattenevano dal <salto definitivo > - pur se, in definitiva, di
valore trascurabile, rappresentavano quei legacci fini e tenaci che immobilizzavano
Gulliver alla spiaggia dei lillipuziani.
Come molti di voi – non ce lo nascondiamo – ,e benché sinceramente teso
all’armonia ultima delle cose, privilegiavo l’angolo del mio <salotto buono>.
Ma, a ben vedere, nel subconscio, le mie lotte tendevano alla liberazione
personale; ad una felicità, che voleva risolversi nell’estrema felicità spirituale (ed
egoica).
Oh, sì, è vero: una sana educazione allo spiritualismo mi coinvolgeva nello
sforzo di dare la priorità morale agli altri. E, magari, vivevo, facendolo.
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Debbo dire, però, che sembravo un gatto soriano, intento, sempre, a leccarsi,
voluttuosamente, il pelo lucido e morbido.
I pensieri ed i concetti del mio <apparato soggettivo > erano bellamente
aristocratici; o, se volete, spirituali. Come aristocratica divenne, pian piano, la pelliccia
folta delle mie scelte, delle mie aspirazioni, del corridoio espressivo di ogni ideale che
perseguivo.
Non vorrei sembrarvi troppo severo, nel giudizio…Ma, purtroppo, la <fisiologia
dell’ego > è proprio questa. Non prendiamoci in giro, tra di noi…
Si è sempre condizionati da lui; dall’implicito sottinteso che esso venga sempre
tutelato – materialmente e spiritualmente - , sempre in posizione protetta, anche
mentre si <dona > a tutto ciò che esiste.
Magari – sì – le <leccatine voluttuose > occupano un profondo spazio
subconscio, ed apparentemente trasceso. Ma, esistono e costituiscono l’intelaiatura di
base dell’espressione individuale, quando il sé è giunto ad una certa fase evolutiva.
Il suo sottile gioco consiste, allora, nello spronarsi, con tutte le forze spirituali
che possiede, a trascendere la forma ed i pericoli – aggrovigliati e complessi – che
costituiscono la trama dei tre piani. A visualizzare costantemente quello stato di
<perfetto equilibrio finale>, ove giungere, ed in cui ogni dolore, ogni problema, ogni
oscurità sarà superata.
Insomma, a costruire un altro <salotto buono>; ma, stavolta, inattaccabile
dall’usura del feroce e ghignante morso di maya.
E sapeste quanto è dolcemente persuasiva la voce famigliare del nostro io,
quando ci convince della profonda ed <assoluta > nobiltà del nostro agire spirituale!
La libertà. La libertà. Magari, alla fine di questa vita; o, fra cinque vite; o,
chissà…ma, comunque, presto!
Ponevo la mia attenzione ai bisogni altrui, ma il braccio avvolgeva un manto
protettivo attorno al mio ego.
“ Sicuro!” – dicevo –“ Quando, però, avrò raggiunta la libertà; quando mi troverò
nella Luce piena, io costituirò un dono assoluto a tutto ciò che esiste! ”
……………………….
Ed ecco, che, ieri, marciando nel sentiero solitario dei miei pensieri, mi sono,
all’improvviso, arrestato, attonito. Sbalordito.
Una realizzazione!
Vi prego, cari amici, di soffermarvi un pò, qui, con me, a questo punto. E di
darmi un pò del vostro intimo e delicato sentimento intuitivo.
Sto parlando di qualcosa del tutto <tangibile >…Sto parlando di una
<sperimentazione integrale >, di un riscontro talmente palese, da confondersi
addirittura con ogni certezza animalesca, che mi ha, in passato, nutrito, a livello
fisiologico, emotivo e mentale….
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Ma, anche, di una percezione che fa parte del mondo squisitamente spirituale.
Ed ho visto - lì, dove la mia realtà interiore si fondeva con quella esterna - un
tessuto formicolante, formato da ogni uomo e da ogni donna, che si estendeva, fuori
di me ed in me, nell’umanità intera; e nel mondo delle piante, e in quello degli
animali, e nel cosmo tutto.
Il mio io era divenuto il grilletto scassato di un’arma, priva di funzioni; e che
ciondolava, inerte, senza una propria identità.
Quel volere a tutti i costi una libertà dal dolore, che mi illudevo di dover
trascendere, all’improvviso non mi interessava (nè, oramai, mi interessa) in nessun
modo.
Perchè – nella mia esperienza (che non esito a chiamare indicibile) – mi sono
reso conto che tale volere continua ad esistere, in forma celata; ma, in un nuovo io..
Che illusione e che stupidaggine è mai questa? Di raggiungere un sollievo da
qualcosa di personale, se l’automatismo della liberazione ora prosegue nel mio corpo
rinnovato: quello cosmico?
Ho cessato, di colpo, di pensare ad affrancare me stesso; ma, solo perchè mi
accorgo che devo iniziare a liberare tutti i prigionieri contenuti nell’infinito mare che,
ora, mi rappresenta; e che si estende fuori di me.
È come quando un uomo, o una donna, guardano la piaga infetta, sulla propria
gamba. Di sicuro, essi sanno di non essere soltanto la loro gamba. Tuttavia, sono
spinti a guarire la ferita, perchè fa parte naturale di sé stessi.
Attorno a me, si estende una foresta immensa, senza fine. E si muove, viva; ed
io ne sento il massiccio e fitto stormire; ed essa mi sovrasta; e si identifica con il mio
io.
È l’umanità sofferente. È la natura tutta. È l’avvenire infinito che si nutre, già, di
me; come io mi nutro di lui.
Come può il fuoco ardente, in seno ad un mondo illimitato di legna secca,
<proibirsi > di arderla sempre più a fondo; <decidere > se, o quando, iniziare, o
cessare, la propria azione di trasmettere la sua fiamma in esso?
Mi sento tranquillo, sereno. Una pace profonda è in me. Una pace mai provata.
E credo che sia proprio <quella > pace infinita di cui parlano i Testi Sacri. O, per
lo meno, la sua forte eco.
Sto realizzando, con una mia seconda natura, che l’uomo apprende a cercare la
propria libertà del dolore, in un lasso di tempo reincarnativo - comunque limitato - per
offrire, solo e poi, il proprio dono di una libertà al cosmo, che durerà, invece, in
eterno.
Quando mai si potrà dire, quindi, che io (ed ognuno di noi!) sarò sciolto dai
legami del dolore, se e finché il dolore esisterà fuori di me (e di noi)?

LA DOLCE VIA ALL’UNO
GURUJI – http://www.guruji.it
di Guido Da Todi
Esperimento in un modo indicibilmente chiaro e – ripeto - <tangibile >, che è
una delle più potenti illusioni il credere nello scioglimento di quelle piccole catene
personali, mentre esiste un secondo e regale aspetto del nostro io - l’umanità - fuori di
noi, ed in noi!
Smetto di <pedalare > in modo affannoso, amici miei. Sto girando a vuoto; e
carico – in modo freddo e meccanico – solo la limitata molla di un cuore individuale.
C’è, invece, un cuore pulsante, vivo, immenso, che avvampa il suo ruggito
esistenziale attorno a me.
È lì che deve continuare il mio sforzo di liberazione. È lì che ogni <astuzia > del
giusto vivere e del raggiungere il vero e la felicità deve trovare il suo buon fine…
Ecco, l’uomo si è arreso. Continua lo spirito, ed imbocca l’androne del Tempio,
che porta all’Uno, nella strada della pietà, della misericordia, e della dedizione. Un
primo gradino, distante migliaia di passi, da quello che calpestano i Signori
dell’Amore. Ma, pur sempre, della stessa Scala!
Ho, a questo punto, un solo turbamento. Ed è di non avervi, forse, potuto mostrare il
senso di realtà, che proviene dalla grata e tenera esperienza, che ho cercato di
descrivere…
Una cosa, adesso, è certa, però. Non sarò più quello che ero prima…

- PERCHÈ RENDERE AGGRESSIVO IL NOSTRO AIUTO AGLI ALTRI? Miei cari amici,
parlando con i responsabili di questa lista (i cari Sergio e Mù), toccammo, una volta,
attraverso ICQ, le note di un argomento interessante.
Ossia – riferendoci ad un caso < reale > - ci trovam mo concordi nel dire che le <note
preziose> dei contenuti, della spiritualità, della natura assoluta si trovano non soltanto
negli agghindati <Gruppi Spirituali >, nelle <forbiti accolite metafisiche ed umane >,
ma anche (se non, sovente, con più frequenza) nelle persone comuni come noi – lì
dove, il termine <comune > per me significa un privilegio: il privilegio di essere tutti
marchiati con il <carato assoluto di figli di Dio>.
Ecco, io penso che seguire il Sentiero dell’Evoluzione sia la più inebriante delle
avventure.
Se, poi, un Eroe, come Indiana Jones (dicevo, sempre, a Sergio e Mù), o Robin Hood, ci
guida tutti (parlo di Dio, si intende – che i <media > si ostinano a considerare <un
simbolo grazioso e morale >, mentre invece è vivo e pulsante come ognuno di noi!),
ebbene se un Eroe siffatto guida tutti noi, Egli sarà capace (come avviene!) di rendere
ogni giornata più banale, un’avventura stupenda ed inimmaginabile!
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Dio non mi interesserebbe se, pur essendo
incandescente ogni mio rapporto con Lui.

vero,

non

riuscisse

a

rendere

Io esco dal Suo abbraccio universale, ogni volta, accaldato e con il fiatone; proprio
come fanno i miei figli, quando tornano da me, dopo essere stati a giocare sulla strada
(dove non passano macchine!…) di tutte le villette accanto alla nostra.
Non riesco (ve lo giuro!) e non riuscirei mai a prendere questo nostro <Sentiero >
come materia di studio, di consigli, di codici preconfigurati.
A me, Qualcuno mi ha rubato l’anima….A me, Qualcuno mi ha rubato l’anima e
l’attenzione…
È proprio vero quel che si dice di Lui….!
“ Più fai per allontanarti dalla Sua Presenza, e più Egli riesce ad ammaliarti, ancora
una volta, e a farti saltare, nuovamente, sul Suo Grembo, a ronfare come un gattino! ”
Per me, non esiste un <Figlio privilegiato > (Guru, Maestri, Avatar) ed un figlio di
seconda categoria (gli uomini che stanno alle pendici dell’evoluzione), agli Occhi
Suoi…
Ed ecco perchè (vi giuro anche questo!) - se “O”, o “L”, o Mù, o altri della lista parlano
- per me parla Lui!
Se riuscissimo ad accettare, mentre traluce attraverso delle abituali <nebbioline di
imperfezione >, la folgore del Sole divino in tutti noi, vivrem mo costantemente nella
Sua Presenza, attraverso la presenza di ogni uomo e di ogni donna, e di ogni
frammento della natura universale!
Ma, divago….
Voglio tornare a “M”…..
Proprio in quanto “più è umano e vero un essere, più traluce in lui il potenziale
dell’assolutezza”, io credo che bisogna anche saper guardare ed accettare la
<nebbiolina > di cui parlavo prima.
Io credo che non si debba <amorevolmente > aggredire e consigliare Marco su cosa
debba e non debba fare.
Fateci caso…Mi pare stia avvenendo proprio questo….
Viviamo nei cosiddetti tre pian dell’esistenza reincarnativa. Con le sue esperienze
fisiche, emozionali ed intellettuali.
L’onda dell’esistenza
lunghissimi periodi.

ci percuote,

sovente,

con violenza;

per

brevi,

o lunghi,

E lascia delle ferite aperte. Doloranti.
Siano esse fisiche, o morali, tutte sono ferite.
Hanno bisogno di rimarginare, di venire avvolte da bende; del loro tempo, per

LA DOLCE VIA ALL’UNO
GURUJI – http://www.guruji.it
di Guido Da Todi
cicatrizzarsi.
Vedete, io sono convinto che “M” sia un ragazzo molto sensibile. È musicista, è un
buon padre, un buon fratello di Mù; e, forse, non si accorge che, nei suoi discorsi
(almeno quelli fatti a me, privatamente) esiste una nota fondamentalmente buona.
Non credo proprio che egli non possegga in sé quel <senso pratico dell’armonia
finale > necessario a risolvere i suoi rapporti con il padre (n.d.a.: ci si riferisce a dei
problemi che il listante aveva – a quel tempo – con il proprio genitore).
No, non lo credo.
Tuttavia, rispetto anche il suo dolore di figlio; e non lo sottovaluto.
La piaga è aperta.
Ed allora, teniamo il braccio dolorante, con la punta delle nostre dita, lì dove non fa
male. Spargiamo la pomata ancora <at torno alla ferita >, e non sulla piaga.
La ferita passerà.
Passerà sicuramente.
E sarà, allora, “M” a sapere come agire!
Sbaglio, oppure no, “M”?

Un caro abbraccio a tutti!
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- COME DEVE ISTRUIRE LO SPIRITUALISTA? (Risposta ad una cara sorella)
Mia cara sorella,
mi chiedi come <far decollare > i tuoi corsi di Yoga, considerato il fatto che verranno –
per lo meno all’inizio – frequentati da persone prive di quelle nozioni fondamentali e –
forse – di uno sfondo di maturità necessario a comprenderne il contenuto universale.
E, probabilmente, l’approccio che io darò nel risponderti ti renderà un tantino sorpresa
e perplessa.
Sono convinto, tuttavia, che sia necessario affrontare l’argomento da una sola ed
unica prospettiva.
Sicuramente, non vale la pena soffermarci sulle differenze tra lo Yoga, il Buddhismo, il
Confucianesimo, e altre correnti di Pensiero (chè, solo di queste si tratta); legate che
siano, o apparentemente contrastanti (nella mente di molti partecipanti ai corsi) alla
religione cattolica (l’ultima religione nata, e la più giovane). Una religione che nulla ha
a che fare con <l’essenza> del Cristianesimo.
Basterà che tu sfogli uno dei molti testi che hai in casa, o che puoi procurarti, e tali
differenze salteranno fuori di colpo ed evidenti.
Guido, francamente, non è necessario a tutto ciò…
Vedi, oggi (ed in ogni tempo), il vero Istruttore – e perdona il mio costante picchiare
sulla stessa incudine – qualunque cosa insegni, qualunque corso tenga, qualunque
cosa faccia deve custodire in mente un solo obiettivo.
Potrà fare del Bene immenso, e potrà indicare la vera strada della liberazione a coloro
che sono affidati (temporaneamente, o lungamente) alle sue cure solo colui che si
pone un <unico, inflessibile e costante obiettivo >.
La <trasmissione >, nell’auditorio, o nel dialogo, o dove tu vuoi, del Dio che egli ha
realizzato, e che riesce a <comunicare > agli altri.
Vedi, nell’ultimo incontro telematico, io ti parlai di un <Suono >.
Ebbene, sino a quando tu non lo <riceverai > dal creato, non potrai dire di conoscere,
a fondo, il Verbo di Dio.
Nè potrai illuderti, di conseguenza, che una qualunque tua lezione lasci un vero segno
vitale.
Si perviene, certamente, a riconoscere e ad avere familiarità con questo Suono –
come tutti i Guru c’insegnano – dopo aver sormontato ogni mugolio delle restanti e
precedenti note, che costituiscono l’anima di tutto ciò che esiste: letterature spirituali,
pratiche e sperimentazioni trascendenti, yoga, ecc…
Ora, quindi, affrontiamo un primo concetto. <Se tu vuoi insegnare lo Yoga, o

LA DOLCE VIA ALL’UNO
GURUJI – http://www.guruji.it
di Guido Da Todi
qualunque metodo che sfoltisca il manto fuligginoso che copre l’uomo, e ne tragga
fuori la perla che n’è contenuta, <devi > conoscere questo prezioso bene celato >.
E, per conoscerlo, devi essere padrona d’ogni sua sfumatura – o, per lo meno le più
evidenti.
Ecco, quindi, la necessità – per te – di sapere che, quand’anche tu ti trovassi ad
enumerare dei meccanismi esoterici, a smontare le complesse griglie di concetti
filosofici, o spirituali, o di yoga; ad enumerare le coordinate di sviluppo di Teorie
Metafisiche, dovrai – sempre, e per ogni secondo del tuo parlare – tenere a mente che
stai conducendo l’ascoltatore nell’immersione in un <Nesso Comune a Tutti >.
Insomma, Dio dovrà essere dipinto a grandi lettere nel tuo volto e nella tua anima; e
Dio sarà la preziosa perla che dovrà contenere (ed essere descritta) ogni corso di Yoga
che farai.
Leggi ancora Yogananda. Leggi Aurobindo. Leggi Sri Yukteswarj.
Ti accorgerai che Essi tutti avevano <perso ogni pudore > di silenzi ed ignoranze in
proposito, e sapevano di dover condurre l’umanità intera ad un comune Snodo
Indicibile: Dio.
Già – a questo punto – ti sarà d’enorme aiuto, di conseguenza, tenere a mente e
visualizzare lo scopo di tutte quelle metodiche antiche, che vuoi insegnare.
Yoga non significa <unione >? Da <Yug > : giogo, legame?
È evidente che, a tal punto, ti verrà di molto facilitato lo sforzo, quando avrai la
capacità di trasmettere il <fluido > di Dio, che ti pervade; e che considererai la
<meta > di quella precisa riunione di gruppo.
Dovrai ricordarti che – se sarai sincera con te stessa e con gli altri – potrai toccare –
per la legge nota delle risonanze – anche le corde d’animo di tutti gli astanti.
Ed allora, anche se non parlerai – svelatamente – di Dio, Esso verrà immancabilmente
distribuito, da te, tramite il tuo <sonoro silenzio>
Dio non èuna chimera, mia cara ragazza! Dio è un reale ed indispensabile <Collante >,
che unisce tutte le forme di vita, e le fa pulsare. Ed ognuna di queste Lo può
riconoscere, per innata capacità, se le si rende capaci di farlo.
Toccando con maestria la corda che hai in te, saprai far vibrare anche la corda che è
in ognuno di coloro che ti ascolta.
Questo è lo scopo d’ogni religione (da <religo >, ossia <unisco >).
Parla pure, allora, delle didattiche di cui sei competente; ma, sappi evidenziare il
Grande Obiettivo che le più cristalline di esse perseguono.
E sarai compresa dai cattolici, dagli ignoranti, dai timorosi, dai fanatici, dai buddisti,
dai preparati spiritualmente.
Da tutti!
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Dio obbliga ogni suo prescelto a possederlo <poderosamente >
manda come una pecorella tra i lupi.

in sè, quando lo

Dio dovrà colarti dalle mani – come miele muscoso - e dall’intera persona; e dovrà
vibrare intensamente nel tuo sorriso, e nelle tue parole…..
Non importa cosa dirai, nè come lo dirai.
Importa sapere che non esiste nessuna forma di conoscenza universale che Lo possa
spiegare compiutamente (sia esso un corso di Yoga, o di Buddismo, o di altra filosofia),
a meno che colui che parla non Lo possegga in sé; o, paradossalmente, non Lo
possegga in sè colui che ascolta.
Esponi, quindi, la verità che esiste una Fiamma che scorre in ogni arteria esistenziale
dell’universo.
Afferma quanto Essa sia un Fenomeno che, oggi, è necessità vitale accettare come
accettiamo l’esistenza dei temporali, del sapore del pane che si mangia, della coperta
che ti avvolge quando hai freddo, della gioia che ti scioglie mentre abbracci i tuoi figli.
Dì agli altri come tu gioiosamente vivi nell’abbraccio di questa Fiamma Universale.
Non nascondere ad essi che chi la possiede può <trasmetterLa >, e che tu lo stai
facendo, in quel momento!
Infine, scivola nell’argomento e parla, canta, ama! Dimostra come tutti i popoli, di ogni
latitudine e di ogni tempo, hanno sempre posseduto – per divina eredità – questa
sottile percezione di Dio; ed ecco che è nato il Buddismo, l’Induismo, la religione
Cattolica, lo Yoga….
Tutti, sotto il medesimo Uno!
La prima volta che Yogananda lasciò il suo Guru, e partì per l’America, egli si trovò, in
quel paese straniero, davanti ad un immenso auditorio, a dover esprimere Verità
Spirituali.
Ebbene, ebbe un <track > ! Rimase alcuni minuti, paralizzato, senza la capacità di
formulare un solo pensiero, né una parola.
Poi, si rivolse con tutta la sua forza mentale al proprio Guru:< Maestro, aiutami tu!…”
<Lo Spirito Santo> lo invase, e pronunciò un discorso memorabile!
Voglio, allora, che tu ti rivolga al mio Signore, prima d’ogni tua lezione, come
Yogananda ha chiesto - quella volta - l’adombramento del proprio Guru.
Non importa quale tipo di lezione tu debba fare, né quale corso tu tenga!
Quando tu parlerai degli Angeli, sappi che il vero Angelo Custode di ognuno di noi è
l’Uno!
Quando parli di Yoga, sappi che Colui che lo ha rivelato agli uomini è l’Uno (vedi la
Bhagavad Gita!). Quindi, rivolgiti al Suo< Autore principale >, e chiedigli di darti delle
ispirazioni nuove e delle forme originali, per presentarlo ai tuoi confratelli, che ti
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stanno di fronte….
Chiedigli di mostrarSi alla tua mente sotto la dolcissima forma personale che tu Gli
chiederai di assumere.
Oh, come vorrei, allora, che Ti sostenesse e ti desse la Grazia della Visione diretta
ch’io posseggo, momento per momento, della mia vita!
Come vorrei che i fratelli che tanto amorosamente aiuti, venissero a sfiorarti,
istintivamente, il tessuto della tua manica, per <toccare > un’incarnazione di Dio!
Oh, come vorrei che la promessa che tu rappresenti non sfumasse in una bolla di
sapone mayavico, e riuscisse a <tenere duro> sino alla fine (e tu puoi farlo!), tanto da
raggiungere il nostro gruppo:degli Amici di Krshna. Di Dio!
Questo affermo perchè oggi l’umanità in sofferenza ha tanto bisogno di posare il capo
stanco sul grembo di quei figli di Dio, che Lo hanno realizzato, e lo distribuiscono
attorno a sè, come il solo <pane che puòsaziare > !
Ti vedo – nel futuro – come una yoghin. Questa yoghin occidentale non ha bisogno di
<strutture portanti >, di <tracce >, di <argomenti > , quando parla alla gente.
Ma, vive Dio, come Sorella Chiara, Madre, Figlia e Sorella di Francesco d’Assisi:
***** ** * * * * * * * * *
II Cel., 165
Quando la santissima madre mandava le suore serventi fuori del monastero, le
esortava che, quando vedessero gli alberi belli, fioriti e frondosi, lodassero Iddio; e
similmente quando vedessero gli uomini e le altre creature, sempre di tutte e in tutte
lodassero Iddio¯ 52.
Chiara, come Francesco, nelle cose belle contemplava il Bellissimo e, attraverso i
vestigi impressi nelle creature, perseguiva ovunque il Diletto, d’ogni cosa facendosi
scala, per salire, fino a raggiungere Colui che è totalmente desiderabile; in ciascuna
delle creature ... delibava la bontà fontale¯ e sentiva il richiamo a un più alto amore.
A San Damiano, dal balconcino che domina la valle, Chiara non si affacciava solo per
rimirare da lontano, lì, fra i boschi, la cappelletta della Porziuncola, che risvegliava in
lei tanti ricordi; la cappelletta dove abitava Francesco, il padre, l'amico. Da lassù tutta
la bellezza dell'Umbria si offriva a lei: le colline lontane, dentro un leggero velo di
azzurra foschia, i campi, gli oliveti, le vigne, le file dei cipressi, il sole e le stelle, e la
luna e il vento.
Lì, Chiara indugiava a lodare il Creatore.
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- COM’È – IN VERITÀ – CHE DIO CI PARLA? -

Mia cara sorella,
abbiamo - come suol dirsi - molta carne al fuoco.
Partiamo dalle tue esperienze Kriya.

Ti ripeto, le sensazioni <fuori dalle righe > continueranno e, anzi, si svilupperanno.
Stai giocando con il Cubo, la Sfera ed i Fiori di Krishna...
Quello che importa tenere a mente è <l'estensione graduale interiore del tuo stato di
coscienza cosmica >.
Prima o poi, i <mi sembra >, <desidero >, <spero >, con il Kriya sono destinati a venire
abbandonati.
Il Kriya (eseguito come fai tu, con amore e con devozione all'Uno) ti proietterà, ben
presto, in un universo incandescente, ed in un'identificazione inesprimibile con Dio.
E - questo potrà sembrare strano - Egli apparirà agghindato esattamente dalle collane
karmiche e dharmiche, pertinenti al <tuo modo di vivere e di osservare >.
È ovvio che lo Spirito del Nostro Signore ti <contatterà direttamente > ; ma, le sue
vesti saranno quanto di più famigliare si legherà alla tua natura.
Osserverai come una <costante corrente di gioia> - praticamente tangibile come un
fenomeno fisico - ti collegherà a Lui.
Ogni Suo movimento, ogni Suo Respiro, ogni Suo sorriso verrà a rinfrangersi sul tuo
animo. Ed il fenomeno non avrà, allora, né principio, né fine. Costituirà semplicemente
la <tua universalità >
E da ciò sgorgherà un sempre più immenso amore verso Lui - certo - ma, anche, verso
tutto e tutti.
Ecco, il Kriya ti darà <la famigliarità > con lo Spirito dell'Universo.
Il bello è che essa sarà <indicibile >.
È il solito discorso, sorellina mia... Come si fa a spiegare il colore sfumato di una
violetta, in un'aiuola protetta e radiosa di altri fiori, ad un cieco dalla nascita?....
Dio è proprio così che ti parlerà.
E, se, adesso, una forte quota della tua tendenza a Lui è composta da fede, intuizione
e predisposizione naturale, dopo sarai semplicemente <soffocata > dalla Presenza
Indiscutibile ed Onnipervadente di Lui.
Non esisterà più un dentro ed un fuori, un io ed un loro, il mondo e te stessa, capisci?
La Notte Nuziale si prolungherà - assoluta ed ininterrotta - nel mentre la gente vedrà
una donnina, piacevole a guardarsi, intelligente, dalla parola pronta e mercuriale, e
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ben predisposta verso tutti.
E non immaginerà neppure che quella donnina è un gigante, che sta percependo, con
la sua doppia vista, il Murmure dell'Uno, e lo sta trasmettendo agli altri.
Per quale ragione credi io ti dica tutto questo...?
Perchè è proprio Lui che mi ha invasato, ora, come un derviscio che balla la sua danza
cosmica, e mi esce da tutti i pori, si scaraventa – infuocato d'amore per te - e nella tua
direzione...; mi sobbolle, come la schiuma di un oceano senza fondo e fatto di estasi
infinita, nell'animo....
Oh, com'è tenero questo rinnovato e mai perduto incontro!
Ricordo che, durante la mia giovinezza, mi colpì molto un'indicazione fatta da un
discepolo, e che riguardava il suo Guru.
Egli disse, in un contesto ove le sue parole acquistavano una eco profondamente
magica e significativa:
<..Ecco la famigliare Voce del Guru!... >
Ed io ti ripeto: < Ecco, la famigliare Voce del nostro Signore, che si è nuovamente
inserita nel serto di fiori che ci unisce nell'amore a Lui...>.

Il Kriya ti lascerà senza un appiglio, senza una base formale. Tu ti troverai - come in
un sogno cibernetico - a roteare costantemente in un'Oceano di Luce - Viva e
Saporosa di un Acutissimo Amore: la Sua <Diretta Presenza>!
Il mio cuore è a pezzi, adorata sorella! Ma, non dal dolore...dalla gioia!
Prendine un frammento, amata sorella...nutritene...!
Essa è il Corpo Mistico di Dio!
L'Uno è - adesso - tra me e te!
Che ci rimanga sempre!
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- MA, DOV’È DIO, ESATTAMENTE? (Lettera di un’istruttrice di yoga e risposta ad essa, da parte dell’autore)
(scrive “M”)
[…]
Per venire a me e al mio compito di <istrut trice >, quest'anno il Buon Padre Celeste
intende mettermi alla prova; in classe del primo anno sono capitati due ingegneri e
per di più atei, o così si definiscono.
La scorsa settimana parlavo del Karma Yoga e leggevo un brano dalla Gita dal capitolo
sul Karma Yoga:
<Abbandona a Me tutte le azioni! Privo di egoismo ed aspettative, con l'attenzione
concentrata sull'anima e libero da questa febbrile preoccupazione, combatti la
battaglia dell'attività! >
E ancora:
<Ma coloro che rifiutano il Mio insegnamento e non vivono in conformità ad esso,
totalmente illusi riguardo la vera saggezza e privi di discriminazione, sappi che sono
condannati alla distruzione >.
Il ragazzo a questo punto mi dice: <Allora noi siamo solo delle pedine, governate in
tutto e per tutto da questa entità che tu chiami Dio, tanto è vero che persino le nostre
azioni le dobbiamo offrire a Lui e se non lo facciamo, ci distrugge...
Ho cercato, a quel punto, di far comprendere il concetto di Lui/noi, di un Dio interiore e
non esterno da noi... Ma, man mano mi si insinuava il dubbio, la confusione....
Sono dura a cedere e ho terminato la serata compiendo il mio compito; il ragazzo, pur
se non completamente soddisfatto della mia risposta si è acquietato, aspettando di
<sentire > più in là risposte interiori. La ragazza si è cancellata dalla classe dicendo
che aveva troppi <dubbi >.
Al di là dei loro dubbi, quello che in questo momento mi sta tormentando è il mio di
dubbio. Ho letto alcune vite di santi e ho visto che anche per loro sono apparsi più
volte dubbi e tentazioni. Lo stesso Arjuna ne è un esempio. E inoltre io non sono né
Arjuna, né una santa...
Tuttavia, fratello amatissimo, non sto bene. Ho una grande confusione. Dio è dentro di
noi, ma lo preghiamo come se fosse fuori. Ci rivolgiamo a Lui, chiamandolo Padre o
Madre Divina, e poi lo dobbiamo cercare
all'interno di noi in meditazione. Non riesco più ad entrare nel concetto <dentrofuori >.
Che mi sta succedendo?
Eppure medito con passione, amo profondamente Dio, ma mi chiedo dov'è. È in quelle
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sensazioni che sento, di grande amore e compassione, per i miei fratelli? Lo so, tu lo
ripeti mille volte: <Lui è lì accanto a te, in te... >. Ma ho confusione (in questo
momento molta) su vari concetti: <Abbandona a Me tutte le azioni! >
A chi si riferisce? A me Chi???? Dove???
Quando agisco, basta che io agisca senza attaccamento e senza egoismo?
Quando prego o ringrazio Chi ringrazio? Dove è Colui/o quello che ringrazio? E se è in
me, perchè
Lo ringrazio?
È più facile appoggiarsi ad un Guru, al Cristo, a un santo; è un essere che ha un fisico,
anche se tu vedi la sua anima, è pur sempre un essere... Non so se mi spiego...
Scusami Guido, riverso su di te questo momento di cui non parlo nemmeno a “S”, ma
ho bisogno di aiuto e tutto questo mi è piombato addosso ora e mi crea uno stato di
confusione che non mi fa vivere bene.
Grazie per esserci, sento che la tua risposta mi aiuterà a sollevare il velo.
Sento <qualcosa > di molto forte, sento un aiuto costante e fermo in ogni cosa che
faccio, sento un grande amore verso tutti i miei fratelli, e la mia vita è al loro servizio;
sento che sono guidata profondamente in
questo ... ma Lui dov' è??? Possibile che mi riesca tanto difficile il concetto di
<onnipresenza >? Il concetto di <Spirito >? Che sta succedendo all'improvviso? Proprio
quando stavo per avvicinarmi di più ecco lo scossone che mi fa traballare...
Spero di essermi fatta capire, non è facile trasmettere queste sensazioni..

°°°°°°°°°°°
(risponde Guido)

Eccome, se ti sei fatta capire, sorellina!…;0))
Quando potremo parlare – a voce – sarà più facile sgrovigliare certe sensazioni e certi
<blocchi > mentali.
Basterà uno sguardo, un’assenso mentale, un’indicazione telepatica – che, pur oggi,
esistendo – non sono aiutati da alcun <binario formale >, sia pur minimo..
È bene che tu abbia questi dubbi. Essi servono necessariamente a frantumare – come
creature di ghiaccio – in mille e mille schegge, ogni impressione irreale e da te
<costruita > sul <Mistero >Dio..
Poichè, noi stiamo – senza accorgercene - <costruendo >, più che <assimilando > un
Dio.
Lo facciamo, abbrancandoci – sotto la spinta di un suggerimento interiore – alle più
tradizionali Scritture (vedi la Baghavad) ed agli Insegnamenti formali delle più
Spirituali Fonti.
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Sono, in definitiva, lieto, allora, quando avvengono crisi come la tua.
Ciò vuol dire che l’ego di chi amo è sbilanciato, sbalestrato dal peso di sovrastrutture
mentali, da lui costruite, e da lui falsamente assimilate (o, precipitosamente,
assorbite) dall’esterno.
Ciò vuol dire che un Dio orfano sarà – allora – approcciato, nella sua vera Essenza, da
quell’ego, in modo diverso; e, comunque, in maniera diretta. Senza più alcuno
schermo e suggerimento di sorta. Fossero anche i più Nobili tra di essi.
Ciò vuol dire che quell’ego sta finalmente crescendo; e quanto proporrà ai suoi amati
fratelli non sarà più la nobile e filtrata esposizione di Insegnamenti che a lui
provengono dall’esterno; ma, qualcosa di suo, di personale: un’esperienza sacra ed
originale.
Ricorda sempre che riconoscerai un vero figlio di Dio, dal fatto che egli possiede
questa <mirata > ed ineffabile <suggestione > dall’alto.
E te la proietta, in modo dinamico ed originale, sempre.
…Di conseguenza, hai sbagliato a dire a persone intelligenti, e figlie sane di un sano
mondo moderno (ricco, non lo dimenticare, di equilibri e di saldi appigli razionali):
[….]
<Abbandona a Me tutte le azioni! Privo di egoismo ed aspettative, con l'attenzione
concentrata sull'anima e libero da questa febbrile preoccupazione, combatti la
battaglia dell'attività >

<Ma coloro che rifiutano il Mio insegnamento e non vivono in conformità ad esso,
totalmente illusi riguardo la vera saggezza e privi di discriminazione, sappi che sono
condannati alla distruzione
[…]
Forse avrebbero capito meglio l’intero discorso se tu lo avessi riformulato, proponendo
una definizione dell’ <at to perfetto > che è proprio del vero artista, ad esempio. Van
Gogh, mentre dipingeva i suoi campi di grano incendiati dal sole, <era SOLTANTO quel
campo di sole e quegli uccelli neri >, e null’altro. Così arrivò al capolavoro ed
<all’azione pura>….
Forse avresti potuto parlare attraverso la descrizione del concetto di <suono >, o di
<nota > , quando <imponevi > un’assurda obbedienza medioevale (“se non mi
obbedisci, morirai…”) a degli individui, che ammiro per la loro sana ribellione a quanto
dicevi.
Ossia, avresti potuto far osservare (ma, lo riconosco, è un concetto difficile….Io ci
sarei arrivato per gradi…) che tutto è suono. L’uomo è suono; l’io è suono; l’anima, la
non anima, sono suono….
Ora, esiste la legge delle armoniche, la quale afferma e sentenzia che ogni <suono >
nasce perchè è sempre il risultato di una spinta (suono anch’essa) precedente; ed
ogni nota, pur se prodotta, produce altre note….
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In tal senso, allinearsi alla Nota che ci fa scaturire dal potenziale eterno (è Fisica
esoterica!) significa – in parole ed in forma dialettica – sincronizzarsi con la propria
Origine, e, quindi, trovare l’armonica primordiale e principale; la quale allontana dal
dolore (distruzione)…..
Ed il ciclo si perpetua….
Non dimenticare che la Baghavad Gita si rivolge ad un’Epoca dei Pesci, e Babaji –
quando era Krishna – tradusse l’Insegnamento di Dio nel solo modo materno (vedi la
costellazione di cui parliamo) adatto, a che un’umanità, oggi più matura, potesse
comprendere infantilmente quel <Suono > di cui parliamo.
Tra l’umanità a cui ti rivolgi, oggi,
insegnamento. Quello dell’Acquario.

però,

sta nascendo

un nuovo

codice

di

Ieri, il mistico ardente <voleva > quel tipo di <elettrizzazione >.
Oggi, <vuole comprendere >.
Oggi, la Baghavad Gita va, quindi, tradotta in termini acquariani; non più imposta a
menti che sono troppo cresciute per accettare altro che non sia solo il Suo ineffabile
contenuto divino, che muta metodi ed espressioni (ma, non sostanza) attraverso le
epoche..
Ma, è inutile che io mi rivolga ad un’astrologa brava quale sei tu, per indicarti queste
ovvietà.
Noi non saremo mai pedine! Mai!
E lo sai il perchè?…..
…Ecco, qui, stento a parare il concetto…ma, dalla tua accettazione di esso, si potrà
estrarre la caratura dei tuoi valori di maturità spirituale..
Perchè l’unico Dio è la LEGGE;…. di un aspetto del quale (il rapporto tra il suono, la
sua radice e gli effetti che esso esprime all’esterno) ti ho parlato.
Quando parliamo di Dio, noi parliamo del Logos (vorrei urlartelo nelle orecchie!); ma,
la Legge – a cui Egli stesso è sottoposto, e di cui è l’Incarnazione – è tutt’altra cosa!
È la Legge, il vero Dio!
Sì, Dio ha un aspetto personale…
Io Lo riconosco nel mio Logos Planetario.
Ma, anche un’aspetto indicibile e sconfinato: quello dell’ <Incarnazione > della Legge.
Ma, a questo punto, tu non parli di Dio, del Logos; ma, della Legge astratta e giusta.
…Fuori di te? Dentro di te?….
È meglio parlare di <sincronizzazione >, a tal punto.
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Si tratta – non dimenticherò mai di ripeterti la mia solita <cantilena > – si tratta di un
<codice sonoro>; di una <nota > distinta…..
Ma, molte cose ti dovranno essere rivelate più in là…Ci stiamo tremendamente
avvicinando al <Mantram > , o vero Nome di Dio, di cui parlammo tempo fa….
Sta pur tranquilla, sorellina mia….
Io, prima di risponderti – e tuttora – mi sono immerso nel vasto oceano della Sua
Serena e Planetaria Presenza….
Se Egli dice di affidare tutta la nostra esistenza a Lui, lo dice a quegli uomini- bimbi che
solo questo possono (e debbono) fare….
Alla Donna Istruttrice – che nei futuri eoni sarà un Logos come Lui – egli ama suggerire
la totale indipendenza da ogni servaggio formale e morale; e che ella insegni e
protenda – moderna salvatrice – la libertà totale (e morale) agli altri tutti….
Ti ricordi la visione dolcissima di Krishna Bambino, nelle splendide illustrazioni hindu,
che tanto ti piacque, se e quando la vedesti?…
Quel bellissimo giovinetto, dai lunghi boccoli neri, e dal sorriso di perfetto amore per
te?….
Era Dio!
Era proprio Dio (e non un’illustrazione di un qualunque libro) che si rivolgeva a te, e ti
serrava nel Suo Manto Universale…
Come puoi mai pensare che questo Essere abbia il tempo ed il modo di pensare
quanto Lo accusiamo di stare facendo?!….
È troppo preso dall’Amore per te, in questo momento; e ti concederebbe tutto, tutto
quello che desideri!
Io emetto il mio canto d’amore per Lui, ora, e lo vedo (direttamente)
–
immensamente dorato - percorrere, come un brivido immenso, le sotterranee vene
del nostro pianeta….E questo brivido mi corre nelle vene….Come vuoi che ne tradisca
l’immensa complicità, e il messaggio muto ed assoluto che mi esce dall’io – con la
potenza inesprimibile di quella traumatizzante pressione che sta nel punto più
profondo dell’oceano; un messaggio che mi rivela come Dio voglia che noi si viva un
rapporto con Lui, del tutto personale, ma privo di ogni ombra e di ogni schema
mentale!?
[…]
L’essere che Mi vede ovunque e vede tutto in Me non è mai separato da Me, come Io
non sono mai separato da Lui..”
[….]
Quindi, non si tratta né di <un dentro di te>, nè di un <fuori di te>, lo capisci?
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L’immanenza di Dio, la sua Trascendenza è adombrante in modo indicibile. Se lo vuoi
inscatolare nella prigione di un <dentro > e di un <fuori >, necessariamente sarai
ancora schiava dei dualismi e della forma; lì dove esiste solo il reame dell’indicibilità!
[….]
Mio caro Arjuna, soltanto servendoMi con una devozione totale Mi si può conoscere
come sono, in piedi di fronte a te, e Mi si può vedere direttamente. Solo così si può
penetrare il mistero della Mia Persona…
[…]
Ovunque sono le Sue mani e le Sue gambe, i Suoi occhi e i Suoi volti, e niente sfugge
al Suo udito. Così, presente ovunque, è l’Anima Suprema…
[…]
La Verità Suprema è all’interno ed all’esterno, in ciò che è mobile e in ciò che è
immobile. Supera il potere di percezione e di comprensione dei sensi materiali.
Infinitamente lontana, è anche molto vicina…

°°°°°°°°°°°°°°°
Interiorizzati, sorella mia. Egli è lì, davanti a te, in tutto il suo fulgore. Non avere
dubbi….
Ma, comincia a sperimentare il miracolo della Sua onnipresenza, giorno per giorno.
Il quotidiano è proprio la palestra per cominciare a costruire il canovaccio dell’amicizia
con Lui; fatto di piccole cose, di minute rivelazioni, di contatti costanti con la Sua
Persona.
Non fare confusione. Lui è Lui. Adombra il suo creato, ma non è contenuto dallo stesso
(Baghavad Gita).
Egli non è Guido, tuo marito, l’assassino, ed il santo. Egli adombra tutti costoro, ed è
così vicino ad essi, che, guardando bene l’espressione dell’anima di tutti noi, tu puoi
cogliere la fisionomia del Dio celato.
Ed il Mio Signore, in questo momento, ti stringe tra le Sue Grandi e Sacre Mani, ed il
Suo Acuto Profumo permea dal tuo intero essere.
Un Signore che è più puro di un fanciullo vergine, e più immenso del più Grande
Campione delle Sacre Arti Marziali, i cui contenuti iniziatici furono da Lui ispirati al
mondo….
Ed Egli – te lo assicuro! – ha, ora, scosso un pò la borraccia del tuo io, che aveva
bisogno di far uscire dell’acqua limacciosa che ne stava al fondo, e sta per riempirti di
un altro flusso di liquor vitae sorgivo e benedetto…
Attenditelo!
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Il tuo fedele amico!
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- ASPETTI DELLA FORMAZIONE DI UN GRUPPO SPIRITUALE (scrive, nella mailing list <Vivere in Positivo >, la sorella “Y”)
Continuo a non leggere una sola risposta di Guido sulle mie domande. È giàcapitato e
mi dispiace veramente molto.
Non voglio giudicare i motivi per cui si comporta in modo così strano con me, ma
rispetto il suo desiderio di silenzio alle mie domande, anche se ci rimango abbastanza
male.
[…]
°°°°°°°°°°°°°°°° °° °
(risponde - sorridendo anche lui - Guido...)
Cara Y,
ti confesso che queste tue parole mi lasciano un pochino perplesso...
Forse, sarà il caso di parlarne <in gruppo >, non tanto per coinvolgerci in sia pur
minime dialettiche <personali >, ma per chiarire come - secondo me - si debba
intendere una magnifica e potenziale attività comune, qual è la nostra...
Io intendo il fatto di essere qui riuniti, come se tutti fossimo sotto il porticato fremente
di un Tempio ideale.
Vedi, lì c'è “W” (che lavora intensamente, per dare le necessarie strutture tecniche
alla lista; e vigila a che tutto vada bene; e <massaggia > le spalle di “Z”, mentre lei mi
scrive, tramite collegamento Internet, e tanto altro...:- ))..).
E c'è “E”, che ci dona la sua magnifica confidenza ed il suo trasporto fiducioso,
parlandoci dei problemi che ha con la madre di sua moglie...
E c'è “L”, fremente ricercatrice delle cose spirituali...
E “F”, e “N”....e “M”...e tutti voi...
Insomma, lo Spirito che si eleva dall'anima del Tempio e dalle nostre, ci collega, oltre
ogni spazio, in un fascio impercettibile di energie....
Alla base di tutto ciò cosa esiste?
La ricerca e la sperimentazione della verità.
Ma, tutto ciò cosa significa - detto in parole povere e concrete; senza voli pindarici, ma
affrontando i vari aspetti dello specifico problema?
Vediamo di parlarne un po’...
L'uomo si è sempre riunito, con istinto creativo,
fondamentali sulla vita e sul proprio misterioso futuro.

attorno

alle

sue

domande
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In tal caso, quegli incontri, quei dialoghi hanno sempre acquistato una valenza
differente da ogni altra attività intellettuale, o sociale che fosse.
Un gruppo <spirituale > subisce - progressivamente ed in base ad un tacito
accomunamento specifico di intenti - una mutazione particolare; come se ci fosse una
splendida promessa di unione e di fusione, non solo con Dio, ma tra ogni componente
dello stesso.
E, questo, è un fatto.
Il gruppo diviene - se è tanto fortunato di possedere una lealtà di intenti ed una pura
impersonalità di rapporti, quasi un organismo unico.
L'amore che si riesce a provare per gli altri componenti della <famiglia spirituale > è
un dono tra i più ineffabili che si possano immaginare.
È ricchezza, consolazione, ispirazione e ponte verso la libertà del cosmo...
Paroloni?
Non credo proprio. Io ho avuto queste esperienze. Sono stato privilegiato.
In quello <spiazzo divino e sacro>, davanti al Tempio, v'è chi si dona agli altri, con
una nota maggiore e più matura; v'è chi cresce, chi si realizza man mano; chi è,
invece, già realizzato.
Ma, tutte queste esperienze si sommano per concorrere a quella realtà indicibile che
ho chiamato <la fusione dell'amore umano, nell'Uno>.
Si intende - e lo ricordo - che sto parlando delle qualità a cui deve giungere - e giunge!
- un vero gruppo di Amici di Dio, che si riuniscono, per crescere assieme.
Nasce un tipo di dialettica speciale, in questo gruppo di amici.
Qualcuno chiede, e qualcun'altro risponde.
Qualcuno dà, ed il resto prende.
Insomma - vi ricordate? -:< Tutti per uno, ed uno per tutti... >
°°°°°°°°°°°°°°°
Ed eccoci, dunque, a noi.....;0))
Perchè non pensare che si stia formando un gruppo come quello che ho appena
delineato?
Ci sono tutte le premesse.
Le persone sono sinceramente protese verso la luce e la ricerca; sono buone, care,
senza grosse <pretese > egocentriche (culturali, <spirituali >, egoiche, ecc...).
Io spero fervidamente che gli scopi di Mù e Sergio, nel creare questa lista, si avverino
tutti. E, francamente - questa - è più di una speranza, da parte mia. Mi sentirei di
scommettere sul successo finale di questo nostro sforzo comune.
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Attenzione! Non mi allontano dal seminato....
Ma, in effetti, sappiamo cosa sia, in effetti, un sentiero spirituale?
Sappiamo come <impostare > il nostro modulo di ricerca? I nostri rapporti? Le nostre
tesi soggettive?
Forse è bene fare luce - tutti noi assieme, e collaborando - su questa domanda.
°°°°°°°°°°°°°°°
Come sapete, esistono vari scalini - o livelli - di evoluzione, nell'uomo - mentre lo
stesso si avvicina alla perfezione suprema: alla conoscenza diretta di Dio.
Essi ci vengono indicati da millenni, in ogni Scuola Metafisica, e da parte di ogni Guru
santo delle tradizioni spiritualistiche.
Esiste un modo di <approcciare > la verità, che è puramente istintivo ed irruente.
È quando l'uomo si agita in quella sfera che viene chiamata dell'emotività e dei
sentimenti più <golosamente > irrazionali, in lui.
Nel primo scalino ci si trova in una miniera di pietre preziose; ove appaiono delle
<venature > di bellezza, di intuito e di percezioni superiori.
Ma, la terra e la <fanga > ricopre tutto. È più forte di ogni cosa, qui, l'affermazione di
sè stessi e di quanto si crede sia la verità personale.
Ed ecco, allora, che il sentiero mostra un secondo scalino, all'orizzonte. Si tratta
dell'equilibrio mentale e della conoscenza superiore.
Occorre - oltre che <sentire vivamente Dio> - saperlo accogliere in un giaciglio di
universalità equilibrata e di controllo mentale, che ci proviene dalla costruzione di un
carattere pieno, maturo, ed espanso ad accettare l'aspetto complesso di tutte le cose.
Ciò lo si acquisisce uscendo dal cieco corridoio dei nostri più immediati istinti, e
fluendo nelle conoscenze che ci propone la Tradizione antica, sulla molteplicità di
angoli d'osservazione dell'universo.
Eh, sì. Esiste un mondo di sapere, sepolto nella rivelazione sacra!
Ed ogni Ashram è caratterizzato, oltre che dall'amore, dalla conoscenza.
Portiamo alcuni esempi.
Il Guru del Guru di Paramahansa Yogananda
manifestando possentemente ogni siddhi (potere
Dio) passava, regolarmente, ogni pomeriggio, nella
discepoli; ed ogni pomeriggio si commentavano
complessità dei Veda, e così via...

(l'Incarnazione dello Yoga), pur
miracoloso dell'Uomo, unificato a
sua casa, a ricevere i suoi assetati
le sacre scritture, la panoramica

Badate che i Veda non si allineano per nulla alle scritture, quali sono conosciute da noi
occidentali!...
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Nei Veda appare la più colossale fonte di conoscenze, di matematica, di astronomia, di
universalità, di spiritualismo, di poesia che mai sia dato immaginare a chi non li abbia
<praticati >...
Yogananda Paramahansa indica nei Sutra di Patanjali (il più grande Rivelatore della
filosofia e dei contenuti metafisici dello Yoga) la fonte <necessaria > allo sviluppo
<integrale > del discepolo (..è vero, “M”?..Tu ne sai qualcosa, visto le conferenze che
porti su Patanjali..).
Avete mai sfogliato il testo dei Sutra Yoga di Patanjali? Avete mai sentito parlate delle
<onde di chitta >?...E via dicendo?
Ebbene, fatelo! Vi accorgerete di trovarvi ai bordi di un oceano di potere e di indicibile
rivelazione, e di promesse di libertà che, pur frementi di sonora gioia e musicalità,
costituiscono un'arca maestosa di Teoria Metafisica.
Sri Yukteswarji - Guru di Yogananda - era un grande astronomo, astrologo ed un
massimo conoscitore della medicina ayurvedica.
Scrisse un testo sbalorditivo sul rapporto tra la cultura spirituale orientale e quella
occidentale, che incanta per il suo ampio respiro!
Ed è ovvio che parlo di questi Guru, perchè sono famigliari a molti iscritti alla lista.
Potrei indicare Aurobindo, la Mere, Platone, Vivekananda, Ramakrishna....
°°°°°°°°°°°°°°°° °° °°
Mia cara sorella, perchè dico ciò?
Forse perchè spinto dal dubbio che molti credano il sentiero composto da un'accolita
di brave persone, che mirano solo a dirsi cose semplici e gentili, limitate nel loro
ingegno, e disturbate da tutto ciò che significa uno sforzo mentale preciso....
Uno sforzo mentale che -.di riffe o di raffe - è necessario compiere, non foss'altro che
per costruirsi un carattere forgiato dalla volontà, necessaria a salvare noi stessi e
l'uomo fratello, quando si cominciano a gestire le forze della natura.
°°°°°°°°°°°°°°°° °° °
Da oltre 40 anni io mi prodigo (malamente ed insufficientemente) a rendere
praticabile e più semplice proprio quella Conoscenza colossale di cui parlo (che che
non solo io, ma persone molto più <Immani > di me, ritengono necessarie, ad una
certa <svolta > della Vita).
Lo faccio sotto forma di saggi, di articoli, di testi, di lezioni incise su cd- rom, di (oramai
passate) regolari apparizioni nelle TV private.
Si tratta, ora, di decidere se è giusto, utile, o meno, difendere quanto ho esposto
finora...
Io ho fatto la mia scelta. E ho deciso per <il giusto>.
È ovvio che la migliore e più commovente risposta io l'abbia da coloro che mi
chiedono, mi scrivono, mi esprimono la loro soddisfazione, e mi sollecitano (assieme a
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tutti gli altri che servono, con me, nella <direzione > che ho scelto).
Cose, delle quali - credetemi - resto sempre abbastanza stupito, perchè mi sono
sempre considerato un uomo limitato, e dalle precise imperfezioni....
°°°°°°°°°°°°°°°° °
Ti faccio una domanda, cara “Y”...Ma, sempre con il sorriso affettuoso e coinvolto
dall'intenso amore che ho per te, sulle labbra.
Se si premette che sia necessario
o il karma, o la reincarnazione, o
cosmica del tutto....ebbene, se si
mai provato, tu stessa, a metterti
argomenti?

spiegare agli altri cosa sia - ad esempio - il dharma,
le funzioni del monismo e del dualismo, o la natura
crede sia necessario farlo - magari per iscritto - hai
davanti ad un foglio e sintetizzare ognuno di questi

Prova, sorellina ma, fallo con parole tue; vere, sentite, sperimentali....
Forse qualcuno dirà - come fai tu:
°°°°°°°°°°°
...a differenza di qualcun altro... ( ogni allusione è assolutamente voluta e scherzosa )
che non riesce a trasmettere le tante cose che ha da dire, che pensa e che conosce
così bene, altro che agli addetti ai lavori, esperti in materia.....usando uno stile ultradifficile, per tutte le Alici di questo mondo....
°°°°°°°°°°°°°°
...ma, molti altri (te lo assicuro!), come “L” scateneranno un rigurgito di domande
acute, dolci, mature e tenere...e daranno l'innesco a bellissime lettere, bellissimi
argomenti e tanta gioia per tutti....
Ecco, io non mi trovo molto d'accordo nel monopolizzare delle richieste che
provengono da un nostro punto di vista, eliminando le possibilità che esistano altri
modi di pensare e di assorbire la spiritualità...capisci?
Ti esprimo il mio sincero amore e la mia sincera simpatia. E ti confermo, ancora, di
essere al tuo pieno servizio, come al servizio di tutti coloro che vorranno richiederlo.
Siate tutti benedetti, miei cari fratelli e sorelle!
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-IL SIGNIFICATO DEL DENARO, DAL PUNTO DI VISTA SPIRITUALE –

(dialogo tra Guido Da Todi ed una iscritta alla lista "Vivere in Positivo")
(scrive la sorella "A", inserendosi in un argomento di lista già aperto)

***** ** * *
Dopo lunghe riflessioni giunge il momento in cui comincio ad esternare le mie opinioni
e considerazioni, sperando di poter dare un contributo alla crescita di tutti.
A proposito di soldi:
sono perfettamente convinta che viviamo il denaro con dei grossi sensi di colpa e che
questo ci impedisce di farne un giusto scambio e ci abbruttisce in alcuni casi ma...
... ma ritengo troppo facile affermare che la spiritualità si può trovare dappertutto. È
vero che è cosi', ma ogni argomento ha mille sfaccettature intrinseche che non si può
generalizzare senza cadere nella banalità.
Credo che il nocciolo della questione, quando ci si rivolge alla gente, assumendo il
ruolo di chi ha una verità diversa e risolutiva da trasmettere, sia nel valutare i rischi
insiti nella generalizzazione. Ogni persona ha un proprio livello evolutivo, ognuno
capisce in base a questo e interpreta i messaggi che vengono trasmessi a seconda di
quello che la crescita personale fa vedere.
***** ** * * * * *
(replica Guido)
Cara "A",
leggo sempre con piacere i tuoi messaggi. Per me sono pieni di buon senso e di
saggezza pratica.
Difatti, sono d'accordo con quanto hai da dichiarare a proposito delle "mille
sfaccettature" che esistono, nella realtà che ci circonda, e che - proprio per questo esse non ci permettono di fare generalizzazioni superficiali e troppo "diluite" in sintesi
apparenti di "vita perfetta".
La vera maturità di uno spiritualista, secondo me, è proprio quella di "adattarsi" al
colore di ogni singola persona che ha di fronte, e di percepire quel profumo
individuale, e solo quello, agendo di conseguenza.
Un conto è parlare - ad esempio - sulla lista, ed esporre dei brani ideologici , dei
concetti di spiritualità, ed un conto ritrovarsi di fronte ad una "magna" complesso e
pregnante di fattori umani, che palpita in sentimenti e dolori, manifestati da un
fratello, che te li espone, con colori acuti e personali.
Io - proprio qui, in questo caso - ho trovato esemplare e "severissimo" il principio
dell'amore. Se non ami quel fratello, o quella sorella; se non simpatizzi caldamente almeno - con loro, non avrai alcuna possibilità di aiutare e di sollevare questi
frammenti dell'umanità sorella.
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°°°°°°°°°°°°°°°° °°
(scrive "A")
Ecco quindi il pericolo, nell'affermare che è giusto l'inseguimento delle ricchezze..
- Il denaro non è altro che lo scambio che ci consente ordine e rispetto reciproco in
società che - ahimè - ancora oggi hanno bisogno di regole pratiche per funzionare, in
quanto le regole morali e "spirituali" di rispetto reciproco vengono troppo facilmente
dimenticate.
- Se le regole "spirituali" vengono lasciate da parte, oltre che segno della media
evolutiva di tutti, ciò dimostra che la maggior parte di noi non ha ancora trovato
equilibrio e imparato a conoscere e dominare i lati negativi e nefasti, insiti nella
natura umana.

Il denaro può agire proprio su questi lati... è per questo che pensiamo di poter
"comprare" il prossimo... che rincorriamo una falsa idea di ricchezza che ci
metterebbe "al sicuro" da ansie, paure per il futuro.. senso di inferiorità rispetto agli
altri.. senso di precarietà che da sempre accompagna la specie umana, ma la cui
risoluzione risiede ovunque tranne che nel benessere...
E questo per menzionare alcuni casi leggeri e tutto sommato giustificabili, senza
scendere nel menzionare vortici energetici di bassa lega in cui purtroppo molti nostri
fratelli inciampano e lo fanno molto più facilmente quando a giustificazione c'è il
denaro o qualunque altro benessere
materiale.
°°°°°°°°°°°°°°°° °°
(replica Guido)
In effetti - e, in verità, non credo sia molto difficile farlo - si tratta di tenere sempre
presente il concetto che dice "Sono IN questo mondo, ma non DI questo mondo". O,
anche, quello - ben noto: " Dai a Dio ciò che è di Dio, ed a Cesare quel che è di Cesare "

Fai bene, Anna, ad aprire argomenti ed interrogativi come questo. Essi sono molto
salutari.
Io, personalmente, rifuggo da scuole di pensiero nuove, e correnti metafisiche vivaci,
che propugnano certi principi di "salvezza e rinascita spirituale", dandone anche le
ricette relative.
Non credo di sbagliare - e sarei disposto a dimostrarlo, se veramente ne valesse la
pena - nel dire che sotto ognuna di queste "scuole" esiste un qualche riferimento a
Verità già manifeste in pieno e già rivelate, in quella cultura di Dio, che
tradizionalmente è conservata nelle Millenarie Tradizioni orientali ed occidentali.
Il senso del "distacco" è insegnato da tutti i codici buddisti, da quelli cristiani, e da
quelli yoga.
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Ma, è anche detto che una delle massime concentrazioni di rarefatta spiritualità sta
nell'" ora et labora ".
Difendo spesso l'uomo comune; quello, per intenderci, che è padre di famiglia,
impiegato e con doveri verso persone e cose.
E dico, sovente, che - a ben vedere - non esiste una precisa differenza tra un monaco,
in costante preghiera e rinuncia, e il papà, che esce di casa, alle otto di mattina, dona
la sua giornata all'azienda presso cui è impiegato (magari, con la pausa del caffè, e le
quattro risate – alla mensa - tra i colleghi) e torna a casa, alle 19, nella confusione
affettuosa dei suoi tre figli, degli sfoghi della moglie, fino a mettersi a letto alle 24,
dopo una serata televisiva (è ovvio, che ciò vale anche per le donne che lavorano).E,
questo, senza variazioni di sorta, per 20/30 e più anni.
È una cosa, tra l'altro, che ho fatto anche io, per tutta la mia vita.
Gli è concesso solo un pacchetto di sigarette al giorno, un paio di caffè al bar, ed il
giornale quotidiano. E - se tutto va bene - i 20/30 giorni di ferie, con la famiglia, a S.
Marinella (Civitavecchia)
Attenzione! Sto parlando di milioni di persone, in questa metafora!
Ma, la sua busta paga fa crescere e studiare tre figli ed una moglie (o, tre figli ed un
marito, se si tratta solo della donna che lavora, in questi periodi di disoccupazione
generale.).
Tutto ciò, per me, è altrettanto santo e sacro delle ore di contemplazione che il
monaco offre a Dio!
Cioè, amici miei, io amo l'uomo e la donna comuni della strada, perchè c'e ' tanto Dio
in loro, quanto ne esiste nei santi eletti dalla tradizione!
È ovvio, a questo punto, che il denaro - nel nostro caso - ha un suo significato preciso;
ed insegna il distacco, l'altruismo, il servizio, e l'aiuto al Piano Divino, mentre si
sostengono le creature che Esso ci ha affidato.
È uno strumento, non un fine. Chi lo insegue per sè stesso (mi sembra veramente
fuori luogo ripeterlo in "un'arena sensibile come questa lista".) è come l'uomo che si
ostina a mordere il forno elettrico da cui esce il pane, senza rendersi conto che è del
pane che dovrà nutrirsi.
Allora, il denaro diviene veramente santo; diviene il legame che ci unisce a Dio, e ci
permette di trascendere la materia, di cui può divenire un simbolo.
Pensate che esistono persone che dedicano un 5, 10 per cento di quanto guadagnano
ad opere di bene: che so, adottare, per 30.000 lire al mese, un bambino del terzo
mondo.e cosi' via..
Lo sapete - di sicuro - meglio di me.
°°°°°°°°°°°°°°°° °°
(dice "A")
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Dov'è la spiritualità?
Dove la comprensione dei fatti della vita?
Chi garantisce a chi afferma che ha trovato il sistema per vivere correttamente il
denaro, che nella marea di gente che può seguirlo non ci sia almeno una persona che
ha ancora bisogno di arricchirsi interiormente, prima di capire che il denaro possiamo
far si che scorra a fiumi nelle nostre mani, perchè tanto siamo noi a tenerne le redini e
non lui a condizionare il nostro spirito?
Ecco "M", quali sono i miei dubbi.
E ora, per te e per tutti.. propongo gli stessi dubbi a proposito di corsi, insegnamenti e
scoperte di vario tipo di cui sto sentendo parlare tanto da voi e da altri.
Non sono assolutamente contraria, solo che nutro dei forti dubbi sugli scopritori di
verità.
Credo che chiunque proponga la soluzione al prossimo deve essere molto addentro ai
fatti della vita, dell'animo umano e sapere quindi come porsi affinchè attraverso la
propria verità, quella che trasmette, sia un concetto che fluisca attraverso il livello
evolutivo di tutti lasciando che ognuno capisca ciò che può, o ciò che deve al
momento.. senza però creare danni.
Sono pochi quelli che hanno queste capacità.
E ritengo che siano pochi quelli che, qualunque cosa facciano, mettono al primo posto
l'interesse delle persone per cui lo fanno.
Forse io sbaglio, nella mia presentazione avevo accennato che sono dotata di spirito
polemico, ma voglio dirvi il sistema che uso per capire se accettare o meno le verità di
altri: guardo e cerco di capire da dove arrivano.
Cioè, da che tipo di persone arrivano.
Controllo la moralità, la buona fede, lo spirito umano, il disinteresse.. e tante altre
cose.. dopo di che, anche se invece di verità si trattasse di bugia, la tengo lo stesso in
considerazione perchè comunque può servire alla crescita, anche rendersi conto che
l'altra persona aveva capito qualcosa di errato.. già il fatto di vederlo e riconoscerlo è
crescita.
°°°°°°°°°°°°°°
(replica Guido)
Spesso e volentieri si è detto che - ma il fatto non mi trova d'accordo, neppure di un
pò - che si debbano vedere gli uomini e le donne che parlano della perfezione e di Dio,
come esseri "statici", che Dio muove, a Suo piacimento, per donare la propria Luce
agli altri.

Non è vero!
Vedi, quei meravigliosi esseri che sono l'uomo e la donna, possono venire paragonati
a delle stupende corde di violino, da cui scaturiscono melodie infinite, assieme a toni,
sovente, "camuffati" da musicalità stupende.
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A me, personalmente, non interessano l'uomo e la donna, "perchè hanno qualcosa di
importante da dire", oppure "da donare".
A me interessano solo perchè "non posso fare a meno di essi".
Se, poi, mi offrono una guida per la Via Sovrana (e, in effetti, io - personalmente - sono
il risultato [.ben misero.] di tanti uomini e donne del passato, che hanno scritto,
insegnato, donato i loro pensieri ed i loro studi all'umanità) se, ripeto, mi offrono una
guida alla Via Sovrana, dovrò solo ringraziarli.
Ovviamente - e da persone equilibrate quali siamo - non parliamo di sedicenti "Guru"
e "Maestri" sessuofobi, con appartamenti e conti in banca. Parliamo di persone con
intenti onesti e virtuosi (anche se espressi in modo personalistico ed egocentrico, a
volte.).
In questo caso, io non mi interesso alla loro persona, "ma solo a quei brandelli di
verità che espongono".
Che cosa ha a che fare il nuovo aspetto di Dio che mi mostrano, con la loro eventuale
immoralità, con buona fede, ecc..?
A meno che non si tratti di "mostri , sotto forma ambiguamente umana", noi avremo
di fronte (anche sotto l'aspetto dei loro testi) della gente che costituisce una mistura
di luce e di ombra..
Qualcuno disse:
" Vedi solo lo zucchero che esiste in una persona, e nutriti di quello.".
Ti confesso che, questo, oggi come oggi, rappresenta - nè più, nè meno - solo il mio
istintivo e spontaneo modo di agire, con la vita..
E ne sono felice..
Se poi - e, con ciò, vorrei concludere - ci saremo resi conto che ognuno di noi ha, come
orizzonte dell'intera evoluzione personale e planetaria, il dono di arrivare a percepire
e riconoscere la radiante Presenza Universale di Dio - che è il suono promotore e la
eco di tutte le cose, ed in ogni
cosa, vedremo quanto sia inutile seguire costantemente nuove correnti, nuovi
insegnamenti, nuove "verità rivelate".
Dio vi benedica tutti, e vi aiuti a giungere a questa indicibile meta!
Credetemi, lo penso veramente, e lo auguro a tutti voi, uno per uno!
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- IL SILENZIOSO ARRIVO DI DIO IN TE Cara sorella,
ho appena finito di leggere la tua bellissima lettera.
Voglio, esprimerti tutta la mia ammirazione per il contenuto della tua anima, e il forte,
acuto profumo di <ape laboriosa di Dio>, che giunge sino a me; e che si è accentuato,
leggendo il racconto della tua vita, che mi fai.
Sarò pago solo quando - forte, sonora ed innegabile - una Nota scrollerà l'intero
edificio del tuo io (stavolta, con gioia acuta e graduale misura del sacro).
Sarò pago, solo quando farai parte di quella schiera - in costante crescita - di uomini e
donne che percepiscono quanto Yoganandaji chiamava <il Suono diretto di Dio>; e
guarderai negli occhi i tuoi simili, sapendo che l'Uno non è una viola disseccata tra le
pagine di un libro di preghiere.
Ma, il Vivente e Mistico Corpo personalizzato del <baricentro cosmico>: la <Legge > di
Gotamo.
Quando non avrai più alcun dubbio, e ti accomunerai all'unica esperienza somma degli
antichi Rishi indiani, e dei santi occidentali; e sentirai il silente Tuono che si propaga costante, e dall'origine dei tempi - <sotto la pelle del drago >, allora, e solo allora, sarò
pago.
Dio stesso giunge, in quell'attimo miracoloso, nella vita di tutti i Suoi figli, e dice loro:
<...Lascia, adesso - proprio adesso - , ogni cosa, e seguiMi!... >.
Purtroppo, il grumo di emozioni individualistiche delle religioni intende questo invito
come qualcosa di monocentrico. Come se Dio (rammenta! Verbo che si fa Carne, in
te!..) si identificasse in una realtà che voglia attrarti in un miraggio, isolato dall'amore
a dalla fedeltà a tutto il resto del mondo.
Sarà unicamente quando sentirai, allora, la Sua Reale Presenza e resterai inebetita dal
<forte fragore sacro del Silenzio di Dio>, nello stesso sguardo di quel magnifico tuo
compagno, che è “X”; quando, <ravvoltolandoti > nell'umanità, ne avvertirai le
Immense Braccia stringerti al Suo sacro Seno; quando sarai capace di dire: <At tendi,
Dio...non ho ancora finito di amare questo fratello - o questa sorella - che ha bisogno
del mio aiuto...Quando avrò finito, sarò da Te...>, ecco, allora sarai esattamente come
Yoganandaji....Che comprese, finalmente, quanto ogni particola dell'universo fosse
una Sua particola....E che tutto è amore.

Non esisterà alcuna differenza, allora, tra il benessere ed il malessere....Né posti
privilegiati e posti (o stati individuali...) carenti...Nè Cielo, né Terra....Nè domani, nè
ieri....
E né desideri.
Cosa può mai entrare nel cuore di un individuo, che lo ha gonfio di amore, sì che non
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resta neppure un minimo angolo dello stesso, che si possa riempire con un desiderio
qualunque?...
<Io sono, qui, adesso, di fronte a Te! E lo sono stato sempre! E sempre lo sarò!..."
Ricordi? Sri Sri Sri Sri Lahiri Mahasaya, proprio questo aveva realizzato! E si lasciava
<posare > come un gattino sacro, ovunque la Mano dell'Uno (Vivente e Moventesi!) lo
deponeva...
Mia cara sorella, non ti accorgi che sto porgendoti e proponendoti una droga? La più
acuta e possente che esista..
Non ti accorgi che noi tutti - <i matti di Dio>, i <Bakty > (e non sai con quale gioia e
complicità inserisco nella nostra famiglia anche il tenero Mukunda!) Lo abbiamo infine
incontrato?!
Immergiti - come mi scrivi di star facendo - nel più santo libro che io conosca: <La
Baghavad Gita>, e suggi, avidamente (come il povero drogato non immagina mai si
possa fare con la sua misera e dolorosa siringa!) le Parole dirette di Dio!
Sono vere! Sono vere!
Sii buona, cara sorella. Continua ad essere buona come sei, mia cara sorella!
Ad una cosa non sa resistere l'Incarnazione dell'Onnipotenza; la Manifestazione
Personale della Legge: alla bontà ed all'amore, ed all'innocenza, ed allo spirito dedito
di servizio.
Ti scongiuro, credimi! Lo Spirito del nostro Signore può essere raggiunto e posseduto
da tutti noi!
Ricordi?....
..." Il Principio datore di vita è in noi e fuori di noi; è eternamente benefico; e può
essere percepito da chi ne desidera la percezione"...
La vita di un bakty vero è l'avventura più stupenda e indicibile che tu possa mai
immaginare.
Dio è il mio Indiana Jones; è il mio Robin Hood; è il Guru fragrante, che raccoglie in Sè
ogni qualità personale ed impersonale, che incantavano le mie nostalgiche ricerche
instancabili, durante la gioventù!
La <Tunica > che Lui indossa è l'intero mondo della Forma; e la stessa Forma, allora, si
apre come un melograno - agli occhi inebetiti e deliziati sino allo spasimo di gioia - del
bakty; ed ogni chicco è un uomo, una donna, una situazione, il futuro, il presente, il
passato. E solo il bakty può descriverti <l'odore forte e penetrante di Dio>, ed il
potere sacralizzante della Sua Tunica!
La percezione di Dio giunge, di solito, come una mazzata, a chi l'ha intensamente
chiesta...
... Ed allora, dolce sorella, ne succedono di tutti i colori...
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Per esempio, prima di esserti collocata profondamente e definitivamente nell'esatto
centro dell'Occhio di Dio, tu sgranavi e sgranocchiavi tutta una tiritera di esigenze di
perfezione, e di <meglio >, di <peggio >, di <non sono degno >, di <beati loro, che
sono Guru! >...ecc...
Ora, come un pane casereccio (qui, lo chiamano <pane cafone>) ti vedi uscita dal
forno. Sei tutta rugosa, ringobbita, qui e là; con una forma imperfetta, rotondeggiante
e scura....
Ma, un lievito ti gonfia e ti tende, e ti profuma, e ti inebria...
Tutti questi sono - inutile dire che li vedi con assoluta trasparenza – i tuoi mille e mille
difetti..
Sovente, ti domandi: <Ma come? Non mi avevano detto che per raggiungere
pienamente Dio, dovevo essere perfetto?!...Com'è che sta succedendo tutto ciò,
mentre io sono così, colà, ecc. ..ecc.."
La risposta è semplice...
Se dai più importanza a confezionarti un vestitino lindo e ben fatto; se utilizzi i tuoi
occhi per acconciare quelle che credi le migliori stoffe, che ti rendano degna dello
Sposo; se spendi il tuo tempo innanzitutto a pulire la casa, e pitturarne le pareti,
abbellirla con quadri, ecc. ....vuol dire che ami di più ogni altra cosa tutto ciò, della
Sostanza Sacra che ti sta - da sempre, ed invisibile - di fronte...
Ma, vai verso di Lui, nuda, come ti trovi! Non perdere altro tempo a metterti il
rossetto, ed a pettinarti ben benino! Immergiti, così come sei, nella giornata già piena
della Sua Onnipresenza!
<...Situato nel sé spirituale, libero da ogni contaminazione materiale, lo yoghi gode
della felicità più alta in contatto con la Coscienza Suprema... >
<..l'essere che Mi vede ovunque e vede tutto in Me non è mai separato da Me, come
Io non sono mai separato da lui... >
Ricordatelo! L'arrivo di Dio precede l'arrivo di ogni perfezione formale, che ognuno di
noi possa mai desiderare, per ospitarLo in sè.
Non perdere, allora, altro tempo in recriminazioni, in mugugni, in <battiti del pugno
sul petto >....Sono tutti giri viziosi, paragonati all'Amplesso Luminoso di una figlia, che
corre, come una matta, verso il Padre!
Chi credi che ti possa mai dare la perfezione! Ma, Lui, perbacco!
Ed allora vai, prima, verso di Lui.....Ed il resto verrà da sè....
Non dipendere, mai, da nessuno! Sia esso un Sacro e Perfetto Guru (che, sicuramente,
non vuole ciò), come anche il pane che mangerai domani...
Cerca, prima, <il Regno di Dio che è in te>...
La Sua Voce, la Sua Presenza. Quella dell'Unico Guru, dell'Unico nutrimento...
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<...Tra migliaia di uomini, forse uno cercherà la perfezione, e tra coloro che la
raggiungono, raro è colui che Mi conosce veramente... >
<...di tutte le cose materiali e spirituali sappi per certo che Io sono l'Origine e la
Fine...>
<...O conquistatore delle ricchezze, nessuna verità (n.d.r.: e qualità) Mi è superiore.
Tutto su Me riposa, come le perle su un filo...>

<...Sappi, o figlio di Prtha, che sono il seme originale di tutte le esistenze. Sono
l'intelligenza dell'intelligente, e la potenza del potente... >
<...Questa Mia energia divina, costituita dalle tre influenza (n.d.r.: i tre Guna) della
natura materiale, è difficile da superare. Ma chi si abbandona a Me ne varca
facilmente i limiti.. >
<...Tutti questi devoti sono certamente grandi anime, ma colui che Mi conosce lo
considero situato in Me. Assorto nel Mio servizio trascendentale, senza dubbio egli
viene a Me...>
<...Così, o Arjuna, pensa sempre a Me, nella mia forma di Krsna, e allo stesso tempo
compi il tuo dovere di combattere. Dedicando a Me le tue azioni, fissando in Me la tua
mente e la tua intelligenza, senza alcun dubbio verrai a Me...>
Ed allora, sorella, ferma un attimo la tua corsa...Essa non è sicuramente inutile. Anzi,
proprio questa ti ha condotta di fronte al Sacro Portale..
Ma, realizza lo <Sfondo > a tutto ciò....
Aspira acutamente il profumo <del lievito sacro>, in te e nella vita intera.

Incontra Dio!
Il Dio dell'India, sicuramente! Quello della Baghavad Gita! Quello di cui Tutto è il Corpo
Sacro!
In quel <buco nero stellare > sprofonderai lentamente, all'inizio; ma, la corsa si farà
sempre più vertiginosa.
Esiste un disco di Paramahansaji, che egli cantò e lasciò registrato:
<Gioia! Gioia! Gioia!..."
Sarà il dono che Dio farà ad ogni momento della tua giornata!
Ma, come il tabernacolo delle chiese cela il più inenarrabile Mistero, così, allora,
l'esperienza del dialogo con il Divino sarà una cosa tua, e solo tua!
Tuttavia, come tutte le altre esperienza (non tinte dalla sacralità del <principio >) ti
sono state tolte dall'adunca stretta delle tue mani ancora cieche, così, questa, non
solo resterà eterna, ma ingigantirà, sino a raggiungere dimensioni indicibili!
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- LA PREGHIERA (risposta dell’autore nella lista Vivere in Positivo)
………….

(“F” scrive)
[...]
Se invece ipotizziamo che Dio, in risposta alle mie preghiere di riempire il mio locale,
invece che provocare lo svuotamento dei miei concorrenti, induca il pubblico a
frequentare di più i locali pubblici in genere, questo provocherebbe un impoverimento
degli utenti, per trasferire tale ricchezza nelle mie mani senza ingiustizie verso chi fa il
mio stesso lavoro.
[...]
Eh, sì, caro “F”, sicuramente il <tuo ristorante > era un simbolo....
Però, credimi, anche con tutta la mia buona volontà, non riesco ad accettare l'ipotesi
che il buon Signore - quando interviene, in risposta alle nostre preghiere - possa
<combinare > tutta quella rete di problemi che tu descrivi...:0)))...
Molti dimenticano - oppure non sanno - che la preghiera è una grande prova di
maturazione, per tutti noi....che comprendiamo; ed è un dono che Dio fa ai semplici ed
ai buoni...
Intanto, la preghiera (parlo per mia esperienza diretta) dovrebbe restare l'unica chiave
di diritto, ad ogni figlio di Dio, per entrare nel Regno perduto, e sempre ricercato, con
nostalgia.
Diceva Paramahansa Yogananda che la preghiera a Dio ci fa riconoscere suoi figli; ed
il <modo di pregare > può racchiudere intensamente la natura di un primogenito,
oppure l'ignoranza di colui che crede di rivolgersi ad una <burocrazia> celeste, e non
ad un Padre Infinito, che desidera - più del suo stesso creato - la felicità di colui che
chiede...
Io ho solo la preghiera, caro “F”.
Prego per tutto....
Perchè i miei figli siano felici e degni cittadini di questo pianeta; prego per non avere
incidenti di macchina, quando sono con loro; prego affinché “S” e “M” abbiano
successo nella lista; prego a che “E” tranquillizzi la sua vita, nel teso rapporto con la
suocera; prego Dio a che io non debba cambiare il modem (che aveva taciuto per un
giorno...).
Lo prego di assistere tutti voi, nella giornata quotidiana. Che non cessi un attimo di
illuminare la mia giornata, con la sua costante presenza....
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...E se ho bisogno di soldi, Lo prego di mandarmene un po’ ...
Yogananda, pregava - sin da piccolo - ad ogni momento, e perchè Dio realizzasse ogni
più piccola cosa da lui desiderata...
Ecco, così, Dio si <mescola > in ogni attività nostra; diviene un Lievito crescente, e
non Lo si potrà mai più <svellere > da noi...
È sempre presente (e Complice) nelle nostre azioni.
Sta pur sicuro che dove Lui interviene, nessuno ne risente danno....
La Sua Mano (quante cose ovvie sto dicendo! è vero, ragazzi?..) è talmente Armoniosa
e Buona, che ogni nostra preghiera - che sappia provocare il Suo Intervento (il quale
avviene molto più spesso di quanto si pensi!..) - riesce ad afferrare non più un solo
fiore, proteso a Lui (noi, con la nostra richiesta)...ma approfitta a riempire di rugiada e
di doni tutti gli altri fiori che ci stanno d'attorno (i fratelli che fanno parte del nostro
ambiente, o dell'orizzonte a cui è diretto il nostro desiderio)...
Prega, Franco! Prega senza paure o timori....Divieni anche tu uno di quei silenziosi
aiutatori del mondo, che spargono la Risposta di Dio nel loro ambiente e nel mondo!
È l'attività più cara e dolce al Cuore dell'Uno!
Un immenso abbraccio a tutti!
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- LETTERA DI GIOIOSI AUGURI AD UNA NEO- INIZIATA AL QUARTO KRIYA
-

Sorella mia,
ho seguito con gioia e fierezza questo <piccolo angelo> che sei tu, mentre andava a
dare la luce del suo amore ai propri confratelli, innamorati di lei.
Con gioia e con fierezza. Rendendomi conto - se mai ve ne fosse stata la necessità che il mio Carnale e Raggiunto Signore parlava in te e da te, come è solito fare, nei
riguardi dei Suoi discepoli cari.
Coloro verso i quali ha emesso un solo Messaggio:
<..Rammenta che sommamente cari sono a Me, quelli che abbandonano ogni riserva
e realizzano <un solo obiettivo spirituale nella vita >: l'obiettivo di vederMi Uno con il
Tutto..
Il resto è panacea, rito e ritmo secondario, nella loro incarnazione. >
E, fino a quando avrai il coraggio e la stoica fede ammaliante di fissare lo sguardo
nella Luce che <sta oltre >, e - malgrado momenti di perplessità umana – DI
continuare a vedere <oltre > , deponendo ogni tua azione ed amore – Ed il risultato di
ambedue - in quella direzione, magicamente, miracolosamente vedrai le difficoltà tutte le difficoltà - ammorbidirsi, attorno a te; la fortuna - anche materiale - divenire
rotonda e rubizza, nel tuo vivere; le persone restare ammaliate, innamorate e guarite
dal lago di Dio che esce dal tuo cuore e dalle tue labbra..

Conoscerai la VERA LIBERTÀ. Quella che ho io, e che hanno coloro che hanno
compreso la duplice natura (grande e piccolo Mistero) che sta nel cuore delle cose:
ossia, l' equilibrata miscela dell'impersonalità e della personalità di Dio.
Rammenta, sorella mia! Oggi, l'epoca acquariana ha la forte esigenza di persone che
amano ed osano come te!
Occupati della <Forma >, perchè devi farlo, ed è bello farlo; e, in ciò, esiste tutto il
mistero risolutore non solo del dharma individuale, ma di quello cosmico.
Ma, integra, come lo scultore raccoglie tutte scaglie d'argilla e le collima e fonde in
un'unica opera d'arte, integra ogni tua azione in un Corpo Comune: quello dell'Uno!
Ove non esiste separazione fra te e le persone che ami. Anzi! - ove esiste esaltazione
di ogni rapporto formale, in una fusione ed identificazione che acquisterà una sola
sonorità: quella del Verbo!
Sarò pago soltanto quando - come Santa Teresa (ma, vivente nel moderno frastuono
di questa era stupenda ed esaltante di risveglio planetario) - diverremo - io, te, “S” e
molti, molti altri amici - talmente famigliari, reciprocamente, con il <sapore di menta
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acuta freschissima e sacra> che esala dalla Bocca di Dio, da nutrire di questo profumo
di albe sovrumane e di giorni nascenti - con spontaneità addirittura istintiva ed
inconsapevole - tutta la vita che ci circonda.
.......................
Mi sta dilaniando d'amore, sai, sorella mia?.
Non riesco più a vedere un <tassello > della vita, che non sia accompagnato da una
eco caratteristica: quella del Suo adombramento..
Mi chino su di un libro, su di un film alla TV, sul manubrio della mia macchina, sui
progetti del futuro che voglio dare ai miei figli. ed Egli mi strappa via da ogni mio
interesse, facendomi scoprire un'assoluta
esaltazione - che maggior gioia non può portare mai più - per quanto è celato, invece,
in quell'interesse particolare che provo, volta per volta.
Le parole, i sofismi, le grandi cattedrali di bianchissimo splendore mentale,
altra cosa - oramai - le risucchio nel mio rovente animo d' amore, e
contemplare una Statica Perfezione Immutabile e Viva come l'uccellino
notavo, mentre si ravvoltolava nella pozza d’acqua, sulla strada; un Motore
che parla, dice, indica, mi avvolge e travolge. Mi rende pazzo d'amore!

ed ogni
resto a
che ieri
Immoto

Oh! dove sei, Mio Adorato Krishna! Mio Uno!.
Non abbandonare coloro che amo, e la mia piccineria. Poichè è attraverso costoro che
io esisto!..
Ecco.. non sono mai pago.. Più Egli si presenta a Me (..e quanto vorrei che la polposità
e la turgidità reale del suo Io si mostrasse a te, come la vivo costantemente io!..) e più
io Lo cerco..!
.......
Ora hai il quarto Kriya.
Ricorda che iniziazione significa <cominciare >. Ma, nel caso del Kriya, chi comincia ha
il filo di Arianna nelle sue mani. Deve solo seguirlo..
Ora, sei una completa Istruttrice.
Dovrai insegnarlo.
La Sacra Fiaccola Rigeneratrice sta nelle tue mani. Riscaldati con Essa, prima di
porgerne il calore agli altri..
Ma, non permettere mai che nessuno - nessuno! -scalfisca il tuo rapporto con Dio, e la
consapevolezza che il Kriya - completo - lo da SOLAMENTE LUI!
Dio ti benedica!
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- YHOTY MUDRA E MAHA MUDRA (Il sublime Hata Yoga)(risposta data dall’autore, nella lista Kriya Yoga, ad un kriyaban di primo grado)
°°°°°°°°°°°°°°°
(“M” wrote)
Ok, È nostro piacere vivere in Dio ed è nostro piacere/dovere portarlo agli altri.
È molto utile parlare, con le persone che hanno le medesime aspirazioni, delle
scritture e fare in modo che esse ci compenetrino, per crescere in sapienza.
Ma l’avere dei fratelli che percorrono (o hanno intenzione di percorrere) lo stesso
sentiero, significa (tra le altre cose) confrontarsi, esporsi, essere aiutati nella propria
esperienza ed aiutare con la propria esperienza.
Alcuni degli aspetti dell’esperienza sono la praticità ed il vissuto.
Penso che sia sicuramente un bene che Kriyaban, discepoli o aspiranti tali, si
confrontino e scambino opinioni, si aiutino vicendevolmente e si espongano sul piano
personale.
Vogliamo iniziare?
Inizio io.
…………….
(Guido risponde)
Beh, mio caro “M”, il tuo intervento è stato proprio <un sasso nello stagno>, come tu
lo intitoli…:0)).
Ha interrotto un tranquillo <scorrere > dell’onda costituita dai messaggi che la lista
ospitava –senza che vi fossero ancora significativi interventi da parte dei listanti.
Oh, attenzione! Il fatto non viene considerato da me, in alcun modo, negativo!
Da lettere ricevute a livello personale, da diversi segnali diretti ed indiretti, è stato
sempre dimostrato un interesse agli scopi ed all’esistere di questo gruppo.
Ed ora con te, e molti altri – tra cui il mio caro amico “b”...- ci si incontra e si
affrontano argomenti di netto sapore esoterico ed <eterico >…

……………………

(dice “M”)
Vi espongo
meditazioni.

alcuni

aspetti

che

caratterizzano

molto

frequentemente

le

mie
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1) Dopo aver fatto i miei kriya (a volte anche durante Mahamudra), durante
la pratica di Jhoty mudra(ho il primo kriya e ne faccio 48 per seduta) non vedo luci o
colori, ma sento un suono di campane (a volte al centro, a volte all’orecchio sinistro).
Che significato attribuire?
Che cosa devo fare? continuare con la tecnica di OM? o passare, dopo jhoty mudra ad
un periodo “senza tecniche”?

…………………….
(risponde Guido)
Intanto, caro “M”, ritengo che non ci si debba dimenticare che coloro che ci leggono
sono, per la massima, persone che <non conoscono > il Kriya Yoga.
La lista – in effetti – nasce, preminentemente, per costoro. E nasce per preparare una
<coscienza di base> - in modo tradizionale e trasparente, sì da portare, in forma
spontanea, e senza forzature di sorta, il lettore a realizzare come il Kriya sia
effettivamente un metodo scientifico – e, naturalmente, metafisico - adatto a dare
quell’impulso massimo e sintetizzatore ad una evoluzione incredibile del proprio
<Fiore Interiore >.
Credimi, non è una cosa facile, per chi conduce l’abbrivio dei nostri incontri. Ma,
neppure impossibile.
Iniziamo, allora, con il dire che, in questo momento, io mi schiero dalla parte di chi
non sa cosa mai vogliano dire termini, come: <Maha Mudra > e <Jhoty Mudra>…

…………….
Le Lezioni della Self Realization Fellowship – Organismo Spirituale fondato da
Yogananda Paramahansa, in California – sono divise in sette gradi, e raggiungono il
numero complessivo di centottanta.
Tutto ciò, senza considerare il fatto che numerosissime fra di esse si frammentano in
sotto- lezioni (a,b,c..ecc…), corpose ed importanti come le lezioni stesse.
Detto per inciso, i fascicoli che le contengono (anche nelle loro suddivisioni) vengono
spediti (almeno, così era, ai miei lontani tempi….ossia, 25 anni fa circa) per posta,
dagli Usa, nel numero di tre, quattro, ogni due mesi, circa…Fate un pò i vostri conti,
sulla durata dell’intero <stage spirituale >…
Ora, la prima iniziazione al Kriya (e solo questa) può venire data – e, così, sovente
accade –in mistiche e tenere riunioni di gruppo, sia in coincidenza di particolari
occasioni, sia per la scelta responsabile di molti dirigenti le numerose sezioni mondiali
della SRF.
Ma, per chi non ha la questa possibilità, il primo Kriya appare solo nella lezione 150
(sesto Grado della Scuola) e termina di venire enunciato nella lezione 155.
La seconda Iniziazione al Kriya viene svelata alla lezione 173.
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La terza Iniziazione alle lezioni 176 e 177.
La quarta, alla 178.
Ricordo ancora che tutte le lezioni ammontano a 180.
I fascicoli <rallentano >, se gli Addetti della SRF si rendono conto della non perfetta
preparazione dell’iniziato, alle iniziazioni, e finchè egli non dimostri di essere un
perfetto <ricettacolo > ad esse.
Ciò, a loro insindacabile giudizio.
Spiegata la situazione in tali termini, le procedure potrebbero sembrare ricche di un
proprio automatismo, che fa pervenire, senza intralcio, e solo nel naturale sviluppo del
tempo, il neofita alla somma iniziazione.
Non è così.
Leggete quanto scrive, in proposito, la d.ssa M.L.M – in questo stesso digest - per
avere un riscontro esatto delle difficoltà che, comunque ed in genere, si incontrano –
sia dentro, che fuori la SRF – ad avere le iniziazioni.
…………………
La Tecnica del Maha Mudra si insegna contemporaneamente al primo Kriya, nella
Lezione 153 (sesto Grado SRF).
E consiste nel praticare, prima del Kriya, in una determinata <posizione > yoga, atta a
distribuire il prana (le correnti vitali) lungo l’intera colonna vertebrale. La corretta
assunzione del Maha Mudra riesce a diffondere in egual misura l’energia vitale in tutte
le parti del corpo. E si esegue tre volte la mattina, e tre volte la sera, prima di
praticare i 14 Kriya (ma, può venire, comunque, fatta in altre ore del giorno e della
notte, al di fuori del sacro Metodo)
Lo Yoti Mudra, tramite una leggera pressione sugli occhi, sulle narici e sulla bocca,
eseguita con le dita delle due mani (predisposte in un modo particolare) ed assieme
ad uno speciale tipo di respirazione doppia, si pratica anch’esso tre volte di mattina, e
tre di sera.
Nella ritenzione del respiro, che viene espressa come si insegna nella SRF, durante lo
Yoti Mudra, si perviene ad <osservare direttamente > le correnti eteriche luminose del
<terzo occhio>; ossia, la vorticante luce del centro Ajna, tra le sopracciglia: <l’Aurora
Boreale spirituale >, insomma.
Un <traccia > del primo Kriya è contenuta nel Maha Mudra. Una <traccia >
secondo Kriya, nello Yoti Mudra.

del

Questo <Hata Yoga> è l’unico che viene proposto nell’intero Corso delle Sue lezioni
da Yogananda, e non è riservato. Tanto è vero che lo si pratica in altre Scuole di Yoga
(forse e magari, non conoscendo il suo legame con il Kriya).
Probabilmente, verrà descritto in questa lista. L’unico problema è rappresentato dal
fatto che non posseggo ancora uno scanner per replicarvi le foto delle <posizioni >.
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Ma, il problema è superabile.
Nelle iniziazioni superiori del Metodo, i due Hata Yoga
semplicemente, come una foglia che ha dato il suo nettare.

Superiori

<cadono >

…………….

(scrive “M”)
1) Dopo aver fatto i miei kriya (a volte anche durante Mahamudra), durante
la pratica di Jhoty mudra (ho il primo kriya e ne faccio 48 per seduta) non
vedo luci o colori, ma sento un suono di campane (a volte al centro, a volte
all’orecchio sinistro).
2)
Che significato attribuire?
……………….
(risponde Guido)

È naturale che sia così, mio caro fratello “M”.
Come ho già indicato, lo Jhoty Mudra
secondo Kriya.

contiene <un accenno > a certe azioni del

Ed il secondo Kriya ci è stato donato dal nostro amato Lahiri Mahasaya proprio per
risvegliare la <chiarudienza e la veggenza >, tramite lo sviluppo <mirato > dei chakras
umani.
Il Kriya è talmente potente che riprodurne in sè anche un <fram mento > (quello celato
nello Jhoty Mudra) provoca delle conseguenze automatiche ed ineluttabili.
Voglio, tuttavia, a questo punto, ricordare che le 4 iniziazioni al Kriya Yoga non hanno
nessun rapporto con <posture > e con la <fisicità > dell’Hata Yoga.
Il <suono della campana > è – appunto – il suono caratteristico che emette – nel
cosmico – uno dei nostri chakras superiori…
……………
(riprende “M”)
…………..
3) Dopo Jhoty mudra non sono calmo, rilassato e tranquillo: spesso, sono un
poco confuso e non riesco a focalizzare: la mia concentrazione tende,
quindi, a diminuire (tutto questo dura una decina di minuti circa).
Perchè questa confusione e che fare ?
4) Solo dopo questo periodo di “decantazione” inizio a vedere:
A) A volte l’intero spazio visivo con una colorazione Blu cobalto
B) A volte lo spazio blu cobalto è contornato da una colorazione giallo oro con
sfumature verdi. Tale contorno non è chiaro, ma sfocato. Perchè questi due

LA DOLCE VIA ALL’UNO
GURUJI – http://www.guruji.it
di Guido Da Todi
aspetti visivi? Che significano?
5) E, soprattutto, che fare tecnicamente quando si presentano?
………………
(risponde Guido)
Ritengo che la tua irrequitezza non dipenda dallo Jhoty Mudra, bensì da altre ragioni
psicologiche.
Sono convinto che la tua volontà di calma e l’illuminata decisione di <placare le tue
acque interne > ti farebbe superare tranquillamente questo problema.
Quanto tu vedi è semplicemente l’aspetto del terzo occhio, dal punto di vista
veggente.
Lo <spazio visivo> -una volta penetrati nella dimensione del centro Ajna – che
quest’ultimo ti riflette è, appunto, di un blu fondo notte, e di un giallo oro, al centro di
questo blu.
Complimenti, mio caro “M”. I risultati del tuo kriya sono ottimi.
Mi permetto – a questo punto – di volere chiarire – comunque – cosa, in effetti, porti,
come frutto, la pratica del Kriya.
E, ciò, affermo, sia per la mia esperienza diretta , sia per l’esperienza tradizionale,
condivisa da tutti i kriyaban che l’hanno raggiunta.
Scrive nell’Autobiografia Yogananda:
<…Secondo la conoscenza dei Rishi e dei Veda, ci vuole un milione di anni, vissuti in
reincarnazioni di perfetta salute fisica ed armonia emozionale, affinchè l’individuo
umano riesca a percepire – secondo il metodo lento e naturale dell’evoluzione
planetaria – quella <Nota >, o <Suono > latente nell’universo, e che è <la Presenza di
Dio…>
Ora, questa Nota non è – lo garantisco – una pia illusione, o una speranza di fede.
Si tratta di un Pilastro effettivamente prova a Sè Stesso, ed innegabile da parte di
colui che ne realizzi la presenza indiscutibile.
Con il Kriya, si corre verso tale affinamento costante delle proprie
<eteriche >, e si costruiscono le facoltà adatte a tale <UNICO SCOPO>.

capacità

Sta allo sviluppo futuro delle argomentazioni di lista chiarirne a fondo le ragioni.
E lo faremo, solo che abbiate un pò di pazienza e di fiducia.
Durante il <viaggio verso Dio> si realizzano tutte le rivelazioni cosmiche note a coloro
che il viaggio hanno già compiuto.
Una di queste, appunto, è la conoscenza diretta (e personale) dei vari piani di
esistenza.
……………
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(scrive “M”)
6) Vi è mai capitato di iniziare a “girare” (una oscillazione rotatoria),quando meditate,
in senso orario, attorno al vostro asse spinale? che sinifica e come vi comportate
voi?
7) Verso il termine delle mie pratiche, mi concentro sul chakra del cuore, e (a volte)
ho la sensazione di “abitare” il mio corpo (sembra quasi una statua).
Non credo di “abitarlo” nella testa, ma (almeno questa è la sensazione) lo abito nel
torace (più o meno all’altezza del cuore) ed il mio respiro è praticamente fermo.
Come mi consigliate di procedere, durante questa fase? che significa?
Attendo risposte, con la consapevolezza che che serviranno a tutti quanti.
Grazie.

vostro fratello in Cristo e nel Guru,

“M”

°°°°°°°°°
(replica Guido)
Parlai, precedentemente, del fatto che ogni chakra umano (ma, sto, anticipando i
termini…) emette un suo peculiare suono e colore.
Il cosiddetto chakra del cuore <pulsa >, con
campana bronzea e dolcissima all’ascolto.

un suono che richiama le note di una

Tu sei <baricentrato > nel centro del cuore; e stai cominciando a notare – grazie al
Kriya – lo <scollamento > tra la fisicità e l’etericità.
Vai tranquillo, “M”. E resta – te ne prego, amato fratello, nelle Immense Braccia di Dio,
che ti ha condotto sino a qui.
Il tuo Sentiero sarà sempre più morbido e benedetto!
Un caro abbraccio a tutti!
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- APPROFONDI MENTI SPIRITUALI SULLA TECNICA DEL KRIYA YOGA -

(scrive all’autore “M”, una cara sorella spirituale)
Guido, fratello carissimo,
Io mi sento molto piccola e ignorante. In me c'è tanta voglia di unirmi al Padre
Celeste, ma so anche che “non so proprio nulla”...e ogni giorno ne ho maggiore
consapevolezza.
………………
(risponde Guido)
Quanto rispondo è, ovviamente, rivolto anche a “S”…
Credo, intanto, sorellina, che sia un pò difficile comprendere, a fondo, cosa e chi sia
Mahamuni Babu Babaji.
Ricordati che una caratteristica del Suo Ashram e del vero kriyaban è la percezione
definitiva della presenza, in sé, d’ogni Santo Guru, che compone le parti sacre dello
stesso Ashram..
È un pò difficile spiegare il fatto. Ma, pare che sia una caratteristica del Potere di
Babaji, di Lahiri Mahasaya, di Sri Yukteswarji e di Yoganandaji, quella di farsi percepire
–oltre il tempo e lo spazio – da tutti noi.
Non disse Lahiri Mahasaya: < Cosa venite a fare qui da Me, se io sono sempre presente
nell’orizzonte del vostro sguardo mentale >? (……..è una cosa che dice anche Sai
Baba…)

Ecco, voglio iniziare, da qui, solo per rilevare vividamente che se non vivrai il kriya in
questo modo trascendente ed illuminato non potrai considerarti veramente una
kriyaban.
L’amore – quello vero, senza parole e senza manifestazioni veementi e formali – è la
caratteristica del mio Signore Sri Sri Sri Yukteswarj, e degli altri santi Guru
dell’Ashram.
E questo amore ti verrà sollecitato, smerigliato, accarezzato, giorno dopo giorno,
durante le tue faccende quotidiane, il tuo lavoro, la tua <full immersion > nei tre piani
dell’attività reincarnativa, mentre ti <appoggi > serenamente, graziosamente,
dolcemente e fedelmente al rogo immane che sprigiona dalla Presenza Immanente in
te – come dono che hanno tutti i kriyaban – dei Guru di cui parliamo.
Ricordatelo! Essi adombrano, sempre e sempre, ognuno di noi!
…………
(scrive “M”)
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Come utilizzare il secondo kriya? Cosa devo fare Guido? Attualmente sto praticando la
respirazione Kriya due volte al giorno (a volte 108 a volte meno), devo unire alla
pratica della respirazione la tecnica del secondo Kriya? Quando? Prima o dopo la
respirazione o non ha importanza?
Devo aumentare il tempo dedicato alla meditazione?
……………….
(risponde Guido)
È inutile che io approfondisca le tematiche del primo Kriya. Sai che serve a
magnetizzare il condotto eterico della colonna vertebrale e a dare il primo, deciso
risveglio ai chakras.
Le correnti calda e fredda (lo yin e yang universale, riprodotti nell’atto yogico), il ritmo
ascensionale e discendente, lo stabilizzarsi dell’attenzione nel terzo occhio
costituiscono il primo puntello occulto che inizia a <svellere > il kriyaban dai tre piani,
e lo fa dolcemente fluire nella dimensione cosmica.
Il primo kriya ha potenzialità ed effetti nettamente subconsci. I suoi risultati si vedono
a distanza, e non nell’im mediato.
Il secondo kriya va compiuto dopo aver concluso la pratica giornaliera del primo; a sua
integrazione e interezza.
Ti esorterei a non farne degli strumenti ciechi e che servano solo <ad infuocarti > la
colonna vertebrale; ma dilata la tua coscienza, oltre quei momenti in cui li pratichi, ed
estendine il manto nell’universalità della tua vita.
Il Kriya, sorella mia (non chiamarmi pignolo e formalista) non è una respirazione . Ma,
la penetrazione, perforante, come un magico bulino, nel <background magico > del
cosmico….Te n’accorgerai…
…………..
(scrive “M”)
Inoltre, ti prego amico divino, spiegami come mai l'SRF, Kriyananda sostengono che
non si debba (ti fanno anche firmare un foglio in proposito) diffondere la pratica Kriya
e che quest'ultima sia inutilizzabile senza una 'iniziazione. E che cos'è allora una
iniziazione? Sono molto confusa, questo dono da parte tua è giunto ad una mia precisa
domanda che non pensavo ricevesse una risposta così presto... e mi sembra 'troppo
per me. Sarò pronta? Sarò all'altezza?
……………

(risponde Guido)
Mia cara sorella, non confondere la mente e la logica umana, con quella dello jivatma
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liberato…
Come la Bhagavad Gita ci proviene da Dio stesso - sotto la Forma Sacra di Krishna così il Kriya ci è donato da Lui, sotto la Forma di Babaji.
Non sarà <un piccolo bambino >, vestito da cerimoniere sacerdotale, a proibire ad un
iniziato ai quattro Kriya, unito a Dio ed a Babaji, di estendere la catena della Sublime
Cornucopia ad altri suoi fratelli!
La SRF è un potere temporale e spirituale.
E, come il Papa, vuole detenere le chiavi del paradiso, che appartengono solo all’uomo
ed al suo Creatore.
Ricorda che il Kriya è la forma più antica e potente di yoga, e, da millenni, è dato da
un discepolo anziano al discepolo più giovane, senza che essi abbiano mai firmato
fogli, o pergamene di sorta….
Infinita sorellina mia, adorata nel tuo amore per quell’anima pulita e forte che è il tuo
compagno, per il tuo slancio santo verso Dio e la Verità, per il tuo servizio concreto e
per la dedizione verso l’umanità, posso solo (e potrò solo) ripeterti sempre e sempre e
sempre, per quanto tempo ci conosceremo e frequenteremo, che unicamente un
obiettivo finale ha l’uomo, nell’intera sua divina avventura. Ed è il raggiungere la
sensazione e la percezione stabile e taumaturgica dell’Uno .
Ogni strumento, ogni conoscenza, ogni forma rituale cade, come un vecchio ferro
arrugginito e contorto, quando il Signore ti tende le braccia da ogni cespuglio ed
albero fiorito; quando il Suo canto scaturisce – netto e distinto, però! – dal viso radioso
di “M” e di “S”, che riconoscono in te il Dio che adorano; quando tutto, tutto, tutto è
ammantato, ai tuoi occhi (come la Bhagavad Gita c’insegna) dalla Presenza Una, di cui
questo tutto è il corpo.
Ecco, quando riceverai la grazia di capire che non stiamo parlando di una sensazione
teorica, o mistica; ma, della diretta percezione del <Verbo fatto carne >, allora
afferrerai il senso di quanto affermo.
Il Kriya, rarefacendo e raffinando la Donna e l’Uomo interiori, dona ad essi il potere di
riconoscere l’Uno, in modo distinto e diretto (anche se sempre parziale sarà questo
rapporto: <… Chi dice di conoscere il Tao (compiutamente) , non lo conosce ..>)
Il mio Amato Amico e Compagno radia oramai, per me e per chi lo ha raggiunto, il Suo
canto nell’ovunque e dall’ovunque; la Sua Voce m’accompagna, come uno struggente
canto di sirene sacre, lì, dove poggio lo sguardo Vorrei che tutti ne sentissero il morso
fulgido e paralizzante, come lo scatto di un cobra!
A questo punto, ogni strumento evolutivo (Veda, Jnana, Yoga…) diventa oramai la
corda logora che ti ha aiutato a scalare il Divino Monte; anche il Kriya. Ricordalo! Non
adorare il Kriya, ma il Signore che ne rende incandescenti i significati e la ragion
d’essere.
Il sabato è fatto per l’uomo; non l’uomo per il sabato!
Quindi, ti rispondo: considerato che Kriya e Dio sono Corpo e Spirito del Signore, chi
mai oserà – a ragion veduta – proibire al figlio dell’Uno di congiungersi a Lui; e, tanto
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meno, di indicare agli altri questa infuocata strada?…
I quattro kriya, praticati con l’amore che ti distingue, ti proietteranno e ti faranno
prendere radici in una sola dimensione: il riconoscimento dell’Unica Nota Sacra.
La vivrai, allora, giorno per giorno. Il Signore ti accompagnerà – come Lui stesso ha
promesso nella Bhagavad Gita – passo per passo. E gusterai tutte le delizie del mondo
spirituale, e le gioie, sconosciute ai più, dell’Unione e della vera Yoga.
< Io starò in te, e tu risiederai in Me. E tutto sarai tu, e Tutto sarò Io”…
Debbo spiegarti, mia dolce sorellina, di quale dolcezza sia il canto del Signore, quella
che c’insegna la Rivelazione Hindù?
E quanta gioia esista nel suo murmure costante, mentre vivi il tuo dharma, sentendo
che questa è oramai la tua vita eterna?.
E sarai come Lahiri Mahasaya, di cui un Santo dai Poteri Infiniti disse: < Egli è come un
gattino, che resta lì, dove la Mano di Dio lo ha posato…”
Ecco, cosa ti dona il Kriya, amata sorella.
E tu hai tutto per utilizzare questo Dono Superiore.
Hai sensibilità, conoscenza, amore, purezza, buon senso, bellezza interiore. E la
benedizione di una vita di coppia che rappresenta, in terra, una gran promessa e dono
divino.
….Che il mio Signore Benedetto, Colui che è chiamato il Tutto e l’Uno, da coloro che
sanno oramai percepirne la melodia nascosta, sotto la cenere fosca di maya; che il
mio Signore benedetto, che io vedo – in questo momento – vibrare in Voi ed in ogni
cosa che esiste, vi serri gelosamente nel suo Cuore, e mai vi abbandoni, per il resto
della vostra reincarnazione!
Iddio vi benedica!
………………….
- Dalla Bhagavad Gita -

Gli esseri viventi, nel mondo delle condizioni, sono Miei frammenti eterni. Ma, essendo
condizionati lottano duramente contro i sei sensi, tra cui la mente.
Lo spiritualista, fermamente situato nella realizzazione spirituale, vede tutto ciò con
chiarezza. Ma, coloro che non sono situati nella realizzazione spirituale, sebbene si
sforzino, non riescono a cogliere la verità.
Sono il cuore di ogni essere e da Me viene il ricordo, la conoscenza e l’oblio. Il fine di
tutti i Veda è di conoscerMi; in verità, Io sono Colui che ha composto il Vedanta, e Io
sono Colui che conosce i Veda.
Colui che Mi conosce come Dio, la Persona Suprema, e non ha dubbi, conosce tutto;
perciò si impegna con tutto sé stesso nel Mio servizio di devozione, o discendente di
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Bharata.
Coloro che si sottopongono a severe austerità e penitenze che non sono
raccomandate nelle Scritture, eseguendole con orgoglio, egotismo, cupidigia ed
attaccamento, spinti dalla passione, e torturano il loro corpo senza comprendere che
torturano anche l’Anima Suprema, situata in essi, sappi che sono demoni.
L’austerità della parola consiste nell’usare un linguaggio veritiero, volto al bene di tutti
e nell’evitare i termini offensivi.
Serenità, semplicità, gravità, controllo di sé e purezza di pensiero sono le austerità
della mente.
La rinuncia di colui che compie il dovere prescritto soltanto perché dev’essere
compiuto, senza alcun attaccamento ai frutti delle sue attività, deriva dalla virtù, o
Arjuna.
Sebbene impegnato in ogni tipo d’attività, il Mio devoto, sotto la Mia protezione,
raggiunge, per Mia grazia, l’eterna ed immortale dimora.
In tutte le attività dipendi solo da Me e agisci sempre sotto la Mia protezione. In
questo servizio di devozione sii pienamente cosciente di Me.
Se diventi cosciente di Me supererai, per la Mia grazia, tutti gli ostacoli dell’esistenza
condizionata. Se invece non agisci con questa coscienza, ma con falso ego, non
ascoltandoMi, sarai perduto.
Ti ho svelato così la conoscenza più confidenziale. Rifletti profondamente, poi agisci
come credi.
Pensa sempre a Me e diventa Mio devoto. AdoraMi ed offriMi i tuoi omaggi. Così,
certamente, verrai a Me. Te lo prometto, perché tu sei un amico, infinitamente caro a
Me.
Lascia ogni forma di religione e abbandonati a Me. Io ti libererò da tutte le reazioni del
peccato. Non temere.
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- ULTERIORI NOTE SULLA REINCARNAZIONE (Risposta data sulla mailing list <Vivere in Positivo >)

(scrive “L”)
carissimo Guido,
permetti mi di riprendere un argomento che sicuramente non hai esaurito e, da quanto
ho potuto constatare, ha lasciato molti interrogativi non solo in me.
Ho letto tanti libri sulla reincarnazione, di varia impostazione e a tutt'oggi, mi devi
credere, su ciò non ho le idee molto chiare.
Per me non è molto importante sapere chi ero nelle vite precedenti ma sicuramente è
importante sapere cosa ci faccio qui, qual'è il mio compito, il perchè di certi
avvenimenti: questo per affrontarli nel modo
giusto e per imparare da essi quanto debbo.
°°°°°°°°°°°°°°°
(risponde Guido)
Mia cara “L”,
direi…<.una cosa alla volta >….;- ))…
Voglio premettere a tutti, in primo luogo, che parlare di reincarnazione non significa
cavarsela – se si vuole essere personcine serie e oneste – con poche parole, o concetti
– buttati lì, anche se con amore e simpatia verso il concetto che trattiamo…e verso i
nostri interlocutori
La reincarnazione è un grosso argomento che, mentre, da una parte, ha mille
<aficionados >, che continuano a ripetere, a destra ed a sinistra, di essere stati
Cleopatra, oppure dei valenti ufficiali nelle guerre napoleoniche (se non Napoleone
stesso), dall’altra – come argomento – essa si collega ad un mosaico di valenze
esoteriche molto, molto complesso.
Quindi, tralascerei, per ora, di entrare in merito a questi intricati argomenti di base
cosmica alla reincarnazione e mi attarderei un poco sugli aspetti, per così dire,
marginali ad essa.
Intanto, la lettera di “M”, recentemente apparsa qui, in lista, mi sembra molto chiara e
concisa, per chi voglia avere una concezione panoramica sul fenomeno.
Anch’io ho detto qualcosa in merito….
Ma, andiamo pure avanti con le tue domande…
°°°°°°°°°°°°°°°° °°
(Guido scriveva)
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[…]
Dicevo che - secondo il mio parere - ogni spiritualista deve cominciare il suo viaggio
dal <background > di conoscenze che la cultura spirituale del suo tempo gli offre.
[…]
°°°°°°°°°°°°°°°° °
(ribatte “L”)
Si, ma quale cultura spirituale? Ammetterai che non è molto facile districarsi fra le
varie teorie sulla reincarnazione (i buddisti la vedono in modo molto diverso da,
poniamo, gli steineriani)
°°°°°°°°°°°°°°°° °
(Guido risponde)
Beh, “L”, direi di no….Diciamo che esistono solo delle <posizioni mentali >, o morali, o
etiche, le quali sembrano differenziarsi (dico, <sembrano > ) da un ceppo di Pensiero
all’altro.
Per quanto riguarda il concetto
regolarmente in ognuno di essi.

della

rinascita,

questo

si

ripete

abbastanza

Spazziamo via alcuni errori fondamentali (animismi vari), che vedono l’uomo
<regredire > in corpi animali, o in piante, o in regni inferiori a quello a cui appartiene.
La metempsicosi (ossia, il<viaggio iniziatico dell’anima >, da un corpo all’altro) è,
forse, il più antico e famigliare credo delle popolazioni, sia primitive, che delle culture
filosofiche d’ogni tempo.
Prima del Concilio di Trento (800 circa, d. C…o giù di lì), la reincarnazione veniva
fervidamente creduta e seguita anche dalla religione cristiana, come risultato
dell’insegnamento della Madre India – che grande influsso ebbe su ogni tradizione
occidentale, sin dalle origini.
Il Concilio di Trento la trasformò in <resurrezione dei corpi >, e la relegò nella
preghiera del Credo.
Dal Concilio di Trento provenne anche la fobia del sesso (per uscire un poco dal
seminato), che proibì il matrimonio ai sacerdoti.
Non ci dimentichiamo, in proposito, che molti apostoli erano sposati ed avevano figli.
Dal Concilio di cui parliamo, nacque, pure, il dogma della verginità della Madonna.
Tuttavia, il <grande disegno > che spiega vastamente il processo naturale di cui
parliamo, si sviluppa unicamente dai Veda che – come, forse, saprai – sono il giaciglio
spirituale e la Pietra Angolare di Rivelazione millenaria, dell’India.
Nei Veda esiste la trattazione d’ogni origine cosmica, dei cicli planetari, e solari; e dei
cicli individuali ed umani.
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Insomma, esiste la l’intera Verità rivelata.
Ma, sino alla fine dell’800, i Veda erano conosciuti grossolanamente dalla socialità
media degli hindù; mentre, i bramini, ed ogni altro spirito colto di quella nazione
traeva da essi ogni sua illuminazione; e la proponeva ai suoi discepoli ed ai ricercatori
della Luce primordiale.
Venne, poi, Helena Petrowna Blavatsky.
Non è sbagliato dire che questa grande Istruttrice (dalla cui Scuola, io stesso sono
stato forgiato), nello scrivere i suoi poderosi volumi sulla Dottrina Segreta, dette inizio
a tutto il nuovo pensiero occidentale sulla metafisica attuale.
Nella Dottrina Segreta sono, direi, tradotti, in linguaggio occidentale e moderno, tutti
– dico, tutti – i concetti millenari dei Veda.
Ivi compresa la reincarnazione. Che si lega al karma. Che si lega al dharma…Che si
lega al Progetto Cosmico ed all’espansione della proto- materia.. e così via…
Come vedi, quando io, personalmente, <nicchio > nell’addentrarmi in questi
argomenti (che, però, tra l’altro, ho ampiamente affrontato in altri siti e scritti, e libri)
è perchè so quanto tutto ciò che si possa dire, su di loro, in prima istanza, debba, poi,
collegarsi ad altre motivazioni….
E, sicuramente, vi sarà sempre una “L” – fervida mente intuitiva ed investigatrice –
che chiederà di andare oltre….
°°°°°°°°°°°°°°°° °
(scriveva Guido)

Qui, appare la palestra della sperimentazione. Qui, si deve tradurre - ad esempio - il
concetto della reincarnazione in un risultato di conoscenza diretta, pertinente solo ai
nostri più accesi intuiti, liberi da ogni
binario precedentemente costruito e suggerito.
°°°°°°°°°°°°°°°° °
(riprende “L”)
Cosa intendi per conoscenza diretta? Non credo, da quanto dici poi, che tu intenda
parlare di ipnosi regressiva; intendi forse l'intuito?
Quello che ognuno sente vero per sè? Ma come si arriva a questa conoscenza diretta?
°°°°°°°°°°°°
(risponde Guido)
È proprio così, cara “L”. Solo attraverso l’intuito (che, poi, è una <diretta
constatazione >, tramite lo sguardo interiore dell’anima) si perviene ad essere certi
della reincarnazione, e di tutti gli altri concetti, che esulano dal confine ristretto della
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mente umana…
Ciò nonostante, non si può restare sordi a delle sperimentazioni ardite che, oramai,
fanno testo.
Parlo, appunto, dell’ipnosi regressa, e dei ricordi personali….
°°°°°°°°°°°°°°°° °° °
(scriveva Guido)
[…]
(omissis)
Parla piuttosto <all'anima antica >. In tal caso, sarà una modulazione quasi neppur
sussurrata quella che vi farà vibrare all'unisono. Avrete, difatti, nel profondo pozzo
della vostra ipercoscienza l'eco di qualcosa
che non potrete negare di aver vissuto, assimilato, sperimentato.
°°°°°°°°°°°
(replica “L”)
Questi concetti sono bellissimi ma di difficile comprensione per quanto riguarda
l'applicazione, la vita: come arrivare ad avere chiarezza dentro di noi su cos'è
veramente la reincarnazione, su qual'è il nostro karma e su come viverlo?
°°°°°°°°°°°°°°°° °
(risponde Guido)
Con la meditazione. Con gli strumenti che ci donano le Scuole Originali del Tempio.
Con le metodologie che, attraverso i secoli ed i millenni, non sono mai cambiate, da
Guru a Guru.
Con il Kriya Yoga.
Con le indicazioni della nostra cara “M”. Con il rivolgere costantemente la preghiera al
dolcissimo nostro Signore, verso cui io stesso – ora – mi apro, e che sto intensamente
amando, per avere il dono di un aiuto, nella prossima ansa del mio sentiero, e del
sentiero di coloro che io servo (tra cui anche tu…).
°°°°°°°°°°°°°°°° °° °
(dice “L”)
Poi rimane il problema sul futuro : si parla sempre di vite passate ma poco delle
prossime e allora: come posso liberarmi dal peso delle azioni negative compiute in
passato? Se mi è capitato di trattar male una persona in un momento di nervosismo ,
mi ritroverò forse con quella persona nella prossima vita?
O l'Amore e il Perdono possono fare Miracoli?
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°°°°°°°°°°°°°°
(risponde Guido)
Non vorrei che tu mi prendessi per il solito <grillo parlante >, vista l’apparente
ovvietà delle mie risposte.
Ma, è proprio con l’atteggiamento interiore positivo; con l’amore; con il trasformare il
colore della propria pelle, proprio come fa il camaleonte, con il colore della simpatia
verso tutto e tutti, che si comincia a vedere il futuro, mentre subisce un’improrogabile
variazione di tonalità; e, da cupo, si schiarisce, giorno dopo giorno; e diviene luminoso,
allora, quel Sole, che esso cela; e, poi, ci si accorge che quel Sole è il nostro Delizioso
e delicato Signore. L’Uno Benedetto!
…Saprai dirmi, allora, quando Lo vedrai:
<..Guido.. quanti dubbi inutili avevo… Era proprio vero che siamo come i pesci….che
vivono immersi nell’oceano, e guizzano, di qui e di là, cercando di <raggiungere e
possedere> quell’acqua, che, proprio in quel momento, li sovrasta….>
°°°°°°°°°°°°°
(scrive “L”)

Scusate per la lunghezza dell'intervento e spero solo che non sia OT (ma quali sono gli
argomenti fuori tema?)
Un forte abbraccio a te e a tutti quanti

“ L”
°°°°°°°°°°°°
(dice Guido)
Beh, se è OT questo tuo argomento…credo proprio che eravamo tutti in una direzione
sbagliata, prima….
Cosa ne dite?…;- )))
Ricambio il tuo abbraccio, e lo estendo a tutti!
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- LO SPIRITISMO -

Vorrei intervenire – se avrete la bontà di leggermi – sul tema dello <spiritismo > , che,
da un pò di tempo, appare sui messaggi della lista.
Non solo è impossibile negare l’esistenza di un <universo parallelo > al nostro; ma,
ogni spiritualista è tale solo in rapporto all’intensità che ha di percepirne
individualmente la natura.
Tuttavia – oltre che rimandarvi all’illuminato intervento della mia cara sorellina Mù,
sull’argomento – desidero personalmente irrobustire in voi il senso delle proporzioni
che dovrebbe possedere ogni ricercatore dei Misteri Universali.
In genere, si crede che esista un’enorme facilità ed un assieme di <strumenti >, sicuri
e collaudati, che permettano, non solo di raggiungere questo <universo parallelo >
(sedute medianiche, tavolette oujia, e così via), ma di gestirlo.
Ciò porta a delle conseguenze di carattere soggettivo, che fiaccano la libera azione
d’ogni anima, nei suoi rapporti con la vita intera.
Molti di voi hanno letto <Autobiografia di uno Yoghi>. Molti di voi seguono gli
insegnamenti di quello stupendo Individuo, che incarnò in modo talmente intenso la
Luce e l’Amore, da attrarre continuamente a sè, anche oggidì, come falene, migliaia di
amanti di Dio, o del Centro delle cose tutte.
Ebbene, egli racconta un significativo episodio, nell’Autobiografia; che cercherò di
riassumere.
Dunque, un giorno lo Yoghi si trovava circondato dai propri discepoli.
Uno di questi si chiamava Kashi. E venne a sapere, proprio in quell’occasione, dal suo
Guru, che, da lì a poco, sarebbe morto.
Tanto fece e pregò, Kashi – allora - che Yogananda gli promise che non lo avrebbe
abbandonato, nell’immediata sua reincarnazione, e lo avrebbe ricondotto, ancora, in
un sentiero di luce e di spiritualismo.
Il giovane ragazzo, dopo un pò di tempo, mangiò del cibo avariato e morì di colera.
Il Maestro, allora, per adempiere alla sua promessa, ed adoperando un’antica e
segreta tecnica hindù, iniziò a <cercare > l’anima di Kashi, nel piano astrale.
Per ben sei mesi durò questa ricerca; fino a che, l’anima disincorporata rispose.
Paramahansa Yogananda riuscì a rintracciarla nel corpo di un bimbo appena nato, in
una strada (chiamata <Via Serpentina >) a Benares.
E il destino del rinato Kashi fu nuovamente al sicuro.
°°°°°°°°°°°
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Un Grande Iniziato d’amore, come Yogananda, realizzòquel miracolo (poichè, i miracoli
possono avvenire!); ma, impiegò sei mesi a rintracciare il suo amato discepolo.
Pensate un po’…..
Chi si siede, comodo comodo, davanti al tabellone delle lettere, ritiene di <collegarsi >
più o meno in qualche minuto con chiunque egli desideri, nel mondo dei morti…..
Credo che sia un pò troppo, non credete?…..

Ma, a questo punto, mi si potrà ribattere: < Un momento! Io le sensazioni di
<invasamento > , o di <reale contatto > le sento! Non mi si può negare
l’esperienza! >…
Ed allora, mi permetto di narrarvi un secondo aneddoto.
Voglio parlare della nota scrittrice e ricercatrice spirituale Alessandra David Neel.
Fa parte della letteratura spirituale dell’ultimo secolo la sua magnifica opera d’autrice,
e di viaggiatrice nei territori e negli usi e costumi orientali (specialmente, del Tibet).
Molti di voi la conosceranno.
Ebbene, la Neel narra che, una volta, trascorse un lungo periodo in una lamaseria
tibetana.
Qui, apprese, dai monaci ,<l’arte > di costruire forme e forze, con la gestione dei
propri poteri mentali.
Decise, a quel punto, di iniziare a <creare >
lamaseria).

la figura di un lama (sacerdote di

Ella pensava che – tale forma pensiero – vitalizzata dalla propria volontà magica, le
avrebbe portato dei grandi benefici spirituali e magnetici, con la sua
costante <presenza >.
Iniziò l’esperimento.
Ed è incantevole seguire la narrazione pregnante dell’autrice, mentre descrive il
fenomeno.
Giorno dopo giorno, la figura del lama <prese forma >, nei mondi sottili….
Ma, ben presto, acquistò anche una sua <autonomia >…..
Il < mostro di Frankenstein > aveva preso vita…
E divenne un incubo, per la Steel; che ne percepiva <l’amplesso >, la forza, la
<richiesta di nuove energie >...
Badate bene, non si trattava di un <disincorporato > ! Né, di un cosiddetto <baronte > ,
che adoperasse, come un guscio, quella struttura mentale!
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No, il fenomeno è ben conosciuto, in campo esoterico…
La mente può creare ed è potentissima – consapevolmente, o inconsapevolmente – a
produrre i suoi <frutti magici >.
°°°°°°°°°°°°°
Unite, allora, amici carissimi, la filosofia che soggiace al significato dei due episodi, e
trarrete da soli le conseguenze…
Insisto ancora! L’unico <Spirito > che ognuno di noi può e deve evocare; cercare,
cercare disperatamente, è quello che vibra, intenso, nelle corde più intime di questa
nostro vita una ed universale….
Vorrei che Essa sommuovesse l’intero vostro io; che ne percepiste costantemente
l’irrefrenabile flusso e suono dilagante!
La <Presenza> è il <Contenuto > più pieno e sacro di quanto esiste!
Ecco, questo è quello che volevo indicare a tutti voi.
…Spero di essere riuscito nel mio intento…
Un abbraccio all’intera lista!
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- LA SELF- REALIZATION FELLOWSHIP ED IL SUO RUOLO (risposta data ad un iscritto alla lista Kriya_Yoga@onelist.com)

(“F” scrive)

Carissimo “F”,
[…..]
Per quanto riguarda iscriversi alla Casa Madre in California è un assoluto obbligo, se
vuoi frequentare un Centro SRF e essere un discepolo di Yogananda, non importa dove
sei o ti trovi, la Casa Madre è il nostro punto base di riferimento. Inoltre non
preoccuparti per la lunghezza ed i giudizi dati dai monaci su un tuo eventuale
progresso spirituale; una volta che accetti Yogananda come il tuo Guru, non succede
niente che non venga dalle Sue mani: STANNE SICURO. Non devi più guardare a delle
personalità, ma bensì alla Sua guida in tutto!! ! Inoltre prendere il Kriya dalla SRF è una
SICURISSIMA maniera di star certi che quando lo pratichi c'è dietro la Sua benedizione;
senza di essa il Kriya non vale nulla, ci deve essere la guida di un vero GURU dietro il
Kriya, e deve essere dato da un VERO e PURO canale, se no non vale NULLA!!! E di
questi tempi, a meno che non vai in India a trovare qualche vero discepolo di Lahiri
Mahasaya e la sua linea, non mi metterei a guardare troppo in giro, se uno seriamente
vuole seguire il sentiero del kriya.
Non è certo praticando una tecnica data per Internet che si acquisisce progresso
spirituale....e pensare che una volta in India, prima di essere iniziato alla tecnica
Hong- so, dovevi stare 10 anni in un Ashram!!! Bah!!! Che tempi.....

[….]
……………….

(Guido replica)

Mio caro “F”,
ritengo giusto dare una risposta a questo tuo messaggio, proprio per la stessa
necessità interiore che tu dimostri nel volere chiarire i termini di un argomento
fondamentale – nella vita di ognuno – come quello di scegliere, appunto, le modalità
giuste di seguire un sentiero spirituale.
Nel mio intervento entrano in gioco, inoltre, anche le più esigenti responsabilità di
mantenere su quella linea trasparente e universale la natura della nostra lista, come
garantim mo a tutti – e continuiamo a fare costantemente.
La democratica espressione di dialogo, in uso in ogni gruppo spirituale – e rispettosa
delle altrui opinioni – mi spinge a rassicurarti che – anche se i pareri che esporrò

LA DOLCE VIA ALL’UNO
GURUJI – http://www.guruji.it
di Guido Da Todi
sembreranno diversi dal tuo, essi tendono sicuramente e comunque ad uno sforzo di
coesione e di armonia.
Di ciò ti prego fervidamente di essere certo.
……………
Leggendo attentamente e spiritualmente il testo noto a milioni di persone: <
Autobiografia di uno Yoga>, già da esso trapelano certe vivide indicazioni che
costituiscono – direi – la base portante di tutta la Morale di Yogananda Paramahansa, e
non solo sua; ma, anche di ogni Guru che noi conosciamo nel libro.
Ogni parola, ogni santo, ogni atto ed ogni miracolo che ci vengono, lì,
provengono da Dio.

descritti

Ricordi – solo per fare un rapido accenno – l’episodio del discepolo cieco di Lahiri
Mahasaya, a cui quest’ultimo donò la vista?
…………….
<Maestro, ti prego, oltre alla visione spirituale che tu mi doni, vuoi rendermi anche la
vista fisica?>
<Io non posso tanto! Solo Dio agisce attraverso tutti noi, ed attraverso il Suo creato,
potendo ogni cosa…>
<Allora, ti prego, Guruji, chiedi a Dio di sanarmi! >
< In questo caso, sì – sarai guarito - considerato che hai riconosciuto la verità…..>
E Lahiri si fece canale dell’Unico Potere, donando la luce degli occhi al discepolo….
……………..
Io, caro “F”, nel tuo messaggio non leggo, parimenti, alcun accenno a Dio…
Non importa come tu lo voglia chiamare. O come tu lo intenda.
Importante è che se ne percepisca la vivida presenza in ognuno di noi, in tutte le cose,
e ad ogni momento della vita personale ed universale.
Perchè, vedi, l’Uno non privilegia <Canali > di alcun genere. E, se non lo sappiamo
vedere anche nell <’occhio di una mosca fastidiosa> con la stessa intensità e pienezza
con cui appare nei miracoli del Mahavatar Babaji , la felicità piena della realizzazione
stenterà a farsi largo nel nostro animo….
Dovremmo riuscire a considerare le più eccelse evoluzioni planetarie (ivi compresa
l’esistenza dei Guru, responsabili anche della SRF) come <delle righe>, su cui il
<bambino spirituale > inizia a compitare il concetto del Dio Unico…o del Tutto, se
preferisci.
Ecco, questo (…mi permetto di dire, dopo avere assunto 25 anni fa la quarta
iniziazione Kriya, e proprio dalla SRF) questo è il principale messaggio che lancia
Yoganandaji, dal suo testo (e dalle lezioni della SRF).
Va da sé che la Forma, sotto qualunque apparenza si manifesti, deve riuscire a farci
automaticamente riconoscere una <Radiazione > che ne collega ogni frammento.
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Quando avrai realizzato questo siddhi ti renderai conto che la Parola ed il Potere di Dio
si manifesterà ovunque tu sappia riconoscerLo, anche se Egli – nelle tue precedenti
esperienze di maturazione – si <evidenziava > con maggior intensità (al tuo sguardo
giovane) su quelle <righe > di cui ti parlavo…
È questo l’errore in cui cade sovente il neofita. Ossia, nel non rendersi conto che ogni
sostanza di maya – dalla più spessa (il peccatore), alla più diafana (il Santo) sono – né
più, né meno – che un velo a Dio.
L’illuminato non cade più in tale distorsione della realtà. Egli vede con la stessa
intensità l’Uno (ma, lo <vive > nello stesso modo con il quale <vive > ogni altra sua
esperienza quotidiana), sia lì dove l’Uno si manifesta potentemente, che dove agli altri
non appare….
Io non mi sento, quindi, “F”, di avallare le tue asserzioni, a riguardo della SRF,
facendone un punto <privilegiato > dell’acquisizione di Dio; e né, tantomeno, di
confermare questo <sigillo > di sacralità che apponi ai monaci dalla stessa SRF.
Il distacco del realizzato è talmente dolce ed onnicomprensivo che solo un Suono
(ricordi cosa ne diceva Paramahansa, in proposito?) riverbera – esattamente identico –
da ogni lato dell’universo: quello della Voce e della Rivelazione di Dio.
Oh, caro Federico, stiamo parlando della <Voce del Silenzio>, non certo di messaggi
stralunati che altrettante stralunate persone dicono di percepire <dai dettami che il
cielo fa loro personalmente… >
…………….
Scrivi, inoltre:
<…..E di questi tempi, a meno che non vai in India a trovare qualche vero discepolo di
Lahiri Mahasaya e la sua linea, non mi metterei a guardare troppo in giro, se uno
seriamente vuole seguire il sentiero del kriya….>
…………..
Quando i discepoli di Lahiri Mahasaya si sobbarcavano a lunghi viaggi, faticosi e
costosi, per visitare il Dolcissimo Guru, nel Suo Ashram; oppure, quando qualcuno si
disperava di non potere vivere accanto a lui, quotidianamente, Egli diceva loro:
<..Ma, perchè vuoi venire a visitare questo mucchio di ossa e di pelle, quando io sono
“sempre presente sul vostro orizzonte spirituale”?… >
Cosa insegnano questo messaggio e quest’affermazione?….
…Di sicuro, fratello mio, qualcosa di ben diverso da quanto è affermato nella tua
esortazione <garantista > a cercare lo Spirito della Grande Incarnazione dello Yoga
(Lahiri) soltanto in India ed in qualche suo vero discepolo…
Non credi?…
…………….
Vorrei, fratello mio, a questo punto, evidenziare la sottile distinzione che passa tra lo
<strumento ed il suonatore >…
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Non confondiamo il Kriya Yoga, con l’Ashram Sacro da cui provenne.
Il Kriya Yoga è un metodo – nudo e scarno.
Babaji, Lahiri Mahasaya ne hanno parlato come del <
antonomasia >, dedicato alla suprema evoluzione dell’uomo.

metodo

scientifico per

Che esso sia accompagnato dall’amore verso Dio e verso i Suoi figli (la Catena dei
Guru della SRF), mentre lo si esegue, è cosa santa e bella, sicuramente (io aggiungo
sempre, che è <essenziale >..)
Ma, quando Babaji concesse il permesso al suo Maggior Discepolo di <darlo al mondo,
nell’epoca moderna > gli disse le seguenti parole <simboliche >:
<…Solo, non lo conferire ai bugiardi ed agli imbroglioni… >
……………
Vorrei che i miei confratelli di lista, quindi, percepissero un afflato universale nella
medesima. Un afflato che non è possibile realizzare attraverso le lenti colorate di
qualunque chiesa e di qualunque zelo irruente.
Vorrei che i miei fratelli di lista rileggessero – nei momenti in cui si tenta di privilegiare
la verità, protetta solo in uno scrigno (sia pur sacro e dorato) – a scapito di altri
contenitori - l’episodio rivelatore (nell’Autobiografia), di Babaji e di Lahiri Mahasaya,
durante quella Festa della Kumba Mela, in India.
Lo riporto, con mie parole:
…………………
…Si stava svolgendo la Ricorrenza più sacra che esiste in India: la Kumba Mela.
Migliaia di persone e di pellegrini erano giunti al luogo santo, e si accalcavano in
preghiera, in azioni di rito, in semplice procedere..
Anche Lahiri Mahasaya si era recato al sacro convegno, e stava in quella confusione di
parole, persone, semplici adoranti e devoti, fakiri e maestri di verità.
Camminando, egli scorse un gruppo di <santoni >, scarmigliati e sporchi, come se ne
vedono, anche tuttora, in India.
<…Guarda come certuni approfittano della buona fede devota, venendo qui per
elemosinare ed ingannare! – egli pensò, mentre osservava quelle persone…
Ma, guardando meglio tra di esse, si stupì profondamente di riconoscere il Grande
Mahavatar Babaji, chino ai loro piedi, mentre ne puliva le scodelle, che quelli usavano
per mangiare.
<..Maestro, cosa fai, qui, tra queste persone?…>
< Lavo i piatti di questi santoni, perchè, così, adoro Dio, che abita anche in costoro,
come abita ovunque!.. > - fu la risposta del Mahavatar…
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…………….
Ricordiamoci di questo insegnamento essenziale, amici cari…! In tal modo, riusciremo
a tenere <la porta spalancata > all’Onnipresenza del Tutto- Uno, in ogni circostanza
della nostra vita…
…E scusatemi se sono stato un po’ <mistico e dualista >, nel mio messaggio …
Avremo tempo di parlare del Dio Impersonale, in altre, future lettere….
Un abbraccio sincero a tutti!

- SAGGIO SUI CHAKRAS (CENTRI ETERICI) UMANI * I CHAKRAS – Introduzione*

La serie di saggi che iniziamo non vuole essere una mera stesura di informazioni, di
elenchi, e di componenti mnemoniche sull’argomento
I centri (chakras) dell’uomo, oggi, fanno parte di un’ampia letteratura moderna
esoterica, che trae le proprie origini da fondamenta antichissime.
Cercheremo di analizzarne la natura – di conseguenza – cogliendo quei significati
universali che ad essi sono pertinenti, e che sono stati – man mano - <dimenticati per
la via>.
Si tenga solo presente, prima ancora che di entrare nel vivo dell’argomentazione, che
l’intero studio da noi, ora, intrapreso tenderà a dimostrare – tecnicamente e
metafisicamente – quanto, in effetti, e per quel che riguarda l’individuo, quest’ultimo
<non possiede, solo, ed utilizza dei centri eterici, risonanti lungo la sua colonna
vertebrale >, bensì egli stesso sia un complesso ed integrale <centro > (o chakra)
planetario.
Impareremo, quindi, ad utilizzare questa <unità di base>, del tutto sconosciuta alla
scienza metafisica moderna, e di cui – nelle rivelazioni generali e storiche – esistono
tuttavia vasti accenni, non approfonditi.
Ciò condurrà ad una liberazione dal dettaglio – pur non trascurando nessuno di essi – e
proietterà chi riesca a percepire il senso del nostro dialogo in una dimensione
sicuramente piena di auto- realizzazione; oltre che in una metrica sperimentale del
tutto allineata all’essenza ed al segreto tradizionale di questa dimensione potente
della nostra essenza eterica e cosmica.
……………….
Per chi non avesse – a questo punto – idea di cosa stiamo per parlare, indichiamo che i
chakras sono considerati, da ogni studioso ed iniziato, dei fondamentali strumenti di
<penetrazione > nell’universo parallelo degli eteri cosmici, oltre che di gestione delle
forze fondamentali della vita.
Essi costituiscono

una ricchissima

iconografia,

in ogni testo

sulla meditazione
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trascendentale,
e – specialmente da parte della vasta letteratura occidentale,
dedicata alla rivelazione spirituale dell’Oriente – vengono riprodotti – sovente con
grande cura calligrafica – sulla figura umana, in atto introspettivo.
Vi è, naturalmente, un diffuso e più dettagliato insegnamento su ogni facoltà che
ciascun chakra rivela; sulla composizione degli stessi, e così via…
……………..
Avrete notato che il ritmo di sviluppo dei contenuti della lista segue dei percorsi
obbligati.
Prima di intraprendere l’esame di un qualunque aspetto tecnico sulla Yoga (che, lo
ricordiamo, ci sforzeremo sempre di non discostare dalla Tradizione consolidata) ne
abbiamo posto – sullo sfondo – la natura spirituale da cui proviene, e da cui
essenzialmente deve venire sostenuta.
È stato il caso, ad esempio, dell’attuale introduzione alla fisionomia universale
dell’individuo, ai suoi centri ed al fuoco kundalini; quando venne postato il testo
integrale dei Commenti ai Sutra di Patanjali, di Roy Eugene Davis, discepolo diretto di
Paramahansa Yogananda.
Allo stesso modo, prima di affrontare l’analisi dei chakras, vi esortiamo a seguirne, con
noi, le squisite Origine Metafisiche.
Senza di ciò è mera illusione supporre di poterne comprendere l’essenziale natura.
………………
Accludiamo, di conseguenza, un saggio che indica le Origini Metafisiche dei centri
eterici umani.
…………….
È sicuramente un dato di fatto l’incredibile natura prolifica che l’uomo ha mostrato,
nelle sue immaginazioni primordiali, quando si è sforzato di rabberciare e di dare toni
e significati diversi a delle verità di grande semplicità soggettiva; anche se – a prima
vista – complesse da affrontare.
È il caso del concetto della trinità, quale appare in ogni religione storica e presente.
L’uomo fatica a comprendere che la rappresentazione mentale di monismo non
contempla l’idea di un dio creatore; bensì, di un Demiurgo successivo; ovvero, di un
Logos, che sintetizza in sè – sovente – incalcolabili evoluzioni cicliche, e rappresenta
non già un iniziatore della Forma e della Sostanza, bensì un gestore della Legge, in
esse.
Sia i Veda, che la Gnosi Metafisica più illuminata, non parlano mai di quel dio,
responsabile – nelle religioni popolari – del tutto.
È la Legge, è il movimento innato delle primordialità a manifestarsi dai caos originari,
ed a figliare, in effetti, il dio e l’uomo.
Una divinità

che fosse contenuta

nel tutto

da essa stessa creato

non viene
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contemplata dalla Tradizione Spirituale.
In effetti, la Dottrina Segreta non è atea, nel senso che si vuole dare a questo termine.
Essa accetta lo Spazio Originario e impossibile a comprendersi da mente umana –
perchè senza limiti e principio – quale fonte e matrice delle cose. E lo vede come
Materia Primordiale Ingenerata, in eterno movimento: Mulaprakriti.
È in questo spazio che fiorisce l’evoluzione, tendendo a <vertici > privi di qualunque
confine, nell’eternità della sua natura.
È facile immaginare, quindi, nello seguire le rivelazioni tradizionali dei Veda – ad
esempio – quanto sia consequenziale che il risultato della nostra timida analisi di un
qualunque aspetto molto più avanzato di quello umano – di un qualunque <vertice >
cosmico -, possa identificarsi nel Logos: nel Dio personale delle religioni.
Questa, la ragione per cui è dichiarato nella Dottrina segreta che i Rishi non credono
in altra divinità, al di fuori della Vita Una – incomprensibile, nella sua totalità, a mente
umana; ma, invece, riconoscono la fioritura di questa Vita Una, ossia il Logos.
Si aggiunge, inoltre, che ogni frammento dell’essere – onda unita all’oceano
universale – possiede quella che simbolicamente è chiamata <natura divina >; ossia,
un potenziale di crescita illimitata delle proprie qualità innate, che lo rendono <simile
a dio>: ossia, assoluto.
Torniamo, tuttavia, all’argomento del presente articolo: la trinità.
Viene affermato che la materia primordiale innata (Mulaprakriti, Koilon) ha tre qualità:
<l’eternità >, <il movimento > , <la sostanza>.
Essa, cioè, <si espande senza una spinta originaria; non è nata e non muore, ma si
trasforma; non è vuoto, ma pieno>.
Queste tre caratteristiche – come si può desumere – non appartengono, di
conseguenza, al dio tradizionale, ma ad ogni cosa ed essere in manifestazione.
All’ameba, ed alla polvere cosmica; alla roccia, ed all’animale; all’uomo ed al genio.
Immaginiamoci, ora – con un ardita e, forse, artigianale prova mentale – di delimitare
una zona assolutamente vergine di <essenza primordiale > dell’esistenza universa;
proprio lì, da dove scaturirà, un domani, l’assieme di galassie che ospitano quel
granello incandescente che è il nostro sistema solare.
Ebbene, in codesto brandello di <Mulaprakriti > potremo identificare una tensione
centrifuga latente e priva, dalle eternità, di un qualunque riposo; una tensione che
<preme > verso l’espansione costante degli universi.
Secondo tradizione, è proprio questa tensione il <dio impersonale>, che, non già crea,
bensì estrae eternamente dalla manifestazione potenziale quanto è intrinseco
all’essere.
Ora, lasciamo per un attimo queste astratte visioni genetiche, per tornare nelle nostre
tre dimensioni abituali. Ed immaginiamo di trovarci in una sala da concerto, durante
un assolo del suonatore di tamburo.
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Egli percuote la pelle tesa del suo strumento con la bacchetta caratteristica. Un colpo
vigoroso (positivo) si abbatte sulla pelle tesa (negativa) del tamburo: e ne scaturisce il
suono.
Oppure, immaginiamo di battere una delle nostre mani contro l’altra. Il palmo che
colpisce (positivo) urta con il palmo che attende l’urto (negativo): e, anche da questo
contrasto, scaturirà un suono.
Positivo, negativo, suono.
La triade è apparsa.
Tuttavia, abbiamo fatto due esempi che prevedono
consapevolezza, tese a raggiungere un risultato.

una

coscienza

ed

una

Riguardo al <ventre cosmico primordiale >, e per ritornare alla tensione innata degli
universi, tale coscienza e consapevolezza non esistono; esse ancora debbono apparire
in manifestazione. Appare solamente una spinta che si frantuma in geometriche forme
e molteplici direzioni. E, dovunque la <pressione > avanzi, si riproduce quel triplice
meccanismo di azione e reazione che abbiamo visto – ampliato ed evidenziato –
nell’arte del suonatore di tamburo e nel battito di due palme qualsiasi, l’una contro
l’altra.
In qualunque luogo noi fissiamo l’attenzione, la triade si manifesta con assoluta
costanza. Yinn e Yang producono il loro Tao, nel minuto frammento del mosaico e nel
mosaico intero.
Cio è mostrato, e amorevolmente ampliato, in uno dei testi sacri dell’umanità intera:
“Il Libro dei Mutamenti. ” In cui non appare mai il termine <dio >; ma, solo
l’enunciazione degli sviluppi motori della triade originale, diffusa e soffusa in ogni atto
dell’esistere– dal più mediocre al più sacro.
Non è, quindi, una prerogativa della divinità il triplice ritmo dell’essere; ma, <anche >
della divinità, come contenuta nella Vita Una, nel Tutto.
Potrebbe rappresentare il contenuto di un prossimo articolo
dell’automatismo cosmico che, dalla triade, prosegue oltre ad essa.

la

descrizione

Sin qui, si è indicato il principio di ciò che Helena Petrowna Blavatsky (fondatrice della
Società Teosofica, ed autrice della Dottrina Segreta) chiama <la Tetrakis Magica>;
ossia, lo jiva (il puro nucleo matematico originale) che, con il suo respiro irrefrenabile,
produce lo Yinn, lo Yang ed il Tao.
La triade è presente ovunque vi sia azione.
Nel corpo eterico, i tre centri fondamentali (testa, cuore e base della spina dorsale)
sono, appunto, il riflesso di essa.
L’intera pietra angolare della Civiltà antica Cinese si basa sulle armoniche dello Yinn e
dello Yang – e del loro risultato: il Tao – che rappresentano il <codice a barre >
segnato nell’infinito e complesso assieme di componenti la natura onnicomprensiva.
Si potrebbe solo accennare – per dovere di compiutezza – di come la triade di cui
parliamo si assesti ancor più nella <legge delle armoniche > attestandosi attorno ad
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un baricentro comune, da cui deriva – com’è naturale – la nuova spora di tre
emanazioni, o emittenze sonore occulte.
E nasca, di conseguenza, la ragion d’essere del magico numero sette: l’uno
matematico originario, la prima triplicità e la seconda, nata dal baricentro di cui sopra.
Appare, così, il doppio triangolo intrecciato ( o, Stella di Salomone), con il punto al
centro: il simbolo della costituzione perfetta dell’individuo. Quel simbolo, in cui
Leonardo iscrisse la sua splendida rappresentazione dell’uomo, con le braccia e le
gambe divaricate.
Ma, evidentemente, l’argomento si presta a sviluppi ulteriori. A noi è bastato solo
indicare la concretezza e lo sguardo acuto dei più antichi pensatori dell’umanità, in
riferimento ad una delle leggi più diffuse della natura: il rapporto innato tra gli opposti
ed il loro risultato.
Una legge che fa parte di ogni nostro movimento e pulsione intima, e che ci connette
– consapevoli o meno – all’intera unità indivisa delle cose.
Una legge, i cui effetti si mostrano – esotericamente – nella ragion d’essere dei centri
eterici maggiori dell’uomo.
°°°°°°°°°°°°°°°° °° °°°
Per riuscire ad afferrare – almeno nella loro natura più nevralgica – l’essenza e la
ragion d’esistere dei chakras, come anche per capirne le ragioni che – da parte di ogni
tradizione yoga – ne hanno fatto un capitolo fondamentale delle proprie ricerche ed
esperienze siamo costretti, ancora una volta, ad entrare nei ritmi dell’universalità
umana e connetterla ad un più ampio respiro cosmico, che non sia quello – tronco ed
ansante – del proprio io frammentato e separato.
Si tratta di affrontare i significati – del tutto metafisici, comunque – del <ciclo >, quale
componente inscindibile dell’infinita Vita Una.
Non solo – e lo abbiamo già visto – l’uomo è costretto ad arretrare, finalmente, di
fronte ad una sua esperienza d’animo, che sia appena diversa da un semplice intuito
percettivo, quando si identifica con il Tutto; ma, egli si vede sempre sospinto a
tradurre in cicli, quanto non riuscirà mai a comprendere, o possedere, intieramente:
ossia, la capacità di <confinare > ciò che non è confinabile.
Gli irruenti voli ciechi, verso la Fiamma Indefinibile non sono – oramai da millenni – più
formulati, da parte di ogni adepto illuminato. Essi sanno che l’Uno è percepibile solo
attraverso gli aspetti di sè medesimo.
La natura stessa possiede la caratteristica dell’assolutezza. In essa si riflettono le
origini.
In ogni pietra, in ogni foglia, in ogni linea energetica elettromagnetica; insomma, in
ogni granello di materia, come anche in ogni vibrazione energetica le risonanze
dell’Uno
si perderanno,
sempre,
nell’immensa
impossibilità
<di
arrivare,
definitivamente, al fondo> della realtà esaminata.
Di essa, allora, evidenzieremo solo alcuni principi – che le scuole esoteriche ripetono,
costantemente.
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Vogliamo parlarne, considerato che ci stiamo avvicinando alla natura più celata dei
<centri eterici >?
…………..
<… All’inizio, era il Verbo…..> -dice la tradizione biblica.
<….AUM, è la nota che – emanata dal Logos – costruì, mantiene in esistenza, e
sgretolerà il tutto, quando esso verrà <riassorbito > dalla Fonte Originaria…> affermano i Veda.
……………
Allorchè volle sforzarsi, sino all’acme delle sue possibilità spirituali, di giungere
all’essenza del ciclo, o della forma, l’uomo riconobbe il primo principio dell’esistenza:
il suono; e, da qui, fu costretto a partire, seguendo tre formulazioni, di immediata
intuizione:
•
•
•

ogni cosa nasce dal suono (o vibrazione);
ogni cosa <è > suono (o vibrazione);
ogni cosa provoca suono (o vibrazione)

Il suono costituisce una gelosa e privilegiata simbologia, in ogni religione ed in ogni
filosofia del pensiero.
Dimostreremo – con relativa semplicità – seguendo il tracciato della scienza dei
chakras, che – se anche è sommamente vera la necessità di conoscerne il mistero, per
proseguire nella strada dell’iniziazione, è anche frutto di grossa e primordiale carenza
evolutiva tutto l’assieme di rituali – nella prevalente ondata di scuole orientali ed
occidentali – che si occupano di <rivelare il Mantram liberatore > al discepolo; oppure,
di donargli il suo nome occulto.
Ovviamente, non stiamo parlando di alcune Tradizioni Metafisiche di alto lignaggio
spirituale.
Il vostro vero Mantram individuale sarete in grado di realizzarlo, in primo luogo,
seguendo – con partecipazione attiva ed obiettiva – il dispiegarsi dell’argomento dei
chakras, che stiamo sviluppando; e, successivamente, con una oculate meditazioni su
quanto verrete a conoscere.
Quindi, riusciremo a compiere un primo salto di qualità allorquando comprenderemo
più a fondo l’immagine profondamente esoterica, celata nel concetto che indica come
<dio > si trovi <diluito > nell’universale.
Si tratta di riconoscere che ogni aspetto dell’essere possiede le stesse caratteristiche,
date – con veemente abitudine – al principio unico.
Ogni frammento dell’essere è:
•
•
•

assoluto; e, quindi, privo di un confine determinato ed ultimo;
pura vibrazione, o suono;
risultato, e causa di altre vibrazioni
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E, parimenti, il concetto prosegue, indicando che la mente umana – come non può
raggiungere la raffigurazione dei limiti del Tutto, così non riesce a identificare l’esatto
punto di connessione tra un frammento del mosaico universale, e l’altro.
Ci riportiamo, a questo punto del dialogo, al noto e famigliare esempio dell’oceano e
delle onde.
È pur vero che ogni onda risulta – sempre – diversa dalle altre; ma, è, anche,
innegabile, che ognuna di esse – a più attento esame – non mostrerà mai il punto di
divisione tra sé stessa, l’oceano e le rimanenti ondulazioni della superficie marina.
In un certo senso, identificando l’onda al concetto di materia, e l’oceano a quello di
vuoto – o, anche, di spirito - ci è di aiuto riportare un brano del libro di Fritjof Capra <Il Tao della Fisica>:
[….]
… Materia e spazio vuoto – il pieno ed il vuoto – furono i due concetti,
fondamentalmente divisi, sui quali si basò l’atomismo di Democrito e di Newton. Nella
relatività generale, questi due concetti non possono più rimanere separati. Ovunque è
presente una massa, sarà presente anche un campo gravitazionale, e questo campo
si manifesterà come una curvatura nello spazio che circonda quella massa. Non
dobbiamo pensare, tuttavia, che il campo riempia lo spazio e lo <incurvi >. Il campo e
lo spazio non possono essere distinti: il campo <è > lo spazio curvo! Nella relatività
generale, il campo gravitazionale e la struttura, o geometria, dello spazio sono
identici. Nella teoria di Einstein, quindi, la materia non può essere separata dal suo
campo di gravità, ed il campo di gravità non può essere separato dallo spazio curvo.
Materia e spazio sono pertanto visti come parti inseparabili e interdipendenti di un
tutto unico….
[…]
E chi non riconosce in questa affermazione della fisica quantistica il concetto
monistico di unità dello <spirito e della materia >?
Il Tutto è Uno.
……………………
Noi siamo costantemente condotti e sorretti dal <suono >, o <vibrazione >, in ogni
istante della nostra vita.
Esattamente come in quell’esperimento della fisica, con il quale, facendo assumere ad
una sottile lastra di metallo un regolare stato di costante ondulazione – o frequenza
vibratoria delle sue molecole – e versando sulla superficie del medesimo della sabbia,
quest’ultima si disporrà in alcune raffigurazioni stabili e costanti, seguendo le
armoniche del corpo piano, così la nostra intera ed apparente <fisicità > rappresenta
quell’assieme di sottilissimo pietrisco, coinvolta, coordinata e condotta dalle
<pulsazioni elettromagnetiche planetarie >, in ogni dettaglio dell’esistenza.
Il suono e la vibrazione sostengono il concerto della manifestazione, esplicita ed
implicita, soggettiva ed oggettiva, ovunque la nostra immaginazione si possa
spingere.
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Essi sono <il telaio> che soggiace all’intera vita.
E solo in un secondo tempo – quando lo sguardo dell’uomo avrà polarizzato la sua
attenzione sul diaframma elettromagnetico dell’essere – anche l’apparente materia si
mostrerà per quello che è:
<musica solida>.
°°°°°°°°°°°°°°°° °° °
Dopo queste necessarie indicazioni, caliamoci nell’atmosfera
funzioni formali e biologiche dell’individuo comune.

più aderente

alle

Anche qui, sarà – comunque – necessario allineare la nostra analisi sulla vera natura di
una complessa esperienza esistenziale, che chiamiamo – in senso lato: percezione
della realtà.
Faremo una panoramica sulle sottili radiazioni – o energie – che la fisica moderna
ampiamente riconosce, e sulla prioritaria importanza che esse possiedono nei riflessi
della quotidianità umana, e non umana.
Tuttavia, sentiamo la necessità – prima di affrontare l’humus, ove sprofondano le
radici dei <centri eterici > - di operare una distinzione precisa tra <quello che
riteniamo di sperimentare >, solitamente, e ciò, invece, che, in effetti, accade, quando
viviamo la piena espressione di ogni nostra azione psichica, o materiale.
Tale distinzione è necessaria, per farci acquisire quello spirito di fusione e di
partecipazione alla natura che ci circonda, tanto da avvicinarci – infine – al miglior
meccanismo di comprensione di questo universo parallelo che stiamo investigando.
L’uomo
e la donna non sanno che – operativamente,
concretamente,
sperimentalmente – essi partecipano – senza posa – tramite la globalità del loro
essere, alla <creazione > dell’universo.
Essi stanno già <lì > dove credono di andare. E la loro volontà di unione è, in pratica,
lo specchio appannato di una realizzata – ma non sperimentata - fusione con il tutto.
Ascoltiamo
quantica.

cosa dice, in proposito, l’apice delle conoscenze sociali sulla fisica

……………
(ancora, da: “Il Tao della fisica” – Fritjof Capra – Adelphi” )
[….]
… Nella fisica atomica, quindi, lo scienziato non può assumere il ruolo di osservatore
distaccato e obiettivo, ma viene coinvolto nel mondo che osserva fino al punto di
influire sulle proprietà degli oggetti osservati. John Wheeler considera questo
coinvolgimento dell’osservatore come l’aspetto più importante della meccanica
quantistica ed ha quindi suggerito di sostituire il termine <osservatore > con
<partecipatore > . Ecco cosa dice Wheeler:
-

“ Nel principio quantistico nulla è più importante di questo fatto, e cioè che esso
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distrugge il concetto di mondo, inteso come qualcosa <che sta fuori di qui>, con
l’osservatore a distanza di sicurezza, separato da lastre di vetro spesse venti
centimetri. Anche quando osserva un oggetto così minuscolo come un elettrone,
l’osservatore deve spaccare il vetro: deve entrare, deve installare il dispositivo di
misura che ha scelto. Sta a lui decidere se misurare la posizione o la quantità di
moto. L’installazione del dispositivo per misurare une delle due grandezze gli
impedisce e gli esclude la possibilità di installare il dispositivo per misurare l’altra
grandezza. Inoltre, la misurazione cambia lo stato dell’elettrone. Dopo, l’universo
non sarà mai più lo stesso. Per descrivere ciò che è accaduto, bisogna eliminare la
vecchia parola <osservatore > e sostituirla con il nuovo termine <partecipatore >.
In un certo qual modo, l’universo è un universo partecipatorio >.
L’idea di <partecipazione, invece di osservazione > è stata formulata solo
recentemente dalla fisica moderna, ma è un’idea ben nota a qualsiasi studioso di
misticismo. La conoscenza mistica non può mai essere raggiunta solo con
l’osservazione, ma unicamente mediante la totale partecipazione con tutto il proprio
essere. Il concetto di partecipatore è quindi fondamentale nella visione orientale del
mondo, e i mistici orientali l’hanno spinto sino alle estreme conseguenze; fino al punto
in cui osservatore e osservato, soggetto ed oggetto, non solo sono inseparabili, ma
diventano anche indistinguibili….
[….]
……………
Forse, comprenderemo, a questo punto, come <le statue di ghiaccio >, del tutto
ritratte da un qualunque coinvolgimento amorevole verso la vita – timorose, come il
bagnante che saggia, intirizzito, l’acqua del mare, con la punta del piede – e che
chiamano tutto ciò: <distacco >, <equidistanza spirituale >, <saggezza oggettiva
dell’essere >, siano, in ultima analisi, delle anime ben giovani, piuttosto che quei
<saggi della montagna >, quali esse vogliono apparire a tutti i costi.
V’è un punto esatto, uno snodo preciso ed identificabile alla visione interiore, in cui il
nostro io si scopre <cucito > indiscutibilmente al tutto; e, proprio per tale ragione,
l’unico distacco dalle cose che ci è concesso, è una costante produzione di energia
infiammata, che tonifichi e ristabilizzi ogni nota dissonante, rendendola armonica e
unita al cosmo; ecco, un distacco dalla supina accettazione di una letargia ambientale;
ma, non, di sicuro, la mancata identificazione della nostra natura con qualunque altra.
Allora, cosa c’entra, quanto precede, con l’argomento che intitola la nostra serie di
saggi: i chakras?
Vi accorgerete che non ci siamo allontanati dal seminato, e che – forzatamente – era
proprio da questa <curva concettuale > che dovevamo, e potevamo, collocarci
nell’ottica più adatta a comprenderli.
Per ritornare al famigliare esempio dell’onda - che coesiste con le altre,
riconoscendosi elemento intrinseco dell’oceano, assieme ad esse, mentre, nello stesso
tempo, le rimane impossibile identificare un qualunque punto di separazione tra lei, le
altre onde e l’intero mare – aggiungiamo che, tuttavia, ogni onda – proprio in codesta
situazione emblematica – inizia a percepire, invece, un nuovo elemento guizzante, che
appare, là, dove ci si attendeva un nulla di fatto; una separazione di essenze; una
distinzione precisa tra le unità, minori e maggiori.
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Appare, allora, un germe di costante fioritura espansiva, tra ogni elemento
dell’essere; una gemma nascente, sulla pianta dell’infinito procedere cosmico, quando
due, o più <tensioni universali > si manifestano, in più o meno intensa espressione
della Vita Una.
Il risultato di due polarità contrastanti (ma, non, in senso distruttivo) è un terzo
risultato, come ben vedemmo, all’inizio del presente argomento.
Il mascolino ed il femminino - diffusi e pervadenti, in modo universale, ogni aspetto
del dettaglio e dell’integralità dell’essere – sono gli innescatori di infinite scintille, che
determinano il proseguire ritmato della stessa manifestazione innata.
Yinn, Yang, Tao.
Padre, Figliolo e Spirito Santo.
I valori positivi, quelli negativi, e lo <zero assoluto > che appare tra di essi.
Proprio come nell’universo stellato appaiono le spore di nuovi mondi, appena
delineati, tra i gas delle comete e dei corpi galattici, per divenire – già lì, dove il tempo
e lo spazio ancora non esistono – semi di universi e di vita complessa, e simile a quella
che noi conosciamo abitualmente – così, senza che molti di voi se ne siano accorti, noi
ci siamo ritrovati nel vivo della natura e della ragion d’essere dei chakras.
Difatti, <l’idea > del chakra, nella sua <traccia indistinta ed informe > è proprio quella
del seme di vita, che costituisce il volano che connette ed amplifica il rapporto tra due
realtà opposte.
È proprio il sommuoversi ed il prolungarsi di nuove energie, che nascono dall’unità
inflessibile ed incondizionata, tra onda ed onda, e tra onda ed oceano, quando tale
unità viene posta <in attrito > da un rapporto spaziale e temporale.
°°°°°°°°°°°°°°°° °° °
Di scalino in scalino, stiamo avvicinandoci alla realtà concreta che ci circonda
d’appresso, ed ovunque, nell’ambiente in cui viviamo.
Il grumo di terriccio consolidato, che prendiamo nella nostra mano, e possiamo
frantumare, con la forza delle dita, in effetti si trova calibrato e sorretto dalle leggi
cosmiche innate, che abbiamo indicato – nelle linee essenziali – sino a qui.
Ci toccherà attardarci ancora un poco in un necessario esame di alcuni concetti della
fisica quantica, prima di affrontare pienamente quanto – forse – molti di voi attendono,
con interesse: ossia, il dettaglio e la particolare natura di quei vortici misteriosi
d’aristocratica energia occulta, che l’uomo possiede lungo la sua colonna vertebrale.
Benché il fatto disti dalla sua piena consapevolezza, l’individuo vive in un universo che
– malgrado da lui venga percepito come <separato da se stesso>, < materiale >
<finito > ed <inerte > - è, in effetti, composto da una trama del tutto unitaria ed
energetica.
Un universo – tra l’altro – che neppure dalla fisica moderna è controllato direttamente
e pienamente, ma studiato attraverso i risultati che le sue microscopiche particelle
ultime esprimono nei laboratori di scienza.
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Oggi, noi sappiamo per certo che la materia è composta da <gruppi quantici > di luce.
Ossia, che fotoni – ed altre particelle energetiche – formano gli atomi, che sono i
mattoni ultimi dell’universo conosciuto.
Più del novanta per cento della sostanza elettromagnetica che li costituiscono è
racchiusa nel nucleo dei medesimi. Il quale contrasta – con la propria attrazione – la
forza degli elettroni che gravitano attorno ad esso.
Viene detto, con illuminata intuizione, che l’immensa velocità di rotazione degli
elettroni, attorno al loro nucleo, provoca la <sensazione > generale di durezza e di
solidità della materia.
Resta, comunque, dichiarato e documentato che ogni <corpo celeste >, compresa la
terra ed i suoi componenti - coscienti ed inerti che siano - non è altro che <luce >, la
cui trama si articola nei giochi e nei chiaroscuri che la fisica moderna delle particelle
ha, abbastanza a fondo, studiato e scoperto.
I cinque sensi dell’uomo fanno parte di questa grande e complessa giostra di vita
planetaria, solare e cosmica.
Riteniamo opportuno, a questo punto – per avvicinarci alla dimensione più inerente e
più accosta agli universi contemplati dai centri eterici dell’uomo – inserire un saggio,
che riguarda molte caratteristiche – del tutto scientifiche – appartenenti ai vostri
cinque sensi. Comprese le quali, voi potrete pervenire al concetto finale che rivelerà
quanto la <globalità di essi> costituisca <lo zoccolo>del tanto decantato e ricercato
<sesto senso>.
Il saggio che proponiamo – pur occupandosi della <guarigione mentale > - propone
chiaramente i concetti che abbiamo, sin qui, esteso, come substrato e matrice alla
piena comprensione della natura dei chakras.
Dopo di che, affronteremo la descrizione del rapporto costante e vitale che - secondo
le rivelazioni dei Veda (e dello stesso Paramahansa Yogananda) - l’ambiente
circostante ha nei riguardi del sistema nervoso, della colonna vertebrale e del sistema
ghiandolare umani.
Un rapporto che si estende al cosiddetto <fuoco kundalini > dormiente, ed ai chakras
occulti del corpo eterico.
……………….

Osservando le leggi della biologia si impara molto sulla natura occulta dell’uomo.
L’ottica ci suggerisce la verità che ognuno di noi è in grado di creare un dipinto
identico a quelli di Leonardo, o di qualunque altro pittore conosciuto .
La fisica del suono, invece, ci insegna che è per noi naturale, invece, riprodurre
esattamente una sonata di Beethoven .
Per quanto

possano

sembrare

paradossali

queste

affermazioni,

cercheremo

di
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dimostrarne l’assunto.
Ogni ambiente da noi frequentato, abitualmente o meno, è visibile solo perchè
composto da particelle infinitesimali (i pacchetti di fotoni), che ne sostengono e
compongono la complessa intelaiatura.
Gli atomi vibranti della materia costituiscono le molecole; le molecole formano i corpi
(gassosi, liquidi e densi); i corpi, nel loro assieme, costituiscono l’ambiente.
È teoria consolidata dalla scienza che l’atomo sia formato da particelle, antiparticelle,
nucleo, nuclone ed elettroni. Lasceremo da parte l’antimateria e le altre sue
componenti.
Ognuna di queste costituenti, nel suo aspetto più essenziale, è un elemento della luce.
I pacchetti di fotoni , viaggiando a 300.000 km. al secondo, rendono attiva e vivente la
sostanza dell’universo.
Einstein non riuscì, tuttavia, a provare se la luce fosse un’onda, oppure un granello,
con una sua massa (sia pur debolissima).
Torniamo, ora, al nostro ambiente.
I corpuscoli che lo costruiscono vibrano
intricatissima rete di rapporti con il resto.

e viaggiano

nell’etere,

creando

una

Il semplice fatto di illuminare, all’improvviso, una stanza crea un fenomeno
complesso, per il quale si assiste ad una catena di azioni e reazioni molto
interessante. Ossia, dalla lampadina vengono emessi dei fasci di elettroni (luce allo
stato puro), i quali si espandono a miliardi, andando a colpire gli atomi dell’ambiente e
ponendoli in stato di aumentata vibrazione; questi, a loro volta, producono dei "salti
quantici" nelle loro orbite; o, addirittura, scambiano elettroni con altri atomi; e così
via… E la luce originaria aumenta di intensità, grazie al processo dello scontro tra
elettroni di atomi diversi.
In effetti, la luce della lampadina non è la sola responsabile dell’illuminazione
dell’intera stanza. Ma è, invece, il principale reattivo di nascita d’altri raggi luminosi.
Ad esempio: quando essa va a colpire una poltrona, noi riusciamo a vederne la
struttura ed i colori solo in quanto riceviamo nella retina i raggi luminosi (sotto forma
di elettroni puri) che gli atomi dei braccioli, del tessuto, dello schienale, ecc.. inviano
ai nostri occhi, in reazione al campo energetico emesso dalla lampadina a soffitto.
Tuttavia, la vista ha, tra le molte, un’altra funzione. Ossia, in un rapporto diretto con il
sistema cerebro spinale, essa raccoglie nella retina la sintesi dei raggi luminosi della
poltrona e ne riproduce forma e colore .
Di conseguenza, quando noi passeggiamo in una profumata e splendida campagna
primaverile, tra lo stormire delle fronde e lo schiamazzo colorato di un immenso
campo di papaveri rossi, la visione di tutto questo incantevole scenario non è
l’originale, bensì ciò che ricostruiamo esattamente, a causa del processo di
elaborazione naturale del sistema cerebro spinale, sincronizzato con i nervi ottici della
retina.
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Così è per la campagna primaverile; ma, lo è anche per il giornale che leggiamo; per il
panorama che osserviamo dalla nostra finestra; per il quadro di Van Gogh che
contempliamo nel museo.
Non è il quadro di Van Gogh che noi ammiriamo; ma, semplicemente la riproduzione
di esso, che la nostra retina ci propone, con quella ricchezza di particolari, di
angolazioni, di colori, ecc..
È il nostro profondo iperconscio che, giorno dopo giorno, ridipinge, grazie alle leggi
dell’ottica, la natura che ci ospita, e tutto ciò che di essa conosciamo, utilizziamo,
vediamo..
Insomma: è la nostra mente la prima ed unica costruttrice del mondo in cui viviamo ;
del nostro mondo personale.
Lo stesso procedimento avviene per il suono.
La struttura interna del nostro orecchio è mirabilmente composta da una serie di
strumenti fisici (chiocciola, timpano, tamburo, ecc..), adatti a ricevere le onde sonore
che si propagano nello spazio, e da esso giungono a noi.
La membrana sottilissima che possediamo nell’organo viene colpita dalle modulazioni
dell’etere esterno e, a sua volta, ne riproduce le lunghezze d’onda.
Il rumore di un treno che si avvicina, la melodia di un canto di usignolo, lo scrosciare
della pioggia, la voce di chi ci parla sono compressioni dello spazio che agiscono sulla
membrana interna dell’orecchio e ne fanno nascere una reazione vibrante simile a
quella che la provocò.
Non è, quindi, la canzone di Adriano Celentano quella che rallegra il nostro animo, ma
la riproduzione che il nostro sistema nervoso ne fa, utilizzando il gli strumenti fisici del
nostro udito.
Insomma, la Quinta di Beethoven possiamo ascoltarla soltanto ricreandola con una
delle funzioni del nostro meraviglioso sistema nervoso.
Quanto appena indicato serve non già ad esaurire le descrizioni delle incredibili facoltà
del nostro inconscio (sia esso psichico, che biologico) quanto a farci penetrare in
un’atmosfera molto più sottile: quella delle potenzialità dell’uomo; adoperate
quotidianamente da lui, ma a lui sconosciute.
Vogliamo affrontare, nell’articolo, i risultati che ognuno di noi può ottenere agendo
sulle pulsioni della sua psiche (timori, angosce, gioie, creatività, complessi..), mentre
fa leva sui propri meccanismi mentali più reconditi. Non toccheremo, quindi, le altre
facoltà dell’ "uomo radiante", che servono a provocare fenomenologie di più vasta
portata.
Osserviamo, un attimo, allora, quella fedele, stabile, crudele angoscia che preme nel
vostro mondo soggettivo in ogni attimo della giornata; quando vi trovate al lavoro, o
ridete in mezzo alla gente, oppure nei vostri soliloqui costanti.
Essa non è sostenuta da particolari ragioni razionali. È nata, di certo, da una causa
provocatrice; poi, si è stratificata su di uno sfondo interiore preesistente, e, da lì,
continua ad unirsi al "coro muto" di tutta una turba antica di altri complessi.
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Cercheremo le cause di questi timori inconsci? No, di certo. Esiste una vasta
letteratura psicologica che se ne occupa.
Vogliamo solo indicare alcuni meccanismi che uniscono le vostre angoscie alle facoltà
mentali iperconscie dell’individuo e ne potenziano i valori. E, di conseguenza, darvi la
possibilità, all’inizio almeno, di osservarne i ritmi esatti e celati di azione; in seguito, di
eliminarle.
Alcune leggi vanno, qui, indicate:
-

Ogni sensazione di benessere e di malessere nasce nel nostro campo mentale e
viene sostenuta ed alimentata costantemente in esso;

-

queste sensazioni non sono casuali; ma riprodotte e tenute in vita, secondo dopo
secondo della nostra esistenza quotidiana, da una nostra volontà interiore, anche
se inconsapevole;

-

un istinto di instabilità latente (derivante da complesse ragioni psichiche) rende
arduo ogni nostro intervento su di esse. È come se fossimo affezionati ai nostri
timori e credessimo che il vangelo delle loro tacite affermazioni energetiche sia più
sacro della nostra serenità;

-

esistono, nel campo elettromagnetico della nostra persona, uno o più punti di
tensione, che la nostra volontà, e solo la nostra volontà (anche se inconscia) tiene
in costante vitalizzazione;

-

Questi punti di tensione sono le radici di ogni stato di benessere e di malessere
individuale.

Nel tempo e nello spazio le strutture di cui parliamo tendono ad aumentare e a
divenire vere e proprie patologie; di conseguenza, come l’individuo focalizza
costantemente i punti di tensione mentali responsabili di ogni suo malessere egli può
smettere di farlo, ad ogni momento della propria esistenza, cessando di nutrire, a
livello inconscio, le cause della sua infelicità.
Codeste sono affermazioni che non dovrebbero essere sottovalutate. Costituiscono la
base di ogni sistema di guarigione esoterica e si uniscono ad ampie verità tradizionali
metafisiche.
Suggeriamo, di conseguenza, al lettore di adottare il metodo del training autogeno, o
del rilassamento attivo, o della meditazione per recuperare intelligentemente il
controllo delle sue pulsioni inconsce.
È molto più facile di quanto sembri localizzare in sé (nella sfera elettromagnetica del
proprio corpo mentale) questi punti di tensione responsabili degli umori nefasti che ci
rendono dolorante la vita quotidiana.
Uno dei metodi migliori per liberarsi da questi nuclei di energia rappresa nella sfera
del nostro campo radiante – una volta localizzati – è quello di < cessare di nutrirne
l’incessante pigolio > .
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Distogliere l’attenzione da essi (affrontati uno per volta) non significa solo staccare il
proprio cordone ombelicale energetico dalla causa del nostro malessere, quanto
concentrare la propria attenzione su un nuovo elemento reagente che ne rimpiazzi
l’esistenza: ottimismo, serenità, costruttività, ribellione alla stasi, amore per
l’esistenza.
"Non si scaccia l’oscurità da una stanza a colpi di scopa; ma, aprendo le finestre al
giorno.."

°°°°°°°°°°°°°°
Da quanto enunciato sinora, si evincono i seguenti concetti- sintesi:
•

•
•
•
•

•
•
•

•

Le leggi che regolano la forma – in ogni sua manifestazione ideale e concreta
(rammentiamoci che <forma >, in termini metafisici, è quanto diverge dall’assoluto
inconcepibile: il tutto) – sono innate, e provengono, per così dire, da precedenti
confini dell’esistenza, mai raggiungibili, nella loro ultima radice;
Il moto increato produce delle costanti pressioni, o contrasti, con la materia
universale, producendo tre tipi archetipici di elettricità cosmica;
Per fare questo, si <am manta > di un aspetto individuale e cosmico – il <numero
uno> – che produce la triplice maschera di sé medesimo;
Tale legge può venire evidenziata e riconosciuta nell’ovunque, sia del microcosmo,
che del macrocosmo;
È stata tramandata, nel ricordo storico umano, e grazie alle religioni ed alle
filosofie universali, sotto il velo di simbologie, che parlano del Tutto- Uno (Tao,
incomprensibile, ma percepibile), del Logos (la Divinità personale), e delle sue tre
emanazioni (positivo, negativo e polo di derivazione comune ad essi; Padre, Figliolo
e Spirito Santo…);
Esiste – di conseguenza – un <nucleo > nevralgico, che si ripete in infiniti pulviscoli
di manifestazione, lì dove appare la vita (ossia, ovunque); un nucleo che evidenzia
ogni <incrocio di forze>;
Esso è <il principio astratto > che si incarna e si rivela, sotto la complessa ed
esoterica natura dei chakras, nell’uomo: perfetta sintesi cosmica di ogni alfa ed
omega.
La vita universale consiste, di conseguenza, in un <entele >, o matrice unitaria, che
– apparentemente – si esprime alla coscienza umana in costanti dualismi: solido ed
energetico; spirito e materia; denso e fluido. Tuttavia, l’apice della realizzazione di
ogni razza planetaria è di ricondurre le proprie facoltà a identificare se stessi in
un’onda indifferenziata del mare della Vita;
È da questa dimensione, e solo da questa, che si può entrare nell’ottica privilegiata
di comprendere cosa siano <i centri eterici > dell’uomo; di studiarne le
componenti; e di procedere a comprenderli, come <snodi > aristocratici, che
mettono in evidenza strategica l’unione dell’individuo, con ogni cosa universale.

………………..

Nel libro <Autobiografia di uno Yoghi> - di Paramahansa Yogananda – edizioni
Astrolabio (che invito ogni lettore a leggere, per approfondire quanto non si può –
evidentemente – esporre in sintesi, come quella che leggete) si parte da
un’affermazione fondamentale, che giustifica l’indiscutibile e <scientifica > possibilità
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del Kriya Yoga a dotare chi lo pratichi di un volano evolutivo, dalla potenza
inimmaginabile:
<…L’essere umano – secondo il piano divino, su questa terra – deve attraversare il
ciclo vedico di un milione di anni, frammentate in reincarnazioni personali, di buona
salute e di armonioso e retto vivere, per raggiungere la meta, prevista nei suoi
riguardi, da Dio: ossia, la <conoscenza diretta del Suono Originario… >
Cosa vuol dire, ciò?
…………..
Riferiamo, allora, ai principi della tradizione esoterica, esposti all’inizio del saggio:
•
•
•

Ogni cosa nasce dal suono (vibrazione)
Ogni è suono (vibrazione)
Ogni cosa produce suono

Dopo avere studiato l’ampio intervento della fisica moderna, sulla natura di tutta la
materia, intesa come <pacchetti quantici di luce (o vibrazione, o energia pura); e
dopo esserci riferiti a ciò che simbolicamente insegnano le Scritture Sacre
dell’Occidente (..”In principio era il Verbo – o Suono”..) e quelle Orientali (“..Dall’AUM
procede ogni cosa, e nell’Aum ritorna..” – ossia, nei tre tipi di energia rappresentati
nel sacro termine) resta solo all’intuizione del lettore riconoscersi in una natura non
separata da tutte le cose, e, in più, dal carattere fluido, e non statico e materiale.
Non potremmo aggiungere altro, a quanto detto, se non l’esortazione di non farsi
coinvolgere dalla <cecità > dei suoi cinque sensi, e di non restare in questa attuale
forma di paralisi coscienziale, che gli proibisce una visione di Dio, più diretta e
indicibile.
Yogananda – e tutta la Sua Scuola – fa sovente riferimento al <Suono > di Dio, nella
natura.
Ma, tale riferimento non è – come potrebbe testimoniare chiunque abbia amato i suoi
scritti – un’indicazione mistica e simbolica.
Ogni kriyaban, che sinceramente abbia praticato la Sacra Scienza sino in fondo,
realizza che Dio è pure una Sacra Vibrazione, che adopera – come strumento
attraverso cui emettere la sua potenza – l’intero pianeta che abitiamo, e l’universo.
Dolci, struggenti ed ineffabili sono gli attimi in cui il kriyaban si <sincronizza> con il
Suono di Dio, che pervade l’universo, e riconosce la Voce del Signore nei minuti
frammenti della vita, e nella vita, complessiva.
È evidente che Dio non è<soltanto > Suono; ma, anche, Indicazione, Amore, Rifugio e
Perfetta Estasi.
Ma, tutto ciò lo si raggiunge prioritariamente quando la propria essenza si è talmente
identificata nell’AUM universale, da vibrare intensamente in quella Eco, proprio come
il violino di Paganini diventava vivo e magico, nelle sue mani.
Ecco, nella seconda iniziazione Kriya, il neofita impara, appunto – ed è quasi forzato a
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farlo – a riconoscere quella vibrazione che è celata in ogni suo chakra eterico.
Da qui, poi, riuscirà – man mano –a rintracciare la vibrazione del Grande Chakra
Divino, che è il pianeta stesso.
……………….
Cosa intendeva dire Yogananda, quando affermava che – secondo la millenaria
rivelazione dei Veda –l’uomo deve <percorrere, con il carro a buoi della evoluzione
naturale > la faticosa strada reincarnativa – e per un milioni di anni reincarnativi –
prima che la <sua coscienza cerebrale> possa riconoscere il Suono di Dio,
nell’ovunque?
………………..
Riprendiamo, a questo punto, il dialogo che la scienza moderna – fisica e biologia –
fanno tra di esse, per trovare la connessione esatta che l’uomo ha, con il proprio
ambiente.
E facciamolo, senza dimenticarci che – in linea di massima – tale dialogo non diverge
con le conoscenze tradizionali dell’antica India.
°°°°°°°°°°°°°°°° °
Quali sono le innate e potenziali risorse dell’uomo, che lo fanno somigliare ad un
battello di legno pesante che, senza il traino di una vela invisibile e gonfia di vento e
di tensione, non potrebbe procedere lungo il tratto di mare su cui si trova?
Sembra quasi che un’antica maledizione continui a pesare su di lui: quella della
testarda sua volontà di dipendenza dalla vita e dalle forze esterne a lui.
<Quanto mi piacerebbe saper suonare uno strumento!… > - molti affermano. E, nel
frattempo, il loro sistema nervoso ricrea le meravigliose melodie del film che stanno
guardando in TV.
<Come vorrei essere capace di ridipingere la bellezza nevosa e montana di
quell’orizzonte! > - dicono, mentre non si accorgono che, grazie alle capacità
subconsce del loro sistema ottico, stanno proprio osservando un quadro, da essi
riprodotto, che <rispecchia > quanto osservano, in quel momento.
Ci pensate? Ci avete mai pensato?…
È impossibile a voi tutti continuare a <sussistere > su questa terra, senza trovarvi ad
essere – magari inconsapevolmente – dei poli catalizzatori e creatori, che afferrano,
attimo dopo attimo, un frammento invisibile della complessa realtà circostante, e ne
rilanciano il bandolo ad altre gomene.
Ognuno di noi è continuamente colpito e traversato da raggi cosmici (ad esempio, i
<Millikan >), capaci di forare una spessa lastra di piombo.
E credete che essi non lascino delle tracce sul nostro sistema nervoso?
Ecco…. il sistema nervoso…..
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Ancora la <luce >, o – se volete – l’elettricità pervade qualunque granulo di cosiddetta
materia biologica.
Il tatto – ossia il senso che ci fa percepire una qualunque reazione da tangenti esterne,
le quali vengano a sfiorare, oppure a premere, con più o meno violenza, il nostro
organismo fisico – percepisce <l’onda di scorrimento > di miliardi e miliardi di
corpuscoli <di luce> che scorrono lungo il nostro sistema nervoso simpatico,
raggiungono il cervello; e vengono rielaborati da esso.
Immaginate, allora, ogni individuo, animato oppure apparentemente statico, che si
trovi immerso in questo caleidoscopio di forze; che sia costretto – ancora – a
rielaborarle, tramite il suo organismo; e che lo faccia –per la maggiore –
inconsapevolmente.
Sarete costretti, allora, ad accettare la verità che esiste un <Piano > sottile e
imprescindibile, tramite il quale, le creature del pianeta (e delle altre galassie
sconosciute), per una parte iniziale del loro cammino evolutivo, sono <trainate > e
<plasmate > da una costante e complessa forza d’urto energetica, che li coinvolge .da qualunque direzione - in una lenta e progressiva fioritura evolutiva.
Un’evoluzione che – per quanto riguarda l’animale e l’uomo – ha, come punto di
riferimento, il loro sistema nervoso.
Ed è proprio a questa <forza d’urto > che si riferisce Paramahansa Yogananda, quando
afferma che il risultato finale di essa – dopo un milione di anni reincarnativi – renderà
la materia, oggetto della sua azione, tanto diafana e traslucida, da permetterle di
trasformarsi in cassa armonica risonante, nei riflessi del Suono Primordiale, da cui
essa deriva.
Ricordate?:
•
•
•

Ogni cosa è suono
Ogni cosa deriva da suono
Ogni cosa emette un suo particolare suono; ossia, crea, a sua volta, altri suoni.

Nel nostro caso, della materia resterà solo <la sua anima eterna >; e tale <soffio
ultimo dell’essere > testimonierà una delle leggi universali dell’essere: ossia,
riconoscerà di essere vibrazione, nata da Vibrazione.
Essa, allora, tornerà al Padre; al Verbo. All’AUM primordiale.
………………..
Se, allora, esiste l’energia, quale componente fondamentale dell’essere; se, la
medesima, assume la duplice forma di <coagulo > e di <onda >, come affermano le
ultime scoperte della fisica quantica (oltre che le rivelazioni dei Veda) ; se non esiste il
vuoto, o la separazione tra ogni costante della vita universale – o, se vogliamo, tra le
onde dell’oceano; e se, di conseguenza, il rapporto tra le unità apparenti causa
sempre una <scintilla vitale > (il tao, inteso come <via >), ne consegue che l’uomo
dovrà accettare – almeno teoricamente, all’inizio – che tali scintille vitali siano
presenti anche della sua sfera individuale d’espressione quotidiana.
…. E siamo giunti, infine, <..a riveder le stelle…>.
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Siamo arrivati, dopo un forse complesso itinerario, a dimostrare
esistenza dei <centri eterici > lungo la colonna vertebrale umana.

la necessaria

Solo che dovremo fare una chiara differenza tra quel <germe di astrazion pura>, che
rappresentavano – sin qui - i chakras, intesi come <elemento di connessione
universale > delle infinite giunture cosmiche, e quelli che ognuno di noi possiede, a
corredo del suo <corpo sottile >.
Nel nostro caso, è necessario parlare di una Gerarchia divina, che correda e guida
ogni cosa, sul pianeta, nelle direzioni volute da Dio.
Come i nostri arti si sono formati – non certo a caso – mentre erano sottoposti alle
esperienze evolutive, lungo i milioni di anni che coprono l’evoluzione umana, così i
chakras si sono modellati e costituiti, <all’interno > dell’umanità, seguendo una
volontà demiurgica ineffabile.
E, visto che il sistema nervoso rappresenta il <canale di minor resistenza>, ove le
energie del cosmo si annidano ed agiscono, avendo trovata la loro controparte ideale,
nell’uomo, ecco la ragione inoppugnabile per la quale i chakras sono collocati lungo la
colonna vertebrale.
Vedremo, ancora, quali rapporti abbiano i sette centri eterici con le sette ghiandole
del sistema endocrino umano.
°°°°°°°°°°°°°°°° °° °
Molti studiosi delle <cose arcane > hanno una speciale tendenza a privilegiare l’idea
che il sistema di rivelazioni in cui hanno avuto la buona sorte di penetrare li renda
diversi e più <aristocratici > del resto del mondo.
Ad esempio, camminando per le strade affollate della loro città, sovente ritengono di
<possedere solo loro> dei <centri eterici funzionanti >, visto che li hanno sì bene
studiati nei testi tibetani, oppure esoterici.
O ritengono di essere entrati in una sfera potenziale di dominio, che permetterà loro –
almeno potenzialmente – di indossare <gli stivali delle sette leghe >, distaccando di
gran lunga – sempre grazie a quelle nozioni che gestiscono – il resto della “argillosa
umanità >, che, invece, <non sa>.
Il giornalaio, presso la cui edicola comprano, ogni mattina, il quotidiano; il conducente
dell’autobus; il gruppetto di persone che entrano in un negozio di alimentari; il proprio
capo ufficio… sono persone quasi al di fuori del panorama occulto della vita. Per essi,
non è vitale e valido il fatto che posseggano un <corpo eterico >, nè tanto meno una
natura cosmica…
Eppure, non è così.
Ad esempio, avete mai pensato quale siano le fonti che danno, innegabilmente, un
valore – oramai appurato anche in occidente – all’agopuntura?.
Perchè, oggidì, esistono centinaia di centri attivi di questa medicina antichissima,
nelle città europee, dai quali si ottengono delle incredibili guarigioni?
Ci ritroviamo, nel nostro caso – e pochi ci hanno pensato (salvo gli addetti ai lavori) –
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nel pieno universo dei <centri eterici >, veduti in una delle loro poliedriche variabili: la
capacità di guarigione dell’uomo, e della sua armonizzazione con il cosmo.
Daremo – statene tranquilli - la descrizione <ufficiale > dei chakras, più avanti, nel
saggio; ed amplieremo le loro risonanze, facendo <defluire > l’azione di quelli
maggiori, nel sistema ghiandolare umano.
Parleremo dei loro <suoni e colori>; del loro esatto punto di collocazione sulla vostra
colonna vertebrale; della sincronia di alcuni di essi, con i corrispondenti organismi
invisibili dell’individuo.
E della funzione importante e fondamentale che hanno, durante la meditazione
trascendentale.
Inoltre, la descrizione che ne riporteremo sarà quella che insegna Paramahansa
Yogananda, nelle Lezioni originali che ha donato alla Self- Realization Fellowship.
E, gradatamente, l’intero argomento dimostrerà come il Kriya Yoga sia – in effetti – la
via più diretta e più armoniosa allo sviluppo dell’uomo, studiato – tuttavia -. come
<snodo > mirabile, tra i due universi paralleli, che sono il mondo materiale e quello
cosmico.
Tuttavia, molto vi aiuterà la lettura del prossimo brano, che ha come argomento
l’agopuntura.
Tenete solo presente che <il migliaio di punti >, disseminati lungo la superficie del
corpo umano, di cui parleremo, non sono altro – né più, né meno – che centri eterici, o
chakras.
Certo, la loro descrizione differisce da quella <classica>, e che riempie i testi appositi
sulla meditazione trascendentale, tibetana ed orientale.
Essa non è coordinata e sintetizzata nell’aristocratica cornice dei <sette centri
maggiori >, a cui si fa quasi sempre riferimento, e degli altri <minori >.
Tuttavia, a noi preme che – prima di ogni cosa – voi afferriate bene il diffuso principio
dei <punti catalizzatori >, di cui abbiamo già parlato, che l’uomo possiede in sé, e che
lo collegano al vasto piano delle energie cosmiche.
Compreso ciò, potremo entrare con maggiore facilità nella <classica > spiegazione dei
centri eterici, propriamente detti, e studiati con le loro precise <catalogazioni > note.
………………
* L’agopuntura e gli HSUEH (i centri eterici su cui agisce) *

La donna cinese appariva sdraiata su di un lettino bianco d'ospedale; era sorridente e
mordeva con gusto una rossa mela. Davanti a lei, un medico cinese.
A questo punto del documentario la macchina da presa si spostava e mostrava alcuni
sottilissimi aghi, inseriti in certe parti del corpo della donna.. Continuava a spostarsi, e
lo spettatore occidentale restava allibito!
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Quanto non si era visto sino a quel punto si mostrava… Due mani esperte erano
intente ad estrarre dal ventre della donna - sottoposta a parto cesareo - una
piangente creaturina, appena entrata in questo nostro mondo.
Stiamo parlando di un documentario originale della
sull'agopuntura, quando quest'ultima non era così nota.

Cina,

ancora

comunista,

Era la dimostrazione che, agendo su punti normalmente invisibili del corpo era
possibile, addirittura, provocare, senza alcun dolore, un parto cesareo.
Ma, da millenni, la Cina conosceva il segreto di energie, e delle loro leggi, che
costituiscono la trama celata della natura. Mentre, da oltre un secolo, le Università di
quel Paese insegnano, con regolari docenze, successive al diploma della scuola media
superiore, l'arte dell'agopuntura. Esistono testi sull'argomento che risalgono al 400
avanti Cristo, anche se si ritiene che tale arte abbia più di 3.000 anni.
Analizzare la stupenda simbiosi che i cinesi hanno riscontrato tra il cosmo e l'uomo;
tra i suoi organi e le forze che scorrono sulla sua pelle è semplicemente affascinante.
E, soprattutto, è il riscontro di una serie di effetti pratici e sperimentali, che legano
azioni, dall'apparenza irrazionale, a risultati costanti ed inequivocabili.
Come nel caso appena riportato, in cui alcuni aghi sottilissimi, inseriti (in modo
assolutamente indolore) in certi punti specifici del corpo umano, riuscivano ad
anestetizzare completamente un individuo.
Oggi, con le scoperte recenti della fisica atomica, si è tolto ogni valore alle teorie
dualistiche della materia- forza, che dominavano incontrastate l'Europa, sino a pochi
decenni fa. La fisica delle particelle non fa distinzione alcuna tra i due poli
dell'esistenza. Non è più possibile continuare a definire, in senso assoluto, come
nell'era del meccanicismo scientifico, pesi, lunghezze, tempo. Le ricerche di Einstein,
Planck, Withehead, Jeans hanno dimostrato che queste misure possono, in
determinate occasioni, estendersi all'infinito, o ridursi a nulla.
Ed ecco perchè i cinesi hanno concepito il mondo, da sempre, in maniera taoista e
monistica. Essi considerano, difatti, l'esistenza come il bilanciarsi costante di un
triangolo, ove risulta impossibile districare la linea di separazione tra la materia
(YINN), l'energia (YANG) e l'ente che li riunisce (TAO); tra il Cosmo infinito, l'individuo
che ne fa parte ed il legame fra i due.
Vedrete, quindi, che Scienza Moderna e Scienza Antica iniziano a mostrare dei
paralleli molto interessanti.
Solo che quella antica ha ottenuto dei risultati concreti e vistosi applicando con
semplicità, osservazione ed immediatezza le teorie che stiamo esaminando (come nel
caso dell'agopuntura).

L'agopuntore annette, di conseguenza, eguale importanza alle manifestazioni fisiche e
psichiche di una malattia e le considera, necessariamente, interdipendenti. Egli cerca
di pervenire a ciò che si trova al di là dei sintomi, sia fisici che psichici, intesi come
indicazione di disarmonia tra l'universo e l'uomo.
L'agopuntura, da un certo punto di vista, rappresenta lo sviluppo, ad un grado
eccezionalmente avanzato, di una diagnosi basata sullo stato e sulla natura
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energetica della pelle.
Nel corso dei molti secoli in cui venne praticata l'agopuntura è stato osservato che
esistono circa un migliaio di punti disposti sulla superficie corporea (e rintracciabili,
oggi, con i moderni strumenti dell'elettronica); ciascuno del diametro di quasi tre
millimetri che, durante la malattia, divengono sensibili alla pressione. Ogni singola
malattia può interessare un unico punto, o più punti, e i diversi raggruppamenti
differiscono da caso a caso.
Questi punti non li vediamo isolati tra di essi, ma disposti in fila, lungo dodici linee dette meridiani. Ciascuna linea è associata ad un organo interno, e disposta lungo
degli assi longitudinali del tronco, o degli arti, per terminare alle estremità delle dita e
delle mani.
I punti dolenti che rivelano la sofferenza di un determinato organo sono collocati sul
percorso del meridiano di quel dato organo. Per esempio, il "meridiano del cuore", che
rappresenta la funzione cardiaca, percorre la faccia interna del braccio. In quasi tutti i
disturbi cardiaci - e particolarmente dell'angina pectoris - il dolore segue il percorso di
quel meridiano.
Indichiamo ancora che l'energia fondamentale umana, trattata e scoperta
dall'agopuntura, segue un flusso di 24 ore, nello scorrere lungo i meridiani ed è legata
alle stagioni, ai cinque Elementi esoterici (Legno, Fuoco, Terra, Metallo, Acqua) e ad
un complesso studio ciclico dei rapporti che le leggi universali hanno con l'uomo.
L'agopuntura cura, tradizionalmente, quasi ogni tipo di dolore; e, poi, l'acne, gli
ascessi, l'apoplessia, le congestioni cerebrali, le paralisi facciali, le anemie, le
infiammazioni, i reumatismi, la sordità non senile, l'epilessia, l'ipertensione, la
depressione mentale, le cistiti, le gastriti, le malattie dello stomaco, le ovariti, l'asma,
ecc.…

°°°°°°°°°°°°°°°° °° °
Ma, passiamo, adesso – e finalmente – a considerare, dal punto di vista consueto, i
centri eterici.
Per cominciare, daremo una descrizione molto sintetica della struttura elettromagnetica di ogni cosa – animata ed inanimata – che ci circonda. In ciò, seguendo la
tradizionale conoscenza che ci proviene dalla letteratura più fondata e seria degli
studi occidentali dell’ultimo secolo, riguardo ad essa.
Si tratterà – lo ripetiamo – di un semplice
<fiduciario >, da parte vostra.

ed iniziale

schema;

chiamiamolo

Esso riproporrà quanto si conosce del <piano eterico >, dei <nadis > e dei chakras. E
servirà da comodo canovaccio, per i nostri ulteriori approfondimenti.
Il numero dei chakras considerati è quello fondamentale di settantasette; ovviamente,
si tratta dei <vortici > maggiori di connessione, tra l’uomo e l’universo
Degno della vostra attenzione, infine, resti il fatto che i centri eterici sono legati a
delle funzioni di sviluppo della razza umana, nel suo complesso. Come vedremo.
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……………..

* CORPO ETERICO *
-

Leggi fondamentali –

Ogni particella dell'aspetto solido, liquido, gassoso, visti come tutt'uno, è galvanizzata,
condotta, sorretta da una corrispondente massa invisibile di energia sottostante, più
elastica e, perciò, più adatta a costituirne il sottostrato vitale; l'insieme di queste
masse è il corpo eterico planetario. Esso si divide in quattro gradi di rarefazione
progressiva, tanto che, sia il fiore, che la montagna, che ogni altro postulato tangibile
del Pianeta, possiede il suo corpo eterico, il quale è unico ed indissolubile, per tutte le
componenti del creato.
Iniziamo a studiare, dal punto di vista umano, tale organismo sottilissimo e vitale.
Ad occhio del chiaroveggente, l'uomo appare "inguantato" da una luce fosforescente,
che si staglia a circa cinque centimetri dalla sua pelle; ma, in ogni caso, lo
interpenetra, integralmente, sino alle più intime sfumature dell'apparato visibile (luce
da non confondersi con <l’aura > " luminosa degli altri organismi invisibili).
In ordine ritmico, sul corpo eterico sono posti settantasette punti nevralgici di energia
fremente, esattamente là, ove l'energia del più vasto blocco planetario vi si unisce,
per determinare le funzioni vitali alla biologia organica. La più o meno avanzata
evoluzione dell'uomo fa sì che i suddetti vortici (o chakras, in linguaggio indiano),
siano sopiti, appena risvegliati o, addirittura splendenti; quindi, portatori dei relativi
poteri occulti innati, che da essi derivano. Vi sono 49 chakras inferiori, 21 minori e 7
maggiori. Noi ci occuperemo solo di questi ultimi, poiché gli altri riguardano
unicamente chi si voglia specializzare nel ramo. Sono, difatti, il retaggio evolutivo che
noi conserviamo, frutto dell'esperienza del sistema solare passato.
Cinque di essi sono visibili, a due pollici di distanza, lungo la spina dorsale di ognuno
di noi; tre, si trovano nella testa.
Come il cervello è diviso in diverse zone di comando, le quali si occupano di una
determinata e differente funzione essenziale, nei riguardi dell'intero apparato nervoso
dell'individuo, tanto che abbiamo la zona dell'appetito, l’erotica, l'intellettuale, e così
via, e tanto che, se ne lediamo una, cesserà la fame, la sete, si perverrà all'idiozia,
così i sette punti occulti, alla media umanità, sono legati ad altrettante funzioni
ghiandolari dell'individuo.
Il corpo eterico si divide in tre parti: l'involucro propriamente detto, la sua
composizione di milioni e milioni di segmenti energetici (chiamati "nadis ", o condotti
vitali , dall'antichissima letteratura indiana) e l'essenza vitale che scorre attraverso di
esso, aroma sostanziale dell'ampio TUTTO. I cultori riconosceranno in questa essenza
vitale il "prana", che tanta importanza ha nella scienza della respirazione indiana.
Dal punto di vita biologico, il corpo eterico, propriamente detto, ha la sua
materializzazione nell'organicità inerte dell'uomo; i nadis, si oggettivano nella
meravigliosa complessità del sistema nervoso; il prana ha la sua corrispondenza
materiale nella corrente sanguigna .
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Leggendo la descrizione di tali apparati, maggiormente per quanto si riferisce ai
chakras, molta luce verrà fatta nella mente dello studente che si interessi dei vari
metodi di guarigione esoterica, quali, ad esempio, l'agopuntura cinese.
Chi abbia una certa esperienza in medicina sa quanto il sistema glandolare sia
importante allo sviluppo dell'individuo, in seno alla società . Non solo la salute fisica
dipende da un armonioso sistema endocrino, ma, anche, la psichica e la morale.
Ora, ognuno dei sette maggiori punti nevralgici occulti si manifesta e si esprime,
materialmente, attraverso una delle ghiandole più importanti. E, dalla ghiandola,
estende la sua nota dominante a tutto l'insieme degli organi che quella comanda. Il
rapporto tra il chakra e i tre corpi sottili dell'uomo, in più o meno sintonica fusione con
l'anima, influenza i liquidi ormonici (secrezione ghiandolare), i quali, attraverso il
sangue, raggiungono il sistema nervoso e l'organico, permettendo all'uomo di
manifestarsi nel mondo, sia come genio, sia come idiota. Elena Petrowna Blavatsky
dice, a proposito, che la differenza tra un uomo dell'età della pietra e tra un Maestro di
Saggezza - se consideriamo, anche, le causali di profondo ordine metafisico - stanno,
tutte, nel loro diverso sistema endocrino.
Ma, non dimentichiamoci dei rapporti strettamente occulti che l'individuo può ottenere
quando egli è padrone di tale magica conoscenza del campo; non solo frutti, quindi, di
carattere puramente fisiologico. La piena coscienza dell'esistenza del proprio Guru la
si ottiene, ad esempio, risvegliando i centri superiori al diaframma e "trattando" uno
specifico di essi.
- Il chakra della testa (da mille petali) si ancora nel centro alla sommità del capo,
materializzato, pochi centimetri in basso, nella glandola pineale. La Monade,
attraverso il sutratma, o filo di vita, distribuisce le sue energie da questo punto; e
tutto il sistema nervoso centrale dipende dallo stesso rapporto.
-

Il chakra del cuore (da dodici raggi, o petali) si ancora nel centro tra le scapole, o
del cuore, il quale ha la sua corrispondenza fisica nella glandola timo. Tutta la zona
toracica dipende da essa, ma anche, e principalmente, l'intera circolazione
sanguigna.

-

Il chakra della gola (da sedici irradiazioni), domina l'uomo attraverso il centro posto
dietro di questa, e penetra nella sua struttura biologica dalla ghiandola tiroidea,
con riflesso sulla trachea e sui bronchi.

-

Questi sono i tre centri maggiori, tra tutti.

-

Il potere irrefrenabile della Shakty perviene all'uomo direttamente dal centro posto
alla base della spina dorsale (il chakra delle quattro pulsazioni nevralgiche), lì,
dove giace (sonnecchiante e avvolto nelle sue spire) il fuoco occulto chiamato
"kundalini" e che, trasformato da serpente che striscia nella polvere, in serpente
che erge il capo, verso la luce della conoscenza, fa, del semplice uomo, un Adepto
Bianco, quando egli lo abbia, in progressione ritmica, fatto salire, simbolicamente,
sul capo, e trasformata la sua natura inferiore in superiore. Questo chakra si
materializza nelle sue glandole surrenali.

-

Il chakra delle 96 vibrazioni sovrane è posto tra le due sopracciglia (ecco, svelato il
perché gli indiani di classe aristocratica, in quell'esatto punto, tracciano un segno a
matita). L'ipofisi è la glandola che ne fa fluire le energie sul piano fisico.

-

Il chakra, chiamato plesso solare (dodici petali, o vibrazioni madri), è posto lungo la
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spina dorsale, quasi a mezza strada di essa. È l'unico che separi le forze sotto il
diaframma, da quelle superiori. E il corpo astrale trova sbocco diretto, nelle sue
essenze vitali, da questo "foro d'uscita". La glandola corrispondente è il pancreas
e gli organi ad essa legati sono lo stomaco, il fegato, l'apparato intestinale .
-

Il chakra dai dieci raggi elettromagnetici è collocato sulla colonna vertebrale
eterica, all'altezza dei lombi e si riflette nelle glandole genitali, occupandosi della
natura sessuale dell'uomo.

V'è un ulteriore punto occulto, tra gli importanti, che, però, costituisce il ricettacolo
dall'esterno e il diramatore agli altri di tutta l'energia che galvanizza il corpo eterico. È
posto all'altezza della milza, ed è chiamato centro splenico.
Per finire, indichiamo il chakra della medulla (quel tratto di midollo spinale che collega
lo spazio tra la prima vertebra superiore ed il cervello), che viene chiamato – da
Paramhansa Yogananda - la "Bocca dell'Energia" per il rapporto che ha con le Forze
Universali. Si trova all'altezza della prima vertebra superiore, appena sotto il chakra
della gola.
Questo è l’elenco dei chakras maggiori. Per ora, accontentiamoci
informazioni, sin qui fornite su di essi.

delle avare

Più avanti le completeremo, integrandole con quanto ci rivelano, in proposito, le
lezioni di Paramahansa Yogananda; e studieremo con molta attenzione il rapporto tra i
centri eterici, ed uno yoga come il Kriya.
Senza entrare in merito alla descrizione esatta di quest’ulti mo, mostreremo quanto
diviene essenziale un metodo che gestisca le correnti eteriche che scorrono lungola
colonna vertebrale ed all’interno, ed attorno ai centri.
Annotiamo un particolare che, solitamente, viene trascurato dallo studioso.
Sia nelle meditazioni che abbiano per oggetto la visualizzazione dei chakras, sia
nell'adoperare la Sostanza Cosmica che riverbera in essi, è utile sapere che ogni
sforzo, in tal senso, viene, inizialmente, fatto su di una parte del corpo eterico che non
è il chakra specifico, ma il suo rivestimento e la sua protezione. Difatti, il corpo eterico
separa l'uomo "denso" dai piani sottili che esistono, a partire da quello astrale. E si
avvale, in ciò, di un particolare tipo di sostanza, costituita da un fitto agglomerato di
atomi ultimi eterici, misto a gas sottili. Tale "rete" è chiamata: "atomico -eterica".
Codesta non si limita a proteggere l'organismo magnetico- denso dell'uomo, in senso
generale, dai Piani Superiori (che, quando non sono percepiti e adoperati, in modo
lineare, divengono pericolosi), ma, separa chakra da chakra, con linee costituite in
maniera molto armoniosa, sì che, per impadronirsi compiutamente delle facoltà di un
chakra, bisogna distruggere tale involucro. Spesso gli studiosi confondono la rete
atomico- eterica, e le sensazioni peculiari che dà al contatto elettrico della propria
volontà, con i chakras. Sottile è la distinzione tra il chakra ed il suo rivestimento
protettivo- eterico, ed è necessario che le proprie facoltà risvegliate sappiano farla. A
ciò, si perverrà con la pratica e con la prudenza.
La nostra, purtroppo, limitata descrizione non sarebbe completa
aggiungessimo due particolari. Cioè, che al lettore non sfugga la possibilità
quanto immenso sia tale campo di ricerca, il quale assomma in sé i
argomenti: iniziazione, guarigione esoterica, astrologia esoterica, telepatia,

se non
di intuire
presenti
struttura
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della Gerarchia Occulta Solare, in rapporto al Pianeta ed all'innesto che la medesima
Gerarchia può avere nell'organicità viva di ogni anima; rapporto metafisico con il
proprio Guru; liberazione dal giogo reincarnativo.
Possiamo paragonare l'uomo ad una piccola centrale telefonica, in cui sono allacciati
degli spinotti di collegamento. Se egli fa ascendere le energie vitali, da sotto il suo
diaframma, e le "aggancia" e quelle sopra il diaframma, in fase graduale, perverrà alle
iniziazioni ed alla beatitudine inesprimibile che circonda i Maestri. Le essenze del
chakra lombare (o sessuali) debbono essere fatte defluire nel chakra della gola. E il
sesso, quale è comunemente conosciuto (problema, a volte, molto acuto per gli
spiritualisti) verrà trasformato in radianza artistica e fuoco estetico; quelle del plesso
solare, che, quando sono le più vitali, rendono l'individuo polarizzato nella propria
instabile emotività e nel proprio egoismo oscuro, dovranno venir fatte assurgere al
centro del cuore, ed, ivi, stabilizzate. La coscienza singola si trasformerà, allora, in
coscienza di gruppo. L'amore personale, in amore universale. E le energie alla base
della spina dorsale, da quel centro, al centro della testa; e trasformeranno l'uomo,
puramente materiale, in gigante spirituale; ove, per spirituale, intendiamo Adepto e
Padrone delle forze nei tre mondi.
* NOTA AGGIUNTA *
Diamo l'elenco, per pura conoscenza dello studente, dei 21 centri minori. Con i 49
centri, ancora più piccoli, ed i 7 maggiori si raggiunge la cifra perfetta del numero 77.
Rammentiamo che ogni centro è in diretto rapporto con una Gerarchia Occulta dei
Poteri Planetari. I centri inferiori si riassumono nei minori; questi, nei maggiori; ed i
maggiori, nel chakra brahmaranda, alla sommità del capo. Poiché esistono poteri
occulti dell'involuzione e dell'evoluzione, l'esoterismo avvisa lo studente di non
adoperare, nei suoi esperimenti sui chakras, quelli collegati a sfere di vita che non
appartengono alla solare e, tra i maggiori, lo educa a fargli acquistare la padronanza
del centro alla sommità del capo.
* ELENCO DEI 21 CENTRI ETERICI MINORI *
1. Due, davanti agli orecchi, vicino al punto dove si riuniscono le ossa mascellari.
2. Due, subito al di sopra dei seni.
3. Uno, nel punto in cui si uniscono le ossa del torace, presso la glandola tiroide.
Questo centro e i due precedenti formano un triangolo di forza.
4. Due, nelle mani; uno per ciascun palmo.
5. Due, nei piedi; uno per ciascuna pianta.
6. Due, immediatamente dietro gli occhi.
7. Due, connessi con le gonadi.
8. Uno, vicino al fegato.
9. Uno, connesso con lo stomaco. Questo centro è in rapporto col plesso solare, pur
non identificandosi con esso.
10. Due, connessi con la milza. In realtà, essendo sovrapposti l'uno all'altro, essi
formano un solo centro.
11. Due, dietro i ginocchi.
12. Un centro potente è strettamente connesso con il nervo vago. Tale è la sua forza,
che esso viene considerato da alcune scuole di esoterismo, come uno dei centri
maggiori. Esso non è situato lungo la spina dorsale, ma si trova vicino al timo.
13. Uno è vicino al plesso solare e lo collega con il centro alla base della spina dorsale,
formando così un triangolo, i cui vertici sono costituiti dal centro sacrale, dal plesso
solare e dal centro alla base della colonna vertebrale. Questi due triangoli di forza
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cui si è accennato sono di grande importanza. Uno è al di sopra e l'altro al di sotto
del diaframma.

Riportiamo – per comodità del lettore – un concetto espresso in precedenza:
[…]
Degno della vostra attenzione, infine, resti il fatto che i centri eterici sono legati a
delle funzioni di sviluppo della razza umana, nel suo complesso. Come vedremo.
[…]
Ed aggiungiamo – per onestà – che il saggio che state esaminando <non si occupa,
evidentemente dell’intero argomento > che ne è l’oggetto.
Ciò esulerebbe dai compiti normali di una mailing list come la nostra.
Siamo, tuttavia, disponibili a fornire, a richiesta, il titolo dei testi – sani e tradizionali –
tramite i quali ognuno di voi potrà, senza dubbi, approfondire ogni informazione sui
centri eterici, in modo soddisfacente ed integrale.
Quanto, invece, è nostro vivo interesse chiarire è il rapporto che uno yoga sofisticato
come il Kriya ha, riguardo alla specifica e <sottile > natura umana – legata al pianeta
ed a quella di ogni altro individuo.
I chakras – secondo la tradizione - sono il retaggio di antichissime esperienze
reincarnative di massa. E la loro formazione, assieme ai significati che ne espone la
struttura complessiva, risalgono alle razze umane passate.
Vediamo il perchè.
…………………

Quando il mare è in tempesta ed alte onde si abbattono sulla scogliera, a pochi metri
di profondità vi sono una pace ed un silenzio integrali.
Sino ad ora abbiamo navigato alla superficie di tale mare. Abbiamo parlato del
fenomeno- energia. Abbiamo visto che tutto è energia; nulla è statico. Abbiamo
appena accennato alle fondamentali forze che la scienza è riuscita a scoprire, a
localizzare e a trattare. Abbiamo dato una sfumata descrizione di altre energie
occulte, che regnano sovrane, nei tre mondi in cui l'uomo svolge la sua attività.
Ma, vi è uno strato di forze, ancora più nel profondo, che è necessario noi si analizzi,
per poter proseguire.
Il piano delle forze eteriche (che il lettore si rifaccia alla parte del saggio ove trattiamo
del piano eterico- denso, in connessione a quello Cosmico).
Il piano eterico ci sovrasta. Ogni particella del mondo visibile è sostenuta da una
particella invisibile che, a differenza della prima, possiede una natura lineare e

LA DOLCE VIA ALL’UNO
GURUJI – http://www.guruji.it
di Guido Da Todi
dinamica, che l'altra non ha, essendone una sua semplice increspatura.
Ogni oggetto fisico è ordinato e disposto in geometrie di atomi e molecole, da sette
linee di luminosa calibratura interiore. Attraverso codeste sette linee si può accedere
ai Sette Raggi (argomento di prossima pubblicazione).
Il piano eterico è, da una parte, ciò che unifica lo spirito alla materia; dall'altra parte,
per delle ragioni occulte che risultano evidenti a iniziati di un certo grado, è ciò che
preesiste alla stessa energia formale.
Ora, se afferriamo una manciata di spazio puro, al di là di qualsiasi universo noto ed
ignoto, lì, ove nessuna forma di vita appare, né fisica, né metafisica, ad un più attento
esame di sguardo interiore, vedremo, alla fin fine, tralucere il potere del numero
magico sette. Sette tipi di energia ardente ci dimostreranno che esse, da sempre, ora,
e per sempre, tengono strettamente allacciata, in un tutt'unico tessuto, quella
manciata di nulla: i Sette Raggi. Non possiamo liberarci da essi...
Riportiamo – a proposito, e per vostra memoria e riconsiderazione – un brano che
appare nell’introduzione del presente saggio:
[….]
La triade è presente ovunque vi sia azione.
Nel corpo eterico, i tre centri fondamentali (testa, cuore e base della spina dorsale)
sono, appunto, il riflesso di essa.
L’intera pietra angolare della Civiltà antica Cinese si basa sulle armoniche dello Yinn e
dello Yang – e del loro risultato: il Tao – che rappresentano il <codice a barre >
segnato nell’infinito e complesso assieme di componenti la natura onnicomprensiva.
Si potrebbe solo accennare – per dovere di compiutezza – di come la triade di cui
parliamo si assesti ancor più nella <legge delle armoniche > attestandosi attorno ad
un baricentro comune, da cui deriva – com’è naturale – la nuova spora di tre
emanazioni, o emittenze sonore occulte.
E nasca, di conseguenza, la ragion d’essere del magico numero sette: l’uno
matematico originario, la prima triplicità e la seconda, nata dal baricentro di cui sopra.
Appare, così, il doppio triangolo intrecciato ( o, Stella di Salomone), con il punto al
centro: il simbolo della costituzione perfetta dell’individuo. Quel simbolo, in cui
Leonardo iscrisse la sua splendida rappresentazione dell’uomo, con le braccia e le
gambe divaricate.
Ma, evidentemente, l’argomento si presta a sviluppi ulteriori. A noi è bastato solo
indicare la concretezza e lo sguardo acuto dei più antichi pensatori dell’umanità, in
riferimento ad una delle leggi più diffuse della natura: il rapporto innato tra gli opposti
ed il loro risultato.
Una legge che fa parte di ogni nostro movimento e pulsione intima, e che ci connette
– consapevoli o meno – all’intera unità indivisa delle cose.
Una legge, i cui effetti si mostrano – esotericamente – nella ragion d’essere dei centri
eterici maggiori dell’uomo.
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[…..]
E, mentre l'uomo percorre il Sentiero delle incarnazioni, apparentemente succube dei
loro influssi celesti, giunge a detestarne e a maledirne l'esistenza; poi, benedirà.
Il trattato dei Sette Raggi, di Alice Bailey, fa, ai nostri tempi, testo. Non ci
dilungheremo, ancora, in spiegazioni sottili e panoramiche sulla loro importanza.
Diremo solo che non esiste angolo dell'universo, il quale non sia impiantato in un
simile ritmico aggancio espressivo. Anche la telepatia (uno dei prossimi argomenti di
lista) ha a che fare con essi.
Le linfe vitali che dell'uomo fanno quello che egli è scaturiscono dai suoi sette punti
eterici maggiori, o chakras. Man mano che lo studioso si addentra nell'investigazione e
nello studio dei chakras, egli rimane attonito nello scoprire quanta parte abbiano nella
vita universale, e quindi, nella sua personale. Alla fine capirà che i Sette Raggi sono
"tutto in tutto".

Si è fatto un gran parlare di “kundalini”, o, del fuoco occulto, celato nel chakra alla
base della spina dorsale.
Da parte di sedicenti istruttori disonesti sono stati dati metodi e spiegazioni per
risvegliarlo, con la promessa che, ascendendo esso lungo la spina dorsale, avrebbe
provocato fenomeni di natura del tutto miracolistica.
E molti disgraziati di poco senno si sono prestati a tali pratiche, risvegliando solo uno
dei tre fuochi latenti nel chakra alla base della spina dorsale (fuoco solare, fuoco
elettrico, fuoco per frizione; Ida, Pingala e Sushumna): quello per frizione.
Tale specie di onanismo ha prodotto una particolare eccitazione del sistema cerebrospinale e, di lì a poco, ha stroncato tutte le mire di costoro, portandoli alla
monomania, alle fissazioni cerebrali, alle mitomanie.
Gli hindu asseriscono che, lungo la nostra spina dorsale, esistono tre tipi di forza
occulta, in costante movimento e in continua interrelazione tra di esse. Queste forze,
dal capo - o, dal chakra <brahmarandra > - fluiscono alla base della spina dorsale, e
ritornano al capo, senza smettere un attimo tale oscillazione.
È lavorando su queste tre forze che gli hindu determinano singolari fenomeni di
sdoppiamento, anestesia locale, preveggenza, ecc..
L'esoterismo accetta il fatto, ma solo per quanto riguarda l'esistenza di queste tre
forze. Esse sono il riflesso, nell'uomo – come già abbiamo scritto - dei tre Logoi Sacri;
del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo; dello Yinn, dello Yang e del Tao.
Poiché ogni evoluzione singola è strettamente allacciata all'Evoluzione Planetaria e
poichè le iniziazioni fan capo, in modo diretto, ad Essa, e, visto l'iniziazione non è da
confondersi con dei ridicoli sbuffi di malcomprese respirazioni hindu, con degli sforzi
gratuiti e tristi sugli organi sconosciuti del corpo eterico, ma avviene spontaneamente,
quale ultimo particolare di una lunga maturazione reincarnativa, data e concessa solo
dall’Uno, è chiaro che kundalini non può venir risvegliato in questo modo diretto e
brutale.
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Comunque, per rifarci alla genesi e all'evoluzione della specie umana, vedremo come,
in modo ritmico, il fatto sia avvenuto spontaneamente. I tre fuochi, pur pervadendo e
costruendo l'intero corpo eterico, all'inizio risiedono nel chakra alla base della spina
dorsale; scopo dell'esistere e di ogni esperienza e sensazione reincarnativa è di
portarli - lungo la linea armoniosa che, addietro, indicammo - al chakra alla sommità
del capo.
Esistono creature che, sotto la guida di un Guru, accelerano tale processo. Questo, è il
Sentiero del discepolato. Ed è praticamente impossibile elencare tutte le conquiste di
ordine spirituale a cui i medesimi sono destinati, oltre, beninteso, la prima di esse:
liberazione dal giogo non scelto del dolore reincarnativo.
A questo sommo Sentiero appartiene la pratica del Kriya Yoga.
La massa segue la via più facile; ossia, quello a cui Yogananda si riferiva, parlando del
<lento carro a buoi dell’evoluzione planetaria >.
Egli venne, appunto, in terra – oltre che per altre nobili missioni – anche per diffondere
il Metodo Divino del Kriya Yoga, che avrebbe permesso di conseguire al kriyaban <un
anno> evolutivo, per ogni <tassello> che, appunto, forma l’intera respirazione
iniziatica.
Ed è il momento, quindi, di citare le grande razze madri misteriose, nel cui seno
l’intera umanità – noi, evidentemente, compresi – ha vissuto in un lontano passato,
per millenni: la Lemuria e l’Atlantide.
Di esse – a richiesta della lista –si potrà discutere in futuro. Per ora, accenniamo alla
loro esistenza, come rivelataci dai Testi più Tradizionali, sia dell’Oriente, che
dell’antico Occidente.
Durante l'epoca Lemurica, le energie, dal centro alla base della spina dorsale, fluirono
e si fissarono in quello sacrale; durante l'Atlantide, dal centro sacrale al plesso solare;
durante l'attuale razza, dal plesso solare, esse stanno ancorandosi a quelle del cuore,
e su ancora.
È, comunque, necessario aggiungere che l'iniziazione ha per regola che il discepolo vi
pervenga tramite una libera scelta ed un suo cosciente sforzo; pur essendo, l'ariano
(l’appartenente all’attuale razza madre), pervenuto a vivificare, in modo appena
lambente, il centro del cuore, se egli vuole accorciare la strada, intraprendendo il
Sentiero, dovrà ricapitolare in sè tutte le tappe delle razze passate e determinare tale
ascesi mistica, con la propria deliberata scelta e volontà.
La conoscenza dell'ordinato assieme di strumenti occulti che il corpo eterico possiede
(i sette chakras) è assolutamente necessaria, per praticare, con pieno successo, la
telepatia, sia personale che cosmica.
L'uomo, dunque, vive nel mondo, sballottato a destra e a sinistra, da forze estranee,
che lo raggiungono da ogni parte dell'universo. Abbiamo cercato di provarlo in
precedenza. Ma è, anche lui, un emanatore inconsapevole di sottilissime correnti di
energia, le quali, per lo più e nell'attuale fase evolutiva, sono disordinate e
disarticolate. Ciò contribuisce a creare dei determinati "campi magnetici", attorno ad
ogni singola entità umana; lo stesso, e in minor misura, avviene per gli altri regni della
natura.
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Quante persone sensibili esistono, e forse voi siete una di esse, che, con una
percezione particolare, vengono disturbate da determinati campi magnetici, esistenti
attorno a determinate persone? Oppure si sentono attratte, inspiegabilmente, da altre
vostri simili?
Un individuo, di una particolar tempra intimistica, entra in una camera dove si tiene
salotto; viene presentato, e si pone in disparte, silenzioso. Dopo un certo tempo, la
sua presenza galvanizza le altre, fino a quando diviene il misterioso protagonista della
riunione....
Voi pensate, con una certa intensità, durante il giorno, a quell'amico. E, nel
pomeriggio, o il giorno dopo, egli giunge a farvi visita.
E quante, quante altre dimostrazioni che esiste un elemento sfuggente, il quale lega,
tra di esse, le parti statiche del cosmo. Non è esagerato, da parte nostra, affermare,
anzi, che l'impronta delle energie libere, individualizzate in un mare invisibile di
pensieri, di emozioni sgorgate da migliaia d'animi, ed ora stagnanti nell'atmosfera del
nostro globo, si colleghino, con forza imprevista, al subconscio dell'uomo.
E che moltissima parte dei suoi atti, degli stessi suoi pensieri, delle improvvise sue
esaltazioni d'animo siano dovuti all'influsso che tanto mare di forze, costantemente,
esercita su di lui.
L'uomo, con tutto il rispetto e l'amore che gli portiamo, oggi è un robot. Lo sarà ancora
per poco, perchè già la conoscenza dei nuovi sistemi esoterici sta delineandosi al
senso critico della vivente umanità, con l'apparire della Nuova Era.
Importa che egli si adatti alla preparazione che ve lo inserirà dinamicamente.
Ed il Kriya Yoga è il massimo strumento per tale preparazione.
I sette chakras del suo corpo eterico, quando sono sopiti (poiché, comunque,
rappresentanti della quarta dimensione), per istinto atavico, assorbono, da spugna,
tutte le emanazioni che riescono a localizzare, nel buio dell'invisibile, provenienti dal
caos di energie che abbiamo descritto sino ad ora.
Quando, invece, con la giusta metodologia data dai Guru di Saggezza, vengono
affinati, addomesticati, dopo essere stati riconosciuti, portano una serie di incredibili
trasformazioni, tutte naturali e genuine, alle usuali maniere di vita dell'essere umano.
Ma, nulla di nuovo. Infatti, il discepolo, per quanto avanti egli sia progredito nella
strada delle acquisizioni magiche, vede che la scienza esoterica ha messo ordine in un
bagaglio di possibilità sconosciute, ma non le ha create.
L'allineamento dei chakras in un discepolo armonizza gli eteri del suo corpo eterico, e,
quindi, < lo inserisce nel vasto campo del piano eterico fisico, collegato al piano
Eterico Cosmico>, dandogli un ritmo naturale di essenze; quelle stesse essenze che
rendono placido il fondo del mare in tempesta, di cui parlammo all'origine della
lezione.
Essenze con delle loro leggi indefettibili, in contrapposizione all'apparente promiscuità
caotica che trapela attraverso l'ondata del manifesto. Egli inizia a sentire scorrere
attraverso il corpo eterico e attraverso quei determinati chakras che ha cominciato
familiarmente a percepire nel suo organismo interiore, delle calde forze che gli
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rivelano l'esistenza di un mondo superiore.
Il mondo dei Guru. Il mondo del <suo Guru>.
Allora, dapprima incredulo, e munito solo di un senso di speranza (forse, agendo più
che per fiducia verso Dio, per sfiducia verso il mondo che lo ha dilaniato di insuccessi
e nei suoi più intimi ideali) inizia a consultare "la carta toponomastica" che la Sacra
Conoscenza gli ha offerto, sull'ubicazione e sul ritmo dispositivo delle Grandi Sorgenti
di energia planetaria.
Studia le qualità, le tendenze, le mete di ogni Raggio; dirige i suoi obiettivi mentali (in
cio, silenziosamente istruito e ispirato dal proprio Guru) verso i Signori che gli dicono
essere i Guardiani dei tre Raggi Maggiori; e, ma ciò avverrà molto più tardi, inizia a
percepire la sintetica e unificata atmosfera di Shamballa (o Shagrillà)
Si accorgerà, man mano, di avere adoperato, sempre, il filo istintivo della telepatia
mentale. E non attraverso una linea orizzontale, soltanto; ma inserendosi in una
quarta dimensione che, da matematica a geometrica, diverrà, lentamente,
trascendentale.
Perché, quindi, la Tradizione Esoterica chiede al discepolo, come sempre ha fatto in
antichità e sempre farà, di rintracciare il proprio Guru (anche a livello metafisico, o
telepatico)? Non già perché il Maestro sia qualcosa o qualcuno che pretenda il servizio
devoto e l'idolatria del discepolo; quella Creatura si è liberata da ogni legame e
permane costruita solo di puro amore illuminato. Un amore, ove il più grande e il più
piccolo sono le due faccette estreme di una medesima realtà unitaria. L'esoterismo
vuole che il discepolo rintracci il suo Maestro solo per seguire la strada che lo stesso
Maestro seguì, quando si trovava al suo posto.
Quando il discepolo avrà raggiunto il Maestro si renderà conto che lo Stesso è un
Essere di tempra infinitamente divina; ma, si renderà, anche, conto che, dall'inizio del
suo procedere, sino ad allora, essi furono sempre riuniti in un medesimo amplesso di
identità misteriosa, che non disserrò mai la tenacia, non la disserra e non la
disserrerà.
L'esoterismo vuole che il discepolo rintracci il proprio Guru, perchè, essendo, Questi,
di natura divina, solo divinamente lo si potrà fare. E soltanto sviluppando le proprie
facoltà sovrumane, i propri poteri occulti, tutti sintetizzati nei sommi contenuti della
telepatia cosmica.
Ecco la ragione per cui, dopo che il neofita avrà localizzato l'atmosfera occulta di
energie da cui fu spinto, con prepotenza, sino a quel momento, dovrà scoprire e
investigare le leggi del piano eterico, che conducono le medesime energie.
……………….
* I Chakras eterici, in funzione della telepa ti a *
Uno studio serio e consapevole sui chakras non sarebbe integrale se non toccassimo
la connessione che essi hanno con quel fenomeno, chiamato della <telepatia >.
Ne comprenderete le ragioni, proseguendo la lettura.
Vale, qui, affermare che non soltanto il nostro corpo eterico denso possiede e postula
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le sue funzioni sperimentali
sui chakras; anche gli altri organismi invisibili li
possiedono. Ma, i punti occulti degli organismi invisibili sono praticamente inutili, fino
a quando non vengono resi funzionali quelli del corpo eterico. La chiaroveggenza, la
preveggenza, e tutti i fenomeni di materializzazione, avvengono quando le leve degli
organismi invisibili dell'uomo sono inserite nella sua struttura eterica, tramite
l'unificazione con i relativi chakras eterici.
Lungo tutto il percorso reincarnativo, dunque, la Monade si trova, assopita e priva di
poteri divini, immersa nei tre mondi. E le forze galvanizzatrici dei piani EtericoCosmici, per il peso gravitazionale planetario, si baricentrano nei chakras <sotto il
diaframma > .
L'umanità, in proposito, è stata autorevolmente divisa in tre parti.
V'è un tipo di uomini e donne che traggono ogni risorsa dalle loro linfe vitali,
<enucleate nel chakra sacrale> e che, a malapena, raggiungono il plesso solare.
Un altro genere di umanità dipende, in ogni anelito vitale, dall'accentramento di forze
istintive che, in massima parte, si annidano nel plesso solare e lambiscono il chakra
del cuore.
Un folto gruppo di esseri, (ma, ciò nondimeno, una stretta minoranza, in paragone al
rimanente), vive sul vibrare delle forze che alimentano, principalmente e
preferibilmente, i centri, dal cuore in su.
E, in tal caso, già ci troviamo nel campo prossimo agli <iniziati >. Si tratta, per lo
studente intuitivo, di non fare a meno di riconoscere nei tre aspetti di umanità, le
tracce evidenti di tre razze, nell'unica loro sintesi: la Lemuriana, l'Atlantidea, l'Ariana.
Cosa comportano tali energie, baricentrate solo nel centro sacrale, o, nel plesso
solare, o, nei centri attinenti alla testa?
In altri saggi abbiamo parlato della qualità di ognuno dei Sette Raggi. E, ad esempio,
abbiamo detto che il quarto Raggio è il Raggio che dona la capacità di racchiudere, in
formula matematica e geometrica, e in circoli chiusi, la bellezza, latente in ogni cosa.
Esso è il Raggio dell'artista. Ben cruda ed amara maniera di parlare del quarto Raggio.
Per diffonderci, compiutamente, sulle sue qualità, infatti, avremmo dovuto esporre
tutte le forme artistiche che esistono nel cosmo, conosciute e sconosciute!
Lo stesso avviene quando noi ci accingiamo a trattare delle facoltà di ogni chakra, che
sono l'affiorare, nel tempo e nello spazio, del determinato Raggio che rappresentano.
Ci dobbiamo limitare a crudeli sintesi; esortiamo, allora, il lettore a non volere
strettamente allacciarsi ad esse, poichè le medesime costituiscono una lama a doppio
taglio.
Sono utili, se considerate per quel che valgono: cioè, delle pure linee indicatrici;
divengono, addirittura, deleterie, se considerate fini a sé stesse e senza possibilità di
sviluppi ulteriori.
Il fatto che l'umanità sia divisa in tre grandi zone: il lemuriano, o, l'uomo dedito alla
trasformazione pura e semplice dei soli istinti sessuali e di forza fisica, con le linfe
promotrici dell'essere, postulate nel centro sacrale; l'atlantideo, o, l'emotivo alla
ricerca di sensazioni più vaste, ma, tutte facenti capo al proprio egotismo centrale,
amante del lusso e della comodità, dipendente da un plesso solare altamente
sviluppato; o, facendo un balzo avanti, l'ariano, più o meno intellettuale, vincolato e
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prigioniero del proprio razionalismo, oppure radioso d'un intelletto, che è sfociato e si
è trasmutato nell'intuizione pura e iniziatica; ebbene, ciò, ai fini della telepatia, divide
l'argomento in altrettanti tre tipi di telepatia: l'istintiva, l'animica e la spirituale.
Cominciamo con la prima.
Molti scienziati si sono domandati per quale ragione le ondate migratorie dei volatili
seguissero sempre, nel tempo e nello spazio, i medesimi obiettivi. Oppure, per quale
ragione i cani fossero capaci di rintracciare, senza alcuna causa che collaborasse con
il loro olfatto, un essere umano, a loro caro, allontanatosi centinaia di chilometri.
Oppure, perchè bastasse, da parte di qualche fiera, madre di una nidiata di cuccioli,
un solo sguardo, in direzione del piccolo, andato a giocherellare dieci, o, quindici metri
oltre il limitato, e tutto intento ai suoi ruzzoloni, per fargli rizzare le orecchie, volgere il
capo, e tornare indietro, lentamente.
Tutte forme, codeste, di telepatia istintiva, proveniente dal plesso solare.
Difatti, gli esoterici sanno che l'animale agisce, non già attraverso il suo cervello, nei
coordinamenti d'atto, ma, attraverso il plesso solare.
Nel caso umano, questa telepatia la si riscontra lì dove un tenace affetto istintivo lega
due elementi della razza; che siano tutti e due compartecipi nel sentimento, o, che
uno solo di essi lo esprima.
Una madre, che avvisa un certo pericolo in cui il figlio si trova in un dato momento. Ed
allora si scuote bruscamente ed entra in stato di agitazione. Un innamorato respinto, il
quale, di continuo, assilli, con ogni sorta di linee psichiche invisibili, la povera
fanciulla, che se ne sente ossessionata quotidianamente, senza un contatto diretto.
Telepatia istintiva è, anche, quella di massa.
Mille persone, eccitate, gomito a gomito, da discorsi di leaders, in pubblici comizi, le
quali, in un graduale crescendo, prorompono in ovazioni e in prese di posizione
emotive, che non avrebbero raggiunto senza tale fusione telepatica.
È il caso, purtroppo, dei linciaggi; è il caso di quelle povere immature, che si
strappano le vesti e cadono in delirio, davanti ad un gruppo di, più o meno, altri
stupidi, o, troppo furbi, suonatori di una determinata musica.
È il caso delle cosiddette "sedute di risveglio religioso", in cui delle anime infantili, in
preda ad una crescente paranoia psichica, dopo il canto di alcuni salmi, si contorcono
e urlano, a decine, per terra, chiedendo pietà al loro Dio, e che li tolga dalla fragile
condizione umana in cui si trovano...
Sempre, agisce il plesso solare, unione diretta con il mondo astrale. Ed ogni
movimento, in simile direzione, arricchisce tale mondo dell'annebbiamento
emozionale, di soporifere altre energie intangibili; ma, pronte ad ingoiare qualsiasi
anima che si sintonizzi con esse, per similitudine di natura.

Lo sgradevole, comunque, è passato. Poiché giungiamo alla telepatia d'animo, dopo
aver tralasciato quella della personalità, più o meno sviluppata.
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I risultati a cui giunge la telepatia d'animo sono, per lo più, positivi. Difatti, essa nasce
dal ritmo imposto all'intero organico dell'uomo, dal chakra del cuore.
Si tratta della <telepatia di gruppo >.
Colui che la pratica è portato a far suoi i sentimenti dell'altro, per quanto tenui gli
vibrino alla portata.
Un sublime esempio di questo tipo di telepatia, lo abbiamo da parte del Cristo, nella
comprensione cosmica di ogni singolo fatto, che costituisce la panoramica della realtà
solare. Va detto che, nei casi in cui tale telepatia divenga nociva, noi ci troviamo di
fronte ai <gruppi di delitto > (camorra, ndrangheta, ecc..).
Pur essendo, questi gruppi, riuniti in una consonanza effettiva d'animo, poiché
mancano di morale e di principi, le loro possibilità si volgono verso conquiste inferiori.
Da qui, la necessità di uno stretto collegamento tra pensiero illuminato e cuore.
Il terzo tipo di telepatia è quello definitivo. La telepatia mentale- spirituale.
* La Telepat i a ment al e- spiritual e *
Abbiamo elencato i chakras, ma, sempre, senza parlarne singolarmente, per il fatto
che eravamo intenti a rivelare i fattori cosmici ai quali ci inseriscono, di costante.
Teniamo, ora, presente che i chakras, a differenza della statica funzione di ogni arto
biologico e tangibile del fisico, si qualificano perchè palpitano di una nota, o, natura
sconosciuta al mondo materiale: la quarta dimensione.
Ogni chakra è collegato, naturalmente, a tutte le parti dell'universo; il chiaroveggente,
difatti, non porta il chakra verso l'oggetto eterico denso, o, eterico- cosmico che vuole
raggiungere. <Egli lo vede riflesso in quel chakra, ovunque l'oggetto si trovi; lì, ove il
tempo e lo spazio sono aboliti >. E, ad un più attento esame, la immagine dell'entità
contemplata e rispecchiata nel chakra, si rivelerà, non già per un fantasma, ma per
l'entità stessa.
Però, ogni chakra ha delle funzioni soggettive, che è necessario comprendere, per
potersi avvalere delle sue specifiche possibilità.
Nel descrivere i chakras dell'essere umano, noi faremo conto di osservarli nel corpo
eterico di un uomo sviluppato spiritualmente e che li abbia tutti funzionali.
Il chiaroveggente, difatti, dove un Adepto ha, per chakras, dei soli, rutilanti di
splendore e di colore, vede, in un uomo sottosviluppato, dei grigi bottoni larghi, di
materia eterica torbida, senza alcun balenio manifesto, e con una luce potenziale
appena accennata.
Il chakra è, anzitutto, un innesto di due tipi di forze: quella planetaria e quella umana.
Ecco, i due bracci della croce; ecco, il Cristo e l'uomo.
Esistono settantasette chakras in tutto il corpo eterico: hanno un'apparenza sferica.
Sette sono i maggiori: quattro, lungo la spina dorsale; tre, riguardano la testa. Ed i
Guru danno molta importanza al fatto che il discepolo afferri, alla radice, le loro
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funzioni. Nè, presumiamo, che esso possa farlo di primo acchito. La strada, in ogni
modo, è tale, quale gliela stiamo indicando.
Il chakra è composto dal coesistere di varie linee magnetiche:
a)
b)
c)
d)

Il Punto;
il Triangolo;
le Linee Irradianti;
la Sfera di Incidenza.

Incapsulato in ogni chakra, come perla nello scrigno, v'è il <Punto Centrale >, che
dissemina le indescrivibili potenze della Monade; il Punto Centrale è racchiuso in un
triangolo: tre linee di forza, che riflettono il colore, la natura, il potere del raggio
monadico, di quello del corpo causale e di quello della personalità.
S'ergono, in direzione quadrimensionale, dalla presente tetraktis magica, i cosiddetti
petali del chakra. Cioè, le singole irradiazioni, diverse per ogni chakra, e che sono
proprio le linee di forza che il discepolo deve imparare a trattare a dirigere, nel suo
lavoro di mago bianco. Simile divino <armonicum > si assomma nel <circolo > che ne
rappresenta la zona di confluenza e la sintesi radicale.
Il gioiello monadico, risiede, manifesto a chi lo sappia localizzare, nel <chakra alla
sommità del capo>. E si riflette in quello posto fra gli occhi ed in quello della gola. La
sua visione è più labile negli altri.
Diamo qui di seguito i colori dei centri eterici, come vengono indicati da Paramahansa
Yogananda, nelle sue lezioni della Self Realization Fellowship.
………………..
(dal Grado settimo delle Lezioni SRF, di Paramahansa Yogananda – L-175)
N.B. I colori dati dal Guru sono quelli del chakra alla base della spina dorsale, del
lombare, del plesso solare, del cardiaco, della medulla (dati altrove, nelle lezioni) e
dell’ajna. I commenti sul centro ajna e sul bramanandra non sono i suoi, ma
provengono da altre fonti autorevoli.

Il chakra alla base della spina dorsale ha quattro petali, o linee di forza, ed è di giallo
Il chakra lombare ha sei petali, ed è di color bianco intenso
Il chakra, detto plesso solare, ha dieci petali ed il suo colore è rosso sangue
Il chakra cardiaco ha dodici petali ed il suo colore è di un azzurro palpitante.
Il chakra della gola ha sedici petali ed il suo colore è una nebbia vaporosa, reticolata
con punti luminescenti
Il chakra della medulla ha due petali, di color azzurro
Il chakra ajna, posto tra gli occhi, riunisce, in una sintesi sostanziale, la personalità
dell'uomo; dove la natura inferiore si collega alla superiore. È curioso, infatti,
constatare, che i petali sono novantasei, cioè il doppio della somma dei precedenti
cinque. Le totalità di colore si raffinano altamente, e, qui, sono oro- azzurro splendidi.
Il chakra brahmarandra, alla sommità del capo, ha mille petali ed è rappresentato,
simbolicamente, nelle statue del Buddha, dal misterioso vestimento lenticolare al
capo, che quasi tutte portano. È composto da due elementi: una zona interna ed una
esterna. La zona interna (la <Luce nella Luce>) è bianco- oro. La esterna, di un
indescrivibile balenio di colori. La zona interna è il riflesso, sul cerebro eterico, del
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chakra del cuore.
È, comunque, al centro brahmarandra che si focalizzano tutte le attenzioni delle Guide
dell'umanità. Viene detto, difatti, di continuo, ai discepoli: "Vivete nella testa". Con ciò,
simbolicamente, esortando l'uomo a postularsi alla vetta delle sue sensazioni fisiopsicologiche, per giungere al contatto monadico. Contatto che scaturisce solo da tale
chakra.
L'insieme d'incidenza delle rispettive circonferenze dei sette chakra determina
un'entità energetica, chiamata <l'aura > dell'individuo. È l'irradiazione combinata dei
gradi evolutivi dei suoi chakras che dà la nota occulta all'individuo, in seno ai valori
invisibili dell'umanità. Noi continuiamo a riferirci all'ideale individuo che abbia
risvegliato armoniosamente tutti i sette punti nevralgici eterici. Tale aura avrà, allora,
acquistato un incredibile potenza, silenziosa e suggestiva. Senza parlare del fatto che
costui, appunto perchè essi lo collegano ai Sette Signori del Mondo, al Logos
Planetario, e, più su ancora, alle Sfere Celesti, possederà la padronanza del costante
colloquio con i Poteri Divini dell'Essere, confermiamo che egli potrà dirigere le sue
forze risvegliate, ovunque lo voglia e con tutto il successo che desidera.
Convergerà le linee magnetiche dei chakras, o, petali, in determinate note posizioni e
in determinate direzioni; le unificherà, ritmicamente, in un blocco unico; le vedrà
trasformarsi nei poteri angelici che presiedono alla loro struttura, e oltre..... Ma,
possederà un'aura, meravigliosa conchiglia, da cui sfavillerà la luce della perla della
Gerarchia Bianca, in ogni atto quotidiano che compie.
Consideriamo, adesso, la naturale predisposizione che l'uomo ha, nei contatti con il
mondo delle idee.
Esiste, come è riferito da Patanjali, nelle sue lezioni di Yoga, "la nuvola delle cose
intellegibili", (quella che è stata chiamata il Piano Divino, da un altro Maestro), che,
dalle vette del supremo ordine celeste, lambisce, di continuo, il terreno spirituale
dell'uomo.
Il problema è di entrare in contatto con essa e di tradurla in espressione. Vi sono vari
metodi graduali per farlo. Aspirazione, concentrazione, meditazione, illuminazione; e
l'ispirazione avviene.
Spesso, il discepolo si incapriccia a volere che il Maestro intavoli con lui un discorso
più diretto, sulla natura di simili processi occulti, che, per lo più, sfuggono all'analisi
della coscienza ordinaria. Cosa che il Maestro non può fare, semplicemente perchè
soltanto la maturità individuale ci può permettere di comprendere cosa siano i piani
superiori, troppo spesso confusi e scambiati con qualcosa, pur se radiante, di statico e
incombente.
Cogliamo, adesso, l'occasione, per suggerire al discepolo, se egli cade in preda a tale
tipo d'illusione, di volgere altrove lo sguardo. Non solo i Guru hanno cessato di
occuparsi personalmente dell'evoluzione singola dei discepoli; ma, desiderano
collaboratori, capaci ed esperti. Tutto ciò che di teorico poteva essere rivelato
all'uomo, sulla magia creatrice, è stato rivelato. Il resto è questione di intuizione
personale. Solo quando il discepolo è diventato un collaboratore capace ed efficiente,
il Maestro si fonde con lui, in una consapevole unità d'azione e continuità di presenza.
Comunque, costretti come siamo a parlare per simboli, torniamo a rappresentarci "la
nube di cose intelligibili", quale lago inesauribile di sostanza archetipica, che alimenta
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e continua a far crescere il fiore della civiltà. I Portatori dell'acqua divina, sono i Guru
che, con la borraccia del loro sapere e del loro potere, raccolgono, da una parte, il
liquore vitale, e, dall'altra, innaffiano, con esso, tramite la telepatia planetaria, le
menti degli uomini, accelerandone il processo evolutivo.
All'uomo, ciò appare come un rivelarsi di improvvise intuizioni, come un impulso a
nuove mete... Si tratta, non solo di accettare il fatto ed abituarsi ad esso; ma, di
aiutare il desiderio che i Guru hanno di unirsi al genere umano, con l'apprendere l'arte
della ricezione e della impressione.
I Guru non si trovano lì, o, qui. I Guru si trovano latenti, nell'ovunque.
L'uomo non è ancora capace di vivere, unificato al silenzio della Parola Divina
Informale, che palpita in seno alla "nube delle cose intelligibili". La vibrazione
rarefatta, composta dai mille segmenti energetici del suo chakra alla sommità del
capo, per forza di cose, è immersa, continuamente, in tanto mondo archetipico. Ma,
l'atmosfera è troppo alta perchè le parole possano descriverla.
L'uomo si trova costretto, tramite l'articolazione occulta del suo Io, a dare una veste a
ciò che veste non ha e che è il puro Essere. Ivi, regna, sovrana, la Monade. E la
Monade è: "VOLONTÀ DI ESSERE".
Ecco la ragione per cui il chakra alla sommità del capo è stato chiamato il chakra della
volontà, e soltanto la volontà risvegliata e cosciente può compiere la magica incisione
che ne liberi il fuoco ardente.
Quando l'uomo, prima pigramente, poi, in maniera più precisa e sempre più precisa,
inizia a portare giù la semenza d'oro delle astrazioni pure che riceve dalla Monade, a
cui si è unito, alla quarta iniziazione, distruggendo il suo ego e acquistando la
completa padronanza del chakra brahmarandra, egli è costretto a prendere la strada
del chakra ajna, posto tra le due sopracciglia. È tale chakra che plasma il materiale
luminoso, ne estrae il messaggio contenuto, e lo inquadra in una forma intellettuale,
comprensibile all'umanità.

……………..

Tutti i chiaroveggenti, nell'osservare un uomo in atteggiamento cogitabondo, ne
hanno visto le idee: sono entrati in contatto con le energie sottili che egli trattava
inconsciamente. E tutti sono rimasti d'accordo nel dire che ciò che veniva pensato da
quell'uomo essi lo vedevano "galleggiare", in linee armoniose, o, confuse, a seconda
della potenza del pensatore, a pochi centimetri davanti ai suoi occhi.
Fate una prova. Sceglietevi una rappresentazione mentale di qualche esperienza, da
voi vissuta, e che, tuttora, continui ad interessarvi, vitalmente.
Diciamo: "che continui ad interessarvi, vitalmente", perchè è necessario che, per
avere una potenza efficace, il pensiero vibri secondo una tonalità forte.
Rappresentatevi l'esperienza, mentalmente, fino a fissare un solo particolare. Sarà
una mano, saranno le rotaie di un tram, sarà il candelabro di una chiesa; non importa
cosa.
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Voi sentirete, distintamente, che tale piccola figurina, partorita dal vostro
immaginare, vi vellicherà la fronte, a pochi centimetri davanti agli occhi, sostenuta dal
chakra ajna.
Ricordatevi, è molto difficile saper pensare egregiamente. È, anche, pericoloso
intraprendere degli esperimenti telepatici, nella direzione sbagliata e senza dei
graduali allenamenti e con una saggia previsione degli ostacoli a cui si vada incontro.
Quando l'uomo intensifica la sua tonalità magnetica, poiché, purtroppo, si trova a
dover superare delle barriere di forze stagnanti, sia in lui, che fuori di lui, e poiché,
anche, non ha la volontà necessaria a spazzar via ogni impedimento energetico che gli
viene dall'atmosfera celata del nostro globo, potranno succedergli vari inconvenienti.
Se noi sfreghiamo un pezzetto di ambra, esso si elettrizzerà ed attrarrà dei corpuscoli
di polvere, che ne appanneranno la levigatezza. Se noi tuffiamo in una scatola di
limatura di ferro una calamita, essa resterà appesantita da una considerevole quantità
di ferro.
Lo stesso accadrà all'uomo, che inizia la telepatia. Indiscutibilmente, gli sforzi che egli
compie per il suo desiderio di aumentare il potenziale magnetico lo elettrizzano e,
prima o poi, senza le debite precauzioni, egli si troverà circondato da una massa
vibrante di corpuscoli energetici, che ammanteranno la sua natura ancora impura,
rendendo argilloso il terreno su cui cammina.
Ecco perché i Guru insistono molto che, prima di addentrarsi in esperienze di carattere
occulto, il discepolo purifichi i propri moventi e la propria natura.
V'è, poi, ancora, un altro inconveniente, per chi comincia a praticare l'arte della
telepatia. La sua debolezza psichica. Esistono pochi individui che riescano a forare la
placenta di forze in cui si trovano tutelati, o quelle della loro aura, e a toccare un'altra
aura: l'aura, cioè, con cui vogliono entrare in contatto. Ciò fa sì che gli incauti,
credendo di procedere con successo sulla strada della telepatia, gonfino di sostanzepensiero, sempre rinnovate, simile a un palloncino colorato, la loro aura. E
raggiungano gli stessi insuccessi di cui abbiamo parlato poco fa.
Uno dei Maestri afferma che, tra coloro i quali, al giorno d'oggi, si dicono telepatici, o,
medium, il novanta per cento cade nell'illusione piena. Essi manipolano e
rimanipolano forme- pensiero, o, vibrazioni del loro subconscio, attorno, e nella loro
stessa zona astro- mentale. Mettono insieme, in una cecità poco illuminata, dei
messaggi, quasi tutti nello stesso tono; poi, affermano che l'entità ha parlato, o,
l'amico ha risposto, da una città distante.
Per lo più, si tratta di persone in buona fede; quindi, ancor più pericolose. Ma, lo
stesso Maestro, esorta, nel contempo, a rinnovare gli sforzi, e dice che la Gerarchia ha
bisogno di discepoli, i quali sappiano <i mpressionare > e siano telepatici.
L'abitudine a pensare rettamente, con precisione e con maturità, darà il sottostrato
necessario ad avere un pensiero efficace, per venire proiettato e per ricevere.

* I metodi della telepatia *
Si è fatto un gran parlare, negli studi di esoterismo, della PACE, tanto che l'uomo
pensa che essa esista, in qualche angolo dell'universo, in maniera integrale. Con ciò,
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perdendo di vista il messaggio dei Grandi Illuminati. Quello del ritmo, quello del
Movimento Eterno, quello del grande Respiro del Tutto.
Un sottile senso di egoismo e di pigrizia mentale viene, ogni volta, alimentato nel
neofita, quando egli inserisce lo sguardo verso la direzione della "Luce che è oltre";
pensa che, lì, si metterà seduto, superiore alla problematica minuta dell'Essere,
dimentico del dolore e della sofferenza.
Eppure, tali individui non hanno capito il messaggio del Cristo, il Grande Dolente,
l'Incessante Lavoratore. È un Dolore Soggettivo, il Suo; un "Dolore di identificazione",
di natura così alta, da riuscire incomprensibile alla massa.
Quale pace, quindi, dovrà cercare l'uomo, prima di dedicarsi all'esercizio di una
proiezione, o, di una ricezione telepatica? <La pace dell'amore >, la quale è un'attività
così intensa, che non viene percepita dal pigro occhio di chi non sappia amare.
Lo Spirito, la cui natura è amore, è stato paragonato, dagli indiani, ad una ruota che
giri, su se stessa, ad incredibile velocità. I suoi raggi non sono visibili, e pare che,
addirittura, se ne stiano immobili.
Questa, è la pace che occorre possedere, mentre si applica la telepatia. Là, ove tutti i
sensi mentali, spirituali, eterici sono desti. Là, ove non esiste differenza tra soggetto
ed oggetto; là, ove l'uomo si riconosce chiaramente TUTTO IN TUTTO.
Egli possiede un'idea. Egli sa che il sussurrio delle linfe
la eco dei campi Eterico- Cosmici; la eco del Logos. Egli
Il chakra brahmarandra e l'ajna, già da tempo, hanno
tramite il matrimonio nei cieli, l'unificazione tra il Cristo
luogo.

vitali, nel suo corpo eterico, è
sa che egli è uno con il Logos.
unito le loro scintille vitali, e,
in lui, e l'uomo in lui, ha avuto

Egli sa che, nella quarta dimensione, non v'è separazione tra il soggetto e l'oggetto;
tra di lui e l'essere con cui vuole entrare in rapporto telepatico. Dal chakra
brahmarandra introduce l' idea nella zona magnetica del centro ajna, le dà
consistenza oggettiva e, tramite la parola, sussurrata leggermente, mette in funzione
il chakra della gola.
La parola è l'involucro di quell'idea, la parola diviene discorso telepatico. Il suono fa
vibrare il corpo eterico, preludio al denso. <Il Verbo si fa Carne>.
Dall'altro capo del filo, il ricevente terrà aperto, come un fiore, il centro posto tra le
sopracciglia, ed inerte quello alla sommità del capo: e, nitida, la vibrazione si
circoscriverà nell'ajna, la fusione avverrà, il messaggio sarà stato accolto, la parola
percepita. Questi rapporti, condurranno, in breve, ad eliminarli completamente.
L'uomo preesisterà alla manifestazione. E sarà, prima di essere.
È vicino il tempo beato in cui le parole, sia mentali che materiali, verranno abolite. E
chi può descrivere la sfera di beatitudine, ove tutto è compiuto e il Fiore della Vita si
erge, splendido e maestoso, senza sostegni che lo reggano? Questa, è la meta a cui
deve giungere ogni discepolo.
Questo, il vertice del Sentiero.
Vorremmo, qui, suggerire – per inciso – a chi ci abbia seguito con attenzione, di
rilevare, a questo punto, quanto le informazioni date sinora sui centri eterici siano
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state più che eloquenti, in riferimento alle possibilità che essi offrono per <un balzo
nella dimensione parallela all’uomo >.
Intanto, riassumiamo alcuni concetti fondamentali sulla loro natura.
La loro esistenza nasce da alcuni principi innati, scaturenti dalla natura archetipica del
cosmo.
Per la <legge delle risonanze > l’individuo è, di conseguenza, polarizzato
l’universale, mentre ne ospita in sé delle <lenti > che riflettono le sue origini.

con

I chakras – per propria natura – costituiscono il più aristocratico e duttile ponte, che
<unisce gli opposti >; ossia, sono – come abbiamo già visto - le scintille che nascono
dalla pressione di contrari, quali la materia e l’energia; il manifesto e l’immanifesto; il
frammentato e l’integrale.
Nell’uomo, e con l’intervento misericordioso del Logos divino, essi – da principi astratti
– si mutano in organismi; composti da una sostanza che, se pur sottile, è comunque
<gestibile e multiforme > .
Proprio come ognuno di noi vive e si esprime in un complesso stato di azioni e di
reazioni inconsapevoli, costituendo lo snodo <tangibile > - composto da miliardi e
miliardi di fotoni; e , in ultima analisi, ognuno dei suoi cinque sensi è comparabile ad
una fotocellula, che registra in sè e riproduce i flussi della luce (di cui unicamente è
composto il creato), facendoli confluire al suo sistema nervoso centrale, dove codesti
flussi vengono nuovamente rielaborati e tradotti in visione ottica, sensazione, piacere,
dolore e conoscenza, così – secondo la conoscenza tradizionale metafisica – i
<semafori >, soggiacenti a questo intenso traffico di esperienze energetiche, sono,
appunto, i chakras.
Ognuno di essi è l’anima centrale di una ghiandola umana, e si connette alla
medesima, provocando il funzionamento dell’intero sistema endocrino individuale.
Da ciò si può comprendere la vitale importanza che possiedono – a livello biologico e
sostanziale – considerata l’essenziale funzione che tale sistema ha, in rapporto ad ogni
persona.
Conducono e distribuiscono – tramite il <corpo eterico >e la corrente sanguigna quell’essenza vitale, che tutti gli esperti chiamano <prana >: il <Ch’i > degli
Insegnamenti cinesi.
A tale proposito, vale ricordare la collocazione – sul palmo di ogni mano (vedi elenco
dei 21 centri minori) – di due centri eterici. È tramite questi che i guaritori effondono
la loro vitalità sui malati…
Ogni chakra emette una sua specifica radiazione – o, colore - ed un suo suono.
Ogni chakra collega l’uomo ad uno dei suoi <corpi sottili >, ed al corrispondente piano
di esistenza planetario.
Di conseguenza, le meditazioni che si riferiscono ad ognuno di essi, al suo colore ed al
suono <caratteristico > che emettono sono le più possenti leve al risveglio di queste
sbalorditive potenzialità umane; e, in ultima analisi, possono proiettare colui che
medita – tramite un’eccezionale <via di minor resistenza> - nell’universo parallelo
della beatitudine e della libertà.
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Il Kriya Yoga è la sintesi perfetta della <giusta via> allo sviluppo dei centri umani.
Ogni <mo mento > , rappresentato dalle quattro iniziazioni, si occupa di risvegliare una
precisa funzione dei centri.
Questo, è il <fiorire > di kundalini.
Va da sé – e lo abbiamo visto – che tale risveglio deve seguire una saggia ed oculata
metodologia.
Difatti, se i centri non sono sviluppati <all’unisono >, se ne rischia la mostruosa
deformazione, che enfatizza solo uno, o alcuni di essi, a scapito dell’integrale
evoluzione del loro assieme.
Chi – ad esempio – porta la sua attenzione e meditazione ai centri <sotto il
diaframma > , alla lunga diviene un individuo con funzioni e desideri sessuali
accentuati in modo abnorme.
Chi medita intensamente sul chakra del plesso solare espande e dilata a dismisura la
sua emotività irrazionale.
Inoltre, vista la stretta interdipendenza fra il corpo fisico, il sistema ghiandolare e i
centri, ben presto – oltre alle dissonanze energetiche – nasceranno disturbi evidenti
della salute e dell’equilibrio psico- fisico.
………………..
Vorremmo, a questo punto, indicare – con onestà morale – che il breve escursus da
noi fatto nell’argomento è servito solo a dare una parziale – anche se equilibrata –
visione della natura dei centri eterici.
Se il lettore ha ricevuto solo una sollecitazione del proprio intuito interiore verso
l’importanza essenziale dei centri eterici, in lui, di conseguenza potrà comprendere
l’importanza di un metodo come il Kriya Yoga, che si occupa – in modo perfetto ed
esemplare – del risveglio dei centri e di kundalini.
Con il Kriya Yoga l’uomo vive la diretta esperienza del Suono e del Colore, del rapporto
tra materia e spirito, e diviene egli stesso centro planetario.
Ecco, infatti, il dono che – alla fine dell’evoluzione – lo spirito liberato vede nascere in
sè.
Egli scopre il proprio Suono, o Nome Occulto.
Egli scopre di essere lui medesimo un Centro della Coscienza di Dio – e non più di
<possedere dei chakras>.
Egli ascolta il Suono da cui la propria Nota viene emessa.
Egli vede <faccia a faccia> Dio!

- L’INFINITO <RESPIRO > SACRO -

(Manifesto della lista Kriya_Yoga@egroups.com [28/07/99]
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Miei cari amici,
la lista ha dato <il primo vagito > da pochi giorni, e, da allora, è stato un costante
flusso di iscrizioni; che sono, tuttora, arrivate a quaranta (N.d.R.: in data 08/00 le
iscrizioni erano 200).
Comprendo bene che gli inizi di ogni attività - specialmente riferiti ad un gruppo in
formazione, come il nostro - lascino un po’ incuriositi, in attesa; forse, perplessi.
Ci sono tanti siti, sul Web, che trattano - alcuni magistralmente! - di cose spirituali.
Kriya_Yoga non diverrà il clone di qualcuno di essi?
Beh, nulla è completamente nuovo ed originale, sotto il cielo.
Tuttavia, tengo a precisare alcuni punti fondamentali della nostra lista che, forse, la
rendono dissimile (non ho detto <migliore >.) da molte altre.
Intanto, la ricerca di un dialogo comune che verta fondamentalmente sulla Pietra
Angolare d'ogni scopo e sforzo delle piu 'nobili Scuole di Pensiero tradizionali (antiche
e moderne).
Vi saranno costanti richiami, articoli, brani, scritti, analisi che cercheranno di
dimostrare, con il tempo, come sia reale e puntuale la necessità che ognuno di noi
realizzi quella sola spinta, o motivazione, che forza gli uomini e le donne del pianeta a
riconoscere un'Energia Solare, Vivificante in assoluto; non già quale simbolo di bene
astratto e - in fin dei conti - oggetto di fede cieca, o di speranza mistica; ma, come una
Radiazione onnipervadente, che tutti noi abbiamo la possibilità concreta di percepire,
prima, e con la quale fonderci, dopo, in quello stato d'acuta realtà salvatrice, che ogni
yoghi e sadhu - dai tempi dei tempi – ha raggiunto definitivamente.
Tale Radiazione, soggiacente ad ogni causa ed azione, è stata chiamata Dio, Sé
superiore, Assoluto, Tutto, Uno.
E, però, sino ad oggi, le numerose religioni, le grandi scuole di pensiero, le correnti
filosofiche d'ogni tempo - pur se ricettacolo d'infinita, giustificata gratitudine, da parte
della massa degli uomini - si sono rese responsabili, anche, di un grave errore
d'omissione, verso i loro simili.
Esse hanno, sì, indicato i vertici di una dimensione cosmica, aprendo gli occhi interiori
d'ogni vero spiritualista, e sollecitandolo ad una personale scoperta della verità. Ma, di
contro, i loro concetti di Bello e di Puro, di Perfetto e d'Assoluto hanno costituito una
grave barriera psicologica nei confronti del ricercatore.
Grazie ad esse, la miniera delle rivelazioni si è - con il tempo - inquinata con una sorta
di <aristocrazia di Dio>.
Un Dio che l'uomo medio non raggiunge - e non può facilmente raggiungere - a causa,
da una parte, della Sua schiacciante assolutezza, e, dall'altra, delle nostre
<odiate > i m perfezioni.
Oggi, esiste un Dio, un Tutto- Uno, una Vita Universale che dista mille anni luce da voi
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che leggete, e da me che scrivo.
Oggi, la religione occidentale determina un cerimoniale di severo stoicismo per ogni
credente, imponendogli di pagare, con la preziosa e pesante <sacca > della santità, il
prezzo che costa quel potere <di stare, faccia a faccia, con Dio>.
Oggi, occorrono sottili e squisite iniziazioni; e forbite, complesse conoscenze dei Veda;
e cerimoniali odorosi d'incenso e mirra; e austere vite di discepolato, per venire
<am messi ai piedi del Guru>
..Tutte necessità che faranno conoscere cosa?.
.Si presume, Dio..
Nella Bhagavad Gita - sicuramente il più sacro e fulgido vangelo di rivelazione indù, e
che costituisce parte dei millenari Veda - si canta:
<..Gli universi, sebbene infiniti e innumerevoli, Arjuna li vede tutti riuniti in un solo
punto, nella forma universale del Signore..>
Ecco,. il primo e fondamentale insegnamento sacro della filosofia indù: tutto ciò che
esiste è l'organismo infinito di Dio. E noi siamo parte intrinseca - nelle nostre lotte
quotidiane, nelle nostre gioie; con tutti i
simili ed i dissimili; nelle nostre imperfezioni e virtù - di questo sovrumano Alito di Dio.
<.Sebbene Tu sia Uno, Ti estendi attraverso il cielo, i pianeti e lo spazio che li
separa.>
<.Tu sei Dio, la Persona Suprema e originale, unico rifugio di questa manifestazione
cosmica. Tu conosci tutto, e Tu sei tutto ciò che si può conoscere. O forma infinita, tu
trascendi le tre influenze materiali e sei
presente ovunque nell'universo. >
<..Vedendo questa forma universale, che non avevo mai veduto prima, sono felice,
ma la mia mente è scossa dalla paura. Perciò, ti prego, appari di nuovo nella Tua
Forma di Persona Suprema. >
<.Il Signore Beato disse: " Mio caro Arjuna, con gioia ti ho rivelato in questo mondo,
attraverso la Mia potenza interna, la Mia forma universale, sublime, infinita,
risplendente, che nessuna, prima di te, aveva visto. >
<..O migliore dei guerrieri Kuru, nessuno prima di te ha potuto contemplare questa
Mia forma universale, PERCHÈ, NÈ LO STUDIO DEI VEDA, NÈ I SACRIFICI, NÈGLI ATTI
CARITATEVOLI, E NEANCHE I RITI, L'ASCESI SEVERA O ALTRE SIMILI PRATICHE
PERMETTONO DI VEDERE QUESTA FORMA.>.
°°°°°°°°°°°°°°°° °° °°°
Di conseguenza, quando si è pervasi dalla consapevolezza sperimentale dell'UnoTutto; quando l'unico respiro concesso alla nostra anima, è quello di impadronirsi
dell'attimo presente, ove si perpetua costantemente e senza posa il dialogo con la
Presenza universale; e qualunque altro interesse rischia di divenire qualcosa che ci
<strappa via > dalla raggiunta unione - che deve sempre rinnovarsi - delle nostre
labbra d'animo con il Sacro e Vivente Graal - o Divinità diluita nelle cose tutte; quando
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il nemico, e l'amico, nostra moglie e nostro marito, ed i figli che essi ci hanno dato; e
le cellule affaccendate e rumorose del suo infinito organismo, che sono i cittadini che
riempiono le strade che frequentiamo; quando tutto, tutto è il suo Sorriso, proteso
verso di noi e verso gli altri. come possiamo mai accettare i <residuati bellici > delle
condizioni (umane, e fatte da uomini), che i vari istituti spirituali di ogni tempo ci
impongono, per conoscere
Dio?!.
È questa, la connessione che vuole ricercare, la lista, in voi; la stretta identificazione
con il Respiro Caldo dell'Assoluto, che adombra ogni vostro minuto, ed ogni giornata,
ed ogni vostra fibra esistenziale.
Consapevoli che si tratta - come leggiamo nella Bhagavad Gita - dell'ultima e sola
realizzazione umana, iniziamo, quindi, a scoprire Dio, nella cameretta dei nostri bimbi;
e a vederlo nell'aura stessa di quella collega
<antipatica e odiosa>, che sta di fronte alla nostra scrivania d'ufficio; e percepiamo,
finalmente, il misterioso suono che mugghia - silente – nella natura, e nella caotica
città, piena di clackson.
Gli indù chiamano questo Suono: AUM, e hanno, sperimentalmente - con l'alta e
sublime scienza dei Mantrams - raggiunto la capacità di scoprire la reale Voce (Verbo)
di Dio nell'universo.
Parleremo, in lista, anche del sacro Aum.
Ciò che è sommo mio desiderio, carissimi amici, è che voi - una volta spento il
computer - porgeste più attentamente lo sguardo interno e tendeste il vostro udito
soggettivo verso <l'infinito fruscio sacro> che
esiste in ogni persona che incontrerete.
Dio, l'Uno, il Sé superiore è proprio lì..
Cominciamo, dunque, assieme, la grande ed unica avventura di scoprirne il
Suono (Verbo) in tutto ciò che esiste!
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- IL DISTACCO DEL CORPO ASTRALE (Risposta di Guido, sulla lista Kriya Yoga, sul <distacco del corpo astrale > [10/12/99])
………………………

(Scrive <X >)
[…]
Cari Amici, caro Guido
sono <X > e vorrei se possibile, che mi toglieste alcune curiosità e mi deste delle
risposte ad alcuni fenomeni, simili tra loro, che mi sono capitati nel passato e che
sono rimasti per me senza una spiegazione
precisa.
[...]
Una notte mentre dormivo, in posizione supina, ho avvertito che da metà busto in sù
ero paralizzato; sentivo come un formicolio che saliva dalle braccia alla testa.
Questo formicolio era come una enorme vibrazione di ogni punto,... di ogni cellula
delle braccia(che rimanevano ferme) e le sentivo pesantissime,...però allo stesso
tempo percepivo che questa pesantezza le rendeva leggerissime!
Cominciarono così molto lentamente ad alzarsi (pur sapendo che erano ferme!).
[....]
……………………………
(risponde Guido)
Mio caro <X >,
in effetti questo tipo di fenomenologia è un caratteristico condensato di quei primi
barlumi di - come io sono abituato a chiamarli - <scollamento > tra l'uomo radiante e
quello materiale.
Per quanto si stenti a crederlo, capitano molto di frequente a quella cellula misteriosa
che è l'essere umano. E capitano in un pulviscolo di situazioni che, apparentemente,
sembrano molto distanti tra di esse.
Chi non si è sentito - all'improvviso - <mancare > e cadere in un <vuoto d'aria > di
pochi centimetri, sotto di sé, mentre era assopito in un dormiveglia, e riposava tra le
calde coperte del suo letto?
E chi non ha stentato a negare la realtà vivissima di un <sogno >, appena risvegliato,
al mattino, dopo un'esperienza onirica talmente acuta e pregnante, da superare molte
lente e torpide realtà della sua quotidianità?
E, così via...
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In effetti, le tue sensazioni sono la eco della natura umana, che appartiene ad un
mondo di energie, ma è trattenuta al centro di una ragnatela di apparenti materialità
e condensazione.
Il tuo cosiddetto <corpo eterico > (ultima e più pesante propaggine <dell'uomo
interiore >) si sommuove e <dà i calcetti > - come un bimbo nel grembo della mamma
- creando quelle sensazioni (a volte sgradevoli ed a volte no) che tu ci racconti.
Molti individui, appena operati chirurgicamente, ed a cui è stato amputato un braccio,
o - che so - una gamba, affermano di sentire vividamente il loro arto , ancora lì, al suo
posto, con un'intensità innegabile.
Ebbene - per restare in esempi sicuramente molto grezzi ed elementari – si tratta
della <gamba eterica > di quell'individuo, che continua a vivere ed a pulsare, nella sua
propria dimensione <parallela >.
Segui attentamente i saggi della lista: ti renderai conto, man mano, di quanto sia
vasto e complesso l'orizzonte di espressione umana, in relazione alle sue nature
energetiche.
..........
Tuttavia, colgo l'occasione, a questo punto, di ribadire con energia che non è verso
questo tipo di manifestazioni - o di fenomeni, se preferite – che il vero spiritualista è
invitato, dalla Tradizione, ad avviarsi e ad attardarsi.
Esistono numerosissimi casi (narrati da una vasta letteratura nota – ed anche
rintracciabili nella stessa <Autobiografia di uno Yoghi>) di santoni hindu, di yoghi, ed
altre nature umane simili, in cui si narra di eclettici e rari fenomeni <cosiddetti
miracolosi >.
Non è certamente e strettamente il tuo caso, caro Angelo...
Lì, questi fenomeni furono cercati, coltivati e sviluppati, con insistenza e dedizione,
dalle persone a cui mi riferisco.
Per fare un solo esempio: esistono dei <santoni > indù che sanno materializzare la
cenere dal nulla, come fa Sai Baba (oggetto di un prossimo saggio in lista); ma, che,
con Sai Baba, nulla hanno da spartire, in quanto a Luce e Rivelazione.
Tutti i fenomeni - compresi i tuoi (che sono solo <accenni di fenomeno > )
appartengono ad una tipologia di studi e di esperienze - anche se pruriginose e, per un
certo verso, interessanti - che non donano, alla fine se seguiti con decisione e concentrazione di interessi - neppure la minima traccia di
una vera spiritualità tradizionale.
Se, ad esempio, mi dilungassi a spiegarti le metodologie (che – per carità! - non ho
inventato io, ma appartengono all'ampia letteratura ed insegnamento di una
particolare scuola e tendenza molto diffuse, oggidì) che aiutano far partorire, dalle tue
<sensazioni >, un <distacco > del corpo astrale, dal fisico, e così via, ti spingerei verso
quella ricerca di <siddhi >, o poteri che appartengono alla <pelle del serpente > ; ma
non ti stabilizzerei, nè ti avvierei, in modo saldo, nel <cuore delle cose>.
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La nostra Scuola insegna un solo <siddhi >, o potere spirituale: quello dell'unione
<sperimentale > con il tutto.
Insegna a realizzare in sé - ed in modo innegabile - l'unificazione con ogni particella
dell'essere.
Insegna a percepire il Logos, nel Tutto.
Insegna a raggiungere la libertà, nella <corrispondenza > e nel riconoscersi <parte >
ed <universalità >.
Insomma, il Portale del Tempio appare abbacinante e - sulle prime - forse, astratto.
Ma, sicuramente esso si spalanca, alla fine, sulla realizzazione ultima del Sé intimo e
soggiacente alla comicità delle cose.
Perdere il tempo prezioso ed avaro di una reincarnazione (perchè è sicuramente
poco, e goccia molto rapidamente) per rincorrere delle fenomenologie che saziano
una prestidigitazione della materia (che, alla fine, non terminerà mai di mostrare i
suoi <trucchi > ) significa il doloroso fallimento degli scopi per cui ci troviamo, tutti,
qui.
Vedi:.... Dio è là: in noi, dietro di noi, davanti a noi.
E sono una tenace abilità, una costante e testarda volontà di riconoscerlo nelle
minuzie di tutta la complessa nostra quotidianità le uniche qualità che dobbiamo
sviluppare - senza posa - sulla terra.
Chiama come vuoi l'Innescatore di questa <sensazione di felicità assoluta > : chiamalo
Dio, Radiazione Una, Anima delle cose.
Ma, corri verso di Essa!
Solo verso di Essa!
È scritto:
<Fai un solo passo verso di Me, ed Io ne compierò mille nella tua direzione!.... >
Ed anche:
< A chi si immergerà nella Mia rivelazione - Che Io sono in ogni cosa ed in ogni essere
- Io darò il potere e l'intelligenza, ben presto, di sapere sperimentare questa verità! >
E, ti assicuro - caro fratello - che libare a questa Fonte è l'esperienza più dolce ed
infinitamente indicibile che si possa immaginare. E che esista, e mai esisterà!
Un caro abbraccio a te ed a tutti!
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- LA PRECESSIONE DEGLI EQUINOZI (risposta ad un listante Web– 29/01/00)
Mio caro <Z >,
non penso che tu abbia qualcosa in contrario se posto questa mia anche sulla lista
Kriya Yoga.
In effetti, mi sembra giusto farlo, visto che non ledo alcun diritto alla privacy, e, in fin
dei conti, mi riallaccio ad un argomento aperto, in precedenza, su Kriya.
Dunque: l'astrologia..
Credo che sia giusto affrontare alcuni parametri di analisi necessari, prima di passare
direttamente a rispondere alle tue osservazioni.
Come, avanti che Galileo scoprisse il cannocchiale, gli astronomi erano abituati a
identificare, seguire e studiare i pianeti e le costellazioni <ad occhi nudi > (fantastica
qualità dei nostri progenitori!.), così la didattica metafisica indica - direttamente e
indirettamente - gli scopi dell'astrologia esoterica: ossia - in un lontano ed ipotizzabile
orizzonte evolutivo - gli uomini dovranno <percepire > in sé l'onda cosmica degli
influssi astrali, unendosi ad essi, ed al loro Divino Disegno.
Chi abbia studiato l'intera e monumentale opera di Alice A. Bailey – che rappresenta,
secondo una largamente accettata consuetudine tradizionale, l'anello di congiunzione
tra Helena Petrowna Blavatsky e l'attuale conoscenza esoterica occidentale - ha
acquisito una naturale abitudine a considerare molto pragmaticamente l'azione dei
sistemi solari, delle galassie e dei pianeti - in particolare - molto legata ad un fitto e
ravvicinato ritmo evolutivo della natura terrestre.
I <Raggi > - che tanta curiosità ed interesse sollevano tra gli studiosi - in cui sono
divise le varie strutture dei mondi minerale, vegetale, animale ed umano; e da cui è
composto l'agglomerato dei <corpi e delle funzioni >
umane (Raggio monadico, della personalità, del corpo causale, del corpo mentale
concreto, del corpo astrale e del corpo eterico), ebbene, i <Raggi > sono - secondo
quanto indica Alice A. Bailey (e non solo lei) - il flusso e l'azione dei sette pianeti del
sistema solare (astrologia esoterica).
Oggi, decine di migliaia di spiritualisti (forse molti di più), avvalendosi - appunto - della
conoscenza delle <alte maree > dei pleniluni, con le loro singole caratteristiche di
<veicoli > delle forze elettromagnetiche di ogni costellazione, attuano un antichissimo
cerimoniale (di gruppo e individuale) per collegarsi alle Fonti di ogni Energia Cosmica.
Esempio di tali Cerimonie metafisiche sono i due pleniluni del Wesak (Buddha) e di
Asala (Cristo).
Quanto detto sopra è solo un cenno dell'importanza che il vero esoterista dà
all'astrologia, nei suoi aspetti di <essenza causante > ogni effetto, nella Materia e
nella Forma.
Nasce, quindi, la conseguente necessità - per chi voglia specializzarsi in tale linea di
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apprendimento e di sperimentazione <energetica > - di non fare confusione di sorta,
almeno sui parametri fondamentali dell'astrologia e dell'astronomia.
Questo avviene, tranquillamente e senza problemi, nell'astrologia indiana.
Sebbene l'India (Madre di ogni Scienza Metafisica, in assoluto) segua delle coordinate
ben differenti da quelle presenti nel <giovanissimo > oroscopo occidentale, essa non
si è mai discostata dal calcolo regolare della precessione equinoziale.
Nell'astrologia indiana - del tutto siderale e non tropicale, ripeto - abbiamo l'oroscopo
come guida del dharma e mappa del karma; come ritratto della <benevolenza degli
dei>, rappresentati nei pianeti maggiori (i Raggi); abbiamo l'importanza della luna (da
cui nasce il predetto utilizzo dei pleniluni, da parte dello spiritualismo occidentale);
abbiamo le enigmatiche Nakshatra; lo Jamma Lagnam (Ascendente siderale); i pianeti,
veduti come <dei interni >: l'oroscopo lunare...
Ma, il mio intervento - per carità! - non desidera divenire un trattato di astrologia
esoterica.
Vuole solo porre alcune premesse, forse necessarie a dare nascita a certi interrogativi
nella mente di coloro che desiderino pensare in modo libero e sereno.
L'India, quindi, dalle origini millenarie della sua conoscenza, sino ad oggi, considera la
precessione degli equinozi, come meccanismo pienamente integrato nella stesura
dell'oroscopo.
Riconosciuto il fatto, procediamo.
Vorrei essere, allora, chiaro, in proposito, mio caro <Z >.
Sono stato iscritto, per qualche tempo, alla CIDA (l'Associazione italiana per lo studio
dell'astrologia).
Non credo di aver trovato - fuori da tale circuito intellettuale - menti piu ' abili e
formidabili sulla padronanza dell'astrologia <occidentale >
Conosco, di conseguenza, la <teoria degli archetipi > di cui tu mi parli (e, ovviamente,
non solo tu..), riguardo la differenza fra i segni astrologici e le costellazioni.
Pur non essendo, ovviamente, d'accordo con la medesima, non la riterrei indegna di
esistere, se non fosse per altri motivi, che non si limitano a semplici analisi
<dell'archetipo yunghiano >..
Vediamo il perchè.
Tralasciamo pure il pernio principale di istintiva accettazione, con cui i mass media
(Vox Populi.) sono abituati a considerare e vivere l'astrologia: ossia, <come l'effetto
spirituale, dei meccanismi astronomici > sull'uomo e sull'intera vita.
Ti domando, e mi domando:
<Perchè mai gli astrologi occidentali (da Galileo e Copernico, in su) continuano a
difendere il segno astrologico, considerandolo nei termini che tu indichi; e cioè:
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[...]
..l'Astrologia rappresenta degli archetipi, delle caratterizzazioni,
continua. Ciò che
consideriamo in Astrologia non è La costellazione dell'Ariete
Bilancia o del Capricorno, ma esse sono dei SIMBOLI, attraverso
realtà. Si considera il Leone per ciò che rappresenta, non per
che è ...

passi di un'evoluzione
o del Cancro o della
i quali comprendere la
il tipo di costellazione

[...]
e, poi, tranquillamente, proseguono il loro oroscopo, addentrandosi nei calcoli
(astronomici) dell'ascendente, e si addentrino nel minuto e complesso studio delle
effemeridi (astronomiche) per <stendere la Carta del
Cielo>, con i suoi aspetti planetari, e compongano i rapporti con le Stelle Fisse,
sempre con calcoli astronomici, e così via?..
Se il segno solare di ognuno di noi è <sfalsato > da una teoria di <archetipi >, ciò
basta per arrestare, lì - proprio lì - l'oroscopo che ogni astrologo moderno desidera
creare.
Perchè mai dire che la Carta di Nascita di ognuno di noi ha un segno di nascita non
determinato da un concetto di ricerca astronomica, e, poi, inserire - invece - questo
stesso segno <virtuale > in una serie complessa e minuta di analisi astronomiche, da
cui esso dovrebbe tenersi fuori, per assoluta divergenza della sua <realtà di base>?.
Meglio non sarebbe, allora, proseguire questo sistema, e - che so – passare alla
Geomanzia, o l'Astrologia Onomantica?
Ecco, a prescindere dalla Guida millenaria della Tradizione indù - che fa testo - sono
queste considerazioni che ogni cultore sereno dell'esoterismo dovrebbe approfondire..
La verità, purtroppo, è un'altra.
Io sono intuitivamente convinto che tu - ad esempio - sia uno di quei <ricercatori
puri >, che tanto onore fanno all'attuale struttura spiritualista dell'umanità.
Ma, tuttavia, esistono anche astrologi professionisti: coloro, cioè, che si fanno ben
pagare ogni oroscopo (quotidiano, mensile, semestrale, annuale..).
Come anche vi sono persone che amano possedere un ascendente su altri, gestendo
quel <pseudo- potere > che, ancora oggi, detiene colui che è capace di <conoscere il
passato ed il futuro >.
Costoro si sono trovati, ad un certo punto della loro vita, in una metrica, in una
struttura, già acquisita di conoscenze,
rappresentata dall'attuale <astrologia
occidentale >.
Come uscire, in definitiva, da <codesto anello sfalsato>, una volta che qualcuno
indica loro un <background > più analitico; in definitiva, più sano e naturale del
sistema errato che è stato insegnato a loro?.
[..]
Forse, perchè è duro ammettere un errore che dimostrerebbe quanto ogni
loro profezia si sia poggiata su basi oscurantistiche?
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È un'affermazione di cui mi prendo l'intera responsabilità, ma che difendo, caro <Z >..
Perchè interrompere, di fatto, un processo cosmico - che dura da milioni e milioni di
anni - ed ha fatto scorrere su rotaie ben oliate l'attuale studio dell' <inferenza del Cielo
sugli uomini >, solo per inventare una teoria di <archetipi >, come quella che insistono
a darci?
Ecco, il mio intervento vuole essere un pacato dialogo tra di noi - onesti studiosi del
mirabile mondo di Dio.
Solo questo!

- IL KARMA DEI DISCEPOLI, ASSORBITO DAI GURU (risposta di Guido a <Y>, della lista Kriya Yoga – 09/02/00)
(scriveva <Y >)

[....]

Io avevo riportato due brani della seconda parte della vita di Gyanamata ed era
proprio su quelli che volevo
spiegazioni.
Per esempio quando si parla di assumere parte del karma da parte di una persona
forte nei confronti di
una più debole, o di un Maestro che volontariamente sacrifica la sua salute corporale
per alleggerire le
pene dei discepoli: quando e come avviene tutto ciò?
[....]

(risponde Guido)
°°°°°°°°°°°
È sempre stata una tradizione dolcissima, quella che riferisce di Maestri che
<assumono su di sé> il karma dei discepoli, per alleggerirne il fardello esistenziale.
È chiaro che - sempre secondo la tradizione - questi sono solo <dei ritocchi >. Difatti,
eliminare dalla vita di un individuo il karma che deve apprendere, sarebbe come
togliere i colori ad un bambino di classe inferiore, e non fargli eseguire il proprio
disegnino sull'album scolastico...
Sarebbe un controsenso, no?...
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Va detto
- come fu indicato nell'intervento precedente - che il karma è un
agglomerato di tensioni energetiche, le quali obbediscono - in prima istanza - alla
spinta inerziale di colui che lo creò (il responsabile). E, quindi, si esauriscono - per
seguire la <via di minor resistenza> - su di lui\lei...
In definitiva, ed a pensarci bene, il karma non è <un'arcigna entità > - al di sopra di
ogni logica di azione e di reazione; è solo e semplicemente <vita consequenziale, in
manifestazione >.
Dire che si tratta di <energia > in consolidamento è, forse, il miglior modo per
afferrarne la natura sottile e complessa.
Ma, si corre il rischio di essere parziali anche in questo, tante sono le sfumature del
caso, che è necessario esaminare e prendere in considerazione.
Diciamo, allora, che la legge di causa e di effetto si può rappresentare nel classico
caso del bimbo che avvicina la manina alla fiammella del gas di cucina, acceso, e la
ritrae, piangendo, perchè si è scottato le dita...
Il <karma > ha fatto sì che una legge di fisica si avverasse.
Se la sua mamma è vicina, allora lo curerà prontamente: una pomatina, e tutto
passerà in qualche ora...
Ma, se egli si trova lontano da ogni intervento, il dolore - non curato a tempo - durerà
più a lungo...
Già, qui, vediamo delle situazioni, in cui una causa apparentemente identica diviene
variabile, a seconda di alcune costanti differenti...
A ben pensarci, noteremo - alla lunga - che altre logiche di destino sono intervenute,
affinché il <dolorino > esaminato durasse più, o meno tempo.
Il karma è sempre puntuale e preciso, nei suoi fitti intrecci espressivi...
Nel caso che ti interessa, fermo resta il fatto, quindi, che sia possibile <intervenire >
su circuiti di <aggregati energetici > in formazione, fuori dal nostro diretto esistere
individuale.
Bisogna solo considerare che la legge di cui parliamo non può venire esaminata nelle
sue <ripercussioni parziali >, quali si mostrano in ognuno di noi, individui singoli e
separati dall'unità delle cose; ma, deve venire
percepita in un diverso e più ampio respiro: quello <dell'unità di ogni cosa>.
Insomma, il karma parziale e singolo è sempre legato a qualcosa di universale, che
esula dalla frammentazione in cui apparentemente lo si vuole coercire.
Da qualche parte è stato detto che il <battito di ali di una farfalla > equatoriale può
contribuire alla nascita di catastrofici uragani, dall'altra parte del globo.
Chi potrebbe rispondere direttamente alla domanda:
<È nato prima l'uovo, o la gallina?>
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Solo colui che sia capace di realizzare in lui un'introspezione perfetta, che lo inserisca
nell'attimo dell' <Eterno Presente >....
Ma, non voglio entrare in complessità metafisiche, che ci porterebbero lontano....
Nel caso di un Guru, il quale si assuma parte del karma fisico (ma anche più sottile)
del proprio discepolo il discorso può assimilarsi a quello dei <vasi comunicanti >.
Si dimentica di dire che il fenomeno avviene costantemente, ovunque vi siano due, o
tre individui (animali, cose, ecc.), che entrino in contatto esistenziale.
Se noi consideriamo una famiglia, vedremo che - a causa dell'interdipendenza che
esiste tra tutti i membri della medesima - nasce un fenomeno di sottili azioni e
reazioni energetiche ambientali, che si esprime per tutta la durata di tempo in cui la
stessa famiglia è unita.
In codesta <placenta > esistenziale, energie positive e negative si bilanciano, si
uniscono, si tramutano una nell'altra...e così via...
Ma, ciò avviene anche nel caso di una coppia di amici, di amanti, e ancora, ancora....
Tutto, però, all'insegna dell'inconsapevolezza individuale.
Si parla spesso di <kar ma di gruppo >. Ed a buona e valida ragione.
Ritornando ad un Uomo Illuminato - consapevole delle leggi di cui abbiamo parlato già il <darshan >, ossia il contatto che egli offre ai suoi discepoli, propone e crea un
costante innesto di forze - tra Lui e i suoi figli spirituali - che segue le stesse regole
appena esposte.
Ma, nel nostro caso, il Guru ' come un <Buco Nero> cosmico, continuamente livella e
trasmuta - assorbendole in sé - le energie negative ed acerbe del discepolo, e le
rigenera, ad uno dei più alti livelli evolutivi planetari.
Già, questo, è un esempio - sia pur sottile - di come il Guru
consapevolmente > carico dell'oscurità di ogni suo figlio e fratello minore.

<si

faccia

Uno dei casi più smaglianti di quest' <Opus Magum > lo abbiamo nella trasmutazione della quale ognuno di noi diviene testimone diretto, leggendo l'Autobiografia di uno
Yoghi - a cui il Grande Sri Sri Sri Sri Yukteswarji sottopose Mukunda, in tanti anni di
discepolato intenso.
E, da tale <Opera Magistrale >, nacque uno dei Diamanti più splendidi, che l'umanità
abbia mai partorito: Yogananda Paramahansa.
Avvengono, tuttavia, episodi, in cui il fenomeno è - diciamo così - più evidente.
Ad esempio, parliamo <dell'incidente > che dovette <attivare > il Grande Lahiri
Mahasay (Guru del Guru di Yogananda), affinché il Suo corpo fisico si distaccasse dal
tempo e dallo spazio.
Egli assunse su di sé il karma biologico negativo di un discepolo, facendo nascere una
suppurazione sul proprio organismo, che lo liberò definitivamente dal dharma, qui in
terra.
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Ritengo, tuttavia, cara <Y>, che evidenziare questi episodi, possa rischiare di farci
perdere di vista il continuo e fitto intervento che un Guru esprime verso i suoi
discepoli, e verso l'umanità, mentre vive accanto
a loro.
Ogni aspetto della vita influisce sui rimanenti tutti.
La realtà intera è un continuo scambio di energie; una inconsapevole fratellanza
implicita ed occulta.
Ogni pensiero di carità e di amore che inviamo verso qualcuno, sostiene questo
qualcuno, e attrae a noi un po’ della pena di quell'anima che ci ha impietosita; e, in
qualche modo, noi ci facciamo - nel minimo - salvatori di quel qualcuno, come Cristo si
fece Salvatore dell'intero creato!
Ecco, questo vorrei esprimere.
La vita intera è un miracolo della Provvidenza Divina.
È pur vero che i Guru applicano queste leggi <consapevolmente > e da pari loro.
Ma, esse continuano - in modo intenso, o meno intenso - a far parte della grande
natura divina di noi tutti!
E noi tutti, siamo - che lo si voglia accettare - salvatori del mondo, e dal mondo
veniamo - costantemente - salvati.
Ti abbraccio!
Guido

- QUANDO COMINCIA IL KARMA? E QUANDO FINISCE? (risposta di Guido ad un listante della lista Kriya [12/02/00])

(Scrive <w > )
Salve da Fernando
A proposito del "responsabile" sopra citato, cioè creatore del karma o autore
dell'azione. Chi è l'autore della primissima azione, dalla quale seguirono tutte le varie
reazioni ? Primissima azione quando non c'era né un lui né una lei.
Se non si è proprietari di nulla perchè tutto appartiene all'Assoluto, allora che senso
ha il termine " Responsabilità " ? Visto che anche l'azione, facendo essa parte del
Tutto, appartiene indubbiamente sempre all'Assoluto?
Saluti a tutti Fernando
(risponde Guido)
............
In effetti, <w > , queste due domande ci <vincolano > alla natura precisa del tempo e
dello spazio, come sono comunemente intesi.
Ivi, si parla di un <prima e di un dopo>.
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Ora, ad esse sarebbe molto facile rispondere - se si ritenesse, <tout court >, che,
facendolo, si potrebbe risolvere ogni problema latente nella tua domanda.
Ma, le cose - sempre secondo la mia modesta e personale sperimentazione soggettiva
- stanno inserite in un contesto un po’ differente.
Intanto - come è mistica abitudine di ogni Scuola Tradizionale - si debbono tenere
presente due fattori inscindibili, nelle logiche di carattere spirituale:
Il primo di essi è la <natura "indefinibile" dell’Uno>.
Nessuno dei ricercatori avanzati nella via spirituale oserà dire
Assoluto, Dio) più di:

dell'Uno (Tutto,

<..ne percepisco la Realtà, l'Esistenza...e null'altro che mi possa - poi - smuovere dallo
stato di grazia infinita che tale percezione mi arreca...>
Si afferma, da millenni - e con splendida ragione - che:
<Chi dice di conoscere il Tao, non lo conosce...>
Di conseguenza, giungere ad affermare che <l'Assoluto ha fatto, ha detto, ha
provocato la "prima spinta"... > è sicuramente un'ipotesi del tutto irreale, di fronte a
quanto appena asserito.
Il Tutto- Uno è.
Oltre a ciò, non si può avanzare, né progredire con il pensiero umano....
Questa è - malamente esposta...- l'essenza del Monismo (e spero che b., di questa
lista, non mi <maltratti > troppo, per lo <sciagurato > accenno che ne ho dato,
considerando che ne ho trattato solo in poche parole...;- ))..)
Il secondo fattore da considerarsi, è - allora - di fare riferimento ad un Logos (da non
confondersi con l'Uno, l'Assoluto...), il quale – diretta Emanazione (o, se vogliamo,
Prima Essenza) del Tutto- Uno, si faccia promotore di tutte le azioni che sviluppano gli
universi.
Entriamo nel <Dualismo >
Parleremo di <queste complicate, a prima vista, distinzioni >
monografia a puntate: <La Cosmogenesi >.

nel seguito della

Ed ecco, allora, la Baghavad Gita che interviene, cantando:
<...All'inizio della Creazione il Signore di tutte le creature generò uomini ed esseri
celesti, insieme con i sacrifici a Visnu, e li benedisse, dicendo: < Siate felici compiendo
questi yajna (sacrifici), poiché essi vi
porteranno tutto ciò che desiderate per vivere felicemente e raggiungere la
liberazione (Cap.3 - Ver.9).. >
E la Baghavad Gita dice ancora:
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<..Io non sono quest'Universo, anche se quest'universo è il mio Corpo. Ma, lo
<adombro > , contenendolo in Me>.
In effetti - per chi conosca ed abbia letto l'incantevole e sacro Testo – i due aspetti di
cui abbiamo parlato: <l'Uno- Tutto, indicibile, percepibile, ma irrealizzabile > e <il
Logos Creatore dell'Universo, ma non direttamente responsabile delle azioni che la
sua opera produrrà, dopo il <distacco > dalla propria Essenza> sono le due visioni che
Arjuna riceve in dono, dal Signore Krishna.
La prima - del Tutto- Uno - lo riempie di terrore. Egli vede innumerevoli aspetti privi di
fondo e di orizzonti finiti, che continuamente si espandono e si autoalimentano, e
grida - atterrito - alla <Divinità Personale>, a Krishna (o, se preferisci, al suo Sé
Superiore) di esprimere - di quel Tutto- Uno - solamente l'<Onda > individuale che
sempre Egli Gli mostrò: ossia, quella del Logos personale....
Con amabile dolcezza, ecco, allora che Krishna riprende la Forma delicata umana, e si
autoidentifica al Creatore del <ciclo cosmico e planetario > vissuto da Arjiuna, e gli
parla della <perfetta azione> che lo condurrà alla libertà finale.
Egli si identifica nell'aspetto <paterno e materno >
<im m anente > e non <irrealizzabile >.

di Dio (Logos); nell'aspetto

Di quell'aspetto, in effetti, che tanto ha incantato ed incanta i grandi Guru del passato
e del presente, mandandoli in estasi continua.
Un Logos che è <realizzabile >- al contrario dell'Uno- Tutto (Assoluto), di cui
sempre, un Aspetto <Personale e Individuale >.

è, pur

Un Logos-Verbo.
Il Sacro Suono AUM.
Ed è - appunto - alla realizzazione sperimentale e definitiva di tale Indicibile Traccia a
cui tende - consapevolmente, o meno - ogni ricercatore sul Sentiero.
Ma, proprio come ogni figlio è responsabile delle proprie azioni, malgrado sia nato dai
genitori che lo concepirono, così l'uomo è artefice del suo (relativo e limitato) libero
arbitrio.
Riprenderemo l'argomento in future monografie.
Un caro abbraccio!
Guido

LA DOLCE VIA ALL’UNO
GURUJI – http://www.guruji.it
di Guido Da Todi

- IL VALORE DEL SUONO, NELL’EVOLUZIONE PERSONALE (alla lista Kriya_Yoga)
Cari amici,
ritengo utile fare una breve pausa e aggiornare la nostra attenzione su quelle
monografie che si sono occupate, sinora, del suono.
Ne abbiamo postate tre:
- Mantra, e OM (Swami Muz Murray)
- Le Onde Alfa (Swami Nirodh Fortini)
- Le Campane Tibetane (Swami Nirodh Fortini)
Altre ne seguiranno.
Perchè mai, in una lista che intende seguire la più accesa delle ricerche spirituali, si
postano dei brani MP3, come quelli appena menzionati?
Perchè si parla degli emisferi cerebrali - destro e sinistro - e delle ricerche scientifiche
più avanzate, sulle "emittenze" elettromagnetiche dei nostri neuroni?
***
Se noi affrontiamo un'analisi panoramica - invero, sempre limitata, per forza di cose sui Veda, ci accorgeremo che essi possiedono alcune imprescindibili caratteristiche:
- sono, di sicuro, una fonte di rivelazioni immensa; tuttavia, si rivolgono più che
all'intelletto umano, alla facoltà innata e indicibile dell'intuito individuale, e di gruppo;
- colui che presumesse di ricavare dai medesimi "la chiave finale" dell'illuminazione,
da potere "replicare" automaticamente e verbalmente al prossimo, ed a volontà,
cadrebbe in uno dei soliti aspetti illusori del comune "uomo colto"; i Veda raccolgono il
Sapere Divino, sin qui conservato amorevolmente, da millenni, e vanno affrontati, in
umiltà, con un impegno che coinvolge, a 360 gradi, la "natura interiore" dell'uomo, e
solo questa;
- giunge il momento in cui quanto essi rivelano si tramuta in "Suono e Musica";
- i Veda - ed ogni altra rivelazione sacra - sono, in definitiva, Musica; e i versi sanscriti
che ce li presentano, effondono, in effetti, non tanto delle "caselle formali" - nelle quali
si collocano espressioni logiche e razionali, ma intense armonie mantriche, ognuna
delle quali "deframmenta" un ulteriore aspetto dell'infinita Vita Una;
- i Veda, più che "dare" qualche cosa, la tolgono. Essi scompongono la ragione umana,
ad un grado di intensità incomprensibile, sino a guidare l'individuo nel muto reame del
"Motore Immoto";
- e l'individuo si trova, alla fine, privo di quelle sovrastrutture "egoiche", con le quali
era pervenuto alle Sacre Rivelazioni, mentre naviga nella piena, inebriante - anche se
inarticolabile - Musica delle Sfere.
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A questo punto, il ricercatore inizia a comprendere i significati più interiori del Suono
e della Musica.
***** **
Il vertice della Rivelazione vedica, per quanto riguarda "l'aspetto sperimentale verso
la natura divina", da parte dell'uomo; o, se vogliamo, il più rarefatto balzo che essi
indicano al ricercatore, oltre, e grazie al quale - "..ogne lingua deven, tremando,
muta..." - è la Baghavad Gita.
Non sono, certo, in molti ad avere, infine, raccolto le due chiavi fondamentali che "Il
Canto del Supremo" propone ed offre all'umanità.
E, qui, non intendiamo percorrere i sommi significati del Poema. Avremo modo di
farlo, in monografie successive; così, come ne abbiamo, già, parlato, in brani
precedenti.
In capitolo nono della Gita inizia con questi versi:
...........
"Il Signore Supremo disse:
- Mio caro Arjuna, poiché tu non sei invidioso di Me, ti rivelerò la saggezza più segreta,
con la quale sarai liberato dalle sofferenze dell'esistenza materiale"
"Questo sapere è il re fra tutte le scienze, il segreto dei segreti. È la conoscenza più
pura, e, poiché ci fa realizzare direttamente la nostra vera identità, è la perfezione
della religione. È eterno e si applica con
gioia"
..........
- Chiaramente, la "Rivelazione" sottolinea di essere giunta ad un vertice sommo. Essa
parla di "saggezza più segreta di ogni altra", e del "segreto dei segreti".
E continua:
...........
"Come il vento possente, che soffia ovunque, rimane sempre nello spazio etereo, così
sappi che tutti gli esseri rimangono in Me"
" O figlio di Kunti, alla fine di un'era tutte le manifestazioni materiali rientrano in Me e,
all'inizio dell'era successiva, per la Mia potenza, Io creo di nuovo".
"Gli stolti Mi denigrano quando scendo in questo mondo, nella forma umana. Non
conoscono la Mia natura trascendentale, né la Mia supremazia su tutto ciò che esiste".
"Così confusi, gli sciocchi prediligono vedute demoniache e atee. In questa illusione le
loro speranze di liberazione, le loro attività interessate e la loro conoscenza sono tutte
sconfitte".
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" O figlio di Prtha, coloro che non sono illusi, le grandi anime, sono sotto la protezione
della natura divina. Sapendo che Io sono Dio, la Persona Suprema, originale ed
inesauribile, essi si dedicano completamente al
servizio di devozione".
" Ma sono Io il rito e il sacrificio, l'offerta agli antenati, l'erba medicinale e il canto
trascendentale. Io sono il burro, il fuoco, l'offerta".
" Di questo universo Io sono il padre, la madre, il sostegno, l'antenato. Io sono
l'oggetto della conoscenza, il purificatore e la sillaba OM. Io sono anche Rk, il Sama e
lo Yajur (Veda)"
" Coloro che studiano i Veda e bevono il soma, cercando di raggiungere i pianeti
celesti, Mi adorano indirettamente. Essi rinascono sul pianeta di Indra, dove godono di
piaceri paradisiaci"
" Quando hanno goduto di questi piaceri paradisiaci, essi tornano su questa terra
mortale. Così, seguendo i principi dei Veda, ottengono solo una felicità fugace".
"Ma, a coloro che Mi adorano con devozione, meditando sulla Mia forma trascendente,
Io soddisfo le necessità e preservo ciò che possiedono".
"Coloro che adorano gli esseri celesti nasceranno tra gli esseri celesti; coloro che
adorano gli spettri e gli altri spiriti rinasceranno tra questi esseri; coloro che adorano
gli antenati raggiungeranno gli antenati, e coloro che adorano Me vivranno in Me".
"Se qualcuno Mi offre, con amore e devozione, una foglia, un fiore, un frutto e
dell'acqua, accetterò la sua offerta".
"Rapidamente egli diventa puro e trova la pace eterna. Proclamalo pure con forza, o
figlio di Kunti: il Mio devoto non perirà mai".
"Nè la moltitudine degli esseri celesti, nè i grandi saggi conoscono la Mia origine,
poiché Io sono la fonte, sotto ogni aspetto, degli uni, come degli altri".
"Io sono la fonte di tutti i mondi, spirituali e materiali. Tutto emana da Me. I saggi che
conoscono veramente questa verità Mi servono con devozione e Mi adorano con tutto
il cuore".
"A coloro che sempre Mi servono e Mi adorano con amore e devozione do l'intelligenza
con la quale potranno venire a Me"
"Tra i grandi saggi sono Bhrgu. Tra le vibrazioni
trascendentale............"

sonore sono OM, la sillaba

...................
Le due chiavi, quindi…
La prima, è che una sola, suprema "conoscenza" è da privilegiare, su tutte le altre:
quella dell'Uno, inteso come onnipresente brezza originaria, che sostiene, emana e
riassorbe ogni cosa.
La seconda, è che l'Uno si manifesta come "OM, la sillaba trascendentale"...
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Ogni vero Ashram hindu - dai più rarefatti e supremi (come quello di Sri Sri
Yukteswarji, Guru di Yogananda) ai meno conosciuti, ed appartenenti ai più ignoti
villaggi indiani, intende la ricerca di Dio - o, se volete, dell'ultima verità - come
"sperimentazione" di Dio.
La Divinità indiana scorre, rigogliosa, tra le vene ascose della natura intera; vibra,
possente, in ogni pensiero e azione del creato; si imprime, come marchio indicibile di
gloria e di inebriante realizzazione costante, nel canto misterioso, che è sigla e fine
ultimo di ogni realtà.
Ed il "ronzio dell'Ape sacra" permane, sullo sfondo della coscienza d'ogni individuo
realizzato, a carezzarne l'udito soggettivo, in una eco inebriante, che ripete: "OM"; che
è "OM"; che si manifesta come il suono "OM".
Proprio come il pesce, che è immerso pienamente nell'oceano, non sa paradossalmente - che l'elemento acqueo esiste, e che ha un'importanza tanto vitale
ed essenziale per lui, così l'uomo comune rappresenta quel puntino di sabbia, che,
assieme a tanti altri, disegna volute dai contorni precisi, mentre si trova a vibrare su
una sottile lastra di acciaio, messa in tensione e movimento, da un motore esterno: il
suono di OM!
Ecco, allora, che "l'illuminata
metafisica.

conoscenza del suono"

fa parte

di ogni ricerca

Ed ecco perchè abbiamo ritenuto - dopo un necessario prologo iniziale - affrontarlo
direttamente in lista.
La ricerca di Dio non è qualcosa di velleitario, di fideistico, o di teorico.
La ricerca di Dio offre una prova a sé stessa, nella sintesi finale di ogni sforzo
evolutivo.
Ed è nel suono, nel Verbo che si compie l'ultima catarsi dell'uomo.
Ciò insegna Yogananda, nella Self Realization Fellowship.
Memorabile, in proposito, è la Sua lezione sul "Significato e sul potere trascendente
del mantra OM", già pubblicata in queste pagine.
I files che vi abbiamo postato, e quelli che verranno messi a vostra disposizione,
educano l'udito interiore e la parte destra del nostro cervello (quella dedicata
all’astrazione pura) a percepire il trascendente e quanto esiste "oltre la soglia
dell'aspetto cosciente umano".
Vi suggeriamo, quindi, di non sottovalutare questa sezione dei nostri studi.
Vi sarà di grande aiuto, nella vostra evoluzione e nello sviluppo di nuovi orizzonti
liberatori.
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- ILVERO SENSO DEI <TAROCCHI > (Messaggio del 16/05/00 alla lista Kriya_Yoga)
Permettete al vostro moderatore alcune parole di commento, dopo che l'ultima
monografia sul corso degli Arcani Maggiori e Minori è stata postata in lista.
Credo che siano essenziali, per mantenere l'oramai consolidata fiducia reciproca sulle
motivazioni di base, che costituiscono la ragion d'essere di Kriya Yoga.
Chi scrive abita in un piccolo centro del napoletano, anche se - per tutta la sua vita ha viaggiato, in lungo ed in largo, per l'Italia, e nell'estero,
a causa della sua
professione.
Se egli accende - ad ogni momento della giornata - la televisione campana, lo
"zapping" lo fa saltellare, per un buon 60 per cento di tutta la program mazione, su
cartomanti e cosiddetti veggenti.
...Ce n'è per tutti i gusti....
Candele magiche, cartomanzia, amuleti, incensi, santoni.....
Persone che "gestiscono" la buona fede di gente semplice e credulona, avendo - quale
meta finale - lo scopo di spillare delle (forti) somme di denaro.
La famiglia dei suoceri - persone di estrazione contadina, e lavoratori onesti - hanno
l'abitudine di riferirsi - nei momenti difficili della propria vita - ad una "astuta
cartomante", e di seguirne, ogni volta, alla lettera, le farneticanti indicazioni.
Chi scrive si è battuto - in trasmissioni di TV private - contro questi "mercanti del
tempio"; o, se vogliamo farla "meno drammatica", contro gente senza alcun rispetto
umano, ricchi solo di furbizia e abilità truffaldina (più, o meno consapevole).
Ed ha ritenuto, a questo punto, che il modo migliore per difendere "qualche iscritto"
alla lista, da proprie illusioni e tendenze innate "a mettersi nelle mani di vari
cartomanti prezzolati" fosse proprio quello di
insegnargli - ma, in modo eccellente! - cosa contenga il "mistero della lettura delle
carte"...
Chi scrive ha smesso da molto tempo di interessarsi agli Arcani; pur avendoli studiato,
a fondo, in passato.
E, ciò, non perchè essi siano privi di contenuto e di valore....
Ma, perchè - sempre chi scrive - ha rintracciato l'Unico Arcano che rinsiede, in fondo
ad ogni altro: il Sè delle cose tutte...
Una scoperta che non ha mai fine; ma, che si svolge - però - in una direzione sola, e
che coinvolge la propria coscienza a trecentosessanta gradi.
"Se avrete fede, potrete muovere le montagne..." - disse l'Uomo più Buono del mondo.
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"Se crederete che uno storpio si possa alzare, egli getterà i bastoni, e salterà in
piedi..." - ancora, Egli aggiunse.
Ed è in questi termini che va considerato il gioco dei Tarocchi.
Potrei - ora - portarvi molte ragioni esoteriche, le quali, in effetti, ne amplierebbero la
validità.
Preferisco, tuttavia, parlare del potere miracoloso che
possiede, mentre vi palpita nelle vene.

il vostro Spirito infinito

Da millenni, "l'indicibile natura dell'uomo" si è inerpicata, lungo il monte della forma e
del relativo, adoperando molte scale dorate; dal valore più, o meno prezioso.
Ogni sistema che lo aiutò a raggiungere "la velocità della Luce", a produrre in sé la
deflagrazione del "Bang" illuminativo rappresentò – lo ripeto - la riga su cui egli
imparava a compitare la parola: "Assoluto".
Se crederete, crederete fermamente che i Tarocchi costituiscano un ponte capace di
farvi attraversare il tempo e lo spazio del mondo relativo, così sarà....
Avverrà la misteriosa alchimia naturale, che si sviluppa di fronte alla volontà e alla
fede di quell'essere sacro, in potenza, che è l'uomo.
Rovesciando - quindi - il guanto del relativo, egli ne vedrà la "stoffa assoluta" interiore.
In questi termini, io ho sempre creduto nel tarocco.
Solo quando noi ci appelliamo alla natura infinita in noi, quella finita - esterna a noi - ci
risponde.
Se, allora, in questo modo, gli Arcani vi aiuteranno a raggiungere la luce, praticateli
pure!
Essi serviranno al loro scopo.
Ma - ricordatelo sempre - le Lame, tanto più diverranno "luminose" quanto più
riuscirete a riflettere in Esse la vostro Luce interiore.
Solo allora riuscirà a svilupparsi un dialogo tra voi ed il vostro Dio interiore.
Questo volevo accennarvi, mentre continuo a confessare il mio intenso amore ed il
mio spirito di totale devozione a tutti voi!
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- NON CADE FOGLIA CHE DIO NON PERMETTA (Messaggio di Guido alla Lista Kriya Yoga [ 28/05/00])
Cari amici,
mi sembra giusta l'occasione che danno gli scritti di <A >, e la risposta di <H > ad essi,
per intervenire, in considerazione del leggero giro di "colpi di fioretto" che ne è nato.
Anticipo che conosco da circa 20 anni il caro avvocato <A > (perso, poi, di vista negli
ultimi 15 anni, e ritrovato - non certo a caso – in lista); e che nutro una indiscutibile
ammirazione per il profondo talento
spirituale di <H > (il suo cdrom su S.Francesco e i suoi arrangiamenti musicali dei
Canti Cosmici di Yogananda sono un esempio di vera arte spirituale!).
Confesso, inoltre, che è sempre limitativo e difficile esporre la propria idea sulla nonviolenza, intesa come accettazione indicibile del cosiddetto errore, in alcuni
spiritualisti; e del "giusto agire", da parte di altri.
Il nostro <A > si propone, in lista, esponendo un suo "sdegno spirituale" verso persone
e correnti filosofiche, le quali, a suo dire, traviano la purezza cristallina della verace
Via a Dio.
Non accetta né brani, né prose che provengano da autori che non "ritiene degni" di
essere "guide" agli altri.
Inutile, ora, fare nomi e indicare dettagli. Avete tutti seguito i suoi messaggi.
Confesso di essere rimasto un attimino perplesso, se intervenire in proposito.
E ho deciso per il sì…
Allora, lo faccio, raccontandovi un episodio che mi è venuto in mente, allorchè
formulavo le linee su cui condurre il mio punto di vista, a voi tutti.
Sia chiaro che considero la lista un assieme - per la maggiore - di persone mature e
cresciute.
Persone a cui si possa parlare anche di cose "delicate" e "sottili".
.......................................
...Avevo diciassette, o diciotto anni.
Invasato (dolcemente invasato) da Dio e dalle cose di Dio, portavo la mia anima ad
ardere su ogni testo che parlasse di yoga, di buddismo, di occultismo ispirato...
E frequentavo - senza appartenervi integralmente - ogni corrente spirituale, formata
da persone e da gruppi, che potesse dare una risposta ai miei perchè...
Società Teosofica, Scuola Arcana
Rosacrucianesimo....

(Alice

A. Bailey),

Iniziati

alla Massoneria,

al
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Giunsi a conoscere (mi pare, tramite una Rivista di settore) l'esistenza di una signora
che aveva dedicato gran parte della sua vita al Buddismo più illuminato.
Le telefonai e le chiesi un appuntamento.
La signora fu consenziente e mi invitò al suo studio.
Ricordo sia lei che l'ambiente (malgrado le decadi oramai trascorse...).
Ricordo la scrivania elegante; la stanza da studio; le dispense di elevato buddismo,
che erano raggruppate sugli scaffali antistanti la scrivania...La luce pomeridiana delle
vetrate...
E mi torna a passare, nella mente, la scena della gentile istruttrice e di me, seduti
davanti a quella scrivania, uno accanto all'altra; e lei che mi apriva davanti il primo
fascicolo di cultura buddista, battuto amorevolmente
a macchina; e che mi programmava un mio sviluppo successivo di studi, sulla "più alta
forma di spiritualità storica", mai esistita...
E ricordo che la signora mi sfiorò (volutamente), con il seno, il braccio, che tenevo
appoggiato alla scrivania....
...Non tornai più da quella signora....
È ovvio.
***** ** * * * * *
Ma...ma...oggi (ed allora) non mi sfiorò mai il dubbio che ella non fosse - comunque una accesa spiritualista! Nè, l'episodio intaccò la bellezza della luce che emanava,
impetuosa e pulsante, da quei fascicoli, e dalle poche parole che avemmo tempo di
scambiarci, in proposito....
Che cosa può entrare, in tutto ciò, quel "sesso" che - inutilmente e sterilmente - si
affacciò, per qualche secondo, da un'anima, forse intorpidita da una crisi passeggera;
o bisognosa di una sorsata di maya, prima di riprendere il cammino?....
Nulla....
Ogni bambino mette, qualche volta, "le dita nel naso"...Ma, poi, cresce...Diventa un
vero uomo; una vera donna....
Ho sempre sperimentato che accentuare la propria attenzione sul "miele" che esiste in
ogni persona, non solo fa trascendere l'aceto che essa potrebbe "indossare"; ma,
addirittura, indica il "Favo" da cui tutto il miele
dell'universo goccia, infinitamente, e senza posa.
Mi si potrebbe dire che, in tal modo, si vive "fuori della realtà".
O si permette, potenzialmente, al male di impadronirsi delle persone che dovremmo,
invece, proteggere.....
Ma, siamo veramente

sicuri che, oggi, la moderna società sia veramente

così
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sprovveduta, di fronte alle cosiddette "sette", oppure nei confronti di sedicenti guru, o
altro?....
Ricordiamoci sempre che ognuno di noi - per karma e per predisposizione - ottiene
quanto ebbe occasione di tessere, in un lontano passato....
Ognuno di noi cela, nel profondo cavo del nostro essere energetico, la medesima
sostanza vischiosa che si protende dalle "mani protese" di quelle "società"....
Spesso è pressoché inutile intervenire...in molti casi, proprio per queste ragioni...
E lo vediamo attraverso la lotta feroce, ma impotente, di genitori, amici e parenti di
questi malcapitati, quando tentano di proteggerli da tanti "guru"
e "messia"...
Attenzione! Io non sto assolutamente parteggiando per un'inerzia da "Ponzio Pilato"!
Certamente, se capitasse ad una delle mie figlie - in futuro - di "essere ipnotizzata" da
qualche "incantatore di emozionalità", il loro papà non darebbe un giorno di tempo ai
mascalzoni (consapevoli, o inconsapevoli) di cui parliamo...
Ma, so, pure (oh, se lo so!), che:
"..non cade foglia che Dio non voglia..."
È il bene, la regola del cosmo e dell'universo..
Affidandoci ad essa; negandoci di ossessionarci, nel volere a tutti costi difendere la
natura da qualcos'altro che non siano semplici esperienze reincarnative; amando la
"luce" che esiste in ogni "peccatore"; vivendo, e
non predicando solamente, il detto: "Non giudicate, o sarete giudicati"; oppure:
"Guarda prima la trave che sta nel tuo occhio, e poi la pagliuzza che sta in quello di
tuo fratello" so che ci inseriremo - di sicuro - nell'Onda
portante dell'energia dell'Uno.....
Ed è quello che io mi sforzo costantemente di fare....
Da te, <A >, che hai avuto la buona ventura di conoscere a fondo Yogananda, mi
attendo solo amore, comprensione ed amorevolezza...
Il giudizio lasciamolo a Dio (che, poi, ama - a sua volta - e non giudica...)
Fa che le persone ti vengano accanto, attratte dal fodero che non contiene una spada,
ma che è pieno di nettare fraterno....
Incomincia a vedere - come disse il grande Gotamo - che "Tutto è Luce"!...
Allora, riusciremo a cogliere uno, solo uno,
lista Kriya vuole portare fuori di essa.....

dei colori dell'arcobaleno divino che la

Sono sempre molto stupido (non "stupito":..."stupido"..), nell'esprimere le cose; o,
meglio, mi accorgo, ogni volta, di avere dato una parziale visione di quanto volevo, e
di quanto vedevo e vedo in me...
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Ma, so che amore significa amare "tutti"; significa guardare attorno, sopra, sotto e
davanti a noi - per un orizzonte interminabile, ove l'unico atto che dobbiamo
esprimere è di emettere un raggio ultradimensionale, che "sciolga" ogni grumo
rappreso di cosiddetta imperfezione, in noi, negli altri, e nell'ovunque, quando la
incontriamo...
Amore deve significare volere ad ogni costo trovare quel "raggio di luce bianca" in
colui che pensiamo erri; non già di volere evidenziare e sottolineare e descrivere
morbosamente quello che chiamiamo il "suo errore"...
Decidiamoci a capire che
nostre dita grassocce, il
nostra mente forbita di
giustiziere" sulle teste dei

"il grande salto di qualità" lo si ha, non già contando sulle
"numero di ipotetiche iniziazioni"; oppure, soppesando la
conoscenza; o, ancora, sparando con il nostro "fuciletto
fratelli che - secondo noi - errano.

Amore significa comprendere che il nostro corpo infinito - il Tutto - contiene in sè
quelle "macule" che chiamiamo "fratelli che errano"; ma, che quelle macule sono
proprio "sul nostro corpo" e non "fuori di esso"...
E che, sino a quando non avremo aiutato amorevolmente chi erra - non già
puntandogli addosso il dito fremente - ma sollevandolo (anche con continui gettiti di
"sostanza amorevole occulta") dallo stato in cui si trova, lui continuerà a restare
prigioniero; ma, anche noi, con lui....
E, questa, è la strada di Cristo e di Buddha!
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- LO<SPIRITO DI GRUPPO > (messaggio di Guido alla lista Kriya_Yoga [17/06/00])
Miei cari amici,
...di tanto in tanto..."ce vò", come si dice nella mia infinitamente cara Roma, dove ho
passato l'intera giovinezza e da cui mi hanno allontanato le ponderose ragioni di
lavoro...
Ed allora interviene il vostro moderatore, visto che l'ultimo digest che mi è pervenuto
contiene sicuramente dei messaggi, con alcune reazioni di insoddisfazione personale..
Intanto - e ci tengo - mi scuso con <M >, che, tra l'altro, scrive:
[...]
Ma, pare che questa lista non sia quella giusta per esprimere delle "EGOCENTRICHE"
sensazioni, per cui prometto a te ed a tutti gli iscritti, compreso il nostro admin
( Guido ) a cui più volte ho chiesto lumi, e mai ho avuto risposta, che rimarrò in
silenzio a leggere quello che avete voglia di far leggere, e che se forse un giorno vorrò
chiedere ad uno di voi come arrivare da Sai Baba, mi rivolgerò direttamente ad una
agenzia di viaggi, dove potrò esprimere il mio "EGOCENTRICO" desidero di crescere in
spiritualità.

[...]
Caro <M >,
la mia attività è piuttosto complessa.....
Tra l'altro, nutro un "corridoio parallelo" di risposte, assistenza, e varie altre
consuetudini, che si affiancano e nascono dalla nostra lista.
Una lista come Kriya richiede partecipazione e molta dedizione.
Scelta di testi, scansioni, interventi, commenti a quanto viene pubblicato....
Debbo - come tutti noi - occuparmi di una famiglia e di tre figli, che vogliono
partecipazione attiva quotidiana (non c'è bisogno che vi indichi cosa è un dharma; lo
sapete meglio di me...)
E ho l'attività mia personale, per procacciare la tranquillità a questa famiglia....
Tutto ciò, fa in modo che, delle volte, possa sfuggirmi "il tempo per" una risposta a
qualche (ma, poche, a dir la verità) lettera che viene inviata in lista.
Ti chiedo scusa, se è stato il tuo caso...
Sai, in azienda, prima che divenissi direttore
Chi non lavora, non sbaglia..."
Penso che sia proprio giusto....

regionale, il mio capo Filiale ci diceva:"
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Se è una cosa importante, mettiti in contatto con me, e risolveremo la situazione...
***** ** * * * * * *
Per il resto, ritengo che ci si trovi in quel punto di carburazione che avviene - spesso, o
prima o poi - in ogni lista.
Esorto, con grande partecipazione, tutti quanti a non assumere – se veramente si è
interessati ad un discorso di crescita personale – un atteggiamento offeso, e di stretta
personalità, se qualcosa - necessariamente, ai primi approcci ed esperienze - non va
come desidereremmo andasse.
Non ne vale la pena.
È stato sovente affermato che, in questa lista, vengono postati dei testi e delle opere.
Questo è vero, così come viene detto.
Ma si omette di considerare che ogni volume postato (oltre che essere,
effettivamente, frutto di una oculatissima scelta, nel mare della letteratura
tradizionale che esiste in ogni biblioteca) porta dei commenti e
dei chiarimenti, che servono ad "inserirlo" nel modo giusto, nella coscienza di ognuno.
Certo, questo non avviene per ogni brano che leggete (anche se, sovente, molti di essi
continuano ad essere accompagnati da una delucidazione, da una "messa in
evidenza" di luci particolari, ecc....).
Vedete, io ho cessato di credere che, in questa umanità, esistano degli "uomini e
donne piccoli" e degli "uomini e donne grandi".
La profonda meditazione della scuola indù - a cui appartengo - mi ha permesso di
scoprire la luce pulsante in ogni aspetto della vita.
Guardo in silenzio chi insiste sollecitamente, ed a tutti i costi, a "volere salvare e fare
crescere" gli altri, e realizzo - allora - ancor di più, che Dio sta veramente nel cuore di
tutti, e che tutti possono percepirlo e viverlo, se il destino lo vuole, da soli, e nella
maniera che è più consona alle loro opportunità interiori..
Anche sotto la semplice sollecitazione di testi ispirati e che costituiscono una "pietra
miliare", nel panorama delle nostre tradizioni culturali.
Nella lettera di presentazione della lista - che tutti avete letto, prima di iscrivervi - è
indicata una sola e sovrana ragion d'essere della medesima:
"...rintracciare la Luce Una, in modo pragmatico e quotidiano, che esiste in tutto, e che
è tutti noi..."
Questo fa della lista un'assieme di persone, legate da un totale ecumenismo e da una
totale assenza di confini, e di conflitti; siano essi di critica, di bigottismo, di
affermazione personale.
Esistono, sicuramente, altri "orti" culturali e spirituali, che assemblano persone, sotto
un particolare colore; sia esso, quello che fa di una lista (visto che siamo nel Web) un
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ricettacolo buddista, o zen, o vedantico, o
monista, o dualista....
Ma, tutto ciò, oggi - mi domando - ha una vera ragion d'essere?
Se qualcuno di voi ha sentito veramente Dio in sè, lo vorrebbe intrappolare, o vedere
intrappolato in una qualunque religione, filosofia, corrente di pensiero?
Reduce da altre liste, ne sono fuggito via, per il solito, martellante - diretto ed
indiretto, ma sempre tronfio - affermare, da parte dei maggiorenti di tali liste:
"..Il mio Dio è più "bianco" del tuo..."
Ognuno conosce la verità; ognuno guarda con un sottile sussiego - magari, camuffato,
sovente, da tenera partecipazione agli "altrui problemi" - l'incapacità degli altri, a
comprendere "la sublime" idea che egli ha di Dio...
Addirittura, esiste una scuola che ipnotizza i suoi aderenti – con l'affermazione che,
visto che Dio è assoluto, e che l'assoluto non si può comprendere: "Dio non lo si
capirà mai!"
E chi ha detto che Dio lo si possa "capire"?
Ma, certamente, ci si può fondere nella Sua Coscienza Cosmica!
D'altronde, si può forse capire l'aspetto "assoluto" della mela, che state mangiando?...
Ed allora, per tornare a noi....
Il dialogo, in una lista, è quanto di più nobile e fruttuoso possa crearsi.
Un dialogo proficuo, che serva a risvegliare delle nuove note in tutti noi.
Un dialogo - appunto - che inneschi la consapevolezza che Dio parla, spesso - ed
innanzitutto - proprio attraverso il "nostro vicino di banco".
Tuttavia - e <G > mi vede d'accordo con lei - credetemi, amici miei...
...Se il dissenso (sacro e legittimo) su altrui punti di vista ci fa esporre i nostri punti di
vista, mentre - però - li "inguantiamo" di stizzosa e personalistica affermatività, di un
certo senso di humor freddo e superbo, e così via, così via, di certo ci troviamo ben
distanti da quell'ottica ecumenica di cui parlavo poco fa...
In questa lista abbiamo superato i 150 iscritti (N.d.R.: circa 200 ad agosto 2000) .
Vi sono, quindi, molti confratelli e consorelle "silenti".
Siamo proprio convinti che ognuno di essi possa apprezzare questo modo di esporre le
proprie opinioni, piuttosto che l'opinione stessa, che ne viene celata (per quanto
nobile e giusta essa possa essere)?
Mentre, quindi , mi dichiaro d'accordo con "la messa a punto" che <G > fa sul
carattere di ogni intervento dei listanti, voglio rafforzare il mio assunto con queste
parole del caro <M >:
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[...]
L'equilibrio di questa lista sta nel giusto mezzo: ottimi scritti (che facciano pensare,
riflettere) e sane discussioni che scaturiscano da questi scritti. Quanto al senso delle
discussioni ed all'attinenza con la lista...
è una valutazione che ognuno di noi ha la responsabilità di dover valutare per se
stesso. E comunque esiste un moderatore che, se riterrà opportuno farlo, interverrà
(ne sono sicuro)
[...]
...Il moderatore auspica vivamente di non intervenire mai, se non esponendo - come
tutti gli altri - la propria opinione, il proprio assenso, il proprio costruttivo ed educato
assenso al dialogo comune.
E se lo farà, sarà solo per non far divenire la lista Kriya un "pruneto" di mancanza
d'amore, di rispetto e di comprensione, in sterili polemiche, le quali sono inutili,
sottilmente crudeli, e frustranti per coloro che vi partecipano, e per coloro che
assistono - silentemente - ad esse.
Possa la ripetizione del concetto "che Dio è Uno, è Vivente ed Assoluto; è in noi e fuori
di noi, ed è la radice da cui sgorghiamo ed in cui tutti torneremo" cessare di avere una
caratteristica di dolce teoria, ma divenire la forza immane più realistica che ognuno di
noi possegga!
Siate tutti felici!
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- RISPOSTA AL FRATELLO DI UN DROGATO (messaggio di Guido alla lista Kriya_Yoga [07/07/000])

…………
(scrive <M >)
Oggetto: Siamo tutti sulla via dell'illuminazione ma...
Salve a tutti,
Ettore, mio fratello di 25 anni attraversa un periodo molto brutto, si sente vuoto, a tal
punto che ha scelto la via delle droghe.
L'impotenza davanti a questo dramma è
inconcepibile. Nessuno ha potuto far niente per fargli cambiare idea. È stato da molti
psicologi ma non ne è uscito mai, o meglio, ne usciva per poi rientrarci dopo pochi
mesi. Attualmente prede un farmaco che inibisce l'assimilazione del tipo di droga che
prende.
Si chiama "cobret": è eroina sintetica che si annusa.
Ogni due giorni DEVE prendere una pasticca. I miei genitori, ormai si sono accollati
questo peso. Devono controllare che ingoi la pasticca, al punto che mio padre è
arrivato a scioglierla in acqua.
Mio padre dorme con il portafoglio sotto il cuscino, e chi di voi ha avuto esperienza
con amici o parenti tossicodipendenti capisce cosa voglio dire. Insomma per non
dilungarmi ulteriormente, cercavo di avvicinare mio fratello alla realtà delle cose, al
modo di osservare la vita da u altra angolazione e cosi gli ho consigliato di leggersi
un libro di Sai Baba.
Beh, quello che potete leggere sotto è la copia fedele dell'email che mi ha spedito
stamattina.
Saluti da <M >
****°°
È una cagata pazzesca quel libro che mi hai fatto prendere, ma secondo me non hai
capito una mazza di come sono fatto io, secondo te perdo tempo a leggere quelle
cazzate, non c'è un filo di verità in quel libro, se vuoi qualcosa da leggere ti dico io
cosa ti devi leggere incomincia a leggere questo libro, poi mi fai sapere " UNA VITA
POSTDATATA" di Peppe Lanzetta. Così, incomincerai a vedere dove vivi è con chi vivi?

****
(risponde Guido)
...............
Caro <M >,
di solito, in liste che si apparentano alla nostra (o, le somigliano), una lettera come la
tua "fa inciampare l'asino"...
Ossia, per essere concreti ed obiettivi, le belle ed auliche parole, gli insegnamenti -
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presi come Astrazione Pura; e le Grandi Teorie si "defilano", di fronte a simili, dure
realtà di vita.
Inutile dirti che conosco - personalmente - casi drammatici, come quelli di cui mi parli.
Li frequento, addirittura.
In particolar modo, nell'ambiente della cittadina in cui vivo.
Proprio ieri, qui, in casa, una zia acquisita di mia moglie venne a farci visita, con suo
figlio, dedito alla droga.
Oggi, solo chi vive "nella bambagia" non conosce - magari, allungando la mano tragedie simili alla tua.
Sono molto addentro - sia per interesse personale, che per cultura generale - anche ai
metodi che la medicina specializzata utilizza, in conformità ai casi di chi è succube
della droga.
Ed il mio interesse, addirittura, risale a quando - verso i miei 17 anni - conobbi un
morfinomane (di età più avanzata della mia), che era ricoverato nel manicomio di S.
Maria della Pietà (a Roma); allora, era uso infilare nei manicomi i drogati...
Ebbene, questi mi accennava che, addirittura, egli, "si bucava" nei taxi, premendo la
siringa "da sopra i pantaloni"...
Sì, certo, so che queste descrizioni sono dure e possono colpire molte "anime dolci e
care"; ma, si tratta di realtà obiettive...
Vogliamo parlare e "ricamare" sulle spinte karmiche, le quali "esplodono", in chi si
droga e in chi vive assieme ad essi?
Credo proprio che - nel nostro caso - non servirebbe a nulla.
Anzi, si rischierebbe di abbandonare la pietà umana, per quel tipo di strisciante
cinismo che molti "acerbi spiritualisti" continuano a coltivare in sé, volendo etichettare
tutto e tutti, in "guaine esoteriche", ed in cause ed effetti privi di intenso amore e di
fede.
Ciononostante, e malgrado la durezza di sentimenti e di contenuti che "assorbe" pian
piano il drogato, io continuo a conservare la mia speranza nell'osservare il lavoro delle
comunità - sia tenute da ben noti religiosi, che da laici - nei loro confronti.
Spesso e volentieri (e, questo, per carità!, è giusto, logico e sacrosanto), i famigliari di
un caso simile al tuo, si dibattono in situazioni soggettive ed oggettive, dalle quali
sembra proprio che non si possa uscire.
E, sembra, allora, che la speranza sia l'ultima cosa che debba manifestarsi.
Ma, da dove viene quella forza, quell'energia, quella reazione che vediamo - invece nei responsabili di tutte le comunità antidroga, che esistono - numerose - in ogni città,
in ogni Comune, in ogni Centro provinciale?
Si esce, dalla droga!
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Ma, è difficile; molto difficile.
Nessuna madre si arrenderà, di fronte alla tragedia del figlio drogato.
Anche quando costui sembrerà divenire un mostro, e - magari - le strapperà dal
borsellino gli ultimi soldi...
Perchè, sono l'Uomo e la Donna della nostra umanità!
C'è qualcosa, in fondo a noi, che ci farà sempre combattere, per i nostri cari, in quelle
contingenze...
C'è qualcosa che, dopo averci visto maledire il giorno in cui essi sono nati, e noi siamo
nati - dopo, magari, un sonno ristoratore - ci farà "inventare" un nuovo sistema, per
reagire alla "sua maledizione"....
E chiunque "comincerà a 'ragionare sopra a questi "nobili istinti" inizierà la parabola
discendente che lo allontanerà via dall'unica radice che gli potrà permettere di essere
un aiuto definitivo al suo "caro e maledetto drogato".
Reagire, reagire, reagire - magari duramente e sino all'ultima fibra delle proprie forze alle sue bugie, alla sua furbizia, alle sue crudeltà egoistiche...
O, si è perduti...
Informarsi, non accontentarsi del metadone, frequentare le comunità; chiedere a
queste ultime dei consigli, degli aiuti e dei suggerimenti...
Ecco, questo penso io...
Ed è proprio in casi simili a questi che il Raggio di Luce viene ad introdursi e ad
inserirsi fino alle più intime fibre di chi prega, e ci dona il Suo aiuto.
Vi fu chi disse:
"..Se non si prega Dio nei giorni di festa, Egli non verrà a noi durante la settimana..."
Ossia, è giusto ed è cosa buona pensare a Dio, quando non si hanno dei gravi
problemi esistenziali; pensare a Lui, giorno dopo giorno che Egli manda in terra.....
Allora, nel momento del bisogno, la Sua Grazia apparirà!
Perchè - credimi, mio caro Mario - pochi sono coloro che possono aver la fortuna di
realizzare quanta forza e quanto aiuto concreto, pratico, ineffabile possa giungere dal
Nostro Signore, quando ci si abbandona alle
Scaturigini Infuocate del Suo Aiuto interiore!
Dio è - sicuramente - il più acuto anestetico e la più immediata risorsa di ognuno di
noi!
Dove credi che vadano coloro che sopravanzano, di gran lungo, la media umanità?
Dai reietti; nella fitta e "dura" umanità, piena di peccati (???), di vizi (???), di bisogni..
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Ed ovunque, la Grazia di Dio allunga le Sue Ali, e li aiuta - proprio lì, ove sembra vi sia
disperazione e totale assenza di luce.
Don Benzi, e le sue care prostitute; Madre Teresa; ed i mille, mille ragazzi (benedetti
siano!), che prestano il loro "aiuto civico"....
Io ti dico, mio amatissimo Mario, che esiste veramente, accanto a te, ai tuoi genitori,
al tuo caro fratello, un Dolcissimo Amico, il cui Sguardo vi sovrasta!
E mi torco le mani al pensiero che, quanto io ti sto affermando, possa apparire
vuota immagine stereotipata, ripetuta sino alla nausea, nel cortile del Tempio!

la

Se solo tu avvampassi dentro di te di una minima "goccia ardente" di tutto quel lago di
immensità infuocata da tanta Presenza, che mi arde nel cuore - in risposta a questa
preghiera a Lui, che stiamo tutti facendo assieme - capiresti quanto sia facile (sembra
strano, no?) che Lui si prenda carico del tuo problema!
Le mie parole sono minime, come minima è la mia vita.
Ma, vorrei dire a tutti che non siamo soli; vorrei che tutti si accorgessero,
francescanamente, di quanta Vita divina trasudino tutte le pietre del lastrico
quotidiano delle nostre vite!
"Prendi, quindi, il mio fardello, Signore e portalo sulle Tue Spalle!..."
...Prendilo, Signore mio!..
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- MESSAGGIO DI APERTURA ALLA NASCENTE LISTA WEB SADHANA Si mostra ancora, su questi fogli virtuali, il vecchio <gioco delle verità > divine....
Qualcuno che non vi conosce, che continua a proporvi delle parole di gioia e di
certezze interiori, che si pone, con sincera devozione al vostro servizio spirituale,
riprende, ora, a dirvi:
<..La gioia che esce da te, in quegli istanti nei quali vedi Dio e Lo senti,
inesplicabilmente; il fedele solco dei tuoi passi che, ostinatamente, malgrado il
sardonico fare e dire della tua personalità e delle voci di maya che ti perseguitano, il
fedele solco dei tuoi passi continua a venire attratto da Quella Direzione indicibile che
ti sta <strattonando dolcemente > , da un'intera vita...
A volte continui a trasformarti nel <Santo Traditore >, l'apostolo Pietro...e smorzi la
fiamma delle tue certezze intraducibili, mentre ti trovi nel mercato degli uomini
ancora ciechi...
O ti ostini a piegare il capo, di fronte agli altri, quando appaiono, silenti e ribrezzanti,
quei mugugni melliflui del cieco materialismo, del cieco diniego, della <sofferente >
'Ragion Pura...
E tradisci Te Stesso, annuendo al maleodorante fiato del tempo e dello spazio
ingannatori....
Ma, poi, smagliante, - ecco! - ti percorre il brivido della Luce - che tu stesso sai di
essere; lo sai, lo sai!
Ti riconosci!
E vedi nuove fessure dorate, che si sgretolano nella grotta del tuo mondo interiore.....
Allora, vinci la <pudicizia spirituale > innata, del piccolo Cristo che nasce....
E ti unisci al coro, che tiene lo sguardo interiore <avvinto > tenacemente all'Uno!
Il coro muto della <Sacra Butterfly >...che, se tendi l'orecchio,
dall'assieme dei cuori <saggi > della saggia, nostra umanità...

senti

cantare

Il coro a cui appartiene questa lista!

E, malgrado ogni sgangherata e impudica ignoranza dei <piccoli ricercatori della
Luce>, che <credono di farsi alti, nel tentativo di mozzare la testa di coloro che
incontrano sulla Via>, ebbene, in questa lista continuerà a Parlarvi il Sacro Verbo di
Yoganandaji, e dei Guru, che Egli e tutti noi
serviamo e continuiamo a servire, in silenzio...
Continueremo a <produrre gioia e Luce>; continueremo a non rispondere ai tentativi
di odio e di polemica; continueremo a rispondere alla menzogna ed all'ignoranza, con
il silenzioso nostro servizio all'Uno....
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Perchè - è bene ricordarlo sempre - in questa lista (come viene annunciato nel suo
manifesto) - si serve l'Uno, e non altri che l'Uno!
Quando auguro ad ognuno di voi, la gioia e la felicità interiore, io so - so! - che una
possente brezza di benedizione arriva in tutte le vostre case!

Questo mi ha insegnato, nelle decadi passate, il mio Yoganandaji!
Il potere del <sincero amore > e del <servizio ai propri fratelli >....è un siddhi a
disposizione del più umile e <indegno > degli uomini e donne di questa terra!
Ho sempre creduto che amando i miei fratelli avrei costituito una forza nelle loro vite;
una forza occulta, in cui il mio Signore Iddio si immerge sempre, Possente, con Gioia
Immensa e Onnipotenza...!
E, quindi, benedico tutti voi, ora, fratelli e sorelle, rischiarati, come siamo, nella Luce
che proviene dall'Infinita brezza universale che, sicuramente infiammò il nostro Guruji
Yoganandaji; ma che rende incandescenti e magici anche tutti noi, che La sentiamo e
La viviamo!
Quando si serve Dio non si possiede altro che Lui; e nessuna ambizione, nè desiderio
può trovare spazio nel Forziere Magico della propria anima...
Si spengono i tentativi di ricerca di 'nomi altisonanti lungo il sentiero esoterico, di
ordini cosiddetti iniziatici, di poteri vari e di altro che non sia la <necessità > che il
Sacro Cobra continui ad immergere il nettare del Suo Morso, nella nostra colonna
vertebrale; paralizzandoci con la Gioia
Infinita della Realizzazione, priva di ogni descrizione!
Ma, questo, lo può capire solo chi si è dedicato integralmente all'Uno.
E ne ha avuto la garante Risposta!

Possiate tutti voi aggirarvi nell'universo infinito, colpiti dalla dolce e struggente pazzia
del Figlio e della Figlia di Dio <realizzati > !
Dio ti benedica a fondo, nella tua vita, nella tua famiglia, nel tuo destino, o tu che mi
leggi; e possa portare nella tua casa, la pace che regna nella mia!
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- COME DIO TI ADORO. COME LEGNO TI SPEZZO * Messaggio proveniente dalla mailing list "Esonet- L" *
----------------(scrive Ac)
L'interessante intervento di Guido "Le Cattedrali dell'Anima" mi ha fatto ricordare
quanto antico sia il simbolo della Rosacroce, più antico forse di quelle che crediamo
essere le tracce storiche visibili. Al museo Cristiano di Cividale del Friuli sul retro
dell'Altare di Rachtis, si può vedere nella parte inferiore due rose, una stella inscritta
in un cerchio con quattro raggi triangolari e quattro gigli. E nella parte superiore due
croci con una rosa al centro. L'altare credo sia stato realizzato intorno
al 740 d.C.
(risponde Guido)
Sui Rosacroce si conosce quanto la tradizione di A.M.O.R.C., la sede attuale di quello
che viene considerato il millenario Ordine originale californiano, indica nelle sue
dispense.
Viene riportato che essi <cadono in sonno> per cento anni, e per altrettanti sono
attivi.
L’attuale periodo - in riferimento a quanto sopra - sarebbe appunto uno dei loro
<manvantara >.
Vorrei raccontarvi (o, meglio, confessarvi) un episodio che mi riguarda personalmente.
Avevo circa diciotto anni. Già ero passato dall’ordine esoterico teosofico; poi, iniziai
una collaborazione con la Scuola Arcana di A.A.Bailey. Infine - dopo aver trascorso
anni in lunghi e più o meno mediocri periodi di <servizio spirituale >, frequentai
interamente la Self Realization Fellowship, fondata da Paramahansa Yogananda,
uscendone <diplomato >.
Quindi, note e fulgide scuole esoteriche; anche, se queste qualità non si debbono
necessariamente riferire al sottoscritto….
Tornando ai miei diciotto anni, viveva a casa mia qualcuno a cui debbo molto
karmicamente. Un uomo che si curò di me come un padre, dandomi l’armonia
famigliare e la presenza morale che solo un genitore carnale può fornire.
Costui, sotto il suggerimento di un <noto istruttore spirituale > di Roma (che
possedeva il massimo grado della Scuola), si iscrisse all’Ordine A.M.O.R.C., e lo
frequentò sino alla quarta iniziazione. Qui, giunse il fatale distacco dal suo corpo fisico.
Io ero testimone, in casa, delle meditazioni Rosacroce che, nella sua camera,
avvenivano ad uscio chiuso. Un uscio che, una volta aperto, lasciava emanare quel
caratteristico e meraviglioso profumo dei coni di incenso rosso, caratteristico degli
iscritti all’Ordine.
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E, molto marginalmente, trapelavano da lui, quotidianamente, piccoli dettagli
rivelatori, un atteggiamento caratteristico di chi <appartiene > ad una Gerarchia
nobile e che nobilita, e rare trasgressioni a minuti <segreti >.
Il grado di Cavaliere Kaddosh, il <segno > distintivo Rosacroce, il <saluto di
riconoscimento >, i tocchi del suo pollice sui punti della colonna vertebrale di chi
accusava qualche malessere; ed un grande entusiasmo per la sua appartenenza
mistica.
A chi si iscrive all’Ordine viene chiesto il giuramento di rimandare indietro tutte le
dispense originali ricevute in vita. È ovvio che tale incarico egli/lei deve darlo ad una
persona degna della sua fiducia.
Ora, il mio padrino omise sempre di ottemperare a questo dovere.
Debbo pensare - conoscendolo - che lo avesse comunque rimandato ad un momento
propizio che, purtroppo, non avvenne, visto il fatto che morì all’improvviso e
relativamente giovane.
Quindi, tra le sue carte, io trovai la numerosa mole dei fascicoli originali, ordinati per
annata e per grado iniziatico.
E li studiai accuratamente, tutti.
Ecco, perché chiamo, questa, una <confessione >.
Non avevo mai fatto, personalmente, un giuramento; né al mio padrino, né a chiunque
altro.
---------------------Sono cresciuto, da allora. Sono passato alla Scuola della Blavatsky (non teosofica, tout
court); alla Bailey. Ed, infine, alla Madre India.
Questo <periodo di maturazione > è durato circa quarant’anni.
Nel frattempo, davo a Cesare quel che è di Cesare. E ringrazio sempre il cielo di
questo mio dharma. Le responsabilità acute e sovrane di un impiego di responsabilità
nell’industria moderna, portate quotidianamente e senza posa per decenni, forniscono
- secondo me - quella caratura necessaria ai due piatti della bilancia, affinché lo
spiritualista partorisca anche il lato <umano > del metafisico.
Fino a quando qualcuno di voi non chiuderà la finestra sulla mia faccia, io continuerò a
far scivolare da essa le mie esperienza spirituali. Ma, in fin dei conti, perché credo sia
naturale e logico farlo in una lista come la nostra. Ove ognuno si esprime secondo la
sua natura. Chi dialogando, chi assistendo senza intervenire, chi proponendo notizie
sulla luce che il suo animo percepisce…insomma, tante sono le maniere di
confrontarci….
Io lo faccio, secondo la mia indole.
Ora - e questa è un’altra mia confessione - se proprio dovessi salvare la vita a
qualcheduno (si fa per dire..) sarei anche disponibile ad enumerare, minuziosamente
(tranquilli!.. non ho proprio intenzione di provarci…) il dettaglio del lunghissimo elenco
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di ogni rituale - più o meno fulgido - dei cerimoniali più essenziali che lo spiritualista
trova nei vari ordini iniziatici, o meno….
Ma, proprio in quanto la mia presenza è abbastanza costante in lista, alcuni di voi
conoscono il mio pensiero in proposito…
Ricordo
potesse
spedire
legame.

quanto il mio padrino fosse, una volta, molto desideroso che un suo amico
iscriversi e partecipare ad A.M.O.R.C. Però, l’Ordine era caro. Bisognava
puntualmente e periodicamente i dollari necessari per mantenere in vita il
E quell’amico era in ristrettezze economiche.

Scrisse, allora, prospettando il caso, e chiedendo che quello fosse <ospitato >
gratuitamente dai Rosacroce.
"Ogni cosa costa; tanto più l’acquisizione spirituale - gli venne risposto. Non è nostre
abitudine, quindi, fare deroghe all’aspetto organizzativo della nostra comunità
spirituale…"
Di fronte ad un’affermazione di questo genere (e mi assumo la piena e personale
responsabilità di quanto dico) cade ogni altro aspetto di valore informativo e spirituale
di qualunque Scuola esoterica.
Quanto viene descritto nelle dispense Rosacroce è ampiamente presente nelle
generose e gratuite rivelazioni - ad esempio - dei Veda; o della Blavatsky, e altrove.
Evidentemente, ciò è detto per grandi linee.
Ma, io sto ora prendendo per il lembo della veste uno dei tanti sacerdoti simbolici che
esistono, oggi, nella comunità planetaria del globo.
Ognuno di essi, comunque, rappresenta una delle vie che conducono a Dio. E , in tale
affermazione, è contenuta una sacra verità.
Ma, altrettanto sacra è la verità finale dell’oceano, che viene raggiunto dai suoi mille
fiumi.
Chi fu quel papa che, di fronte ad un crocefisso sanguinante, lo spezzò, tirando fuori la
spugnetta intrisa di sangue, che vi era celata?
"Come Dio ti adoro. Come legno, ti spezzo!"
Ecco, qualunque cerimoniale e qualunque regola iniziatica sono il legno. esse possono
venire da noi <smontate > per vedere quel che contengono, in fin dei conti. È un
nostro sacro diritto di figli di Dio.
Se si riconoscesse questo fondamentale principio, si vedrebbe la divinità - paradosso
dei paradossi - anche lì, ove non esiste alcun cerimoniale ed alcuna regola iniziatica,
pur se raccolta sotto le più antiche e tradizionali Scuole Esoteriche.
E, in definitiva, non è, quanto vado dicendo, quel che più e più volte viene asserito dal
Vangelo più sacro che abbiamo sul nostro pianeta: la Gita?
Ed anche dal Signore Gesù che - malgrado l’esistenza di un <cristianesimo esoterico >
- indicava la strada diretta al Padre?
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E dall’esemplare vita di <quel pezzo di Dio> che era il fraticello Francesco, digiuno di
ogni <esoterismo e regola iniziatica>, che volava alto nell’ovunquità del Signore,
avendone scoperto la reale ed immancabile presenza, al di fuori di ogni costrizione
dogmatica?
Quindi, ben vengano le magnifiche simbologie come la <rosa nella croce>
(addirittura, H.P.Blavatsky dedica uno dei suoi volumi della Dottrina ad esse); ma,
attenzione, amici miei, ognuna di esse è come la celletta di una favo, che contiene lo
stesso miele delle altre.
La Vita Una.
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- COME DEVE ISTRUIRE LO SPIRITUALISTA? (Risposta ad una cara sorella spirituale)

Mia cara sorella,
mi chiedi come <far decollare > i tuoi corsi di Yoga, considerato il fatto che verranno per lo meno all’inizio - frequentati da persone prive di quelle nozioni fondamentali e forse - di uno sfondo di maturità necessario a comprenderne il contenuto universale.
E, probabilmente, l’approccio che io darò nel risponderti ti renderà un tantino sorpresa
e perplessa.
Sono convinto, tuttavia, che sia necessario affrontare l’argomento da una sola ed
unica prospettiva.
Sicuramente, non vale la pena soffermarci sulle differenze tra lo Yoga, il Buddhismo, il
Confucianesimo, e altre correnti di Pensiero (che, solo di queste si tratta); legate che
siano, o apparentemente contrastanti (nella mente di molti partecipanti ai corsi) alla
religione cattolica (l’ultima religione nata, e la più giovane). Una religione che nulla ha
a che fare con <l’essenza> del Cristianesimo.
Basterà che tu sfogli uno dei molti testi che hai in casa, o che puoi procurarti, e tali
differenze salteranno fuori di colpo ed evidenti.
Guido, francamente, non è necessario a tutto ciò…
Vedi, oggi (ed in ogni tempo), il vero Istruttore - e perdona il mio costante picchiare
sulla stessa incudine - qualunque cosa insegni, qualunque corso tenga, qualunque
cosa faccia deve custodire in mente un solo obiettivo.
Potrà fare del Bene immenso, e potrà indicare la vera strada della liberazione a coloro
che sono affidati (temporaneamente, o lungamente) alle sue cure solo colui che si
pone un <unico, inflessibile e costante obiettivo >.
La <trasmissione >, nell’auditorio, o nel dialogo, o dove tu vuoi, del Dio che egli ha
realizzato, e che riesce a <comunicare > agli altri.
Vedi, nell’ultimo incontro telematico, io ti parlai di un <Suono >.
Ebbene, sino a quando tu non lo <riceverai > dal creato, non potrai dire di conoscere,
a fondo, il Verbo di Dio.
Nè potrai illuderti, di conseguenza, che una qualunque tua lezione lasci un vero segno
vitale.
Si perviene, certamente, a riconoscere e ad avere familiarità con questo Suono - come
tutti i Guru c’insegnano - dopo aver sormontato ogni mugolio delle restanti e
precedenti note, che costituiscono l’anima di tutto ciò che esiste: letterature spirituali,
pratiche e sperimentazioni trascendenti, yoga, ecc…

LA DOLCE VIA ALL’UNO
GURUJI – http://www.guruji.it
di Guido Da Todi

Ora, quindi, affrontiamo un primo concetto. <Se tu vuoi insegnare lo Yoga, o
qualunque metodo che sfoltisca il manto fuligginoso che copre l’uomo, e ne tragga
fuori la perla che n’è contenuta, <devi > conoscere questo prezioso bene celato >.
E, per conoscerlo, devi essere padrona d’ogni sua sfumatura - o, per lo meno le più
evidenti.
Ecco, quindi, la necessità - per te - di sapere che, quand’anche tu ti trovassi ad
enumerare dei meccanismi esoterici, a smontare le complesse griglie di concetti
filosofici, o spirituali, o di yoga; ad enumerare le coordinate di sviluppo di Teorie
Metafisiche, dovrai - sempre, e per ogni secondo del tuo parlare - tenere a mente che
stai conducendo l’ascoltatore nell’immersione in un <Nesso Comune a Tutti >.
Insomma, Dio dovrà essere dipinto a grandi lettere nel tuo volto e nella tua anima; e
Dio sarà la preziosa perla che dovrà contenere (ed essere descritta) ogni corso di Yoga
che farai.
Leggi ancora Yogananda. Leggi Aurobindo. Leggi Sri Yukteswarji.
Ti accorgerai che Essi tutti avevano <perso ogni pudore > di silenzi ed ignoranze in
proposito, e sapevano di dover condurre l’umanità intera ad un comune Snodo
Indicibile: Dio.
Già - a questo punto - ti sarà d’enorme aiuto, di conseguenza, tenere a mente e
visualizzare lo scopo di tutte quelle metodiche antiche, che vuoi insegnare.
Yoga non significa <unione >? Da <Yug > : giogo, legame?
Èevidente che, a tal punto, ti verrà di molto facilitato lo sforzo, quando avrai la
capacità di trasmettere il <fluido > di Dio, che ti pervade; e che considererai la
<meta > di quella precisa riunione di gruppo.
Dovrai ricordarti che - se sarai sincera con te stessa e con gli altri - potrai toccare - per
la legge nota delle risonanze - anche le corde d’animo di tutti gli astanti.
Ed allora, anche se non parlerai - svelatamente - di Dio, Esso verrà immancabilmente
distribuito, da te, tramite il tuo <sonoro silenzio>
Dio non èuna chimera, mia cara ragazza! Dio è un reale ed indispensabile <Collante >,
che unisce tutte le forme di vita, e le fa pulsare. Ed ognuna di queste Lo può
riconoscere, per innata capacità, se le si rende capaci di farlo.
Toccando con maestria la corda che hai in te, saprai far vibrare anche la corda che è
in ognuno di coloro che ti ascolta.
Questo è lo scopo d’ogni religione (da <religo >, ossia <unisco >).
Parla pure, allora, delle didattiche di cui sei competente; ma, sappi evidenziare il
Grande Obiettivo che le più cristalline di esse perseguono.
E sarai compresa dai cattolici, dagli ignoranti, dai timorosi, dai fanatici, dai buddisti,
dai preparati spiritualmente.
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Da tutti!
Dio obbliga ogni suo prescelto a possederlo <poderosamente >
manda come una pecorella tra i lupi.

in sè, quando lo

Dio dovrà colarti dalle mani - come miele muscoso - e dall’intera persona; e dovrà
vibrare intensamente nel tuo sorriso, e nelle tue parole…..
Non importa cosa dirai, nè come lo dirai.
Importa sapere che non esiste nessuna forma di conoscenza universale che Lo possa
spiegare compiutamente (sia esso un corso di Yoga, o di Buddismo, o di altra filosofia),
a meno che colui che parla non Lo possegga in sè; o, paradossalmente, non Lo
possegga in sè colui che ascolta.
Esponi, quindi, la verità che esiste una Fiamma che scorre in ogni arteria esistenziale
dell’universo.
Afferma quanto Essa sia un Fenomeno che, oggi, è necessità vitale accettare come
accettiamo l’esistenza dei temporali, del sapore del pane che si mangia, della coperta
che ti avvolge quando hai freddo, della gioia che ti scioglie mentre abbracci i tuoi figli.
Dì agli altri come tu gioiosamente vivi nell’abbraccio di questa Fiamma Universale.
Non nascondere ad essi che chi la possiede può <trasmetterLa >, e che tu lo stai
facendo, in quel momento!
Infine, scivola nell’argomento e parla, canta, ama! Dimostra come tutti i popoli, di ogni
latitudine e di ogni tempo, hanno sempre posseduto - per divina eredità - questa
sottile percezione di Dio; ed ecco che è nato il Buddismo, l’Induismo, la religione
Cattolica, lo Yoga….
Tutti, sotto il medesimo Uno!
La prima volta che Yogananda lasciò il suo Guru, e partì per l’America, egli si trovò, in
quel paese straniero, davanti ad un immenso auditorio, a dover esprimere Verità
Spirituali.
Ebbene, ebbe un <track > ! Rimase alcuni minuti, paralizzato, senza la capacità di
formulare un solo pensiero, nè una parola.
Poi, si rivolse con tutta la sua forza mentale al proprio Guru:< Maestro, aiutami tu!…”
<Lo Spirito Santo> lo invase, e pronunciò un discorso memorabile!
Voglio, allora, che tu ti rivolga al mio Signore, prima d’ogni tua lezione, come
Yogananda ha chiesto - quella volta - l’adombramento del proprio Guru.
Non importa quale tipo di lezione tu debba fare, nè quale corso tu tenga!
Quando tu parlerai degli Angeli, sappi che il vero Angelo Custode di ognuno di noi è
l’Uno!
Quando parli di Yoga, sappi che Colui che lo ha rivelato agli uomini è l’Uno (vedi la
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Bhagavad Gita!). Quindi, rivolgiti al Suo< Autore principale >, e chiedigli di darti delle
ispirazioni nuove e delle forme originali, per presentarlo ai tuoi confratelli, che ti
stanno di fronte….
Chiedigli di mostrarSi alla tua mente sotto la dolcissima forma personale che tu Gli
chiederai di assumere.
Oh, come vorrei, allora, che Ti sostenesse e ti desse la Grazia della Visione diretta ch’
io posseggo, momento per momento, della mia vita!
Come vorrei che i fratelli che tanto amorosamente aiuti, venissero a sfiorarti,
istintivamente, il tessuto della tua manica, per <toccare > un’incarnazione di Dio!
Oh, come vorrei che la promessa che tu rappresenti non sfumasse in una bolla di
sapone mayavico, e riuscisse a <tenere duro> sino alla fine (e tu puoi farlo!), tanto da
raggiungere il nostro gruppo:degli Amici di Krshna. Di Dio!
Questo affermo perchè oggi l’umanità in sofferenza ha tanto bisogno di posare il capo
stanco sul grembo di quei figli di Dio, che Lo hanno realizzato, e lo distribuiscono
attorno a sè, come il solo <pane che può saziare> !
Ti vedo - nel futuro - come una yoghin. Questa yoghin occidentale non ha bisogno di
<strutture portanti >, di <tracce >, di <argomenti > , quando parla alla gente.
Ma, vive Dio, come Sorella Chiara, Madre, Figlia e Sorella di Francesco d’Assisi
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- LA FAMILIARITÀ CON DIO –
Quando, alla fine della mia giornata, tutti la famiglia, ed i bimbi dormono, ho già
confidato alla lista che io mi ritiro sempre - spontaneamente e spinto da intima
necessità - nel salone di casa mia, mi accovaccio sulla poltrona e, nel silenzio della
notte, stabilisco quello che Helena Petrowna Blavatsky chiamava il dialogo con il
Santuario esistente in se stessi: il nostro Signore, celato nel profondo dell’animo e
delle cose.
Sono anni che m’im mergo nel rito indicibile di questa gioia acuta, la cui descrizione
spegne, piuttosto che esprimere le sensazioni che m’inebriano ogni volta la vivo.
Però, so che molti tra voi potranno comprendere quanto vado dicendo.
Anche poco fa - quindi - sono andato a pormi, come il solito, faccia a faccia con il mio
Signore; allegro e deliziato come un bimbo che torna a casa, dopo aver giocato con i
suoi compagni, e con tutti i vestiti impolverati e, magari, qualche sbucciatura sulle
ginocchia.
E già mi trovavo riarso nell’incendio dell’amore e della gioia, e tutta la realtà esterna
si era accartocciata e divenuta un rituale dharmico e del tutto trascurabile, come un
puntino minuscolo, incenerito dalla Visione Inesauribile, quando ho sentito,
improvviso, il desiderio di venirvi a parlare e confidare quanto sto per dire.
Voglio, difatti, aprire quella porta che serra l’intima e semplice cappellina, nella chiesa
dell’amore verso l’Uno, ove è conservata e tutelata la <famigliarità con Dio>.
Tutti i grandi santi l’hanno posseduta, ed essa è senza dubbio una prevalente
caratteristica d’ogni Guru, e d’ogni anima evoluta.
Ma, forse, pochi si sono resi conto che la famigliarità con Dio è posseduta pure
dall’umanità comune, che si trova fuori delle pastoie d’ogni narcisismo mentale, e da
ogni abito evoluzionistico e di qualunque cultura: metafisica, o di genere diverso.
La mamma che prega, in chiesa, per i propri figli; la vecchina, che lo fa, a tutela del
buon cammino verso la sua prossima casa; il grido disperato (<Dio mio, aiutami! > )
che - sempre, sempre! - esce dagli animi d’ogni apparentemente superbo individuo,
quando vede cadere a frantumi qualunque impalcatura delle sue certezze mentali e
materiali indicano che, lì, proprio in fondo, nel più celato angolo dello spirito, l’unica
certezza nel nostro <dna > è Dio.
Comprendo, di conseguenza, che esista - sovente - un certo senso - non so come dire di inadeguatezza, nel giudicare a pieno la natura di colui - o di colei - che ama Dio, se
non si assimilano a pieno i significati e le risonanze che porta con sè la <famigliarità >
che costoro hanno verso di Lui.
Chi vive accudendo la qualità dei codici buddisti, che essi chiamano <la vigile e
costante attenzione > verso la vita, inizierà a percepire, ben presto, qualcosa,
nell’universo, che - sulle prime - gli apparirà come un’accentuata forma- pensiero, tra
gli altri suoi pensieri; e, poi, questa privilegiata immaginazione, si distaccherà,
lentamente, dal coacervo delle proprie pulsioni soggettive, e si mostrerà quello che è,
in effetti: una qualità, non della singola mente, ma appartenente all’animo di tutto ciò
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che esiste: la Radiazione dell’Anima Una delle cose.
Gli apparirà come un Respiro, come una discreta e onniespansa presenza: come la
manifestazione personalizzata del Logos.
<..Il vero yoghi vede Me in tutti gli esseri e tutti gli esseri in Me. In verità, l’anima
realizzata Mi vede ovunque…>
<..L’essere che Mi vede ovunque e vede tutto in Me non è mai separato da Me, come
Io non sono mai separato da lui…>
Lentamente - come dicevo - la <famigliarità > con Dio diviene una caratteristica
dell’individuo spirituale.
Non chiedete prove - a colui che è unito - della Visione che ha. Non saprà darvene.
Piuttosto, egli emanerà - per così dire - il profumo della realizzazione ultima, davanti a
voi, e tramite la sua vita.
E molti sono i gradi che avvicinano al Signore.
Credetemi, se vi dico che la maggior parte di voi èa contatto con il silente Dio delle
cose.
Mi ricordo una similitudine che il Guru di Paramahansa Yogananda - grandemente caro
al mio cuore - descriveva al suo discepolo:
<..Per quanta abilità l’essere umano abbia ad allontanarsi da Dio, ancora maggiore e
risoluta è quella che ha il Signore di ricondurlo a Sè, ogni volta… >.
È, quindi, la famigliarità con il Padre, con quel <Suono Indicibile >, che fa commettere,
sovente, tante <dabbenaggini > al bakty, il quale - sicuro del suo riscontro quotidiano,
com’ è sicuro dell’esistenza di coloro cui si rivolge - continua a riferirsi al Signore, con
un certo tipo di baldanzosa franchezza, dando per scontato che gli altri posseggano
quella <prova quotidiana > che egli ha, di norma…
In questa lista - insisto ancora a dirlo - la maggior parte di voi percepisce la Presenza.
Cosa vi spinge a parlare dell’assoluto, come fate - e facciamo - tutti?
Cosa vi fa accendere il computer, con quel desiderio di <fusione > che avete, giorno
dopo giorno?
Cosa vi <intriga > nelle quotidiane discussioni, che si avvicendano sullo schermo?
È semplicemente Lui, che si agita nel nostro gruppo, sotto forma di dialettica,
affermazioni, dubbi, sicurezze..e tutto il resto….
Come dicevo, lunga è la linea che separa l’uomo dalla piena <famigliarità > con Dio. Vi
è chi l’ha percorsa interamente; chi, invece, si trova a mezza strada.
Ramakrishna, addirittura, rifiutò, durante una sua passeggiata, di portarsi a casa un
frutto maturo, perchè ciò avrebbe rappresentato, ai suoi occhi, il procacciarsi qualcosa
per l’avvenire.
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Egli considerava, difatti, uomo perfetto colui che si affidava completamente alle
risorse quotidiane che il Signore riserva ai Suoi figli.
E San Francesco?
E Don Bosco?
Sicuro! Per noi, figli delle feroci lotte alla sopravvivenza nel terzo millennio, tutto ciò
ha l’impronta del fiabesco.
Eppure, <quella Radiazione > esiste.
Io dico che almeno un dieci per cento della nostra vita dovremmo abbandonarla - per
ora, almeno - alla Sua Guida.
Ogni giorno che passa, personalmente, la famigliarità con il mio Signore mi fa cedere
una spanna della mia esistenza al Suo Ampio Respiro.
Famigliarità. Impariamo ad avere famigliarità con Lui.
Vi dò la mia parola d’onore che non sarà sempre come agli inizi: quando il vostro
lodevole sforzo era di affidarvi - direi - alla cieca a quanto credevate fosse giusto. Ad
una Presenza che percepivate, e non percepivate…
Vi dò la mia parola d’onore che il divino esiste! E che si manifesta in modo
indiscutibile, anche se diverso da persona a persona, a tutti - una volta che si resta
fedeli alla seria ricerca dello Spirito Uno.
…Dimenticate, adesso, cari amici, le affermazioni di questo modesto e semplice
baktky, che è Guido.
Uscite, da casa, come il solito. E guardatevi attorno.
Il Dio indù è ben diverso da quella visione teorica ed antropomorfica delle religioni
occidentali!
Guardate a fondo tra le righe delle strade che percorrerete, dei visi che incontrerete,
dei bimbi che vi sorrideranno. Guardate il cielo e la terra, gli alberi; le persone che
amate. Ospitate l’intero mondo in voi.
Il mio Signore sarà lì, proprio lì; come, sinora, è stato qui, tra di noi!
Dio vi benedica tutti!
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- COS’È UNA LISTA VIRTUALE ESOTERICA –
(scrive Angelo)
[...]
Quindi vorrei se possibile da Guido un suo parere su questo scambio di opinioni e
sapere se secondo lui ho sbagliato nelle mie intenzioni e se sono stato scorretto, dopo
di che non prolungherò oltre questi scambi,(come gentilmente ha chiesto Guido)e per
non appesantire la lista.
[...]
---------------------(replica Guido)
In effetti, il titolo
trovo di fronte
principio...", che
invece,
a tutti
spontaneamente
individuali...

della e-mail è quello che leggete, solo perchè - personalmente - mi
a molti "fremiti di dissociazioni, affermazioni, espressioni di
decido di non stare a "fare il conto della spesa" e di rivolgermi,
- con il medesimo diritto di tutti esponendo quanto nasce
in me, dopo la lettura di tanti argomenti diversi, di tante reazioni

Voglio, tra l'altro, caro Angelo, approfittare delle tue parole, per evidenziare un po’ i
significati ed i limiti che assume, oggi, la figura del vostro moderatore, assieme alle
funzioni che svolge, tra di voi.
Oggi, ritengo matura questa lista, a che esista un suo moderatore, con la sola funzione
di "persona che ordina gli argomenti, ricorda - con fedeltà - i principi che la lista stessa
propone e supporta, e si occupa di faccende tecniche varie, inerenti al prosieguo
normale della nostra comunità virtuale".
Qualcuno bisogna pur che lo faccia!...
Ho raggiunto la convinzione - e molti di voi potrebbero, o avrebbero potuto fare la
stessa cosa - che la lista Kriya, con i suoi 210 iscritti, sia composta, mediamente, da
egregi spiritualisti, da persone di buon
senso e da gente di illuminata cultura
metafisica.
Ciò lo riscontro con facilità - oltre che per la conoscenza diretta e personale di tanti e
tanti associati - anche per la fedeltà dei più a rimanere, da oltre un anno, in Kriya
Yoga; anche per le vie attraverso cui la maggioranza di voi si è iscritta; e anche per i
molti interventi che si svolgono su questi schermi.
Un moderatore "onesto" con se stesso e con i principi spirituali che sperimenta e vive,
è necessario che si "estingua", gradatamente, nel contesto di un gruppo "dagli ideali
sommi" (diciamolo, infine!) come il nostro, dopo i primi mesi di consolidamento del
medesimo.
Egli acquisisce e gestisce i medesimi diritti alla partecipazione corale del gruppo;
crede nel gruppo; se ne sente parte, e non cuspide.
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Ci sono delle reazioni errate e personalistiche, in lista?
Ci sono degli atteggiamenti polemici che - consapevoli, o meno – attaccano (sovente,
con volontà istintiva di umiliare "l'avversario") punti di vista diversi dal proprio?
Ci sono dei modi di "irrompere nell'arena", che contrastano con la "purezza del dire e
del pensare" propri di una lista, che tende "al cielo azzurro e terso dell'Uno",
attraverso l'acquisizione di quelle qualità necessarie ad ogni discepolo dell'Amore
Cosmico?
Diciamoci la verità.....
- ogni monografia che leggete, qui; ogni discorso "di base"; ogni soggettività
archetipica che proponete voi stessi, nelle vostre e-mail, rafforza quanto ho illustrato
nell'ultimo paragrafo.
Ed allora, sicuramente, non è giusto che accadano tali cose.
E, sicuramente, qualcuno del gruppo (compreso il vostro moderatore) interverrà, in
casi come quelli citati.
Magari, non in tutte le "diatribe minori"; ma, certo, in quelle maggiori.
Tuttavia, a prescindere dalla necessità di mantenere quel ruolo di civile dialogo e di
dibattito comune - da cui non si derogherà mai – ricordo ancora a tutti noi che questa
è "una lista di crescita personale e di gruppo".
La nostra è un'unica occasione - che, forse, non si presenterà più – di appartenere ad
una fusione di intenti altissimi, ove si persegue la realizzazione dell'Uno (di quello
stesso Uno, che fu il "Ladro del cuore" di Yoganandaji e dei suoi Guru).
Forse, non ce ne accorgiamo; ma, ogni intervento, ogni lettura, ogni studio
monografico, ed ogni nuova esperienza amicale che si accende in Kriya Yoga - tra di
noi - serve, proprio, a farci crescere; a portare un raggio di luce nella nostra
quotidianità di mogli, mariti, padri, figli e cittadini.
Nella Luce dell'Ashram di Yogananda.
Ecco, non dimentichiamolo mai!
Allora, che fa se qualcuno ci "tratta male", qui, in lista?...
Se qualcuno la pensa in modo diverso dal nostro?
La eco di quel "sommerso vulcano rovente", che fa da background al nostro simposio
spirituale, è un potente alambicco, per ognuno di noi!
Se veniamo apostrofati (ma, stiamo pur tranquilli che le regole della lista non lo
permetteranno, oltre le due, o tre volte...), approfittiamone - perbacco! - a crescere,
"porgendo l'altra guancia"!...
Amici, io lo ripeto!
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Non sottovalutate mai il giudizio dei vostri "celati" 210 confratelli!
Date loro l'esempio di un intenso amore; di una sovrana realizzazione di Dio, in voi; di
appartenere al vostro Guru, ed al vostro Dio!
Essi sapranno - mediamente - che siete nel giusto (la lista, nel suo assieme, vi
protegge, con il generale buon senso che esiste in essa...); e coglieranno, nel
contempo, la possibilità di un vostro esempio "creativo e di crescita individuale e
comune"...
Se il ritmo corposo della lista continuerà nella sua musicalità, che canta - fedele, come
la goccia nella caverna sotterranea del Sè - la sua melodia innamorata, verso l'Uno,
l'Uno, l'Uno...ogni piccola distonia, ogni attenzione individuale verso argomenti che
tendevano ad allontanarsi "dalla
Corrente generale" si allineeranno, con fatalità, a quest'Ultima.
Ma, lo faranno spontaneamente, nel tempo.
Ho maturato in me l'esperienza che - molto più spesso di quanto non si immagini persone che nutrivano interessi diversi dal mio; o che si invaghivano, in tentativi di
polemiche spirituali; o che esprimevano la convinzione che l'attacco diretto fosse il
vincente, ebbene, con il tempo si
mostrarono intensamente ricchi di Dio, e di spiritualità interiore....
Diamo questa fiducia a chi ancora non ha avuto il tempo ed il modo di "toccare il
costato di Cristo"....
Vedete, amici miei: è pur vero che Dio è onnipresente, nel Suo Capolavoro: il creato...
Tuttavia, ogni volta che noi premiamo il nostro amore e la nostra dedizione di ricerca
sulla sabbia dell'infinita Sua Presenza, ecco che ne trasuda l'acqua sacrale, che circola
nel Suo Io Universale; proprio come accade ai bambini, che - in riva al mare - ne
forano la sponda e vedono affiorare,
dall'impronta bagnata delle loro manelle, l'acqua gorgogliante....
L'impronta che noi tutti stiamo facendo sull'Onnipresenza di Dio è questa lista...
E, in questa lista, esiste, senza ombra di dubbio "il Sacro Liquor Vitae" del nostro
amato Signore Dolcissimo.
Io ne sono convinto. Dio è tra di noi. E tra di noi sono tutti i Guru sacri dell'Ashram di
Yoganandaji.
Oppure non corrisponderebbe al vero, la Promessa:
"..Quando due di voi saranno uniti, in Nome Mio, Io starò tra di loro..."
E, dalla lista, Dio entra nelle vostre case, nelle vostre famiglie, nei vostri lavori; nelle
vostre gioie e nei vostri dolori....
..................
Ho perso di vista le dettagliate ragioni che mi hanno spinto a scrivere la presente...
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..Ma, erano veramente importanti?...
Francamente, credo di no, fratelli miei e sorelle mie adorati!
Francamente, credo di no....
Credo, invece, che noi si sia rimasti assieme al nostro Dolce Signore, per molti minuti:
che lo si chiami Jeowa, Allah, Dio, Krishna....
E, questo solo, importava....
Non è vero?
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- IL “PROBLEMA” DEL SESSO (Domanda di un iscritto alla lista Sadhana)
Caro Guido,
Gradirei avere "se possibile" da te o da chiunque possa dare un contributo a questo
mio
pensiero che da tempo mi costringe a meditarci su.
Il problema "se problema si può definire" del sesso.

di

Su quasi tutti i testi che trattano di Yoga, pare che sia espressamente sconsigliato
vivere la propria vita con una esuberanza sessuale.

I maestri consigliano di "preservare la forza vitale" in quanto è proprio nel liquido
seminale che è racchiusa l'essenza della vita.
La mia domanda "forse banale" è questa:
Ma per le donne come funziona ? Possono fare sesso quanto vogliono oppure anche
loro
devono preservare la forza vitale ? Ma non avendo liquido seminale, facendo
sesso , a quale dispendio di energie vanno incontro ?
Attendo vostri commenti.
M.

----------------------(risponde Guido)
Caro M.,
è vero quanto dici, a proposito di queste "scuole yoga" sul sesso...
Inoltre, in molte "nicchie" - stratificatesi successivamente - all'interno di Grandi
Filosofie, si poggia una grande attenzione a certe metodologie di "preservazione e di
riutilizzo" della forza vitale.
Sono stato amico di Tommaso Palamidessi, un noto autore esoterico italiano, che
sviluppò a fondo questo tipo di pensiero e di analisi, con i suoi volumi sul "Tantra", e
via parlando.
Intanto, prima di proseguire, rispondo alla tua domanda precisa sulle "donne", in
riferimento a quanto tu chiedi...
Beh, in effetti, caro Mario, si sta parlando di un sistema ormonale, in tutti i casi...
E, nelle tue affermazioni, esiste una non conoscenza dell'aspetto generale, che
coinvolge lo studio del sistema endocrino e sessuale dell'uomo e della donna.
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Credo che sia sufficiente aprire un qualunque testo - anche di volgarizzazione
culturale ed editoriale, sull'argomento - per approfondire che l'uomo e la donna
"ruotano" su un medesimo perno, per quanto riguarda la loro reciproca funzione
sessuale; tuttavia, la esprimono in modo
parzialmente differente (a livello fisico, emozionale, psicologico, ecc..).
Non e vero che la donna "non abbia un seme"; lo possiede, invece, come aspetto
ovulativo e "recettivo", piuttosto che "fecondante".
Ritengo che lo studio della sessualità sia estremamente benefico, da parte di chi lo
coltiva, per la conoscenza, il rispetto e l'armonia del rapporto di coppia, in tutti i suoi
aspetti; compreso quello fisico.
Tuttavia, sento anche di dovere intervenire sul vasto argomento della sessualità,
malamente intesa, in senso esoterico, e che ha dato nascita ad una visione ed a una
depravazione della originale Filosofia Tantra indù.
Abbiamo postato recentemente un interessante articolo: "Induismo, Yoga e Tanta", di
Swami Yogananda Giri (Acarya del Gitananda Ashram, Presidente onorario dell'Unione
Induista Italiana).
In esso viene radicalmente e autorevolmente indicata la "vera origine e natura del
Tantra" indù.
Mi permetto di proporvi alcune frasi dell'articolo:

-------------------------

[....]
E ritornando al tema yoga e tantra, l'uomo per decondizionarsi dai vincoli (pasha)
deve seguire un processo di integrazione, evidente soprattutto nella tradizione
tantrica, mentre la tradizione yogica, nel senso classico, è un processo di separazione,
di alienazione, per raggiungere l'identità con uno
stato di coscienza, Isvara, per realizzare la quale è necessario separare ciò che si
ritiene positivo dal negativo.
Tantra significa "integrazione" e non come si crede comunemente, "abuso". Nel
tantra si presuppone un perfetto controllo dei propri sensi e delle proprie energie.
Sia nel tantra che nello yoga non c'è posto per debolezze, per chi abusa di sè, per chi
beve, usa droghe, per chi inquina il proprio corpo e la propria mente. Nel tantra c'è
posto esclusivamente per chi ha controllo di sè e che veramente desidera trovare
un'integrazione reale, scoprire la propria
origine, la propria essenza. Per trovare risposta agli interrogativi che ci poniamo con
vera conoscenza e vera esperienza, dobbiamo prima percorrere un tragitto che non è
sempre così breve o facile; talvolta è lungo e doloroso.

[....]
----------------------------
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Questo, per dare a Dio quel che è di Dio, ed a Cesare quel che è di Cesare.
Volevo, prima di proseguire oltre, affermare che io non sono - personalmente contrario al sesso - se lo si esprime nell'ambito di una sana e naturale manifestazione
biologica, affettiva e psicologica.
In una monografia, contenuta nel digest 111 della lista, è stata ampiamente
sviluppata ogni angolatura - dal punto di vista esoterico - sul sesso; esorto, quindi, chi
sentisse il desiderio di approfondire accuratamente il problema, di rileggerla,
prelevandola da” www.guruji.it (sezione digests).
Il "Sentiero" produce delle mutazioni spirituali e biologiche nell'uomo. Da essere
statico e denso, egli "tracima" in radiazione sempre più pura.
La sadhana, aiutata o meno dalla meditazione, conduce a delle effettive e "misurabili"
trasformazioni nei centri (chakras) dell'uomo, unificando questi "elementi pulsanti ed
energetici" in lui (vedi il corso sui chakras umani, nei digests di cui sopra)
Il "fuoco serpentino" - o kundalini - segue un'ascesi, da quelli inferiori, a quelli
superiori, risvegliando le "pulsazioni reggenti ed occulte" sopra il diaframma, sino a
che "le radici dell'albero vengono definitivamente trapiantate - dalla terra, sino al
cielo".
Nel frattempo, l'uomo, sul sentiero, segue il suo preciso karma e dharma, attraverso le
reincarnazioni.
Combatte, ama, odia, si sposa, nasce come uomo, o donna, in corpi diversi....
Fino a che "inizia ad amare, in modo prioritario", e pone il piede
inconsapevolmente; poi, con decisa volontà - sul sentiero che porta a Dio.

- prima,

Spesso, lungo il tragitto meraviglioso, destinato a liberare, dalla "pupa" materiale, la
Farfalla Cosmica dello Spirito, l'uomo si trova "impastato" di desideri, sensazioni; dal
"maya" della mente personale.
Ed ecco che nascono le "scuole tantriche sul sesso"; la magia sessuale, e tutta la
commedia pseudo- esoterica della "preservazione del seme", ecc...
Come al solito - a parte qualche "ritocco tecnico", necessario, qui e là - è la naturale
spontaneità dell'uomo e della donna iniziati, che basta a sè medesima per risolvere,
biologicamente ed a livello di energia, il sesso di ognuno di essi.
Mai nessun Guru (intendo i "veri" Guru) ha parlato di Magie Tantriche, o di qualunque
"utilizzo di seme vario" (salvo, forse, "l'olio di semi", utilizzato dalle cucine
dell'Ashram...).
Ciò perchè, sino ad un certo punto dell'evoluzione, il sesso è la più grande e prima
necessità per la reincarnazione delle anime (oppure, io, non starei qui a scrivere quel
che scrivo, e voi non stareste lì a leggermi...).
"La giusta via di mezzo", che insegnò il Budda (il sentiero del raggiungimento della
libertà finale) è, allora e quindi, la chiave che debbono adoperare i ricercatori e i
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discepoli, tenendo presente che Dio è presente ovunque (..ed è " l'Ovunque "); quindi,
è presente anche nel sesso.
Se voi analizzaste a fondo i cerimoniali di magia sessuale, o tantrica, vi accorgereste
che "il coltello dalla parte del manico" è sempre tenuto da qualche individuo che,
sotto il velo di fumosi religioni, misteri, e di maya, utilizza dei discepoli obnubilati, per
piegarli ai suoi scopi loschi.
Per quanto riguarda una eccessiva attenzione al potere che "darebbe il seme
procreativo", se gestito in un qualunque modo, diverso dal vivere una sadhana (un
comportamento esistenziale, dedito all'amore ed all'altruismo totali), anche tutto ciò è
una grossolana perdita di tempo....salvo certe
"percezioni di energie grossolane", che hanno il tempo che trovano...
Vedete, questo famoso "seme" è il derivato di una ghiandola del sistema ormonico (le
gonadi ed i testicoli).
Ora, il sistema endocrino - come riporta ed insegna la tradizione millenaria
dell'esoterismo illuminato - è, nel suo assieme, e nelle sue sette ghiandole principali,
la "condensazione" del corpo eterico e, in particolar modo, dei suoi sette chakras.
Estremamente complessa è la danza dei rapporti e dei "collegamenti" – dal basso
verso l'alto - che il fuoco kundalini deve seguire, per portarli, "ALL'UNISONO", a quel
coro evolutivo finale, che sfocia nella dissoluzione dell'ego (o corpo causale).
Ma, vi prego di credere che, quanto precede, è solo un accenno di ciò che è stato
diffusamente postato in lista, a riguardo del particolare sviluppo di cui stiamo parlando
(potete prelevare le accurate monografie di riferimento, nei nostri digests).
Ora - se mi è lecita un'affermazione, che spero di ben visualizzarvi – ogni "forma
perfetta di avanzamento spirituale" è l'azione, portata avanti, contemporaneamente,
dalle varie parti, divenute un'unità.
Per dirla in parole povere - e visto che stiamo parlando di energie eteriche:
"Nessun chakra, nessuna funzione (sessuale, o meno) del proprio organismo occulto
può divenire protagonista, nella sadhana evolutiva di un individuo spirituale; ma, è invece - la risultante di esse che porterà a fioritura completa e finale quel capolavoro
della natura cosmica, che è l'uomo".
Insomma, visto che parliamo di sesso, perchè mai si vuole dare una funzione
"stiracchiata e innaturale al medesimo", facendolo divenire - poverino - quel che non
è, e non sarà mai, fuori dal contesto delle sue regole e del suo servizio all'uomo?
Ognuno di noi è destinato a divenire "spirito radiante"; e tale resterà, in una eterna
evoluzione del "suo tasso vibratorio".
È utile dire che il sesso, ad un certo punto della nostra universale espansione divina,
sarà abbandonato, come ferro vecchio e ritorto, per fare posto a nuove e più infuocate
delizie e gioie indicibili; ma, tutte sul piano della "pura radianza cosmica"....
È, appunto, questa "profetica" intuizione di un futuro comune di "puri Aliti di Dio", che
- venendo giù, dal mondo archetipico delle Idee Pure - dà la sublime forza e spiritualità
assoluta a coloro che stanno per divenire Santi e Guru.
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Quanto ho detto non basta a risolvere e delucidare il problema; lo so.
Tuttavia, un argomento è stato aperto...
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- IN CHE MODO INCONTREREMO L'AVATAR? Nell'articolo che seguirà ("Studio Esoterico sull'Avatar della Nuova Era: Sai Baba")
condurremo chi ci legge sulla sintesi estrema delle Catene planetarie, dei cicli
zodiacali precedenti il nostro e sulle facoltà potenziali innate che il gruppo umano
vede affiorare nel proprio seno, grazie all'Avvento della Nuova Era.
La commovente scoperta soggettiva che la terra, oggi, ospita l'Avatar è una
complessa e nuova esperienza che coinvolge ormai milioni di uomini e di donne.
Riteniamo più che opportuno, di conseguenza, rapportare l'episodio cosmico della
presenza di Sai Baba alle potenzialità d'approccio che ogni individuo ha nei riguardi
dell'Uomo Universale.
Quali sono i modi che ognuno di noi dovrà utilizzare per andare incontro all'Avatar?
Per rispondere alla domanda è necessario analizzare le caratteristiche del Settimo
Raggio, incarnato in Urano, e dominante l'Epoca dell’Acquario, in cui siamo appena
entrati.
Televisione, telematica, elettronica, Internet, ricerche interplanetarie, cultura
collettiva costituiscono, oramai, una sintesi definitiva che, iniziata dalla generazione
appena trascorsa, coinvolgerà in pieno quella ora emergente.
Quanto appare all'esterno, come legame sempre più serrato della convivenza sociale,
è il segnale formale una facoltà "estensiva" dell'uomo: quella telepatica.
Alice A. Bailey affermava, appunto, che la scienza applicata del 2.000 costituirà un
preciso indizio dei prossimi poteri dell'uomo acquariano; tra questi, appunto, la
telepatia.
Ogni individuo può chiaramente intuire, appena voglia esaminare l'aspetto olistico
delle scoperte planetarie (e del loro utilizzo) quanto egli sia prossimo a <cambiare
lunghezza d'onda > e dall'utilizzo dei sistemi informatici, radio televisivi, telematici,
ecc.., a passare a quelli telepatici di gruppo.
Non vogliamo, in questa sede, ripercorrere la vasta letteratura esoterica in proposito.
A noi interessa che lo studioso colga lo spunto di una trasformazione planetaria che,
dalla vita sociale, comincia a fluire in quella soggettiva.
Lo studio dei Veda, delle Sacre Scritture d'ogni tempo, dell'esoterismo illuminato ci
hanno indicato alcuni poteri degli Avatar.
Essi riassumono tutte le conquiste delle ere precedenti a quella in cui appaiono, e
indicano le mete che l'umanità dovrà raggiungere nei prossimi 2.000 anni circa (un
ciclo zodiacale). Ma, possiedono, tra le altre, anche due qualità divine che ne fanno i
Puri Rappresentanti del Cielo da cui provengono:
- Magnetismo e Radiazione ("Attrarrò a Me tutti voi");
- Onnipresenza, oltre ogni tempo e spazio ("Io sarò con voi, sino alla fine dei secoli)
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L'Avatar del nostro secolo è venuto per ogni singolo individuo (disincorporato ed
incarnato) che sia presente in questo ciclo. Egli è il Guru dell'Ashram universale
chiamato umanità. Egli - come venne profetizzato - rappresenta il Sacro "Punto al
Centro del Triangolo", ove, per triangolo, si considera, nel nostro caso, l'intero globo
eterico terrestre.
Assumendo, quindi, le potenziali tracce qualitative dell'uomo acquariano (natura
olistica, telepatica) e quelle dell'Avatar (Sacra Radianza e onnipervadenza) ne
consegue la naturale comprensione del giusto processo che stabilisce una perfetta
unione tra noi e Sai Baba: sincronicità di lunghezza d'onda.
Alla comprensione di questo processo sono valsi gli studi del più nobile esoterismo:
quelli del piano eterico, della mente radioattiva umana, del maya esistente nella
dimensione spazio- tempo, del Tao che unisce Materia e Spirito.
Dal canto suo, la scienza appoggia le affermazioni vediche in proposito, con la sua
teoria della relatività, ove spazio e tempo sono due costanti elastiche di un'unica
realtà: l'energia.
L'Avatar - come rivelano le molteplici indicazioni che Egli stesso ci ha voluto offrire risiede in una dimensione comune a tutto il creato: quella della <ovunquità
onnipervadente > .
Ed è lì che il figlio dell'uomo lo può e deve incontrare in piena integralità.
La Radianza guaritrice e rigeneratrice di Sai Baba non cessa di lambire ogni più
minuscola particella vitale del nostro globo. La Coscienza sovrumana dell'Avatar
abbraccia e protegge, nel più letterale senso della parola, ogni soggetto ed oggetto
del mondo fisico e metafisico.
Negare queste semplici affermazioni, da parte dei Suoi fedeli, significa non solo
contrastarne gli Insegnamenti più profondi, ma, in ultima analisi, non avere colto il
significato più intenso del concetto di Avatar.
Ecco, quindi, il più gran dono che Sai Baba offre ai Suoi figli. La possibilità (o, vogliamo
dire, il potere?) di raggiungerlo, in completa simbiosi energetica, negli spazi sottili del
<piano eterico>.
La Sua presenza sulla terra costituisce, per ogni individuo che abbia la buona volontà
di emettere il proprio illuminato raggio d'amore nella Sua direzione, un faro di sacra e
costante Radiazione Rigeneratrice. Una Radiazione muta d'accenti umani; tuttavia
concreta e reale come nessun'altra.
Colui che è riuscito a ricongiungersi in tal modo al Padre Suo non sarà più solo, su
questa terra. Possederà, ad ogni istante della propria giornata, la benedizione del
rapporto integrale eterico con il Santo Guru. In un'obbedienza occulta ed in
un'illuminata devozione che ne incarneranno pienamente l' invito:
"Siate puri e vuoti di personalità come il flauto che Iddio potrà portare alle labbra e
suonare senza interruzione"
"Perché spendete denaro e tempo fisico per venirMi a trovare, se Io sono sempre lì,
accanto a voi?.."
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Ecco l'esortazione dell'Avatar, che preme l'uomo dell'Acquario a rintracciare in sé le
possibilità che Urano gli ha estratto dal profondo aspetto soggettivo: quelle del
rapporto telepatico con l'universalità delle cose.
L'indubbia risposta di Sai Baba a colui che ne percepisca la costante Presenza nella
<dimensione eterica planetaria > è un concreto, tangibile, inaudito flusso d'amore;
che perviene, sia da Puttaparti, che dalla Sua presenza universale.
Nessuno, meglio dell'Avatar, sa graduare le proprie energie in direzione di chi lo
chiama e ne desidera il <definitivo legame nell'incorruttibile piano eterico >. Nessuno
più Lui sa rendere un Approccio Sacro come questo, naturale, equilibrato,
infinitamente dolce e rasserenante.
Non più la nostalgia struggente dello spiritualista, che contemplava la traccia di Gesù,
scomparsa dalla terra; o di Gotamo, il Budda, apparentemente irraggiungibile dai suoi
fedeli; o di Krishna, separato carnalmente da coloro che fremettero per lui d'amore
sulle pagine della Bagavadh Gita…
…Oggi, l'Avatar è con noi! Ed ognuno può immergersi in un amplesso sacro e senza
fine con la Sua Persona, utilizzando le tecniche di approccio occulto della Nuova Era.
La Presenza di Sai Baba costituirà, allora, un'Icona vivente nel nostro spazio interiore.
Un'Icona non già vuota ed immaginifica; bensì, pulsante ed eucaristica, attiva e ricca
di vita propria: la Vita medesima dell'Avatar della nostra era!
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- INTRODUZIONE A :<LA VITA IMPERSONALE> Permettete al vostro moderatore di fare qualche commento introduttivo a questa
nuova gemma spirituale, che si unisce a quella libreria che fa da "background" alla
nostra lista: i digests.
Iniziamo, oggi, a proporvi la prima parte di un testo, talmente noto, in certi ambienti
ed in certe epoche, che, addirittura, si sono costituiti, nel mondo, decine e decine di
movimenti e di centri, nati per diffonderne il messaggio interiore.
Si dice, addirittura, che il testo sia stato "canalizzato", più che scritto, da un venerato
Maestro della Loggia Bianca, conosciuto, dai più, con il nome del 'Conte di S. Germain'.
Il volume giunse tra mani del vostro moderatore, nella sua più verde età, ed egli non
vi nasconde che esso dette una decisa svolta alle sue ricerche spirituali, tanto da
mostrargli una direzione regale, da lui seguita, sin da allora, con volontà prioritaria, e
senza più dubbi di sorta.
Esistettero, sempre, uomini, oppure
donne che - figli delle umanità, presenti e
passate - ebbero l'eroica tenacia di rendere la struttura formale della propria
esistenza, tanto diafana e rarefatta, da giungere a sincronizzarla pienamente con il
Sacro "Aum" degli universi.
Fu così che nacquero le Scritture. Fu così che noi possediamo ogni Rivelazione.
Se ognuno di noi si desse la pena di avvoltolare come stracci usurati tutte le "pitture
mentali" che occupano la nostra mente e le nostre emozioni, ed avesse il coraggio di
gettarle da una parte; se riuscissimo a riconoscere una nota comune a ogni
frammento che compone l'universalità delle cose e delle persone, e sapessimo
ospitarne la diretta vibrazione nei nostri cuori; se "insistessimo" sufficientemente a
ripercorrere le "tracce" che tanto "silenzio sonoro" lascia - incisive e indicibili - sino a
restare – attoniti e stupefatti - di fronte ad una realtà che, a quel punto,
riconoscerem mo
come famigliare e che fu sempre celata nei nostri cuori; se riuscissimo a realizzare
che quel "nostri cuori" significa, in effetti, "il cuore comune a tutto ciò che esiste" (e
che è l'Uno), ebbene, potremmo accettare, come semplice derivato di tutto ciò,
l'epifenomeno che "Dio parla ai figli che
lo hanno saputo rintracciare e riconoscere".
La Baghavad Gita è, appunto, la "registrazione", nel tempo e nello spazio, di questa
Voce, che si espresse a Krishna.
Ed Essa parlò a Mosè.... A Gesù.
E, insistentemente, parla a tutti voi; ogni giorno ed ogni notte che voi passate in
questa dolente terra, ma culla del mistero di "uomini e donne divini" che siete tutti.
Tutti!
Non esistono privilegi di sorta, in tanto amplesso universale.
Il giovane parroco della chiesa "Stella Maris", dove porto ogni settimana i mie due figli,
per la preparazione alla santa comunione, sente la parola di Dio.
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E ce la espone, con quei suoi occhi, roventi di passione, durante la messa domenicale.
E la sentiva la mia madre greca, quando, nei momenti importanti della mia vita,
unendo il pollice, l'indice ed il medio della mano destra, mi benediva, con amore,
toccandomi la fronte
E, secondo me, Dio parlò all'autore del testo che state ricevendo, a puntate.
Non importa chi sia stato a scriverlo, dopo l'introduzione che ve ne ho fatto, quindi.
Non importa se sia stato effettivamente il conte di S. Germain.
Non importa.
Ciò che mi preme evidenziare è che molti di voi sapranno riconoscere "una ispirazione
universale", nello scritto e nei capitoli che riceverete.
E, ciò che vale, non è tanto "come lo scritto sia giunto a noi", quanto "la liberazione
che esso ha il potere di risvegliare in ogni uomo e donna che siano i destinatari del
suo messaggio".
Spero vivamente, di essere riuscito a farvi "cogliere" il senso ed il significato del mio
concetto.
Ed auguro a tutti che "La Vita Impersonale" porti almeno la decima parte che ha dato
a me, durante questa mia incarnazione!
Che ognuno di voi sia felice!
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- JNANA, O BAKTY (CONOSCENZA, O AMORE)? (lettera ad un caro fratello spirituale)

Mio caro C.,
benché spesso ci si contatti (e, meno spesso, ci si veda, in privato - vista la distanza
dei nostri domicili) sono felice di averti letto sulla lista!
In effetti, suscita sempre molto scalpore parlare di conoscenza e d'amore, in campo
metafisico, e non...
È un vecchio snodo che - lo riconosco - contiene tante di quelle sfumature e di quei
chiaroscuri, da coinvolgere sovente e da ipnotizzare colui che - tramite la
<conoscenza >, si sente al sicuro dei suoi <possessi intellettuali >, e non vuole
rinunciare ad essi.
L'amore, invece, è la cenerentola- regina d'ogni orizzonte metafisico e tradizionale.
Sta di fatto che colui che ama veramente - in un senso molto sottile e indicibile - sa;
colui che sa, può anche non amare.
Vedete, tutta la mia vita è stata un susseguirsi d'insegnamenti, fatti a puro scopo di
servizio.
Ho tenuto lezioni (di Jnana.) per lunghi anni. Ho scritto testi (di Jnana) ed articoli su
riviste pubbliche; ho registrato su un cd-rom 24 ore di <parlato >, che riguardano
l'intero <escursus> delle conoscenze iniziatiche (ancora Jnana!.), e che, tuttavia,
riflettono anni di esperienze di gruppo
Ed ho trascorso lustri in circoli spirituali, nella gestione d'ogni insegnamento classico,
che confluisse nella storia delle tradizioni metafisiche.
Non credo che mi si possa tacciare di semplice <irruenza > se continuo a dire che
sento il diritto morale e personale di poter fare una distinzione <privilegiata > tra la
via dell'amore e quella della conoscenza...
Come tu ben dici, C.:
<….ma se non hai anche Jnana, come puoi trasferire agli altri il tuo bakty?. >
Ed io aggiungo, di non dimenticarci che Jnana rappresenta anche i contenuti di tutta la
fisica moderna delle particelle, di tutta la medicina umana, di tutte le scienze attuali.
Cosa farebbe mai l'uomo, privo di questo?..
Senza disturbare Sommi Maestri quali - ad esempio, Ramakrishna - che – pur avendo
attraversato le vie della conoscenza, affermano che Jnana si trasformerà, sempre e
comunque, in Bakty (evidentemente, senza abolire il telaio della Conoscenza Sovrana,
sin lì acquisito.); oppure, senza
riferirsi alla Bhagavad Gita, che afferma la supremazia dell'amore verso l'Uno, e verso
il tutto:
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<.La forma che tu vedi con i tuoi occhi spirituali non può essere compresa, nè con lo
studio dei Veda, nè con le severe ascesi, nè con atti caritatevoli, nè con l'adorazione
rituale. Nessuno, per queste vie, Mi vedrà come sono.(Cap.11, ver.53)..
..Ebbene, senza disturbare tutti questi riferimenti un po’ difficili da demolire, con varie
e squisitamente forme dialettiche, io continuo ad asserire che il vero individuo,
maturo spiritualmente, è come una seppia...Il suo corpo elastico, e che si <riscontra >
primariamente nell'universo, è una natura d'amore; <l'osso > interiore è Jnana.
In ultima considerazione, esiste un infinito lago vivente di vita divina, in cui siamo
immersi.
La finalità di ogni evoluzione sta nel rendere ogni uomo e donna capaci di immergersi,
consapevolmente, in esso e di <realizzare > il Logos, come una presenza indiscussa e
come l'oceano in cui si ritorna, dopo esserne usciti.
Ma, l'immersione in tale oceano significa ritornare come dei bambini, puri e candidi.
E, questo, è un fatto incontrovertibile.
Non disse il Re dell'Amore (Cristo): < Fino a che non tornerete ad avere la coscienza di
fanciulli, non riuscirete ad entrare nel Regno di Dio>?
E non disse, anche <..È più difficile che un ricco entri nel regno dei Cieli, piuttosto che
un cammello nella cruna di un ago>?.(intendendo, con ciò, ogni tipo di ricchezza,
comprese quelle di un'alta mente metafisica..).
Ed allora, voglio finire con una viva e sentita affermazione:
<Io amo la Conoscenza! Io amo Jnana! Io credo che senza di essa non sia possibile
riscontrarsi con i Misteri dell'Universo. Tuttavia, la considero una semplice barchetta comunque, dai confini limitati - che ci permette di remare su di uno sconfinato abisso
senza fondo, che è l'amore, con cui ogni cosa è intessuta.. >
Se potete - amici miei - siate buoni e pazienti con questo <bakty > che vi sta
scrivendo. Accettate l'angolo della sua natura, che ha mostrato a tutti voi, se non siete
d'accordo con essa. In ultima analisi, è del tutto innocua.
Continueremo a percorrere una strada acutamente interessante, tessuta di molta
Janana e di molta conoscenza..
E, anche, di molta bakty!
Questo ve lo prometto!
Abbraccio tutti voi, con un vero ed immenso affetto!
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- LA DONAZIONE DI ORGANI Ed a proposito della "donazione degli organi"....
Confesso che non sono voluto intervenire appositamente a quelle richieste passate di
"delucidazione" spirituale, da parte di iscritti..
Questo, per la semplice ragione di non voler apparire come il solito "grillo parlante"....
Non ci sono solo io, evidentemente, in lista. E non voglio correre il rischio - anche se
velatamente- di evidenziare una qualunque forma protagonismo; che, francamente,
non mi interessa affatto....
-----------------Risposte a temi di questo genere richiedono sempre la premessa di parlare a "titolo
personale".
Sono donatore di sangue. Ho sempre amato quell'offerta simbolica, poiché sento
vivamente di far parte di un comune organismo, in cui circola sia lo spirito dell'Uno,
che il suo Corpo...
D'accordo, il paragone non regge, secondo alcuni.
Il sangue si offre, da vivi....
Mi domando, che differenza fa, allora...
E mi domando che differenza fa, tra quelle centomila lire che ho nel portafoglio, e la
"moneta" grossolana, che ho "nello spirito"(il corpo fisico).
È stata indicata una complessa serie di "collegamenti" occulti, tra gli organi del nostro
corpo morto (vedi "Il libro egiziano") e quelli che si stabilirebbero tra la nostra "anima"
e l'anima del malato, che li riceverebbe....
Beh, la stessa cosa "avviene" quando doniamo un qualunque oggetto, estraneo alla
nostra organicità, e parti vive di essa; certo, in tal caso, tenendo conto di precise
variabili, in quel complesso intreccio di energie karmiche, che riguardano i rapporti
fra cose e persone.
Non ho mai considerato il corpo fisico (in accordo con gli Insegnamenti Metafisici)
come qualcosa di "mio".
La morte, tra l'altro, viene chiamata il processo di "restituzione", negli antichi testi
esoterici.
Il corpo di un uomo e di una donna - servito alle sue funzioni reincarnative - torna ad
essere un frammento di quell'energia universale da cui provenne.
Nè più, nè meno.
Ed allora, perchè mi si "incensa" quando dono "altri beni" ai poveri (composti,
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ricordiamocelo, di quella stessa energia, della quale abbiamo
mentre, invece, si è dubbiosi sul dono di questo organismo?...

appena parlato),

Si ha paura di quello che succederebbe, dopo la morte?...
Beh direi che la nostra mente è occupata, allora, da altri timori e da altre manie, che
non siano quelle splendide e "incensurate" del "ritorno a casa propria"....
A Dio....
Vorrei aggiungere, ancora, un dettaglio.
Vedi, Massimo, io sono convinto di una cosa...
Se a qualcuno di chi è contrario - per le suddette ragioni - alla donazione degli organi
(e - sia chiaro - è giusto e sacrosanto che egli possa esserlo!) venisse offerta una
scelta:
"...Tuo figlio, tuo fratello, tua madre.....il tuo organo...e la loro sopravvivenza...."
Credi che - in larghissima maggioranza - essi non sceglierebbero la vita di coloro che
amano?
Allora, se guardiamo in fondo alla perplessità di molti, la scelta non sta nel dubbio se
sia bene, logico, giusto, oppure no, dare gli organi; la scelta sta, invece:
"tra la propria famiglia ristretta e unicamente ereditaria, e quella immensa dell'intera
umanità del pianeta..."
Al proprio fratello di sangue si è disposti a dare l'organo (dopo morti); al proprio
fratello in Dio (l'uomo), non lo si vuole proprio offrire....
Mi faccio ancora un'altra domanda (che conforta sicuramente la mia tesi - sempre dal
mio punto di vista personale).
Sono profondamente religioso.
So che, durante l'Eucarestia, il Corpo del nostro Signore Gesù Cristo - come da Sua
Promessa - è veramente presente nell'Ostia Immacolata.
So che, nutrendomi di quell'Ostia, mi nutro - integralmente - di Cristo.....
Ha avuto dubbi di sorta, il nostro Dolce Amico e Signore, nel dare il proprio Corpo sino alla fine del mondo - a tutta l'umanità?
E che differenza c'è, tra questa divina donazione e la "donazione dei propri organi"?
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- LA VIA DIRETTA Viene simbolicamente descritto il sentiero dell’evoluzione umana, come una spirale
che avvolge interamente, simile ad una ellisse che si stringe sempre più, un alto
monte.
L’ellisse termina alla vetta. E rappresenta, in ogni sua nuova curva, l’intensificazione
di una sintesi sperimentale, gnostica, reincarnativa dell’individuo.
A fatica, ognuno di noi trascende, gradino dopo gradino, vita dopo vita, determinati
aspetti a lui ignoti del suo potenziale soggettivo; ne scopre degli altri; getta lontano da
sé bisacce vuote e consunte, oppure ancora piene di illusioni. Alleggerisce il proprio
spazio vitale; acquista, con la lentezza della goccia d’acqua che crea una stalattite,
una nuova espansione di coscienza.
Per riprendere, sempre, il cammino dall’ansa più alta dell’ellisse.
È questa l’evoluzione della monade: prima minerale, poi vegetale, ed ancora animale:
infine, umana.
Miliardi di anni è costato, all’umanità attuale – secondo la conoscenza esoterica – il
procedere, lungo il suo sbalorditivo passato, attraverso il corridoio planetario di questa
ellisse simbolica.
La stretta e tenace adesione alla <rampa formale > dei
porta, come splendido risultato, la coscienza di sé;
tradizione ce lo dimostra ampiamente – lo sforzo
raggiungere la libertà finale da ogni condizionamento;
lento procedere millenario, la cui eco è ben
consapevolezza più profonda di ogni essere umano.

tre cosiddetti tre piani di maya
ma, fa nascere, pure – e la
individuale e di gruppo per
ed anche dal giogo di questo
presente nella intraducibile

La mente si sviluppa, con il suo potere sottile di percepire l’ampio respiro dilatato di
una seconda natura dell’individuo.
E nascono metodi per gestirla e fare in modo che essa gestisca quanto la circonda.
Concentrazione, meditazione, contemplazione. Ed anche sistemi yoga. Telepatia.
Scuole esoteriche.
Si intende che, per le finalità che ora ci interessano, noi accenniamo solo ai metodi da
tutti conosciuti – almeno in misura generica – della mente, nella sua natura
metafisica; non come strumento di indagine scientifica.
La mente ha il potere di controllare l’intero panorama che si presenta nei tre piani
dell’esistenza. Di piegarne ogni aspetto a sé. Ma, pure, quello di intravedere un
orizzonte tralucente, ineffabile, oltre ogni parametro che essa indaga.
E, qui, si ferma. Non può ulteriormente andare avanti.
Girando in tondo, su se stessa; costruisce, allora, imperi culturali, esoterici, filosofici.
Metodiche squisitamente sue, sino a voler gestire addirittura il magnetismo delle
cose.
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Nascono territori metafisici che, per il novanta per cento, risuonano del suo canto di
sirena.
Ma ecco, allora, che appare, nel nostro secolo, qualche individuo, che è riuscito a
spiccare il salto dal trampolino adunco che essa rappresenta, e si è immerso in quel
suo orizzonte tralucente ed ineffabile.
Quanto esclama al mondo costui, trasfigurato da una nuova luce, conduce, man mano,
coloro che ne percepiscono il messaggio nuovo, a subire una mutazione generale e
radicale del proprio io.
Da quel momento, essi – prima lentamente, poi sempre più decisamente – cambiano
rotta, nel procedere lungo il sentiero dell’evoluzione.
Non più quella rotazione costante e lentissima, attorno al monte, che guadagnava
centimetro su centimetro ad ogni nuova ansa dell’ellisse.
Essi scavano una linea diretta di avanzamento spirituale, che taglia su, decisa, senza
più alcun giro, dal punto in cui si trovano, sino alla vetta nevosa della meta finale.
Sono poche le parole che le guide della nuova realtà hanno dette al mondo. Pochi i
concetti rinnovatori.
Essi indicano semplicemente la natura una della vita universale. Nella quale, quanto si
cerca già esiste nel ricercatore:
"Smettila di chiamare Dio. Guardalo semplicemente attorno a te."
"Non cercare di costruire una perfezione in te e negli altri. Essa si esprime
dall’eternità, in ogni cosa. La medesima imperfezione è quel gomitolo da cui si dipana
ogni tipo di armonia (Il Libro dei Mutamenti)."
"Solo quando capirai e vivrai – sperimentalmente – la complicità di essere una stessa
cosa con tutto ciò che esiste; solo quando possederai, fulgida e definitiva in te, la
consapevolezza costante che tutto quanto il tuo io contempla come esistenza non è
altro che il tuo organismo; e solo quando questa esperienza sublime si sarà
strettamente identificata a quella che avevi quando eri unicamente un corpo ed
un’anima individuale, e i due stati di coscienza non conosceranno più distinzione
alcuna tra di essi, ebbene, solo allora quell’io in cui non vedrai più alcuna distinzione
di sorta con altri io ti farà sentire, infine, la reale presenza di Dio"
" Ogni letteratura spirituale distante dal senso dell’indiscutibile consapevolezza
dell’Uno- Tutto rappresenta la vuota intelaiatura che, comunque, precede l’unico stato
di coscienza a cui è destinata ogni ragion d’essere delle religioni e delle più alte
conoscenze metafisiche"
"Non identificare Dio con l’errore e con il dolore. È scritto nei Veda che <Purusha
debba salire in groppa a Prakriti >. Ossia, che lo spirito (Purusha) e la perfezione sono
destinati a cumularsi, con il ritmo del respiro manvantarico (o del ciclo cosmico), nella
coscienza divina, scaturendo come scintilla dall’attrito eternamente rinnovato con la
materia (Prakriti).
"Tu hai quasi terminate le doglie del parto che il potenziale subisce per divenire
estrinseco, in ogni universo metafisico. Questo, è il metodo che Dio adopera e ci fa
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conoscere. "
"Solo che il dolore, che ancora ti rende lo sguardo interiore titubante e la ragion pura
perplessa, dura per un tempo finito; la gioia ineffabile della fusione, invece, è indicibile
realizzazione infinita e sempre più espansa."
"Abbandona la stretta, che indolenzisce la tua mano, sulle ricchezze intellettuali,
filosofiche, yoga; dimentica la smagliante bellezza del tuo intelletto; cessa di
interessarti alla sinuosa imposizione che i chiaroscuri della tua personalità mentale
propongono agli altri ed a te stesso."
"Io sono già in coloro che tu cerchi di convincere della Mia esistenza, con il lucore
smerigliato ed evanescente delle tue sovrane capacità verbali e della tua indubbia
intelligenza."
"Ecco, vieni a Me, immergiti in Me, che sono tutto ciò che esiste; eppure non ne vengo
imprigionato. E sia solamente il mio Verbo, che risuona in ogni cosa, ed è presente in
te e fuori di te, l’unica Voce sacra a cui tu finalmente ceda totalmente ogni tua arma
ed ogni tua resistenza."
"Quando avrai terminato di immergere le tue braccia in tutta la conoscenza del
mondo, ed avrai artigliato il suo fondo più intimo, ti accorgerai che una sola perla di
rivelazione esiste in ogni religione, in ogni filosofia, in ogni pratica e tecnica spirituale:
"La verità sperimentale che tutto è uno, ed Io sono tutto ciò che esiste"
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- LA VIA SOVRANA ALLA LIBERAZIONE (dalla Bhagavad Gita – Capitolo secondo - dal verso 39)
---------------------[….]
In questo sforzo non c’è perdita o diminuzione, e un piccolo passo in questa via ci
protegge dalla paura più temibile
Chi si trova su questa via è risoluto nel suo sforzo e persegue un unico scopo. Invece,
o figlio dei Kuru, l’intelligenza di chi non è risoluto si perde in mille diramazioni.
Gli uomini di poca conoscenza si lasciano attrarre dal linguaggio fiorito dei Veda, che
insegnano le pratiche per raggiungere i pianeti celesti, ottenere una buona nascita,
poteri e altri benefici simili. Desiderando la gratificazione dei sensi e una vita
opulenta, essi non vedono niente più in là.
Nella mente di coloro che sono troppo attaccati al piacere dei sensi e alla ricchezza
materiale, e sono sviati da questi desideri, la risoluta determinazione a servire il
Signore Supremo con devozione non trova posto.
O Arjuna, supera le tre influenze della natura materiale che costituiscono l’oggetto
principale dei Veda. Liberati dalla dualità e da ogni desiderio di guadagno e di
ricchezza materiali, e sii fermamente unito al Supremo.
Come una grande distesa d’acqua adempie a tutte le funzioni del pozzo, così colui che
conosce il fine ultimo dei Veda raccoglie tutti i benefici che essi procurano.
Tu hai il diritto di compiere i tuoi doveri prescritti, ma non di godere dei frutti
dell’azione. Non credere mai di essere la causa delle conseguenze dell’azione, e non
cercare mai di sfuggire al tuo dovere.
Compi il tuo dovere con fermezza, o Arjuna, senza attaccamento al successo o al
fallimento. Questa equanimità si chiama yoga.
O Dhananjaya, liberati da tutte le attività interessate col servizio di devozione e prendi
rifugio in esso. "Avari" sono coloro che vogliono godere dei frutti del loro lavoro.
L’uomo impegnato nel servizio devozionale si libera delle conseguenze buone o
cattive dell’azione in questa stessa vita. Sforzati dunque di apprendere lo yoga, l’arte
nell’agire.
Il saggio impegnato nel servizio devozionale al Signore rinuncia, in questo mondo, ai
frutti delle sue azioni. Si libera così dal ciclo di nascite e morti e raggiunge il livello al
di là di ogni sofferenza.
Quando la tua intelligenza avrà attraversato la densa foresta dell’illusione, tutto ciò
che hai ascoltato e che potrai ancora ascoltare ti sarà indifferente.
Quando la tua mente non si lascerà più distrarre dal linguaggio fiorito dei Veda, sarai
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situato nella realizzazione spirituale, in piena coscienza di Krsna.
Arjuna disse:
Quali sono i sintomi di chi ha la coscienza immersa nella Trascendenza? Come parla e
con quali parole? Come si siede e come cammina, o Kesava?
Il Signore Beato disse:
O Partha, quando un uomo si libera da ogni tipo di desideri materiali generati dalla
speculazione mentale e quando la sua mente trae soddisfazione solo dall’anima,
significa che è situato nella pura coscienza trascendentale.
Colui che non è più turbato dalle tre forme di sofferenza, né inebriato dalle gioie della
vita, ed è libero dall’attaccamento, dalla paura e dalla collera è considerato un saggio
dalla mente ferma.
Colui che non ha attaccamenti, che non si rallegra nella felicità e non si lamenta nel
dolore, è fermamente situato nella conoscenza perfetta.
Colui che può staccare i sensi dai loro oggetti, come una tartaruga che ritrae le
membra nel guscio, possiede la vera conoscenza.
L’anima incarnata può astenersi dal godimento dei sensi, tuttavia il desiderio per gli
oggetti dei sensi rimane. Ma se gusta una gioia superiore perderà questo desiderio e
rimarrà fissa nella coscienza spirituale.
I sensi sono così forti e impetuosi, o Arjuna, che trascinano via perfino la mente
dell’uomo saggio che si sforza di controllarli.
Chi controlla i sensi e fissa la coscienza in Me è considerato un uomo dall’intelligenza
ferma.
Contemplando gli oggetti dei sensi, l’uomo sviluppa attaccamento per essi;
dall’attaccamento so sviluppa la cupidigia e dalla cupidigia nasce la collera. Dalla
collera nasce l’illusione, e dall’illusione la confusione della memoria.
Dalla collera nasce la completa illusione, e dall’illusione la confusione della memoria.
Quando la memoria è confusa l’intelligenza è perduta, e quando l’intelligenza è
perduta l’uomo cade nuovamente nell’oceano dell’esistenza materiale.
Ma colui che è libero da ogni attaccamento e avversione ed è capace di controllare i
sensi osservando i principi regolatori della libertà riceve dal Signore la Sua piena
misericordia.
Per chi è situato nella coscienza divina le tre forme di sofferenza materiale non
esistono più: in questo stato di felicità, presto al sua intelligenza diventa ferma.
Colui che non è in unione col Supremo non può avere né una mente controllata né
un’intelligenza ferma, senza le quali non è possibile avere la pace. E come può esservi
felicità senza pace?
Come un vento impetuoso spazza una barca sull’acqua, anche uno solo dei sensi su
cui la mente si fissa può portare via l’intelligenza dell’uomo.
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Perciò, Arjuna dalle braccia potenti, chi distoglie i sensi dai loro oggetti possiede
un’intelligenza ferma.
Quella che per tutti gli esseri è la notte diventa, per l’uomo che ha dominato i sensi, il
tempo della veglia; quello che per tutti è il tempo della veglia è la notte per il saggio
raccolto.
Soltanto colui che non è turbato nonostante il flusso incessante dei desideri, come
l’oceano rimane immutabile nonostante i fiumi che vi si gettano, può trovare la pace;
non colui che lotta per soddisfare questi desideri.
Soltanto colui che non è più attratto dai piaceri materiali ed è libero dai desideri, che
ha lasciato ogni senso di possesso ed è senza falso ego può raggiungere la vera pace.
Questa è la vera via della vita spirituale e divina, e dopo averla raggiunta l’uomo non
è più confuso. Colui che intraprende questa via, fosse anche in punto di morte, entra
nel regno di Dio.
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- MISTICI ED OCCULTISTI (“…Essi avrebbero dovuto credere, senza vedere….”)

Convive, nella vostra quotidianità, un ostacolo di ibrida natura.
Come un gatto d’altro
terribilmente infido…

pianeta,

appollaiato

su una

spalla;

sornione,

sinuoso,

Le indiscutibili pressioni di una realtà spirituale aristocratica, vi accendono l’anima, al
contatto delle note di assoluto che disseminano il cammino della vostra vita.
Siete dei poeti; siete delle anime affascinanti, nobili.
Amate il bello, ed i raggi cocenti e sfolgoranti, che trapelano da <dietro l’angolo > dei
vostri giorni reincarnativi.
Forse, vivete nel giogo di mille problematiche giornaliere, minute, o grosse.
Ma, dopo ogni immersione negli attimi di amarezza, di malinconia, di paura, di
angoscia…ecco riaffiorare, in voi, la stupenda bellezza della vostra <Favola Incantata
Interiore >….
Con una puntualità molto, molto costante…
…È vero, quanto dico….no?...

Ma, quell’ostacolo continua a premere - senza che ve ne accorgiate - su di voi,
adombrando ogni effettivo, vero successo e ogni vostra futura vittoria, sulla totalità di
quelle battaglie, che vi sfiancano, giorno dopo giorno, con tenacia….
E, fino a quando non riconoscerete tale ostacolo, farete parte di coloro che sfogliano
solamente la favola del <Cavaliere Incantato > ; ma, che non lo incarneranno mai!
Potrete essere dei grandi uomini importanti e delle donne di successo. Potrete essere
intellettuali, o dei giganti delle emozioni; dei <severi > fustigatori di costumi e di vizi;
potrete essere delle dolci anime amorevoli, o dei guerrieri e delle guerriere del
destino; ricchi, o poveri; fortunati, o sfortunati……ignoranti, o acculturati…
Ma, nel vostro profondo ventre peserà la pietra, che appesantisce lo
braccio destro verso l’ultima vittoria definitiva.

slancio del

Cos’è questo strano <gatto > sornione, annidato pigramente e pericolosamente sulla
vostra spalla?
Ebbene,
- “È la differenza che passa tra il puro mistico, ed il mistico- occultista.”
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Parliamone, per un pò, assieme, dunque.

---------------------Uno tra gli Avatar più amati dell’India - Krishna - sotto la veste della Sua ultima
reincarnazione, Babaji, ebbe modo di suggerire a tutti gli spiritualisti dell’epoca
moderna un’essenziale lezione esoterica, durante uno degli episodi che Yoganandaji
riporta nella propria Autobiografia.
Il maggiore Discepolo di Babaji, Sri Sri Sri Lajiri Mahasaya - allora, non ancora libero
totalmente dagli ultimi lacci di maya - trovandosi assieme ad un gruppo di persone,
che insistevano ad affermare quanto, oggidì, nel mondo non esistessero più Santi e
Yoghi, in manifestazione oggettiva, replicò, invece, con fermezza che essi
sbagliavano. E si avvalse delle prerogative magiche donategli dal suo Grande Guru,
per evocare, davanti all’attonito gruppo, il grande Babaji medesimo.
Che venne, mangiò del cibo, parlò agli astanti, e disparve.
Non prima, tuttavia, di avere amorevolmente rimproverato, in privato, il Suo grande
Discepolo, Lahiri Mahasaya:
“ Non hai fatto una buona cosa a chiamarmi. Essi avrebbero dovuto credere, senza
vedere….”
In questa affermazione, esiste la chiave sublime delle immense possibilità che Iddio
ha concesso, potenzialmente, al gruppo umano intero
Ed esiste la ragione stessa di questa monografia.
Pensateci, quindi.
Avete mai fatto una profonda meditazione su parole, come:
<Tutto è uno>?
Cosa ne avete realizzato, conseguentemente, in cuor vostro - ed in termini di quel
misticismo pratico, che dà la nota portante a questa nostra Epoca dell’Acquario?
Tutto è uno.
Codesta, non è solo una semplice ed accorata indicazione, che mostra la venatura
profonda dell’organismo universale, atta a giustificare un amore assoluto per ogni
frammento dell’essere, avendolo riconosciuto come particella del nostro io….
Tutto è uno (che accettiate, oppure no, una più profonda analisi del concetto) significa
che, tu che leggi, sei unito, ora, a me - che ti scrivo - in modo tale che se paradossalmente - tu sapessi <urlare occultamente > , mi faresti sobbalzare davanti
alla tastiera del pc, che sto utilizzando….
Significa che, ogni volta che tu immetti nel cosmo, con la veemente forza dei tuoi
istinti interiori, un desiderio caldo di essere migliore, di essere gravido di bontà e di
amore, di essere accanto al tuo Guru, ebbene, tu crei un’incredibile crepitio di fuochi
artificiali - fatti di pura energia - che t’accostano incredibilmente alla realizzazione
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delle tue passioni.
E quante, quante volte gli oggetti dei tuoi più intimi desideri sono venuti a vorticare
attorno al tuo vortice d’onda di vita individuale; e sarebbe bastato sol che tu
allungassi la mano, ed essi sarebbero stati tuoi!
Quante volte - in forza ai tuoi poteri innati - la vita si è genuflessa ai tuoi piedi,
porgendoti ciò che le avevi richiesto…ma, è dovuta restare - perplessa - in ginocchio,
senza che tu te ne accorgessi….
Il mistico, nei secoli passati, implorava che il suo Dio superbo lo degnasse di una
briciola d’attenzione - freddo e distante come Quello veniva visto…
Il mistico - e lo testimoniano le vite dei più grandi santi del medio evo - mentre
esaltava parossisticamente la figura del suo Dio, abbassava e gradiva gettare “nelle
fogne” la propria persona, con ogni sorta di masochistico cilicio, e con ogni sorta di
profondo disprezzo di sé…
Oggi, Dio vuole che il suo Figlio si riconosca tale!
Un mistico, che divenga occultista.
Perché - non lo ripeteremo mai abbastanza - il proprio ego <non va distrutto e
cinicamente martirizzato >; esso - secondo l’illuminata Sadhana di ogni tempo - va
trasformato, da rozzo diamante incolto, a nobile e traslucida pietra preziosa, utile ed
essenziale ai suoi simili.
Vi siete mai soffermati attentamente - più di quanto facciate, con la fretta di vivere
<altrove > che vi coinvolge - sulle parole che, sovente, ripeteva il grande Sri Sri Sri
Lahiri Mahasaya - che l’India chiamò <Incarnazione della Yoga>, per le qualità
indicibilmente divine che mostrò durante la sua reincarnazione?
<Perché vi sobbarcate in faticosi e costosi viaggi, se potete tranquillamente
raggiungermi, mentre io mi trovo sempre sul vostro <kutastha > (orizzonte spirituale)?
”
Nessun avatar spende, mai, una sola parola inutilmente. Ed ogni suo insegnamento
possiede quella caratura che resterà ad eterna guida dell’uomo.
Sri Lahiri Mahasaya volle, così, portare l’attenzione dell’umanità sul fenomeno che
viene chiamato <il giusto sentiero di mezzo, della materia ed energia >.
Ossia, egli - con il proprio magico e sacrale esempio - dimostrò che, ogni volta si pensi
ad una persona, ad un oggetto, ad una parte della terra, o dell’universale cosmo,
ebbene si è stabilmente uniti a quella persona, oggetto, parte della terra, o
dell’universo.
Di conseguenza, i veri discepoli della grande “Incarnazione dello Yoga> - come hanno
sovente ripetuto (vedi <Autobiografia di uno Yoghi>) - non si sentono mai, mai
separati dal loro Dolce Signore Lahiri.
Per essi, “immaginare ” Sri Sri Sri Lahiri Mahasaya è semplicemente trovarsi - nella
sacra posizione del loto - assisi, davanti alla reale presenza del Guru onnipresente.
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Decidetevi, santo cielo!, ad entrare in questa dimensione!
Decidetevi a scrollarvi quel gattone dalla spalla!
Volete continuare a restare soli, in questo interiore mondo freddo che abitate?
Volete continuare a vedere i vostri sforzi non riuscire a strattonarvi dalla mediocrità
del tempo e dello spazio?!
Chiedete a Yoganandaji di aiutarvi!
Dove diamine pensate mai che i nostri Grandi Guru possano andare, una volta
<scomparsi > dalle quinte della terra, SE TUTTO È UNO?!
Ma, restano nel nostro, nel tuo corpo individuale - che è anche quello universale….
no?!
Pochi - se non fanno tale sforzo - potranno immaginare lontanamente quali territori di
dolcezza, amore, serenità, pienezza e pace scorrano, come fiotti di miele profumato e
cicatrizzante, dalla <presenza cosmica > del Grande Leone d’India, che è Sri Sri
Yukteswarji!
Pochi comprenderanno cosa intenda Yoganandaji, quando afferma che nella
<meditazione > esiste tanta di quella realizzazione e di quella gioia acuta e scottante,
che tutte le ricchezze della terra paiono una porosa e smunta maschera di carnevale,
in raffronto.
Oggi, la <sfida divina > si compie, qui, sulla terra.
L’individuo dovrà comprendere che non esiste un mondo di energia ed uno di materia,
antitetici uno all’altro; né, che il piano della morte è successivo a quello della vita.
Egli deve realizzare la sottile radiazione <dell’unità di ogni cosa e di ogni persona >.
Vita e materia coesistono; morte ed esistenza sono le opposte facce di una medesima
realtà.
Oh, quale gioia immensa e quale delizia realizzare che abbiamo raggiunto, infine, i
nostri Guru!
Quale pace ci inonda, accorgendoci che Yoganandaji è stretto a noi, in questo
momento - come a noi sussurra, costantemente, l’amore di Cristo - mai sparito dalla
terra!
Guardatevi attorno, ed interiormente.
Sciogliete in voi quell’enigma doloroso, che vi continua a torturare: ossia, il vedere un
mondo esterno a voi, ed uno interno.
No! No!
Esiste una sola realtà!
Lo capite?!
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Ogni vibrazione che palpita ed incendia il vostro <mondo interiore > pulsa e si
prolunga in quella panoramica di cose e di immagini e di vite, che la vostra pupilla
fisica osserva, attorno a se!
Un immenso organismo infinito, che canta una canzone silente e solitaria: il Corpo di
Dio, che sta incendiandoci tutti!
L’universale Uno!
<Lascia tutto ciò che, oggi, ti interessa ed attrae, e vieni con Me>
- suggerisce Cristo onnipresente, a coloro che rimangono costantemente paralizzati in
questo dualismo mortale: l’illusione del tempo e dello spazio individuali, e la frattura
tra la Vita Interiore e quella esterna.
I nostri Guru vi attendono tutti.
Ma, non nel futuro…
Essi vi tendono le Sacre Braccia, <dall’energetico eterno presente > !
Iddio vi benedica!
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- QUAL'È IL KRIYA YOGA <UFFICIALE> (scrive G., della lista Sadhana)

[...]
......Fino a venerdì scorso, quando ho conosciuto un certo Shibendu Lahiri, pronipote di
Lahiri Mahasaya.
Egli non è un monaco, nè è circondato da alcuna organizzazione spirituale; è una
persona di una semplicità disarmante, ben lontano dagli sfarzi che ho conosciuto a Los
Angeles e nei ritiri dell'SRF tenuti qui in Italia. Insegna il Kriya Yoga, che gli è stato
trasmesso direttamente dal padre, che a sua volta l'ha ricevuto dal padre, che a sua
volta lo ha ricevuto da Lahiri Mahasaya.
Oggi ci sono centinaia di scuole in cui è impartito il Kriya Yoga e non tutte lo
insegnano nello stesso modo. E ho scoperto, con un certo sgomento, che anche gli
insegnamenti dell'SRF si discostano un tantino da quelli originali di Lahiri Mahasaya.
Shibendu ci ha raccontato che parlando con dei monaci dell'SRF che avevano ricevuto
il Kriya direttamente da Yogananda, ha saputo che loro conoscevano e praticavano le
tecniche che lui stesso conosceva (quelle trasmesse a Lahiri Mahasaya da Babaji)
ma... agli iscritti dell'SRF non le insegnavano in quel modo. Perchè? Era questo il
volere di Guruji?
[...]
----------------(Risponde Guido)
------------È pur vero, mio caro G., che avere la possibilità di parlarci, di conoscerci, di fare
reciproca amicizia, in un gruppo virtuale come questo, è già, di per sè, una grande
benedizione, per coloro che ne apprezzano la profonda bellezza e l'acuto messaggio
spirituale...ma, è, anche, vero che, a volte , io mi sento un po’ frustrato dalla
limitatezza e dai necessari confini che siamo un pò tutti costretti a subire, trovandoci
davanti a questo schermo freddo e dovendo utilizzare delle limitate parole, per
esprimere la più assoluta delle dialettiche di luce e di amore...
Confesso a tutti, che io mi affido sempre al mio Dolce Amico e Signore, per far sì che ogni volta - i principi che dibatto e dibattiamo siano illuminati dalla Sua Presenza, di
modo che il nostro <comune Sè> si riconosca e gioisca, anche nella relatività dei
nostri incontri.
Conoscersi e frequentarci di persona è di sicuro molto più creativo e produttivo...
La radiazione delle anime di coloro che <si frequentano > ; l'intuito inarticolato delle
loro nature indicibili; l'amicizia spirituale di un contatto diretto, e ripetuto, nel tempo e
nello spazio, donano sempre qualcosa che ha del mirabile e possiede anche il dono
<della compiutezza>...
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È nello scandire i ritmi del <vero gruppo spirituale >, che l'uomo si ritrova a contatto
con gli ultimi valori del cosmico.
Non a caso sono nati gli Ordini iniziatici, le Compagnie di Dio, le Comunità religiose: ultimo ponte, tra Dio e l'uomo.
È in queste atmosfere che noi riusciamo a <contattare il Sè>, ed a comprendere
come l'Uno sia profondamente identificato con il nostro spirito e con quello dei nostri
fratelli e delle nostre sorelle.
È qui che Dio nasce, nella mangiatoia della nostra personalità, e ci dona quell'intuito e
quella rivelazione costante del vero e del falso, e ci guida - passo passo - nel mondo
della forma e di maya...
Lo Spirito Santo appartiene e tutti gli umili che lo invocano, tramite l'amore, la
modestia; e la fusione e l'identificazione con l'umanità intera.
In questo caso, il discepolo di Cristo non ha dubbi, sulla <generalità > della Via che
segue.
Certo, qualche passo falso lo compie. Ma si tratta dei dettagli.
Egli non sbaglierà più, nella globalità delle sue scelte.
-------------------Il Kriya non è - di sicuro - qualcosa di <magico e di fumoso >; ma, come dice spesso il
nostro amato Yoganandaji, è una Scienza Sacra.
Si tramanda che - quand'anche un immaginario cataclisma dovesse cancellare
l'umanità dalla terra, e, questa, fosse costretta a ripercorrere la strada dell'evoluzione,
ricominciando dal primo passo - ebbene, alla fine, essa si ritroverebbe a riscoprire il
Kriya, nella sua adamantina semplicità e nei suoi principi essenziali.
Sarebbe forzata a farlo, perchè il kriya non è altro che <l'unica ed ultima vena
sotterranea >,. che scorre e porta linfa alla Vita Cosmica.
Se noi, allora, ci frequentassimo, in un gruppo <fisico e non virtuale >, io potrei, in
un'oretta, dimostrarti e spiegarti come la via seguita dalle 4 iniziazioni date dalla SRF
riguardino <l'ossatura essenziale > dei principi del <Fiore d'Oro>, mentre espande la
sua crescita, nell'unica direzione solare.
Ecco: i principi..
Chi non ha compreso i principi del kriya non può eseguire compiutamente il kriya
stesso (a prescindere da coloro che credono di poterlo gestire e proporre, non avendo
ancora superato, in sè, l'evoluzione "atlantidea", che li vincola ad una radice molto
<infantile > ed immersa in maya...).
E, quando hai compreso <i principi del kriya > (che sono quelli del kundalini iniziatico),
la tua sensibilità spirituale ed il tuo intuito superiore ti convalideranno che la SRF ti ha
dato l'essenza e la chiave dell'essere (per quanto certi suoi formalismi possano variare
da tradizione a tradizione).
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Vorrei ricordare, a questo punto, a tutti, che Yoganandaji fu (ed è) uno degli Spiriti più
leali e sinceri, verso il ricercatore di questo millennio, che mai si possa credere.
Il suo amore per la Verità fu (ed è) assoluto.
Non è la prima volta che sento, però, esporre dei dubbi sul suo Insegnamento; ossia,
se sia <originale > quanto delle sue lezioni viene distribuito dalla SRF.
Voglio, allora, ricordare che la venuta in terra di Yoganandaji e la conseguente sua
Missione (compresa la fondazione della SRF) costituivano il <negativo > di una
fotografia nell'Akasha, scattata da un Karma planetario, e ben conosciuto dai Guru
dell'Ashram del Grande e Misericordioso Babaji!
Krishna medesimo (o, se vogliamo, Sri Sri Sri Sri Sri Babaji) ha inviato in terra
Yoganandaji, con la sua Missione.
Così come ci ha dato la Baghavad Gita!
E pensate che Krishna potesse mai permettere
Insegnamenti di Yoganandaji?

che la SRF <rimodulasse >

gli

O che Yoganandaji lasciasse qualcosa <di parziale > all'uomo, dopo il suo distacco dal
piano fisico?
------------Non c'è giorno che io non senta - come tutti i Suo fratelli minori - la Presenza di
Yoganandaji, accanto a tutti noi!
Non c'è giorno che la Sua forza non mi sorregga in ogni problema della mia vita!
Non c'è giorno che Yoganandaji non mi ispiri, nel mio amore per voi e per Dio!
E, D'ALTRONDE, VOI TUTTI SAPETE CHE QUESTA FU, ED È, LA SUA PROMESSA!
Una percezione sottile mi ha sempre reso sicuro che <il Cuore ed il significato
simbolico > della SRF fossero resi pulsanti e puri dalla presenza del nostro Fratello
Maggiore, che ne costituisce la Vita interiore, esattamente come Cristo abita,
dall'inizio dei secoli, la Sua Chiesa.
Cosa importano i dettagli, allora, per quanto imperfetti, o non adeguati alla visione
che noi vogliamo, di essi?
Non è, piuttosto, importante, realizzare che Yoganandaji è immensamente presente come ci promise - nelle nostre vite, e nella SRF, e che mai ci lascerà?
Ecco, questo volevo dire, G.
Ed aggiungere che la tua è stata un'incredibile benedizione, di essere stato iniziato al
Kriya da un discendente diretto del Guru di Sri Sri Sri Yukteswarji!
Vedo in questa simbologia un tuo sublime karma!
Che Dio ti benedica, fratello mio!
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- BENTROVATI!..Bentrovati a tutti voi!
Si mostra ancora, su questi fogli virtuali, il vecchio <gioco delle verità > divine....
Qualcuno che non vi conosce, che continua a proporvi delle parole di gioia e di
certezze interiori, che si pone, con sincera devozione al vostro servizio spirituale,
riprende, ora, a dirvi:
<..La gioia che esce da te, in quegli istanti nei quali vedi Dio e Lo senti,
inesplicabilmente; il fedele solco dei tuoi passi che, ostinatamente, malgrado il
sardonico fare e dire della tua personalità e delle voci di maya che ti perseguitano, il
fedele solco dei tuoi passi continua a venire attratto da Quella Direzione indicibile che
ti sta <strattonando dolcemente > , da un'intera vita...
A volte continui a trasformarti nel <Santo Traditore >, l'apostolo Pietro...e smorzi la
fiamma delle tue certezze intraducibili, mentre ti trovi nel mercato degli uomini
ancora ciechi...
O ti ostini a piegare il capo, di fronte agli altri, quando appaiono, silenti e ribrezzanti,
quei mugugni melliflui del cieco materialismo, del cieco diniego, della <sofferente >
'Ragion Pura...
E tradisci Te Stesso, annuendo al maleodorante fiato del tempo e dello spazio
ingannatori....
Ma, poi, smagliante, - ecco! - ti percorre il brivido della Luce - che tu stesso sai di
essere; lo sai, lo sai!
Ti riconosci!
E vedi nuove fessure dorate, che si sgretolano nella grotta del tuo mondo interiore.....
Allora, vinci la <pudicizia spirituale > innata, del piccolo Cristo che nasce....
E ti unisci al coro, che tiene lo sguardo interiore <avvinto > tenacemente all'Uno!
Il coro muto della <Sacra Butterfly >...che, se tendi l'orecchio,
dall'assieme dei cuori <saggi > della saggia, nostra umanità...

senti

cantare

Il coro a cui appartiene questa lista!
E, malgrado ogni sgangherata e impudica ignoranza dei <piccoli ricercatori della
Luce>, che <credono di farsi alti, nel tentativo di mozzare la testa di coloro che
incontrano sulla Via>, ebbene, in questa lista continuerà a Parlarvi il Sacro Verbo di
Yoganandaji, e dei Guru, che Egli e tutti noi
serviamo e continuiamo a servire, in silenzio...
Continueremo a <produrre gioia e Luce>; continueremo a non rispondere ai tentativi
di odio e di polemica; continueremo a rispondere alla menzogna ed all'ignoranza, con
il silenzioso nostro servizio all'Uno....
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Perchè - è bene ricordarlo sempre - in questa lista (come viene annunciato nel suo
manifesto) - si serve l'Uno, e non altri che l'Uno!
Quando auguro ad ognuno di voi, la gioia e la felicità interiore, io so - so! - che una
possente brezza di benedizione arriva in tutte le vostre case!
Questo mi ha insegnato, nelle decadi passate, il mio Yoganandaji!
Il potere del <sincero amore > e del <servizio ai propri fratelli >....è un siddhi a
disposizione del più umile e <indegno > degli uomini e donne di questa terra!
Ho sempre creduto che amando i miei fratelli avrei costituito una forza nelle loro vite;
una forza occulta, in cui il mio Signore Iddio si immerge sempre, Possente, con Goia
Immensa e Onnipotenza...!
E, quindi, benedico tutti voi, ora, fratelli e sorelle, rischiarati, come siamo, nella Luce
che proviene dall'Infinita brezza universale che, sicuramente infiammò il nostro Guruji
Yoganandaji; ma che rende incandescenti e magici anche tutti noi, che La sentiamo e
La viviamo!
Quando si serve Dio non si possiede altro che Lui; e nessuna ambizione, nè desiderio
può trovare spazio nel Forziere Magico della propria anima...
Si spengono i tentativi di ricerca di 'nomi altisonanti lungo il sentiero esoterico, di
ordini cosiddetti iniziatici, di poteri vari e di altro che non sia la <necessità > che il
Sacro Cobra continui ad immergere il nettare del Suo Morso, nella nostra colonna
vertebrale; paralizzandoci con la Goia
Infinita della Realizzazione, priva di ogni descrizione!
Ma, questo, lo può capire solo chi si è dedicato integralmente all'Uno.
E ne ha avuto la garante Risposta!
Possiate tutti voi aggirarvi nell'universo infinito, colpiti dalla dolce e struggente pazzia
del Figlio e della Figlia di Dio <realizzati > !
Dio ti benedica a fondo, nella tua vita, nella tua famiglia, nel tuo destino, o tu che mi
leggi; e possa portare nella tua casa, la pace che regna nella mia!
(Guido)
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- SEGUIAMO L'UNO! (Scrive C., della lista Sadhana)
[...]
Proprio oggi leggevo le lodi di Daya Mata e la sua ricerca di Dio.
Ho letto anche di Kriyananda per mio conto, tra cui "Lettera aperta alla S.R.F." e "La
mia separazione dalla S.R.F."
Proprio da queste due letture iniziano le mie perplessità; infatti ho appreso che l’SRF
ha una causa legale da anni aperta nei confronti di Kriyananda, mi chiedo, dando per
scontata la maggiore spiritualità, rispetto al resto della gente comune, delle persone
in causa, perché tutti gli elevati ideali debbano finire in una squallida aula di tribunale,
dove vanno a finire l’amore di Dio, dell’umanità, il sapere porgere l’altra guancia e
tante altri elevati concetti che ho letto nei vari libri di Yogananda?
[...]
Ringrazio chi vorrà dare una risposta a questa mia e-mail, anche se mi piacerebbe
sentire il parere di Guido, che è il punto di riferimento degli iscritti della lista,
aggiungo che mi piacerebbe sapere qualcosa su di te, Guido, cosa fai nella vita, dove
vivi.
[...]
-------------------(risponde Guido)
-------------Caro C.,
premettendo il fatto che io considero privilegiata la tua attività professionale, che ti
pone a contatto con l'umanità cristica delle corsie, e che considero privilegiato anche
il tuo karma - per un sicuro tuo amore, nelle reincarnazioni passate, verso l'uomo che
soffre - ti propongo, nello stesso tempo, di <guardarci >, in modo maturo e spirituale,
negli occhi, mentre esaminiamo le ragioni che ti hanno spinto a scrivere quanto dici,
in lista.
Cosa vuol dire, questo?
Vuol dire che, una volta saltato un certo <steccato > mentale ed emozionale, che
separa la nostra radiazione interiore dai <normali fatti di quest'umanità > , si continua
a provare - più che dubbi e perplessità, verso l'errore - affetto e un certo platonico
disinteresse spirituale.
Conosco a fondo i problemi storici e individuali, che coinvolgono i rapporti tra la SRF e
Kriyananda.
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E, caro C., ti confesso che avrei potuto, in varie fasi dell'esistenza di questa lista e di
altre, affrontare l'argomento in questione.
Non l'ho mai fatto, perchè tutto ciò non mi interessa e, sono convinto, non interessa
le <vere > anime fulgide, a cui ci rivolgiamo quotidianamente.
Abbiamo già tanti di quei problemi - fuori, nella vita normale e <dharmica >- da cui
difenderci che, credimi, è veramente essenziale che, una volta <nel tempio > si possa
solo avere la gioia di respirare a pieni polmoni il terso amore per Dio e per la natura
divina, che sta in te e in tutti noi!
Dice Sai Baba:
<Perchè mai occuparci di altro, nell'esaminare situazioni, uomini e persone, se non
del miele che sta al centro di ogni cosa?>
Perchè
non imitare < Cristo >, almeno nei pensieri e nell'atteggiamento,
immergendoci solamente e intensamente nella Sua Luce, piuttosto che nei cortocuiti
che la stessa può provocare?
Molti pensano che gli aspetti legali della vita, le battaglie, le lotte - in fin dei conti...la
natura di <Cesare > siano un dovere ammirevole, da seguire...in modo prioritario..
Poi, "magari", ci si occuperà dello Spirito....
Ebbene, caro L...Io ho passato l'intera vita, come quadro direttivo e regionale di una
grandissima multinazionale italiana.
La mentalità del marketing, della produzione, della pianificazione umana, della
distribuzione; in una parola, l'esaltazione del <controllo della Materia > mi hanno,
certamente, insegnato molto....Ma, mi hanno reso anche distaccato dai confini di un
certo tipo di doveri e di interessi.....
Mi ha insegnato, tutto questo, che si deve seguire il proprio dovere (dharma), senza
mai venirne <coinvolti >, in modo diretto.
E <di restare sempre puri e consapevolmente felici >, nell'intimo del proprio sè.
E, quindi, vedo la SRF, nel suo aspetto di Ente che "amministra un certo compito
spirituale"; ma, vedo anche la SRF, come il Corpo Mistico dei miei grandi Guru - il cui
Tramite e la cui Propaggine ultima è Yoganandaji...
Vedo Kriyananda come un uomo che ha immensamente fatto del bene a centinaia di
persone...
Ha, poi, fatto del male?
Sono problemi tra lui ed il suo Sè...Non tra me e la sentenza che dovrei emettere, in
proposito (sentenze che mi proibisco di esprimere; non solo verso di lui, ma verso
l'intera vita)
Sta a me, alla mia evoluzione spirituale l' essere capace di <captare la vera e intensa
luce> che risiede nelle cose e negli uomini, oppure di venire coinvolto da un mio
interesse verso il maya, da cui questa Luce, a volte, può risultare ammantata.
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Sta tranquillo, fratello mio caro!
L'anima delle cose e degli uomini è sana!
È sana perchè, contemporaneamente all'errore ed all'ignoranza, esiste Dio.
Ecco, allora, la radice dell'infinita tranquillità e speranza, che ognuno di noi ha, per
nascita cosmica.
Esiste qualcosa che ci turba, o ci scandalizza?
Abbiamo, prima di gettare il sasso, guardato nei remoti accessi vibranti della nostra
coscienza, e del nostro antico passato?
Ci siamo noi medesimi giudicati, prima di giudicare gli altri?
Tutto ciò sdrammatizzerebbe le nostre paure e i nostri desideri di <giustizia>.
Vorrei terminare facendo una piccola confidenza a tutti i miei fratelli..
L'attimo più dolce della mia esistenza, è quando la mia anima <assume l'abituale
posizione fetale> simbolica, e si immerge, assopendosi di beatitudine, nel Cuore del
suo Diletto Iddio.
Ogni altro intento umano è qualcosa che ci allontana - anche se di poco - questo
indicibile momento!
Se l'uomo avesse <questa voracità di Dio>...credetemi, non esisterebbe alcun altro
interesse....
Seguiamo L'Uno! Seguiamo il Dolce Uno!
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- IL SORRISO DELLA TUA ANIMA –
Ho la grande fortuna di avere molti amici, tra di voi che partecipate alla lista....
L'unica mia vigile attenzione - credetemi ! - è sovranamente quella di comportarmi
sempre in modo tale che essi vedano nascere in sè stessi il <sorriso della propria
anima >.
La mia felicità sta solo in ciò.
E, questo, a prescindere dal modo <rozzo ed artigianale > con cui sono consapevole
di essermi <abbrancato > a quella Vibrazione sottile, ma irrinunciabile per colui che
l'ha finalmente percepita, che è il Sè delle cose.
Alcuni mi hanno scritto confessandomi che - pur se hanno udito il richiamo ineffabile e
misterioso dell'Eterna Base a tutte le cose - stentano – con loro sofferenza - a dedicare
più di qualche momento a tale ricerca.
I <flussi > della vita - dicono i miei cari amici - li sconcertano; danno loro quei costanti
<squilibri > di attenzione e di tempo, tali da rendere irrequieta ed instabile la loro,
anche se minima, dedizione al <Tempio interiore >.
Lo <scollamento > tra i fatti, le situazioni, le persone della loro quotidianità, e l'acuto
desiderio di riservare dei momenti appositi all'Uno, è, insomma, molto duro a
sparire....
Allora, scegliendo brani come quello che ora sto postando, io persevero nella mia
<cocciuta dedizione > ad essi....
In un primo tempo, per il ricercatore spirituale, la meditazione formale, classica,
rigorosa costituisce - naturalmente - il solo <biglietto d'entrata > verso gli spazi
nostalgici dell'anima.
La meditazione è curata, coccolata, resa prioritaria.
La meditazione - come viene, da più parti, indicato - viene privilegiata, a fronte del
vero oggetto che la fa nascere...
Ma, con il tempo, e malgrado tutto, essa comincia a dare i suoi frutti.
Appare, allora, un fenomeno molto caratteristico; l'assetto mentale aristocratico di cui
parlo, quasi <si scioglie >, e pervade l'intero animo di colui e di colei che lo nutrono.
Essi si accorgono, mano a mano, che la loro <attenzione vitale soggettiva > non
privilegia, oramai più, solo alcuni istanti del mattino, o della sera; ma, si estende ad
ogni momento della loro vita.
Sino a quando, in effetti, non si noterà più una vera e propria differenza, tra l'atto
abituale introspettivo quotidiano, e un'acquisita abitudine costante a <vivere la
meditazione > in ogni propria attività lavorativa, sentimentale, e di pensiero.
È ovvio che la magnifica consuetudine di concedere alla propria giornata dei momenti
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di pausa ristoratrice, per immergersi maggiormente nell'Uno, continuerà ad essere
coltivata.
Ma, in qualche modo, ci si renderà conto che <un sottile diaframma > si è lacerato...
Quel Dio <gelosamente celato dentro una nicchia misteriosa>, anche se vibrante di
una struggente Eco, inizia a perdere i contorni di irrealtà e di dubbiosità che lo
circondavano.
Il Principio inizia a vibrare, sempre più risonante, in ogni persona che incontriamo,
all'interno di qualunque situazione, e proprio lì, nello <sferragliare > rumoroso che guarda un po! - ci sembrava fosse tanto ostile alla nostra ricerca della cosmica anima
silente .
Anche volendolo, non riusciremo più a proibirci di scoprirne il <Sorriso >, che si staglia
nella fisionomia dei nostri cari, dei nostri figli; e di coloro che - magari - sfuggivamo,
per nascosti e subconsci sensi di naturale antipatia...
Pensate che quanto io vado dicendo sia una melensa affermazione mistica, o
fideistica?...
Sapeste, allora, quante volte mi è successo, invece, di fermare - sbalordito - l'arma del
mio giudizio trinciante, o di alcune osservazioni acuminate verso persone - vicine, o
meno vicine a me - mentre mi accorgevo, con una evidenza indicibile a spiegarsi, di
quanto queste ultime fossero <pervase > - come tutto il creato - dalla Sua Presenza
radiante!
In definitiva, la <giustificazione > di non procedere nella battaglia che ognuno di noi
ha promesso di affrontare - prima di reincarnarsi - e che è l'unico obiettivo archetipico
di ogni anima - ossia, di raggiungere l'Isola Ultima della propria Sacralità Interiore cessa di avere qualunque validità credibile, quando ci rendiamo conto che L'uno è forse - più attivo lì, dove la vita schiuma e si agita maggiormente..
Una tempesta , però, che - come dolcemente ci insegna uno tra i più grandi buddisti
moderni "Thich Nhat Hanh" - è solo apparente.
Leggetene le parole.
In esse, oltre a comprendere - immediatamente, e in questo stesso articolo - l'unica e
vera essenza del buddismo, avrete la possibilità di apprendere la più grande (e
semplice) etica di comportamenti, per raggiungere la pace definitiva e l'ultima
conoscenza!
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- L'UNIONE EUCARISTICA CON SAI BABA (da una lettera personale ad alcuni confratelli in spirito)
Napoli, 22/1/1998
Miei cari fratelli,
il mio cuore trabocca di gioia! Ed io voglio che questa mia gioia si effonda nelle vostre
vite, avvolga i vostri cari, benedica i vostri figli e le vostre famiglie.
Sono il testimone di una verità.
Quante volte l’Avatar vi ha pregato (direi: implorato) di raggiungerLo, lì ove si trova?
Quante volte vi ha detto:" Fate un passo verso di Me, ed io ne farò cento verso di voi"?
Ma, sapete cosa sono questi passi? Sapete come Egli risponde alle invocazioni dei Suoi
fratelli e figli minori?
Io sì, perché gli ho creduto!
Oggi, il mio conforto indicibile è quello di avere ad ogni istante della mia giornata la
Radiazione diretta della Sua presenza!
Oggi, il filo magnetico che mi congiunge a Lui è stabile!
Oggi, sullo sfondo del mio orizzonte eterico appare e si staglia la Pulsione splendida e
sovrumana dell’Avatar!
Oh, no! Non mi provengono <messaggi ispirati >; non odo <parole rivelatrici >; non
ricevo <indicazioni e guida misteriose > !
Sarebbe un’offesa alla serietà dei miei studi passati, all’equilibrio che il Sentiero
costruisce nell’animo di ogni vero discepolo, alla chiarezza mentale e spirituale che
dona il Grande Mantram se vi dicessi questo.
No! Sto parlando, invece, del vero rapporto mistico che l’Avatar sta donando, oggi, a
coloro (tutti coloro) che lo desiderino.
Mio adorato X, miei tenerissimi X ed X: la presenza stabile ed integrale dell’Avatar nel
mio cuore è identica alla radiazione calda, reale e tangibile del fuoco fiammeggiante
che accendo, ogni sera, nel caminetto di casa! Non v’è nessuna differenza di base tra
questi due aspetti di vita espressiva!
E la gioia della realizzazione di questo antico e ristabilito rapporto è simile, ad
esempio, a quella che provava S. Teresa del bambin Gesù, nelle sue lucide estasi..
Solo che, oggi, l’Avatar non vuole cilici, sante corsie preferenziali. Egli si offre, così
com’è, all’intero gruppo umano!
"Krishna è minuscolo come l’atomo più piccolo; immenso, come l’universo più
incommensurabile (Bagavadh Gita)".
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Ed è proprio così che l’Avatar ha risposto alle mie istanze.
Lo contengo nel cuore eterico, come un granello sacro e rovente; e questa fiamma si
innesta ed innerva in ogni fibra del mio essere. Essa brucia molto, molto più di quella
che arde nel focolare della mia casa, ogni sera.
Come farvi percepire e sentire la natura reale di quanto dico e di quanto provo?
Come farvi percepire il Ruggito d’amore di Sai Baba, realizzato in forma eucaristica ed
occulta, tra il discepolo e Lui?
Come farvi capire che non stiamo parlando di semplici impressioni, di generici stati
d’animo mistici, e cose di questo genere?
Egli è lì, davanti a me; il Suo immenso Cuore palpita silente; ed infiamma il mio, come
la somma di tutte le più intense passioni amorose passate e future dell’intera umanità
non riusciranno mai neanche pallidamente ad imitare!
No! Non ci sono parole; né rivelazioni! Né altro di questo genere, nel contatto che
posseggo, oramai, per sempre.
Solo un Amore intangibile, misteriosofico, trasmutante la materia, incandescente
come la lava, che solca l’etere, fuori di ogni dimensione e spazio, e si innesta in un
monismo totale tra me e l’Avatar. Un <Silenzio Sonoro> che contiene tutto ciò che
esiste ed esisterà mai.
L’amore si è oggettivato in materia. Il contatto è avvenuto, integrale!
Ed Egli, il Santo umile come un fiorellino di montagna, ha posto le radici proprio nel
mio chakra del cuore; e, da lì, vive, profuma, svetta, radia la Sua Benedizione al
mondo.
Ecco, come l’Avatar conquista il mondo!
Apritegli l’anima! E nascerà un fenomeno misterioso, nei piani sottili dell’essere. Il
Verbo si farà carne, ed abiterà in voi. Lo Spirito Santo aleggerà sulla vostra vita, in
modo tale che più stretto contatto non sarà possibile averlo!
Ogni volta che giro lo sguardo sull’incandescente granello sacro che si è incastonato
nei miei eteri, Egli aumenta la Radiazione, amplifica il Suo Voltaggio, intensifica il
Raggio di Amore sovrumano che mi collega a Lui.
Ecco, è proprio nella scia d’onda di codesta Energia dell’Avatar che io vi scrivo!
Come spiegarla?
Come può la fredda parola descrivere l’unione con Dio?
Benedico il momento in cui ho posto il piede sul Sentiero, se in fondo al Sentiero
esisteva un premio tanto indicibile come questo; la fusione totale con l’Avatar, nella
Sua promessa di fedeltà eterna!
Oh, siate benedetti, fratelli miei, in questa mia festa spirituale! Siate tutti benedetti,
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nella gioia di questa mia realizzazione!
E venite! Venite! Sai Baba vi attende! Faremo festa! Grande festa, in quel momento!
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- ALCUNI COMMENTARI SULLA <BAGHAVAD GITA > -

Cari amici,
non troviamo testo più illuminante e liberatorio - per l' apertura di questa settimana della Baghavad Gita.
Secondo noi, si tratta della gemma più fulgida che esista nell'intero panorama storico
delle Tradizioni Spirituali mondiali.
È un testo diretto, privo di intermediazioni letterarie; direi, trans- umano.
È un testo che appartiene unicamente a colui che lo legge.
Il rapporto che si stabilisce - se i tempi sono maturi a che un determinato individuo
debba ricevere, dal destino benevolo, l'ultima grazia di incontrare la Baghavad Gita tra il lettore (Arjuna) e il "canto del Divino (Krishna)" è un rapporto che indica l'inizio
della fine...
L'inizio della fine di un ciclo reincarnativo, per quest'anima
approdata davanti alle "Labbra di Dio".

errabonda, che è

Il testo unisce in sè i due antipodi fondamentali di ogni ricerca dello Spirito: ossia, la
concezione monistica dell'esistenza, e quella dualistica.
Quindi, costituisce il Tao, che salda l'Alfa e l'Omega dei due poli opposti universali.
Nella semplicità delle rivelazioni divine, che promanano dal Verbo di Krishna, riappare
- ancora una volta - l'epifenomeno che è simbolicamente tratteggiato, in quelle "curve
storiche", rappresentate dai momenti in cui i grandi messia: - Mosè, Gesù, Buddha
ricevevano, in cuor loro, la "diretta Parola di Dio".
Solo che pochi si danno la pena di osservare quanto - nelle migliaia di studioli, di
camere pomeridiane, di panchine soleggiate, di biblioteche silenziose, di notti insonni,
di versetti ripetuti mentalmente - continui a riprodursi, come le gocce che il mercurio
riversa, mentre si disperde
nell'ovunque, ed a moltiplicarsi, quell'incontro del Dio Uno, con il molteplice.
Il Logos parla e parlerà ancora, per millenni, e per l'eternità, ai suoi piccoli frammenti
di Sè- proprio come dilatò la Sua Presenza nell'incontro simbolico con quei messia.
E lo farà attraverso la Baghavad Gita, molto più che con altri veicoli di Scritture Sacre.
"Io appartengo a tutti voi, e tutti voi appartenente a Me" - nella stessa e identica
misura, e nella medesima valutazione di valori.
Sono stati spesi milioni di parole, di commenti e di analisi, nell'intento "mentale ed
intellettuale" di volere spiegare la forma di espressione più semplice che esista e che
mai possa esistere - commentando la Baghavad Gita.
Noi, non lo faremo.
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Al massimo, introdurremo - sovente - le parti più significative del "Canto del Beato"
con parole nostre, che saranno solo la trasmissione della "corrente di gioia" contenuta
nel brano in questione.
Inizia, dunque, il viaggio nella gioia e nello stupore verso il nostro Logos, che parla
direttamente a noi, a voi, ed a te, dal pinnacolo della tua Coscienza più interiore!
È certo - a questo punto - che la luminosa "Ala di Dio" trainerà, sul Sacro Vascello della
Rivelazione, molti e molti di voi.
Quanti amici mi hanno confidato, sino ad oggi:
"...Ma, cosa vuol dire "sentire la Parola di Dio"?...Io non ci riesco....Come fanno, coloro
che affermano d'essere uniti a Lui?"
Ricordate, allora, quel brano dell'Autobiografia? Quando il giovane Mukunda
(Yoganandaji) si rivolse al Suo Incomparabile Guru, Sri Sri Sri Yukteswarji, e gli chiese,
fremente:
"...Maestro mio, quando incontrerò Dio?..."
"...Tu lo hai già incontrato, figlio mio.." - gli rispose Guruji.
" Ma, come?!...Se lo vado cercando disperatamente!..."
"...Credi, figlio mio - continuò Guruji - che verrà un bel giorno, in cui un Essere
benevolo e risplendente si mostrerà a te?...Quasi fosse un dono cosmico, tale "visione
improbabile"?...
...Tu hai trovato Dio, proprio in quanto stai rispondendo al Suo richiamo, che vive imperioso - in te, e ti spinge alla ricerca di una fusione sempre più intima....
...La Voce di Dio è già in te, e si mostrerà - sempre più intensa - sotto l'imperativo
dell'amore che darai all'universo ed a tutto ciò che ti circonda....."
Ecco, amici miei. La lettura della Baghavad Gita costituisce, semplicemente, un
ampliamento di quel "cesello aureo" che avete, sin da ora, in voi...
La lettura del Sacro Testo - indiscutibilmente giunto nelle vostre mani, non per caso sarà "una cassa di Risonanza" della Voce dell'Uno, che vibra - tuttora - nella vostra
natura più soggettiva.
Ognuno di voi ha la facoltà naturale di "sentire e scoprire Dio", solo ed unicamente
secondo il "vibrato" della vostra "nota personale".
Nessuno ve lo può insegnare, come nessun fantolino
materno ad un altro piccino.

può insegnare a bere il latte

Noi possiamo solo indicarvi la Sua Direzione; possiamo placare la dissonanze che
esistono, in voi e fuori di voi, ed aiutarvi ad entrare "nel profondo silenzio della vostra
stessa anima"...
A questo punto, vi troverete "innanzi alla Presenza Indicibile". Ne scoprirete il Santo
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ed Imperioso "Aum", nell'universo tutto.
E tornerete indietro, a ripercorrere - a ritroso - il vostro cammino, con il volto
infiammato, e le mani, protese all'infuori, piene di Luce Rovente: piene di Dio!
Tornerete a distribuirne "il saporoso senso di realtà" ai vostri fratelli tutti.
E lo farete, in eterno!
La Baghavad Gita è - forse - la "gabbia piu debole", su questa terra, che "rinserra Dio,
l'Uno".
Le sue "sbarre, dolci e musicali" sono molto tenere a piegarsi, ed a fare entrare colui
che lo voglia.
Entrate, quindi!
Entrate...per non riuscirne più!
......Quanti di voi cadranno definitivamente preda del "Ladro di cuori"?

----------------La Bhagavad Gita" - seconda parte - (capitolo due)
--------------Riprendiamo a postarvi quella gemma di spiritualità planetaria e millenaria, che è la
Bhagavad Gita.
Nei nostri digests troverete - come al solito - la prima parte del testo, con ogni
commento iniziale, storico e necessario a collocarlo nei giusti parametri analitici.
Ogni capitolo - e lo abbiamo già detto - sarà introdotto da brevissimi commenti.
Riteniamo, difatti - in accordo con la maggioranza degli studiosi - che "Il Canto del
Beato" debba e possa parlare unicamente "a tu per tu" con la consapevolezza
interiore di chi lo ascolti.
.........................
Questo capitolo - il secondo - è stato causa involontaria dei più sottili e sinuosi
atteggiamenti di violenza e di immaturità, da parte di migliaia e migliaia di ricercatori
sprovveduti.
Certamente, non per colpa sua!
Come leggerete, Krishna (il Sè, il Logos, l'Uno) esorta Arjuna (il proprio riflesso, "tu che
leggi", la "forma") a combattere - senza alcuna riserva mentale, e a "distruggere i
propri nemici- parenti", che sono "già morti" nella consapevolezza e nell'economia
cosmica.
Nel farlo, Krishna aggiunge:

LA DOLCE VIA ALL’UNO
GURUJI – http://www.guruji.it
di Guido Da Todi
"..Nè per i vivi, nè per i morti i saggi menano cordoglio..."
Se solo ci fermiamo un attimo ad immaginare i disastri che possa avere provocato il
"senso letterale" di queste parole, giungeremo a comprendere il modo di fare di molti
uomini e donne - del passato remoto, e del presente - i quali hanno chiuso la loro
anima ad ogni sensibilità, ad ogni remora; scegliendo di agire - quando "il momento
fosse venuto" - in modo automaticamente "cieco e sordo" ad ogni sovrapposizione dei
propri interessi, su quelli altrui.
Quasi fosse giustificato, da parte di Dio, portare il nostro fendente sul prossimo, visto
che "tale atto" è già previsto dalla Mente Universale, e che il povero malcapitato che
ci sta di fronte "è già morto,
nell'ordinamento del destino"....
Beh, facciamo, allora, un po’ di ordine.....
Come lo stesso Yoganandaji afferma, nelle sue opere letterarie, i "nemici- parenti" di
cui parla Krishna sono, effettivamente, "quelli più intimi e stretti che l'uomo abbia":
sono, cioè, le sue tendenze sbagliate, i suoi vizi, la sua "involuzione potenziale".
È contro "sè stesso", quindi, che l'individuo viene esortato a combattere, dal suo Dio
Interiore.
Tutte il "barcollare mentale ed emotivo" che Arjuna mostra, prima di affrontare questa
battaglia complessa ed acuta, è la caratteristica prima di colui che si trova in procinto
"di strapparsi i brani sanguinanti" del suo corpo emotivo; di sgretolare complesse e
ramificate architetture strutturali, radicate nel suo corpo mentale...
Il risultato di codesta "guerra" è sempre più tenebrosa ed impaurente - poiché entrano
in atto gli istinti più remoti della nostra natura ascosa - di ogni guerra "esteriore e
fisica".
Sì, la guerra ai nostri vizi, ed alle nostre mancanze è la più difficile ad accettarsi....
Che Iddio - il vostro Dio personale! - possa accompagnarvi nell'ascolto del Suo Canto
melodioso, di Sirena Cosmica!
Vi giuro, amici miei cari: Egli è presente, in tutta la Sua Sfolgorante Essenza, in quanto
state per leggere!...
----------------------------

"La Bhagavad Gita" - terza parte (capitolo tre)
-------------------------In questo capitolo della Bhagavad Gita - Il Canto del Beato - si esalta quella chiave
mistica, che caratterizza la natura del Poema.
Lo spiritualismo è inutile e, addirittura, pernicioso, se non si esprime nell'azione
quotidiana ed intelligente dell'uomo e della donna risvegliati - o, in fase di risveglio.
Ogni giornata nostra, ogni attività personale - per quanto piccine ed apparentemente
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trascurabili sembrino - rappresentano quella fremente 'miniera di Diò, dalle cui pareti
l'individuo non deve mai stancarsi di "grattar via" la sacra ed immanente "Umidità
dell'Uno", che rigenererà ogni propria ed altrui sete di assoluto.
Per la durata di un attimo, la "Voce del Silenzio" porta Arjuna (il nostro Sè individuale)
ad assistere ad un incantevole "flashback": quello della nostra "attuale libertà dal
dolore e da maya", celata ai sensi esterni della coscienza 'periferica.
Voi - ora e adesso - siete liberi!
Siete già uno con l'universale!
Si tratta solamente di sapere cogliere il segreto di tale natura.
Si tratta solo di rendersi conto che lo spirito dell'Umanità è "composto, costruito" con
una "sostanza cosmica", refrattaria ad affondare nel "mare di maya".
Solo che noi abbandonassimo la avvinghiata e famelica stretta che portiamo al
"rottame galleggiante di maya", mentre stiamo sospesi nell'Oceano della "Presenza
Universale"; solo se perdessimo di vista la convinzione che ogni nostra felicità è
rannicchiata nella "singola onda" dell'esperienza frammentaria e quotidiana, e non
nell'intero mare - di cui essa è, invece, parte; solo quando ci abbandoneremo, infine, a
questo mare senza fondo, della Divinità diffusa nell'ovunque, ci renderemo conto che
Essa ci sostiene e ci colma "dell'ultima realizzazione".
Ci renderemo conto di essere stati liberi - da sempre, in fondo al nostro io.
Ma, questa consapevolezza magica la si ottiene "accettando di entrare nella miniera di
maya"; e di scavare, in essa, la pepita aurea dell'ovunquità di Dio.
Dio, infatti, si nasconde attorno a noi.
Nel sorriso dei nostri amati; nell'ombra di chi continuiamo a vedere con indifferenza,
considerandolo "non degno di noi"; nella, sovente, dura e difficoltosa "arrampicata",
attraverso il nostro dharma giornaliero.
Dio è proprio lì....
Ed è proprio lì che Egli vuole essere scoperto.
Questo ci indica il terzo capitolo del Suo Canto Inebriante!
---------------"La Baghavad Gita" - quarta parte (Capitolo quarto)
---------------Lentamente, come se sfogliasse i petali dell'ultimo dei fiori, Krishna continua a guidare
ognuno di noi verso l'unico obiettivo dell'umanità intera: la non teorica e - invece concretissima libertà da ogni legame uncinante del dolore che - in forma tenue, o
intensa - aggancia le carni spirituali di tutti i non realizzati.
Egli comincia a suggerirci che - per quanto lo si dubiti, sovente - è solo figgendo,
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infine, lo sguardo nell'infinito Antro muscoso, in noi e in tutte le cose, che percepiremo
una "Radiazione" innegabile, la quale ci contagerà - in positivo - ogni cellula della
coscienza individuale, nutrendosi di esse, sino a che tutto l'individuo divamperà in un
sol fuoco con la Fiamma Una.
Il Logos afferma, qui,
sacro - tutti i tempi.

che tale conoscenza ha percosso - con la musica di un gong

Ed è tradizione consolidata la conoscenza del fatto che coloro il quali si sono immersi
nella eco di questa Sonorità senza origini, ebbene, tutti sono stati liberati dal dolore.
Si consideri - affinché, finalmente, venga fatta luce sui veri significati del "non
attaccamento" - che quest'ultimo, non solo è necessario, ma bisogna scoprirne la vera
natura, il vero segreto meccanismo per poterlo realizzare in sè.
Non si giunge al "non attaccamento", rifiutandosi di vivere; nè si perviene alla libertà,
negandosi ai doveri che costellano moralmente la vita di ognuno di noi.
Quanto l'umanità deve comprendere - e facciamo voti intensi a che questa grazia
rivelatrice si effonda su tutti i lettori - è il fatto che ognuno di noi nasce con una
propria "Natura" espressiva e congenita.
Come l'abitante di una sperduta e felice isola dell'oceano - ove egli intensamente
viveva la più acuta delle gioie native, in un cosmo circostante, indicibilmente perfetto
e latore dell'unica felicità – quando viene imprigionato da un vascello rozzo e
prepotente (maya) e condotto in un ambiente del tutto opposto a quello in cui nacque;
e, costretto ad assumere abitudini e sistemi di sopravvivenza aggressivi, del tutto
contrari alla propria indole (ed ai propri doveri morali) perde di vista la "tonica
fondamentale" che gli è propria, e, assumendone un'altra, scompone ogni suo ritmo
originale, perde armonia e felicità; ma, quando torna a ricordarsi del "reame che gli è
proprio" e viene "ricollocato" in quello, ecco che immediatamente abbandona il fasullo
interesse per quel ritmo, così lo spiritualista, quando realizza Dio in sè, con spontanea
azione distoglie ogni attaccamento per ciò che non sia, anche minimamente, l'Uno.
Il non attaccamento di cui parla Krishna non è, quindi, l'esortazione a pervenire in una
"robotizzazione" esistenziale; ad una mancanza di interessi per quanto ci circonda; ad
"un'uccisione" dei nostri desideri istintivi per le cose tutte.
È, piuttosto, la necessità di raccogliere le mille tremule e vacillanti fiammelle che
accendiamo, di continuo, in tutte le direzioni - convinti che ognuna esse sarà l'ultimo
investimento per "per la felicità definitiva" - per farne un solo falò ruggente; una
fiamma irresistibile di Amore per tutte le cose; fino ad accorgerci che - così, e solo così
– saremo divenuti simili al Rogo Eterno di Cosmicità passionale, che è l'Uno!
Quando, allora, abbiamo raggiunto la consapevolezza "sperimentale" che non esiste,
in effetti, alcuna separazione tra il sè individuale e tutto ciò che esiste; che
conteniamo in noi ogni frammento del tutto; che "il tutto" è il nostro corpo attuale - nè
più, nè meno; a che pro, di conseguenza, affannarci a raccogliere i fantasmi delle
"parzialità" in una universale "integrità", ove le parzialità rappresentano i nostri
desideri e di nostri attaccamenti?
Questa consapevolezza spirituale porterà, spontaneamente, alla "Vera Azione", di cui
parla Krishna, nel capitolo che state per leggere.
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Lo stato "dell'uno in tutti e dei tutti nell'uno" è impossibile da comprendersi, se la
propria evoluzione non lo permette.
Ma, una volta assimilato, cancella prepotentemente nell'individuo ogni differenza che
esiste tra azione ed inazione; ed appare il "wu- wei": l'agire senza agire.
E solo con la più accesa delle speranze che i più tra di voi riescano - almeno in parte a raggiungere l'intensa esperienza del "wu- wei", che questo vostro servitore - Guido ha iniziato a scrivere l'introduzione che leggete.
Ed è anche nella certezza che la Musica rovente, che scaturisce dall'Uno, manda
continuamente il Suo riverbero in ognuna delle vostre anime, che Guido si consola,
nella certezza che ognuno di voi - prima o dopo - ne sentirà il "fragore incantato ed
incantevole".

---------------------------------Oggetto: "La Baghavad Gita" - quinta parte (Capitolo quinto)
--------------------------------

Per un attimo, dimentichiamo l'intensità dei nostri apparenti valori esteriori;
dimentichiamo l'austerità della nostra intelligenza, la stabilità dei nostri benessere
materiali, culturali, spirituali;
dimentichiamo le nostre angosce, le nostre paure; abbandoniamo quell'acuta volontà
di costante perfezione, con cui ci continuiamo a pungolare....
Per un attimo, deponiamo ogni "bisaccia" a terra, e solleviamo lo sguardo verso uno
dei più sacri portali del Tempio, da cui la Voce del Silenzio ha echeggiato, lungo secoli
e millenni...
La Baghavad è sicuramente una magica conchiglia divina; appoggiando ad essa
"l'udito della nostra anima" rintracceremo quella certezza di percepirne l'Uno, come
mai è avvenuto, prima.
Pochi hanno evidenziato che il Sacro Testo, oltre che il costante Aroma di Dio, emana
anche guarigione, fortuna e benessere...
Tenetelo nella vostra casa; leggetelo; abbandonatevi alla Parola Eterna che lo scuote
intensamente, ogni volta sia preso nelle mani, e studiato....
Abbandonatevi ad Esso...
Se saprete osservare con attenzione, attorno a voi, dopo un po’ vi accorgerete che la
Sua benedizione si effonderà - gradatamente ed inflessibilmente - nella vostra
famiglia, tra i vostri cari; e lì stesso, dove lavorate....
Anche in questo quinto capitolo, il rovente bulino della vera analisi di buddhi penetra
nel concetto "dell'azione spirituale", ed accartoccia e sfalda ogni idea sfalsata che se
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ne aveva.
E quanti dolori, quanti errati atteggiamenti, quanta strutture mentali, tendenti alla
separatività esso sana!
Come un saldo ponte, tra i due aspetti della natura universale, sta il Sè interiore
dell'individuo reale.
Maya, fiume impetuoso, romba e scorre tra le arcate di questa natura intima, che noi
tutti possediamo.
Allorchè scuotiamo le fondamenta del "ponte", rendendone vacillante la presa sulla
natura universale delle cose, e contempliamo, con interesse, la corrente schiumosa
della vita, che ci scorre "sotto" lo sguardo, inizia il dolore, il dubbio, la mancanza di
equilibrio esistenziale....
Il vorticoso movimento delle correnti "acquee", la schiuma accecante, il rumore
terrifico dei flussi ci coinvolge; ci distoglie dalle radici originali, su cui "le nostre
arcate" poggiano.
Ma, non appena torniamo "solo a contemplare" il turbine del "canto delle sirene",
dall'alto, senza coinvolgimento di sorta, ecco che appare la Luce e la Pace infinita
delle nostre Origini.
Krishna insegna ad Arjuna il segreto della "vera azione".
"Passeggia tra i campi fioriti della vita, ricchi di papaveri rossi e di orchidee leggiadre,
senza allungare la mano per troncarne i gambi viventi!
Osserva il manto di bellezza variegata che si estende, internamente a te, e fuori di
te...
Se farai attenzione, noterai che tutto ciò è un Cuore pulsante; che tutto ciò non
abbisogna di un tuo "intervento" per fruttificare, fiorire, produrre una bellezza infinita
sempre crescente...
Se solo ti abbandonerai "alla Corrente", implicita in ogni forma esistenziale, scoprirai
che l'Uno va verso la perfezione "esterna" - ma è, pure, questa perfezione, già da
adesso.
E, immerso in tale ottica inebriante, vedrai nascere da te - come infinita gemma quella vita devozionale per tutto ciò che esiste....
Come l'oceano, che assorbe mille e mille fiumi, e ruscelli, e corsi d'acqua, tu vedrai
danzare in te ogni azione ed ogni espressione di vita...Ne gioirai, ma non ne sarai più
"coinvolto"
Ti accorgerai che non v'è nè un prima, e nè un dopo, al tuo attuale momento d'eterna
estasi. Nè un dentro, nè un fuori...
Ma, ecco che, allora, accadrà un sottile, graduale miracolo leggendario, in te:
- una impalpabile icona - prima irreale, instabile...poi, sempre più chiara e netta apparirà in fondo al tuo cuore....
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Sarà una "Vibrazione"; sarà un "Suono"; sarà un "ardente Geroglifico" incandescente,
che solo tu potrai decifrare....
Tu non saprai come chiamarlo; ma, tenderai ad Esso, come una falena impazzita e
silenziosa, ogni volta che si figgerà fuori dalle tue carni spirituali...
E, ogni volta, quel calore sottile e senza fine di darà vita, ispirazione, chiarezza
d'essere e di esprimerti....
Ti libererà da ogni angoscia e da ogni paura....
Avrai trovato Dio, e la prova di Dio, in te...
E capirai che la "vera azione" sarà la Sua Azione....

-----------------------------Oggetto: "La Baghavad Gita" - sesta parte (Capitolo sesto)
---------------------------Consideriamo tutti, dunque, questi attimi, in cui deponiamo il nostro animo davanti al
Sacro Testo Vivente, la Baghavad Gita, come uno di quegli istanti in cui ogni nostro
problema, ogni nostra manchevolezza, ogni attenzione che portiamo verso il desiderio
di libertà e di perfezione cadono,
silenziosamente, da una parte:
- in questi attimi, noi ci accorgiamo di essere senza problemi, senza manchevolezze,
senza desideri di libertà e perfezione, proprio perchè veniamo invasi dalla nostra
Natura Originale...
Come il vento del deserto - il Ghibli - inizia, lento, a soffiare dall'ovunque, e carezza
l'arida sabbia; e la increspa, e penetra il calore prosciugante del giorno assetato, e
rinfresca ogni essere, sino alle sue radici, così la Voce, la rigeneratrice brezza dell'Uno
ricoprirà - adesso - ogni piaga del nostro "corpo formale", ingoiato, inaridito e
imprigionato nel mondo di maya...
Il Libro pulsante dell'Io Universale riprende a parlare a te, a tutti noi..
...e sembra volere evidenziare la innata perfezione della vita, in cui tutti ci troviamo,
attualmente, calati; delle nostre giornate comuni, ripetitive, "normali".
Difatti, la Voce del Silenzio sottolinea che il ricercatore deve trovare, sempre, "la
giusta via di mezzo", nell'essere coinvolto dalle sue esperienze di senso, di studio, di
spiritualità.
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E , come il sangue pulsa, fitto fitto, nell'organismo di ogni essere umano, così Dio
circola nelle più minute ramificazioni dell'essere.
L'umanità comprenderà, durante la Nuova Era, che nutrirsi semplicemente,
unicamente dell'energia di questo ritmo eucaristico universale è "l'atto perfetto e
bastevole all'esistenza di ognuno di noi".
È tale radiazione, potentemente protagonista e silenziosa - nella sua ovunquità - che si
rivela, alla lunga, come il "collante" dell'apparente frammentazione delle cose.
"Nè troppo, nè poco" - questa è la parola d'ordine dello yoghi; questo, quanto Gotamo,
il Budda, insegnò , come essenziale disciplina dei neofiti, durante la sua missione.
Chi ne avrà compreso la chiave, vedrà come essa disserra l'uscio incantato della
liberazione, lì - proprio lì, ove egli si trova a vivere il suo dharma.
Ed allora, l'anima si troverà di fronte al "Paradiso perduto", all'"Eredità originale".
Sbalordita, si accorgerà che la totale, acuta, inebriante gioia che la pervade sarà
proprio quella che caratterizza chi "ha tutto, e, di tutto, la parte migliore ed
essenziale".
La gratificazione dei sensi, delle emozioni e della mente non dovrà più "essere
richiesta"; ma, soltanto "venire soddisfatta".
Prima di girare la Chiave Dorata, che lo avrebbe immesso nella realizzazione
"sperimentale" dell'unità delle cose, l'anima codificava sè medesima come "un otre
vuoto ed affamato, che chiedeva, continuamente, di venire riempito"; ora, essa
realizza che la "sfera della Perfetta Esistenza" - l'Uno - costituisce la radice del proprio
io.
Non più un otre vuoto, quindi, da riempire selvaggiamente ed a perdifiato; ma, la
potente esplosione di un "pieno interiore", che si espande sempre più, per dare, dare,
dare, amare, dissolversi nell'Unica Realtà Cosmica, senza più divisioni ulteriori.
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- MA STO PERDENDO TEMPO!? È una domanda soggettiva, forse tra le più sane ed oneste che ognuno di noi possa
indirizzarsi - allorchè essa va a cogliere la propria attenzione, così, all'improvviso,
mentre si sta vivendo la nostra solita sadhana quotidiana.
"Sto perdendo tempo? Me ne rimango immerso in sogni piacevoli - forse inebrianti che mi procurano una "tana" mentale, un conforto nelle dure avversità della vita? I
miei studi, i miei interessi metafisici, le mie meditazioni, le mie posizioni yoga. In fin
dei conti, cosa mi hanno donato, in pratica; dove mi hanno portato, in una solida
analisi di quel principio che dice: "Ad ogni azione corrisponde una reazione, di natura
simile alla causa che la provocò"?
Badate, che è una domanda - se fatta con le sue più vive motivazioni - "da spiritualisti
adulti", e non da chi voglia giocare con se stesso e con argomenti - in fin dei conti - più
robusti di lui. In ogni caso, essa costituirà un incredibile vantaggio di tempi e di
acquisite chiarezze valutative, su voi medesimi, che neppure immaginate, ora, mentre
mi state a leggere.
Interrogativi psicologici di tal genere hanno in sè la valenza di fare guadagnare balzi
evolutivi, che portano avanti - chi li esprime - di anni, sul proprio sentiero spirituale.
Intanto, servono a "saggiare" la validità ed il ritmo dei propri sforzi.
Sono, codesti, sottili e sofisticate chimere teoriche, da noi ripetuti, senza avere il
coraggio di affrontarne i contenuti, nella nostra vita esteriore? Saperlo può anche
significare accettare - giustamente - dei nostri limiti, ed un nostro momento di
assimilazione reincarnativa. È già un successo, riconoscerlo.
Tuttavia, se tale "esame approfondito del nostro atteggiamento spirituale" ci mette a
fuoco, innegabilmente, un lungo periodo di studi teorici, di simpatia generica e
istintiva - privi di evidenti e migliori cambiamenti nella nostra vita, dovremo
allarmarci.
Ciò, però, non riguarda - strettamente parlando - l'ottica degli studi spirituali, in
genere. Riguarda, piuttosto, le migliaia, i milioni di "vite spente", in ideali non
realizzati, ma solo alimentati da un desiderio generico di "libertà" e di "felicità
all'esistere".
Ricordiamoci che le "sottili brezze" costanti, rappresentate dai nostri interessi, dalle
nostre idee sublimali, dalle nostre ricerche del vero, se non realizzate - almeno in una
loro parte - nel mondo oggettivo che ci circonda (e tramutate in qualità dell'io), sono
destinate a potenziare, con il tempo, una "camera stagna" esistenziale, la cui
pressione interna - sempre in crescita lenta, ma costante - non riuscirà a sfogare, se
non rivolgendosi contro lo stesso "abitante della stanza" (voi!), ed asfissiandolo,
depauperandolo, negli anni, delle sue energie vitali.
Inutile, a quel punto, smettere di occuparsi della propria attenzione "di spettatore" del
mondo dello spirito. Sono interessi - ricordatelo! - che fanno parte della vostra natura
più alta; e che vi invia, sommessamente e ad intermittenza, il vostro Sè Superiore
Divino.
Non potrete mai spegnere questa Voce, questo costante "titillamento" interiore. Non
illudetevi, quindi, in proposito. Potrete solo "strozzarli", per questa vita. O,
sottovalutarli.
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Eppure, credetemi, l'esigenza più importante e il "colpo decisivo", onde evitare i molti,
seri danni provocati dall'essere innamorati di quell'aspetto di maya, chiamato "la viltà
nell'azione spirituale", sono rappresentanti, per la massima, nel proprio desiderio di
fare chiarezza in sè, con la domanda- chiave:
"Sto perdendo tempo?."
Da questo punto in poi, ci si troverà in discesa. Da qui, in avvenire - se fervidamente
convinti di avere iniziato ad aiutare lo sforzo misterioso della Natura Cosmica, che si
esprime come "la realizzazione della gioia e della libertà", che parte dall'interno e si
attesta nelle posizioni esterne - da qui, in avvenire ci verranno proposte tutte le
soluzioni vantaggiose della "presa di coscienza dell'Iniziato".
Dopo avere onestamente riconosciuto che abbiamo utilizzato un più, o meno, lungo
periodo della nostra vita, occupati solo a saggiare con la punta del piede, lì dove la
spiaggia tocca il mare, per provare se l'acqua fosse calda o fredda; e che mai
avemmo, in fin dei conti, la volontà decisiva di gettarci nell'oceano, dovremmo
cominciare, intanto, ad essere felici!
Perchè una prima "nota", "un accordo" con la Grande Legge di costante trasmutazione
del piombo in oro (in noi) lo avremo raggiunto!
Qual è la direzione da prendere, a questo punto?
Sembrerà, forse, ai più, strana l'affermazione, ma ve ne sono poche; e, comunque,
già codificate da millenni, all'orizzonte del Sentiero che tutti noi stiamo seguendo. Ne
continueremo a parlare assieme, con una certa cura, in seguito.
Affrontiamo, intanto, alcuni primi aspetti del problema. ....... Simile al timore
patologico di "realizzare" in sè le qualità suggerite dalla Morale Metafisica Tradizionale
(amore verso tutti e tutto; innocuità; polarizzazione sul modulo "energia", piuttosto
che su quello "materia"; percezione reale e realistica di Dio, nella natura; positività...)
è, al polo opposto, il desiderio "faccendiere" di volere a tutti i costi "aiutare il
prossimo", "insegnare le verità yoga a tutti", dare la rivelazione a più non posso, in un
continuo sfibramento delle proprie forze.
Attenzione! Tutto ciò è nobile e morale! Si tratta solo - molte volte - di comprendere
come, in effetti, "prima di noi ci fosse Dio.", e che "Dio adombra, sia tutti coloro che ne
insegnano il Verbo, che coloro che lo assimilano.".
Si tratta - da parte di chi si sente "unto" e "toccato dalla Rivelazione interiore" - di
guardare un pò "fuori dalla finestra del treno", ed osservare la campagna, i fiori
ridenti, gli uccelli, le case umane - a gruppo, sui monti e nelle vallate. Forse, avranno
più tempo di occuparsi di Dio, in loro stessi, piuttosto che correre sempre ad
"infilarne" la rivelazione (magari, dimenticandosi dei figli, dei mariti, degli amici e
della famiglia..), lì dove l'Uno già esiste e dove già
Egli sa come portare nel proprio Cuore tutto il resto del creato Ci dimentichiamo,
difatti, troppo spesso che l'Uno "sta già, lì, radicato, dove noi vogliamo, a tutti i costi,
portarne il Verbo". Sta già in coloro che nulla sanno di Yoga; nulla di Paramahansa
Yogananda; nulla della reincarnazione; nulla.di Dio.. Il ritmo di Dio, una volta
conquistato, saprà suggerirci, sempre, al momento giusto, quale azione dovremo
portare, in Suo Nome, nel mondo. Perchè - ciò è fondamentale - è Dio che agisce
attraverso l'Uomo; non il contrario..
Quindi, ecco già le due direzioni da non assumere: - inerzia nell'azione spirituale; ma,
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anche, meccanicismo
(continua)

e espressione "faccendiera"

ed egocentrica, nella stessa.

.... Parlando del Suo Guru, Paramahansa Yogananda ne ha sempre evidenziato la
<concreta saggezza>, che permetteva a quell'Uomo di Dio di - per così dire - grattar
via, con noncuranza e facilità, dalla umile ghiaia che componeva il selciato della
quotidianità più immediata di ognuno, la polvere d'oro divina, che screziava ogni
particolare delle cose relative.
Ecco l'importanza inesprimibile di un Guru! Il suo colpo <di bacchetta zen>, dato
sulle spalle del discepolo, procura un 'improvvisa sfiammata, nell'animo del
medesimo, che ha il potere di mostrargli - all'improvviso - l'immediatezza della
Presenza di Dio, in ogni più piccolo atto che egli compone, nell'apparentemente
modesto arazzo del mondo relativo.
Ecco... Dio..
Forse, varrebbe la pena di parlare un poco solo del <Profumo > di tanto Fiore Solare,
che pulsa nelle vene e nell'animo di ogni ricercatore sul Sentiero. Poiché è unicamente
il Profumo di Dio che noi siamo, e saremo capaci di percepire - quale naturale qualità
d'animo di ogni Figlio dell'Uno - Uno stesso, a sua volta Come dice la Dottrina Segreta:
< È solo tramite la forma, e indirettamente, che Parabrahaman si mostra - in modo
parziale - al suo universo>
La <sbigottente > rivelazione della Scuola Tradizionale Hindu (in modo molto più
aperto di quella evangelica) ci parla di <un Suono permanente, quale <costante >
della natura universale >, che è, semplicemente, Dio.
Proprio così!
La Scuola di Paramahansa Yogananda non spinge l'umanità a credere in alcunchè di
fideistico.
Essa indica - senza indugi e senza tentennamenti di sorta - il mistero della presenza di
Dio, nelle nostre vene, nell'ambiente che ci circonda, nei cieli e nelle stelle, inteso
quale risonanza del Sacro Suono: <AUM >.
Forse - almeno a livello teorico - un numero di individui molto minore di quanto si
creda s'è soffermato, abbastanza a lungo, nell'approfondire il magistrale e
determinato <colpo mortale >, che tale rivelazione ha portato, e continua a portare,
ad ogni <fede, indirizzata verso orizzonti, privi di significato e solamente mistici >.
"DIO PUÒ VENIRE ASCOLTATO E SPERIMENTATO!"
Dio non è unicamente uno straziante desiderio di Lui, da parte dei suoi figli; Dio è
Presenza! Dio è <im manenza percepibile >; Dio è prova a Se Stesso!
Avete mai visto quei vecchi film western, in cui gli indiani poggiavano l' orecchio per
terra e, tramite delle profondissime e lontanissime vibrazioni - assolutamente
impercettibili all'orecchio di chi non fosse nato in quelle praterie - captavano
l'avvicinarsi, a chilometri di distanza, del trotto di un cavallo?
È così, per chi medita; e lo fa, seguendo le indicazioni della millenaria Scuola
Orientale. Le sottili facoltà interiori vengono risvegliate; e costui diviene capace,
proprio come quegli indiani, di poggiare il suo senso di ineffabilità, sull'ovunque, e di
ritrarsi, imbevuto dalla vibrazione dell'Eterno Aum: dalla Vibrazione di Dio Stesso!
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Non mi azzarderei a dire che, all'inizio, affrontare la sperimentazione dell'AUM appare
come un gioco, a colui che si addentra in essa.. Ma non si tratta mai di un gioco,
quando è il Sè Superiore dell'individuo a sospingerlo verso le Infinite Esperienze
dell'Universale.
Tuttavia, la mente inferiore dell'uomo ne combina molte delle sue, allorché approccia
- ancora infantilmente - l' Immensa Esperienza della 'Sacra Percezione.
Potranno passare degli anni; o, a volte, dei mesi; o, forse, dei giorni, prima che l'animo
sbigottito del ricercatore si trovi dissolto nel 'Suono Puro di Diò; che gli appare come
<essente > l'ovunque, e sorgente da tutte le direzioni; ove non esiste più dietro,
avanti, sotto e sopra.
Ma, solo il Fragoroso e Incantevole Ronzio dell'Ape Divina..
L'esperienza di ognuno, a questo punto, è che egli - oramai trasumanato - identifica la
realizzazione <miracolosa e semplice, come l'acqua cristallina >, in modo
completamente simile a quelle di ogni Guru, quando lo stesso gliele indicava. Dio, di
conseguenza - ed è, questo, il messaggio che vorrei affermare solidamente a tutti voi!
- non significa <un atto di fede> e una <possibile, anche se bramata, Realtà' >.
DIO È UN SUONO SACRO, che noi possiamo sperimentare in noi stessi, quando
vogliamo e come vogliamo - solo che ci si decida a farlo! Dio è una <lunghissima ed
infinita Vibrazione >, che si estende nell' ovunque, e, dall'ovunque, si effonde, in noi e
fuori di noi! Si tratta solo di <volerla percepire >.
Dolcissime, e ripetute, e cantate sono le numerose descrizioni che Yoganandaji fa del
<Suono Regale>, che <trasforma in oro tutto ciò che tocca>. E millenaria è la
Rivelazione dei Veda, in proposito. Potrete non sentirlo, ancora, l'AUM. Potrete non
crederci.
Nè immaginare esattamente come la sua risonanza in voi sia capace di staccarvi da
ogni corpuscolo del <feroce > relativo. Ma, vi prego, qui, di accogliere almeno, nel
vostro animo, la Verità che Dio può venire <provato e realizzato >, al di fuori di ogni
ragionevole dubbio.
Tramite il Suo Verbo, che è l'AUM. Solo in tal modo, saprete dissolvere ancora uno dei
massimi ostacoli alla Libertà vostra e di coloro che servite, nel vostro ambiente, e vi
allontanerete da un nuovo <preoccupante stagnamento > dei vostri tempi creativi:
quello, ancora, che riguarda <le nature errate dei vostri concetti di Dio>.
La nostro giornata quotidiana è paragonabile - per gli occhi di quell'ape ronzante
indicibilità, che è il nostro Sè Superiore - alla pulsante e fervida notte di una giungla
equatoriale.
Forse, questa monografia non dovrebbe venire letta da chi preferisce sprofondare la
propria esistenza nella <comoda coltre > di una saggezza epicurea; di un buon senso,
che si adatta ad ogni affermazione tangibile della materia; e che ascolta il sobbollire
costante dei propri..: ..
<Può, comunque, essere - anzi, sarà vero - ma, io, intanto, me ne sto qui, ad
attendere che <si spalanchino i cieli >.per conto loro. Allora, crederò. Crederò di
sicuro.>
La <fervida e pulsante > notte della giungla equatoriale divina è sicuramente ancora
lontana da essi. Lo squittire improvviso, qui è là, degli affascinanti uccelli notturni che sono la Voce di Dio - non lo sentiranno. Il rumore ovattato delle tante sorgentelle
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notturne, che cantano, dietro i rami, e lontane, e vicine, e che rimbalzano nelle pieghe
della Veste di Dio, non <foreranno > il diniego al Nuovo, che fodera i loro animi.
La stretta vorace che le loro braccia portano al tronco dell'albero più vicino ad essi,
timorose di lasciarne la <falsa sicurezza> che propone, continuerà ad rendere il corpo
di questi individui <saggi e ricchi di buon senso materiale > - anchilosato a continue
promesse di dolore e di assenza d' ogni vittoria spirituale..
Perchè,
camere
passioni
ebbene,

infatti, le nostre giornate quotidiane, dipinte di automobili, di negozi, di
d'ufficio, di sorrisi dei nostri figli - e delle loro strilla e delle loro urla; delle
d'amore, e delle mille, mille piccole, grandi cose che le compongono,
esse sono esattamente la parvenza esteriore della<Giungla notturna di Dio>.

Ed il tronco a cui s'appoggia <l'uomo vincente, fatto di sola materia > è la prima,
immediata <pennellata > che ognuno vede, di queste giornate: ossia, i l loro volto
esterno, incombente. Ma, vi siete mai soffermati ad ascoltare quel <lontano canto di
sirene >, che ritma i contenuti di ogni più piccola e <mediocre > vostra esperienza, da
che vi alzate da letto - la mattina - e tornate a coricarvi in esso, la sera?..
Vorrei, a questo punto richiamare la vostra attenzione sul fatto ch'io non sto
riferendomi ad alcuna motivazione e ad alcun codice simbolico, nel dire quanto ho
appena detto. Portate il vostro <orecchio soggettivo > alla voce nervosa di vostra
moglie, o di vostro marito, o dei vostri conoscenti, mentre si rivolgono a voi,
rimbrottandovi, rimproverandovi, magari, riempiendovi di <male parole>..Smuovete,
dolcemente e simbolicamente, la lastra stagnante che poggia - spesso, ahimè,
pesante - sulle vostre giornate d'ufficio, di lavoro, d'abitudine ai vostri doveri.
Imponetevi quell'aguzzo dono che hanno i minatori e i cercatori di diamanti, nelle
latitudini equatoriali, mentre cercano queste rarissime pietre.. .E vi renderete conto magari senza averne, sulle prime, una consapevolezza completa - di quanto tutto ciò
evidenzi il <grumo > di un Canto Superiore; la <pelle > di un sangue sacro sottinteso;
il dito misterioso che indica delle risonanze infinite, che - e, codesto, è il messaggio
che vorrei mandare a tutti voi - possono venire ascoltate, in modo autonomo,
dichiarato, pieno!
Quando sarete riusciti a frantumare solo un piccolo frammento di questo scenario
<colloidale >, che è l'unico ostacolo alla felicità di tutti gli uomini e di tutte le donne;
quando avrete macerato e dissolto unicamente una <porticina > del mondo relativo,
che vi opprime, accadrà il miracolo.
Ve lo giuro!..
A me è successo!..
Come per chi pone ed affonda il dito in un tratto di sabbia, vicinissimo al mare; e lo
ritrae fuori, e vede, piano, uscire dal foro irregolare, una macchia d'acqua - che
diviene, ben presto, una pozzetta, e non cessa di sgorgare, e di allargarsi tutt'attorno
a quella minuscola apertura, così sarà per voi tutti! Iniziate, dunque, a percepire
l'oceano di Dio, che soggiace - vicinissimo! - ad ogni <pellicola >, rappresentata da
tutte le situazioni della vostra giornata quotidiana!
Ascoltate quella
antichissime della
Eco; a sussultare,
sempre più, come

Eco rombante, giorno dopo giorno, che preme sulle pareti
Caverna di Maya, in cui l'umanità vive. Abituatevi ad amare questa
pieni di gioia ed allegria, quando la riconoscerete, sempre più e
<anima interiore > delle cose tutte della vostra vita.
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Impegnatevi in questa scommessa quotidiana di <strappare via dalla faccia della
vita > la maschera che la ricopre. .Fino a che, dietro di essa, riuscirete, infine, a
riconoscere la Vita Infinita dell'Uno; del Logos!..
E, quello che ora considerate <pura Teoria> diventerà la più immensa e definitiva
delle Realtà: il Dolce, Benedetto, Struggente Uno. Non è mai esistita intimità più
tenace, completa ed ardente - tra due amanti, nati da genere umano; nè tra Giulietta
e Romeo,e nè tra le shakty divine e gli uomini iniziati, di quello che avvince colui e
colei che hanno <disgelato > la Vita, che soggiace tra le pieghe del loro dharma
battente, continuo, giornaliero!
NON PERDETE TEMPO!
Dio si trova esattamente accanto a voi tutti, in questo preciso istante!
E potrà parlare, se voi glielo permetterete!
Non siete stanchi dei dinieghi che l'esistenza continua a darvi, con fare duro e
continuo? Non siete stanchi di soffrire? Non volete, infine, gioire, danzare, urlare il
vostro silenzio di gioia e di infinito?!
Ed allora, credetemi!. Non sono <allucinazioni >, quelle che vi propongo! La Voce di
Dio, il suo Sussurrio costante permea la <giungla notturna della percezione mistica >..
ù
Allungate la mano.
Allungate il vostro cuore..
E, se riuscirete a portare, una sola volta, il vostro sguardo sul Suo, non lo ritrarrete più
da lì!
Per sempre!

