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DEDICA
Un grato pensiero in ricordo di Luciana Campani Setti, la
quale, soprattutto, mi fornì cortesemente il materiale raccolto
in queste pagine allorché le espressi i miei interessi sulla
costituzione della materia e il desiderio di raccogliere le
inerenti informazioni in un volume.
Un ringraziamento riconoscente alle Guide e alle altre
Entità del Cerchio - per l'amoroso, paziente e lungimirante
insegnamento.

PREMESSA
Nel tentativo di predisporre il lettore alla fruizione del
materiale qui raccolto, si riporta qui un breve estratto dalla
comunicazione dell'11 marzo 1961.
“Parlandovi dell'atomo, della sua costituzione, figli cari, noi
non possiamo certamente spiegarvi, in modo palese, lampante e
dimostrabile matematicamente, tutte quelle leggi le quali
determinano la costituzione dell'atomo, secondo come questo è.
Ma intendiamo parlarvi di principi essenziali e basilari, e
quindi voi dovete seguirci - approfondendo la vostra cultura fino a giungere a capire questi principi essenziali e basilari...
“...Voi dovete, naturalmente, per la vostra preparazione, e
nello stesso tempo per la nostra possibilità di spiegarci, dovete
accontentarvi, in un certo senso, di queste linee essenziali, che
sono già un passo avanti di fronte a quello che conosce la
scienza; anche se la scienza, in quello che conosce, è più
positiva e più dettagliata di quanto possiamo esserlo noi, con
voi”.
La presente raccolta nasce per coloro che desiderano avere
riuniti in un unico fascicolo gli insegnamenti che le Entità del
Cerchio Firenze 77, durante i 37 anni di attività del medium
Roberto Setti, hanno amorosamente e pazientemente elargito a
proposito dell'evoluzione e della struttura e composizione delle
materie del Cosmo: da quelle fisiche (sulle quali si è
richiamata principalmente l'attenzione del lettore), a quelle
degli altri piani più sottili; fino a giungere alla materia base di
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tutto quanto esiste: lo Spirito.
Si tratta di tutto il materiale che il relatore ha avuto a
disposizione. Nonostante la mole, probabilmente il fascicolo
non è esaustivo di tutto quello che è stato prodotto nel corso di
tanti anni. Tuttavia il tentativo era e rimane quello:
raccogliere quanto era disponibile.
Si sente nell'aria un desiderio di cambiamento, la precisa
sensazione che Scienza e Fede non siano inconciliabili; ma,
anzi, rappresentino campi di azione ricchi di potenziali
sinergie, al fine di giungere a comprendere la Realtà di CIO'
CHE È.
È tempo che lo scienziato sappia quale è la funzione delle
scoperte scientifiche; che non le fraintenda; che sappia - oltre
che ricercare e scoprire - soprattutto amare, la Natura e le Sue
Leggi.
Non si stupisca quindi, il lettore, se troverà insegnamenti
sulla Logica, sulla materia Spirito e sulle Verità
dell'ultrasensibile. Essi aiuteranno a costruire una immagine
della Realtà che non urta né con il misticismo, né con la
necessità di razionalità dell'uomo moderno.
Possa, questa raccolta, anticipare di qualche secolo la
Nuova Scienza Sacerdotale.
Luigi Nardi,
Aprile 2016

VI

ANTEFATTO
Erano i primi anni '90. Quell’estate, io e mia moglie
Nicoletta passammo alcuni giorni in ospedale per seguire le
nostre figlie piccole, ricoverate per una gastroenterite. Nelle
ore notturne, in camerata, profittavo del silenzio per ascoltare
attraverso l’auricolare, da un registratore tascabile, alcune
‘cassette’ audio di sedute medianiche del Cerchio Firenze77:
me le ero portate di proposito, supponendo che forse nelle ore
notturne o di quiete, ci sarebbe stata la possibilità di
ascoltarle.
Sin dall’inizio del mio interesse per il CF77, la lettura degli
insegnamenti ma soprattutto l’ascolto delle voci registrate
delle entità fiorentine mi aveva trasmesso un sereno senso di
verità, così almeno l’istinto mi suggeriva di considerare quegli
insegnamenti così ‘sui generis’, dall’impostazione sintetica e
originalissima tra le varie fonti medianiche che conoscevo.
Attraverso l’auricolare seguivo dunque con attenzione ciò
che ascoltavo, nelle sfumature, cioè sin dove la mia cultura
scientifica (di chimico) mi permetteva di giungere. Scorrendo
via via i nastri – quella volta ne avevo con me 6 o 7, presi tra
un centinaio posseduti a casa –, giunsi così alla ‘lezione’ sulla
smaterializzazione del Cosmo al raggiungimento della
cosiddetta velocità critica (in questa raccolta alla voce “10
aprile 1975”, riportata anche a p. 212 del libro Dai Mondi
Invisibili, edizione Mediterranee).
L’entità Kempis partiva da pochi e semplici presupposti, e
svolgendo via via passaggi logici giungeva alle conclusioni a
quel punto dovute. La mia mentalità razionale ne rimase
profondamente ammirata, così tanto da riascoltare quel brano
più e più volte: risuonavo con quanto Kempis sosteneva, e
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nulla m’importava che si trattasse di comunicazioni
medianiche: a me, in realtà, quella voce sembrava più uno
scienziato di grande levatura che un disincarnato.
Non che le altre Voci del Cerchio non mi piacessero, ma
Kempis in quel brano, in qualche modo, era – secondo me –
assolutamente convincente proprio dal punto di vista del
rigore scientifico.
Aggiungo che, in realtà, non mi era sfuggita la
constatazione che prescindendo dal nome dell’entità
comunicante e analizzando il puro e semplice contenuto dei
brani, le comunicazioni delle Guide del Cerchio (Dali, Kempis,
Fratello Orientale, Claudio, Teresa) avevano – tutte – un senso
unitario: quasi che a parlare fosse un’unica coscienza.
Le gemelline guarirono dopo alcune settimane, e noi
lasciammo l’ospedale, ma non mi lasciò invece l’impressione
ricevuta attraverso quel brano del Maestro Kempis. Nei mesi
successivi, iniziò a formarsi in me il desiderio di raccogliere e
catalogare il materiale che costituisce questa raccolta. Si è
trattato di un lavoro-non-lavoro, in quanto la raccolta è stata
fatta per e con amore, e il lavoro ispirato dall’amore non è di
peso per chi lo compie.
Nella prima parte, le varie sottigliezze della materia fisica
di densità unica e caratteristica sono state riportate in
caratteri maiuscoletto (UNITÀ ELEMENTARI, PARTICELLE,
CORPUSCOLI, NUCLEI) per distinguerne la natura più semplice,
cioè più fondamentale, rispetto agli atomi dei vari elementi e
alle materie più dense: gassose, liquide, solide.
Le domande, sono scritte in corsivo per distinguerle
chiaramente dall'insegnamento delle Guide disincarnate. Pure
in corsivo sono scritte le note di chi scrive, racchiuse tra
parentesi e concluse con l'indicazione - 'ndr'.
VIII

Il volume è diviso in due PARTI: nella prima sono riportate
notizie fondamentali sui piani di esistenza: il piano fisico, con
accenni al piano astrale e al piano mentale. Le materie fisiche
vi sono descritte con un certo dettaglio, ad iniziare dalla UNITÀ
ELEMENTARE,
che corrisponde, esattamente, all’atomo
dell’atomismo greco. Vi si trova anche un accenno critico alla
teoria evoluzionistica di Darwin, varie notizie sul Cosmo e
sull’evoluzione delle materie cosmiche, considerazioni sulla
vita microcosmica e macrocosmica, sulla materia.
I brani riportati nella PARTE PRIMA, sono tratti da 4
volumi del cosiddetto ‘inedito’; ogni brano è indicato con la
pagina e il volume da cui è tratto (ad esempio, 195-I indica
materiale presente alla pagina 195 del primo volume
dell'inedito).
Il materiale tratto dalle registrazioni di nastri delle sedute,
è riportato verbatim nella PARTE SECONDA. I brani sono
indicati con la data o quantomeno l'anno della specifica
comunicazione.

IX

X

PARTE PRIMA
STRUTTURA DELLA MATERIA
CONCETTI E MECCANICA
DEL COSMO
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* 7 Nov. 1954 *
Dalle notizie che ci sono pervenute sino dai tempi più
antichi sappiamo che l'uomo definì il mondo in: visibile e non
visibile. Contemporanea di questa definizione è la presunta
ubicazione dell'invisibile, che ancora oggi molti ritengono
esistere in qualche zona dell'universo fisico. Un poco più
evoluta è la convinzione che l'invisibile non appartenga al
mondo materiale. Comunque un interrogativo rimane sempre:
che cosa esiste oltre quello che si percepisce o si controlla?
L'uomo percepisce limitatamente alla gamma dei suoi sensi.
Con speciali apparecchiature può indovinare l'esistenza di
qualcos'altro, che però appartiene sempre alla regione
dell'universo definita fisica. Ma oltre questo?
Avete ridotto ai minimi termini la materia, farete altre
scoperte. Proseguendo nelle scoperte non troverete un ostacolo
quale "il nulla".
Avete scoperto che il grandissimo numero di sostanze è il
risultato di un numero assai minore di elementi. Avete
osservato che gli elementi e le sostanze sono solidi, liquidi e
gassosi. Avete anche scoperto che gli elementi e le sostanze
sono il prodotto di un certo numero di cariche e particelle.
Scoprirete che queste cariche o particelle stanno all'elemento
ultimo del piano fisico come una sostanza sta ad un atomo; in
altre parole, scoprirete una unità base dalla quale procedono
cariche, elementi, sostanze.
Quando farete questa scoperta dell'elemento ultimo, o
primo, del piano fisico, comprenderete che oltre quello, esiste
ancora qualcosa; ma le vostre scoperte si fermeranno se voi
userete apparecchi come mezzi d'indagine; infatti quel
"qualcosa" non appartiene più al mondo fisico.
Facciamo alcune considerazioni. In natura esistono
12
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moltissime sostanze. Prendiamone una comune: il sale.
Domandiamo alla chimica che cosa è il sale: cloro e sodio
combinati danno sale. La sostanza detta comunemente "sale" è
la combinazione di cloro e sodio.
In teoria prendendo un cristallo di sale lo possiamo
frantumare fino ad arrivare ad una infinitesima parte oltre la
quale lo scinderei nei suoi elementi costituenti; cioè non avrei
più sale, ma avrei cloro e sodio separati. I chimici chiamano
questi ultimi "elementi", mentre noi li consideriamo come
sostanze perché anche essi sono il risultato di altri elementi.
Infatti recentemente la vostra scienza ha stabilito che gli
elementi chimici sono il prodotto di un certo numero di
particelle, che varia da elemento ad elemento, da voi chiamate
elettroni, protoni, neutroni e via dicendo. A sua volta un
elettrone differisce da un protone per un numero diverso di
altre particelle, e così via, fino ad arrivare complessivamente a
7 (sette) suddivisioni. La settima è definita da noi unità
elementare del piano fisico, ed è la stessa per tutti gli elementi.
Ma questa unità base è anch'essa suscettibile di disintegrazione,
dalla quale risulterebbero sostanze di un mondo che non è più
il fisico e che è da noi definito Astrale; il quale ha anch'esso i
suoi solidi, i suoi liquidi, i suoi gas, ecc.
Però, vista la differenza che esiste fra le prime tre classi di
densità materiali del piano fisico - e le rimanenti quattro, noi
possiamo definire o considerare il piano fisico in: eterico e
denso.
Piano di esistenza è da noi definita una regione
dell'Universo i cui materiali o le cui materie sono derivate da
una classe particolare di unità elementari; quindi piano è una
divisione di natura, non di spazio. Tutti i piani di esistenza sono
intorno a voi. Immense meraviglie vi circondano, ma di tutto
questo non siete consci. Per ogni piano di esistenza l'individuo
13
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ha dei veicoli e per ogni veicolo o corpo, dei sensi; ma dove i
sensi sono sopiti la coscienza non lavora. Ecco perché voi non
percepite molto di più di quanto non rientri nel ristretto campo
percettivo dei vostri sensi fisici.
La più grossolana materia che non appartenga al mondo
fisico è su un mondo da noi definito astrale, il quale ha
anch'esso i suoi solidi, i suoi liquidi, i suoi gas, i suoi eterei;
anche se questi sono immensamente più sottili di quelli del
piano fisico.
Se vasto e vario è il piano fisico, così e più ancora sono gli
altri. Sette quindi sono le densità materiali del piano astrale. La
natura ripete di piano in piano, nei suoi ritmi, gli stessi metodi.
Il mondo astrale è molto simile a quello fisico anche perché
moltissimi veicoli astrali ricalcano esattamente quelli fisici.
Qui non esiste materia opaca, ma ogni oggetto ha una
lucentezza ed un colore particolare.
Come nel vostro mondo fisico vi è una atmosfera, nel mondo
astrale vi è qualcosa di simile, che è da noi chiamato "essenza".
Questa essenza ha la particolarità di prendere forma e colore
sotto l'impulso del pensiero (forme pensiero).
* Ciclo 1957/58, 195-I *
Una Verità dura nel tempo. Quello che gli uomini possono
dire deve essere confermato, provato, dalla realtà - sia pure una
realtà umana, una realtà... immediata, non una Realtà Assoluta.
Dovete quindi essere liberi nel pensare. L'uomo si è sempre
sostituito, con i suoi pensieri, a coloro che lo hanno preceduto;
ma in questo non dobbiamo vedere un superamento. Molte
volte si hanno delle reazioni proprio perché il pensiero di un
individuo è stato accettato a priori, senza una profonda
14
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discussione. Si è avuto un acceso movimento su questo
pensiero, e per conseguenza si ha poi una reazione, un
movimento tutto contrario. Eppure trae proprio l'origine dallo
stesso movimento di pensiero. Non possiamo quindi parlare di
superamento se non ci poniamo al di fuori di un troppo acceso
consenso; dobbiamo essere equilibrati e misurati nella
valutazione.
L'uomo così nelle conquiste del suo pensiero, sia pure
filosofico, può darsi che torni anche a quello che è stato detto
da moltissimi secoli. Ma questo certo non può chiamarsi una
involuzione, bensì una ulteriore scoperta, e l'uomo deve tornare
a quello che fu detto anticamente unicamente quando una
esperienza, sia pure quella della scienza, ha dato prova della
validità dell'antico pensiero. Così da moltissimo tempo i saggi,
ad esempio, della religione Indù conoscono Verità riguardanti
la materia, Verità che sono, invece, recentissime per la scienza
vostra, scienza umana moderna. Questo può significarci
qualcosa.
Se voi consultate ciò che rimane degli antichi testi sacri di
quelle religioni, voi trovate una lezione di fisica ultra-nucleare
(non certo esposta con i novelli termini coniati appositamente)
con delle frasi che lasciano intendere benissimo il concetto, il
significato, il valore di quei tempi e di quelle Verità. Abbiamo
visto così che la scienza umana, la quale ha bisogno di prove in
laboratorio ha confermato, in parte, quelle Verità che fino dai
tempi più lontani l'uomo conosceva come "rivelazioni". D'altra
parte, guardiamo invece i testi sacri, testi che sono in
contrapposizione a quelle Verità da noi ripetutevi, e vediamo se
una parte, o tutte le Verità, riportate da quei testi, sono state allo
stesso modo confermate dalle recenti esperienze della scienza.
Ed io vi dico di no!
Una volta avemmo a dire: "la Verità dura nel tempo". E voi
15
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mi risponderete: "anche l'insegnamento del Cristo è durato
2000 anni". Certo, fratelli, è durato 2000 anni, ma
l'insegnamento del Cristo! - cioè quello che i Vangeli riportano,
più o meno esattamente, più o meno fedelmente. Tutta la
costruzione che è venuta dopo, vedete che ha subito già nei
tempi passati delle notevoli scosse; tanto forti da impressionare
i rappresentanti della religione e farli decidere a "togliere di
mezzo" - come oggi si dice - coloro che osavano portare delle
scoperte in contrasto a quello che la religione insegnava.
Dunque, se man mano che la scienza dell'uomo apre gli
occhi, vengono confermati vieppiù alcuni dei principi portati o
da una religione, o da una nuova teoria, non abbiamo noi alcun
diritto di non credere a ciò che questa teoria o questa religione
insegna di ulteriore, perché la scienza umana non ha provato.
Anzi, se mai questo può essere un motivo di incitamento, un
motivo di rafforzamento a compiere quell'atto di fede - che così
volentieri voi pronunciate - e credere appunto alla totalità della
teoria o dei principi enunciati.
* Ciclo 1957/58, 239-I *
Dom - A me sembra che la materia, all'inizio dell'Universo,
dovesse essere più leggera. Altri non vedono questa differenza.
Puoi spiegarci?
Ris - Il concetto di densità e - diciamo - di consistenza della
materia, risulta sempre da un ente relativo, come relative sono
sempre le osservazioni degli uomini. Noi tocchiamo un oggetto
e ne avvertiamo la compattezza in quanto la materia di cui è
costituita la nostra mano non passa, non affonda oltre la
materia, non va oltre la materia di cui è composto l'oggetto.
16
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Ma quei mutamenti che accadono in seno alla materia, non
possono essere avvertiti in quanto se ad un certo punto la
materia solida che compone quell'oggetto diventa meno densa e
meno corporea, per così dire, la stessa materia che compone la
vostra mano, ubbidendo alle stesse leggi, che governano la
materia che compone quell'oggetto, allo stesso modo diviene
meno densa e meno corporea; per cui non si avverte questo
mutamento. Allo stesso modo avviene anche per gli strumenti
di misura, i quali si fondano principalmente su dei magnetismi,
su dei volumi - secondo appunto quali strumenti noi vogliamo
prendere in esame - i quali indeboliscono e diventano meno
accentuati, sempre in virtù e parallelamente a questo
cambiamento, per cui voi non potete averne percezione. Ma,
effettivamente, man mano che il "riassorbimento" progredisce e
continua,1 la materia fisica diminuisce di densità.
La vostra scienza osserva un fenomeno, ed attraverso il
comportamento dei corpi o delle materie, trascrive - sempre in
base al riprodursi a volontà di questo fenomeno con le stesse
modalità, nella stessa maniera - trascrive la legge scoperta.
Tutto ciò che non si può riprodurre in laboratorio, ciò che non
obbedisce alla stessa legge, per così dire, non può essere
oggetto di conferma, e quindi viene scartato, lasciato come le
anime del limbo "fra color che son sospesi", dice Dante.
Noi dobbiamo parlare assieme a questa scienza positiva;
positiva e logica.
Ogni causa ha il suo effetto. Parlando dell'ultima vostra
accezione di questa sera, cioè che non è provato che esista un
rapporto tra causa ed effetto, in quanto non assolutamente
muovendo una causa si ha sempre lo stesso effetto, eccepiamo
questo: il fatto che non sempre, secondo una minima o più
larga percentuale, l'effetto non è lo stesso, o accade diverso,
1 - Cioè "il Cosmo si espande", si direbbe in linguaggio scientifico
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non può provarci che non esista un nesso tra la causa e l'effetto
in quanto, per dimostrare questo, dobbiamo avere la certezza
assoluta che la causa è la stessa, accaduta o mossa nelle stesse
condizioni, con gli stessi termini, condizioni primarie e
secondarie, e via dicendo.
Ma torniamo all'oggetto della nostra conversazione di questa
sera. Il figlio S. ha espresso molto bene quello che pensa e che
può essere di aiuto a coloro i quali vivono secondo un
materialismo più acceso.
Doveva dimostrarci, in primo luogo, che non tutto è materia;
dimostrazione questa, come egli stesso ha detto, semplice.
Semplice per voi che avete una certa ampiezza di idee e che
vivete, più o meno, a contatto delle recenti scoperte della vostra
scienza.
Infatti, non tutto è materia.
Dicendo "materia" noi usiamo un termine generico. Però
dobbiamo riconoscere che vi sono più materie, o per lo meno,
la materia è di più specie. Abbiamo una materia che l'uomo e
la stessa scienza ha definito "solida", una materia definita
"liquida", un'altra "gassosa".
Abbiamo quindi una varietà di materie. Fra l'una materia e
l'altra, esiste una diversità: diversità della densità, diversità nel
colore, nel peso specifico, e via dicendo. Però tutte queste
materie rispondono a precise leggi. Possono essere misurate; su
tutte incombe la legge predominante del tempo e dello spazio.
A rigore, per il materialista più acceso, la dimostrazione che
esiste l'energia - e che quindi esiste qualcosa oltre la materia -,
non può essere valida, in quanto anche questa energia può
essere considerata, sotto un certo aspetto, materia.
Esistono le leggi - voi direte - ed infatti questo può provare
un poco che non tutto è materia.
Con "materia", ho detto prima, noi abbracciamo tante cose;
18
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il materialismo allarga sempre più questo termine: tutto è
materia. Ecco perché io ho voluto fissare un limite alla materia,
un limite del resto molto vasto, che va a discapito della nostra
tesi: il tempo e lo spazio.
Esiste qualcosa oltre la morte che va al di fuori del tempo e
dello spazio: voglio menzionare il pensiero. È stato provato che
il pensiero dell'uomo non sta più nei limiti del tempo e dello
spazio. Questo pensiero, quindi, non è più materia. È stato
provato che il pensiero va oltre la morte, che il pensiero va
oltre lo spazio, oltre il tempo. Sono stati fatti anche
recentemente degli studi - direi con spirito più che positivo atti a dimostrare che il pensiero sopravvive alla morte del corpo
fisico. Casi, ad esempio, come questo: messaggi dati di comune
accordo, fra due creature, inerenti ad un particolare sconosciuto
alla creatura sopravvissuta. Alcuni hanno obbiettato e hanno
detto che il messaggio poteva essere allo stato latente ed in
qualche parte dell'individuo sopravvissuto, e che è affiorato
successivamente dopo la morte del primo individuo. Si hanno
però dei casi in cui questo è assolutamente escluso; si ha un
caso in cui prima si può sapere un particolare, particolare che
solo successivamente, con il trascorrere del tempo, si riscontra
esatto.
In merito alla questione ben portata dal figlio S. voglio
ricapitolare.
Un materialista, Darwin, che ha studiato la natura e l'origine
delle specie, al di fuori di ogni preconcetto religioso, ma
basandosi su scoperte e studi positivi, ha riconosciuto ciò che
la vostra scienza ammette universalmente, possiamo dire; e
cioè che tutta la diversità delle specie ha avuto origine da
un'unica primitiva forma di vita. Questa primitiva forma di vita
ha avuto una successiva trasformazione nel tempo, tanto da
creare diverse specie. Darwin spiegava questo con
19
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l'ereditarietà. La vostra scienza giustamente afferma - non
ancora universalmente - che l'ereditarietà non può spiegare. E
quindi il problema rimane insoluto.
È dimostrato però che l'uso - oggi si dice - crea l'organo.
Infatti una creatura che usi del proprio veicolo fisico in un
modo particolare, sviluppa nello stesso modo particolare il
proprio veicolo fisico. Però altrettanto celermente, come si è
avuto questo sviluppo, si può avere la cosa opposta: l'atrofia
dell'organo e quindi la sua sparizione. Or dunque, se non vi
fosse qualcosa che determina un usare sempre in una
determinata maniera un organo, non si potrebbe avere quella
che è stata chiamata "evoluzione", in quanto su milioni di
individui che hanno avuto una vita fisica, ognuno di questi
avrebbe dovuto imprimere uno sviluppo personale al proprio
veicolo fisico; sviluppo, o trasformazione chiamandola più
precisamente, che sarebbe cessato con il cessare della vita di
questo veicolo.
Se invece noi abbiamo avuto una continuità, non solo fra
specie e specie, ma proprio in seno a questa specie, ciò non è
dovuto all'ereditarietà, ma ad un qualcosa che va oltre la morte
del veicolo fisico; il quale qualcosa ha permesso una
successione.
Se noi torniamo all'esempio classico della scimmia, e
vogliamo ammettere che tanto la scimmia che l'uomo siano
discesi da uno stesso ceppo, ma che si abbia avuta questa
differenziazione in seguito ad un diverso atteggiamento
esteriore di alcune scimmie - sapendo che l'ereditarietà non può
più provare l'evoluzione - non possiamo che ammettere che
questa evoluzione, questa differenziazione, fra la scimmia vera
e propria e l'uomo, è avvenuta in seguito a qualcosa che andava
oltre la morte delle prime scimmie differenziate.
Facciamo il caso di un gruppo di scimmie - la questione
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della esposizione, voi comprendete, è molto semplificata. Due
scimmie le quali cominciano a diversificarsi nel loro
atteggiamento, nella loro vita, dalle altre scimmie; ad esempio,
camminano su due piedi sempre, e non si arrampicano più sugli
alberi (voi comprendete che questo è un esempio fatto a nostro
uso e consumo, ma serve a rendere più chiara la questione). I
figli di queste due scimmie, se non avessero in sé qualcosa che
spinge loro a camminare su due piedi e a non arrampicarsi più
sugli alberi, alla morte dei genitori, osservando l'ambiente
circostante fatto di scimmie che si arrampicano sugli alberi,
sarebbero tornate allo stato di semplici scimmie. E quindi noi
vediamo che "qualcosa" oltre il puro esteriore, oltre il caduco
corpo fisico, esiste. Ed è questo "qualcosa" che ha permesso la
differenziazione, la continuazione della specie.
Ricapitolando ancora: abbiamo visto che non tutto è
materia, anche definendo lascamente materia. Cioè che esiste
qualcosa che va al di fuori del tempo e dello spazio, o per lo
meno che non risponde al tempo e allo spazio come risponde la
materia. Abbiamo visto che il pensiero è una di queste cose; la
legge è un'altra di queste cose. Che la differenziazione in razze,
e la continuità della vita della natura - continuità non per
perpetuazione, ma per diverse forme di vita, le quali tutte
hanno avuto origine da una primitiva forma di vita - è proprio
scaturita in seguito a questo "qualcosa" che va oltre la materia.
E questo noi lo possiamo dimostrare facendo presente che
l'ereditarietà delle modificazioni avute negli individui sul loro
veicolo fisico non è, appunto, vera. Non sussiste. Sussiste
allorché continua a sussistere la condizione ambientale come
secondaria, e come primaria la condizione interiore; una
speciale condizione interiore che non vogliamo definire: un
qualcosa che è nell'intimo della creatura, un qualcosa che va
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oltre la morte della forma.2
* Ciclo 1957/58, 277-I *
Vita e mente sono inscindibili: l'una è veicolo dell'altra.
Tale collegamento genera uno scorrere che, visto nella sua
immediatezza, si dice trasformazione, visto nel tempo vostro,
evoluzione. Questo perché "vita" nel senso assoluto è
intrinseco movimento ed estrinseca trasformazione.
Quindi, tutto ciò che allo stato naturale si muove per
comporre un ciclo, vive. La stessa materia, definita inanimata,
vive.
Nel creato, che poeticamente può essere definito un oceano
di vita, possiamo riconoscere due forme vitali: l'una definibile
vita macrocosmica, l'altra microcosmica; l'una è la vita che
risale essendo collegata al centro ideale del Cosmo; l'altra è la
vita degli organismi, che prendendo di questa materia, anima e
compone delle forme le quali sono collegate a delle
individualità o microcosmi.
La materia, nella sua costituzione ultra-atomica, è la forma
cementata e composta della vita macrocosmica, mentre la
forma dell'organismo vive di vita microcosmica. Come la vita
microcosmica ha un ciclo, così la vita macrocosmica ne ha uno
proprio. Allorché la vita macrocosmica ha cessato il proprio
ciclo, il legame tra la forma e il microcosmo viene meno ed
accade una disorganizzazione della forma, un ritornare della
materia ad uno stadio elementare. Allo stesso modo, allorché
un Cosmo ha compiuto il suo ciclo, avviene un ritornare di
quella che voi chiamate "materia" e di tutto ciò che sta alla
2 - Con altra nomenclatura, potrebbe essere chiamato "psichismo
sopravvivente"
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radice di questa materia, allo stadio elementare: la forma
Cosmo si disorganizza.
Un Cosmo - che è formato da molti universi (universo =
galassia - ndr), i quali sono formati da molti sistemi solari non rimane invariato in questi elementi siderali per tutto il ciclo
di manifestazione, ma fluttua in tal senso e si trasforma. Un
pianeta, il quale abbia terminato il proprio ciclo di vita vedremo dopo di che vita -, cede la materia che lo compone ad
altri pianeti, così come un organismo vivente, allorché la vita
che lo animava cessa, cede la materia che lo componeva ad
altri organismi.
Ma non può mai avvenire che l'individualità, nel senso
spirituale, possa cedere ciò che la compone ad altre
individualità, così come non potrà mai avvenire che la materia,
la quale compone un Cosmo, possa passare da questo in altri
cosmi, e ciò perché la vita macrocosmica cementa la materia e
la anima nella sua composizione ultra-atomica, mentre la vita
microcosmica cementa ed anima la forma.
Ma vediamo, per meglio spiegarci, di fare degli esempi.
Un oggetto ha una forma, ma non vive di vita
microcosmica: vive la materia che lo compone e vive di vita
macrocosmica. Un pianeta ha una forma, ma non vive di vita
microcosmica: vive di vita macrocosmica la materia che lo
compone. Allorché il pianeta ha cessato di essere sede di vite
microcosmiche, cede la materia che lo compone ad altri
pianeti, come prima abbiamo detto, ma la materia in sé non è
per niente interessata al nuovo stato: seguita a vivere
indisturbata di vita macrocosmica.
Un pianeta quindi non vive di vita microcosmica, in quanto
non manifesta una forma di vita tale. È sede di vite
microcosmiche ed il suo ciclo fa parte del piano di evoluzione
generale che la vita macrocosmica svolge e realizza.
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Il fatto che la materia possa avere una forma piuttosto che
un'altra, passi da un organismo manifestante una vita
microcosmica ad un altro manifestante un'altra vita
microcosmica, non interessa per niente la vita macrocosmica,
la quale cementa ed anima la materia nella sua composizione
ultra-atomica.
Ancora un esempio: nel vostro organismo accadono i
normali processi di ricambio. Ebbene, il vostro organismo non
è affatto disturbato. Anzi, questi processi fanno parte della vita
stessa del vostro organismo.
Quindi abbiamo visto che tutto vive.
In sostanza il Cosmo non è che un organismo immenso,
prodotto e manifestazione di una vita, nella quale vi sono altre
vite che sono espressioni, correnti, riflessi dell'UNICA.
Dagli esperimenti di laboratorio l'uomo può essere tratto in
inganno, può credere di poter creare la vita. Non è cosi! La vita
microcosmica si manifesta ogni qual volta trova l'ambiente
adatto e quando l'uomo crede di aver creato la vita, non ha fatto
altro che creare l'ambiente adatto alla manifestazione della vita.
Niente è morto, ma tutto vive e non esiste materia che si
possa far vivere.
Dalle immensità siderali, alle immense sottigliezze della
materia ed oltre, è la vita che tutto muove e fa palpitare, quella
vita che è PRINCIPIO E FINE DELL'AMORE,
QUELL'AMORE CHE È PRINCIPIO E FINE DELLA VITA.
* 16 Nov. 1958, 285-I *
La materia è tale quale è e vive sempre di vita
macrocosmica, sia che questa materia componga un oggetto,
sia che componga il veicolo fisico di un uomo. Quando
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compone il veicolo fisico di un uomo, manifesta una vita
microcosmica, ma la materia in se stessa vive di vita
macrocosmica e non è per niente interessata alla vita
microcosmica.
* 10 Mag. 1959, 371-II *
Voi avete parlato della finalità. Ed in effetti è così, perché
l'evoluzione della materia, della forma, sono evoluzioni che
dipendono, che sono in funzione, della evoluzione della
coscienza e quindi LA FINALITA' È SEMPRE
L'EVOLUZIONE DELL'AUTO-COSCIENZA.
Anche quando noi osserviamo l'evoluzione della materia - e
i vostri studiosi sono portati a concludere che esiste una finalità
nella natura - la finalità è l'evoluzione dell'auto-coscienza.
Anche quando noi guardiamo l'evoluzione della materia o della
forma la finalità, in tutta la natura (nella natura che voi potete
osservare e che non potete osservare), è sempre l'evoluzione
dell'autocoscienza... (omissis)...
Ogni piano d'esistenza ha il suo tempo. Come abbiamo detto
altre volte, voi avete concezione del tempo in quanto osservate
quanto vi circonda. Per prendere un oggetto occorre un tempo;
occorre che la mano si sposti e questo spostamento occupa un
tempo. Per andare a trovare una persona occorre un tempo che
naturalmente è in funzione della velocità con la quale vi
muovete, della distanza che vi è fra voi e la persona desiderata.
Nel piano astrale invece questo cambia molto. Questo
concetto di tempo non esiste più; perché non occorre seguire
una serie di movimenti, o avere un moto per trovare una
persona, ma basta un semplice desiderio. E quindi l'idea del
tempo cambia. Nel piano mentale cambia ancora, rispetto e al
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piano fisico e al piano astrale, perché basta un pensiero per
avere il contatto immediato con l'oggetto di questo pensiero. E
quindi questo tempo cambia ancora.
Fino al piano mentale esiste un tempo. Benché il tempo del
piano mentale sia diverso dal tempo del piano fisico, esiste un
tempo.
Il tempo non esiste laddove è l'ETERNO PRESENTE, cioè
in Dio.
Allora tutto è presente, ogni incarnazione vostra è presente,
direi ogni istante... Ogni istante è come fotografato in Lui, è
presente in Lui.
Per darvi una vaga idea, la vostra vita è composta di
innumerevoli attimi. Ognuno di questi attimi è presente in Lui,
come separatamente. Io credo che esempio più bello di quello
che ebbe a fare il fratello Kempis nello spiegarvi questo, io non
sia capace di farlo: l'esempio della pellicola di un film, è vero?
In Dio ogni fotogramma è presente nello stesso attimo, per così
dire, se di attimo si può parlare nella stessa Eternità; mentre nel
piano fisico i fotogrammi si susseguono l'uno all'altro. Per così
dire, il piano fisico sarebbe la lente dietro la quale scorre la
pellicola per la proiezione; quello sarebbe il piano fisico. In
Dio, invece, sarebbe tutta la bobina, tutto il rullo presente nella
stessa Eternità.
Dom - Quindi tutte le vite.
Ris – Sì.
Dom - Può darsi che man mano che ci si avvicina al Sole
aumenti la densità della materia allo stato ultra-atomico?
Ris - Dunque, in questo senso qui: che fra un pianeta e
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l'altro voi sapete che esiste la materia "numero uno" come
densità.3
Attorno ad ogni centro di attrazione, cioè, ad esempio,
attorno ad ogni corpo celeste - sia un pianeta e ancora di più
una stella -, esistono altre materie; cioè esiste la materia non
solo allo stadio elementare ma anche composto. Cioè non esiste
solo il numero uno, ma anche il numero 2, 3, e 4 del piano
fisico. In questo senso qui. Così, per rispondere alla tua
domanda più esattamente: attorno al Sole non esiste solo la
materia numero uno, ma esistono altre materie sempre del
piano fisico, più composte.
Dom - Ma, dico, può darsi che aumenti la densità? Vale a
dire la quantità dell'unità di volume?
Ris - Non direi. Rispetto al piano fisico tu dici?
Dom - No... non proprio al piano fisico: allo spazio che
circonda, per esempio, un pianeta.
Ris - Allora no. Se mai dobbiamo tenere presente questo che
è stato anche da voi ritrovato: e cioè che laddove esiste una
temperatura - e non stiamo parlando del Sole perché vi
abbiamo detto altre notizie del Sole, voi lo sapete - ma dove
esiste un'alta temperatura, la materia è meno densa, è vero?
Dom – Sì.
Ris - Quindi, ad esempio, fra un gas che noi possiamo porre
in due recipienti, fintanto che questi due recipienti tengono il
3 - L'unita elementare del piano fisico, non più suddivisibile se non
sconfinando nel piano astrale
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gas alla stessa temperatura, la densità è identica. Se ne scaldate
uno e il gas ha modo di adattarsi a questo nuovo ambiente, la
densità diminuisce. Quindi se il sole fosse come voi lo ritenete
un corpo caldo, la densità dovrebbe essere minore rispetto alla
terra, alla materia più fredda. Mi spiego, figli? Ma sarebbe
sempre maggiore rispetto allo spazio che è fra un pianeta e
l'altro, allo spazio siderale. Mi spiego?
Dom - No, non ho capito le ultime parole...
Ris - Nello spazio siderale esiste il numero uno e non può
esservi materia meno densa e più semplice, per così dire. Se il
Sole fosse un corpo caldo, la sua materia sarebbe più densa di
quella dello spazio siderale, è vero? Ma il Sole non è un corpo
caldo e quindi la materia del Sole è una materia tutta speciale.
Dom - Infatti io pensavo ad una serie di campi elettrici, di
piccoli campi elettrici. Per questo mi sembrava dovesse forse
spiegare l'effetto frenante di alcuni corpi che dovessero essere
lanciati in quella direzione.
Ris - Certamente, ma è ancora più sottile del campo
elettrico. A noi resta molto difficile parlarvi di queste cose
perché la vostra conoscenza circa i cieli o il cielo, o come dir
volete, è a uno stadio ancora elementare. Ma dobbiamo dire
questo, appunto, che il Sole non essendo un corpo, e quindi
non essendo caldo, ha una natura tutta speciale. Però noi vi
diciamo: non è né un corpo, né è caldo. Voi subito con la vostra
mente pensate che sia un "nulla". Questo non è possibile: è una
cosa ben localizzata, è un "quid", mi spiego?
Dom - Come possono essere spiegate le Novae, se il Sole
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non è un corpo? Il Sole e, immagino, tutte le stelle?
Ris - Dovremmo approfondire in un campo appunto che non
sapremmo come fare a farvi ben capire. Certo recentemente vi
siete, ad esempio, meravigliati che la Terra sia circondata da
campi elettrici e da campi di radiazioni atomiche abbastanza
forti e vi dirò che questi campi esistono ancora molto al di là di
quello che voi potete immaginare. Ogni pianeta ha attorno a sé
tanti anelli - per così dire - o sfere, di queste zone particolari, e
quindi un fenomeno che voi osservate o sulla superficie del
vostro pianeta o con quei mezzi che possono, per ora, andare
poco oltre gli spazi che stanno attorno a voi, è un fenomeno
sempre "viziato"4 e quindi non è un'osservazione - quella che
voi potete fare – esatta.
Dom - Questo si riferisce al Sole come corpo. Ma per
l'esistenza di una Nova, non penso possa essere viziata in
quanto non si basa solo sulla prova visiva ma anche sui
radiotelescopi. Fra l'esistenza di un sole, e la sua scomparsa,
penso vi siano differenze talmente notevoli che qualsiasi vizio
non può...
Ris - Di questo fenomeno, noi possiamo prendere, come
vero, solo la nascita e la fine, per così dire. Ma tutto quello che
si osserva durante questa nascita e questa fine, non è
perfettamente esatto. Ad esempio, voi dite: "i radiotelescopi".
I radiotelescopi, le onde dei radiotelescopi, passano
attraverso a delle zone che influiscono fortemente. Immagina
questo: l'osservatore in una zona oscura sta osservando un
corpo luminoso lontano e lo vede perfettamente. Ma se fra
l'osservatore e il corpo luminoso esiste una zona di luce, questo
4 - Non oggettivo ma dipendente dalle modalità d'osservazione
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corpo luminoso non viene più visto. È vero, figlio? Questo per
cercare di farmi intendere da voi circa la non esatta visione dei
fenomeni, sia pure osservati non attraverso alla vista vostra, ma
attraverso ai vostri strumenti che si servono di onde, voi dite.
Ma queste onde sono sempre onde del piano fisico, e quindi
possono sempre essere influenzate da altre onde simili. Quello
che possiamo dire di vero in questo fenomeno, nella nascita e
nella morte - per così dire - di un sole, è questo: che lo stesso
vostro Sole, terminata che sarà l'evoluzione del sistema, non
avrà più necessità di esistere. E quindi dovrà essere riassorbito.
Dom - Che differenza ci può essere fra un sole e un
pianeta? Differenza di tempo o di materia? Appartengono alla
stessa famiglia, appartengono alla stessa causa, oppure sono
cose completamente diverse nate in modi diversi...
Ris - Sì, fino a oggi voi pensate che vi sia una stessa origine,
è vero? Una stessa origine in questo senso: che tutto dipende
dall'UNO, ma sono due cose completamente diverse. Cioè non
può un sole trasformarsi in un corpo freddo, in un pianeta.
Questo no, assolutamente.
Dom - È possibile che in natura le stagioni si spostino nel
loro asse regolare? Noi diciamo che la natura è precisa, è
perfetta nelle sue manifestazioni. Ma può verificarsi il caso
che nel periodo in cui dovrebbero sbocciare le margherite, ci
sia la neve? Basta che ruoti l'asse terrestre...
Ris - Appunto. Intende dire questo il figlio C., che la natura
non dovrebbe essere influenzata dall'uomo. È vero?
Dom - In un certo senso sì. Che dovrebbe essere più forte.
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Ris - Ma questo non è esatto, perché vedi, la natura è quella
che è in determinate condizioni. Cioè un fenomeno, ad
esempio, che voi potete osservare, si manifesta sempre nello
stesso modo se rimangono immutate le condizioni. Ma se voi
mutate le condizioni, si può avere un fenomeno diverso. Mi
spiego? Questo non vuol dire che la natura sia cambiata: la
natura è sempre la stessa, ma se tu premi un tasto hai una nota,
se tu premi un altro tasto hai un'altra nota, è vero figlio caro?
Così, il fenomeno che si ha, la manifestazione di un fenomeno,
rimane la stessa se tu tieni sempre le condizioni che fanno
manifestare quel fenomeno, ma se tu cambi le condizioni il
fenomeno cambia. Così, se la Terra conserva sempre l'asse
nella sua inclinazione, le stagioni hanno il loro consueto
avvicendarsi, ma se voi appunto modificate l'inclinazione
dell'asse, le stagioni - rispetto sempre ad un punto sulla
superficie della Terra - in quel punto le stagioni cambiano. Non
so se mi sono spiegato.
Dom - Un'altra cosa, scusa, vorrei sapere. Siccome ci sono
stati altri cicli precedenti al nostro, 5 durante uno di questi cicli
è mai avvenuto che un uomo sia arrivato o ad un pianeta o al
nostro satellite?
Ris - Non con mezzi fisici. Altre volte vi abbiamo parlato
dello sdoppiamento, è vero? Con lo sdoppiamento è facilissimo
andare ad osservare la vita su gli altri pianeti. Con mezzi fisici
no, figli, non è mai accaduto perché è proprio una prerogativa
della vostra civiltà quella di concentrare l'attenzione su
macchine, su strumenti, su mezzi tecnici. Mi spiego figli? È
proprio la caratteristica della vostra civiltà.
5 - Ci si riferisce probabilmente alle civiltà trascorse di Lemuria ed
Atlantide
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Dom - In altri cicli, non c'è stato uno sviluppo tecnico?
Ris - No. Possono avere e anzi hanno senz'altro raggiunto le
vostre conoscenze e conoscenze ancora più profonde delle
vostre attuali, ma con altri mezzi; non con la ricerca in
laboratorio.
Dom - Quindi si può supporre che le creature dei tempi
passati, abbiano avuto come indirizzo di evoluzione del loro
progresso, solo il pensiero. Non si siano applicati a scoprire
nuove macchine.
Ris - Venivano, le conquiste, raggiunte attraverso alla
intuizione, come abbiamo detto altre volte. Mentre voi avete
bisogno, oltre che di formulare delle teorie, di controllare poi
queste teorie attraverso ad esperimenti.
Dom - Gli scienziati portano poi a delle teorie.
L'esperimento è la piattaforma della teoria...
Ris - Il vostro, appunto, metodo di ricerca, da diversi anni a
questa parte, può essere riassunto nel famoso aforisma: "la
sapienza è figliola della esperienza", è vero, figlio? Ma oltre ad
avere delle teorie formulate attraverso alla osservazione dei
fenomeni, si è avuto il processo inverso: cioè che talune menti,
pur basandosi su precedenti esperimenti, abbiano azzardato la
formazione di una teoria, la quale solo in tempi successivi e
anche a distanza di diversi anni, si è mostrata esatta. Questo
intendevo dire. Comunque voi avete sempre bisogno di questa
conferma attraverso ad un esperimento, o all'osservazione della
realtà. Mentre altre civiltà non avevano bisogno di questa
conferma; tanto sicura era la spinta dell'intuito.
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Dom - Volevo sapere se la nostra civiltà proseguirà su
questa strada, basandosi sempre sul progresso tecnico, o se ad
un certo momento si indirizzerà verso un progresso di
pensiero.
Ris - Dunque, la risposta alla prima domanda è questa: che
la vostra civiltà darà alla luce delle macchine meravigliose dal
punto di vista tecnico, dei veri miracoli. Però, come già voi
potete notare, aggiornandovi alle ultime notizie date dagli
studiosi, la tecnica non può che portare ad una considerazione;
e cioè a fare, assieme a della tecnica, anche della filosofia. La
stessa matematica o gli stessi studiosi della matematica si
stanno avvicinando moltissimo, nello studio dell'universo o del
Cosmo, come dir volete, alla filosofia. E quindi rimarrà sempre
come base l'esperimento o la prova di laboratorio, ma è certo
che la scienza perderà del tutto l'aspetto materialistico che non dico ha tuttora - ma aveva fino a qualche anno fa.
In quanto poi alla diversità fra un ciclo di evoluzione di
razza6 e l'altro, devo dire questo: che effettivamente sono molto
diverse le caratteristiche fra una civiltà e l'altra, però il fine è
sempre lo stesso: lo SVILUPPO dell'AUTOCOSCIENZA.
Del resto non possiamo dire che la vostra civiltà non sia una
civiltà di pensiero. No, figli. La vostra è lo stesso una civiltà di
pensiero senz'altro; solo che ha bisogno della prova di
laboratorio. E quindi le altre civiltà erano civiltà di pensiero
come la vostra, solamente che non avevano bisogno della prova
di laboratorio. Non so se mi sono spiegato.
La vostra civiltà è stata materialistica fino ad oggi, possiamo
dire; da oggi in poi non lo sarà più. La vostra scienza era, in
passato, del tutto positiva, si diceva. Lo sarà ancora positiva,
6 - Ci si riferisce alla "razza" intesa come "scaglione di anime", il cui ciclo
evolutivo in forma umana dura 51.450 anni
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solamente che considererà positivi anche certi aspetti che erano
considerati prettamente spirituali, o fantastici, o filosofici. E
quindi non possiamo dire che le altre civiltà siano state di
pensiero e questa no. No, assolutamente. Dobbiamo dire che le
altre civiltà erano diverse dalla vostra, taluna può aver avuto
qualche punto in contatto, ma essenzialmente erano diverse.
Unico,
identico,
rimane
il
fine:
EVOLUZIONE
dell'AUTOCOSCIENZA, o formazione dell'autocoscienza.
Dom - Mi stupisce che la nostra civiltà non sia riuscita a
capire che le altre civiltà usavano mezzi, diciamo così, intimi,
individuali, e con questi mezzi riuscivano a fare quello che
facciamo noi e forse di più. Come mai non ci siamo adeguati...
Ris - Infatti voi conoscete pochissimo delle altre civiltà. Del
resto il vostro è un bisogno tutto particolare, e voi avendo la
necessità dell'esperimento di laboratorio, non potete certo
condividere le asserzioni di altre civiltà.
Altre civiltà, figli cari, hanno lasciato a voi pochi
documenti. Basta la considerazione che voi, ad esempio, poco
sapete di certi aspetti particolari, intimi o personali, dei vostri
nonni. Voi credete di avere una vasta documentazione, ad
esempio, del secolo passato. Ciò non è esatto. Moltissime
sfumature, modi di intendere o di ragionare del vostro secolo
passato sono andati totalmente perduti e voi non ne avete più
ricordo o conoscenza. Immaginate dunque che cosa sia per
altre civiltà, distanti dalla vostra migliaia di anni.
Voi avete anche detto, questa sera, che la vostra civiltà è
mancante di fede, ed è giusto. Se la caratteristica della vostra
civiltà è quella di poggiare sempre, o fare sempre capo alla
prova di laboratorio, ciò significa appunto che è una mancanza
di fede la vostra. Ma nessuno vi fa una colpa, o fratelli; è la
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vostra caratteristica. E il fratello R. resta sempre dubbioso e
scontento, direi, di avere questa caratteristica, è vero, fratello?
Dom - Sì, sì.... è vero.
Ris - Beh, posso dirti che ciò non dipende da un capriccio
del Creatore. Ma voi siete quali siete, fratelli, perché così vi
siete formati.
* 28 Giu. 1959, 424-II *
DEFINIZIONE DI ENERGIA PURA - SUBLIMARE
Avete manifestato delle incertezze circa la nostra definizione
di "energia". È bene dire subito che vorremmo lasciare ancora
questo campo per voi aperto a discussione - se avrete piacere a
discutere su questo argomento - vedendo qual è il concetto,
nella fisica, di "energia". Ma possiamo fino da questo momento
dirvi che noi, in quella definizione, abbiamo detto: "Da non
confondersi col senso comune della fisica", riferendoci alla
fisica non dell'avanguardia, ma alla fisica di qualche anno fa.7
Il concetto di energia della fisica è un concetto - sempre
quello di qualche anno fa - possiamo dire un po’ materialistico,
figli cari. Mentre noi con "energia" abbiamo voluto indicare
qualcosa ancora di più vasto di quello che si intendeva fino a
qualche tempo fa. Del resto altre volte vi avevamo detto che la
materia fisica non è che energia condensata. La vostra fisica
dice, ad esempio, che - tanto per usare un esempio comune una certa quantità di acqua che si trovi ad una certa altezza
rappresenta, appunto, energia allo stato potenziale, in quanto
7 - Alla cosiddetta fisica classica.
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ancora non è in atto, ammesso che l'acqua sia statica nella
posizione in cui si trova. Allorquando si fa cadere quest'acqua,
e cadendo aziona delle turbine e produce un lavoro, quella è
energia allo stato attivo.8 È vero figli cari?
Riferendoci a questo esempio abbiamo un po’ voluto far
comprendere che il concetto di "energia pura" esula un po’ da
questo concetto direi materiale. Benché, in fondo, come più
volte abbiamo detto, la materia non è che energia condensata:
energia pura, non considerata nella trasformazione, perché voi
sapete che l'energia può trasformarsi in calore, in luce, in un
lavoro e via dicendo. Mentre, ripeto, energia pura è qualcosa,
appunto, che è alla radice stessa della materia, che non deve
essere osservata in funzione né di un lavoro che può fare, né di
una macchina che può alimentare, né di una eventuale
trasformazione di questa energia in calore. Voi stessi, del resto,
dite che in una macchina alimentata da energia, la
trasformazione in calore di questa energia è una perdita;
appunto, come voi dite, il rendimento non è completo, è vero,
figli cari? Noi vogliamo considerare l'energia al di fuori di tutte
le trasformazioni che essa può avere.
Ultima forse, fra le scoperte della vostra scienza, è quella di
aver osservato che l'energia può trasformarsi in materia. E
infatti, voi che da tempo ci seguite, sapete quanto questo sia
logico: perché se attraverso ad un processo di sublimazione si
libera energia, facendo il processo opposto, cioè coagulando per usare un termine che usavano gli antichi studiosi di fisica
nucleare - coagulando energia, si ottiene materia; il processo
opposto.
Poi vi siete chiesti che cosa voglia significare precisamente
"sublimare".
Significa appunto passare da uno stato di aggregazione
8 - Energia cinetica.
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molecolare, ad un altro stato, naturalmente, più sottile; in un
certo senso quindi affinare, sottilizzare, scondensare e nello
stesso tempo, anche, depurare. Perché voi sapete che, nella
vostra stessa scienza chimica, si può ottenere la purificazione
di certi elementi proprio attraverso la sublimazione di questi
elementi. Se, ad esempio, voi avete del mercurio con delle
impurità, per ottenere appunto una purificazione di questo
elemento, si ha la così detta "sublimazione". 9 Cioè si scalda
questo mercurio in ambiente chiuso e si raccolgono i vapori in
una serpentina attraverso il raffreddamento. Si ha così che le
scorie rimangono nel punto scaldato, e il mercurio sublimato,
quindi purificato, si ricondensa nella serpentina. Non so se
sono riuscito ad essere abbastanza chiaro. E quindi sublimare
vuol dire anche, in un certo senso, un po' raffinare. Ecco, in
questo senso. Avete altre incertezze?
Dom - Io volevo chiederti questo: ciò che rende la materia
allo stato atomico, tale cioè da non essere ulteriormente
scindibile, potrebbe essere proprio l'energia, il fatto che
l'energia vi è là dentro...
Ris - Infatti, figlio.
Dom - Allora, forse, questa energia e la forza di coesione si
rassomigliano. Oppure la forza di coesione è dovuta alla
massa, per l'attrazione reciproca, e la questione energia è
diversa? Insomma c'è questa alternativa....
Ris - No, è dovuta alla massa, ma diretta responsabile è
l'energia. Perché noi abbiamo dato il termine di energia e voi
9 - Qui è data una definizione in senso lato; in senso ristretto quella del
mercurio è una distillazione essendo il mercurio un metallo liquido.
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sapete che per energia intendiamo materia astrale; ma anch'essa
ha sette densità, quindi possiamo dire sette tipi di energia. Mi
spiego?
Dom - Scusa, Dali, fra questi sette tipi ci sono anche i tre
dell'energia solare, oppure quella è un'altra cosa?
Ris - Quella rientra unicamente nella materia del piano
fisico perché è un prodotto sempre dell'energia. Immaginate,
figli cari, che tutto quanto - di sottile o meno sottile -, è nel
piano fisico, proviene dal piano astrale per condensazione di
materia astrale, ovverosia di energia. Se, ad esempio,
prendiamo in esame l'elettricità, che ancora i vostri studiosi non
sono riusciti a sapere che cosa sia esattamente, ebbene è cosa
del piano fisico, è una di quelle sottigliezze di materia che voi
ancora non conoscete: cioè di materia eterica, per essere
precisi; una di quelle quattro sottigliezze. Ma se pensiamo
sempre che la materia più semplice e più sottile del piano fisico
non è altro che energia condensata, tutto quindi non è altro che
energia ad un diverso stadio di condensazione. Mi sono
spiegato? Così, la stessa forza di coesione....
Dom - È dovuta alla quantità di energia che fa massa.
Ris - Infatti.
* 8 Nov. 1959, 446-II *
Dovremmo concludere, figli cari, la vostra conversazione di
questa sera. L'unica cosa sulla quale tutti voi, penso, siate
d'accordo è quella che l'energia pura, l'energia che noi
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intendiamo, è quel "quid" che risulta dalla sublimazione della
più semplice materia del piano fisico. Circa poi la domanda che
a suo tempo fece il figlio S., e cioè se l'energia fosse anche la
forza di coesione, voi avete manifestato un dubbio. Un dubbio
del resto molto giustificato. Avete detto: "Se la forza di
coesione è una sorta di energia, i corpi, la materia tutta del
piano fisico, dovrebbe restare tale quale è in qualsiasi
ambiente, indipendentemente dalla forza di gravità", è vero,
figli? E qua dobbiamo discutere.
La forza di coesione è una forza che tiene insieme la
materia, ma per trovare questa forza nella sua forma pura,
dobbiamo andare alla radice della materia; dobbiamo risalire a
quella materia del piano fisico che è allo stato più semplice e
più sottile allo stesso tempo: dobbiamo parlare della materia
allo stato atomico, "atomico" secondo il senso che noi abbiamo
usato,10 cioè INDIVISIBILE, dividendo la quale, scomponendo
la quale, si ottiene energia. Qua e solo qua è la forza di
coesione nella forma pura, e di questa forza di coesione noi
intendevamo parlare. Ma voi conoscete la forza di coesione
nella materia del piano fisico ed appunto occorre distinguere.
Se, ad esempio, voi ponete due corpi galleggianti in un
liquido, voi vedrete che i due corpi - a meno che non entri in
gioco l'elettricità elettrostatica -, questi due corpi tendono ad
avvicinarsi ed attrarsi. Questo perché esiste una reciproca forza
di attrazione, fra le masse, che è appunto dovuta alla forza di
coesione. Osservando questa forza di coesione nel piano fisico
vediamo che non è pura, com'è nella materia allo stato
atomico,11 perché subentrano in gioco altre forze, altre
sollecitazioni - badate bene - esterne, non interne. La forza di
coesione è una forza, è una sollecitazione che viene dall'interno
10 - Quello dei filosofi atomisti greci
11 - Cioè elementare indivisibile
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della massa; mentre quando voi esaminate la materia del piano
fisico, su questa materia giocano altre sollecitazioni esterne, fra
le quali la pressione atmosferica e la forza di gravità. Voi avete
pensato che, dato che la forza di coesione è una sorta di
energia, un viaggiatore interplanetario non dovrebbe trovare
ostacoli - a parte la differenza di temperatura e di ambiente nello spostarsi da questo pianeta attraverso agli spazi siderali.
Ma dovete pensare che nella costituzione del corpo fisico, pur
essendovi in questa massa del corpo fisico la forza di coesione,
vi sono in gioco le altre forze (la pressione atmosferica e la
forza di gravità) e sono queste che vengono a mancare e che
possono produrre lo smembramento di questo corpo fisico.
Se noi vogliamo ben comprendere che la forza di coesione è
una sorta di energia, dobbiamo - ripeto - esaminare questa forza
laddove si manifesta nella sua purezza, al di fuori di ogni altra
sollecitazione: e cioè nella materia del piano fisico più sottile e
più semplice. Mi sono sufficientemente spiegato, figli cari?
Dom - Intendi l'astrale, Dali?
Ris - Alle soglie. L'ultima materia del piano fisico: noi lo
abbiamo chiamato il "numero uno" del piano fisico.
Vi siete anche domandati come può, ad un certo momento,
l'energia pura - o materia del piano astrale - trasformarsi,
condensarsi e divenire materia del piano fisico. Facciamo un
esempio semplice: supponiamo di avere dell'acqua. Voi sapete
che ad un certo grado di temperatura, basso, l'acqua si
trasforma, si condensa e diventa ghiaccio. Che cosa avviene
qua? Perché l'acqua fino ad un dato momento si chiama acqua
e poi si chiama ghiaccio? Se voi esaminaste al microscopio il
fenomeno alla temperatura limite, l'acqua che sta per
ghiacciarsi, voi vedreste che i cristalli di ghiaccio si formano
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subitamente; è un passaggio subitaneo. Si riscontra - dagli
amanti della natura - appunto anche in natura questo fenomeno
visibile anche ad occhio nudo: delle piccole superfici, delle
piccole quantità di acqua che si solidificano, diventano
ghiaccio quasi subitaneamente. Allo stesso modo avviene per la
condensazione della materia astrale - o energia - in materia
fisica. Vi è il concorso di un agente esterno - se così vogliamo
chiamarlo - così come vi è il concorso di un agente esterno nel
passaggio da acqua a ghiaccio, che è un abbassamento di
temperatura.
Dom - Questo agente esterno è una energia?
Ris - Noi non vogliamo a questo proposito complicare oltre
le cose, e cioè: abbiamo chiamata "energia" la materia del
piano astrale ed abbiamo detto che il nostro concetto di energia
è sensibilmente diverso dal concetto di energia della fisica di
qualche anno fa;12 e voi consultando l'enciclopedia, avete visto
il perché. Il figlio D. ha detto che nel piano mentale v'è energia.
Ma ripeto, non vogliamo fare confusione di termini. ENERGIA,
per noi, è LA MATERIA DEL PIANO ASTRALE. Si capisce che
nel piano mentale vi saranno delle forze, come vi sono nel
piano fisico. Cioè vi può essere "quel qualcosa" che voi nel
piano fisico chiamate "energia allo stato potenziale", vi può
essere anche nel piano mentale. È vero, figlio D.?
Dom - Dicevo del pensiero, non del piano mentale.
Ris - Tu hai detto che il pensiero è energia.
Dom - Può essere un'energia.
12 - La fisica classica
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Ris - Può essere un'energia del piano mentale. Ma per non
fare confusione di termini, noi chiamiamo "energia"
unicamente la materia del piano astrale. Così per noi non è - a
rigore - energia, l'energia potenziale della fisica; come a rigore
non è energia il pensiero. Non so se sono sufficientemente
chiaro.
Avete anche ricordato la analogia. Ed infatti l'analogia
impera nel Cosmo, perché vi è la Legge di Analogia:
“L'onda di vita emanatrice del Cosmo, allorché manifesta i
piani di esistenza, ripete per ciascun piano gli stessi metodi,
fissa gli stessi princìpi. Ora, poiché però le materie sono
diverse da piano a piano, non possiamo raffrontare i piani fra
loro se non seguendo un criterio di analogia, mai di
uguaglianza”.
Ogni cosa analoga, è unita da una sorta di simpatia; e voi
capite perché: perché le leggi sono le stesse.
Questo ripetersi di piano in piano dell'onda emanatrice si
chiama LEGGE DI ANALOGIA e - per estensione di significato
- è legge di analogia anche quella simpatia che lega le parti
analoghe. Avete delle domande, figli cari?
Dom - Scusa, Dali, io dirò...una sciocchezza...Siccome
eravamo arrivati a chiamare lo Spirito "energia"... È giusto, in
parte, o è errato?
Ris - Puoi dire che l'energia è materia?
Dom - Sì... per analogia... sì... grosso modo.
Ris - Io direi l'opposto, semmai. Direi che l'energia, a rigore,
in ultima analisi, è Spirito. Si può dire che il ghiaccio è acqua,
è vero? Ma non si può dire che l'acqua è ghiaccio.
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Dom - Ma, scusa, non si può dire per noi, per non creare
confusione, ma... forse... penso che possa essere scambievole
la cosa, no?
Ris - No. Perché l'energia è un prodotto della mente, come
la mente è un prodotto dello Spirito, ed essendo prodotto,
allorché noi risaliamo la corrente, non può esserlo più.
Voi sapete che il passaggio è: Spirito - Akasa - Mente Energia – Materia. È vero? Che l'Akasa13 è un prodotto dello
Spirito, che la Mente è un prodotto dell'Akasa, che l'Energia è
un prodotto della Mente, e che la Materia è un prodotto
dell'Energia. Questo è il senso giusto. Facendo il cammino a
ritroso il discorso non fila più.
Dom - Perché non potrei dire, per esempio: Spirito,
Materia, Energia, Mente, Akasa? La materia è permeata di
Spirito, no?
Ris - Certo, ma non puoi dire che lo Spirito è un "prodotto"
della materia; come non puoi dire che lo Spirito è un prodotto
dell'energia.
Dom - Ah no, certo. Va bene. Ma comunque posso dire che
da quello, procede tutto.
Ris - Dallo Spirito procede tutto, ma non dall'energia e non
dalla materia, è vero figlio?
Dom - Ma è anche energia lo Spirito?
Ris - Siccome noi abbiamo detto che per energia noi
13 - O essenza del piano akasico
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intendiamo unicamente materia del piano astrale, allora,
appunto, lo Spirito non può essere energia.
Dom - Permetti, fratello? Allora quello a cui eravamo
arrivati...cioè a dire che la trasformazione dalla energia a
materia avveniva attraverso a una dualità, è sbagliato?
Ris - Ho detto prima: vi è il concorso di un fattore esterno;
così come nel momento che l'acqua si trasforma in ghiaccio vi
è il concorso di un altro fattore esterno che è l'abbassamento
della temperatura.
Dom - Volevo domandare se l'energia, dopo che si è
formata in materia, cessa di essere energia, oppure rimane
energia?
Ris - Essenzialmente rimane energia.
Dom - Allora - penso - sarebbe come dire che all'energia
viene dato un compito, che come risultato si... ottiene la
materia.
Ris - Non possiamo proprio personificare questa energia, è
vero figlio? Dicendo "compito" può sembrare che questa
energia sia una persona che assolva quasi direi una missione.
No, è un processo di condensazione. Certo è che può esistere
l'energia senza materia, ma mai la materia senza energia.
Dom - È la base di tutte le forme...
Ris - Voi avete anche parlato appunto delle forme. Ma la
radice di ogni forma è nel piano akasico. La stessa energia ha
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una forma; come la stessa mente. La forma non è un qualcosa
che esiste unicamente nel piano fisico, o un qualcosa che è
proprio della materia fisica. L'energia - materia del piano
astrale - ha una forma. La mente - materia del piano mentale ha una forma.14
* 6 Dic. 1960, 659-II *
La scienza definisce energia "ciò che attraverso ad un agente
intermediario, o una trasformazione, o una macchina, può
produrre un lavoro".
Per noi "energia" pura è materia del piano astrale, ovvero
ciò che si ottiene per disintegrazione della più sottile materia
fisica. Voi sapete che ogni piano d'esistenza differisce dagli
altri non per una diversa ubicazione nell'universo, ma per la
diversa natura della materia che lo costituisce. Tutti i piani
esistono nello stesso spazio e ciascuno comprende sette
sottigliezze o densità di materia. Ciò vuol dire che la materia di
ciascun piano si può aggregare e divenire complessa in ragione
di sette accostamenti: quattro e tre. Oltre sette aggregazioni si
ha l'equilibrio e il generarsi di un'altra materia, tutta nuova: la
materia elementare di un nuovo piano d'esistenza. Le
aggregazioni per ciascuna materia di ogni piano sono sette in
dipendenza di una legge fondamentale cosmica.
Le prime quattro aggregazioni - ad esempio, del piano
fisico: atomico, sottoatomico, supereterico, eterico -,
differiscono dalle seconde tre in quanto le une si creano per
assommarsi di unità elementari, le altre tre - gassoso, liquido,
solido - si determinano dalla più o meno stretta coesione che
14 - Almeno fino alla cosiddetta "regione della forma" del piano mentale
stesso.
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v'è fra atomo ed atomo. A rigore potremmo dire che gli
elementi chimici della materia fisica possono esistere
indifferentemente nei tre stati di aggregazione molecolare
solido, liquido, gassoso, purché si trovi la giusta temperatura
che li fa vaporizzare, liquefare, solidificare. Così l'acqua liquido - differisce dal ghiaccio solo per una questione di
temperatura, mentre un elettrone differisce da un protone per
un numero di particelle elementari che costituiscono sia l'uno
sia l'altro.
La scienza scoprendo che disintegrando l'atomo si produce
energia, ha avvalorato di fronte a voi, la nostra tesi, cioè che
alla base della materia vi è energia; ma nella disintegrazione
atomica voi non osservate altro che le trasformazioni
dell'energia sprigionatasi, quali, ad esempio, la luce ed il
calore.
Il calore, in effetti, è una vibrazione degli atomi che
compongono la materia. La diversa conducibilità del calore
dipende dalla singola capacità delle materie di trasmettere - da
proprio atomo a proprio atomo - queste vibrazioni. La luce è,
invece, una vibrazione non degli atomi, ma dei corpuscoli che
compongono gli atomi.
La vibrazione luce differisce dalla vibrazione calore, oltre
che per la natura di ciò che vibra, per la frequenza di
vibrazione. La vibrazione luce è la più alta che si possa avere
nel piano fisico.
Poiché l'energia, liberandosi, mette in vibrazione la materia
fisica circostante, noi possiamo dire che l'energia è l'essenza
del movimento; ma di quale movimento? Non certo del moto
assoluto.
L'energia, o materia del piano astrale, è l'essenza del
movimento della materia del piano fisico.
Enunciamo ciò in principio generale:
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“L'ESSENZA DEL MOVIMENTO INTRINSECO DELLA
MATERIA DI CIASCUN PIANO È SEMPRE NELLA
MATERIA
DEL
PIANO
PRECEDENTE
PER
SOTTIGLIEZZA”.
Nel piano fisico, per esempio, i venti sono causati dalle
diverse temperature dei gas che sono in certe zone
dell'atmosfera. Ma poiché il calore è una applicazione di
energia alla materia, noi possiamo dire che qualunque moto di
materia fisica - sia esso spostamento o vibrazione -, è sempre
causato dall'energia; ed enunciando ciò in principio generale:
“QUALUNQUE MOVIMENTO DELLE MATERIE DI UN
PIANO È SEMPRE ALIMENTATO DALLA MATERIA DEL
PIANO PRECEDENTE PER SOTTIGLIEZZA”.
In modo analogo:
“QUALUNQUE IMPULSO CHE IL CORPO FISICO PUO'
AVERE, PRIMA PER ESISTERE, POI PER ATTUARSI IN
AZIONE, DEVE ESSERE SEMPRE ALIMENTATO DAL
CORPO ASTRALE”.
E cosi per ogni corpo fino a quel piano che l'individuo, per
propria evoluzione, ha raggiunto come livello di esistenza
individuale.
Però, abbiamo sempre detto che ogni sollecitazione è
doppia: l'una proveniente dall'esterno, l'altra dall'interno. Se ciò
non fosse, l'evoluzione non sarebbe possibile, perché è proprio
in virtù della collisione delle due sollecitazioni che il livello di
esistenza si sposta al piano superiore. Non solo, ma se non vi
fosse la possibilità di spinte dall'esterno - o dal più grossolano
al sottile -, la disintegrazione della materia non sarebbe
attuabile.
La scienza, nelle disintegrazioni atomiche, usa il mezzo
dall'esterno - bombardamento di atomi di elementi instabili,
cioè di quegli elementi in cui è facile distruggere l'equilibrio
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dei corpuscoli che li costituiscono -, ed in tale disintegrazione
si libera energia, la quale, avendo raggiunto il normale
equilibrio della settima aggregazione, aveva dato origine alla
materia fisica. Quindi la materia bombardata si scompone in
energia - essenza del movimento - la quale liberandosi dal
naturale equilibrio si applica alle altre materie fisiche
circostanti e le pone in quella vibrazione che voi chiamate luce
e calore.
Il mezzo dall'interno per scomporre la materia è quello che
noi usiamo nei fenomeni di apporto.
È venuto il momento di approfondire questo argomento
della energia. Voi sapete, figli cari, perché più volte l'abbiamo
detto, che per noi "energia pura" non è altro che materia del
piano astrale; quel piano che non può essere visto come una
suddivisione di spazio diverso, ma unicamente determinato da
una diversa natura delle materie. Così il piano astrale, o piano
della energia pura, come noi lo abbiamo chiamato, è qui
intorno a voi. Per meglio spiegare questo concetto noi
possiamo fare un esempio e chiamare piano dei liquidi il piano
che (ripeto, anche in questo caso non è una suddivisione di
spazio) che raggruppa l'insieme di tutte le materie fisiche
liquide, o di tutte quelle materie che sono allo stato di densità
di liquido. O piano dei gas, sempre nel piano fisico; voi vedete
che i gas sono dappertutto e non è che in una zona vi siano dei
gas, in un'altra zona vi siano dei liquidi e in un'altra zona vi
siano dei corpi solidi. Ma tutte queste diverse materie, diverse
nella densità, sono mescolate assieme, esistono nello stesso
spazio. Allo stesso modo è di tutti i piani di esistenza che si
compenetrano l'uno nell'altro, e che quindi non sono
diversamente ubicati nell'universo, ma sono diversi solo per la
natura delle materie che li compongono.
Ma torniamo al nostro argomento principale.
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L'energia pura, quindi, è la materia del piano astrale, il piano
dei desideri, delle sensazioni, delle emozioni. Il piano la cui
materia (energia organizzata) forma i veicoli astrali degli
individui; quei veicoli che sono capaci di rivelare, di dare
corpo, nell'individuo, ai desideri, alle sensazioni, alle emozioni.
Dobbiamo fare un raffronto, raffrontare cioè il concetto che
ha la vostra scienza di energia, con quello che noi ora abbiamo
detto, con il nostro concetto. La vostra scienza chiama energia
quel "quid", quel qualcosa, che è capace, attraverso ad una
trasformazione, attraverso ad un agente intermediario, di
compiere un lavoro. Poi la vostra scienza ha osservato che
scomponendo la materia, si sprigiona una enorme quantità di
energia. Ma che cosa si vede, in effetti, per farci intendere da
voi che non siete scienziati? In una esplosione atomica che
cosa si nota? Un grande sprigionarsi di energia.
In effetti si ha un grande sprigionarsi di luce e di calore, è
vero figli? Ma noi sappiamo che tanto la luce quanto il calore
non sono che prodotti dell'energia, trasformazioni dell’energia.
L'ultimo concetto della scienza - cioè che scomponendo la
materia si sprigiona energia - avallerebbe, darebbe credito al
nostro concetto: e cioè che alla base della materia del piano
fisico è l'energia, e che questa materia del piano fisico altro non
è se non energia condensata.
Ma noi dobbiamo, per comprendere meglio che cosa sia
questa energia (perché in effetti è un po’ poco dire "materia del
piano astrale", a questo punto; fino ad ora andava bene, ma ora
è venuto il momento di approfondire) per capire che cosa sia
questa energia, dobbiamo per prima cosa vedere le
trasformazioni della energia; cioè a che cosa può dar luogo, che
cosa può far nascere l'energia.
Abbiamo visto luce e calore. Nel piano fisico, nel piano
della materia densa, vi sono dei fenomeni i quali dagli
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scienziati non sono collocati nel loro giusto posto. Cioè non si
sa se questi fenomeni fanno parte della materia, o seppure la
materia soggiaccia a delle leggi; se certi fenomeni che si
osservano siano proprietà della materia, oppure se sia la
materia che soggiace a qualcosa di extra-materiale. Ancora - si
dice - non si è capito bene che cosa sia l'elettricità, che cosa sia
calore, che cosa sia luce. L'elettricità è, in effetti, quello che la
scienza suppone: un passaggio di elettroni. Badate bene: un
passaggio. Il quale passaggio, o movimento, può produrre
determinati fenomeni; e voi sapete quanti siano e come lunga
sia l'elencazione di tutti i fenomeni elettrici. A rigore quindi noi
possiamo dire che l'elettricità sia un movimento di elettroni.
Il calore che cosa è? Anche qua l'intuizione è stata
abbastanza giusta. Si è detto che il calore è anch'esso un
movimento, una vibrazione di elettroni; o se non di elettroni
per lo meno di atomi. Notiamo una differenza fra elettricità e
calore: mentre l'elettricità è un passaggio di elettroni - voi, per
vostra chiarezza, vedetevi pure un punto A unito ad un punto B
da una linea retta; l'elettricità passa da A a B; il movimento è da
A a B -, nel fenomeno del calore il movimento degli atomi non
è più da A a B, perché non è un passaggio, ma è un movimento
di A e di B. Non so se mi sono spiegato.
Questo, in effetti, è il calore. E il calore si trasmette proprio
per contatto. Supponiamo di avere un corpo che vibra e tutto
ciò che è in contatto con questo corpo vibra, trasmette la
vibrazione. Così è del calore, ma anche nel calore noi vediamo
una sorta di movimento.
Osserviamo ora la luce. La luce è un'altra vibrazione: una
vibrazione ad altissima frequenza, la più alta che possiamo
avere nel piano fisico. Quindi, quando noi scomponiamo la
materia, quando noi la 'disintegriamo' - secondo il vocabolo
che tanto viene usato oggi -, noi abbiamo un grande
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sprigionarsi di energia. Ma che cosa è questa energia? Noi la
osserviamo sotto forma di luce e di calore. In sostanza questa
energia è qualcosa che trasformandosi, che applicandosi alla
materia, produce luce e calore. Ma poiché noi abbiamo visto
che sia la luce e sia il calore non sono altro che vibrazioni le
quali differiscono l'una dall'altra per diversità di frequenza, noi
vediamo che l'energia dunque è qualcosa che produce una
vibrazione della materia fisica.
Alla base di tutto ciò v'è un fattore comune: questo fattore è
il movimento.
L'energia, quindi, l'energia pura, vista al di fuori delle
trasformazioni, vista ad di fuori di ciò che può produrre, è
l'ESSENZA del MOVIMENTO.
Ed in effetti, se noi osserviamo la caratteristica del corpo
astrale degli individui, che cosa notiamo? I desideri, le
sensazioni, le emozioni che altro non sono che movimenti.
Ma - voi direte - in quale modo l'energia produce il calore e
produce la luce? - perché noi abbiamo del calore e della luce
senza che vi sia bisogno di disintegrare la materia, è vero figli
Dei corpi in combustione producono del calore e della luce;
ma si può avere del calore senza avere della luce, come si può
avere della luce senza avere del calore. In che modo? Vi sono
determinate condizioni, nelle quali l'equilibrio intrinseco degli
atomi, per quanto concerne il calore, e di tutti quei corpuscoli
che formano l'atomo, viene turbato, viene allentato: quando la
forza di coesione intrinseca della materia viene allentata, si
produce o un calore o una luce.
Dobbiamo aprire una parentesi.
Noi abbiamo parlato di forza di coesione, ed abbiamo detto
che la forza di coesione pura noi dobbiamo trovarla all'interno
della materia elementare. Cioè, noi possiamo, con più o meno
sforzo, spezzare un corpo unico, rompere - per intenderci - un
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sasso. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo vinta la forza di
coesione che teneva insieme quel sasso. Ma questa forza di
coesione, pur provenendo dalla stessa che lega un elettrone al
nucleo centrale di un atomo, è diversa, perché per rompere
questo sasso noi non abbiamo dovuto entrare nel cuore delle
sostanze o degli elementi che componevano il sasso, ma la
nostra azione è rimasta unicamente all'esterno degli atomi.
Mentre per rompere l'altra forza di coesione - quella atomica,
per intenderci -, dobbiamo agire più in profondità e dobbiamo
entrare proprio nell'intimo, nel cuore dell'atomo. Ecco perché
occorre un enorme lavoro, un enorme sforzo. Mi seguite?
Quando però si creano le condizioni adatte particolari (e ve ne
sono moltissime) per le quali la forza di coesione dell'atomo
viene un poco allentata, si produce luce e calore. Perché?
L'atomo è un tutto unito quando le sue parti costituenti sono
legate e ben assestate - non so se mi seguite - quando tutte
queste parti si incastrano, per così dire; questi sono gli atomi
degli elementi stabili. Ma vi possono essere atomi di elementi
non stabili; cioè ciò che compone l'atomo non è ben
amalgamato, non è ben fuso insieme, ed allora è molto facile
rompere questo equilibrio, ed abbiamo quindi la
disintegrazione della materia.
Ecco, voi vedete degli elementi che sono necessari per
questa disintegrazione, degli elementi, appunto, instabili. In
sostanza, quando noi allentiamo la forza di coesione degli
atomi, noi non facciamo altro che richiamare l'energia che è
alla base dell'elemento ultimo della materia fisica; noi non
facciamo altro che liberare l'essenza del movimento, l'essenza
del movimento che noi abbiamo detto essere energia, o
materia del piano astrale.
Noi comprendiamo che non possiamo essere molto chiari
nello spiegare questo, ma pure voi dovete sforzarvi per
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comprenderci.
Dicendo che l'energia è la materia del piano astrale, noi ben
poco abbiamo detto. Ma che cosa è, questa energia? È qualcosa
che - possiamo dire insieme alla scienza vostra trasformandosi produce luce e calore, ed è capace di compiere
un lavoro, è vero? Va bene, ma che cosa vi è alla base di tutto
ciò? Alla base di tutto ciò vi è IL MOVIMENTO NELLA SUA
ESSENZA, PERCHÉ' TALE È L'ENERGIA.
E quando noi esaminiamo il calore e vediamo che è una
vibrazione, cioè un movimento; e quando noi esaminiamo
l'elettricità e vediamo che questa, alla base, è un movimento un passaggio, e quindi un movimento -; e quando noi
esaminiamo la luce, vediamo che essa è un'altra vibrazione sia
pure di altissima frequenza; noi possiamo dire che queste
vibrazioni sono, sì, vibrazioni di materia - anche se di materie
elementari quali l'atomo, l'elettrone e più sottili ancora - ma che
cosa faccia vibrare queste materie è appunto l'energia. È
appunto quella che abbiamo chiamata "materia del piano
astrale": questa è l'energia.
Se poi noi guardiamo tutte le altre forze che esistono in
natura, noi vediamo che tutte queste, risalendo attraverso a vari
passaggi, traggono origine sempre da questa energia.
Esaminiamo le correnti d'aria, e noi vediamo che sono
provocate dalla diversa temperatura dei gas, per cui un gas ad
una temperatura maggiore, rispetto ad un gas ad una
temperatura minore, tende a salire, è vero figli? Se noi
esaminiamo la stessa forza di gravità, tutto ripeto ha origine,
ha fondamento, nell'intimo dell'atomo, nel cuore della materia
fisica, cioè nel piano della energia pura. Piano della essenza del
movimento.
Dom - L'elemento catalizzatore che determina il passaggio
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fra stato di energia e stato di materia, può darsi che sia una
sorte di essenza elementare?
Ris - Voi non riuscite a comprendere, nonostante l'esempio
fatto dell'acqua e del ghiaccio, come fino ad un certo punto una
materia si chiami 'fisica', e poi, sempre la stessa materia, si
chiami 'astrale' e poi 'mentale' e via dicendo. Cos'è che
determini questo diverso stato di materia; cosa determina
questo passaggio, ad esempio, dalla materia astrale alla materia
fisica, o dall'energia alla materia. E noi vi abbiamo detto che vi
è il concorso di un fattore esterno. Ora il figlio S. mi chiede se
questo fattore possa essere una essenza elementare. Non però
come noi intendiamo "spirito elementare", è vero figli? Noi
abbiamo detto che gli spiriti elementari sono "essenze
elementari improntate". Non così.
Non saprei come spiegarmi. Questo passaggio avviene
perché oltre la massima densità che si può avere, si raggiunge
un certo equilibrio. Vediamo di fare un esempio.
Che differenza vi è fra un gas e un corpo solido? Noi
possiamo, ad esempio, avere una stessa materia sotto forma di
gas e di solido - vedi l'annoso esempio vapor d'acqua-ghiaccio
-, oppure vapore di mercurio e mercurio solidificato a bassa
temperatura. Voi sapete che il mercurio portato a bassa
temperatura diviene solido come l'acciaio. Che cos'è che
determina questa diversità fra un corpo gassoso e un corpo
solido? La differenza sta solo nell'allentamento che vi è fra le
molecole di questo corpo; la differenza sta solo in questo.
Molte volte questo allentamento è dovuto al calore - ad una
vibrazione, abbiamo visto -, per cui si ha questo allentamento
ed il corpo perde la sua compattezza e cambia la sua densità.
Altre volte, invece, può essere una sostanza, la quale sciolta,
mischiata o combinata con la materia che compone quel corpo,
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può portarlo ad essere gassoso oppure solido. Non so se mi
seguite, figli.
Per fare l'esempio dell'acciaio: l'acciaio in effetti non è che
ferro, chimicamente; al quale è stata aggiunta, o è rimasta, una
piccola percentuale di carbonio. Tale percentuale rende più
compatto il ferro, dà una maggiore consistenza o resistenza come volete - ma noi potremmo avere la stessa resistenza,
avendo del ferro chimicamente puro, noi potremmo avere la
stessa resistenza dell'acciaio se noi questo ferro molto puro lo
portassimo ad una temperatura molto bassa. Così voi vedete il
piombo. Il piombo è piuttosto malleabile, è vero figli? Ma
questo piombo diventerebbe duro, diventerebbe rigido come il
ferro, se fosse portato ad una temperatura estremamente bassa;
oppure se a questo piombo fossero mescolate delle sostanze o
degli elementi idonei, i quali avrebbero la funzione di collegare
tutti gli atomi assieme e tenerli uniti anziché un poco allentati
come sono normalmente nel piombo che voi conoscete.
Dunque la differenza fra un gas e un corpo solido sta
appunto nella compattezza della materia che compone il gas o
il corpo solido. E questa differenza è dovuta ad un equilibrio
intrinseco.
Come vi è un equilibrio instabile in certi elementi, un
equilibrio instabile negli atomi di certi elementi, per cui voi
avete visto che è possibile la disintegrazione della materia, ed è
possibile proprio in base a questo equilibrio non stabile degli
atomi di certi elementi - uranio, urani speciali 15 e su su -; allo
stesso modo vi sono delle sostanze le quali sono un poco
diciamo 'allentate', fra atomi ed atomi.
Prima parlavamo dell'equilibrio intrinseco dell'atomo,
adesso parliamo invece dell'equilibrio fra gli atomi. Sono cose
diverse. Come quando parlavamo della forza di coesione,
15 - Suoi isotopi.
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abbiamo visto che noi riusciamo a rompere un sasso perché noi
rompiamo l'equilibrio fra gli atomi, mentre non riusciamo
altrettanto facilmente a disintegrare l'atomo della materia che
compone il sasso, perché allora dobbiamo andare all'interno
dell'atomo. Ma sempre, ripeto, è una questione di equilibrio.
Così gli elementi che compongono la materia di un piano
qualunque - ad esempio il piano fisico -, gli elementi o le
materie allo stato elementare, si aggregano. Noi abbiamo visto
che abbiamo una materia "numero uno" del piano fisico.
Supponiamo di avere tanti piselli di eguale forma e grandezza,
e questi sono gli elementi "numero uno" del piano fisico.
Se noi ne mettiamo due assieme, ecco che abbiamo la
materia numero due del piano fisico; poi ancora due piselli e
due piselli messi insieme, abbiamo la materia numero tre del
piano fisico e così via. Questo è un esempio, e forse non può
riuscire ad altro che a confondervi le idee, ma tutta questa
operazione si può ripetere fino a un certo momento, fino a
quando noi abbiamo trovato un equilibrio: quando abbiamo
trovato un equilibrio, ecco che la materia cambia. Così la
materia "numero uno" del piano astrale si potrà unire tante
volte fino a che non sarà trovato un equilibrio; dopo di che una
unione non porterà più ad una materia con le stesse
caratteristiche fondamentali, ma si trasformerà in materia del
piano fisico.
In sostanza noi possiamo dire questo: che alla base del
Cosmo vi è sempre l'idea fondamentale di questo Cosmo, vi è
sempre la Legge in forza della quale questo Cosmo è stato
emanato, e vi è sempre il Disegno sul quale, o in base al quale,
il Cosmo si sviluppa e si manifesta. Così, se sette sono le
divisioni della materia che compone ciascun piano di esistenza,
sono sette perché? Perché alla settima si raggiunge un certo
equilibrio. E perché, voi direte, 'sette'? Sono sette, perché
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questo numero sette fa parte di quel Disegno, fa parte di quel
Piano Divino in base al quale il Cosmo si manifesta. Ma può
darsi benissimo che debba esservi un altro Cosmo, il quale non
avrà come numero fondamentale il sette, ma avrà il cinque, o
addirittura non avrà numero, ma un'altra cosa. Mi seguite, figli
cari?
Dom - Perché l'otto è l'equilibrio?
Ris - Perché fino a sette è possibile l'aggregazione; oltre,
appunto, è l'equilibrio, oltre cambia. Sette è il massimo che si
può avere, e l'otto - subito dopo -, è l'equilibrio, infatti. Il sette
fa ancora parte del ciclo.
Quindi non possiamo dire, a rigore, figlio S., che ciò che fa
il passaggio, o permette questa trasformazione tra l'energia e la
materia, sia una essenza elementare nel senso che noi vi
abbiamo detto. Pur tuttavia c'è una certa verità in quello che tu
hai detto, perché non è un fattore così a sé stante, il "caso", ma
è proprio una legge che produce questo. Quello che noi
abbiamo chiamato, in altra occasione, un "fattore esterno". È
un certo equilibrio che si aggiunge, e si aggiunge oltre la
settima densità, perché sette è il numero fondamentale di
questo Cosmo. Ma ciò non vuol dire che in un altro Cosmo le
cose non siano molto diverse.
Dom - Può darsi che il filo conduttore base dell'energia
siano delle masse, oppure dei nuclei che aleggiano intorno al
nostro pianeta? Cioè....degli astri....quasi? Che sia lì, quasi, la
fucìna di questa energia, o per lo meno, di una delle sette
densità dell'energia?
Ris - Noi vi abbiamo sempre detto che ogni forza è doppia:
57

Il Cosmo, la Materia, l'Evoluzione

l'una all'interno, l'altra all'esterno. Ed allo stesso modo è della
Terra. L'una è all'interno nel senso, non che sia al centro, ma è
proprio all'interno degli atomi che compongono la materia la
quale costituisce la Terra. L'altra è all'esterno, nel senso che se
non vi fossero queste fasce di irradiazioni che sono attorno al
pianeta Terra, questa tenderebbe a fare come fa la Luna, cioè a
sciogliersi, a vaporizzare, a trasferirsi, a consumarsi. Ora, da
dove vengono queste energie che formano queste fasce? Dalla
materia stessa che compone l'atmosfera.
Dom - Le quantità di energia che provengono, per esempio,
dal disfacimento della materia lunare, è soltanto l'elemento
esterno?
Ris - Sì. Non so se sono riuscito a far bene intendere cosa
sia questa energia. Parlo anche per gli altri.
Dom – È l'essenza del movimento.
Ris - Infatti. E voi dovete vedere questo perché le
trasformazioni, o i prodotti di questa energia, in sostanza non
sono che dei movimenti a frequenze diverse.
Ecco perché l'energia è l'essenza di questo movimento. Voi
chiamate il calore una trasformazione dell'energia ed infatti è
una - non so se proprio chiamarla trasformazione - o per lo
meno una applicazione della energia. E come avviene? Nel
senso che come alla base di ogni atomo, di ogni particella
elementare della materia fisica, vi è l'energia, quando questo
equilibrio sia leggermente allentato, ecco allora che l'energia
pone in moto ciò che compone l'atomo stesso.
Abbiamo già detto che sia gli elettroni che i protoni non
sono corpi semplici, non sono il "numero uno" del piano fisico,
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vero? E quindi noi dobbiamo andare ancora oltre per trovare
l'energia. Comunque l'essenza del discorso è questa, cioè che
l'energia è ciò che produce e pone in movimento.
* 4 Febb. 1961, 681-II *
Questa sera siete tornati sull'argomento dell'energia e non
possiamo fare altro che sottolineare, o aggiungere qualche
particolare a quello che abbiamo detto e scritto ultimamente.
Ribadire cioè che l'energia è l'essenza del movimento della
materia fisica.
Se voi osservate il moto dei corpi celesti, vi salta alla mente
una domanda: "A che cosa è dovuto lo spostarsi dei corpi
siderali?". Ebbene, questo movimento è dovuto ad una duplice
forza: l'una proveniente dal centro delle traiettorie - ad
esempio, per il sistema solare, dal Sole - l'altra forza
proveniente dall'interno delle materie che compongono i corpi
siderali in movimento. Così è per l'atomo della scienza.
Voi sapete che la parola "atomo" è usata in modo diverso da
noi: per noi l'atomo è la materia elementare del piano fisico,16
mentre per la scienza "atomo" e la particella più piccola che
conservi le caratteristiche di un elemento. Se noi osserviamo
quanto compone l'atomo della scienza, noi vediamo che vi è un
nucleo centrale e corpuscoli che girano intorno a questo nucleo
centrale e che sono stati chiamati "elettroni" dalla scienza. Allo
stesso modo, il moto di questi elettroni è dovuto e dai
corpuscoli che compongono gli elettroni stessi, e dalla
influenza che esercita il nucleo centrale.
Voi avete chiesta una precisazione. Avete domandato:
"L'atomo della scienza a quale densità reale corrisponde nella
16 - Corrisponderebbe, in prima approssimazione, al neutrino.
59

Il Cosmo, la Materia, l'Evoluzione

scala che vi abbiamo data?" e cioè: solido-liquido-gassosoeterico-supereterico-sottoatomico-atomico. Ma in questa scala,
figli, noi dobbiamo tenere presente che occorre fare una
distinzione fra tre gradi di questa scala e gli altri quattro. I
solidi i liquidi e i gas, si differenziano gli uni dagli altri per una
questione di temperatura in cui si trovano; mentre gli altri
quattro gradi - eterico, supereterico, sottoatomico ed atomico si differenziano l'uno dall'altro per assommarsi di particelle
elementari. Così una particella la quale per densità sia al grado
supereterico, si differenzia da una particella che stia, nella scala
presa in esame, al grado sottoatomico per un diverso numero di
particelle elementari in meno che la compongono.
Vi abbiamo anche detto che le particelle elementari si
aggregano fino a sette, dopodiché si ha un (nuovo - ndr)
equilibrio.
La scala delle vibrazioni, come giustamente avete detto, va
dal suono alla luce. Il suono è una vibrazione di atomi, ovvero
è un corpo che vibra e questa vibrazione si trasmette attraverso
agli atomi dell'agente che fa, appunto, da conduttore del suono.
Ciò è vero ed è dimostrato dalla scienza, poiché si è visto che
certe vibrazioni create con circuiti elettromagnetici producono
calore. Questo cioè dimostra che dal suono alla luce è una scala
di vibrazioni.
Quella che voi chiamate elettricità è quindi una sottigliezza
di materia che va, sempre secondo la scala che vi abbiamo
detta, dall'eterico al supereterico. Quindi, poiché l'elettricità è
un passaggio di elettroni, noi possiamo dire che gli elettroni
sono corpuscoli di densità eterica ed anche supereterica.
Voi potete osservare che i gas sono contenuti dai solidi,
mentre gli eterii non sono contenuti dai solidi; perché voi
sapete benissimo che l'elettricità, che noi abbiamo visto essere
materia allo stato eterico, si conduce proprio attraverso a certi
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solidi; i conduttori elettrici sono solidi, e ciò indica ancora di
più la differenza che esiste fra i tre stati di aggregazione - o di
densità della materia fisica -, e gli altri quattro. Se voi avete
delle domande a questo riguardo, potete rivolgerle.
Dom - I profumi, scusa?
Ris - I profumi sono né più né meno emanazioni di sostanze
o di elementi. Cioè non sono vibrazioni come può essere il
calore, l'elettricità, la luce, il suono e via dicendo; ma sono
semplicemente delle sostanze che si volatilizzano, e che
venendo a contatto con l'organo dell'odorato, sono da questo
rivelate.
Dom - Scusa, esiste una scala anche delle vibrazioni?
Ris – Certamente.
Dom - La vibrazione più bassa che cosa produce? Si parte
dal suono?
Ris – Certamente.
Dom - E poi? I suoni più acuti?
Ris - Su su, oltre. Poi passiamo al calore, quindi alla luce.
Dom - Sono tre allora gli....elementi della vibrazione?
Ris - Per parlare di quelli che voi conoscete, è vero?
Dom - Anche i raggi X sono vibrazioni, vero?
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Ris - Certamente. Vi sono le cosiddette "onde
elettromagnetiche". Noi abbiamo parlato dei capisaldi di questa
scala, figli.
Dom - Anche i colori sono vibrazioni, no?
Ris - Sono modificazioni della vibrazione luce.
I TIPI E LE DENSITA'
DELLE MATERIE del PIANO FISICO

PIANO FISICO ETERICO:
Tipi di materie

Densità corrispondenti

Unità elementari....................

…..................Densità atomica
(nel senso del CF77)

Le unità elementari originano
le Particelle............................. ….........Densità sottoatomica.
che sono tutte di un tipo.
Le unità elementari e le
particelle originano
i Corpuscoli........................... …...........Densità supereterica
che sono tutti di un tipo
I corpuscoli e le particelle
originano
i Nuclei.................................... …...................Densità eterica,
che sono tutti di un tipo
vera e propria.
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PIANO FISICO DENSO:
- I nuclei e i corpuscoli, in rapporto 1:1 originano gli atomi di
un tipo (elemento idrogeno)
- L'unione degli atomi origina le molecole degli elementi e
delle sostanze.
- I nuclei e i corpuscoli, in rapporto1:n originano gli atomi di n
tipi(tutti gli altri elementi della chimica)...
- L'aggregazione più o meno lasca delle molecole degli
elementi e delle sostanze rende gli elementi o le sostanze:
solide, liquide o gassose.
- Uno o più atomi di diverso tipo originano una o più sostanze.
Come si vede da questo schema le materie eteriche risultano
dalle aggregazioni delle parti elementari, a ciascuna delle quali
corrisponde una ed una sola densità. Mentre le materie fisiche
dense risultano dalle combinazioni dei vari atomi, la varietà
degli atomi scaturisce dal diverso rapporto con cui sono uniti i
corpuscoli ai nuclei; ma l'aggregazione degli atomi, combinati
o no, dà luogo per ogni tipo di materia a tre densità (gassosa,
liquida, solida – ndr).
Altra classificazione utile è la seguente:
Il suono................... è un fenomeno che interessa gli atomi
(vibrazione dei medesimi a bassa frequenza).
Il calore.................... è un fenomeno che interessa gli atomi
(vibrazione dei medesimi ad alta frequenza).
Il magnetismo.......... è un fenomeno che interessa i nuclei
(centri di attrazione degli atomi).
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L'elettricità............... è un fenomeno che interessa i corpuscoli
(passaggio di elettroni).
Le onde elettromagnetiche...... sono un fenomeno che interessa
i corpuscoli (vibrazione di elettroni).
La luce..................... è un fenomeno che interessa le particelle
(vibrazione delle stesse).
I vari tipi di raggi............ sono vibrazioni ed anche emissioni
di particelle.
La radioattività.........
è un fenomeno che comprende le
vibrazioni e l'emissione di particelle.
Dalla scienza umana resta da scoprire la vibrazione delle
unità elementari. Con queste vibrazioni è possibile la
comunicazione fra corpo fisico eterico e corpo astrale.
* 11 Febb. 1961, 693-II *
Questa sera vi siete soffermati su alcuni argomenti. Tornerà
quindi utile ricapitolare e, visto che quello che abbiamo detto
vi interessa, approfondire il tema.
Fino ad oggi vi abbiamo parlato di corpuscoli e particelle
dando lo stesso significato a queste due parole per indicare ciò
che è all'interno dell'atomo della scienza. Occorrerà quindi
nomenclare - come sempre in modo convenzionale - tutte
quelle suddivisioni che originano, attraverso a varie
suddivisioni e raggruppamenti, l'atomo che la scienza vostra
conosce.
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Fin dall'inizio vi abbiamo detto che alla base delle
innumerevoli materie fisiche, esiste un elemento identico; noi
lo abbiamo chiamato il "numero uno" del piano fisico,
l'esistenza del quale è supposta dalla vostra stessa scienza.
Cioè, oggi si è propensi a credere che la diversità di tutte le
materie, prima ancora di quei corpuscoli e di quelle particelle
che compongono gli atomi degli elementi, sia dovuta alla
diversa combinazione di un elemento identico, di un elemento
basilare. Ciò è esattissimo.
Noi chiameremo quindi questo "numero uno" del piano
fisico UNITA' ELEMENTARE della materia fisica; analoga
all'unità elementare della materia astrale; analoga all'unità
elementare della materia mentale, etc.
Abbiamo poi una prima differenziazione dovuta alla
"opposizione"17 di questa unità elementare, che noi
chiameremo PARTICELLA. Così, fino ad ora, abbiamo visto: le
unità elementari, le particelle. Come terzo tipo di materia
abbiamo i CORPUSCOLI. Infine un altro tipo di materia noi
possiamo chiamarla i NUCLEI.
Sino a questo punto noi abbiamo quattro tipi di materie
fisiche elementari: l'unità elementare, che è alla base di tutta la
materia fisica, le particelle, i corpuscoli, ed i nuclei.
Ciascuna di queste materie fisiche ha una sua densità.
Quindi, contemporaneamente abbiamo quattro tipi di materie
elementari - come prima vi ho detto, tutte date dalla prima
unità elementare - e quattro densità, poiché ciascuna di queste
materie elementari ha una sua densità. Arriviamo, dopo i
nuclei, agli atomi; e qua dobbiamo spiegare perché sempre
abbiamo fatto una distinzione nella scala delle densità materiali
fra i quattro gradi (più sottili - ndr) e i tre gradi (più densi ndr); cioè sono sette densità materiali. Perché?
17 - Opposizione a se stessa.
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Perché noi siamo arrivati adesso agli atomi e abbiamo
ancora altre materie, ma queste materie possono sussistere, a
rigore, indipendentemente allo stato gassoso, liquido e solido.
Cioè: non è che avendo una materia, a quella corrisponde una e
una sola densità, come era nel caso di quelle materie elementari
che compongono l'atomo (cioè le quattro densità più sottili ndr); qua invece le materie che scaturiscono possono sussistere
indipendentemente allo stato gassoso, liquido e solido.
In sostanza che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che le
innumerevoli materie possono collocarsi, o suddividersi,
secondo la loro densità, in una scala settenaria che va da un
massimo di densità dei solidi, ad un minimo di densità della
unità elementare. Abbiamo visto che tutta la materia del piano
fisico scaturisce dalla differenziazione di un'unica unità
elementare. Infatti da questa unità elementare noi abbiamo le
particelle; dalle particelle noi abbiamo i corpuscoli; dai
corpuscoli abbiamo i nuclei e dai nuclei passiamo agli atomi.
Gli atomi si differenziano, come sapete, l'uno dagli altri per
un diverso numero di elettroni che girano attorno ai nuclei
centrali. Così, se noi analizziamo gli atomi, vi troviamo dei
componenti che sono queste materie elementari al loro stato
più denso - se vogliamo - perché abbiamo visto che ogni
materia elementare ha come corrispondente una densità. Gli
atomi originati da queste materie elementari sono molti e
scaturiscono, come ora dicevo, dal numero diverso di particelle
elementari che si uniscono in un atomo. A loro volta, gli atomi
delle diverse materie, combinandosi fra loro, originano
sostanze diverse. Mi seguite, figli?
Ricapitolando ancora; partiamo, questa volta, da ciò che i
vostri occhi vedono: dalle innumerevoli materie fisiche. Il
chimico vi dice che esse sono "sostanze". Le sostanze sono la
combinazioni di "elementi"; gli elementi si differenziano gli
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uni dagli altri da un diverso numero di particelle (particelle
detto qui in senso lato - ndr) elementari che compongono gli
elementi. Queste particelle noi le abbiamo nomenclate, e
abbiamo visto che vi sono i nuclei, vi sono i corpuscoli, vi sono
le particelle (propriamente dette - ndr) e alla base di tutto vi è
l'unità elementare del piano fisico. Mi seguite?
Dunque fino a qui abbiamo fissato questi punti e abbiamo
visto che le innumerevoli materie fisiche diverse, scaturiscono
tutte da una unità elementare del piano fisico e che ai quattro
tipi di materia elementare (cioè unità elementare, particelle,
corpuscoli e nuclei) corrispondono quattro densità di materia.
Una volta arrivati agli atomi, non è che aggregando gli atomi si
abbia una nuova materia alla quale corrisponda una precisa
densità, ma si hanno materie le quali possono esistere
indipendentemente allo stato gassoso, liquido e solido.
A questo punto entriamo nella domanda che vi siete fatti, e
cioè: "Che cosa esiste fra il nucleo centrale degli atomi e gli
elettroni che gli girano attorno?" Noi abbiamo detto che esiste
materia astrale, infatti, e voi domandate se questa materia sia
quella che compone il corpo astrale.
Se vi fosse per un attimo la possibilità di vedere, non già nel
modo in cui voi vedete la materia del piano fisico, ma di
vederla - non dico alla radice - ma allo stato atomico, voi
vedreste un insieme di nuclei e di elettroni che vi girano
attorno; e la visione dei corpi solidi che sono nel piano fisico
sparirebbe, o per lo meno cambierebbe moltissimo, perché voi
non riuscireste più a distinguere gli atomi delle materie solide,
dagli atomi delle materie gassose. Di quello sgabello che sta al
centro di questa cerchia, voi vedreste i nuclei centrali e gli
elettroni che girano attorno di tutti gli elementi che
compongono la sostanza legno. Ma voi vedreste anche i nuclei
centrali e gli elettroni che girano attorno a questi nuclei
67

Il Cosmo, la Materia, l'Evoluzione

centrali, dei gas del miscuglio aria, e quindi sarebbe una tale
compenetrazione che vi impedirebbe di distinguere nettamente
lo sgabello.
Se noi andassimo oltre ancora, sparirebbe addirittura la
visione dei solidi poiché noi andremmo ancora più in
profondità e, logicamente, non vedremmo più le materie dense,
ma vedremmo le materie "sottili", cioè ciò che compone la
materia densa; noi passeremmo oltre, in un altro mondo la cui
esistenza è da voi insospettata, eppure reale quanto quella - e
forse più di quella - che voi osservate con i vostri sensi fisici.
Il corpo astrale degli individui è formato di materia astrale,
ma non è necessariamente quella materia che sta fra i nuclei
centrali e gli elettroni che compongono il veicolo fisico di
questi individui. Cioè: se noi allontaniamo da un corpo fisico
una qualche sua parte, non è che contemporaneamente se ne
allontani una parte del corpo astrale. Mi seguite, figli? È
stabilito, è provato attraverso a certe materie radioattive, che le
materie che compongono un corpo fisico si rinnovano
continuamente. Perfino lo scheletro di questo corpo fisico, la
parte più densa, la parte solida, si rinnova in breve tempo, entro
un ciclo di tempo, completamente. Quindi noi giungiamo alla
conclusione che il corpo fisico è quello che è perché ha un
fulcro, un centro di attrazione - centro magnetico, chiamiamolo
- attorno al quale rimane legato in qualche modo un insieme di
materie fisiche. Allo stesso modo è per il corpo astrale. Il corpo
astrale è formato di materia astrale e questa materia del piano
astrale rimane unita, collegata, organizzata assieme da un
fulcro, un centro magnetico che è appunto l'individuo.
Le materie fisiche che compongono il corpo fisico si
rinnovano, non in un identico ciclo, ma in un ciclo di tempo.
Altrettanto è per il corpo astrale: si rinnova. Ma sia il corpo
fisico che il corpo astrale non vengono dispersi, perché esiste
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un centro di attrazione in modo che, venendo espulse le materie
vecchie, a queste si sostituiscono le materie nuove sempre in
virtù di questo centro di attrazione che è appunto l'individuo
stesso.
Voi però non dovete certamente pensare che questo centro
d'attrazione sia localizzato in qualche parte del corpo fisico o in
qualche parte del corpo astrale. Ma esaminando il corpo fisico
noi vediamo che è il cervello il quale riceve l'impulso di queste
funzioni vegetative di tutto il corpo fisico. Il cervello riceve
quindi "qualcosa" che viene dall'esterno del piano fisico, tanto
che questo corpo fisico si rinnova, attraverso al tempo, in
continuazione.
Il corpo astrale, figli, non è quindi intessuto negli spazi che
esistono fra i nuclei centrali e gli elettroni delle materie che
compongono il corpo fisico. No.
Poiché il piano astrale esiste nello stesso spazio in cui esiste
il corpo fisico, il corpo astrale di preferenza è vicino a questo
corpo fisico; può anche compenetrare queste materie fisiche,
ma non ne è legato nel modo che voi intendete. Cioè non è che
togliendo o allontanando dal corpo fisico una qualche parte di
esso, si tolga e si allontani, del corpo astrale, una parte
corrispondente o situata nello stesso spazio. Questo certamente
non è.
E il legame che esiste fra il corpo fisico e il corpo astrale è
un legame... magnetico, se così vogliamo chiamarlo; un legame
che al momento del trapasso, come voi sapete, viene interrotto.
Quando
qualcuno
parla
dell'esperienza
dello
"sdoppiamento" e parla delle impressioni ricevute, dice che ha
avuto l'impressione di "fuoriuscire" dal corpo fisico. Ciò non è
dovuto al corpo astrale che si stacca dal corpo fisico e che
fuoriesce da qualche parte del corpo fisico; sarebbe infantile
credere questo. È dovuto, semplicemente, appunto, ad una
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impressione. Poiché durante la veglia la coscienza
dell'individuo è limitata a ciò che l'individuo percepisce
attraverso ai sensi del corpo fisico, al momento che la
coscienza di questo individuo non è più limitata da questi sensi
- ma è limitata dai sensi del corpo astrale - si ha una
impressione di liberazione perché i sensi del corpo astrale sono
molto più percettivi di quello che siano i sensi del corpo fisico.
Da cui ne nasce una sensazione di liberazione, una sensazione
di spaziare; solo per questo. Non perché il corpo astrale
fuoriesca dal corpo fisico; questo no.
Ripeto:
siccome
nello
stesso
spazio
esistono
indifferentemente tutti i piani di esistenza, noi possiamo dire, a
rigore, che nello spazio occupato dal corpo fisico, vi sia il
corpo astrale dell'individuo. Ma questo non vuol dire che il
corpo astrale e il corpo fisico siano intessuti in tal modo che
allontanando una parte del corpo fisico si allontani una parte
del corpo astrale o, viceversa, allontanando una parte del corpo
astrale si dovrebbe allontanare una parte del corpo fisico;
questo no. Avete delle domande in proposito, figli cari?
Dom - Vorrei sapere, per favore, quando una persona si
sdoppia, che cosa è che si materializza in modo che il "doppio"
può essere visto e fotografato?
Ris - Noi abbiamo detto che esiste un centro magnetico
attorno al quale gravitano le materie che formano il corpo
fisico. Quando un individuo, dotato della possibilità di fare
questo, disgiunge o ritrae la coscienza dal piano fisico e
compie quello che si dice "viaggio in astrale", quando voglia
mostrarsi in modo percepibile nel piano fisico - in altro luogo
da dove abbia lasciato momentaneamente il suo corpo fisico deve nuovamente formare una qualche cosa che possa essere
70

Parte Prima

percepita da chi si trova in quel luogo del piano fisico. Cosa è
che viene percepito? Per facilitare questa... che poi in effetti è
una materializzazione, se non esistesse quello che noi abbiamo
chiamato corpo eterico la cosa sarebbe molto più complessa
perché voi sapete che il salto che esiste fra il piano astrale ed il
piano fisico è un salto... molto grosso.
Dovendo, attorno ad una materia astrale, condensare la
materia fisica, noi dobbiamo necessariamente passare
attraverso a tutte le sfumature; cioè attraverso all'unità
elementare, attraverso a tutte le altre densità di materia fino ad
arrivare ad una materia sufficientemente densa da essere
percepita dal vostro organo della vista. Ma avendo già a
disposizione, invece, una materia del piano fisico quale è la
materia eterica, è molto più facile e meno lungo rivestire questa
materia eterica, o renderla più densa, in modo che questa è
percepibile da chi si trova in quel luogo.
Così, nei fenomeni di bilocazione, o di materializzazione in
questo senso, il corpo fisico vero e proprio dell'individuo viene
lasciato momentaneamente, abbandonato, senza interrompere
quel legame che ne rende possibile la vita; ma ne viene
allontanato il corpo eterico, in modo che il corpo fisico cade in
una sorta di.... "trance", in una sorta di sonno, come dir volete;
e con il corpo eterico stesso dell'individuo si crea lo scheletro
di quella che sarà la materializzazione. Cioè si addensano
attorno a questo corpo eterico materie un poco più dense, in
modo che questo viene visto.
Dom - Ma tutto questo, scusa, avviene... bisogna che il
veicolo fisico abbia delle qualità per poter fare tutto questo,
no? Insomma non avviene mica all'insaputa, tutto questo?
Ris - Vedete, figli, non è che sia il veicolo fisico che abbia
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queste qualità, ma è l'individuo che ha queste possibilità; ed
occorre naturalmente un certo allenamento, non tanto da parte
dell'individuo quanto del corpo fisico vero e proprio, nel senso
che questo deve essere abituato a reagire a questi momenti, a
questi sonni, a queste specie di "trance"; occorre questo. Non
so se mi sono spiegato.
Dom - Una volta io domandai qual'era l'atomo che più o
meno corrispondesse alla situazione del sistema solare, e fu
trovato che era quello della naftalina. Che legame c'è fra la
naftalina e il nostro sistema?
Ris - Certamente ricordi una cosa che non è esatta perché
non è possibile, in quanto la naftalina è una sostanza. Per
trovare una analogia, noi dobbiamo arrivare ad un elemento,
perché - come prima abbiamo detto - le sostanze scaturiscono
dalla combinazione degli elementi, di diversi elementi.
Abbiamo, nella naftalina, carbonio, idrogeno e via dicendo;
quindi noi dobbiamo, per trovare un atomo il quale sia
composto di un nucleo centrale e da un numero di elettroni pari
a quello dei pianeti che girano attorno al vostro sole, noi
dobbiamo ricorrere ad un elemento e non ad una sostanza, è
vero? Comunque questa è una ricerca che potete fare
facilmente, ammesso che voi conosciate tutti i pianeti che
girano attorno al vostro sole. Non vi sarebbe alcuna ragione
speciale. Non so se mi spiego, figlio.
Dom - Scusa, ancora una cosa non ho capito. Quando una
persona si sdoppia, da dove il corpo eterico prende la materia
necessaria per ottenere una densità tale da essere visto e
fotografato? Da dove prende la materia, dall'ectoplasma o
dall'aria?
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Ris - Dall'aria, figlia, sì, certamente. Noi possiamo fare
questo del corpo eterico: dare al corpo eterico una luminosità
per cui può essere percepito; ma come densità in se stessa il
corpo eterico non può essere visto dai vostri occhi fisici, a
meno che non sia rivestito - ripeto - da un qualche cosa di più
denso. E quindi vengono usufruite delle materie le quali
possono servire a questo scopo: allo scopo di dare una veste
più o meno solida e concreta da permettere di essere vedute,
percepite.
Dom - Ma se la persona che lo percepisce ha la facoltà di
estrinsecare il proprio ectoplasma, può darsi allora che il
corpo eterico si rivesta di ectoplasma, o prende sempre le
materie necessarie dall'aria?
Ris - Noi dobbiamo allora parlare di un caso particolare, e
dobbiamo dire che un individuo dotato della facoltà di
separare, volontariamente, ed allontanare la parte eterica del
corpo fisico, abbia una percezione visiva; e qua dobbiamo
distinguere se è una visione soggettiva o oggettiva. Cioè se
questa visione è vista da altre creature che si trovano assieme a
questa, oppure se è unicamente una veggenza. Ma noi parliamo
di una visione oggettiva, cioè ad esempio la visione di una
entità materializzata. In genere la materializzazione delle entità
è eseguita usufruendo del corpo eterico del medium. Ma non
sempre, non è sempre così; o perlomeno non è sempre
completamente così.
Vi è stata Elisabetta d'Esperance la quale aveva la possibilità
di assistere alle materializzazioni che avvenivano tramite suo; e
questo perché durante le materializzazioni non si usufruiva che
di una piccola parte del suo corpo eterico. Mentre quelle
materializzazioni che avvengono quando i medium sono in
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completa trance, sono dovute proprio al fatto che si usufruisce
di tutto il corpo eterico del medium. Così chi può assistere alla
materializzazione di una entità, senza che vi sia un medium che
serva da tramite a questa materializzazione, non può che
assistere ad un fenomeno di totale materializzazione, nel senso
che non è solo un corpo eterico che viene rivestito - a meno che
questa entità non sia da poco trapassata - ma è una vera e
propria materializzazione, risalendo dal meno denso al più
denso.
Mentre se la materializzazione avviene in presenza di un
medium e questo medium perde, in qualche modo, una parte
della sua coscienza, o delle sue condizioni normali, ciò vuol
dire che una parte del suo corpo eterico viene adoperata per
questa materializzazione. E poiché - ripeto - i fenomeni di
materializzazione sono un po’ più complessi di quanto si possa
credere, per cui è molto più facile servirsi della materia eterica
che non direttamente della materia astrale per queste
materializzazioni, in genere durante le riunioni spiritiche tutte
le materializzazioni avvengono servendosi del corpo eterico del
medium. E poiché inevitabilmente questo servirsi di un
qualcosa di un essere del piano fisico, che vive nel piano fisico,
comporta un fenomeno che avverte di questo, da ciò sono nati i
dubbi di certi scienziati. Non so se mi spiego.
Vediamo di essere chiari. Se noi vogliamo materializzare
qualche cosa - una mano, ad esempio, che tocchi qualcuno di
voi -, ci serviamo del corpo eterico di questo strumento e lo
condensiamo e lo localizziamo in modo che questa
materializzazione avvenga. Noi materializziamo una mano, ad
esempio. Ma supponiamo che una mano di questo strumento
sia talmente elastica da giungere fino a toccare uno di voi che
sta al capo opposto della stanza. Se il medium fosse sveglio
durante questo fenomeno, e qualcuno stringesse questa mano, il
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medium necessariamente avvertirebbe questo contatto poiché
verrebbe toccato qualcosa che appartiene al suo corpo fisico, ed
essendo ancora sveglio, inevitabilmente questo qualcosa
dovrebbe trasmettere la sensazione di contatto. Ecco perché vi
furono certe titubanze e certi dubbi, in seno allo spiritismo,
dovuti proprio a questo usufruire, nei fenomeni, di qualche
cosa che è inerente ai così detti "medium", sia corpo eterico o
altro.
* 18 Febb. 1961, 708-III *
Avete altre domande? Vi è chiaro quello che abbiamo detto
in proposito ai tipi e le densità di materia del piano fisico?
Dom – È soltanto sul magnetismo, del quale tu avevi
promesso di parlarci; e invece sullo schema hai dato soltanto
la definizione la quale, per me, è un po’ troppo sintetizzata.
Ris - Come sapete, figli, in ogni atomo vi è questo nucleo
centrale, il quale è centro di attrazione degli elettroni che
girano attorno, o dell'elettrone (nell'atomo di idrogeno - ndr). Il
fenomeno del magnetismo è dovuto a questa attrazione del
nucleo centrale che fuoriesce e si coordina in tutti gli atomi, di
determinati elementi, i quali sono appunto tutti quegli elementi
magnetici che voi conoscete: ferro, nichel, e via dicendo.
In quegli atomi, data la loro speciale costituzione - non è
speciale in senso assoluto - voglio dire, dato il numero di
elettroni che girano attorno a questo nucleo centrale, per questo
numero stesso, accade che una parte di questo magnetismo può
fuoriuscire dal campo di azione dell'atomo, e può coordinarsi
con altro magnetismo di altri atomi dello stesso elemento o
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degli elementi magnetici, in modo da formare quel fenomeno
che voi conoscete col nome di magnetismo. E quel fenomeno si
riproduce, seppure attraverso ad un'altra via, nel fenomeno che
si ha, che si constata, nel passaggio di elettricità attraverso i
conduttori. Voi sapete che l'elettricità, passando attraverso ai
conduttori, crea attorno a questi un campo magnetico. È lo
stesso fenomeno che si ha naturalmente negli atomi degli
elementi magnetici, quali ferro, nichel e via dicendo, che si
riproduce al passaggio della elettricità nei conduttori.
Dom - Perdona, forse dico una sciocchezza, ma... non c'è
un certo rapporto stretto, fra il magnetismo e il corpo eterico
dell'individuo?
Ris - Noi abbiamo detto che l'elettricità è un fenomeno che
riguarda la materia nella densità eterica e supereterica. Infatti
voi capite questo, poiché dallo schema che vi abbiamo dato (v.
pagine precedenti - ndr) i "corpuscoli", in effetti, sono quelli
che voi chiamate elettroni, e nel passaggio di questi elettroni...
Semmai, da voi poteva essere chiesto questo: "Se l'elettricità
è un passaggio di elettroni, allora gli elementi dovrebbero
cambiare". Mi spiego. Se noi abbiamo, ad esempio, una serie di
atomi tutti di un medesimo elemento - supponiamo formati da
un nucleo centrale e da due elettroni che girano attorno -, se
l'elettricità è un passaggio di elettroni, un elettrone del primo
atomo dovrebbe passare al secondo, il secondo dal secondo al
terzo e via dicendo. Ma il primo atomo, venendo a mancare di
un elettrone, da un atomo di un dato elemento dovrebbe
diventare l'atomo di un altro elemento, poiché noi abbiamo
visto che gli elementi si differenziano per il diverso numero di
elettroni che girano attorno al nucleo centrale. Ma questo non
è, perché sempre il circuito è chiuso e sempre ciò che si perde
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da una parte si acquista dall'altra; e tutto ciò a detrimento di un
"qualche cosa", ma non qualche cosa che sia in seno alla
materia.
Se noi esaminiamo ad esempio qualsiasi sorgente di
elettricità, per esempio una dinamo, questo movimento di
elettroni avviene a scapito del lavoro che noi dobbiamo
compiere per far girare la dinamo; ma la materia rimane
invariata perché se da una parte gli elettroni partono, dall'altra
arrivano e quindi non si ha nessun cambiamento in seno
all'atomo. Ecco perché, appunto, vi dicevo che l'elettricità è un
fenomeno che riguarda e la materia eterica e la materia
supereterica: perché riguarda tanto i nuclei quanto gli elettroni
veramente e propriamente. Quindi altrettanto possiamo dire del
magnetismo; solo che noi dovremmo dire che il magnetismo è
un fenomeno prettamente eterico, perché riguarda
esclusivamente la densità della materia eterica, in quanto
riguarda i nuclei di certi atomi. Il legame può essere questo ma
non altro. Non si può dire che un magnetismo possa influire in
qualche modo sul corpo eterico di un individuo.
Dom - Quindi i magnetizzatori famosi, non era che usassero
del loro corpo eterico per magnetizzare...
Ris - Quello è un altro genere di magnetismo, è vero, figlia
cara? Noi stiamo parlando del magnetismo della vostra fisica.
Dom - Scusa, confondevo... Infatti l'altro è chiamato
magnetismo animale.
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* 26 Febb. 1961, 715-III *
Poi avete parlato della costituzione della materia fisica, e vi
siete domandati se sia giusto il termine "opposizione", 18 o se
sia più esatto quello di "contrari". In effetti sarebbe più giusto:
due particelle elementari che si contrappongono. Ma questo per
il momento non ha una grande importanza; sarebbe stato da noi
approfondito in un secondo tempo.
Piuttosto c'era effettivamente da domandarsi subito in che
posto stavano - di quella scala che noi vi abbiamo dato, delle
densità e dei tipi di materia elementare - tutte quelle particelle
della scienza che sono state recentemente scoperte e la cui
esistenza è stata recentemente supposta. E questo avrebbe dato
modo a noi di approfondire ancora l'argomento.
Ed allora, per approfondire ancora quello che abbiamo detto
circa le densità e la costituzione della materia elementare,
dobbiamo ripartire dalla unità elementare del piano fisico, che
noi abbiamo visto essere identica per tutti i tipi di materia del
piano fisico.
Questa materia - che in fondo è una materia - ha un
"segno" neutro. Non dico "carica", non dico elettricità,
perché sarebbero tutti termini impropri; 19 ma il
contrapporsi di due unità elementari, acquista un segno
particolare che noi chiameremo positivo; il contrapporsi di
queste due unità elementari dà alla particella che si forma
una caratteristica che noi chiameremo, appunto, positiva.
L'unione di una particella con una unità elementare, dà
18 - In riferimento all'opposizione delle 'unità elementari' a se stesse per
costituire le 'particelle' , vedi pagine precedenti
19 - Il lettore non associ qui il termine "segno" con il concetto di "positivo"
o "negativo" dell'elettromagnetismo, perché trattasi di concetto ancora più
"a monte", cioè più fondamentale - per così dire - rispetto al classico
concetto di segno elettrico. Ne è però alla base.
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luogo, abbiamo detto, ad un corpuscolo; corpuscolo che
acquista un altro segno, un'altra caratteristica, che noi
chiameremo segno negativo. Infine l'unione di un
corpuscolo e di una particella - che noi abbiamo detto
origina il nucleo - dà nuovamente origine ad un altro segno,
un segno positivo. L'unione di un nucleo con un corpuscolo
origina ancora un'altra materia: l'atomo, che può avere un
segno positivo ed uno negativo.
Infatti - la vostra stessa scienza lo dice, e la chimica stessa noi sappiamo che vi sono degli elementi che hanno carica
positiva e degli elementi che hanno carica negativa; noi
sappiamo che vi sono i metalli e i metalloidi i quali hanno
diversa carica fra loro; noi dobbiamo dire: diverso segno fra
loro. E qua ci fermiamo. Se voi, saputo questo, volete ritrovare
le scoperte della scienza e vedere dove la particelle scoperte
dalla scienza si ritrovino nella scala che noi vi abbiamo dato,
dovete naturalmente approfondire la vostra sapienza
scientifica, è vero, figli? E recentemente è stato supposto che
un elettrone - che noi abbiamo chiamato "corpuscolo" - non sia
una unità elementare della scienza, ma sia formata da qualche
cosa. Ed infatti è così perché voi sapete che i corpuscoli sono
formati dalle particelle e dalle unità elementari, quelle che noi
abbiamo chiamate unità elementari.
Il nucleo è sempre stato detto che è formato da cariche: da
neutroni, i quali hanno carica neutra e da dei protoni, i quali
hanno carica positiva, mentre si diceva che l'elettrone avesse
carica negativa. Infatti noi abbiamo detto che i corpuscoli
hanno segno negativo, ma in certi casi i corpuscoli acquistano
segno contrario alla generalità. Sempre questo però in relazione
di particolari strutture di atomi.
La vostra scienza, appunto, vi dice che il nucleo centrale è
costituito da una particella detta neutrone, avente carica neutra,
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e da un'altra avente carica positiva (protone - ndr). Noi vi
diciamo che il nucleo è formato da un elettrone avente carica
generalmente negativa - cioè da un corpuscolo - e da una
particella avente carica positiva. Ma penso che forse al
riguardo sarà meglio fare ancora un altro dei nostri piccoli
schemi (vedi oltre - ndr), che potrà farvi vedere
contemporaneamente questa formazione della materia.
La scienza si domanda però per quale ragione, se l'elettrone
ha carica negativa ed il nucleo ha carica positiva - poiché è
formato da un elemento avente carica positiva ed uno avente
carica neutra20 -, per quale ragione l'elettrone non si unisce al
nucleo. Come mai la carica positiva non attrae la carica
negativa o, viceversa, le due cariche non si attraggono.
Perché - ripeto - sempre le forze sono doppie: una di
attrazione e una di repulsione: una dall'interno e una
dall'esterno. Per questo motivo.
Così, la forza che origina il contrapporsi di due unità
elementari, è una forza che proviene sia dalla unità
elementare, cioè dal mondo astrale, sia una forza
dall'esterno. Quali siano queste due forze, noi ci auguriamo
che venga presto il giorno in cui potremo dirvelo per la vostra
preparazione e per la vostra chiarezza.
Dom - Gli alchimisti avevano la proprietà di cambiare la
struttura degli atomi, altrimenti non potevano arrivare a fare
l'oro con altri ingredienti. Tu dicesti che le entità, quando
devono produrre degli "apporti", operano nell'interno
dell'atomo stesso. Gli alchimisti non avevano certamente i
ciclotroni per fare il bombardamento degli atomi e ridurre il
numero degli elettroni, quindi anche loro operavano
20 - Ci si riferisce ai nuclei in generale, costituiti da protoni, elettricamente
positivi e neutroni, elettricamente neutri.
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nell'interno dell'atomo. Oppure avveniva la formazione
dell'oro soltanto attraverso ad una composizione chimica?
Ris - Non è possibile. Perché per trasformare un elemento in
un altro elemento, occorre operare in seno all'atomo, perché
abbiamo visto che gli atomi degli elementi si differenziano per
il diverso rapporto che vi è nelle particelle 21 che compongono
gli atomi. Ma per operare una trasmutazione della materia allo
stato atomico, cioè trasmutare un elemento in un altro, vi sono
due vie: dall'interno e dall'esterno. Dall'esterno e quello che la
vostra scienza conosce. Dall'interno invece è quello che
usavano i veri alchimisti.
Dom - Un'altra cosa: il numero degli elettroni di un atomo,
al massimo è definito, oppure no? Ora mi pare che si sia
arrivati al 252 o al 282, non ricordo, di elettroni di un atomo.
Si può aumentare questo numero o a un certo punto non ce
n'entran più?
Ris - Si può aumentare, ma oltre un certo numero non si ha
più una materia avente una caratteristica diversa, si hanno i
così detti elementi instabili. Infatti vi sono degli elementi i
quali, pur avendo un numero diverso di elettroni, conservano
una medesima caratteristica. Tutti gli elementi radioattivi, che
la vostra scienza ha scoperto recentemente, pur avendo un
numero diverso di elettroni in seno agli atomi che li
compongono, pure non hanno più una diversa caratteristica di
materia. Non so se mi spiego. Fra un elemento e l'altro - fra
l'idrogeno e l'ossigeno, ad esempio -, vi è una differenza dovuta
al numero degli elettroni che sono in seno agli atomi di ciascun
elemento; ma la differenza si vede, si percepisce anche dalle
21 - Particelle è detto qui in senso lato.
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caratteristiche fisiche e chimiche di questi due elementi.
Mentre fra un uranio 235 o 238 non vi è più questa differenza
di caratteristica chimica.
Dom - E che differenza c'è fra questi e gli isòtopi?
Ris - Sono delle particolari strutture di atomi, per cui non
sarà mai, ad esempio, che si possa avere un solo atomo di
uranio 238, poiché l'atomo di uranio 238 risulta dalla
combinazione, dall'intersecarsi di due atomi.
In chimica voi avrete studiato che gli atomi si uniscono
spontaneamente ed originano quelle che sono dette le
molecole, pur rimanendo un elemento e non una sostanza, e
che - ad esempio - quello che si chiama "ossigeno allo stato
nascente" è invece ossigeno allo stato atomico, non sotto forma
di molecola (O2 - ndr) quale voi lo respirate nell'atmosfera.
Allo stato nascente l'ossigeno è più attivo; questo è quello che
la vostra scienza ha scoperto. Ed è esatto. L'unione in molecola
è dovuta ad una sorta di attrazione fra gli atomi - io parlo di
molecole sempre di elementi, perché le molecole di sostanze
sono dovute alla combinazione chimica. Altrettanto è in questi
atomi particolari. Un atomo di uranio è quello che è, ma la sua
differenza, il suo manifestarsi in forma diversa, è dovuto non
ad un solo atomo, ma debbono essere più atomi perché si ha un
intersecarsi degli elementi che compongono questi atomi.
Ad esempio, l'ozono che si forma durante i temporali in una
atmosfera di ossigeno in cui si producano scariche elettriche, o
sotto l'influsso dei raggi ultravioletti, in definitiva non è che
uno stato allotropico dell'ossigeno. Sono atomi di ossigeno che
si combinano fra loro, si uniscono fra loro; tre atomi di
ossigeno danno l'ozono e sono uniti fra loro. Ma questo ozono
è instabile e ben presto si riporta alle condizioni primitive.
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Così accade in questi atomi di elementi instabili; sono
particolari strutture di questi atomi uniti assieme, e come non si
può fare da un solo atomo di ossigeno un atomo di ozono perché ne occorrono tre, come abbiamo detto prima - così da
un solo atomo di un elemento non si può fare un elemento
instabile.
Occorrerebbe ancora un'altra precisazione, ma non vogliamo
confondervi troppo.
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In linea generale, la combinazione di atomi di elementi
diversi origina le sostanze aventi segno neutro.
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Vi faccio notare che solo per l'idrogeno il nucleo è uguale al
protone, essendo l'idrogeno l'elemento più semplice della
materia fisica densa; mentre per gli altri elementi più
complessi, non essendo formato il nucleo da una sola particella
e da un solo corpuscolo, ma da più particelle e da più
corpuscoli, il nucleo è composto da n protoni.
In sostanza un elemento della chimica differisce dall'altro
per il numero di elettroni che ruotano attorno al nucleo
dell'atomo di ciascun elemento, ma i nuclei pur essendo
considerati una unità, non sono tutti egualmente formati da una
particella e da un corpuscolo (protone), ma da più particelle e
più corpuscoli, ovvero da più protoni.
Così:
Una particella ed un corpuscolo = 1 protone = nucleo
dell'idrogeno.
Più particelle e più corpuscoli = più protoni = nucleo di altri
elementi.
Sarebbe opportuno che prendeste visione dello schema (vedi
pagine precedenti - ndr) che vi abbiamo fatto a proposito del
modo secondo il quale si uniscono, o per meglio dire, si
contrappongono le unità elementari del piano fisico, per
originare il mondo delle particelle, dei corpuscoli e dei nuclei,
e quindi degli atomi, della materia fisica.
Che cosa significa contrapporsi? Contrapporsi vuol dire
questo: voi certamente ricorderete che parlando della nascita di
un cosmo, vi dicemmo che lo spirito si "contrappone" e si ha,
quindi, da questa contrapposizione, la materia - così per
chiamarla - del piano akasico. Dio è il Moto Assoluto; il
contrapporsi origina il moto relativo. Dall'Infinito passiamo,
attraverso a questa contrapposizione, al finito. Il moto relativo
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significa quel moto che ha un inizio e che ha una fine, che è
suscettibile di accelerazione.
Allo stesso modo, in seno alla materia di ciascun piano,
dalla unità elementare di ciascuna materia che compone
ciascun piano, si passa alla particella attraverso alla
contrapposizione di due unità elementari. E se l'unità
elementare di ciascun piano ha segno neutro, la particella
acquista un segno diverso dal neutro proprio in virtù di questa
contrapposizione; e nello schema che vi abbiamo fatto (confr.
pag. precedenti - ndr) abbiamo cercato di mettere questo
concetto in modo più chiaro possibile, mostrandovi una
rotazione.22
Questa premessa perché voi vi siete chiesti che cosa sia il
neutrone della scienza.
Come ho scritto all'inizio dello schema datovi, abbiamo
dovuto per chiarezza semplificare, e prendere in esame la
formazione di un elemento, l'elemento più semplice; ovverosia
quello che voi chiamate idrogeno, il quale elemento è semplice
perché è costituito da un nucleo centrale e da un elettrone che
gira intorno a questo nucleo centrale. Ma il nucleo centrale, pur
essendo considerato una unità, è tuttavia formato da qualcosa;
ovverosia è formato da un corpuscolo, un elettrone della
scienza, unito ad una particella. Questa unione di un elettrone
e di una particella origina quello che la scienza chiama
"protone". Ovverosia il nucleo dell'idrogeno, l'elemento più
semplice, è costituito da un protone e da un elettrone che gira
attorno a questo protone. E fino a questo punto noi siamo in
accordo con quello che la scienza asserisce.
Quando dall'elemento idrogeno noi passiamo ad altri
elementi più complessi, i quali differiscono da questo per il
numero di elettroni che girano attorno al nucleo, dobbiamo
22 - È il primo possibile riferimento agli spin della scienza fisica e chimica.
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osservare - come abbiamo sottolineato nello schema datovi che il nucleo, pur essendo considerato una unità, è tuttavia
formato da corpuscoli e particelle. E se aumenta il numero di
elettroni che girano attorno a questo nucleo aumenta perché
aumenta qualcosa che è in questo nucleo; cioè aumenta il
numero degli elettroni e delle particelle che compongono i
nuclei di tutti gli atomi. Così, mentre negli elementi della
chimica, le materie che voi conoscete risultano dalla
combinazione di vari atomi diversi; in seno alla materia, in
seno a questi atomi, noi vediamo che l'assommarsi di particelle
- chiamiamole così - di corpuscoli, di parti subatomiche -, è
quella che origina la diversità degli atomi. Mi seguite, figli?
Se noi osserviamo questo tavolo che sta di fronte allo
strumento in questo momento, vediamo che è costituito di
legno, ma il legno è costituito dalla combinazione di atomi di
elementi; una diversa combinazione di questi atomi, o di altri
atomi di altri elementi, anziché originare il legno, può originare
un'altra sostanza organica. Ma questi atomi degli elementi della
chimica differiscono l'uno dall'altro, non già nello stesso modo
che ora vi ho detto - cioè in funzione di una diversa
combinazione di "quid" diversi - ma dall'assommarsi di
particelle subatomiche. Così, come sempre vi abbiamo detto,
l'idrogeno è costituito da un numero X di particelle, un altro
elemento è costituito da un numero Y di particelle. È questa
differenza risulta dall'assommarsi di queste parti elementari.
Che cosa sarebbero, quindi, i neutroni che questa sera voi
avete preso in considerazione? Noi abbiamo visto che il nucleo
dell'idrogeno è costituito da un elettrone e una particella; da un
corpuscolo e da una particella, diciamo noi, corrispondente a
quello che la vostra scienza chiama protone. Per gli altri
elementi, il nucleo degli atomi non è più formato da un solo
corpuscolo e da una sola particella e da un solo elettrone che
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gira attorno a questo complesso detto nucleo; ma da più
elettroni, un solo nucleo però formato da più particelle e più
corpuscoli.
Questo accostarsi nel nucleo di più particelle e più
corpuscoli origina qualcosa di nuovo che non troviamo
nell'idrogeno, poiché l'idrogeno è formato da un solo
corpuscolo e da una sola particella.
Si origina, attraverso all'intersecarsi dei corpuscoli e delle
particelle che compongono i nuclei degli atomi complessi, per
così chiamarli, e di atomi che non siano idrogeno, si origina
quelli che sono detti i neutroni.
Che cosa sarebbero, in effetti, i neutroni? Sarebbero la
diversa unione, non già in contrapposizione, ma una diversa
unione di una particella e di un corpuscolo.
Infatti la particella ha segno positivo, il corpuscolo ha segno
negativo, abbiamo detto, indi la contrapposizione origina il
protone o nucleo dell'idrogeno; mentre in unione diversa chiamiamola - che non sia in contrapposizione, questi due
segni positivo e negativo si annullano e formano il cosiddetto
neutrone.
Così, figli cari, per riepilogare, se noi andiamo ad
esaminare il nucleo di un atomo di un elemento complesso, in
ultima analisi, noi troviamo particelle e corpuscoli; ovverosia
il nucleo di un atomo di un elemento complesso, in ultima
analisi, è formato da due fattori diversi fra loro: particelle e
corpuscoli. Ma il modo secondo il quale queste particelle sono
unite fra loro, e il numero di ogni singola particella e di ogni
singolo corpuscolo, dà luogo a degli accostamenti che la vostra
scienza chiama con nomi diversi; come abbiamo visto:
neutroni.
Ma in fondo, in ultima analisi, i nuclei sono tutti formati
da particelle e da corpuscoli.
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Ecco, quindi, la vostra indecisione a proposito dei neutroni.
Indecisione che io spero di avere chiarito.
Veniamo poi all'altro vostro dubbio a proposito dei fotoni.
Trascuro i mesoni perché a riguardo torneremo in un secondo
tempo, e noi vedremo che questa energia la quale tiene
insieme il nucleo, è data proprio dalla attrazione che esiste
fra le particelle e i corpuscoli, essendo questi di segno
contrario. Comunque vedremo in un secondo tempo;
approfondiremo e chiariremo.
Che cosa sono i fotoni? La scienza suppone che la luce sia
un fenomeno che riguardi una emissione di particelle; ciò non è
esatto, in questo senso: che si crede che questa teoria sia
convalidata dal fatto che la luce viene deviata da un campo
gravitazionale. In quanto si dice: "poiché un campo
gravitazionale attira intorno a sé qualcosa che sia materiale, che
abbia una consistenza di materia, sia pure sottile; se la luce è
deviata da un qualunque campo gravitazionale, è attirata, vuol
dire che la luce ha una consistenza, sia pure sottile ma
comunque materiale". Dalla osservazione di questo fenomeno
si dovrebbe convalidare l'ipotesi che la luce fosse data dalla
emissione di qualche particella.
Noi vi abbiamo detto invece che la luce è un fenomeno che
riguarda la vibrazione delle particelle.
Ma perché - voi direte - questa luce, se è una vibrazione, è
deviata da un campo gravitazionale? Esaminiamo un altro
fenomeno prettamente vibratorio: il suono. Supponiamo di
poter creare un'atmosfera di diversa densità: l'una costituita da
un gas ad una certa pressione, l'altra da un gas rarefatto.
Secondo quello che la scienza asserisce, il suono si comunica
molto più facilmente attraverso all'atmosfera costituita dal gas
ad una certa pressione, che non al gas rarefatto, che non
all'atmosfera rarefatta. Noi sappiamo - e la scienza stessa
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asserisce questo - che attorno ad ogni campo gravitazionale la
materia viene attirata, la materia si accumula. Ora, poiché la
luce è egualmente una vibrazione, è logico ed è naturale che
venga attratta - o per meglio dire - questa vibrazione si
trasmette in modo migliore attraverso una atmosfera dove
esiste la materia attraverso una certa rarefazione23 che non
attraverso ad una atmosfera molto e molto rarefatta. Non so se
sono stato sufficientemente chiaro. Quindi il fenomeno
osservato, che la luce sia deviata da un campo di attrazione,
non comprova, figli, che la luce abbia una consistenza
materiale.
Però non pensate neppure che la luce sia un qualcosa che
non appartenga al piano fisico; appartiene, poiché è una
vibrazione delle particelle, particelle che sono, in ultima
analisi, materia del piano fisico. Vibrazione di particelle che ha
bisogno di trasmettersi proprio attraverso ad una materia di una
certa rarefazione, essendo le particelle molto e molto sottili
rispetto alle altre materie. Rispetto ai corpuscoli, ai nuclei, agli
atomi e via dicendo, alle molecole, questa vibrazione per
trasmettersi da una particella all'altra che è in ogni atomo di
materia fisica, ha bisogno che questi atomi non siano
strettamente addossati l'uno all'altro; ovverosia ha bisogno di
passare non attraverso ad una materia densa, come nel caso del
suono. Il suono essendo una vibrazione degli atomi, essendo
una vibrazione a bassa frequenza degli atomi - cioè di parti di
materia molto grandi rispetto alle particelle - ha bisogno per
trasmettersi di un mezzo molto denso. Più denso è, più questa
trasmissione avviene facilmente. Mi seguite?
Mentre la luce, essendo una vibrazione di particelle, molto
piccole rispetto agli atomi, molto molto più piccole, ha bisogno
di un mezzo di trasmissione che non sia il vuoto assoluto 23 - Nel senso di rarefazione ottimale.
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poiché se il vuoto assoluto si potesse realizzare e se esistesse,
sarebbe di impedimento alla trasmissione di ogni e qualunque
fenomeno - ha bisogno di una atmosfera giustamente rarefatta.
La luce, per trasmettersi, ha bisogno di una atmosfera
giustamente rarefatta.24
Infatti voi osservate che la luce, da un corpo fisico denso, è
arrestata. Ma allo stesso tempo si trasmette meglio ed è deviata
proprio dove vi è un centro gravitazionale, in quanto la materia
che è intorno a questo centro gravitazionale rappresenta un
mezzo più facile per la trasmissione di questa luce, piuttosto
che una materia molto rarefatta che esiste al di fuori di questo
centro gravitazionale. Non so se mi sono spiegato.
Dom - Scusa, e questa è la ragione per cui si dice che
l'energia solare, a contatto con l'atmosfera, si trasforma in
luce e calore?
Ris - L'energia solare si trasforma in luce e calore - ed altre
cose che in questo momento non occorre ricordare né dire - a
contatto proprio con l'atmosfera; ma considerando per
"atmosfera" l'estremo limite di questa atmosfera che circonda
ogni corpo celeste.
Non si deve credere che l'atmosfera sia, per questo
fenomeno, quella che voi conoscete. Bensì occorre, come si
dice - vi dico questo perché ultimamente l'avete sentito dire che il radio-sole e la radio-luna sia molto più grande del Sole
effettivo o della Luna materiale. Così questa atmosfera sta ad
indicare l'estremo limite di influenza di un corpo celeste. Le
24 - Il fenomeno della "nebbia", in caso di atmosfera umida al 100% e per
abbassamento della temperatura, si presta ottimamente a convalidare
l'implicazione della densità materiale nel fenomeno della trasmissione della
luce
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radiazioni, per così chiamarle, che provengono dal Sole, si
trasformano in luce e calore toccando l'estremo limite esterno
di influenza di ogni corpo celeste.
Dom - Questo perché il limite sarebbe conduttore, o no? È
come un filtro che freni le radiazioni.
Ris - Sarebbe come dire che i raggi X vengono rivelati da
uno schermo al platinocianuro di bario. Allo stesso modo è
questo: questo schermo - diciamo così, rivelatore - sarebbe
l'estremo limite esterno di ciascun corpo celeste.
* 11 Mar. 1961, 734-III *
Parlandovi dell'atomo, della sua costituzione, figli cari, noi
non possiamo certamente spiegarvi, in modo palese, lampante e
dimostrabile matematicamente, tutte quelle leggi le quali
determinano la costituzione dell'atomo, secondo come questo è.
Ma intendiamo parlarvi di principi essenziali e basilari, e
quindi voi dovete seguirci - approfondendo la vostra cultura fino a giungere a capire questi principi essenziali e basilari.
Così, quando vi abbiamo parlato del neutrone, vi abbiamo
detto che questo è composto da una PARTICELLA e da un
25
CORPUSCOLO, e che questa apparente materia diversa, risulta
però dall'intersecarsi o dall'unirsi in modo diverso delle
PARTICELLE e dei CORPUSCOLI - poiché noi sappiamo che nel
modo normale, nel modo ordinario per così dire, l'unione di
una PARTICELLA e di un CORPUSCOLO genera un protone. In quale
25 - D'ora in avanti, l'uso del maiuscoletto indicherà specifiche sottigliezze
di materia, secondo la classificazione fatta dai Maestri nelle pagine
precedenti.
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modo, invece, si origina un neutrone, non possiamo
spiegarvelo; possiamo solo dirvi che si genera in un modo
diverso da quello secondo il quale l'unione produce un protone.
L'unione di una particella e di un corpuscolo - uniti in modo
diverso da quello che adesso vi dicevo - generano un neutrone.
Voi dovete, naturalmente, per la vostra preparazione, e nello
stesso tempo per la nostra possibilità di spiegarci, dovete
accontentarvi, in un certo senso, di queste linee essenziali, che
sono già un passo avanti di fronte a quello che conosce la
scienza; anche se la scienza, in quello che conosce, è più
positiva e più dettagliata di quanto possiamo esserlo noi, con
voi. Non so se mi sono spiegato.
Ed allora, per cercare di spronarvi all'interessamento, voi
dovreste fare un piccolo lavoro: mettere in relazione quello che
noi vi abbiamo detto a proposito della costituzione dell'atomo
dell'idrogeno e fare un semplice conto. Voi sapete che l'atomo
dell'idrogeno è costituito da un nucleo centrale e da un
elettrone che gira attorno. Questo nucleo centrale è più
semplice di quanto sia il nucleo centrale di altri elementi;
infatti è costituito, dice la scienza, da un protone. Diciamo noi:
da una PARTICELLA e un CORPUSCOLO. Attorno a questo
complesso di una PARTICELLA e di un CORPUSCOLO, gira un altro
CORPUSCOLO che la scienza chiama elettrone. L'elettrone ha
segno - in questo caso - negativo ed il nucleo - o protone -, ha
segno positivo. Questo è per l'idrogeno.
Voi potreste fare una piccola ricerca e vedere
immediatamente l'elemento successivo della materia fisica
densa: ovverosia l'atomo dell'elio. Da che cosa è costituito? La
scienza vi dirà che è costituito da due elettroni, due protoni e
due neutroni. Confrontarne il peso atomico rispetto, appunto,
all'idrogeno, fare un confronto secondo lo schema che vi
abbiamo dato noi, delle unità elementari che compongono
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l'atomo dell'idrogeno, ovverosia 8 (3 per il corpuscolo e 5 per il
protone o nucleo) e vedere se i conti vi tornano.
Intendo dire questo: siccome una PARTICELLA è formata da 2
UNITÀ ELEMENTARI; un CORPUSCOLO è formato da 3 UNITÀ
ELEMENTARI (ovverosia un elettrone, secondo la scienza); un
protone è formato da 5 UNITÀ ELEMENTARI, e nello stesso tempo
noi vi abbiamo detto che un neutrone è la unione di una
PARTICELLA con un CORPUSCOLO (e stando a queste parole
dovrebbe essere formato da 5 UNITÀ ELEMENTARI) mettete
insieme tutti questi elementi che vi abbiamo dato per vedere se
i conti tornano. Oppure per vedere se c'è qualche UNITÀ
ELEMENTARE in più o in meno. Questo vi servirà per fissare i
punti che fino ad oggi sono stati dati e per capire un po’ meglio
la struttura subatomica della materia.
In merito poi all'altra questione sulla quale vi siete dilungati,
devo dirvi che ciascuno di voi diceva una cosa e gli altri ne
intendevano un'altra; il problema è stato trattato da diversi
punti di vista. Quando noi vi diciamo che la vostra realtà è
soggettiva, intendiamo dirlo in ogni senso: sia per quanto
riguarda la realtà del piano fisico, della materia fisica, sia per
quanto riguarda, invece, una realtà più elevata, una realtà
spirituale o una realtà morale, come chiamar la volete.
Per quanto riguarda la realtà fisica - di questo noi dobbiamo
parlare, poiché di questo voi avete domandato - perché è
relativa? Perché, giustamente, come già voi avete detto, voi
non vedete gli oggetti, ma vedete le immagini di questi oggetti;
ovverosia vedete ciò che il gioco della luce, in chiari e scuri, vi
fa vedere. Un oggetto, una materia, è quello che è; ma voi
percepite ciò che i vostri sensi vi fanno percepire. Purtuttavia
un oggetto e una materia hanno una realtà fisica, anche se
ciascuno di voi li vede in modo diverso. Mi spiego?
La realtà fisica della materia può essere, per così dire,
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osservata al di fuori dei sensi, e analizzata nella sua essenza,
nella sua realtà. La materia può essere analizzata nella sua
essenza e nella sua realtà indipendentemente dai sensi che
abbiamo a nostra disposizione in un veicolo fisico. E questa
analisi e questo esame è quello che ci dà il senso della realtà
oggettiva del piano fisico.
Ora, invece, per quanto concerne ciò che voi vedete
attraverso ai sensi, la questione è ancora diversa, poiché
ciascuno di voi - come prima ho detto - vede ciò che i suoi
sensi gli fanno vedere. Mi spiego: supponiamo che ciascuno di
voi abbia un suo apparecchio radio e che ascolti uno "speaker"
esclusivamente dal suo apparecchio radio, per un certo periodo
di tempo; e l'apparecchio radio che ciascuno di voi ha,
differisce dall'altro in quanto l'altoparlante è formato da materia
diversa, per cui il suono della voce è diverso l'uno dall'altro.
Ho detto che voi dovete ascoltare questo speaker
esclusivamente dal vostro apparecchio radio, per un certo
periodo di tempo. Successivamente, a questo speaker se ne
sostituisce un altro, e voi vi abituate a riconoscere la voce,
sempre però facendo l'analisi da ciò che il vostro apparecchio
radio vi trasmette di questa voce. Trascorso un altro periodo di
tempo, voi riudite le due voci, non già dal vostro apparecchio
radio, ma da un altro; ed ecco che, riudendo le voci, voi non
potete più distinguere quale sia la voce del primo speaker e
quale quella del secondo; anzi vi sembreranno addirittura altri
due speaker.
Così è per i vostri sensi, figli cari. Ciò che voi vedete degli
oggetti fisici, lo vedete e lo chiamate sempre nello stesso modo
perché i vostri sensi sono sempre gli stessi. Ma se fosse
possibile - attraverso ad una sorta di collegamento fra un
cervello fisico e l'altro - vedere e sentire non più con i vostri
occhi e con i vostri orecchi, ma con quelli di un vostro simile,
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voi certamente allora vedreste delle differenze; differenze
facilmente percepibili, differenze rilevanti, in taluni casi,
perché proprio fra gli organi della vista di un corpo fisico e di
un altro vi sono delle differenze. Così noi, servendoci di questo
strumento, se vedessimo attraverso ai suoi sensi fisici,
vedremmo in un modo diverso da come eravamo abituati a
vedere attraverso al corpo fisico che avevamo nell'ultima
incarnazione. Mi sono spiegato, figli?
E passando alla questione dei colori: voi siete abituati a dare
un nome a questi colori e li riconoscete e dite "questo è rosso e
questo è verde", sempre chiamando rosso quello che è rosso e
sempre verde quello che è verde - non ci occupiamo delle
anomalie, del daltonismo e via dicendo -, perché i vostri sensi
fisici sono quelli che sono e voi siete abituati a distinguere i
colori a seconda di come i vostri organi della vista ve li fanno
vedere. I colori, in sé, sono quelli che sono; ma se voi poteste
vedere con gli occhi di un altro, molto probabilmente vedreste
delle "sfumature" diverse. Oltre alla visione e alla percezione
degli oggetti fisici che vi danno gli occhi e i sensi in genere del
corpo fisico, voi dovete aggiungere l'interpretazione che ne dà
la vostra mente, e quindi ancora di più le realtà divengono
soggettive.
Quando è che le realtà non sono più soggettive? Vedendo un
oggetto voi pensate che questo oggetto abbia una determinata
forma, e poiché lo vedete sempre con i vostri occhi, l'oggetto
conserva sempre la forma e il colore che voi vedete. Ad
esempio, un vostro simile chiama "candeliere" lo stesso oggetto
che voi chiamate candeliere, ma può vederlo sotto una forma
leggermente diversa da quella che percepite voi, e con un
colore leggermente diverso; e ciò in funzione dei suoi organi di
percezione fisici. Ma il candeliere è quello che è; o meglio,
l'oggetto che voi chiamate candeliere è quello che è.
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Supponiamo che voi vediate un candeliere con due braccia,
ed il vostro amico veda un braccio solo. Fino dalla nascita ha
visto questo candeliere con due braccia con un braccio solo, e
gli è stato insegnato che quella forma si chiama "candeliere con
due braccia". Lui lo vede con un braccio solo, ma poiché per
convenzione gli è stato detto che quella forma che vede si
chiama "candeliere con due braccia", tutte le volte che vedrà
una forma simile, la chiamerà "candeliere con due braccia".
Altrettanto avviene per voi, figli. Ecco perché, quindi, non
potete sbagliare una "porta" con un "lavandino": perché siete
stati abituati a chiamare "porta" l'oggetto che vedete e che ha
quell'uso. È vero, figli cari?
E se anche, per assurda ipotesi, uno di voi vedesse quella
porta con la forma di un lavandino, la chiamerebbe sempre
porta, poiché fino dal momento in cui ha cominciato ad
osservare le cose, ha cominciato a vedere, gli è stato insegnato
che quell'oggetto di quella particolare forma si chiama "porta".
Quello poi che è in realtà l'oggetto... può anche essere tutt'altra
cosa; è la realtà oggettiva di questo oggetto: è ciò che è.
Quando sarà il giorno in cui voi vedrete questa realtà
oggettiva?
Voi vedrete la realtà oggettiva il giorno in cui sarete in
questa realtà oggettiva.26 Fino al giorno in cui rimarrete al di
fuori di questa realtà oggettiva, voi avrete sempre una visione
soggettiva.
Guardate che questo non è un rigiro di parole, come si usa
dire. Cioè: se voi vedete un oggetto, vuol dire che siete al di
fuori di questo oggetto, ed allora vedete il fantasma di questo
oggetto, la rappresentazione di questo oggetto. La immagine
che voi percepite è data dalla luce, dal gioco di chiari-scuri che
la luce forma su questo oggetto; e se voi lo vedete, vuol dire
26 - Nel senso che saremo la realtà stessa, immedesimati in essa.
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che non ne siete al di dentro;27 vuol dire che, essendone al di
fuori, voi ne avete una visione soggettiva.
Quindi voi vedrete oggettivamente il giorno in cui sarete
"dentro" a questo oggetto; o meglio sia, il giorno in cui questo
oggetto sarà dentro di voi. "Che cosa vuol dire questo?"- direte
voi. Vuol dire, così da un primo esame, il giorno in cui - in un
certo senso - sarà annullato lo spazio.28 Inoltre voi un oggetto
lo vedete quando lo avete di fronte a voi, è vero? Gli oggetti
che non sono più di fronte a voi, non li vedete. Gli oggetti che
vengono portati via, o che per una ragione non sono più di
fronte ai vostri occhi, voi non li vedete più. Ciò che oggi è qua,
se viene portato via, domani non lo vedrete più; o viceversa,
ciò che oggi non c'è, se domani viene portato, lo vedrete.
Ma colui che vede la realtà oggettiva è al di fuori, non solo
dello spazio, ma anche del tempo; poiché vede - se così si può
dire - poiché percepisce, poiché ha in sé non solo ciò che non è
a lui vicino - poiché tutto è vicino, essendo tutto in lui - ma
anche ciò che è al di fuori del tempo; o meglio, vede ciò che, in
un certo senso, non è più in funzione del tempo.
In sostanza, vede la realtà oggettiva chi è al di fuori delle
limitazioni del tempo e dello spazio: chi è nell'Eterno
Presente.
Infatti chi è nell'Eterno Presente, ha ugualmente presente in
sé tutto, senza limiti né di spazio né di tempo. Quindi fino a
che voi non avrete questa percezione - badate bene che non è
più una percezione dall'esterno all'interno, come avviene per i
sensi fisici, ma è una percezione dall'intimo - voi avrete una
visione soggettiva. Mi sono spiegato, figli?
27 - Che non lo si "sente" dal di dentro.
28 - Perché quel giorno saremo anche quell'oggetto, ed essendolo non vi
sarà più separazione né, quindi, senso di spazio, ma solo l'intima, cioè la
vera conoscenza.
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* 744-III *
Dom - Permetti? A proposito del sangue di S. Gennaro e di
quella differenza di peso che si riscontra dopo la liquefazione;
ci si domandava il perché. Ce lo potresti dire? E poi vorrei
sapere di quella differenza di velocità della luce in confronto
alla densità del mezzo.
Ris - Per questa ultima, è un po’ presto per voi ancora,
poiché dovreste meglio aggiornarvi su quello che è stato detto,
sull'esatto valore di quello che è stato accertato, poiché non vi è
stato riportato esattamente. E quindi sarebbe opportuno che voi
conosceste la vera portata della scoperta.
Per quanto riguarda invece il fenomeno della liquefazione
del sangue di S. Gennaro, voi tutti sapete che sono stati fatti
degli studi scientifici su questo fenomeno. Si è cercato di
capire la ragione e si sono fatte anche delle ipotesi; dalle diciamo - più materialistiche, a quelle un po’ più, se non
spirituali, ma per lo meno "psichiche". Ad esempio:
dall'aggiunta di sostanze nell'ampolla le quali, ad una certa
temperatura, provochino la liquefazione del sangue; alle ipotesi
fatte dai teosofi sulle "forme pensiero", ipotesi che non
corrispondono alla realtà.
Fino ad oggi si può dire che nessuna delle ipotesi fatte
corrisponda alla realtà. Quelle materialistiche non trovano
spiegazione in quanto nelle ipotesi fatte dai materialisti si cerca
sempre di spiegare la ragione di questo cambiamento di densità
del sangue basandosi su fattori di temperatura, in genere, o di
umidità dell'aria. Ma questo voi capite che non è esatto, poiché
si è riscontrato, attraverso alla misurazione della temperatura
dell'ambiente, che la liquefazione non avviene né alla stessa
temperatura, né alla stessa igroscopicità, umidità dell'aria.
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Quindi questo ci dimostra che questi due fattori non c'entrano.
In quanto poi all'altra ipotesi che vi ho citata ad esempio, e
cioè delle "forme pensiero" di tutti i presenti che sono riuniti e
che quindi potrebbero, in un certo senso, causare la
liquefazione del sangue, non è vera neppure questa, perché si
ha sovente che il sangue si liquefa non già quando la folla ha
raggiunto una certa tensione psichica, ma imprevedibilmente:
volte all'inizio, a volte dopo un certo tempo, a volte non si ha,
ed a volte si è constatata la liquefazione anche al di fuori dei
periodi consueti, quando nessuno vi pensava. Mi seguite?
Per quanto concerne l'aumento di volume del liquido, è
subito da dire che un recipiente solido non è certamente di
ostacolo per la materia alla densità eterica; cosicché in un
recipiente chiuso si può benissimo introdurre della materia allo
stato eterico. Materia allo stato eterico che, condensandosi, può
trasformarsi in materia densa; e quindi questo aumento di
volume è dovuto, né più né meno, ad una quantità di acqua la
quale si forma nell'interno dell'ampolla attraverso alla
condensazione e alla combinazione di materia che perviene
nell'interno dell'ampolla allo stato eterico.
Passando dall'esterno all'interno, questa materia, allo stato
eterico, si condensa in materia fisica densa; la quale,
combinandosi, si trasforma in acqua, la quale acqua scioglie
questo sangue; e naturalmente idratando questo sangue secco,
aumenta il volume e il peso. Processo che avviene poi a ritroso:
il liquido si disidrata e quindi il sangue rimane allo stato solido,
secco - come si usa dire - duro, e questa materia che aveva
formato l'acqua passa fuori dal recipiente. Ma come vedete,
questo fenomeno, pur rimanendo nel quadro naturale, non
avviene nel campo della materia fisica densa, per cui sfugge
alle vostre analisi ed alle vostre osservazioni; ma avviene al di
sotto dell'atomo, nella materia fisica eterica (v. pag. precedenti
100

Parte Prima

– ndr).
Dom - E come fa la materia eterica ad entrare
nell'ampolla?
Ris - Sino a questo momento ci siamo limitati a guardare
vagamente, sommariamente, il meccanismo di questo
fenomeno, è vero? Senza spiegarne la ragione.
Pensate, figli cari, che tutte quelle cose che avvengono e che
portano alle discussioni perché non sono spiegate o spiegabili
facilmente, avvengono proprio perché hanno lo scopo di fissare
l'attenzione degli uomini. Quando voi, come già una volta vi
abbiamo detto, leggete dei casi nei quali si parla di creature, di
esseri viventi, di uomini che sono sfuggiti alla morte per una
strana circostanza, che per una stranissima circostanza non
sono trapassati, come invece accade nella normalità e secondo
il calcolo delle probabilità, non dovete pensare che vi sia stato
un errore, non dovete credere che quella creatura si sia trovata
erroneamente in mezzo alle altre, e quindi non sia trapassata
perché non doveva trapassare; che si sia trovata in un luogo di
un disastro per errore. No, figli. Questo avviene con lo scopo di
farvi meditare, avviene con lo scopo di attrarre l'attenzione
degli uomini, e fare pensare a questi uomini che esista qualcosa
di strano, qualcosa che possa fuoriuscire dalla spiegazione
materialistica dell'universo e del Tutto.
Cosi è anche per questo fenomeno del sangue di S. Gennaro,
il quale è stato studiato per molto tempo, ed anche
recentemente, con criteri scientifici; e la ragione, lo scopo per il
quale avviene è proprio questa. Mentre per l'antico la ragione
era quella di tenere desta la fede di un certo numero di creature,
per l'uomo di oggi la ragione è quella di fargli pensare che
esista qualcosa al di fuori di ciò che l'uomo conosce, e che
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anche le leggi che la scienza ha scoperto possono essere
soggette ad una ulteriore interpretazione. O meglio, che la
materia fisica densa ubbidisca a delle leggi, le quali leggi
riguardano esclusivamente la materia fisica densa; ma che altre
leggi, o per lo meno la stessa legge, abbia un altro svolgimento,
un'altra manifestazione, con un altro tipo di materia: con una
materia fisica che non sia più quella densa.
In un futuro questo fenomeno avrà lo scopo, appunto, di
dimostrare che niente vi è di innaturale o di soprannaturale
nell'universo, ma che anche questo fenomeno che è stato
studiato per tanti anni, ha una base, una ragione, una
spiegazione logica e naturale, anche se non consueta.
* 19 Mar. 1961, 749-III *
Vi avevamo invitati a confrontare le scoperte e le asserzioni
della scienza con quello che vi abbiamo detto circa la
costituzione dell'atomo. Cioè vi avevamo invitati a fare un
conto, secondo quello che fino ad oggi vi abbiamo detto, delle
unità elementari che entrano a far parte di un atomo d'idrogeno,
e secondo quello che la scienza dice, a fare lo stesso conto
delle unità elementari che, stando alle affermazioni della
scienza, dovrebbero comporre l'atomo dell'elio.
Partendo dal presupposto che un atomo di idrogeno formato
da un nucleo, in questo caso un protone, è costituito da 5 UNITÀ
ELEMENTARI, e da un elettrone costituito da 3 UNITÀ ELEMENTARI,
per un totale di 8 UNITÀ ELEMENTARI, in confronto all'atomo di
elio che, secondo la scienza, è costituito da 2 elettroni e da un
nucleo a sua volta composto da 2 protoni e 2 neutroni; sapendo
che i neutroni sono composti da 5 UNITÀ ELEMENTARI, allo
stesso modo dei protoni, si ha un totale complessivo di 26 unità
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elementari. A questo punto occorreva fare un confronto con
quello che vi dice la scienza, la quale asserisce che il peso
atomico dell'elio e circa 4 volte il peso atomico dell'idrogeno.
Ma sapendo che in un atomo di idrogeno vi sono 8 UNITÀ
ELEMENTARI, se il peso atomico dell'elio è 4 volte il peso
atomico dell'idrogeno, dovrebbero essere 4 volte 8, ovverosia
32; e noi abbiamo invece visto che vi sono 26 UNITÀ
ELEMENTARI anziché 32. Da che cosa scaturisce questa
differenza?
Vi siete soffermati sulla massa degli atomi, o meglio dei
protoni, ed avete osservato che la stessa scienza riscontra una
differenza di massa fra la massa di un atomo di un qualunque
elemento, e la somma delle masse delle particelle elementari nel senso della scienza - che compongono questo elemento. Se
aveste fatto una ricerca - visto che si parlava di masse - un
poco più approfondita, vi sareste accorti che - sempre secondo
la scienza - la massa maggiore di un atomo di un qualunque
elemento è costituita dal nucleo. E questa asserzione della
scienza vi dovrebbe avere indicata una strada, e precisamente
questa: che per trovare la massa di una UNITÀ ELEMENTARE,
saputo ad esempio che nell'atomo d'idrogeno vi sono 8 UNITÀ
ELEMENTARI, non è assolutamente vero che la massa di una
UNITÀ ELEMENTARE sia uguale alla massa dell'atomo di idrogeno
diviso 8, perché la scienza stessa vi dice che la massa di un
elettrone è circa 1847 volte più piccola di quella di un
protone.29 E quindi ammesso che - come noi vi abbiamo detto l'elettrone sia composto da 3 UNITÀ ELEMENTARI ed il protone di
5, voi vedete che queste masse non sono date da un numero X
moltiplicato 5 volte, e da un numero X moltiplicato 3 volte, ma
da tutt'altra equazione, e precisamente dalla seguente:
29 - Dall' "handbook di chimica e fisica" CRC del 1986 si rileva un rapporto
più aggiornato, pari a 1836,15.
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posto che:
l'UNITÀ ELEMENTARE sia simbolizzata in A,
la PARTICELLA in B,
il CORPUSCOLO (elettrone) in C,
ed il NUCLEO (protone - ndr) in D;
noi abbiamo che:
- l'unità elementare A, ha come massa 1,30
- B, ovverosia la massa della particella, è uguale a 7 volte A
moltiplicato 7 volte A;
- la massa del corpuscolo, ovverosia C, è uguale al quadrato di
B - ovverosia (7 volte A moltiplicato 7 volte A) alla seconda
potenza -, cioè 7A alla quarta potenza;
- D, ovverosia la massa del nucleo, è data dal quadrato di C ovverosia (7 volte A moltiplicato 7 volte A) alla quarta potenza
-, cioè 7A all'ottava potenza.
Ho detto ottava potenza.
Anzitutto dobbiamo aprire una parentesi e dire che la
scienza asserisce che l'elettrone è circa 1847 volte più piccolo
del nucleo, ed invece secondo l'equazione che adesso vi ho
indicato, sarebbe più piccolo 2401 volte. Queste differenze
sono dovute al fatto che le masse vengono controllate e
misurate, essendo piccolissime, con degli scarti.
Seconda parentesi: ho detto all'ottava potenza e voi sapete
che quando noi raggiungiamo il numero 8 dobbiamo
trovare l'equilibrio e il cambiamento, in un certo senso. Ed
30 - Negli anni 70 le entità hanno precisato ulteriormente questo valore, v.
oltre, in particolare la comunicazione di Dali del 17 gennaio 1976,
riguardante il numero massico della UNITÀ ELEMENTARE
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infatti la massa di un atomo che sarebbe?
La materia che successivamente troviamo dopo il nucleo
(noi abbiamo visto il corpuscolo-elettrone, che è uguale a 7
volte la massa della UNITÀ ELEMENTARE alla quarta potenza) noi
troviamo dopo questo corpuscolo-elettrone la massa del
NUCLEO che è uguale a 7 volte A all'ottava potenza. Secondo
questa equazione la massa dell'atomo dovrebbe essere una
potenza superiore; ma noi abbiamo visto che abbiamo
raggiunto l'ottava potenza, per cui la massa dell'atomo non
è più eguale alla massa del NUCLEO al quadrato, bensì alla
somma delle masse e del NUCLEO e degli elettroni.
Perché si cambia regola?
Perché abbiamo raggiunta l'ottava potenza. Mi seguite, figli
cari? Ecco perché, oltre il nucleo, ovverosia nell'atomo, non
abbiamo più una densità per ogni tipo di corpo elementare che
compone questo atomo.
Noi, dal prospetto che vi abbiamo dato (v. pag. precedenti ndr), vi abbiamo detto che una UNITÀ ELEMENTARE è unica ed ha
una densità. La PARTICELLA è unica, nel suo tipo, ed ha una
densità. Il CORPUSCOLO altrettanto ha una densità, il NUCLEO
altrettanto ha una densità. Mentre le densità che troviamo nei
raggruppamenti degli atomi sono tre - solido, liquido, gassoso proprio in virtù di questo cambiamento, cioè nel cambiamento
che si ha nella regola delle masse, che non è più uguale al
quadrato del corpo elementare che lo precede, bensì alla
somma dei corpi elementari che li compongono. Mi seguite,
figli?
Che cosa vuol dire "ottava potenza", 7 all'ottava potenza?
Vuol dire 7 moltiplicazioni tutte aventi come moltiplicatore il
numero 7; delle quali 7 moltiplicazioni, la prima è il numero 7
moltiplicato per se stesso. Infatti noi abbiamo 7x7 = 49, ed è
una moltiplicazione, e via dicendo.... Ho detto bene?
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Comunque sia ben chiaro quello che ho detto fino adesso. Poi
voi vedrete se ho detto bene o no.
Abbiamo voluto soffermare la vostra attenzione su quello
che abbiamo detto nella prima parte di questa nostra
conversazione. Invitandovi a controllare le nostre asserzioni.
"Perché?" - direte voi, figli. Perché vi restasse più chiaro, per
meglio comprendere quello che adesso diremo.
Innanzi tutto continuiamo la nostra parentesi.
Cosa vuol dire 7 all'ottava potenza? Abbiamo detto che sono
7 moltiplicazioni, tutte aventi come moltiplicatore il numero 7,
delle quali la prima è il numero 7 moltiplicato per se stesso. E
dobbiamo ora riallacciarci a quello che avevamo detto
precedentemente, anzi da molto tempo: che il numero
fondamentale di questo Cosmo è il numero 7; e nello stesso
tempo vi abbiamo detto che al numero 8 si raggiunge un
equilibrio31 e deve esservi un cambiamento in un qualunque
senso. Potrebbe sembrare questa una discordanza ai non
matematici, poiché se è vero che il numero fondamentale è il 7,
al numero 7 dovremmo avere un cambiamento, quindi non al
numero 8; e nel numero 8 non dovrebbe essere simbolizzato
l'equilibrio. Ma la spiegazione si ha proprio da "7 all'ottava
potenza": sono 7 moltiplicazioni tutte aventi come
moltiplicatore il numero 7, delle quali la prima è il numero 7
moltiplicato per se stesso. Fino a qui è chiaro, figli?
Ma torniamo ai nostri conti che non tornano.
Innanzi tutto, dall'equazione che vi abbiamo dato avete visto
che, fino ad un certo punto, le masse sono date dal quadrato
delle masse dei corpi elementari che precedono quello la cui
massa si sta ricercando. Così, ad esempio, la massa del NUCLEO
è data dal quadrato della massa dell'elettrone o CORPUSCOLO;
successivamente, invece, dobbiamo sommare e le masse del
31 - Un nuovo e diverso equilibrio rispetto all'equilibrio precedente.
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nucleo - cioè degli elementi che compongono il nucleo - e le
masse degli elettroni.
Noi abbiamo nell'elio un peso atomico di circa 4 volte
superiore al peso atomico dell'idrogeno, e se noi facciamo il
rapporto delle masse, che cosa otteniamo? Otteniamo una
differenza, in questo senso: che moltiplicando quattro volte la
somma delle masse del nucleo dell'idrogeno, o protone, e la
somma dei corpuscoli, o elettroni, noi vediamo che la massa
dell'elio è inferiore a questa di un certo numero; esattamente di
8.402 unità. Perché se noi abbiamo visto che l'atomo
dell'idrogeno è composto di un protone - facente funzione di
nucleo - ed un elettrone, moltiplicato per 4, noi dovremmo
avere 4 elettroni e 4 protoni. È vero, figli?
Ma noi abbiamo visto, anche, che questi protoni si
trasformano in neutroni, ed abbiamo 2 protoni e 2 neutroni; ma
anziché avere 4 elettroni noi ne abbiamo 2, e quindi la
differenza che risulta in meno è proprio data dalla somma delle
masse di 2 elettroni. Ecco questa differenza.
Interpretiamo ora questa differenza; perché scaturisce questa
differenza, dove va a finire questa massa che non si riscontra,
che abbiamo in meno.
La vostra scienza vi dice che la disintegrazione degli
elementi instabili, gli ultimi del famoso "Sistema periodico" di
Mendeleyeff, produce una certa energia. Ma un'altra energia
maggiore noi abbiamo se passiamo alla estremità opposta di
questo "Sistema periodico", capovolgendo il Sistema. Cioè,
mentre noi otteniamo una grande energia disintegrando i
nuclei, o gli atomi come dir volete, degli ultimi elementi della
scala periodica, andando alla estremità opposta, cioè all'inizio
(idrogeno, elio, litio e via dicendo) capovolgendo il Sistema,
cioè non più disintegrando, ma "fissando" - la famosa 'fissione
nucleare' noi abbiamo da questo processo una energia molto e
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molto maggiore.32 Cosicché se noi prendessimo 4 atomi di
idrogeno ed operassimo una operazione di "fissazione", noi
avremmo un atomo di elio, con uno svilupparsi grande di
energia, e questa energia sarebbe proprio determinata dallo
scindersi delle masse dei 2 elettroni che ci mancano, i quali
appunto si trasformano in energia.
D'altro canto la vostra scienza riconosce - ed è esatto - che
la fissione non avviene più con la stessa grande energia negli
elementi che stanno al centro di questa "Scala di Mendeleyeff"
di questo Sistema periodico. "Perchè?" - voi direte - "anzi,
dovrebbe essere di più perché se un solo atomo del primo
elemento moltiplicato per 4 fa avanzare 2 elettroni le cui masse
sciogliendosi, disintegrandosi, danno energia, quando noi
operiamo su un elemento più pesante, gli elettroni che
avanzano dovrebbero essere di più, e quindi l'energia del loro
disintegrarsi dovrebbe essere ancora maggiore", è vero, figli
cari?
No. Perché questi elettroni non si liberano, ad un certo
momento, quando si trovano in numero sufficiente;
compongono atomi di altri elementi, e quindi non abbiamo più
sprigionarsi di energia, ma trasmutarsi di elementi. Mi avete
seguito? Questo è quello che noi volevamo dirvi.
Con tutta questa conversazione e questo argomento, che può
a vostro piacere e a vostro interesse ancora essere approfondito,
noi abbiamo voluto farvi vedere che le nostre asserzioni non
sono in contrasto con quelle della scienza e che se la scienza, in
quello che asserisce, è più profonda in quello che noi vi
32 - <<La fissione nucleare è quel fenomeno per cui un nucleo pesante (ad
esempio U235) incorpora (“fissa”) un neutrone e quindi esplode in vari
frammenti. A seguito di ciò viene liberata una grande quantità di energia>>.
Vedi Eugenio Stocchi e coll., INTRODUZIONE ALLA CHIMICA FISICA,
Vol.1, p. 123, 3a ed., Atlas Edizioni. Si noti che, in questo senso, ‘fissione’ è
intesa come condensazione.
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diciamo, non è però errata in certe sue supposizioni e in certe
sue affermazioni. Solo che quello che noi vi diciamo va ancora
più in profondità rispetto a quello che dice la scienza. La
scienza, per coloro che sono specializzati in questo ramo, dà
molti più dettagli di quelli che vi abbiamo dati noi. Noi non
possiamo darveli perché non siamo altamente specializzati e la
cosa può interessare nelle linee generali. Comunque,
approfondendo, noi vediamo che la questione combacia
perfettamente; salvo qualche calcolo, o qualche - diciamo valore nella scala dei calcoli, che necessariamente la scienza
travisa non potendo stabilire esattamente per la estrema
sottigliezza di questi corpuscoli, di questi corpi elementari.
Tutto questo per farvi rendere conto di come sia costituita la
materia e come quello che da millenni le scuole esoteriche
insegnano, non sia affatto in contrasto con quanto la scienza
scopre di giorno in giorno.
Io vi lascio definitivamente, per questa sera, invitandovi a
rileggere e meditare quello che vi abbiamo detto, perché sono
convinto che quando la scienza e la fede si danno la mano, è
per l'intimo e dell'uomo di scienza e dell'uomo di fede, una
grande soddisfazione. E quindi io sono convinto che anche voi
troverete interessamento e soddisfazione da queste notizie che
concordano.
* 25 Mar. 1961, 761-III *
Abbiamo visto che avete seguito con un certo interesse
quanto è stato oggetto della nostra ultima conversazione, e
potrebbe sembrare però che l'argomento fosse, per lo meno per
il momento, esaurito. Infatti, quello che possiamo dirvi a
questo riguardo, possono essere delle precisazioni, delle
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ulteriori sottigliezze. Ad esempio, in uno schema che vi
abbiamo dato, abbiamo detto che la vibrazione o la emissione
di particelle è ciò che la scienza chiama "radioattività" (v. pg.
Precedenti - ndr).
Potremmo sottilizzare, potremmo precisare ancora e dire che
i famosi raggi alfa, beta e gamma sono rispettivamente: i primi
(raggi alfa) emissione di NUCLEI, cioè di protoni e neutroni,
aventi carica o segno positivi; i secondi (raggi beta),
emissione di elettroni, o CORPUSCOLI, aventi carica negativa, ed
infine i terzi (raggi gamma) sono invece delle vibrazioni di
PARTICELLE. Infatti di queste ne è possibile la rifrazione:
avrebbero in sostanza la stessa natura della luce.
Poi avete notato un mio involontario errore in quanto ho
fatto, come si usa dire, un rovescione e quindi potete
correggere. Ma a questo proposito devo dirvi che tutte le nostre
conversazioni sopra la costituzione dell'atomo ad eccezione
naturalmente degli schemi che vi abbiamo dato, sono date come si usa dire - "in famiglia", nel senso che non si contano le
ripetizioni, non hanno certamente una bella forma e una chiara
forma di esposizione; chiara dal punto di vista della sintassi e
dalla stilistica.
Ma voi capite che, per essere chiari, abbiamo dovuto parlare
a scapito proprio di quella che può essere l'arte oratoria. E
quindi queste conversazioni che noi abbiamo fatto, avete
certamente fatto bene a trascriverle per vostro uso, ma non
andranno certamente incluse nella raccolta, poiché se le
dovessimo correggere per renderle più presentabili, come si usa
dire, prenderemmo tanto del vostro tempo che converrà più,
invece, che sia fatta da noi una nuova esposizione un poco più
pulita, da mettersi - insieme agli schemi che vi abbiamo dati nella vostra raccolta. Mi sono spiegato, figli?
Quindi tenete per voi le trascrizioni di queste conversazioni.
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Non perché vi siano delle imprecisioni nel loro contenuto, ma
perché vi sono delle imprecisioni dal punto di vista della lingua
italiana.
Vi siete chiesti, poi, perché noi abbiamo parlato di peso e di
massa.
Il peso - visto che ora avete più chiaro il quadro generale - il
peso atomico dell'idrogeno è stato preso come indice, in questo
senso: è provato che l'elio ha come peso atomico circa 4 volte il
peso dell'atomo dell'idrogeno, è vero? Questo è servito come
indicazione - ripeto - per dire che se questo atomo di elio pesa
circa 4 volte l'atomo dell'idrogeno, anche la massa dovrebbe
essere di circa 4 volte quella dell'idrogeno. Ecco quindi, il
passaggio fra peso e massa.
Avete poi domandato se questo passare da un elemento
all'altro della scala di Mendeleyeff, del Sistema periodico,
comporta sempre un peso che sia multiplo di quello
dell'idrogeno, ovvero dell'ossigeno, anche; e se - per esempio per trasmutare degli atomi di idrogeno in un atomo di litio - il
quale appunto è il terzo della scala suddetta che voi conoscete siano necessari, in via teorica, 6 atomi d'idrogeno.
Non sempre questa progressione è rispettata;
approfondirci nel perché sarebbe troppo complicato. Vi basti
sapere e ricordare quello che la stessa scienza vostra asserisce:
la famosa questione degli "isòtopi", e che quindi in natura si
possono trovare degli elementi i quali hanno peso atomico
superiore, rispetto all'elemento puro originale. Vogliamo dire
questo: voi sapete che un elemento chimico può essere formato
da un eguale numero di protoni e di neutroni. Questo sarebbe
l'elemento puro e primo, o basilare, come dir volete; ma può
darsi che cresca il numero di neutroni e crescendo il numero di
neutroni, cresce il peso atomico di questo elemento. Ora può
darsi che in natura, per speciali condizioni di temperatura e via
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dicendo, sia più stabile questo isòtopo anziché l'elemento
originale, puro. Da qui le differenze dei pesi atomici nella scala
di Mendeleyeff. Comunque noi non possiamo soffermarci in
queste sottigliezze. Voi avete visto che anche parlando del peso
atomico dell'elio, noi abbiamo preso per buono che sia 4 volte
quello dell'idrogeno, mentre voi già sapete che vi sono delle
piccole differenze. Le piccole differenze sono dovute ad
isotopi,33 sono dovute ad errori di calcolo e via dicendo.
Un'altra considerazione vi è da fare, ed è questa: noi
abbiamo detto che se volessimo operare una fissione, 34
operando sull'idrogeno, occorrerebbero 4 atomi di idrogeno per
comporne uno di elio.
Naturalmente voi capite che questo è un ragionamento
teorico, che nella pratica non si può applicare con la stessa
facilità con la quale si enuncia teoricamente, perché qualunque
quantità di idrogeno voi possiate prendere, non potrà mai
essere numerata negli atomi, e quindi prendendo un numero
qualunque di atomi di idrogeno, non potrà mai essere stabilito
che questo numero sia, o debba essere, un multiplo di quattro.
Voi lo capite, è vero? Ma comunque la regola vale, ed
importante è affermare, enunciare che operando nei processi di
fissione35 negli elementi leggeri o primi nella scala di
Mendeleyeff, si ottiene uno svilupparsi di grande energia
perché i corpi elementari che compongono gli atomi di questi
elementi leggeri o primi della scala di Mendeleyeff, si liberano;
e non trovandosi in quantità sufficiente, né in condizioni
propizie, rimangono liberi anziché combinarsi tra loro ed
originare nuovi elementi, altri elementi. E non avendo quindi ripeto, sempre in linea teorica - questi resti, questi avanzi di
33 - Quelli dell'idrogeno: deuterio e trizio.
34 - Cioè una "condensazione"
35 - Qui 'fissione' va inteso come condensazione, fissazione atomica.
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corpi elementari, non avendo la possibilità di trasmutarsi in
altri elementi, si trasformano in energia.
Poi, come questo avvenga praticamente noi non possiamo
certamente spiegarlo, non possiamo dire: su un numero - si
entra nell'ordine di miliardi, è vero, figli? - di atomi di
idrogeno, tanti elettroni si sprigionano, tanti compongono,
come accade in pratica, atomi di altri elementi, tanti liberano
energia e via dicendo. Del resto sarebbe - ripeto - oltre che
impossibile, inutile. Basta saperlo teoricamente. Quindi con il
riassunto che vi daremo, che unitamente agli schemi già dati,
voi inserirete nella vostra raccolta, noi per il momento
avremmo terminato questo argomento. Sempre che a voi non
interessi protrarlo ancora, approfondire ancora fin dove ci sarà
possibile spiegarvi in modo chiaro. Ma in questo caso dovrete
essere voi a domandare - diciamo - notizia per notizia. E
giacché questa è una sera di transizione, se qualcuno di voi ha
qualche domanda, sempre riguardo a questo argomento, la
faccia pure ora.
Dom - Vorrei sapere questo: cos'è che tiene uniti i protoni, i
neutroni, insomma la massa. C'è una energia di unione,
qualcosa del genere?
Ris - Noi abbiamo detto che i neutroni hanno la stessa
massa, pressappoco, dei protoni; cosa che la stessa scienza
asserisce - la scienza asserisce che i neutroni abbiano una
massa leggermente superiore -, ed abbiamo detto che i
neutroni, in effetti, sono dei protoni i cui componenti si
uniscono in modo diverso dal modo secondo il quale originano
un protone. Se nell'atomo dell'elio che abbiamo sempre preso
ad esempio, anziché esservi esservi 2 protoni e 2 neutroni, vi
fossero quattro protoni, non sarebbe possibile che restassero
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legati a questo atomo 2 soli neutroni, poiché avremmo 2 segni
scoperti: avremmo 4+ contro 2- dei neutroni. È vero? Ed allora,
invece, si verifica che i 2 protoni si trasformano, le parti che li
compongono si uniscono in modo diverso, ed originano quelli
che sono chiamati dalla scienza "neutroni".
In questa trasformazione di segno entrano in gioco 2
particelle le quali, appunto, sono quelle che neutralizzano il
segno dei protoni e li trasformano nei neutroni; e da qui nasce
la maggior massa che la scienza ha riscontrato nei neutroni
rispetto ai protoni.
Ora dobbiamo dire una cosa: che quando diciamo
PARTICELLA, quando diciamo CORPUSCOLO, quando diciamo
NUCLEO, quando diciamo ATOMO, voi pensate subito: atomo, 8
unità elementari. Ma guardate, figli, che non è vero; perché se
voi aveste la possibilità di prendere 8 unità elementari e
metterle insieme, rimarrebbero 8 unità elementari e non
genererebbero per niente un atomo di idrogeno. Così per
ottenere una PARTICELLA, sono sì necessarie due unità
elementari, ma unite in una qualche maniera fra loro; se vi
piace di più il termine. Combinate, forse rende più l'idea. Allo
stesso modo è dei CORPUSCOLI-elettroni; sono sì composti da
una PARTICELLA e da una UNITÀ ELEMENTARE, ma combinate fra
loro, in modo che l'elettrone è cosa tutt'affatto diversa dalla
PARTICELLA. Allo stesso modo è del NUCLEO e allo stesso modo è
dell'ATOMO. Questo occorre, appunto, tenere presente. Avete
altre domande, figli?
Dom - Mi pare che tu avessi detto che ti auguravi di poterci
spiegare, un giorno, quali erano le due forze, una dall'interno
e una dall'esterno, che tengono unite le varie parti degli atomi.
Ris - Ancora è un po' prematuro, per voi. Dovete prima
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assimilare queste cognizioni.
Dom - I mesoni non c'entrano affatto con questa forza di
coesione? Perdona se è una domanda fuori tempo.
Ris - Dunque: in sostanza noi vi abbiamo detto che al di
sotto dell'atomo noi abbiamo 4 tipi di materia: i NUCLEI (o
protoni - ndr), i CORPUSCOLI (o elettroni - ndr), le PARTICELLE e
le UNITÀ ELEMENTARI. Ma se voi aveste pratica delle ricerche
effettuate dalla scienza in questo campo, voi vedreste che la
scienza ha trovato altre particelle; tutte però, queste altre che
la scienza conosce, hanno una vita brevissima e quindi
queste non possono essere considerate naturali.
Se mai, figli, l'unica che si avvicina alla realtà è quella
supposta da Fermi: il famoso NEUTRINO, il quale, secondo i
calcoli e le supposizioni di Fermi, dovrebbe avere una massa di
qualche migliaio di volte più sottile della massa dell'elettrone.
Ma l'esistenza di questa particella elementare, nel senso della
scienza, non potrebbe essere provata in quanto questo neutrino
corrisponderebbe - se voi pensate bene, se voi pensate che un
elettrone secondo l'equazione che vi abbiamo dato, avrebbe un
numero di massa 2401, e che l'unità elementare avrebbe come
numero di massa 1 e come segno neutro - voi vedreste che - se
mai - il neutrino supposto da Fermi potrebbe essere proprio
l'UNITÀ ELEMENTARE del piano fisico.
In quanto, invece, ai mesoni, dovrebbero essere una materia
che sta, come massa, fra l'elettrone ed il nucleo, ma avrebbero
una vita brevissima, e quindi questi sarebbero accostamenti di
elettroni e di corpuscoli e di particelle e via dicendo, di breve
durata, fortuiti, casuali potremmo dire. Mi seguite? Mentre
questo neutrino la cui esistenza - ripeto - è supposta ma non
confermata, effettivamente potrebbe rassomigliare, avere tutte
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le stesse qualità di questa unità elementare.
Troverete una discordanza fra quanto asserisce la scienza e
quanto noi vi abbiamo detto, nel fatto - ecco perché prima
avevo precisato - nel fatto che la scienza esclude
assolutamente, in base ad un ragionamento ed un calcolo, che
nel nucleo degli atomi vi siamo degli elettroni. Noi invece vi
abbiamo detto che un nucleo di idrogeno, o protone, è il
risultato della unione o combinazione di un elettrone con una
PARTICELLA, ma sempre secondo quanto vi ho detto prima, cioè
che da questa unione non è che rimanga libera la PARTICELLA e
l'elettrone, ma essendovi una combinazione e una fusione, tanto
l'elettrone quanto la PARTICELLA perdono le loro qualità, per
originare il protone o il NUCLEO. Ecco perché la scienza non
può trovare nel protone o nucleo dell'idrogeno alcun elettrone mi seguite? - perché non è che siano allo stato libero, essendo
combinati. Sarebbe come dire che il sale da cucina che, come
voi tutti sapete, risulta dalla combinazione di un atomo di cloro
e un atomo di sodio, sarebbe come se la chimica dicesse che
nel sale da cucina non si riscontrano le qualità chimiche di un
atomo di sodio o di un atomo di cloro.
Il sale da cucina è composto e da un atomo di sodio e da un
atomo di cloro, ma combinati fra loro e quindi non possono
esservi più le qualità chimiche del sodio e del cloro, nel sale da
cucina, perché sono combinate. Allo stesso modo è per il
nucleo dell'idrogeno o protone: è, sì, formato da un
CORPUSCOLO-elettrone e da una PARTICELLA; ma essendo
combinati, essendo fusi, essendo uniti in qualche maniera, non
hanno più le caratteristiche né delle PARTICELLE né dei
CORPUSCOLI-elettroni; ma originano nuove caratteristiche che
sono le caratteristiche dei protoni.
Dom - Allora non la troveranno mai l'UNITÀ ELEMENTARE?
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Ris - Potranno trovarla attraverso molte altre ricerche,
benché naturalmente la questione diventi sempre più difficile
andando in un campo in cui questi corpi elementari subatomici
sono molto più sottili. Comunque in base a deduzioni, in base a
ragionamenti, si potrà asserire per lo meno una teoria molto
aderente a questa realtà.
Dom - Scusa, si era supposto che... tu hai detto
"moltiplicando l'unità elementare per 7". Si era supposto che
quel 7 fosse riferito al numero 7 come numero fondamentale
della nostra emanazione. È giusto?
Ris - Certo.
Dom - Ma non potrebbe anche essere - questo 7 - in
rapporto al movimento che ha l'unità? Perché qui siamo in un
ambiente dove il movimento regna.
Ris - Certamente dicendo che il 7 è il numero fondamentale
di questo Cosmo, tutto fa riferimento a questo numero.
Potremmo chiamarlo con un termine caro per certi scienziati,
potremmo chiamarlo una costante, una costante che, appunto,
si ritrova in tutto.
Dom - Ma vuol dimostrare il movimento di queste unità,
oppure no?
Ris - Vuol dimostrare anche quello, quello e non solo quello;
tante altre cose, poiché quando si parla di costituzione, figli
cari, ricordatevi bene, costituzione del Cosmo, il numero 7 è il
numero fondamentale. Quindi costituzione dell'uomo,
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costituzione della materia, costituzione dei piani d'esistenza,36
dei livelli di coscienza e via dicendo. Tutto ciò che riguarda
costituzione è settenario; costituzione settenaria che poi, come
voi sapete, si suddivide in 4 e 3. La famosa Trinità: - i primi tre
- che poi originano gli altri quattro.
E c'è questo da notare: voi avete presente come avviene
l'emanazione di un cosmo: dal più sottile al più denso; mentre
il riassorbimento avviene all'inverso: dal più denso al più
sottile. Allo stesso modo è di questa costituzione settenaria.
Mentre vi è un enorme stacco fra i quattro piani sottostanti, od
anche i quattro livelli di coscienza inferiori dell'uomo, e i tre
superiori, se voi osservate la costituzione della materia voi
vedete appunto che è l'inverso; che vi sono in seno all'atomo 4
tipi di materia e poi lo stacco è dai quattro agli altri 3.
Ovverosia anche nelle 7 densità vi è uno stacco fra le prime 4,
le quali sono precipue per ogni tipo delle quattro materie
subatomiche - UNITÀ ELEMENTARI, PARTICELLE, CORPUSCOLI, e
NUCLEI - e le altre 3 che invece possono essere
indifferentemente di proprietà di ciascun elemento. Non so se
mi sono spiegato.
* 31 Mar. 1961, 775-III *
La scienza afferma che il peso atomico dell'elio è circa 4
volte quello dell'idrogeno e che l'atomo dell'elio è composto da
un nucleo - formato da 2 neutroni e 2 protoni - e da 2 elettroni.
La stessa scienza ha riscontrato un difetto di massa fra la
somma delle masse dei corpi elementari, che compongono
l'atomo di un qualunque elemento, presi separatamente e la
36 - È interessante notare che, per quanto riguarda i piani d'esistenza, la
costituzione è settenaria per tutti i cosmi.
118

Parte Prima

massa dell'atomo considerata nel suo insieme.
Cercherò ora di mostrarvi il perfetto accordo fra queste
affermazioni e quello che vi abbiamo detto sulla materia
subatomica.
Dagli schemi dati (v. pag. precedenti - ndr) sapete che
l'atomo dell'idrogeno è composto da un NUCLEO o protone e da
un elettrone o CORPUSCOLO. Il protone è composto da un
elettrone e da una PARTICELLA. L'elettrone, o CORPUSCOLO, a sua
volta, è il risultato della combinazione di una PARTICELLA e di
una UNITÀ ELEMENTARE. Infine la PARTICELLA risulta dalla
combinazione di due UNITÀ ELEMENTARI.
In ultima analisi l'atomo dell'idrogeno è il risultato delle
diverse combinazioni di 8 UNITÀ ELEMENTARI, le quali, però,
originano, secondo le diverse combinazioni, altri tre tipi di
materia subatomica: PARTICELLE, CORPUSCOLI, NUCLEI.
Come si è detto la combinazione di due UNITÀ ELEMENTARI
origina una PARTICELLA, che è unica nel suo tipo ed alla quale
corrisponde una, ed una sola, densità. L'unione di una
PARTICELLA e di una UNITÀ ELEMENTARE origina un CORPUSCOLO,
e così via fino all'atomo dell'idrogeno, ma, da questo compreso
in poi, la regola cambia, in quanto un atomo di litio, ad
esempio (3° nel sistema periodico) non è formato da un atomo
di idrogeno (1° nel sistema periodico) e da un atomo di elio (2°
nel sistema periodico), bensì da un numero diverso di elettroni
e di protoni che lo compongono rispetto al numero di cui è
composto l'idrogeno. Ciò perché ogni volta che si raggiunge
l'ottavo elemento si chiude un ciclo e si passa ad un altro con
caratteristiche analoghe, ma diverse - vedere la scala di
Mendeleyeff.
Nel nostro caso l'ottavo elemento si raggiunge con l'atomo
di idrogeno, essendo questo formato da 8 unità elementari, ed
ecco che da questo in poi le materie - elementi chimici - non
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hanno più una sola densità precipua come le materie
subatomiche, ma tre.
Ed ecco anche perché le sostanze - combinazioni di atomi di
diversa qualità - non differiscono l'una dall'altra per un numero
diverso di atomi dello stesso tipo combinati fra loro, bensì
proprio per un numero di atomi di tipo differente combinati fra
loro.
Ancora ripeto: mentre le UNITÀ ELEMENTARI (1° tipo di
materia fisica) combinandosi fra loro in numero diverso
originano altri 3 tipi di materia fisica subatomica tutti diversi
fra loro e con una propria densità e sottigliezza; l'atomo
dell'idrogeno, pur essendo il primo della materia fisica densa,
non segue più questa regola di combinarsi con se stesso per dar
luogo ad altri tipi di materia fisica densa; ma questa scaturisce
e dalla combinazione di un numero sempre più grande di
CORPUSCOLI e NUCLEI originanti elementi differenti, e dalla
combinazione di questi differenti elementi. Ne consegue che
mentre al di sotto dell'atomo si hanno 4 tipi di materia
elementare ai quali corrispondono 4 relative sottigliezze
(NUCLEI, CORPUSCOLI, PARTICELLE, UNITÀ ELEMENTARI) ciascuna
delle quali si combina solo con la precedente e la seguente, al
di sopra dell'atomo si hanno innumerevoli materie aventi, al
massimo, 3 densità (ad esempio, solido, liquido, gassoso – ndr)
e che si possono combinare indifferentemente fra loro.
In sostanza, due UNITÀ ELEMENTARI combinandosi fra loro
originano una materia diversa: la PARTICELLA; questa
combinandosi con un'altra UNITÀ ELEMENTARE origina un altro
tipo di materia: il CORPUSCOLO, il quale a sua volta,
combinandosi con una PARTICELLA origina il NUCLEO o protone,
che combinandosi con un corpuscolo o elettrone, origina
l'atomo dell'idrogeno. Da questo punto in poi (cioè
raggiungendo 8 unità elementari che stanno alla base di queste
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combinazioni) la regola cambia e non si ha più che l'atomo
dell'idrogeno combinandosi con un nucleo origini l'elio, ma
l'atomo dell'elio scaturisce dalla combinazione di due
CORPUSCOLI, o elettroni, e due NUCLEI; il litio dalla
combinazione di tre elettroni e tre NUCLEI.
Le scoperte della scienza, cui accennavo all'inizio, portano
ad altre considerazioni: a che cosa è dovuto il difetto di massa e
perché si libera energia nel processo di fissione.37
Einstein ha chiaramente indicata la relazione fra energia e
massa (E = mc2): noi vogliamo aggiungere l'equazione che dà il
valore delle masse dei corpi subatomici.
Indicando:
in A la massa della unità elementare,
in B quella della particella,
in C quella del corpuscolo,
in D quella del nucleo,
e ponendo A = 1, abbiamo
.
2
B = 7A 7A = (7A)
.
4
C = B B = (7A)
.
8
D = C C = (7A)
In questa equazione delle masse ci troviamo di fronte al
numero 8, ed ecco, infatti, che la regola cambia in quanto la
massa dell'atomo non è uguale, secondo tale equazione
precedente, al quadrato della massa del nucleo, bensì alla
37 - Qui 'fissione' va inteso nel senso di 'condensazione' (v. nota 32).
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somma delle masse degli elettroni e dei nuclei.
Vi abbiamo sempre detto che il numero fondamentale di
questo Cosmo è il 7, perché la sua costituzione è settenaria.
Potreste chiedervi perché, allora, nella materia fisica il ciclo si
chiude per ripetersi in modo analogo, ma differente, all'ottavo
elemento. La spiegazione è data dalla equazione delle masse:
7 all'ottava potenza trascritto matematicamente nel modo più
semplice è dato da sette moltiplicazioni, tutte aventi il numero
7 come moltiplicatore, delle quali la prima è il numero 7
moltiplicato per se stesso.
Infatti:
.
7 7 = 49 = massa della PARTICELLA
.
II)
49 7 = 343
.
III)
343 7 = 2401 = massa del CORPUSCOLO
.
IV)
2401 7 = 16.807
.
V)
16.807 7 = 117.649
.
VI)
117.649 7 = 823.543
.
VII) 823.543 7 = 5.764.801 = massa del NUCLEO d'idrogeno
o protone
I)

Il neutrone, come il protone che ha segno positivo, è
composto da una PARTICELLA e un CORPUSCOLO, ma uniti in
modo diverso, tanto che tale corpo elementare ha segno neutro.
La massa del neutrone è circa uguale a quella del protone.
Come si è detto la massa dell'atomo non è data secondo la
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regola precedente dal quadrato delle masse del NUCLEO, bensì
dalla somma delle masse del CORPUSCOLO e del nucleo, cioè:
2401 + 5.764.801 = 5.767.202
Sapendo che il peso atomico dell'elio è circa 4 volte quello
dell'idrogeno, la massa dell'atomo dell'elio dovrebbe essere di
.
5.767.202 4 = 23.068.808
Sommando, invece, i corpi elementari che compongono
l'atomo di elio, abbiamo i seguenti numeri massici:38
.
2 elettroni = 2401 2 = 4802
.
2 protoni = 5.764.801 2 = 11.529.602
.
2 neutroni = 5.764.801 2 = 11.529.602
In totale 23.064.006, cioè di circa 4.802 unità inferiore a
quattro volte la massa dell'atomo di idrogeno.
Infatti nella fissione39 nucleare si ha sprigionarsi di energia,
secondo l'equazione di Einstein, proprio in relazione a questa
perdita di massa.
La scienza afferma inoltre che gli elementi intermedi della
scala di Mendeleyeff nei processi di fissione non originano
energia; ciò è dovuto al fatto che le masse liberantesi
raggiungono un numero sufficiente a formare atomi di altri
elementi senza dispersione di masse e trasformazione di queste
38 - Riferiti, questi ultimi, al numero massico dell'UNITÀ ELEMENTARE
arbitrariamente posta come unitaria, ma il cui valore reale sarà
puntualizzato più oltre
39 - Nel senso qui usato di "condensazione"
123

Il Cosmo, la Materia, l'Evoluzione

in energia.
* 1 Apr. 1961, 782-III *
Vi siete domandati che cosa significa quel nostro ripetere e
quel nostro sottolineare che la materia subatomica ha una
densità specifica, inerente a ciascun tipo di materia.
Quando noi vi diciamo che la PARTICELLA, che è un tipo di
materia subatomica, ha una e una sola densità, che cosa vuol
dire secondo voi?
Se noi potessimo prendere, per ipotesi, un certo spazio - per
ritornare al consueto esempio dell'acqua - noi vedremmo che le
molecole di acqua, di H2O, quando questa sostanza sia allo
stato gassoso di vapor d'acqua, in questo ipotetico spazio,
hanno una certa distribuzione, sono ad una certa distanza l'una
dalle altre. Quando invece, per un abbassamento di temperatura
o per un aumento di pressione, il vapore diviene acqua
consueta e comune, quella che voi conoscete, queste molecole
sono più ravvicinate. Mi seguite?
Quando infine quest'acqua diventa ghiaccio sono ancora più
ravvicinate; questa è la regola generale.40 Quindi, per la materia
fisica densa, tre densità; cioè noi ci vediamo uno spazio ed una
distribuzione, in questo spazio, delle molecole e degli atomi.
Quando noi andiamo al di sotto dell'atomo abbiamo detto che
le materie hanno, per ciascun tipo di materie, una ed una sola
densità.
Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che, ad esempio, le
UNITÀ ELEMENTARI se noi le potessimo distribuire in uno spazio,
40 - L'acqua è, in realtà, una delle pochissime sostanze esistenti - insieme a
gallio, bismuto e antimonio - in cui il processo di solidificazione avviene
con un aumento di volume specifico
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avrebbero una ed una sola distribuzione. In un quadrato, se noi
potessimo mettere un certo numero di UNITÀ ELEMENTARI,
quelle e quelle sole entrerebbero, né più né meno. Mi seguite,
figli? E niente potrebbe cambiare questa densità di UNITÀ
ELEMENTARE. Altrettanto dicasi per le PARTICELLE; altrettanto per
i CORPUSCOLI o elettroni; altrettanto dicasi per i NUCLEI.
"Ma" - direte voi - "siete ben certi di questa affermazione e
di questa asserzione?" Non possiamo certo parlare delle UNITÀ
ELEMENTARI che ancora non sono state scoperte dalla scienza,
né delle PARTICELLE; ma possiamo parlare benissimo dei
CORPUSCOLI e dei NUCLEI, e possiamo vedere se quello che io ho
prima detto è vero.
Voi sapete che gli elettroni, o CORPUSCOLI, passando da un
atomo all'altro, creano, originano quella che è conosciuta con il
nome di elettricità. L'elettricità, vi abbiamo detto, è un
passaggio di elettroni da un atomo all'altro di determinate
materie che sono dette "conduttori". Si conoscono due tipi di
elettricità: l'elettricità statica e l'altra elettricità, quella che vi è
comune. Che cos'è che differenzia queste due elettricità? La
differenza nasce proprio dal flusso di elettroni. Cioè nella
elettricità statica, se noi facciamo passare, ad esempio, una
elettricità statica in un conduttore, questa passa agevolmente
proprio perché il flusso, la densità degli elettroni è quella che è,
è bassissima.
Quando noi, invece, facciamo passare un flusso di elettroni
in un conduttore e la densità del flusso di elettroni sia altissima,
abbiamo l'altro tipo di elettricità, quella che è capace di causare
il riscaldamento del conduttore, il fenomeno della formazione
di un campo magnetico, e via dicendo. Ma le due elettricità,
benché siano identiche nella essenza variano proprio per questa
densità di flusso di elettroni. Ho detto "densità", e questo
sembrerebbe in contrasto con quanto avevo detto prima, poiché
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avevo detto che ai CORPUSCOLI o elettroni compete una e una
sola densità. Ma vi dico subito che la contraddizione non esiste
perché parlando di elettricità, parlando di questo passaggio di
elettroni, noi parliamo sì di CORPUSCOLI o elettroni, ma di
CORPUSCOLI o elettroni che fanno parte di un atomo già
formato; mentre dicendo che le UNITÀ ELEMENTARI formano il
primo tipo di materia del piano fisico alla quale corrisponde
una ed una sola densità, intendo dire che le UNITÀ ELEMENTARI
hanno una ed una sola densità quando si trovano allo stato
libero; cioè quando non sono combinate.
Se noi ad esempio potessimo avere un certo recipiente tanto per dire qualcosa - nel quale vi fosse del vuoto e
potessimo introdurre delle UNITÀ ELEMENTARI - voi capite che
questo esempio è assurdo e non può essere realizzato - le UNITÀ
ELEMENTARI che si introdurrebbero in questo recipiente
avrebbero una ed una sola densità, purché fossero allo stato
libero, non combinate. Altrettanto si dica delle PARTICELLE; e se
le UNITÀ ELEMENTARI allo stato libero hanno una certa
distribuzione e una certa distanza le une dalle altre, le
PARTICELLE avrebbero, ed hanno in realtà, una distanza più
ravvicinata, una minor distanza le une dalle altre - le particelle
sempre allo stato libero -, altrettanto si dica dei CORPUSCOLI;
altrettanto si dica dei NUCLEI. Mi seguite, figli?
Però, quando noi prendiamo questi tipi di materia
subatomica, e li consideriamo nell'atomo formato, allora queste
regole non sono più valide poiché questi tipi di materia
subatomica non sono più allo stato libero, ma sono allo stato di
combinazione, tanto che hanno generato la materia fisica
densa. Ed allora che cosa ne è? Ne è che la densità cambia,
tanto che vi ho portato l'esempio del flusso di elettroni. Non
solo, ma se noi andiamo ad esaminare il vapor d'acqua, come
prima dicevo, vediamo che ha una certa distribuzione nello
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spazio che gli dà quella precisa densità, densità gassosa.
Quando da questa densità gassosa noi passiamo alla densità di
liquido, naturalmente le molecole sono più ravvicinate. Ma se
noi consideriamo che in seno a queste molecole - giacché
ciascuna molecola è formata da due atomi di idrogeno e da uno
di ossigeno - se noi consideriamo che negli atomi di idrogeno
vi sono il NUCLEO, o protone, e l'elettrone (o CORPUSCOLO - ndr),
se noi consideriamo che questi atomi di idrogeno sono
ravvicinati, quando l'acqua sia allo stato liquido, noi vediamo
appunto che questa regola non è più valida. Ma perché non è
valida? Non è valida in quanto sia i NUCLEI che i CORPUSCOLI
non sono allo stato libero, ma sono uniti per formare gli atomi
di materia fisica densa.
Ripeto: la regola è valida per i tipi di materia subatomica
allo stato libero. Quando queste materie invece si uniscono, per
comporre le UNITÀ ELEMENTARI le PARTICELLE, le PARTICELLE con
le UNITÀ ELEMENTARI i CORPUSCOLI, i CORPUSCOLI con le
PARTICELLE i NUCLEI, quando si uniscono per formare gli atomi
di tutti gli elementi che voi conoscete, naturalmente formando
un atomo ad esempio di idrogeno, di elio, di litio, di tutto
quello che volete, formano come un mondo unito, chiuso in sé;
e quindi questo mondo, questo qualcosa, questa sfera chiusa di
influenza, racchiude anche questi tipi di materia subatomica
dentro di sé, li accoglie sotto una certa influenza, per cui questa
regola che prima vi dicevo non è più valida. Non è proprio più
valida perché si forma come un qualcosa di chiuso.
Per analogia noi possiamo pensare alla nascita di un cosmo,
e vediamo che il Cosmo è come una sfera, è un ambiente
chiuso; benché sia in continua relazione con l'Assoluto, ma
pure è... una cella. Altrettanto è dell'atomo e delle materie che
sono in seno a questo atomo, che formano questo atomo. Per
cui se noi prendiamo una certa quantità di atomi, noi possiamo
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avere questa materia fisica densa in tre densità: gassosa, liquida
e solida; secondo che questi atomi siano più o meno vicini fra
loro, possiamo dire per semplificare le cose. Mi seguite? È
tutto chiaro fin qui? Abbiamo detto questo.
Ed ora, tornando all'argomento della luce: che cosa c'è - noi
abbiamo detto - negli spazi siderali? Che cosa esiste?
Esiste - io parlo senza preoccuparci dove e come questo
esista; parlo al di fuori delle atmosfere, delle influenze dei vari
corpi che ruotano in questi spazi siderali -, esistono le materie
allo stato libero, cioè non esistono materie fisiche dense, cioè
atomi di elementi chimici. In certi spazi siderali esistono queste
particelle subatomiche. E voi certamente avrete capito che
questo piano subatomico, di materie subatomiche, ha una
certa rigidezza, perché io vi ho detto che queste materie
subatomiche allo stato libero si dispongono secondo una certa
distribuzione che non è possibile cambiare; ne consegue che
spostando una si sposta tutto il sistema. E questa è una
considerazione che, in seguito, vedremo quali sviluppi avrà.
Ma - voi direte - ed allora la materia fisica densa, gli atomi
degli elementi fisici che noi conosciamo, le varie densità di
materia fisica, dov'è che si trovano? Si trovano in prossimità di
questi corpi celesti, di tutti questi corpi celesti che ruotano in
questi spazi siderali; si trovano attorno a questi centri
gravitazionali. Attorno a questi centri gravitazionali è possibile
avere queste materie fisiche dense, in maggiore o minore
densità, in maggiore o minore sottigliezza.
Dunque, che cosa è la luce?
La luce è una vibrazione di PARTICELLE, la quale assume un
aspetto quando percorre lo spazio siderale in cui le materie
subatomiche sono allo stato libero; e che invece assume un
altro aspetto quando incontra l'atmosfera, quando incontra il
limite di influenza di ciascun corpo celeste - di cui vi parlavo in
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una precedente volta - cioè quando incontra la materia fisica
densa, sia pure ad una sottigliezza, ad una densità
rarefattissima. Quando incontra cioè gli atomi degli elementi
chimici - dei gas, più precisamente - poiché noi stiamo
parlando di atmosfera. Quando questa vibrazione di PARTICELLE
incontra la materia fisica densa, cioè incontra degli atomi, più o
meno distanti fra loro a seconda della distanza o della
rarefazione come dir volete, questa vibrazione di particelle ha
delle deflessioni, ha dei cambiamenti. Da qui nasce la
indecisione della scienza a definire il fenomeno della luce e a
denunciarlo sotto una veste o sotto un'altra, ed a denunciarlo
secondo una ipotesi o secondo un'altra ipotesi. Nasce proprio
da questo differente ambiente di propagazione di questa
vibrazione di particelle altrimenti detta "luce".
Così quando noi, molti anni addietro, vi dicevamo che la
luce nello spazio siderale non è affatto luce, ma è oscurità, e
che si rivela all'atmosfera di ciascun corpo celeste, volevamo
dire proprio questo; che la luce diviene luce laddove questa
vibrazione di particelle incontra la materia fisica densa, ed
allora diviene "luce" per il vostro senso della vista.
* 15 Apr. 1961, 790-III *
Prima di entrare nell'argomento sul quale più a lungo vi siete
soffermati, desidero ritornare a quanto vi accennai nella
precedente conversazione, nella quale vi dicevo che avrei, in
seguito, accennato ancora l'eventuale sviluppo di quella
asserzione; e cioè che sia le UNITÀ ELEMENTARI che le
PARTICELLE, i CORPUSCOLI, i NUCLEI allo stato libero, formano un
sistema di tante densità quanti sono i tipi di queste materie: una
densità per ogni tipo di materia, ed ogni tipo di materia ha una
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e una sola densità che non è possibile mutare.
Così, mentre i gas hanno - a seconda della temperatura, della
pressione - una diversa densità, anche in uno stesso tipo di gas;
le materie subatomiche che ora vi ricordavo, hanno una ed una
sola densità. Non si può parlare di temperatura, ma se si
potesse parlare di temperatura, conserverebbero la stessa
densità a qualunque temperatura. Perché, figli, non si può
parlare di temperatura? Perché voi sapete che la temperatura
non interessa la materia - diciamo – subatomica.
Io vi dissi che queste materie presentano una "rigidezza",
ma è su questo argomento che io desidero la vostra attenzione.
Noi vi abbiamo detto che nello spazio cosmico esistono
anche e soprattutto le materie subatomiche allo stato libero,
le quali hanno una densità per ciascun tipo di materia. Esistono
anche atomi di materia fisica densa, allo stato gassoso o allo
stato solido a seconda che si trovino nelle vicinanze di centri
gravitazionali. Ma se questo sistema di materie subatomiche
avesse una "rigidezza" nel senso che voi intendete con questa
parola, ne deriverebbe che i corpi celesti o non potrebbero
ruotare, o dovrebbero ruotare tutti con la stessa velocità.
Infatti, se voi spingete i raggi di una ruota, tutti gli altri raggi
girano alla stessa velocità poiché sono uniti gli uni agli altri da
un sistema rigido; lo stesso sistema rigido che sarebbe
rappresentato dalla densità forzata e precipua delle materie
subatomiche. Ma voi sapete che questo non è. Ed allora come
si deve intendere questa "rigidezza"? Forse, appunto, io penso
che per il vostro linguaggio sia meglio sostituire la parola
rigidezza con la parola "elasticità". Ed ecco allora, appunto,
quello che la figlia N. aveva osservato giustamente: il famoso
concetto dell'etere elastico; cioè che: queste materie
subatomiche hanno tutte una loro densità, in uno spazio X si
dispongono ad una stessa distanza sempre identica le une dalle
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altre, distanza che non può essere cambiata né con la
temperatura né con altri mezzi, ma che quando questo campo
o questo piano di materie subatomiche, o materie eteriche,
allo stato libero sia attraversato da materia fisica densa,
queste materie subatomiche si scostano, lasciano il posto per così dire - salvo poi a rioccupare la posizione primitiva.
Questa era una precisazione che era importante fare.
* 22 Apr. 1961, 800-III *
La conversazione che avete fatta questa sera, è iniziata con
delle spiegazioni che desideravate circa l'ultima conversazione;
quella riguardo alla nostra affermazione che la densità della
materia subatomica non è modificata dal calore, in quanto il
calore non riguarda la materia eterica sottoatomica
(subatomica - ndr) essendo, appunto, il calore una
modificazione nella vibrazione degli atomi delle materie
(dense - ndr). E quindi ciò che sta al di sotto di questi atomi
non è influenzato direttamente. Ecco appunto perché abbiamo
fatto questa asserzione; asserzione, del resto, da voi stessi
compresa, senza questa mia ulteriore precisazione.
* 4 Giu. 1961, 818-III *
Avete poi parlato di varie questioni, in modo particolare
circa quello che noi avemmo a dire sul fenomeno della luce. E
vi siete domandati che cosa è che fa vibrare le particelle e crea
così il fenomeno della luce.
Anticamente si connetteva la luce al calore. Una fiamma che
ardeva dava luce; così - in questo caso - è la combustione di
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qualche cosa che origina la vibrazione delle PARTICELLE e
quindi la luce. Che cosa è la combustione voi lo sapete. La
combustione è la combinazione chimica di un elemento o di
una sostanza con l'ossigeno; combinazione violenta, appunto, e
particolare, alla quale viene dato il nome di "combustione". Da
questa combustione si origina la vibrazione delle PARTICELLE
che voi conoscete meglio con il nome di "luce". Altrettanto
dicasi però per altri fenomeni.
In seguito alle scoperte della scienza si è potuto osservare
che non sempre la luce scaturisce o è legata alla combustione.
O meglio, si è potuto vedere che la combustione origina una
temperatura alta, e che è questa temperatura alta che origina in
un certo senso la luce. Perché si è potuto osservare questo?
Se noi prendiamo il caso di una semplice lampadina
elettrica, noi vediamo che il filamento di questa lampadina
elettrica, il quale è posto in un vuoto spinto - per così dire oppure in una atmosfera dalla quale è stato artificiosamente
tolto l'ossigeno, viene portato ad una altissima temperatura.
Perché è stato tolto l'ossigeno voi lo sapete: perché se vi fosse
presenza di ossigeno, il filamento si ossiderebbe e quindi
avverrebbe una combustione e la luce che si sprigionerebbe
dalla lampadina durerebbe un attimo. Mentre mancando
l'ossigeno - ripeto, o con il vuoto, o introducendo un altro gas
puro, che non sia ossigeno e che non si combini con il metallo
del quale è formato il filamento della lampadina -, mancando
questo ossigeno, creandosi queste particolari condizioni, il
filamento può sopportare determinate temperature alte. E si è
potuto osservare che proprio da queste temperature alte
scaturisce la luce. Cioè il filamento portato ad una altissima
temperatura, dà luogo alla vibrazione delle PARTICELLE che voi
conoscete con il nome luce.
Ma poi si è potuto osservare altro, e si è visto che non
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sempre il fenomeno luce è collegato alle alte o altissime
temperature. Infatti si è potuto vedere che determinate scariche
elettriche in gas rarefatti producono delle luminosità, delle luci,
ed ecco così le famose "luci fredde". Allora che cos'è che
produce questa luce?
È appunto il passaggio di elettroni in gas rarefatti che
origina la vibrazione delle PARTICELLE, meglio da voi conosciuta
con il nome di luce.
Vi sono poi altre luci fredde che sono le famose luci
fluorescenti; il passaggio di gas in determinate atmosfere
rarefatte, in presenza di sostanze, fa sì che queste particolari
sostanze divengano altamente luminose. È lo stesso fenomeno
di vibrazione di PARTICELLE che si produce in un modo o
nell'altro.
All'inizio, attraverso alla combustione che crea un'alta
temperatura e quindi la vibrazione delle PARTICELLE; poi,
attraverso alla temperatura senza combustione, che crea lo
stesso il fenomeno della vibrazione delle PARTICELLE e della
luce. Poi direttamente attraverso alla vibrazione delle
PARTICELLE che crea la luce. Ed infine si possono osservare altre
luci: le così dette "luci dei fosfori". Nei fosfori vengono
comprese molte sostanze le quali hanno la particolarità di
conservare la luce. Cioè, se esposte ad una sorgente luminosa,
conservano poi per un certo periodo di tempo una certa
luminescenza. Che cos'è che produce questo fenomeno? È
appunto la luce la quale pone in vibrazione certe particelle che
si trovano fra gli atomi che compongono queste sostanze, e fa
sì che queste vibrazioni di PARTICELLE proseguono per un certo
periodo, fino a che poi si estinguono con il tempo. Mi spiego,
figli cari? Comunque sempre una causa vi è. Siano esse la
combustione, il calore e via dicendo, tutte queste cause
provocano la vibrazione delle PARTICELLE che noi abbiamo
133

Il Cosmo, la Materia, l'Evoluzione

spiegato essere la luce.
Vi siete anche domandati come mai negli spazi siderali, se
esistono queste materie elementari, materie subatomiche allo
stato libero, qual è la ragione per la quale queste materie non si
combinano. Ed una ragione vi è senz'altro; appunto fa parte di
quelle famose Leggi cosmiche, le quali prevedono che queste
materie si combinino in determinate condizioni. Così, né più né
meno, come avviene nella chimica che voi conoscete.
Per le combinazioni di certi elementi o di certe sostanze
occorrono determinate condizioni; non è sufficiente che le
sostanze vengano poste a contatto l'una dell'altra. I primi
chimici dicevano che i corpi non reagiscono se non sono posti
in soluzione, è vero? E così via. Poi vi sono delle combinazioni
che avvengono solo in determinate condizioni di temperatura,
di pressione e via dicendo. Altrettanto e di queste materie
elementari le quali si combinano quando vi sia un fattore
esterno che le fa combinare. Mi sono spiegato, figli?
Spiegarvi la natura di questo fattore sarebbe oltremodo
complesso, cosa che noi non potremmo fare per il momento.
Mi auguro di poterlo fare presto, purché seguiti il vostro
interessamento, ma soprattutto purché sia ben chiaro quello che
abbiamo detto fino ad oggi.
Sempre parlando di queste materie elementari subatomiche,
vi abbiamo detto che esse hanno una particolare densità,
specifica per ciascuna materia. E voi avete riletto quello che
avemmo a dire ultimamente, e cioè questo: che il fenomeno
della luce, delle vibrazioni di PARTICELLE, pone in perplessità gli
scienziati proprio perché ha un duplice aspetto: l'uno è nel
piano subatomico, l'altro nel piano atomico. Perché? Nel piano
subatomico questo fenomeno presenta certi aspetti, nel piano
atomico, invece, ne presenta altri. Ecco perché si pensa che la
luce abbia una duplice natura. No, questo non è esatto. La luce
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ha un'unica natura in sé stessa, ma presenta due aspetti a
seconda che si propaghi o la si osservi al suo passaggio, in un
ambiente o in un altro ambiente. Mi seguite?
Vi siete anche domandati che cosa sono questi "raggi
cosmici".
Questi raggi cosmici sono sia delle emanazioni di materie
elementari, sia delle vibrazioni di materie elementari che
provengono appunto dal Sole, il quale è il più diretto
responsabile di questo fenomeno, in quanto è quel corpo - per
così dire - quell'ente, quella sorgente che ha maggior emissione
di questi raggi cosmici. Raggi cosmici che incontrandosi poi
nell'atmosfera del pianeta Terra, si trasformano. Sono, per così
dire, materie allo stato elementare, le quali incontrandosi con le
materie che sono all'estremo limite dell'atmosfera, cioè dei gas
che sono all'estremo limite dell'atmosfera, e di quelle particelle
elementari le quali sono vicine al campo gravitazionale della
Terra, producono delle combinazioni, dei mutamenti. E
avvengono, questi mutamenti, da un grado più basso ad un
grado più alto. Non so se mi sono spiegato.
Se ad esempio giungesse una UNITÀ ELEMENTARE, venendo
nella vicinanza dell'atmosfera della Terra, questa diventerebbe
una PARTICELLA, la quale inoltrandosi ancora in questa
atmosfera, diverrebbe - con la combinazione - un CORPUSCOLO,
da un corpuscolo un NUCLEO, da un nucleo ad un atomo. Mi
sono spiegato, figli? Ecco, questo è il fenomeno principale che
è originato dai così detti "raggi cosmici". Ma su tutti questi
argomenti, ripeto, noi potremo ritornare più profondamente a
tempo opportuno, quando voi avrete ben chiaro quello che vi
abbiamo detto.
Riguardo infine al magnetismo possiamo dire questo: che il
magnetismo è strettamente connesso al passaggio di elettricità.
Perché? Perché noi vi abbiamo detto che il magnetismo è un
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fenomeno che riguarda i NUCLEI. Ora, il passaggio di elettricità
è un passaggio di CORPUSCOLI, è vero? E poiché fra CORPUSCOLI
e NUCLEI esiste un diretto collegamento, più di quanto non
esista fra i NUCLEI e la PARTICELLA, in tal modo si verifica che
tanto è più intenso il flusso, la densità con la quale avviene
questo passaggio di CORPUSCOLI, tanto maggiore è il
magnetismo che ne consegue. Per fare un esempio: voi vedete
che l'elettricità statica, la quale abbiamo detto ha flusso di
elettroni 1 - per così dire - non origina i fenomeni del
magnetismo.
Mentre l'elettricità che voi conoscete comunemente nelle
vostre abitazioni, avendo un flusso di elettroni maggiore, può
originare dei fenomeni di magnetismo considerevoli. Sono tutti
quei fenomeni che poi creano certi agi nelle vostre famiglie: i
motori che azionano quegli elettrodomestici che la scienza vi
ha regalato. E quelli di voi che sono un poco più addentro in
questa materia sanno benissimo che tanto è maggiore l'intensità
della corrente che attraversa una bobina, e quindi il diametro
del filo che compone questa bobina, tanto maggiore è il campo
magnetico che si crea. Questo proprio perché maggiore è il
flusso degli elettroni, maggiore è la conseguenza che si ha sui
NUCLEI e quindi maggiore il magnetismo. Questo per quanto
riguarda il magnetismo che voi potete osservare, che voi potete
creare direttamente, attraverso il fenomeno della elettricità.
Ma esiste il famoso magnetismo naturale, e molti anni fa noi
avemmo una conversazione di questo genere a proposito del
magnetismo terrestre, o naturale e dicemmo che è causato dal
passaggio di certe correnti elettriche le quali seguono la linea
dell'equatore della Terra. Fenomeno, questo, recentemente
confermato dalle sonde spaziali. Queste correnti che
percorrono la terra lungo l'equatore, provocano un magnetismo
che è sempre perpendicolare al senso delle correnti: così
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abbiamo il Polo Nord e il Polo Sud. I due poli del magnetismo
sono perpendicolari, sono poste a croce rispetto al senso delle
correnti che attraversano l'equatore. Questo magnetismo, in
sostanza, questo campo magnetico, pervade tutta la Terra ed è
attratto, condensato, da certi elementi - vedi ad esempio il
ferro, il principe di questi elementi. Questo elemento, con
determinati gradi di impurità, di carbonio e via dicendo, dà
luogo a una condizione particolare nei suoi atomi, per cui i suoi
nuclei si dispongono in modo tale che originano quel fenomeno
chiamato magnetismo.
Vediamo di essere un poco più chiari.
I nuclei degli atomi del ferro si pongono in un determinato
orientamento, per cui possono attrarre altri metalli quale il
nichel - oppure altri, o lo stesso ferro - e ciò dipende dalla
disposizione, dalla diversa inclinazione - se così possiamo dire
- dal diverso orientamento che hanno i nuclei di questo
elemento.
Voi direte: "E com'è che strofinando, ad esempio, un pezzo
di ferro o di acciaio ad una calamita naturale, oppure anche
facendo passare una corrente elettrica su di un metallo, poi al
cessare della corrente il magnetismo rimane?" Rimane proprio
perché attraverso al magnetismo primitivo, i nuclei cambiano il
loro orientamento, orientamento che permane, e permanendo il
diverso orientamento si ha il fenomeno del magnetismo.
Io più chiaramente di così, purtroppo, non credo di riuscire a
spiegarmi perché oltre alla difficoltà nell'esprimermi, figli cari,
bisognerebbe poter dare delle dimostrazioni pratiche; poter fare
dei prospetti, dei disegni e via dicendo. Ma questo credo che
complicherebbe in modo estremo le cose. Quindi dovete un po’
cercare di seguirmi e di afferrare quello che dico. Certo non si
può pretendere questo in poco tempo, in pochi minuti,
possiamo dire. Ma io credo che con questa applicazione 137
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questo sempre per colui a cui interessa questo argomento - con
una certa applicazione voi possiate riuscire ad intuire quello
che vogliamo dire.
Dom - Permetti? Passando una corrente elettrica attraverso
un conduttore si produce un campo magnetico. Ora, avendo
una sbarra di ferro dolce calamitata, cioè alle estremità ho i
campi magnetici, uno positivo l'altro negativo; si ha il
fenomeno contrario? Cioè a dire che nel mezzo c'è una
corrente? Certamente no, perché ci vuole il circuito....
Ris - Ma, figlio caro, quello che tu stai dicendo è una
scoperta della scienza. Voi sapete benissimo che se noi
passiamo vicino ad un conduttore una calamita naturale, in
questo conduttore si ha, per così dire, un passaggio di
elettricità; cioè si ha proprio il fenomeno inverso. Come il
passaggio di elettricità produce un campo magnetico, così se
noi poniamo un conduttore in un campo magnetico, nel
momento in cui lo introduciamo, si produce un passaggio di
elettricità. E questo è il principio che ha creato la dinamo, è
vero, figli?, con tutti i conseguenti perfezionamenti e le
varianti, proprio perché non è un fenomeno indipendente, ma è
un fenomeno strettamente collegato fra NUCLEI e CORPUSCOLI.
Per questo motivo.
Inoltre nel ferro dolce, ferro che non ha la particolarità di
conservare il magnetismo, a differenza dell'acciaio e via
dicendo, questo fenomeno di conservare il magnetismo non
avviene proprio perché i nuclei degli atomi di questo ferro non
cambiano il loro orientamento. Cambiare l'orientamento dei
nuclei degli atomi di ferro è possibile quando vi sono
determinate impurità; così come - per darvi un esempio l'acciaio è più resistente del ferro semplice perché nell'acciaio,
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pur essendovi la stragrande maggioranza dell'elemento ferro, vi
sono delle impurità. Queste impurità sono proprio quelle che
producono la resistenza dell'acciaio. Cioè danno una
determinata disposizione ai nuclei di quel ferro, per cui quel
ferro divenendo resistente è addirittura da voi chiamato con un
altro nome: con il nome di "acciaio". Ma se noi facessimo
l'analisi chimica noi vedremmo che la maggior parte di questo
acciaio è data dal ferro con l'aggiunta di pochi altri elementi.
Così è per il fenomeno del magnetismo: il ferro
chimicamente puro non conserva il magnetismo. Ha la
particolarità sempre di coordinare, raccogliere, condensare un
campo magnetico, ma non conserva poi il magnetismo al
cessare di questo campo. Mentre il ferro con determinate
impurità di carbonio e via dicendo, ha questa particolarità di
conservare poi il diverso orientamento dei nuclei dei propri
atomi, in modo da conservare anche il magnetismo cessata
l'azione del campo magnetico esterno.
Dom - Posso fare una domanda? Può essere che il Sole sia
l'anti-piano fisico?
Ris - Gli antichi sacerdoti egiziani, come altra volta ho
detto, rappresentavano il Sole come un foro, e questo tu vedi
che spiega perfettamente quello che tu hai detto. È la porta
attraverso la quale, o possiamo dire una delle porte, attraverso
alle quali giunge sul piano fisico una determinata energia che
contribuisce alla vita. Ed infatti è proprio come un foro,
un'anticamera, una porta, attraverso cui giungono queste
energie del piano fisico, relativamente a certi pianeti; perché
molti sono i soli.
Dom - Pensavo questo: non può esistere una catena di
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pianeti senza il Sole, o un sole, né viceversa?
Ris - Infatti.
Dom - Questa è la prima cosa. Seconda: anni fa noi si
pensava che il Sole non esistesse, proprio in seguito a quanto
avevate detto del "foro". Però tu ci hai corretto e hai detto:
"No, il Sole è materia". Ed è logico perché è circoscritto dalla
manifestazione. Ora, noi prendiamo dal Sole delle energie che
servono, sì, per alimentarci ma che però, anche, ci
distruggono, nel senso che ci affinano, che ci assottigliano....
Ris - Certamente.
Dom - Non solo, ma noi stessi, proprio per questo
fenomeno, impoveriamo il Sole stesso, in quanto che affinando
noi stessi... Va bene che l'energia solare non ha necessità di
esprimersi con l'intensità primitiva, ma sempre in minor
dose....
Ris - Certamente.
Dom - Di conseguenza noi siamo di fronte, secondo me, a
due probabilità: o il Sole aveva una carica originale di energia
ben definita da smaltire in tutto il periodo di tempo che
compete a quel sistema solare....
Ris - Certamente.
Dom - Oppure, a tanta densità di materia corrisponde tanta
energia, in quanto che tale energia elabora la materia molto
densa, si ha una specie di formazione di scorie - una specie,
140

Parte Prima

vero? - le quali a loro volta alimentano questo deposito
energetico, e in sostanza è una specie di moto perpetuo.
S'arriva a questo, mi sembrava almeno che si arrivasse, come
ogni fotografia ha il suo negativo (non aspetto negativo, il
negativo) così ad ogni catena di pianeti, oppure ad ogni
raggruppamento di materia del piano fisico, corrisponde il suo
negativo.
Ris - Noi non vorremmo con questo confondere le idee degli
altri, ma questo rovescio della medaglia, questa parte opposta
alla positiva, negativa, o viceversa come dir volete, sta appunto
nel "velo" che separa il piano fisico dal piano astrale; sta
proprio al limite estremo del piano astrale. Ed è proprio lì che
si ha questo passaggio di piani.
In quanto poi alle cariche del Sole, noi continuiamo a dire
che il Sole non è un corpo nel senso che voi intendete, ma che
è un particolare centro di attrazione dal quale, appunto, si
dipartono queste materie allo stato elementare, le quali
provocano tutti quei fenomeni che poi sono conosciute con il
nome di luce, calore, forza vitale e via dicendo e che questa
carica prosegue fino a che sarà necessario per l'evoluzione di
tutto il sistema solare. Una volta chiusa questa evoluzione,
chiuso questo ciclo, il sistema solare, con il sole, non ha più
ragione di sussistere ed allora si hanno due casi: si ha il caso in
cui possono passare altre umanità, ed allora si forma un nuovo
sistema solare; oppure si è nel caso che siamo all'ultimo
passaggio - non so come chiamarlo -, ed allora si ha la
distruzione del sistema; si ha la distruzione come quando si è
all'estremo limite del Cosmo. Io non so come spiegarmi, figli.
Ma voi sapete che il Cosmo è qualcosa di circoscritto, anche
se vastissimo, anche se avente una immensità
incommensurabile; però è circoscritto. E tutto quanto è in
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questo Cosmo ha più di un movimento, oltre la rotazione,
anche solamente per quanto riguarda il piano fisico, e noi
assistiamo al fenomeno che dal centro di questo Cosmo tutti i
corpi celesti si allontanano - seguitemi, figli -. Quando sono
giunti all'estremo limite di questo Cosmo, la materia passa nel
"riassorbimento".41 Allora abbiamo il caso in cui un sistema
solare è giunto all'estremo limite del Cosmo, per cui si ha il
riassorbimento di questa materia. Mi seguite, figli?
Dom - Se c'è questo processo di allontanamento,
evidentemente dipende dal processo stesso di affinamento.
Ris - Certamente.
Dom - Di conseguenza il sistema solare non segue altro che
un processo di auto-distruzione. Di affinamento che serve a
noi, ecc. ecc.
Ris - Ma ai soli fini della materia, è un sistema votato alla
morte, per...
Dom - Appena nato....Nasce per morire.
Dom - Finito il suo compito, per forza.
Ris - Certamente.
Dom - Però non si può pensare al Sole come anti-mondo. O
sì?
41 - Fenomeno opposto a quello della "emanazione", assimilabile questa
ultima al big-bang supposto dalla scienza.
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Ris - No. Si può pensare al Sole unicamente come porta
dalla quale giungono determinate energie necessarie ad un
sistema. Unicamente a questo. Però, appunto, si può pensare ad
un anti-mondo, ad un'anti-materia, se vogliamo, a qualcosa di
questo genere, alle soglie fra il piano fisico e il piano astrale.
Cioè: l'ultima materia astrale potrebbe essere qualcosa simile a
quello che tu stai dicendo. Il sottopiano più denso del piano
astrale,42 per così dire, potrebbe essere qualcosa di simile a
questo anti-mondo. Mi segui, figlio?
Dom - Sì, ho capito le parole, ma....
Ris - Comprendo che è molto difficile spiegarsi, anche per
noi. Ma... come posso dire? Vedremo un'altra sera. Comunque
il concetto è questo: siccome l'ultima materia del piano astrale
è poi la più sottile del piano fisico, e siccome quantunque la
materia più sottile del piano fisico esista anche
indipendentemente, esista anche allo stato libero, però esiste
anche allo stato combinato nella materia densa, ne viene che
l'ultima materia del piano astrale ha, in un certo senso, la stessa
forma di quella del piano fisico, l'ultima. Voi non dovete
pensare che il piano astrale sia fatto di forme del piano fisico.
Sarebbe come dire, il famoso esempio che abbiamo portato
tante volte: cioè un mondo fatto di ghiaccio.
Colui che avesse la possibilità di vedere la materia acqua,
probabilmente non si accorgerebbe delle forme che il ghiaccio
forma: vedrebbe unicamente l'acqua. Così, se voi aveste la
possibilità di vedere alla radice della materia, voi vedreste
quelli che sono gli atomi con i nuclei e i corpuscoli che vi
girano attorno. Mi spiego, figli? E probabilmente non vedreste
alcuno stacco fra il solido e il non solido. Ma se poneste bene
42 - Ogni piano - fisico, astrale, mentale, ecc. - si compone di 7 sottopiani.
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attenzione, voi vedreste che nel solido questi atomi sono molto
più ravvicinati di quanto non siano nel liquido o nel gassoso.
Così è per il passaggio fra il piano fisico e il piano astrale. Nel
piano astrale, a rigore, non vi sono le stesse forme del piano
fisico, ma colui che guarda l'ultima e più densa materia del
piano astrale che cosa ne vede? Vede che questa acquista una
certa forma....un certo spettro - non so come dire - simile alle
materie dense del piano fisico. Non credo di essere riuscito a
spiegarmi. Comunque non ha importanza per questa sera. Vi
lascio, figli, ne riparleremo più chiaramente in seguito.
Dom - Cos'è....un calco?, una cosa del genere?
Ris - Un calco? Non è l'ultima materia del piano fisico.
Quella potrebbe conservare ancora un certo aspetto positivo.
Vedete un po’ di pensarci voi, se riuscite a comprendere.
Dom - Vi sono i sensi fisici adatti al mondo fisico. I sensi
astrali sono adatti all'astrale....
Ris - E colui che guarda nel piano astrale, nei sottopiani
meno densi, non vede niente. Non è che veda le forme del
piano fisico. Nel piano astrale esistono le forme proprie del
piano astrale; cioè le forme che la materia acquista sotto
l'impulso del desiderio, oppure della volontà. Ed esistono gli
abitatori del piano astrale, ed esistono i corpi astrali degli
individui, mi seguite? Ma una poltrona, una sedia, un oggetto
del piano fisico, non hanno le loro corrispondenze nel piano
astrale. Pur tuttavia la materia più densa del piano astrale,
l'ultima materia del piano astrale, acquista una specie di
forma....corrispondente, una specie di immagine virtuale di
quella che esiste nel piano fisico. E ciò unicamente perché la
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materia densa del piano fisico, la quale proviene dalla materia
del piano astrale, è in un certo senso raccolta, ha una certa
densità. Ed ecco perché l'ultima materia di questo piano
conserva questa immagine virtuale. Però è una immagine
"negativa",43 non è una immagine positiva; non è una cosa come posso dire? - una cosa solida: è l'opposto. Mentre voi
vedete qua una poltrona ed il solido è la poltrona, nell'ultima
materia del piano astrale, quella che acquista una certa forma
uguale a quella del piano fisico, è l'opposto; il solido non è la
poltrona, anzi la poltrona è quasi un vuoto. Perché... Il perché
non è molto facile a dirsi, ma proprio per questa ragione qui.
Dom - Si può fare un altro passo avanti e collegare questo
aspetto del piano astrale, della parte più densa di questa
materia, con quella che è la funzione di questo collettore o
Sole?
Ris - Ma io credo che prima sarebbe importante
comprendere questo. Adesso debbo lasciarvi. Non è che io
voglia eludere la risposta, figlio; ma anche per gli altri,
desidero che pongano mente a questa questione.
* 10 Giu. 1961, 837-III *
Abbiamo udito la vostra conversazione e gli appunti che
avete fatti a proposito di quello che avemmo a dirvi l'ultima
volta.
Effettivamente, parlando della luce, noi abbiamo esaminato
le varie sorgenti luminose, figli, e il nostro esame è stato
sommario. Cosicché si deve intendere non "il passaggio di un
43 - Come il negativo fotografico.
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gas in una atmosfera rarefatta" quando ho detto della sorgente
luminosa chiamata luce a fluorescenza (v. 818-III), bensì "il
passaggio di una scarica elettrica, in una atmosfera di gas
rarefatto, in presenza di determinate sostanze, passaggio che
eccita, come si usa dire, la luminosità di queste sostanze". Ma
vi è poi un altro tipo di luminosità ed è proprio quella che si ha
nel far passare un determinato gas su di una sostanza, e si ha
una specie di luminosità e della sostanza ed una emanazione di
gas luminosi.
Tutti questi fenomeni comunque ci interessano fino ad un
certo punto e sono stati detti per inciso, per elencare quelle che
sono in qualche modo le fonti luminose. Ma la figlia N. non
pare soddisfatta....
Dom – Perdonami.
Ris - Non v'è niente da perdonare, figlia cara. Dobbiamo,
per spiegare con più esattezza che cosa è che determina, nel
Sole, il fenomeno luminoso, come possiamo, riallacciarci a
quello che abbiamo detto più volte nel passato, a proposito del
Sole. Abbiamo detto che il Sole non è un corpo, né tanto meno
è caldo, così come intendete voi. Vi abbiamo ricordato che
nella antica iniziazione dell'Egitto si poneva il discepolo,
l'iniziando, in una saletta nella quale sul soffitto e sulle pareti
erano simbolizzati i vari pianeti conosciuti e, al centro di
questo sistema di simboli, vi era un foro nel soffitto dal quale
penetrava la luce, e quello stava a simbolizzare il Sole. Nonché
con ciò noi dobbiamo appunto capire che gli antichi veggenti
iniziati avevano visto giustamente a proposito della natura del
Sole e avevano, in qualche modo, simbolizzata questa
particolare natura. Perché in effetti, se la scienza, possiamo dire
fino a oggi, ha creduto e crede che il Sole sia un corpo
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materiale e solido ed abbia una temperatura elevatissima,
questa scienza NON È NEL GIUSTO.
Infatti noi dobbiamo dire, per onore al vero, che il Sole ha
una natura tutta sua speciale e che quello che voi vedete del
Sole non è che un guscio, una veste, così come voi potreste
pensare ad un uovo vuoto. Quello che voi vedete del Sole è la
camicia esterna, per così dire. Il Sole internamente non è un
corpo, né tantomeno è caldo. E il fenomeno della luce e del
calore è un fenomeno che riguarda l'esterno e che si rivela al di
fuori del Sole, e si rivela ancor più evidentemente
nell'approssimarsi alle varie atmosfere che circondano i pianeti.
Mi sono spiegato, figli?
Ciò che emana il Sole sono vibrazioni le quali incontrandosi
con determinate atmosfere della terra o di altri pianeti, si
trasformano in quella che voi chiamate luce. Non solo
vibrazioni, ma si hanno anche emanazioni di particelle allo
stato elementare, cioè UNITÀ ELEMENTARI. Mi sono spiegato?
Che cosa provoca queste vibrazioni e questa emissione è figlia N. - appunto la natura stessa del Sole, il quale è il centro
di vita del proprio sistema solare. Così è per questo sole e per
tutti gli altri soli che sono nell'universo, e negli altri universi
che compongono un cosmo.
In quanto poi alla durata del Sole, per così dire, noi non
possiamo che ripetervi quello che vi abbiamo detto
ultimamente e cioè che sia questo pianeta che tutti gli altri
pianeti sono destinati a scomparire. A scomparire in che senso?
In un senso che è stato ultimamente afferrato da certi scienziati
e cioè che il Sole, con i propri pianeti - e ciascun sole - si va
allontanando da quello che si può chiamare il centro del
Cosmo.
Voi sapete che il vostro sole gira attorno ad un altro sole, è
vero? E tutti questi sistemi si vanno allontanando, di modo che
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giungendo all'estremo limite di questo Cosmo nel quale noi
viviamo, nel quale noi abbiamo la nostra evoluzione, il sistema
con il vostro sole scomparirà. Così è di questo sole e di questo
sistema solare e così di tutti gli altri soli e di tutti i sistemi
solari. E la scomparsa di questo sistema e di tutti gli altri
sistemi corrisponde esattamente al divenire inutile di questo
sistema.
Questa scomparsa noi l'abbiamo chiamata con altra parola,
abbiamo parlato del "riassorbimento". Così voi potete vedere
che il riassorbimento cosmico è un fatto graduale; si inizia e
avviene per gradi. Sempre, questo, per il piano fisico.
Altrettanto sarà per il piano astrale e per il piano mentale. Poi,
dopo, come vi abbiamo detto altre volte, sarà un fatto
simultaneo, improvviso, perché voi sapete che il tempo esiste
fino ad un certo piano di esistenza, oltre non esiste più, per cui
non si può più parlare di un riassorbimento graduale.
Per tornare infine a quello che il figlio S. ha chiamato antimondo, e che forse sarebbe più opportuno dire anti-materia, ora
che avete ascoltato quello che vi abbiamo detto ultimamente,
desidero precisare, cercare di spiegarmi a voi e dirvi, ancora
una volta, che tutte le forme che voi vedete ed osservate e
palpate nel piano fisico, non hanno una loro corrispondenza
reale nel piano astrale; che esistono delle forme proprie del
piano astrale ed inoltre vi sono i corpi astrali di tutti coloro che
sono incarnati - siano individui che sono incarnati sotto forma
di piante, di animali o di uomini. Ciascuno individuo il quale
sia abile, per così dire, per evoluzione, ha nel piano astrale il
proprio corpo astrale il quale ha una precisa e determinata
forma. Così noi possiamo dire che l'esatta corrispondenza fra le
forme del piano fisico e del piano astrale, noi l'abbiamo nei
corpi astrali degli individui incarnati. Non è che una sedia, un
sasso, un qualsiasi altro oggetto che non viva di vita
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microcosmica abbia corrispondenza nel piano astrale.
Pur tuttavia dobbiamo fare questa considerazione: siccome
gli oggetti solidi sono composti appunto di materia solida, e voi
sapete che cosa è questa materia solida - la combinazione
attraverso a vari gradi di UNITÀ ELEMENTARI, le quali unità
elementari sono le materie ultime del piano astrale. Ne viene
che, nel piano astrale, gli oggetti solidi del piano fisico hanno
una loro immagine, una loro parvenza, una loro forma
corrispondente, nell'ultimo sottopiano del piano astrale, cioè
quello più vicino al piano fisico. Con la differenza che mentre
questa sedia o il tavolo o quello che volete, oggetto solido, ha
nel piano fisico una certa consistenza, l'immagine che abbiamo
nell'ultimo sottopiano del piano astrale di questo oggetto, di
questa sedia, di questo tavolo che noi abbiamo preso in esame è
l'opposto: non ha una consistenza solida, ma anzi è una specie
di vuoto. Mi seguite?
Questo perché? Perché l'oggetto di materia fisica densa non
conserva in sé, non tiene in sé la materia astrale; non la tiene
perché è materia fisica combinata, materia elementare
combinata. Nell'ultimo sottopiano del piano astrale questa
materia non è visibile e percettibile, mentre è più visibile e
percettibile la materia che sta attorno a questo oggetto. Ma voi
direte: "Ma attorno a questo oggetto vi è l'atmosfera, vi è il gas,
l'ossigeno", quello che voi chiamate atmosfera della terra". Sì,
ma questa atmosfera essendo meno solida dell'oggetto solido,
cioè essendo un gas, nel piano astrale, lo spazio corrispondente
ha minor....possiamo dire....vuotezza, è più densa, per cui si
avverte un certo stacco netto, nel piano astrale, fra la sedia che
è come il vuoto di un calco, e ciò che sta attorno. Non so se
sono stato sufficientemente chiaro per farmi comprendere da
voi. Comunque questo è di secondaria importanza.
Per questa ragione, figli, la visione del piano astrale è una
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visione che comprende l'interno degli oggetti che esistono nel
piano fisico. Per questa ragione, colui che ha sviluppati i sensi
del proprio corpo astrale - in altre parole il veggente - può
vedere all'interno degli oggetti solidi, chiusi. Per la ragione che
vi ho esposto ora.
Rispondere alla domanda del figlio R. non credo sia più
necessario, perché il fatto stesso che il Sole ha una natura
particolare, esclude che il Sole debba fungere in avvenire da
pianeta. No, questo non può essere perché il Sole ha tutta una
natura sua particolare, che cesserà di essere quale è attualmente
il giorno in cui tutto il sistema cesserà di esistere fisicamente e
sarà riassorbito, come prima dicevo. Se avete voi qualche
domanda da rivolgermi ....
Dom - Permetti, poiché il Sole ha una natura particolare,
come si può comprendere il "numero uno"?, in quanto che
questo numero uno44 dovrebbe essere uguale per tutti, per il
Sole e per la Terra.
Ris - Sì, infatti di questo "numero uno" è formata la camicia
del Sole. Ma il Sole all'interno è tutt'altra cosa, tutt'affatto
diversa: è la porta del piano fisico. È, in altra parola, un "foro"
nel velo che separa il piano fisico dal piano astrale.
Dom - L'immagine virtuale di un corpo materiale, tende per
caso col passare del tempo a riempirsi?
Ris - Sì, per la ragione che vi abbiamo spiegata altre volte:
perché tutta la materia del piano fisico tende a sottilizzarsi.
Man mano che il sistema solare si sposta verso gli estremi del
Cosmo, la materia in se stessa diminuisce di densità, per cui
44 - L'UNITÀ ELEMENTARE del piano fisico
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l'immagine che noi abbiamo chiamata virtuale della materia,
che esiste - badate bene - unicamente nell'ultimo sottopiano del
piano astrale, tende in un certo senso a perdere di vuotezza, a
riempirsi, rispetto a quello che era milioni di anni fa, se così
possiamo dire; ma questa diversità viene sempre avvertita nello
stesso modo da colui che è nel piano astrale. Così come voi
non vi accorgete che la materia del piano fisico perde di
densità, altrettanto è per colui che è nel piano astrale.
Dom - Gli abitanti del piano astrale, vedono la differenza
dei corpi nostri astrali viventi nel mondo fisico, dai loro corpi?
Ris - Occorre, per ciò, una certa pratica così come in tutte le
cose. Ma questa differenza esiste ed è facilmente
riconoscibile.45 Non è riconoscibile per coloro che si destano
nel piano astrale e che quindi non sono abituati a porre
attenzione a questa differenza. Ma questa differenza esiste e
dopo un certo periodo - se così possiamo dire - di pratica, viene
immediatamente avvertita.
Dom - Scusa, vorrei sapere....Prima di tutto tu hai detto che
il Sole ha come un guscio esteriore. Questo guscio è
necessario perché ci sia un passaggio senza scosse dalla
materia del piano astrale alla materia del piano fisico, oppure
è per tutt'altra ragione?
Ris - È uno schermo, figlia, uno schermo che - diciamo - si
forma naturalmente attorno a questo centro di energia, o come
chiamar lo volete.
45 - Per esempio, dalla presenza o meno del cordone d'argento o 'filo di
Arianna'.
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Dom - Ciò serve per trasformarle?
Ris - Evidentemente per trasformarle e per renderle
assorbibili; o meglio, per una prima trasformazione, perché poi
le ulteriori trasformazioni avvengono nello spazio che esiste
fra il Sole e i vari pianeti. La prima trasformazione avviene
proprio attraverso a questo schermo, a questa camicia esteriore.
Dom - Allora, scusa, il Sole non è affatto dotato di una
carica energetica; è soltanto un collettore il quale emette tanta
energia fino a che queste immagini virtuali di cui si parlava
prima, non si sono riempite e di conseguenza tutto non si è
livellato.
Ris – È fino al riassorbimento del sistema. Come dicevo
prima la differenza fra il vuoto che esiste e corrispondente al
pieno del piano fisico, è sempre avvertibile, perché colui che
osserva... Facciamo l'esempio del piano fisico: voi toccate
questa poltrona, o qualunque altro oggetto solido, e dite che è
solido perché la materia di cui è formato l'oggetto ha una
densità la quale, appunto, non può essere spostata, non può
essere compenetrata dalla densità della materia che compone la
vostra mano, è vero? Così è ora e così era qualche milione di
anni fa, benché la materia di qualche milione di anni fa era più
densa della materia di oggi. Ma questa diversità fra le varie
densità, ad esempio fra il solido il liquido e il gassoso, esiste
sempre, sia pure in misura leggermente diversa. Ma esiste
sempre uno stacco fra il solido, il liquido e il gassoso, è vero?
Dom - Sì, capisco, ma mi sembrava di aver chiesto un'altra
cosa....
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Ris - Per cui appunto dicevo, non possiamo dire che questo
vuoto si vada riempiendo, perché allora noi dovremmo pensare
che fra milioni di anni non esisterà più differenza fra il solido,
il liquido e il gassoso. Mi spiego? Esiste sempre, invece,
esisterà sempre una differenza, fino ad un certo momento, fino
alla vigilia del riassorbimento, perché la prima ad essere
riassorbita sarà proprio la materia più densa, cioè i solidi. I
solidi di allora avranno un'altra densità dei solidi di oggi e così
via; poi saranno i liquidi e i gas, ed infine nel sistema solare
sarà tutto riassorbito. Il Sole quindi non sarebbe un qualcosa
che in sé abbia un potere particolare, questo no. Il Sole noi lo
chiamiamo un centro di energia in quanto è effettivamente un
centro da cui si dipartono delle energie, ma non è un "oggetto"
in sé dotato di queste energie. È una porta, abbiamo detto, una
porta attraverso la quale passano le energie che provengono da
un altro piano: dal piano astrale.
Dom - Ora io vorrei sapere questo: dato che il sole
sottopone i vari pianeti a un processo di raffinazione, si
formano naturalmente da una parte dei prodotti - diciamo selezionati e dall'altra parte si formano dei prodotti di
rifiuto....
Ris - No.
Dom - Io parlo così, un poco con l'ascia in mano... Questi
prodotti di rifiuto, dove vanno? Vengono ceduti a qualche altro
pianeta?...Poi?
Ris - No, figlio, non è una sublimazione nel senso di
purificazione, di separazione fra sostanze impure e fra sostanze
pure; fra elementi impuri ed elementi puri. Questo no,
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assolutamente no. Il raffinamento dell'uomo è un raffinamento
del tutto interiore.
Dom - Dell'uomo sì, d'accordo.
Ris - E sia pure della materia, non è una evoluzione nel
senso di purezza, di separazione fra scorie, impurità ed
elementi puri. È una diminuzione lenta e graduale di densità.
Ma non è una separazione fra sostanze pure e sostanze non
pure, fra scorie e non scorie. Varia unicamente la densità.
Dom - Unicamente la densità?
Ris - La densità, ed il processo di evoluzione, o se volete di
raffinamento nell'uomo e di purificazione dell'uomo, è un
processo intimo; che avviene attraverso le varie incarnazioni e
nei vari ambienti, ma ciò che - non possiamo dire "che si
purifica" - ciò che si costituisce, l'uomo si purifica attraverso
alla costituzione della propria coscienza. Forse dire
purificazione è un termine improprio. L'uomo, attraverso alle
varie incarnazioni nei vari ambienti, forma la propria coscienza
e quindi evolve nel senso che costituisce un veicolo che gli
apre nuovi orizzonti. Si forma un "qualche cosa", i mezzi
necessari idonei a vivere su un altro livello di coscienza, su un
altro livello, su un altro piano.
Dom - Qui mi sembrava di essere d'accordo; era ciò che si
riferiva al mondo materiale, alla materia....
Ris - Nella materia vi è una graduale diminuzione di densità;
densità che diminuisce indifferentemente, egualmente - o quasi,
possiamo dire - per ogni tipo di materia, appartenga essa alla
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densità solida o liquida o gassosa. Nell'identico modo.
Dom - Cioè il processo consiste in questo, allora:
nell'allontanamento, cioè nel divenire più laschi quei legami
che tengono strinti tutti gli elementi costituenti un certo corpo.
Ris - Fino a quale punto, figlio? Questo va bene fino a diciamo - alla materia fisica densa. Oltre voi sapete che il
principio che determina la densità di una materia è diverso, è
vero? Al di sotto dell'atomo.
Dom – Sì.
Ris - Se ricordi, prima ti ho detto che i primi ad essere
riassorbiti saranno i solidi e quindi i liquidi e quindi i gas; dopo
di che, appunto, sarà il riassorbimento del sistema. Perché i
gas? Perché oltre i gas cambia il principio che determina la
densità. Voi questo lo dovreste sapere dalle nostre ultime
conversazioni.
Dom - Posso dire ancora una cosa? Questo processo della
diminuzione di densità, al quale siamo soggetti noi, sono
soggetti anche tutti gli altri pianeti facenti parte di un
determinato sistema solare?
Ris – Certo.
Dom - Mi sembra che anni fa tu dicesti che, per esempio
dalla Luna ci arrivano determinate energie. Ora, mentre nel
discorso più recente di ora, sembra che il sistema trovi il suo
equilibrio nel rapporto diretto che esiste fra il Sole e quel
determinato pianeta; secondo invece l'altro, quello più vecchio
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che riguardava la Luna, sembrava che l'equilibrio si
verificasse fra più elementi facenti parte di uno stesso sistema
solare. Cioè, mentre l'uno è un equilibrio costituito da due
elementi - Sole-Terra; oppure, Sole-Luna - nell'altro discorso
di anni fa sembrava invece che gli elementi che contribuissero
a questo equilibrio fossero più di uno; per esempio Sole-TerraLuna e forse qualche altro.
Ris - Infatti, figlio, questo è il concetto esatto. Soltanto che
parlare del Sole, di ciò che proviene dal Sole e tirare nel mezzo
- come si usa dire - anche altre cose, poteva confondere le idee.
Ed infatti se tu ben ricordi, se hai ascoltato quello che avete
letto questa sera, abbiamo detto che il Sole è una delle porte, e
poi abbiamo detto che è la porta principale attraverso alla
quale giungono al pianeta Terra determinate energie. Perché in
effetti, le più dirette, quelle che originano la vita - se così
possiamo dire - quale è conosciuta dalla vostra scienza del
piano fisico, che la alimentano, è proprio il Sole. Mentre le
energie che provengono da altri pianeti sono "riflessi" di quelle
che partono dal Sole e giungono a questi pianeti;
modificazioni, se vogliamo. E queste particolari energie
riguardano piuttosto, non il processo vita meccanica in sé, ma
danno piuttosto, a questo processo, determinate particolarità
che sono quelle poi che determinano il carattere, la personalità
degli individui incarnati. Mentre il Sole è quello che alimenta il
meccanismo più elementare, più evidente della vita. Mi sono
spiegato, figli? Se non avete altre domande....
Dom - Io volevo domandare: si è visto un film fatto dagli
scienziati, la corona solare, e si assiste a delle esplosioni che
loro chiamano atomiche; proprio delle cose eccezionali. Dove
avvengono queste?
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Ris - Poco fa vi ho detto, figli, che questa camicia di cui è
circondato quello che si chiama Sole è una cosa naturale, in
quanto avviene per l'attrazione che esercita questo Sole su
quelle che sono le materie del piano fisico, o determinate
materie del piano fisico. Se non che, quando queste materie
raggiungono una certa quantità, se così possiamo dire, tanto per
intenderci, avvengono queste esplosioni perché la forza che
proviene dall'interno viene, in un certo senso, come contenuta;
essendo questo schermo troppo stretto, si strappa.
* 17 Giu. 1961, 849-III *
Rileggendo l'ultima nostra conversazione, siete rimasti
incerti a proposito di quanto avemmo a dire del Sole, e
precisamente che questo sarebbe una porta fra il piano fisico e
il piano astrale. In effetti voi siete abituati a pensare, quando
udite rammentare questo vocabolo, a qualcosa che permette il
passaggio da uno spazio ad un altro spazio, chiuso, è vero figli?
Ma questa porta voi non dovete vederla come se aldilà del Sole
vi fosse un altro spazio, perché sempre noi vi abbiamo detto
che i vari piani d'esistenza non sono una suddivisione di
spazio, ma di stato.
Così questa porta, che poi sarebbe il Sole, è il punto di
passaggio fra il piano fisico e il piano astrale; è come
un'apertura del velo che separa il piano fisico dal piano astrale.
E tutte le volte che si opera una smaterializzazione, una
disintegrazione della materia, quale la scienza vostra la
conosce, è come si aprisse una porta fra il piano fisico ed il
piano astrale.
In sostanza il piano astrale è il piano della energia per
eccellenza. E perché questa energia non si riversi, non si
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trasfonda nel piano fisico, esiste un velo; cioè esiste uno
schermo che è costituito, appunto, dalla materia stessa del
piano fisico - la prima, la materia elementare, l'UNITÀ
ELEMENTARE - data dalla condensazione dell'ultima materia del
piano astrale, se di vera e propria separazione possiamo
parlare. Il Sole è appunto un foro in questo schermo attraverso
al quale fluiscono le energie che sono nel piano astrale.
Il figlio S. domandò ultimamente se il Sole era qualcosa
dotato di una carica energetica. Supponiamo di avere un
recipiente pieno di acqua, e in questo recipiente vi sia un foro.
Noi non possiamo dire che il foro da cui defluisce l'acqua sia
qualcosa dotato di una carica di acqua, no. E allo stesso modo è
del Sole.
Dom - Ma forse la domanda di S. tendeva a chiedere se era
finita l'energia del Sole.
Ris - No. L'energia del Sole non può finire. Finirà il giorno
in cui finirà l'energia del piano astrale. Ma invece voi sapete
che non è così, poiché finirà esattamente quando vi sarà il
riassorbimento di questo sistema solare. Allora quelle che sono
le materie fisiche dense del piano fisico, saranno riassorbite,
passeranno allo stato liquido; i liquidi passeranno
successivamente allo stato gassoso, di eteri e via dicendo. Così
avverrà questo riassorbimento. Udendo poi l'incertezza che
avete manifestata circa quello che ebbi a dire ultimamente,
penso che sia utile sottolineare, ancora una volta, che cosa vuol
dire vivere coscientemente in un determinato piano. E questo si
allaccia anche con l'altra domanda che avete fatto dei
microrganismi, dei batteri, dei virus e via dicendo.
Voi volgete lo sguardo attorno a quanto vi circonda e
finalmente potete vedere che esistono innumerevoli forme di
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vita. Noi abbiamo data una convenzionale, sommaria
suddivisione di questa vita: l'una l'abbiamo chiamata vita
microcosmica, ed a questa vita appartengono tutte quelle forme
di vita che le scienze naturali conoscono, cominciando dai
microrganismi per finire all'uomo. Mi spiego? L'altra invece è
la vita macrocosmica, ed è la vita della materia inanimata, vita
che la scienza ancora non ha riconosciuta perché chiama "vita"
unicamente ciò che vive - secondo la nostra nomenclatura -, di
vita microcosmica. È una vita che va vista da un altro punto di
vista, comunque la materia inanimata ha un suo ciclo di vita.
Noi l'abbiamo chiamata vita macrocosmica; ma tutto quello
che voi conoscete sapete che "vive", vive di vita microcosmica.
'Che cosa vuol dire questo, allora?', direte, ed in effetti l'avete
detto: "tutte queste forme di vita minuta, di questi
microrganismi, virus, bacilli, batteri e via dicendo, a quale tipo
di vita appartengono?" A quale grado dei tre regni che voi
conoscete fanno parte?
Voi sapete, o meglio dovreste sapere, che la vita
microcosmica man mano che l'individualità alla quale è legata
evolve, si restringe e si individualizza. Mi spiego: la
individualità la quale sia legata a dei processi di
cristallizzazione, non è legata ad un solo processo, ma a
moltissimi processi di cristallizzazione. Intendo dire questo: la
individualità la quale, per evoluzione, debba essere legata al
regno minerale, cioè processi di cristallizzazione di minerali,
non sarà mai legata ad un solo processo di cristallizzazione, ma
ad innumerevoli processi di cristallizzazione, i quali sono
contemporanei e non contemporanei, e sono innumerevoli.
Attraverso a tutti questi legamenti con i processi di
cristallizzazione, l'individualità - quella individualità - ha una
evoluzione, uno sviluppo (vedremo poi di quale sviluppo si
tratta) e passa ad essere legata alla vita vegetale. La vita
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vegetale è, lo stesso, molto estesa in questo senso: che quella
individualità la quale per evoluzione debba essere legata ad una
forma di vita vegetale, sarà legata non ad una sola vita
vegetale, ad una pianta, ma a moltissime piante. Ovvero sia,
moltissime piante faranno capo, con i loro centri di sensibilità,
con i loro sensi, per così dire, ad una individualità. È come
qualcosa che abbia moltissimi tentacoli. Però, se noi facciamo
un paragone fra il regno minerale e il regno vegetale, noi
vediamo che gli innumerevoli processi di cristallizzazione che
prima avevamo detto, sono molti di più, in gran numero,
rispetto al numero delle piante alle quali è legata una
individualità, la quale appunto deve avere quella determinata
evoluzione in quel regno naturale. Mi spiego? Abbiamo visto
un restringersi del campo.
Se poi passiamo al regno animale, noi vediamo che le
individualità
sono,
sì,
legate
a
molti
animali
contemporaneamente e non contemporaneamente (anime
gruppo; vedi sotto – ndr)... Cioè voglio dire: una individualità
è legata a molti animali i quali possono vivere nello stesso
momento - vedi gli esempi classici degli alveari, dei formicai e
via dicendo - ed anche, invece, ad altri animali i quali vivono
ad epoche successive. Però se noi facciamo un paragone fra gli
altri due regni, il minerale e il vegetale, noi vediamo che le
forme animali alle quali sono legate queste individualità, le
quali per la loro evoluzione sono già giunte a questo tipo di
evoluzione, di sviluppo, sono ancora in numero minore, e così
via fino ad arrivare all'uomo. L'uomo è l'unico, possiamo dire
per eccellenza, che sia legato ad un solo corpo fisico, perché
vuol dire che quella individualità si è già individualizzata, vuol
dire che ha quel e quel corpo solo, contemporaneamente.
Mentre voi sapete che esiste la reincarnazione e che nel tempo
quella individualità avrà più corpi. Mi spiego, figli cari?
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Quindi tutte queste forme di vita che sono virus, batteri,
bacilli e via dicendo, fanno parte sempre di vite microcosmiche
e stanno, a seconda dei casi, a cavallo fra il regno minerale ed
il regno vegetale; od anche - più raramente ed in determinati
casi specifici - fra il regno vegetale ed il regno animale.
Comunque sono tutte forme di vita ancora non
individualizzate; tutte anime gruppo, potremmo dire.
Quindi voi non dovete pensare che un filo d'erba abbia
un'anima, od una pianta di erba abbia un'anima; non possiamo
dire neppure un prato, a rigore. Perché possono esservi più
prati ed anche in più punti del pianeta Terra.
* 856-III *
Dom - Perdona, ho un dubbio dovuto certo alla mia
incomprensione: in queste ultime lezioni avete parlato spesso
di "riassorbimento di un sistema solare". Ora a me sembrava
di avere capito, dal primo libro, che il "riassorbimento" fosse
riassorbimento di tutto il Cosmo; che non potesse avvenire il
riassorbimento di un sistema solare prima, uno dopo.
Evidentemente ho capito male.
Ris - Sì, figlia cara. Perché, vedete, in genere, in un primo
tempo noi diamo il concetto generale e successivamente
scendiamo a dei particolari. Lo scopo per il quale scendiamo a
questi particolari è per cercare di chiarire e di togliervi queste
interpretazioni errate, che del resto non sono certamente
imputabili a voi, figli cari, ma a noi che nel dare il concetto in
generale possiamo, appunto, incorrere in questi errori.
Allora vi dirò... - il fratello Kempis vi ha detto - che il
Cosmo nasce. Come nasce? Nasce prima il centro di questo
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Cosmo e la circonferenza di questo Cosmo; 46 ed ecco che il
Cosmo è delimitato. Ma dal centro del Cosmo, in tutti i sensi.
Anche il piano fisico - quello che voi vedete alzando gli occhi
al cielo - ha un suo centro ben preciso. All'inizio, appunto si
condensano, partono da questo centro le materie più dense del
piano fisico; dal centro del piano fisico, partono le materie più
dense del piano fisico, e questo è analogo a quello che avviene
in tutto il Cosmo, comprensivo di tutti i suoi piani. Perché voi
sapete che dal Logos si dipartono i vari piani: lo spirituale,
l'akasico, il mentale, l'astrale, il fisico. Allo stesso modo per
ciascun piano, in modo analogo, avviene qualcosa del genere.
Il piano fisico ha un suo centro, e da questo centro si diparte
la materia; la materia che inizialmente è allo stadio elementare
UNITÀ ELEMENTARE; poi diviene PARTICELLA, poi CORPUSCOLO,
NUCLEO, atomo e via dicendo, gas liquidi e solidi. Da questo
formarsi di materia poi si ha il formarsi degli universi, si ha il
formarsi, appunto, delle varie parti che compongono il Cosmo
fisico, possiamo dire. Dal centro del piano fisico si dipartono
tutti questi corpi celesti, ciascuno dei quali ruota attorno ad un
proprio sole; sole simile al vostro, questo voi lo sapete.
Avviene, figli, che da questo centro i corpi tendono a
spostarsi verso la circonferenza del Cosmo; del Cosmo fisico,
badate bene; non fate confusione con la lezione del fratello
Kempis, la quale riguardava il Cosmo nella sua completezza;
completo di tutti i piani, dal fisico all'astrale al mentale e via
dicendo. Noi stiamo parlando del Cosmo fisico, del piano
fisico. La quale circonferenza - dicevo - è data da un qualcosa,
da un limite, a questo piano fisico, a questo Cosmo fisico. Dal
centro del piano fisico si dipartono tutti questi sistemi solari, i
46 - Nel momento in cui nasce il centro, con esso centro si manifesta la

legge che ne determina la periferia, cioè il limite; ossia nasce anche, e
simultaneamente, la periferia.
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quali fanno parte di tanti universi, come voi sapete, fisici. A
mano a mano si allontanano ad una certa velocità, velocità che
cresce col passare del tempo;47 e crescendo la velocità, la
materia fisica di cui sono composti questi universi, questi
sistemi solari, diminuisce di densità fino a raggiungere una
velocità critica per la quale, appunto, questa materia si
disintegra, si smaterializza.48 Ed ecco che avviene quello che
noi abbiamo chiamato il riassorbimento. Il riassorbimento non
sarebbe, in effetti, che la smaterializzazione della materia
fisica. E questa disintegrazione avviene in uno spazio ben
preciso, figli, - badate bene -, che sarebbe poi la circonferenza
del Cosmo, la quale appunto è determinata non da un ostacolo
fisico, non da un qualcosa di fisico, ma dalla applicazione di
questa legge; cioè della legge per la quale un sistema solare,
raggiunta una velocità di allontanamento dal centro del
piano fisico, velocità critica, si smaterializza. Mi seguite,
figli?
Dom - Tutti i sistemi solari nello stesso tempo?
Ris - No, figlia, non nello stesso tempo, non
contemporaneamente; perché non tutti si dipartono
istantaneamente dal centro. Voi dovete pensare che (il Cosmo ndr) è una cosa vastissima. Noi - ripeto - facciamo delle
immagini le quali in se stesse sono molto meschine, ma
dobbiamo riportaci alla vastità di questi spazi, è vero? Questo
riassorbimento coincide, appunto, col divenire inutile il sistema
solare. Tutto è perfettamente ed esattamente calibrato.
47 - Si tratta, probabilmente, di velocità rispetto al centro del Cosmo.
48 - Forse al lettore tornerà utile pensare, come fenomeno analogo, al
superamento del muro del suono da parte di un aereo supersonico
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Dom - Ed allora, come ci avete detto che la nostra
evoluzione può continuare su altri pianeti, è possibile che
possa continuare anche da un sistema solare ad un altro? O
no?
Ris - Vedete, figli, voi dovete pensare questo e non lasciarvi
influenzare da quello che è stato detto - in questo momento io
esprimo dei giudizi - specialmente da certi teosofi. Non è
necessario perché, appunto, lo scopo della incarnazione nel
piano fisico - dovunque sia questa incarnazione -, è quello di
organizzare il veicolo astrale ed il veicolo mentale. Una volta
organizzati il veicolo astrale ed il veicolo mentale, di costituire
la coscienza individuale. Una volta costituita la coscienza
individuale, non vi è più necessità di incarnarsi nel piano fisico.
Per cui il lavoro di organizzazione del veicolo astrale e del
mentale, può essere tanto lungo - e quindi della costituzione
della coscienza - può essere tanto lungo da impiegare tanto
tempo e da dover occupare tanti ambienti, per cui sia
necessario passare da un pianeta ad un altro, rispetto al Piano di
Evoluzione Generale; ma non così lungo da dover passare da
un sistema solare ad un altro sistema solare.
Dom - Come succede che la spinta sia più debole all'inizio
che non alla fine? Noi siamo abituati a pensare al contrario.
L'universo, partendo dal nucleo centrale, dovrebbe avere una
carica, una spinta X, che poi dovrebbe diminuire per attriti,
per qualcosa che non si sa. In questo caso invece, si parte
piano e poi si continua ad aumentare la velocità.
Ris - Perché, figlio, appunto, la forza è sempre duplice: una
dall'interno e una dall'esterno. Vi è una vera e propria
accelerazione, per questo motivo qua.
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Dom - Ma la circonferenza, l'estremo limite del Cosmo,
sarebbe il punto in cui le leggi che regolano il Cosmo
diventano "critiche"?;un punto critico delle leggi, oltre il quale
la legge non ha più valore, cade?
Ris - No, figlio. Appunto per questo prima insistevo perché
mi pareva che nella esposizione non fossi stato molto chiaro.
Cioè a dire: esiste una legge la quale riguarda la materia del
piano fisico; come questa legge, ve ne sono altre, ad esempio:
l'inerzia dei corpi, inerzia che è appunto quella che determina
quello che tu chiedevi prima.
Dom – L'accelerazione....
Ris - In base a questa legge che ora ti dicevo, una materia
fisica la quale raggiunga una velocità critica, determinata e
precisa, si disintegra, si smaterializza. È come dire: un pezzo
di ghiaccio raggiunge una temperatura critica, si scioglie e
diviene acqua.
Dom - Abbiamo avuto il caso di aerei anche noi....
Ris - Ma siamo ben lontani, è un'altra cosa, figlio. Perché là
è un effetto di resistenza, di solidità nella costruzione degli
aerei. Mentre qua si parla di velocità che si approssimano... a
quelle che sono poi le velocità della luce (le velocità, plurale –
ndr). È un'altra cosa.
Dom - Noi siamo in fase di riassorbimento?
Ris - Il riassorbimento, praticamente, inizia dalla nascita del
Cosmo. Adesso devo lasciarvi.
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* 1 Lug. 1961, 875-III *
Il Cosmo, pur essendo incommensurabile, è tuttavia
definito. Allo stesso modo ogni piano di esistenza.
Dio solo, l'Assoluto, non ha limiti. Ma tutto quanto si trova
in Lui è finito, tutto ciò che non si identifica in Lui è relativo.
Voi sapete che "piano" non è una limitazione in senso di
spazio, ma di stato: i vari piani si compenetrano. Il piano fisico,
o parte fisica del Cosmo, è vastissimo - basti pensare alle
immensità siderali - ma occupa un preciso spazio, ha una sua
delimitazione; allo stesso modo è del piano astrale, del mentale
e via dicendo, con la sola differenza che i limiti dell'astrale
oltrepassano quelli del fisico in modo che si ha come un
insieme di sfere compenetrantisi e concentriche, una più grande
dell'altra. Il Cosmo nel suo complesso, comprendente tutte le
materie e tutti i piani, ha il suo centro - ed è il Logos - e la sua
circonferenza, rappresentata dall'ultimo piano di esistenza. In
modo analogo ciascun piano ha un centro e una circonferenza.
Interessiamoci del piano fisico. Il centro di questo è il punto
attorno al quale ruotano gli universi astronomici; ma voi sapete
che ogni universo ha un suo centro attorno al quale ruotano
tutti i sistemi solari che lo compongono, ed ogni sistema solare
ha un centro (un sole) attorno al quale ruotano tutti i pianeti che
lo compongono. Ogni sole, centro del proprio sistema, è un
quid del tutto speciale; lo stesso dicasi per i centri degli
universi e per il centro del piano fisico. Questi "quid",
compreso il vostro Sole, non sono corpi densi e caldi. Quello
che voi vedete del vostro Sole, ad esempio, è l'involucro
formato di materia del piano fisico allo stato elementare, ma
all'interno il Sole non è caldo e non ha densità fisica: è energia
che si trasforma in luce e calore al contatto con la materia
fisica.
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Che cosa determina la circonferenza o il limite del piano
fisico?
Ciascun universo si allontana dal centro del piano fisico,
da cui ebbe origine, con moto uniformemente accelerato.
Quando questa velocità raggiunge un valore critico, la
materia si disintegra e ritorna energia. In quel punto ed in
quel momento ha attraversato la circonferenza limite del piano
fisico. Tale circonferenza, quindi, è determinata da questa
legge:
“QUANDO LA MATERIA RAGGIUNGE UNA VELOCITA'
X DI ALLONTANAMENTO DAL CENTRO DEL PIANO, SI
TRASFORMA IN ENERGIA”.
* 20 Ott. 1962, 6-IV *
L'intuizione è il più gran dono che l'uomo ha ricevuto da
Dio. L'intuizione rappresenta una forma di benedizione che
scende sull'umanità. È un fluire della Scienza Divina che,
dall'intimo dell'uomo, giunge alla sua mente e da questa
all'esterno e agli altri uomini. Se non vi fosse questa possibilità
di comunicazione, l'evoluzione dell'uomo e dei popoli sarebbe
molto più lunga.
Quale è stata una intuizione importante in questo tempo?
Una intuizione che ha ridimensionato tutta la scienza umana,
una intuizione sulla quale la scienza dell'avvenire si fonderà: è
la teoria della relatività.
Voi avete sempre saputo, che la manifestazione dell'Assoluto
è relativa, è definita, anche se incommensurabile. Avete avuto
questa notizia, da sempre, ed alla maniera degli antichi avete
"sentito" che ciò è vero, anche se non potete dimostrarlo in
termini matematici.
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Ma questa civiltà ha una caratteristica tutta particolare, ed i
suoi figli amano poter dimostrare e scrivere ciò che essi
scoprono; forse non accorgendosi in questo che le loro
dimostrazioni, ad altre menti più semplici, non dimostrano
niente. E cadendo in ciò che definiscono errore in altre civiltà:
la impossibilità di comunicare una Verità ad altri.
La civiltà, o la scienza delle civiltà passate, dagli scienziati
di oggi è ritenuta ridicola perché non si può "dimostrare"; ma
fra non molto tempo anche la scienza della umanità di oggi non
sarà più dimostrabile a menti semplici, a menti che non
abbiano una preparazione specializzata. Ed ecco quindi che
coloro che condannano, cadono in ciò che definiscono errore di
altri. La Verità, quindi, si può comunicare solo a chi è maturo
per comprenderla, e questo assioma rimane valido per tutti i
tempi e tutti i popoli.
Voi non potete o non sapete dimostrare che la
manifestazione cosmica è limitata, è definita; ma quanto vi è
stato detto questo voi avete sentito che ciò era vero. Così, tutto
quanto è in questa manifestazione cosmica, essendo essa
limitata e definita, non può che essere limitata e definita, non
può che essere relativo.
Niente ha valore assoluto in questa manifestazione cosmica
che non sia la Verità che trascende essa stessa manifestazione
cosmica.
Ciò quindi che ancora non è stato compreso nella pienezza
del suo valore, nella giusta interpretazione, è quindi si ritiene
che abbia un valore assoluto, non è altro che un valore critico.
Vi sono dei valori misurati dalla scienza che fino a ieri si
credevano assoluti; con la scoperta della relatività gli scienziati
hanno capito che questi valori variano, che non sono assoluti.
Le due rette che una volta non si incontravano mai, si
incontrano, oggi, per la scienza, all'infinito. Lo spazio è curvo.
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Ma vi è ancora qualche valore che la scienza definisce
assoluto: la velocità della luce non è assoluta, è relativa; è un
valore critico, non assoluto. Oltre, è un trapassare da una
manifestazione ad un'altra manifestazione. Questo capirà la
scienza.
E il retaggio di essa scienza? Sarà forse essa utile
universalmente, per tutti gli uomini che dal momento della sua
maturazione, della sua meta raggiunta, nasceranno sul mondo?
No. L'antico assioma non può essere smentito perché esso è
reale (cioè, vero - ndr). Essa scienza sarà utile per coloro che
saranno maturi per comprendere. Ma se a questa civiltà se ne
aggiungerà una successiva, se a questa 'razza' - voi dite - di
anime ne subentrerà un'altra, ecco che la scienza di questa
razza diventerà lettera morta, superstizione, per la nuova razza
subentrante.
E così è stato, cosi è, e così sarà perché il valore di ciò che
l'uomo scopre non può essere comunicato, è un retaggio
individuale che ha senso di collettività solo quando gli
individui sono messi in relazione fra loro da un fattore comune:
analoga evoluzione raggiunta.
* 1 Dic. 1962, 30-IV *
Quando noi parliamo di "levitazione" che cosa accade? È la
mente, è la forza della mente che mette in moto determinati
congegni. Non vogliamo divagare in questo momento, ma è la
forza della mente. La mente ha un potere che l'uomo neanche
pensa, anche sulla materia fisica;49 naturalmente attraverso a
quello che è il mezzo di comunicazione fra la materia fisica e la
materia mentale, cioè attraverso alla materia astrale.
49 - Si pensi a tutti quegli effetti cosi detti psico-somatici
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Naturalmente il mezzo di comunicazione deve esserci sempre,
ma la mente ha questa possibilità.
* 15 Dic. 1962, 38-8-IV *
E - direte voi - com'è possibile che determinati individui
riescano, attraverso ad un soggetto in sonno ipnotico, a
produrre certi fenomeni quali la levitazione, fenomeni che il
soggetto in stato di veglia non ha, e non ha neppure come
facoltà extra-normale? Ebbene, in questo caso della
levitazione, poiché la volontà ha una grandissima forza, ecco
che entrano in gioco quelli che sono detti gli spiriti elementari
e viene comandato, attraverso a questi spiriti elementari, che si
produca il fenomeno della levitazione.
* 26 Ott. 1963, 134-IV *
Dom - Pare che la Terra sia in ritardo di qualche decimo di
secondo nella sua rivoluzione intorno al Sole....
Dom - Dato che il Cosmo tende al riassorbimento, quindi
tutti i corpi che sono nel Cosmo si spostano verso la periferia e
aumentano anche di velocità, anche la Terra che è legata al
Sole... deve trovarsi nelle stesse condizioni... Perciò sono
scettico su quello che i fisici hanno riferito.
Ris - Io credo che abbiano ragione, perché non si tratta di un
aumento di velocità dei singoli corpi indipendentemente, ma di
un moto traslato di tutto il Sistema. Quindi, in teoria, anche
sull'orlo del riassorbimento del Sistema solare, ovverosia al
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limite del piano del Cosmo fisico, laddove la materia - per
raggiunta velocità - diviene energia, noi possiamo dire che la
Terra girando attorno al Sole conserverebbe la stessa velocità
perché è un moto traslato di tutto il Sistema. È chiaro questo?
Non c'entra la velocità di rotazione della Terra attorno al Sole,
ma è tutto il Sistema - cioè il Sole, la Terra e quindi tutti gli
altri pianeti - che traslano ad una velocità sempre crescente,
fino a raggiungere la velocità critica, per cui la materia,
appunto, passa allo stato di energia libera. Ma questo ritardo
esiste veramente perché voi dovete tenere presente che la Luna
trasferisce la sua materia sulla Terra, ed ecco che aumentando
la massa vi è questa modifica nella rotazione.
* 2 Nov. 1963, 137-IV *
Alcune filosofie ed alcune religioni intendono con
"evoluzione delle evoluzioni" la evoluzione dei cicli di
manifestazione. Ma, badate bene, figli, che oltre i limiti del
Cosmo nel quale noi viviamo ed evolviamo,50 non possiamo
servirci sicuramente (cioè essendo sicuri di non errare - ndr)
della legge di analogia. Fermiamoci quindi ai confini del
Cosmo nel quale viviamo.
Perché, quindi, noi vi abbiamo detto, che anche dopo il
riassorbimento qualcosa permane del Cosmo nel quale viviamo
ed evolviamo? È chiaro, figli cari, se noi pensiamo che, in
ultima analisi, tutto quanto esiste in un cosmo non è che
Spirito, perché la materia del piano fisico è la condensazione
dell'energia, o materia del piano astrale; che la energia a sua
volta non è che una condensazione della mente, o materia del
50 - Più pianeti in un Sistema solare; più sistemi solari in un Universo; più
universi in un Cosmo; innumerevoli Cosmi nell'Assoluto.
171

Il Cosmo, la Materia, l'Evoluzione

piano mentale, e così via fino ad arrivare allo Spirito. Noi
vediamo che nel Cosmo nel quale noi siamo e viviamo, tutto
quanto esiste non è che una diversa conformazione, una diversa
formazione dello Spirito, base comune di ogni materia, unica e
sola e vera materia del Cosmo.
Al momento in cui il piano fisico viene riassorbito, sparisce
la materia del piano fisico, spariscono le forme, le densità
stesse di questa materia, ma non vi è nessuna distruzione,
perché è come se un pezzo di ghiaccio per l'alzarsi della
temperatura, tornasse allo stato di acqua. Ma la forma che
questo ghiaccio componeva non esiste più. E su su, se noi
risaliamo fino al piano più alto del Cosmo - allo Spirito - noi
potremmo essere indotti a pensare che una volta che il Cosmo
sia riassorbito, più nulla esiste di questo Cosmo; e che lo stesso
destino dell'uomo, dell'individuo, di tutto ciò che da questo
Cosmo è nato e si è evoluto, finisca, si sciolga, più nulla
rimanga. No!
Ciò che dalla manifestazione di un cosmo nasce, si sviluppa,
evolve, ed in questa manifestazione del cosmo si identifica in
Dio e con Dio, nell'Assoluto, non muore; non svanisce anche se
i veicoli di questa nascita, di questa evoluzione, avranno
seguito la sorte delle materie che componevano quel cosmo.
Ecco perché noi vi abbiamo detto che oltre il riassorbimento
del Cosmo permane qualcosa; periscono le forme, le materie, i
veicoli, ma ciò che si è evoluto, ciò che è nato, permane. Entra
in diretto contatto con ciò che lo rende immortale... (omissis)...
Oltre il riassorbimento che cosa rimane? Le materie che
componevano il Cosmo ritornano laddove mai si sono
staccate. Perché se noi, ad esempio, ci interessiamo alla
materia fisica allo stato atomico, noi vediamo che questa
materia è quella che è, e rimane essenzialmente e
strutturalmente quella che è, qualunque forma - essa materia
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del piano fisico - componga. Se noi fissiamo la nostra
attenzione sull'elemento chimico acqua, è sostanzialmente e
strutturalmente identico che questo elemento si trovi allo stato
molecolare gassoso, liquido o solido. È vero, figli? Così è di
ciò che compone - se vogliamo usare una brutta parola che
tradisce profondamente il concetto - di ciò che compone
materialmente il Cosmo.
Alla radice, sostanzialmente e strutturalmente, è sempre lo
Spirito.
È sempre ciò che è al di là del Cosmo; che è nel Cosmo, nel
Manifestato e nel Non-manifestato. Che permea il Tutto,
perché è il tutto.
* 7 Dic. 1963, 159-IV *
Ricordate ciò che abbiamo avuto occasione di dirvi a
proposito di vita microcosmica e vita macrocosmica? Tutto
vive. E l'individuo, all'inizio della sua evoluzione, per
costituire, per sviluppare i veicoli di questa stessa sua
evoluzione - quei veicoli che saranno necessari ad una fase più
avanzata della sua evoluzione spirituale - è legato a particolari
forme di vita; ovverosia a movimenti, manifestazioni,
fenomeni del piano fisico i quali, per loro natura, sono capaci
di sollecitare certi veicoli più pesanti che, a loro volta, allorché
saranno formati, più sviluppati, potranno dare ulteriori
sollecitazioni atte a sviluppare, organizzare veicoli più sottili.
Fino a che sarà possibile, a questo individuo, avere a sua
disposizione veicoli atti a manifestare più intensamente, più
estesamente la sua natura, e dalle esperienze avute attraverso a
queste manifestazioni, evolvere; seguire una fase della
evoluzione individuale più complessa, più riflettente la sua
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vera natura.
In sostanza l'evoluzione dell'individuo va dalla formazione
dei veicoli atti a sviluppare la natura dell'individuo, alla
manifestazione di questa natura individuale ed oltre.
Tutte le forme di vita facenti capo ad una individualità, ad
un individuo, noi le abbiamo chiamate, definite, vite
microcosmiche. È chiaro fino a qui?
Così il primo atto di questa manifestazione di vita
individuale, il processo di cristallizzazione, l'abbiamo definita,
per antonomasia, vita microcosmica in quanto a questo
fenomeno puro e semplice del piano fisico - quale può essere,
appunto, la cristallizzazione in una qualunque forma conosciuta
- oggi come oggi, è legato una individualità. 51 Ovverosia,
durante il processo per cui si ha una cristallizzazione di una
sostanza o di un elemento, si hanno alcune sollecitazioni in
quanto a questo processo - più o meno lungo -, è legata una
individualità; in quanto da questo fenomeno si hanno alcuni
moti, alcune reazioni che vanno a colpire una individualità nei
veicoli più densi, più rozzi che questa individualità, per sua
evoluzione, ha. Mi seguite?
Ciò non vuol dire però che se a questi processi di
cristallizzazione non fosse legata una individualità, il processo
non potrebbe avvenire. Il fenomeno della cristallizzazione degli
elementi o delle sostanze in genere, è un processo che
obbedisce a leggi del piano fisico, della materia del piano
fisico, ed avviene che sia a questo processo legato, o meno, un
individuo. Noi, ripeto, abbiamo definito il processo della
cristallizzazione come vita microcosmica per antonomasia, in
51 - Per Individualità deve qui intendersi quel filo logico ed evolutivo che
collega l'uno all'altro, come perle di una collana, in una catena che va dai
cristalli all'Assoluto, le varie manifestazioni degli individui di quella
Individualità
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quanto a questo processo, oggi e prima di oggi e per ancora del
tempo - ma non in assoluto - è legata una individualità. Mi
seguite, figli? Ma ciò non vuol dire che questo fenomeno sia
strettamente e direttamente dipendente dalla presenza di una
individualità: vale a dire che se non vi fosse una individualità,
il processo della cristallizzazione non potrebbe avvenire;
questo non è.
È - abbiamo detto - una manifestazione di vita
microcosmica in quanto fa capo ad un microcosmo, oggi come
oggi; ma il processo in se stesso e per se stesso è un processo
che è regolato, sostenuto, ed avviene, per leggi della materia
del piano fisico. Il giorno in cui non vi dovessero essere altri
individui a questo processo legati, cioè individui che iniziano la
loro evoluzione, il processo egualmente avverrebbe.
Vi sono altre manifestazioni di vita semplici oltre la
cristallizzazione; ma man mano che queste manifestazioni
divengono più complesse, ecco che sono strettamente legate ad
un individuo. Ovvero esse non possono avere la loro più ampia
espressione, la loro massima manifestazione - relativa a quel
tipo di vita presa in esame - se a questa non è legato un
individuo.
Il corpo fisico di un uomo vive anche durante il sonno, cioè
mentre l'individuo-uomo non manifesta se stesso con alcuni
atti, parole e via dicendo; però la vita dell'individuo-uomo non
può dare la massima manifestazione di se stessa se non quando
l'individuo è direttamente collegato e desto, funzionante, con il
suo corpo fisico. Mi seguite, figli? Mentre il processo della
cristallizzazione ha una espressione, ha un valore identico,
che ad esso sia legato un individuo o no. Fra questi due
estremi vi sono - ripeto, come voi sapete, del resto - una
infinità di vite microcosmiche, alcune delle quali non possono
sussistere nel loro pieno fulgore se non sono legate, come per
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l'uomo, direttamente ed immediatamente ad una individualità.
Altre invece ve ne sono che possono avere un loro ciclo, una
loro esistenza, anche indipendentemente dal collegamento o
meno con una individualità; cioè sono più vicine al processo
della cristallizzazione.
Che cosa vuol dire "evoluzione", e che cosa vuol dire
"trasformazione".
Perché noi possiamo vedere un individuo, o se no la vita di
una specie, e vediamo che questa specie nel corso degli anni,
con il trascorrere del tempo, è mutata. Si dice: "è evoluta". Ma
perché? Potremmo semplicemente dire: "ha subito una
trasformazione". Perché l'uomo evolve?
Per evoluzione, noi intendiamo qualcosa che si trasforma, sì,
ma che dal più semplice va al più complesso; o che da una
manifestazione semplice, attraverso a gradi, cresce, espande
questa manifestazione, la rende più completa; qualcosa che da
un primo atto semplicissimo, attraverso a passaggi graduali,
atti di questa evoluzione, arriva a manifestarsi in forma più
complessa, ad esprimere gradi sempre maggiori di mente o di
coscienza o che dir si voglia. Mi seguite? Questo, per noi, è
"evoluzione".
Se non consideriamo questa particolare teoria che va da una
manifestazione più semplice ad una manifestazione più
complessa, e se non teniamo presente questo concetto, noi
potremmo dire che tutto si trasforma, ma non che tutto evolve.
Questo può servirvi per alcune considerazioni che potrete fare,
in seguito.
Io credo con questo di aver chiarito il senso del discorso
della sorella Nephes: cioè che il giorno in cui cesseranno di
essere emanate delle individualità, non vorrà dire che
spariscano le forme di vita microcosmica più semplici quali voi
oggi le conoscete; ovverosia, ad esempio, il processo di
176

Parte Prima

cristallizzazione, perché il processo di cristallizzazione è un
fenomeno della materia del piano fisico che è - per ragioni
contingenti - legato oggi ad una individualità - ovverosia
moltissimi processi di cristallizzazione fanno capo ad una
individualità, ad un individuo -, ma ripeto, il processo, il
fenomeno, in sé può esistere benissimo anche senza che vi sia
questo legamento, questo collegamento.
* 25 Genn. 1964, 186-IV *
Vi abbiamo uditi parlare questa sera di alcuni argomenti, e
siamo lieti di dirvi che le risposte che voi stessi avete trovate,
sono, in certo senso, esaurienti. Necessitano solamente di
poche precisazioni.
Riguardo alla prima domanda che vi siete fatta occorre
precisare, figli cari, che il non esistere incluso nel concetto
dell'esistere dell'Assoluto, non riguarda l'Assoluto. L'Assoluto
È CIO' CHE È, ciò che Esiste; ma come Assoluto... Nel
concetto dell'esistenza, è compresa la non-esistenza; non si
potrebbe dire che qualcosa esiste se non vi fosse il non-esistere.
L'Assoluto Esiste. Qual è il non esistere dell'Assoluto?
L'Assoluto è ciò che è, ed il non esistere di ciò che è, è
l'esistere in forma diversa: ovverosia il manifestarsi ed il
riassorbirsi dei Cosmi.
L'Assoluto Esiste. Il non-esistere dell'Assoluto è il nonesistere di ciò che è nella forma in cui è; ovverosia l'esistere
di qualcosa in forma diversa; ovverosia l'esistere del
relativo. Occorre meditare su questa affermazione, ed
attraverso a questa affermazione sono sicuro che voi
comprenderete questo passaggio.
Riguardo all'Eterno Presente, non possiamo che riportarci,
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come avete fatto voi, all'esempio che il fratello Kempis ebbe
modo di fare, della pellicola cinematografica. Ma come esce il
moto relativo in seno al moto assoluto? Noi vi abbiamo detto
che cosa intendiamo con "moto assoluto", e se per un istante
noi fissiamo l'attenzione in una rappresentazione di questo
moto assoluto, in una rappresentazione fatta per nostra
comodità, e raffiguriamo questo moto ad un piano, la
manifestazione di un cosmo equivarrebbe al tratteggiare, in
seno a questo piano, una porzione di esso. Supponiamo di
circoscrivere, di tracciare una circonferenza su questo piano.
Ebbene, figli, il moto relativo esce dalla circoscrizione di
questo piano, esce dal limitare il piano in una porzione. Mi
seguite, figli?
In seno a questa circonferenza, non è più moto assoluto, ma
è moto relativo. Ecco il Cosmo.
L'Eterno Presente52 è l'essere in Dio del Tutto, è l'esservi
nella Sua Infinita Presenza e nell'Eterno Presente. Poiché il
tempo e lo spazio che risultano - sia pure in termini diversi -, in
seno ad un cosmo, cioè laddove vige, esiste, il moto relativo,
laddove i moti che si possono esaminare sono circoscritti dal
Cosmo, e per questo divengono relativi; nell'Eterno Presente
tutto non può che esistere in un unico attimo eternamente
presente, poiché nell'Assoluto non vi sono confini.
L'Assoluto non ha confini. Nell'Assoluto vi sono i cosmi ed
i cosmi hanno i confini, ma l'Assoluto non ha confini. E la
natura stessa dell'Assoluto, che non ha confini, non può che
portare all'Eterno Presente.
Comprendo che queste affermazioni, per voi, siano motivo
di incertezza e non possono essere afferrate immediatamente.
Ma confido sempre, figli, che meditando riusciate a capire
52 - Cioè sentire tutto - manifestato e non-manifestato - in un medesimo
istante senza tempo
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quello che io ho cercato di dirvi.
Allora, il tempo e lo spazio nascono, quindi, ed esistono - ho
detto prima, sia pure in entità diverse - nel piano fisico, poiché
ogni piano ha il suo tempo e il suo spazio. In seno alla
circonferenza che noi abbiamo idealmente tracciata vi sono
altre limitazioni, e ciascuna limitazione da luogo ad un moto
che le è proprio. Così, la limitazione che è delineata nel piano
fisico, e che dà luogo al piano fisico, dà luogo ad un tempo ed
uno spazio; la limitazione che dà luogo al piano astrale, dà
luogo ad un tempo ed uno spazio del piano astrale, e così via.
Ma nell'Eterno Presente, tutto è presente, eternamente53 allo
stesso modo. E non v'è né prima né dopo, come sapete.
Secondo l'esempio che il fratello Kempis ebbe l'occasione di
fare, la individualità trae l'illusione del tempo, e del passare del
tempo e del muoversi nello spazio, del susseguirsi degli
avvenimenti, essendo legata secondo una convenzionale
successione: un fotogramma dopo l'altro che scorre di fronte
all'obiettivo. Mi seguite, figli? Ma noi, a rigore, potremmo dire
che in ciascun attimo del vostro tempo non è sempre lo stesso
oggetto che permane, ma ciascun attimo ha un suo oggetto,
ciascun attimo è un tempo ed uno spazio.
Se vi fossero in questa stanza un'infinità di tavolini, come
questo che sta davanti a voi nel momento presente, ciascuno
per ogni istante del vostro tempo, e questi si susseguissero con
il susseguirsi del tempo, figli, voi avreste la percezione di avere
di fronte a voi un solo tavolino; ma in effetti vi sarebbe un
tavolo per ogni attimo del vostro tempo. Così è del Cosmo.
Non vi è mai accaduto di pensare ad una persona che, di
consueto, voi sapete legata ad un luogo? Cosa posso dirvi?, il
guardiano di un museo, che voi conoscete e che siete usi a
pensare vicino alla porta di ingresso di questo museo. Se voi un
53 - Cioè, nel non-tempo
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giorno incontraste questo guardiano per la strada, mentre siete
diretti a visitare il museo, e faceste con lui la stessa strada
conversando, vi sarà certamente capitato - in un caso analogo a
questo - di pensare al museo e di vedere ancora il guardiano al
suo consueto posto, quasi che la persona che vi sta accanto non
fosse proprio quella stessa che voi state pensando.
Ebbene, figli, c'è qualcosa di vero in tutto ciò; nessuno di
voi e nessuno degli oggetti che sono nel piano fisico, e di
conseguenza nel Cosmo, è il medesimo di quello che è
nell'istante che voi lo pensate, rispetto all'istante successivo.
Tutto è in continuo moto e in continua trasformazione. La
materia che compone questo tavolo non è la stessa che lo
componeva un attimo prima. Vi è qualcosa che conserva la
forma e che richiama attorno una materia, o della materia, in
modo che la forma si compone; ma questa materia che
compone la forma è in continuo scambio, e che tiene insieme
questo oggetto non è la materia, figli cari, ma è questo
"qualcosa". È una intessitura particolare, se vogliamo, è
un'idea, ma non solo l'idea: è la matrice stessa di questo
oggetto.
* 29 Febbr. 1964, 212-IV *
Noi non possiamo, in un cosmo, localizzare dove è, nello
spazio, un Logos.
Il Logos è il centro ideale del Cosmo, ma non può essere
ubicato nello spazio, nello spazio del piano fisico, soprattutto.
Eppure, essendo "centro ideale", e pur non essendo possibile
localizzarlo nello spazio fisico, figli, voi potete immaginare
quale importanza ha il Logos. Se non vi fosse il Logos, che è il
fulcro della manifestazione cosmica, che rappresenta l'unità del
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Cosmo, se non vi fosse questo Logos, non vi sarebbe una vita
cosmica con una medesima finalità; non vi sarebbe, forse,
nessuna vita cosmica, poiché sarebbe un insieme fortuito di
elementi che, essendo uniti insieme, originano un carattere
precario e provvisorio in qualche fenomeno. Ma la ragione,
l'ordine, lo svolgersi preciso equilibrato, e soprattutto con unica
finalità, della vita cosmica trae origine, sostegno, proprio dal
Logos, dal fulcro del Cosmo, dalla pietra cubica del Cosmo,
dal primo alito di manifestazione del Cosmo.
* 29 Mar. 1964, 244-IV *
Dom - Potrei fare una domanda? Ci è stato detto che
quando un pianeta ha finito la sua vita, passa la sua materia
ad un altro o ad altri pianeti. Come avviene questo? In forma
di pulviscolo?
Ris - La materia che possa trasferirsi più facilmente è la
materia allo stato subatomico; ma ciò non toglie che possa
anche trasferirsi materia allo stato atomico sotto forma di
pulviscolo. Nell'uno e nell'altro modo.
* 18 Apr. 1964, 261-IV *
Facendo degli esempi, avete poi cercato di trovare una
spiegazione anche logica - 'scientifica', come voi l'avete
chiamata -, alla realtà di ciò che è. E se è vero che tutto è
scienza, che tutto ha una sua ragione e che, capìta questa
ragione, tutto appare chiaro al pari di un qualunque fenomeno
della fisica; è altresì vero che nella comprensione della Realtà
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Ultima, per l'uomo può essere di aiuto e di riferimento più
preciso, più prossimo a ciò che è, la filosofia. Perché la fisica
quale voi la conoscete, pur facendo parte di realtà cosmiche,
figli cari, pur facendo parte di realtà che riguardano la materia
fisica e per questo quindi non al di fuori della Realtà Ultima,
non può portarci o indirizzarci alla comprensione di ciò che sta
al di là di questa materia; sia pure se ci serviamo, in questa
traslazione nella comprensione, della analogia.
Quindi, figli cari, noi possiamo cercare di comprendere, e
dobbiamo cercare di comprendere la Realtà Ultima, la Realtà di
CIO' CHE È. Ma se vogliamo seguire un metodo, se vogliamo
avvicinarci con più esattezza verso questa comprensione, non
possiamo che servirci di quella che gli uomini chiamano
"filosofia".
E con questo non voglio dire, figli cari, che la Realtà Ultima
sia meno tangibile e meno precisa delle leggi che voi conoscete
e che riguardano la materia del piano fisico. Con questo non
voglio dire che la Realtà Ultima sia qualcosa di vago e
inopinabile, che possa essere spiegato in un modo o nell'altro
secondo le varie interpretazioni. La veste può cambiare, la
Realtà è Unica, figli, e rimane quella che è... (omissis)...
Dio - vi abbiamo detto - è il Tutto. La Sua Natura: interna
(Amore), esterna (Vita), eguale moto assoluto. Ma non
possiamo paragonare questo amore al calore, se non per un fine
unicamente personale. O trovare altre parole che non diano
luogo a facili equivoci, perché, figli, il calore quale l'uomo lo
conosce, o quale la fisica lo conosce, riguarda unicamente dice la scienza - il moto delle molecole; e noi diciamo "degli
atomi", per maggiore esattezza. Al di là dello stato atomico
non esiste il calore; riguarda la seconda parte della materia del
piano fisico, quella che si suddivide in tre densità: gassosa,
liquida e solida. Non riguarda la prima parte, nella quale la
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densità non risulta da un accoppiamento più o meno lasco delle
parti costituenti, ma risulta da un numero maggiore o minore di
UNITÀ ELEMENTARI composte in PARTICELLE, CORPUSCOLI e
NUCLEI.
Il calore, per la fisica - io vado oltre ciò che avete detto,
perché ritengo sia interessante ricordare, per voi, secondo
quello che insegna la vostra fisica -, non è che un moto delle
molecole: degli atomi, diciamo noi. E per l'appunto la densità
della materia fisica densa, nel mondo delle molecole e degli
atomi, nasce ed è il risultato della più o meno stretta o lasca
unione degli atomi, delle molecole tra loro.
Ecco perché il calore può far passare una materia dallo stato
solido allo stato liquido, allo stato gassoso; ma non può far
passare una materia allo stato di energia. A meno che, figli, non
si intenda per "calore", movimento, ma allora dobbiamo dire
"movimento" e non dobbiamo dire "calore", è vero, figli?
Perché - sì - il calore in effetti non è che un moto delle
molecole; ma noi diciamo, figli cari, che il calore è quel tipo di
moto, ed è quel tipo di moto di quella materia. Quindi è cosa
diversa dire che il moto è calore. Il moto è moto, e diventa
calore quando ciò che è in movimento sono atomi di materia
fisica densa.
Avete anche, parlando dell'esempio che avete fatto,
accennato alla smaterializzazione. Ed io prendo spunto da
questo vostro esempio - il quale mi serve unicamente per trarne
questi argomenti che io desidero accennarvi - in quanto ho già
risposto, prima, sul valore che l'uomo può dare a questi esempi,
e su quale è il tipo di meditazione, di riflessione che più
sicuramente e precisamente possa condurci ad avvicinarci alla
comprensione della Realtà Ultima; e dicendo questo ho già
detto quello che volevo dire.
Ma avete parlato della smaterializzazione: ebbene ricordate
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che la smaterializzazione avviene attraverso a molti sistemi.
Avete ricordato quello che avemmo a dirvi a proposito dei
confini del Cosmo, dei sistemi che, traslando, raggiungono una
velocità critica, fino a smaterializzarsi.
E quello è un sistema, ed è il sistema principe che riguarda
la smaterializzazione ed il riassorbimento del piano fisico; ma
non è l'unico che può esservi per la materia di questo piano.
Voi sapete benissimo che qualunque materia del piano fisico
può essere ricondotta allo stato di energia, senza che per questo
si debba ricorrere ad una velocità critica. Ma non dovete
credere che un sistema solare, il quale partendo dal centro
ideale del Cosmo, raggiunta una velocità critica si
smaterializza - cioè raggiunto il confine del piano fisico - si
smaterializzi per il calore, l'attrito con l'atmosfera che lì può
essere. No, perché, se fosse possibile collocare questo sistema
in un vuoto assoluto - il che non esiste, ma per assurda ipotesi
ciò fosse possibile -, ebbene egualmente il sistema si
smaterializzerebbe, la materia del piano fisico tornerebbe allo
stadio di energia. Perché, ripeto, non è il calore, ma è la
velocità.
Ed allora, è la velocità che raggiunge il sistema che, da sola,
è capace di smaterializzare questa materia, o è qualcos'altro?
È qualcos'altro, figli. La velocità che raggiunge il sistema
non è altro che la causa la quale produce, in seno alla materia
elementare di cui è composto questo sistema, una rottura di
equilibrio - se così volete chiamarla - tale, che la materia si
riconduce allo stadio di energia. Cosicché, figli, se noi
produciamo in un sistema che si trova in questa stanza lo stesso
effetto nella materia che si produce in quei sistemi che
giungono alla periferia del Cosmo fisico, questo oggetto si
smaterializza. Mi seguite? Quindi la smaterializzazione del
piano fisico avviene, per il piano fisico, alla periferia del
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Cosmo in conseguenza della velocità critica che ogni sistema
solare raggiunge allontanandosi dal centro ideale del Cosmo.
Ma la smaterializzazione singola, parziale, della materia del
piano fisico, figli, può avvenire in ogni momento, purché si
produca in seno alla materia che si vuol smaterializzare lo
stesso effetto che si riproduce ai confini del Cosmo fisico. Non
so se sono stato sufficientemente chiaro.
Questo, figli, non per spiegare ciò che volevate dire con il
vostro esempio; è tutt'altra cosa, ma prendendo da questo
esempio motivo per precisare cose già dette e per precisare le
vostre idee. Mi auguro di esserci riuscito... (omissis)...
Dom - Scusa, hai detto prima che il vuoto assoluto non
esiste. E la Notte di Brahma?54
Ris - Non è il vuoto assoluto. È il ritorno alla Unità. È uno
stato di esistenza in forma - come dire? - elementare, in
potenza, omogenea. Mentre il Giorno di Brahma è uno stato di
esistenza in forma eterogenea. Il vuoto assoluto non può
esistere.
Dom - Scusa, parlando della velocità critica, oltre la quale
un sistema solare si disintegra, intendevi forse una sola
velocità o due velocità, nel senso: la velocità che ha il sistema
solare nello spazio, soltanto questo; oppure la velocità che ha
il sistema solare nello spazio e la velocità degli atomi che
costituiscono questo sistema solare?
Ris - La velocità critica riguarda unicamente la velocità di
traslazione del sistema, la quale produce un mutamento nella
54 - Per Notte di Brahma può intendersi "Ciclo di non-Manifestazione",
ossia ciò che separa un ciclo di Manifestazione dai cicli adiacenti
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materia che compone quel sistema, nella materia elementare
che compone quel sistema. Intendi, figlio? Non possiamo
parlare di velocità della materia elementare; ma produce un
mutamento nella materia elementare che compone il sistema.
Dom - Sembrerebbe quasi che il sistema solare si dissolva
per sfregamento, per attrito. Invece non può essere...
Ris - No. L'ho escluso proprio io, è vero? Ho detto che se
questo sistema fosse...
Dom – È forse come una "risonanza"?
Ris - Qualcosa del genere... qualcosa del genere. Se fosse in
un ambiente di vuoto assoluto - e questo non è, per quanto voi
sappiate che nello spazio interstellare la materia sia molto,
molto rarefatta, tanto che la scienza si avvicina a dire che esiste
il vuoto - se ciò invece fosse possibile, che traslando il sistema
solare si trovasse in un ambiente di vuoto assoluto - il quale per
altro non potrebbe avere neppure dimensione - pur tuttavia, il
sistema solare si disintegrerebbe raggiunta la velocità critica,
limite di allontanamento rispetto al centro del Cosmo fisico,
perché avviene un qualcosa - e ti ringrazio di avermi suggerito
la parola risonanza, se può aiutarvi a comprendere -, in seno
alla materia elementare fisica che compone il sistema solare.
Dom - La velocità di rotazione, rispetto al centro ideale del
Cosmo, resta sempre costante? Dovrebbe restare sempre
costante.
Ris - Rispetto al centro ideale, tu dici, figlio?
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Dom – Sì.
Ris - Per la verità vi sono dei mutamenti anche rispetto a
questo centro ideale.
Dom - Cioè questa velocità di rotazione muta?
Ris - Sì. Di tutto il sistema, però. Di tutto il sistema. Ma
questa mutazione non è così rilevante. Vedi, se noi prendiamo
un sistema solare e consideriamo la velocità di rotazione dei
singoli pianeti attorno a questo sole del sistema, noi vediamo
che queste velocità mutano, mutano in forma minima; non
rilevante. Per questo motivo io rispondendo alla tua domanda,
debbo dire che la velocità muta perché non rimane costante; ma
non muta in modo così rilevante da far cambiare il senso della
risposta che io ti do.
Dom - Allora muta il raggio …
Ris - Noi non possiamo dire che vi sia una rotazione intorno
al centro ideale. Per ora noi abbiamo parlato unicamente di
allontanamento da questo centro ideale - mi segui, figlio? - il
che non vuol dire che necessariamente debba esservi una
rotazione attorno a questo centro.
Dom - Scusa, mi parrebbe che avvenga il processo inverso
di come si è formata la materia; cioè da energia, materia.
Ris - Tu intendi nella disintegrazione? Certo.
Dom - Quindi quando si è prodotto l'accoppiamento delle
molecole elementari, c'è stato un fenomeno che poi si rovescia
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in senso inverso per la disintegrazione. Volevo dire che è più
una questione di stato... e vi sono molte concomitanze. La
velocità che è fondamentale e che da luogo appunto...
Ris - Questa velocità, lo ripeto ancora una volta, non è che
la causa che produce come effetto una mutazione in seno alla
materia elementare che compone il sistema. Il sistema solare
che si allontana dal centro ideale del Cosmo fisico, ad una
velocità crescente, raggiunge una velocità critica, per cui la
materia che lo compone si disintegra, si smaterializza. Ma
questo non è un consumarsi di questo sistema che, raggiunta
una velocità, si surriscalda - come qualcuno di voi potrebbe
pensare - ma è un mutare, un rompere, in seno a questa materia
elementare, l'equilibrio che la faceva esistere in quello stato.
* 25 Apr. 1964, 272-IV *
… In quanto poi alle radiazioni - perché molte teorie della
radioestesia si fondano sulle radiazioni che ogni oggetto
emanerebbe - questo è verissimo. Voi lo sapete benissimo dalla
scienza che studia proprio le radiazioni degli oggetti: la
psicometria.
Ciascun oggetto ha una sua radiazione; e fisica e, direi,
anche psichica.
È fisica nel senso che ha proprio una radiazione della
materia che compone l'oggetto; è psichica in quanto questo
oggetto conserva come il ricordo di tutto quanto avviene
attorno a lui: capta come delle onde psichiche che si
sprigionano dalle creature che sono state vicine a questo
oggetto: le capta, le conserva.
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Dom - E questo captare, è captato con lo psichismo delle
molecole? Chi, cosa è che capta?
Ris - Come posso dirti? Non possiamo dire la materia, ma
proprio la stessa radiazione conserva in sé... l'altro tipo di
radiazione, quella psichica che quasi rimane... attaccata. Non
so, facciamo un esempio: tu hai ricevuto in questa stanza una
forte impressione, tu hai sprigionato delle radiazioni psichiche
in questa stanza. Come è che queste rimangono come unite,
collegate a questi oggetti della stanza?
Prima di tutto perché tu stessa, ricordando l'avvenimento
che ti è accaduto in questa stanza, esattamente tu leghi questo
avvenimento alla stanza, cioè all'insieme di tutti gli oggetti che
sono in questa stanza, e di tutte le cose che sono in questa
stanza; tu proprio fai dipendere questo avvenimento
precisamente dal posto ove è accaduto. Ecco che quindi nel
ricordare, nel rammentare, nel ripensare, si rafforza il fatto che
queste radiazioni psichiche rimangono inerenti agli oggetti di
questa stanza. Cosicché un veggente, uno psicometra,
servendosi come testimonio di uno di questi oggetti della
stanza, potrebbe rivedere questo avvenimento che è accaduto;
proprio perché la forma pensiero, il ricordo, l'avvenimento che
è accaduto nella stanza, resta unito agli oggetti.
È la forma pensiero, il ricordo. È nel ripensare stesso che si
unisce la stanza all'avvenimento, con ciò che è accaduto.
A proposito di questo, vi dirò che questa stanza conserverà
certo il "ricordo" di tutte le nostre riunioni, è vero? E noi ci
auguriamo che il nuovo ambiente che vi accoglierà possa
egualmente essere testimone di questi miracoli che ci uniscono
e di questi insegnamenti che da noi vengono a voi. Ma
soprattutto possa essere testimone di questo nostro grande
amore che vi portiamo.
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* 16 Mag. 1964, 280-IV *
Ed infine, figli, vi siete soffermati sulla legge di causa e di
effetto, cercando di capire che cosa è che determina il
ripercuotersi di un effetto; che cosa avviene quando un
individuo muove una causa, che cosa vibra, che cosa è che è
interessato nel momento in cui l'individuo muove una causa.
La legge di causa e di effetto è una legge cosmica che
impera in ogni piano di esistenza del Cosmo, perché è una
legge fondamentale e in ogni piano di esistenza opera; opera in
modo analogo. Nel piano fisico la vostra scienza la chiama
"azione e reazione". Così, un liquido che evapora per
l'esistenza di un ambiente caldo, con il suo evaporare crea un
abbassamento della temperatura.55 All'azione "calore", succede
la reazione "freddo". Questa è la legge di causa e di effetto nel
piano fisico.
Quindi, in altre parole, noi potremmo dire che ciascuna
materia, la quale si muova per una qualche ragione, produce un
movimento di reazione. La legge di causa e di effetto così
genericamente enunciata, vale per tutte le materie di tutti i
piani di esistenza. Le modalità per le quali questi movimenti
di reazione accadono, sono diverse se diversa è la materia; e
quindi, poiché voi sapete che in ogni piano di esistenza le
materie sono diverse - anche se questa diversità, in ultima
analisi, può ridursi ad una differente sottigliezza - ebbene, figli,
i movimenti di reazione sono diversi, se pure, ripeto, in ogni
materia, in ogni piano esistono questi movimenti di reazione.
Ed allora quando l'uomo, o l'individuo, muove una causa,
occorre analizzare che tipo di causa muove.
Voi avete detto: "supponiamo che un tizio schiaffeggi un suo
55 - Esempio del principio chimico dell'equilibrio mobile, noto anche come
"principio di Le Chatelier"
190

Parte Prima

simile", portando questo esempio come se si trattasse di una
azione e reazione del piano fisico. No, figli, siamo
completamente al di fuori. L'azione che un individuo può fare
nel piano fisico, ma che non interessi la materia del piano
fisico, non interessa appunto la legge di causa e di effetto che si
ripercuote nel piano fisico. Non so se sono sufficientemente
chiaro.
La legge di causa e di effetto si ripercuote nel piano fisico
sulla materia di questo piano, e solo quando la materia del
piano fisico viene posta in movimento avviene un movimento
di reazione; ecco il fenomeno che è regolato dalla legge di
causa e di effetto nel piano fisico, è questo.
Un individuo, ad esempio, scalda del liquido, ed ecco che
questo liquido, evaporando, produce sulla superficie di
evaporazione un abbassamento di temperatura; ecco, è quello il
fenomeno che riguarda la legge di causa e di effetto della
materia del piano fisico. Le altre azioni che l'individuo muove
nel piano fisico non riguardano la legge di causa e di effetto nel
piano fisico. Così se io, ad esempio, prendo in esame una
creatura la quale desideri di impossessarsi di denaro, io debbo
analizzare e distinguere e vedere se questo desiderio viene
dall'io56 - nel senso che attraverso al denaro l'individuo pensa di
acquisire prestigio e potere - ed ecco allora che l'azione che io
muovo, la muovo nel piano mentale; oppure se possa essere un
desiderio che possa essere imputato al piano astrale. Forse, in
questo caso, non direttamente, è vero, figli? Ma occorre
distinguere.
Comunque sia, è sempre valido il principio generale: che sia
un movimento del veicolo astrale o sia un movimento del
veicolo mentale, la materia viene mossa dall'individuo - perché
voi sapete che un pensiero non è che un moto del corpo
56 - L'io personale ed egoistico
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mentale - ed a questo moto corrisponde un moto di reazione. A
questo causare un movimento dell'individuo in un determinato
senso, qualunque esso sia, in senso favorevole o sfavorevole, in
senso egoistico o altruistico, un desiderio dettato dall'amore al
prossimo o dall'egoismo, in qualunque senso sia, a questo moto
corrisponde, per principio generale, un moto di reazione che
interessa la materia di ciascun piano di esistenza in virtù della
Legge di Causa e di Effetto.
Ebbene, figli, se una creatura prova un intenso odio, ad
esempio, per un'altra creatura, a questo suo moto corrisponderà
un altro moto di reazione e questo suo porsi in uno stato
d'animo di odio, non farà che richiamare, per reazione, un
"qualcosa" attraverso al quale l'individuo cesserà di odiare.
* 22 Nov. 1973, 321-IV *
Perché abbiamo detto, "Era importante questo?" Perché
vedete, figli cari, noi dobbiamo proseguire nel nostro
insegnamento, come sempre abbiamo fatto, e non possiamo
soffermarci se non il tempo necessario per farvi raccogliere un
istante per riordinare le idee, ma sempre andare avanti. Non
possiamo continuare a ripetere le stesse cose; tradiremmo lo
scopo per il quale ci presentiamo. Se dovessimo ripetere
sempre le stesse cose allora dovremmo cambiare gli
intervenuti; faremmo una missione di comunicazione di certe
Verità fra gli uomini ed una volta posto a conoscenza un certo
gruppo di queste Verità, sarebbe logico e necessario cambiare il
gruppo per portare le stesse Verità a conoscenza di altri. Ma noi
invece vogliamo parlarvi di cose nuove, sempre, fin dove ci è
possibile, e vogliamo che voi ci seguiate, compresi gli ultimi di
voi che sono venuti fra noi e che tanti sforzi fanno dal loro
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canto per raggiungervi. Allora, per andare avanti, dobbiamo
dire le cose nel modo più preciso possibile, perché se noi le
diciamo in un modo che sia più facilmente comprensibile a voi
ma non preciso, quando poi siamo al punto di spiegare le Verità
successive ci troviamo in difficoltà.
Se voi non avete compreso che questo vostro corpo fisico
non è neppure una realtà fisica come voi l'intendete, come del
resto tutto il piano fisico al quale l'uomo dà tanta importanza;
se non siete convinti di questo, adesso che apriamo una nuova
via dell'insegnamento, un nuovo capitolo, un nuovo gradino quello che voi volete - se non avete capito questo, ecco che voi
vi trovate in grande difficoltà, voi a seguirci e noi a spiegarci.
Perciò è possibile, sì, comprendere la Verità, ma comprenderla
nel modo più preciso possibile; denunciarla nel modo più
aderente possibile alla Realtà. Altrimenti poi, ciò che può
essere enunciato con faciloneria e semplicità per farvi
comprendere superficialmente, viene poi a tradire la
comprensione di altre Verità successive. Noi vi abbiamo
invitati ad un ripasso generale per questo motivo, ancora lo
ripeto.
* 6 Dic. 1973, 332-IV *
Voi dite: "Certo che dobbiamo fare in un certo senso atto di
fede, perché noi non abbiamo mai costatato questa
caratteristica del piano astrale".57 Ma del resto posso dirvi che
voi fate sempre un atto di fede anche quando accettate che
esista la città di New York o un altro paese nel quale non siete
mai stati e del quale altri vi hanno parlato.
57 - Ci si sta riferendo alla caratteristica della materia astrale di prendere
forma e consistenza sotto l'impulso del desiderio e della volontà
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Ecco, allora, figli, se non avete difficoltà a capire questo
strano mondo astrale nel quale la materia prende la forma
desiderata, vorrei che mi diceste qual è la realtà del piano
astrale, quale la sua unicità materiale, per non dire "fisica"
come voi avete detto.
Dom - È una materia indifferenziata.
Ris - Certamente; che prende forma e che compone un
mondo particolare per ciascuno di coloro che soggiornano in
questo piano. Così io, terzo osservatore estraneo che sia tanto
sveglio astralmente da non rimanere a mia volta vittima della
illusione astrale, vedrò le due realtà: la realtà del
conferenziere58 e la realtà della signora della società; entrambe,
è vero? Perché se io non sarò svincolato dalla illusione del
piano astrale, allora anch'io costruirò la mia realtà e giurerò che
quella, e quella sola esiste parlando in una comunicazione
medianica. Ciascuno - sia il conferenziere che la signora, che il
terzo osservatore non svincolato dalla illusione del piano
astrale - giurerà che quella che è la sua vede, quella che è una
unicità della materia del piano astrale; perché quella e quella
sola vede. Ma se il terzo personaggio è svincolato dall'illusione
che è inerente alla materia del piano astrale, vedrà entrambe le
altre due realtà e dirà: "nel piano astrale esistono due realtà:
quella del conferenziere e quella della signora mondana".
Ora, quale differenza c'è fra il piano fisico e il piano astrale?
Naturalmente parliamo di una cosa un po’ esemplificata,
schematizzata. La differenza è questa sola: che le storie di
ciascun individuo che è del piano fisico non sono immaginate
58 - Ci si riferisce ad un'entità del piano astrale che, nello specifico,
immaginava di tenere delle conferenze e di essere applaudita da un
pubblico, e che dunque plasmava le materie astrali in tal senso.
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ma sono pre-costituite; cioè quelle forme che nel piano astrale
nascono di volta in volta secondo la immaginazione di coloro
che sono nel piano astrale e sotto quella spinta, sono invece già
costruite, già esistenti - mi seguite, figli? - per cui non mutano
secondo la volontà dell'individuo che le vive, ma l'individuo le
segue come sono state costruite. E mentre nel piano astrale i
mondi individuali del nostro esempio59 non hanno nessun punto
di contatto fra loro pur avendo le stesse forme - perché il
conferenziere aveva immaginato di avere tra il suo pubblico la
signora X e così la signora X aveva immaginato di avere fra i
suoi ospiti il conferenziere A - però, in effetti, mai il "sentire"
del conferenziere percepiva il mondo comune alla signora X;
erano due storie totalmente diverse. Mentre nel piano fisico la
differenza è che i fotogrammi si intersecano. Cioè che vi sono
dei fotogrammi comuni, nel piano fisico, al conferenziere A e
alla signora X; in questo ed unico senso. La realtà non è
diversa; cioè non esiste - ancora lo ripetiamo - una unicità del
Cosmo in qualche modo oggettiva, anche con l'o minuscola,
secondo come voi siete abituati a considerarla con i vostri sensi
fisici: ma esistono tante realtà e tanti mondi individuali
quanti sono gli individui.
Questi mondi individuali si intersecano e, nei punti di
intersecazione, vi sono gli elementi comuni, quegli elementi
comuni che danno l'illusione reale - controsenso, ma che rende
bene l'idea - l'illusione reale che esista un mondo fisico con una
sua unicità, come voi avete detto, con una sua concretezza.
Concretezza che in realtà - anche realtà con l'erre minuscola non esiste per niente.
Adesso noi non vogliamo con le nostre rivelazioni
59 - Quello di una entità del piano astrale che si immagina di tenere una
affollata conferenza, e quello di un'altra creatura che invece si immagina di
dare un ricevimento
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sconvolgere la vostra mente, la vostra logica, ma vi parliamo di
ciò che è, è vero figli? E voi, con parsimonia, con il
contagocce, dovete poco a poco accettare, comprendere:
accettare sempre dopo averla compresa questa realtà, perché
farvela comprendere è lo scopo che ci spinge a venire fra voi.
* 20 Dic. 1973, 335-IV *
Ecco, noi vogliamo invece condurvi a vedere la realtà questa realtà così rappresentata per voi come una roccaforte come qualcosa di diverso da quello che fino ad oggi gli uomini
hanno supposto. Vogliamo spingervi a pensare che esista una
logica diversa, una Verità che gli uomini fino ad oggi non
hanno pensato perché sono rimasti troppo ancorati in certi
capisaldi da loro stessi fissati.
Gli uomini scoprivano una legge - o quella che loro
credevano una legge - e ne facevano un punto fisso. Tutto ciò
va bene per capire un aspetto della Realtà. Ma quando si vuol
comprendere la Realtà nella sua pienezza, nella sua totalità,
occorre spostare questi capisaldi, occorre andare oltre; vedere
se - pur rimanendo ancorati ad una logica di ragionamento - ciò
che ci appare può avere una radice differente, un senso
nascosto che sfugge alla comune osservazione. Direte voi: "che
necessità c'è di questo?".
È una necessità che significa comprensione del Tutto.
Chi vuol comprendere veramente il Tutto, senza
accontentarsi di quello che sa; chi vuol veramente scoprire,
essere un vero scienziato - nel senso più moderno della parola,
per voi - deve adoperarsi per fare nell'intimo suo questo lavoro
di ricerca. E noi vi stimoliamo a farlo, o figli cari. Noi vi
invitiamo - poco a poco, lo sapete - a vedere la realtà da questo
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differente punto di vista, e vedrete che i pensieri più arditi degli
uomini di scienza e di filosofia sentiranno questa vostra stessa
necessità; loro aiutati solo dal loro intelletto, e voi dalle nostre
parole.
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PARTE SECONDA
Mentre la Parte Prima, appena conclusa, si
compone di trascrizioni riportate nei quatto volumi
inerenti il materiale inedito avuto a disposizione,
questa seconda parte deriva interamente dall'ascolto
e trascrizione di nastri registrati di sedute che vanno
dal 7 Nov. 1964 al 19 Apr. 1983.
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* 7 Nov. 1964 *
Vogliamo, o figli, che voi abbiate le idee talmente chiare da
sapere esporre l'oggetto della vostra fede e del vostro credo agli
altri; e non già perché siate investiti di una celeste missione, ma
perché la chiarezza in voi è tanta, e tale, che gli argomenti dei
non credenti, degli atei - se così vi piace chiamarli - sono dalla
vostra fede, dalla vostra certezza, ad uno ad uno controbattuti.
È possibile ciò? Certo che è possibile!
Ciascun scienziato, che sia dedito alla ricerca scientifica,
alla scienza pura, osserva i fenomeni e formula delle ipotesi. Le
ipotesi possono anche andare oltre la realtà dei fenomeni
osservati, cionondimeno sono ipotesi scientifiche. Allo stesso
modo, figli, è di questo insegnamento. Esiste in esso tanta
logica - e non potrebbe essere diversamente - tanta chiarezza,
tanta Verità, che può essere accettato anche dalle menti
scientifiche, anche da coloro che vogliono avere sempre come
testimone i fenomeni che possono osservare; anche da coloro
che non fanno atto di fede se non nell'accettare le ipotesi
scientifiche. Ebbene figli, per loro questo nostro insegnamento
può essere una ipotesi scientifica, perché ha tutti i presupposti
per esserlo, in quanto è la Verità. Ma ripeto, voi non dovete
sentirvi investiti di una celeste missione; ma sentirvi in dovere
di fare chiarezza in voi, di vedere chiaramente questo disegno,
che noi di volta in volta vi diamo, vi abbiamo dato, e che
cerchiamo vieppiù di arricchire nei particolari.
Quante sono le domande! E per ogni domanda figli, vi è,
come minimo, la risposta data in un modo; cioè vi è sempre la
risposta, ma la verità della risposta può essere resa a voi
assimilabile, come minimo, sempre, in un modo.
E chi può sostenerci in questo lavoro?, chi può dare la
ragione, quale è il vero scopo di queste riunioni?
200

Parte Seconda

È questo figli, non altri: quello di portare fra voi, che vivete
la vita vostra di ogni giorno, nel modo più naturale e generale
dell'uomo, questo insegnamento. Giacché per credere nella
realtà, giacché per contemplare la realtà non è necessario
seguire una scuola iniziatica unicamente mistica, non è più
necessario allontanarsi dal mondo; ma anzi, è nel mondo che la
si deve trovare… (omissis)…
Assistete ad un fenomeno che ha un qualcosa di eccezionale
per la molteplicità dei suoi aspetti.60 Ringraziate l'Altissimo di
quanto vi è dato, e fate in modo che sia per voi massimamente
proficuo.
Vi siete posti delle domande. Vi siete chiesti che cosa ne è
del Logos dopo il riassorbimento.
Ebbene, figli e fratelli, il Logos come voi sapete, è il centro
del Cosmo; è il punto ideale nel quale si riassume tutta la vita
del Cosmo. Il Logos è il fulcro della vita cosmica. Allorché il
Cosmo sarà riassorbito, allorché, cioè, la circonferenza non
esisterà più - tale quale ora esiste - neppure il centro esisterà
più, imperciocchè la circonferenza esiste perché esiste il centro.
Un cosmo è tale quale è, perché così è improntato dal Logos.
Ed il Logos, al termine della vita cosmica, della evoluzione
cosmica, torna ad essere Spirito come sempre è stato, e non più
adombrato da forma logoica. Mi spiego?
Non possiamo quindi parlare di individualità; né
individualità universale, né individualità cosmica, né
individualità del Logos. Possiamo dire che un cosmo - e così
un Logos - ha una sua impronta, certo; ha un suo tono
fondamentale, senza dubbio; ma non possiamo dire che ciò
60 - Ci si riferisce alla fortissima autoconsistenza e coerenza
dell’insegnamento filosofico e alle straordinarie manifestazioni di
paranormalità medianica riscontrate nel corso di 37 anni nelle sedute del
Cerchio Firenze 77
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significhi una individualità.
La durata di un cosmo figli, oh!, è un numero, rapportato ai
vostri anni, che ha moltissimi zeri. Credo se ben ricordo,
qualcosa come 400 zeri. Eppure, in questa vastità, l'uomo è
qualcosa…(omissis)…
Dom - Vorrei sapere se il termine "Mente cosmica" è
corretto, e se sarebbe giusto, posto che sia corretto, pensare
che esista un Cosmo-individuo, o un Individuo-cosmo.
Ris - No. Il Cosmo non è un individuo; però si intende con
Mente cosmica il piano mentale; oppure si può intendere con
Mente cosmica l'insieme delle leggi che regolano un cosmo. In
questo caso non è più un piano mentale; allora noi saliamo al
piano akasico, il piano delle cause, e su oltre fino alla radice
del Cosmo stesso, che lo impronta: il Logos. Però, si dice che
l'uomo è un microcosmo in quanto ha in sé tutti gli elementi
che compongono il Cosmo, il grande Cosmo, ed allora questo
facilmente può farci scivolare all'opposto e dire che "il Cosmo
è un grande uomo". No, è vero?, il Cosmo ha una sua
costituzione, il microcosmo ha un'analoga costituzione. Ma il
Cosmo non è un grande individuo, come l'uomo invece è un
piccolo individuo. Non dovete incorrere in questo errore.
Il Cosmo è una manifestazione dell'Assoluto e il suo fulcro,
la sua radice - che sarebbe il Logos -, è il primo alito di questo
Assoluto. È l'Assoluto manifestato nel Cosmo. È vero? Chiaro?
E quindi non è un essere a sé, ma è l'Assoluto, che si è
adombrato per manifestare questo Cosmo;61 non intendendo in
questo "che si è adombrato" un atto intenzionale di volontà.
61 - È l'Assoluto con le limitazioni proprie di un Cosmo; come un uomo, o
un microbo, non sono altro che l'Assoluto con le limitazioni proprie
dell'uomo o del microbo
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Dom - Quali sono, per esempio, altre conseguenze
dell'esistenza di questa Mente cosmica o piano mentale, oltre a
quelle di cui hai parlato col fratello?
Ris - Conseguenze che vadano al di là dell'individuo, perché
l'individuo stesso è una manifestazione di questa Mente
cosmica, di questo piano mentale e della materia mentale per il
fatto stesso dei pensieri. Ma conseguenze, tu intendi, che
possano rispecchiarsi e vedersi nella vita naturale, dei piani?
Dom - Sì, per esempio.
Ris - Per esempio tutte quelle forme di intelligenza nella vita
naturale. Voi sapete che gli animali hanno istintivamente una
grande saggezza, si potrebbe dire; e tutte queste forme istintive
di saggezza, di sapere come comportarsi, provengono tutte da
questo piano della mente, che in sé sarebbe come dire il piano
fisico, è vero fratelli, piano fatto di una materia che si chiama
mente. Questa materia compone tanti organismi i quali hanno
delle loro funzioni, così come, nel piano fisico, la materia
compone tanti veicoli fisici: ad esempio compone dei pianeti,
compone delle stelle, compone dei raggi… raggi cosmici,
compone un'infinità di cose le quali tutte hanno una… come
dire?... una funzione, certo, un compito ben preciso. Così è nel
piano mentale; vi è la materia mentale se noi la consideriamo
allo stadio naturale, è vero, ma questa materia mentale
compone tante cose, fra cui il corpo mentale degli individui.
Ma compone anche altri organismi - vedi ad esempio le
intelligenze celesti, che soprassiedono (presiedono – ndr) agli
spiriti elementari -, compone…
Dom - Scusa. Hai detto in questo momento: "compone la
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materia mentale dei singoli individui"...
Ris - Sì. La materia mentale compone il corpo mentale dei
singoli individui.
Dom - Ecco... figurativamente, come deve essere inteso?
Voglio dire questo: quella materia è carpita, è fatta propria in piccolissima parte - da un certo individuo, oppure
quell'individuo attinge a quel piano?
Ris - Ciascun individuo ha un suo corpo. Quindi non è... È
fatta propria; fino al piano della non-forma, alla regione della
non-forma. Al di là, invece, è pressappoco ciò che tu hai detto,
cioè è l'individuo che attinge al piano.
Dom - Ah, è l'individuo che attinge al piano.
Ris - Nella regione della non-forma... Voi vedete che gli
animali hanno questa forma di istinto, di intelligenza che li fa
agire in determinati modi per la conservazione della specie.
Perché attraverso al piano della non-forma, ove sono anche
depositate questi semi di saggezza di ciascuna razza naturale di
animali nel piano fisico, attraverso a quel piano, scindono nei
corpi, nelle menti istintive degli animali questi semi, questi
modi di comportarsi, e da qui al veicolo fisico dell'animale.
Perché se fosse unicamente nel corpo mentale dell'animale,
unico, solo, è vero?, non potrebbe spiegarsi l'esperienza innata
nell'animale, perché a ciascuna incarnazione l'animale
dovrebbe riformarsi una esperienza. Ecco invece che vengono
da questo piano della non-forma.
Dom - Scusa, si può pensare che i corpi astrali siano
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formati per concentrazione delle radiazioni solari? E può
darsi che l'equilibrio al quale sottostanno i corpi astrali sia
dovuto al bombardamento di raggi solari?
Ris - Tutto quello che voi potete osservare ora, o indovinare
come materia subatomica, fa parte ancora del piano fisico. Il
corpo astrale è al di là delle radiazioni solari che voi conoscete.
Dom - Scusa... Ho sbagliato nel vocabolo. I corpi
costituenti gli astri.
Ris - Ciò che tiene insieme un corpo stellare o siderale, che
non brilli di luce propria, è ciò che voi chiamate forza di
gravità, la quale proviene dal Sole. In questo senso. Ma un
pianeta non è la condensazione di materia elementare
proveniente da una stella; è materia che si è originata dalla
condensazione-esplosione energetica che originò ed origina gli
universi; ed è mantenuta nella forma in cui la prendiamo in
esame dalla forza di gravità; non considerata nella sua
componente, ma nel suo sprigionarsi al centro del corpo
siderale.
La forza di gravità è una componente, quale voi la
conoscete. Ma la componente della forza che è nel centro del
corpo stellare, o siderale, è la vera forza di gravità; è una delle
componenti che originano la risultante forza di gravità. Mi
spiego? Ma la forza di gravità, considerata nella componente,
proviene dalla stella, dal sole a cui appartiene il corpo siderale
preso in esame.
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* 5 Dic. 1964 *
Quanti argomenti o figli cari, anche questa sera, voi avete
sfiorati. A cominciare da quanto avemmo a dire sul piano
akasico, non ricordandovi che in ciascun piano vi sono i
principi del piano che sta immediatamente sotto per
densità. Ed i principi su cui si fonda ogni piano sono nel piano
che sta immediatamente sopra per densità a quello preso in
esame. E quindi, figli, i principi della intessitura del Cosmo
sono nel piano akasico, se "intessitura", come altre volte
abbiamo detto, è rappresentata dalla trialità Mente-EnergiaMateria.
Ora figli cari, il piano akasico è il piano della dualità, è il
piano nel quale vi sono gli scheletri, le strutture portanti del
Cosmo - le orditure, come qualcuno di voi ha detto -, e vi sono
i principi delle intessiture sulle quali queste si fondano, che
vanno poi a posarsi, a fondarsi sulle orditure che sono appunto
nel piano akasico. Ed il Logos è la intelaiatura? Sì certo, figli,
il Logos è la intelaiatura se per intelaiatura noi intendiamo la
base, è vero figli cari?, il fondamento, il punto gravitazionale
ideale attorno al quale ruota, si manifesta, vive, evolve un
cosmo.
Avete parlato di molte altre cose. Quale esaminare ora
assieme a voi? È difficile seguire un ordine che possa
consentire una esposizione omogenea, che possa dare a queste
parole un insieme organico, possa farne quasi un solo
argomento. Eppure figli cari, tutto quello che noi vi diciamo,
non è che un unico argomento, non è che un tutto figli, non è
che un insegnamento di unità. Perché alla base di tutto quello
che voi potete vedere, sapere, immaginare è l'Unità, è la Realtà;
che si fonda principalmente ed essenzialmente sulla Unità del
Tutto.
206

Parte Seconda

Se non vi fosse questa unità, figli cari, ben direbbero coloro
i quali ammettono che l'Emanato, il Cosmo, l'Universo - come
dir volete, o come dir vogliono - non è che il frutto del caso;
non è che - in confronto a questa casuale eternità - lo strano
attimo, secondo il quale tutto, per un attimo, più o meno lungo,
esiste. L'emanato non è che un atto casuale, così strano e così
degenere, rispetto a tutto, che dal caos generale può generarsi per un tempo più o meno breve più o meno lungo - un ordine
perfetto. E tutto ciò è possibile, secondo taluno, è dimostrabile,
con il calcolo delle probabilità; dimenticando che, figli, il
calcolo delle probabilità è possibile solo partendo dal
presupposto che regni ordine, equilibrio ed armonia nel
Cosmo; altrimenti nessun calcolo delle probabilità sarebbe
possibile.
La matematica, di per sé, è una scienza che si fonda
sull'ordine. Quella branca particolare della matematica che
riguarda il calcolo delle probabilità, sembrerebbe interessarsi di
ciò che di meno ordinato e più casuale vi sia. Ma, figli, se
l'ordine non vi fosse, neppure il calcolo delle probabilità vi
sarebbe. Se l'ordine non vi fosse, neanche ciò che
apparentemente può sembrare dovuto al caso, potrebbe essere.
E ciò che apparentemente è casuale, non segue altro che un
ordine diverso da quello che voi potete osservare e conoscere,
ma che è egualmente, figli cari, un ordine altrettanto valido e
forse di più, di quello che voi conoscete.
Ma torniamo agli argomenti di questa sera, se ciò può farvi
piacere. E, fra i tanti, di cui vi siete interessati brevemente,
quali scegliere?, quello della materia elementare del piano
fisico?
Accenniamone figli. Noi abbiamo detto che le UNITÀ
ELEMENTARI non hanno segno positivo o negativo come le
PARTICELLE, i CORPUSCOLI, i NUCLEI; perché, figli, sono una cosa
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diversa da questi. Le unità elementari sono tutte eguali, e
rappresentano il numero uno, del piano fisico se noi ci stiamo
interessando delle UNITÀ ELEMENTARI del piano fisico. Ebbene
figli, e se le PARTICELLE hanno un segno che noi abbiamo
indicato generalmente "positivo", ed i CORPUSCOLI un altro
segno che noi abbiamo indicato generalmente "negativo" figli,
così le PARTICELLE hanno un senso di rotazione, che è contrario
a quello che è seguito dai CORPUSCOLI: le PARTICELLE hanno una
rotazione, i CORPUSCOLI una rotazione in senso diverso,
opposto. Comunque le vogliamo guardare ed esaminare,
riferendole l'una all'altro, questo notiamo: l'una ruota in senso
orario, l'altro in senso antiorario.
L'UNITÀ ELEMENTARE invece, figli, non ruota. Perché non è
una materia che ha un segno: è un sistema, chiuso, equilibrato,
un ciclo raggiunto, nel piano immediatamente precedente al
piano fisico.
È dunque senza movimento l'unità elementare?
Niente v'è, nel Cosmo, figli, e nell'Assoluto, che sia senza
movimento. Ma il movimento è dentro l'unità elementare, che
compone ogni cosa del piano fisico. L'unità elementare ripeto è
un sistema in equilibrio di per sé, ma nel suo interno, alla base
dell'equilibrio raggiunto vi è un insieme di moti
complessissimi: sono i moti della energia, del piano astrale.
E quante altre cose, vi hanno interessato vagamente questa
sera, senza forse approfondire chiedendo a noi, più grandi,
maggiori notizie. Di che cosa vogliamo parlare, vogliamo
parlare di questo piano astrale? Che cosa vi è in questo mondo
che a voi sta attorno, dentro di voi, al di fuori di voi; nel quale
voi stessi siete immersi, considerando voi veicoli fisici e voi
individualità? Perché il vostro veicolo fisico, che è nel piano
fisico, è composto di materia astrale, in ultima analisi.
Orbene, figli, se l'uomo riuscisse a fissare su di una lastra
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ciò che, in una frazione lentissima di secondo, può essere
fissato, l'uomo sarebbe riuscito a fotografare il piano astrale.
L'occhio umano percepisce solo alcune frequenze, frequenze
intorno a quella fondamentale della luce, con alcune variazioni
(ed ecco i colori), è vero figli? Ma se, l'occhio dell'uomo,
riuscisse a percepire delle frequenze di molto superiori, ebbene
l'uomo vedrebbe con il suo senso fisico della vista il piano
astrale. Ma poiché, per la natura stessa della materia della quale
è costituito il senso della vista dell'uomo figli, ciò non è
possibile, ecco allora che io ho portato l'esempio della lastra
fotografica, nella quale un meccanismo - che comunemente si
chiama... otturatore - può permettere l'ingresso della luce per
una frazione di secondo. Ebbene, se fosse possibile ridurre
questa frazione ad un valore minimissimo, dell'ordine di
milionesimi di secondo, e fosse possibile avere una lastra
fotografica tanto sensibile da rimanere impressionata dalla luce
che può riuscire a passare, da ciò che può riuscire a passare
(perché non è luce del piano fisico) in questa frazione di
secondo, ecco che l'uomo sarebbe riuscito a fotografare il piano
astrale.
È dunque tutto una questione di frequenze, di vibrazioni, di
moti. E nel piano astrale figli, noi possiamo perderci, nel
raccogliere immagini, notizie, cose che esistono, e riferirle a
voi. E più ancora che parlare del piano fisico, a chi mai abbia
avuto notizia e nulla ne sappia, di che cosa volete che parliamo,
delle materie? È analoga, la sua struttura, a quella del piano
fisico. Di esseri che esistono? Ma parlando di spiriti
elementari, voi non siete riusciti ad afferrare - forse per nostro
difetto - questo concetto. Dei veicoli astrali, figli? Certo. Voi
sapete qualcosa del veicolo astrale. Facciamo un confronto fra
il veicolo fisico e quello astrale; non certo nella costituzione,
perché già, figli cari, voi conoscete sommariamente come sia
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costituito il veicolo fisico, e non ne conoscete ancora
profondamente l'intimo meccanismo, che ne consente la vita
fisiologica. Ma facciamo un confronto fra le funzioni, vediamo
questa differenza.
Il veicolo fisico mette a contatto l'individuo con il piano
fisico, e questa è la sua funzione essenziale. Non così è del
veicolo astrale; il quale non ha la funzione essenziale, in un
uomo di media evoluzione, di porlo a contatto con il piano
astrale, con il piano la materia del quale è costituito, con il
piano nel quale è. Il veicolo fisico è costituito di materia fisica,
ed ha lo scopo di porre l'individuo a contatto del piano fisico ed ecco i sensi, ed ecco le porte attraverso le quali l'individuo
giunge a porsi in contatto con il piano fisico. Il veicolo astrale
no, figli, perché ha la funzione di dare all'individuo certe
sensazioni, certe emozioni, di colorire, far palpitare questo
individuo, colorire la sua esistenza di sensazione, mettere a
disposizione dell'individuo qualcosa che produce in lui delle
vibrazioni, qualcosa che produce in lui uno strano fermento,
qualcosa in ultima analisi, che è veicolo, strumento, della sua
evoluzione.
Qual è il primo senso del veicolo astrale? Questo: quello di
dare all'individuo la capacità, la facoltà, la possibilità di sentire
sensazioni, di avere sensazioni. Questo è il primo senso, il
quale sviluppandosi da all'individuo emozioni. In sostanza è la
manifestazione che il corpo astrale funziona. È il primo senso
elementare, figli, che si sviluppa nel veicolo astrale. Ed altri, vi
sono altro sensi?
Sì. Vi è un funzionare, di questo veicolo astrale, più
organizzato più sviluppato. Vi è la possibilità di vedere ciò che
accade nel piano astrale; ed ecco che, da quel momento, anche
il veicolo astrale diviene più simile al veicolo fisico, ed ecco
che da quel momento l'individuo inizia ad avere delle
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esperienze, ad avere la possibilità di vedere ciò che accade non
solo nel piano fisico, ma anche nel piano astrale. Un altro piano
si apre alla sua percezione.
Come, l'individuo, vede? È strano figli, perché, se all'uomo
incarnato voi tagliate tutti i sensi, l'uomo incarnato non avrebbe
la sensazione di essere incarnato, non avrebbe dal suo corpo
fisico la sensazione di essere vivo, è vero? Perché il veicolo
fisico in sé, quando funziona normalmente, non dà alcuna
sensazione all'individuo. Mentre figli cari, il veicolo astrale
dell'individuo, quand'anche non ha gli altri sensi desti (non
quello che riguarda il suo funzionamento) l'individuo sa che
esiste, perché per il fatto stesso di funzionare, conferisce, dà
all'individuo figli cari, qualcosa: la sensazione; traduce ciò che
entra dai sensi del corpo fisico in sensazioni. È dunque un
"rivelatore" dei sensi del corpo fisico; e questo rivelare è di per
sé un primo senso di questo corpo astrale. Ma poi, ma mano
che l'individuo evolve, ed il corpo astrale si organizza, si
svegliano gli altri sensi; quelli che danno all'individuo la
possibilità di vedere ciò che vi è nel piano astrale. Ed un primo
è quello che pone in contatto due corpi astrali. Una sorta di
"telepatia astrale" potremmo definirla.
Un altro senso, invece, è quello che pone in contatto
l'individuo con il mondo astrale, ed è una cosa diversa. Perché
figli, il porre in contatto due corpi astrali è ancora una sorta di
senso primordiale, ma dare all'individuo la possibilità di vedere
il mondo astrale è un senso più raffinato, è un senso che non ha
bisogno di un soggetto-oggetto per funzionare, ma che
funziona ed è eccitato - nel termine tecnico, cioè "in giusta
tensione" -, funzionante, da solo. Ed ecco ancora un altro
senso: la possibilità di vedere al di là di ciò che è chiamato
"tempo" nel piano astrale. Non già nel piano fisico, ma nel
piano astrale.
211

Il Cosmo, la Materia, l'Evoluzione

A tutte queste possibilità - e non sono tutte, figli - noi
potremmo dare un nome ma a ben poco servirebbe il nome che
voi non riuscite ad afferrare o noi non riusciamo a spiegarvi:
queste funzioni, questi sensi, cioè queste possibilità che ha
l'individuo attraverso ad un suo veicolo astrale, di sentire, di
percepire. E che cosa vede l'individuo nel piano astrale? Vede
ciò che è a lui d'attorno, ed in quel tempo astrale. Ma è
possibile al di qua dell'Eterno Presente, senza che l'individuo
raggiunga questa Realtà per la quale ogni cosa è presente nello
stesso momento, nello stesso istante - se così possiamo dire per
intenderci - è possibile vedere al di là del tempo astrale. E
questa possibilità fa parte, ancora ripeto, di un altro senso.
E simile è per il corpo mentale, il quale per il fatto, di per sé,
che esiste è già un senso. Il primo senso è quello che conferisce
all'individuo la possibilità di pensare, di ragionare. Ma vi è un
altro senso, del tutto particolare, un'altra possibilità - perché
‘senso’ in effetti significa possibilità - ed è nel corpo mentale
quel che noi abbiamo detto mente istintiva. È del tutto
particolare; pur essendo una possibilità e quindi, in un certo
modo, un senso.
Dom - Nel piano astrale, come si distinguono i veicoli
astrali che sono ancora col corpo fisico, da quelli che lo hanno
abbandonato? Si distinguono?
Ris - Vi è il famoso legamento, chiamato dai veggenti "filo
di Arianna". Per coloro che ancora non hanno abbandonato il
loro veicolo fisico, vi è un legamento magnetico fra il veicolo
astrale ed il veicolo fisico. Ma di questo legamento si servono,
per riconoscere i viventi nel piano fisico dai trapassati, solo chi
non ha padronanza dei sensi astrali o dei sensi mentali, o della
visione ancora superiore. Giacché chi ha padronanza delle
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varie visioni, vede benissimo il corpo fisico nel piano fisico, e
comprende quindi, da questo, che l'individuo è vivente nel
piano fisico, è incarnato.
* 12 Dic. 1964 *
Avete poi parlato anche dei casi nei quali gli individui
riescono a mantenere in vita il loro veicolo fisico senza nutrirsi
come normalmente si nutrono i loro simili. Ebbene figli cari,
altre volte vi abbiamo detto che la maggior parte del cibo è come dire? - mangiata dall'uomo, non già perché l'organismo
prenda da questo cibo la materia fisica densa in grande
quantità, per vivere; che la vita abbia come condizione
essenziale quella di assorbire una grande quantità di materia
fisica densa. Ma dal cibo, massimamente, l'individuo ricava il
PRANA, la forza vitale. Voi sapete già che questa forza vitale
non è presa solamente dal cibo, ma anche dall'acqua, dall'aria,
dal Sole, dalla terra, e via dicendo; dagli elementi in genere, è
vero, figli cari? Ebbene, quegli individui i quali riescono a
mantenere in vita il loro veicolo fisico senza ingurgitare delle
grandi quantità di cibo, prendono il prana principalmente da
questi elementi e non dal cibo come avviene invece per l'uomo
comune. Ingurgitano quella quantità di materia fisica densa
necessaria a sostituire quelle parti che debbono essere
sostituite, nel corpo fisico e - in verità - non sono molte.
L'uomo normale ha bisogno di mangiare in grande quantità,
non già ripeto perché abbia bisogno di grande quantità di
materia fisica densa, ma perché nella grande quantità del cibo,
e dalla grande quantità di questo, preleva il prana necessario a
che il suo veicolo fisico continui a vivere. Mentre l'uomo del
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quale voi avete parlato62 riesce a prendere il prana non dal cibo,
ma dall'aria, dall'acqua, dalla terra, da tutto quanto insomma lo
circonda e che contiene prana… (omissis)…
È vero che l'Assoluto, la Realtà Assoluta, non ha ragione,
non ha una Prima-causa, ma tutto quanto non è Assoluto, ha
una ragione ed ha una causa. E l'uomo che è, pur oggi,
relativo, ha una ragione, ha una causa ed ha uno scopo. Ed
attraverso a questa catena di ragioni, di cause e di scopi l'uomo,
lentamente, e forse faticosamente - ma anche inarrestabilmente
- risale fino alla Causa che è senza cause; fino all'Uno, a quella
Unità che non può essere compresa con parole, con
spiegazioni, perché deve essere "sentita"; ma che non potrà mai
essere sentita se prima non sarà conosciuta.
* 19 Dic. 1964 *
La volta scorsa figli, avete anche parlato del fulmine
globulare, e la figlia Z. ben due volte ha ripetuto la domanda,
perché a lei interessava - e credo ancora interessi - sapere che
cosa è. Ebbene, figlia, voi sapete che noi abbiamo fatto una
distinzione della materia fisica, più completa, più dettagliata di
quella che la scienza conosce. Ma per intendersi, abbiamo
suddiviso prima in materia fisica densa e poi in materia fisica
eterica (che è sempre appartenente al piano fisico, alla materia
fisica, ma che è in uno stato di aggregazione, in uno stato di
sottigliezza diverso). La vostra scienza conosceva alcune
densità di materia, e comincia adesso ad indovinare altre
densità, l'esistenza della materia in uno stadio di aggregazione
molecolare che non è fra quelli nomenclati fino ad oggi.
Apro una parentesi, figli. A qualcuno di voi da noia questo
62 - Un individuo di alta evoluzione
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rumore.63 Ebbene figli, al fenomeno in sé (alle estrinsecazioni
medianiche - ndr) non dà tanto noia questo stridio, quanto il
pensiero e la vostra concentrazione distratta e rivolta ad esso;
quindi vi prego di non dare nessuna importanza a questo
rumore, altrimenti siete più voi che disturbate che il rumore
stesso.
Ora figli, la scienza umana comincia… anzi, senz'altro
afferma, che la materia può esistere in una forma di "plasma".
Nella forma di plasma la materia non sarebbe più né gassosa,
né solida, né liquida, ma sarebbe allo stato atomico ed uno
stadio di aggregazione tutto particolare. La scienza umana non
è riuscita a produrre nei propri laboratori una materia allo
stadio di plasma, come si usa dire - per noi, allo stadio eterico molto a lungo, perché questa materia della scienza è ad una
enorme temperatura, e secondo la scienza - perché la materia
fisica giunga allo stadio di plasma - occorre che sia portata ad
una temperatura altissima; tanto alta che la materia oltrepassi lo
stadio di aggregazione gassoso ed entri in quello di plasma.
Ebbene, vi sono altre materie, o meglio la materia del piano
fisico può avere la stessa densità di quella che la scienza
conosce col nome di "plasma" pur non avendo la stessa
temperatura; anzi, come voi sapete - per essere esatti - la
materia del piano fisico eterico, la materia eterica, non ha
temperatura, e nella materia eterica noi non possiamo parlare
di temperatura, la quale temperatura come voi sapete, è data da
un vibrare di molecole e di atomi.
Ma poiché la materia eterica è una materia più sottile, al
di sotto dell'atomo, voi da questo capite che non si può
parlare di temperatura (che è una vibrazione di atomi) dove
questi atomi sono considerati scomposti, dove, possiamo dire
63 - Ci si riferisce a rumori che erano in atto al momento della
comunicazione, provenienti dall’ambiente esterno
215

Il Cosmo, la Materia, l'Evoluzione

questi atomi della scienza non esistono. Comprendete, figli?
Quindi, il plasma della scienza, è una materia che noi
possiamo definire eterica, in quanto non è né solida, né liquida,
né gassosa, ma che non è ancora, veramente e propriamente, la
materia eterica che noi intendiamo: è alle soglie. Con tutto
questo sproloquio, abbiamo perduto, o figli, il tema del nostro
discorso e la meta che volevamo raggiungere: i fulmini
globulari, i fuochi di Sant'Elmo come sono chiamati ed erano
chiamati nei secoli scorsi.
Perfino nella vostra letteratura si parla di questi strani
fenomeni. Apparentemente sono delle sfere, di fuoco,
luminose, le quali si muovono ora lentamente ora più
repentinamente, a pochi centimetri dal suolo - a volte a qualche
metro - e pare, nel loro movimento, siano attratti o respinti da
certi oggetti, o da certe persone. Pare quasi, con il loro vagare,
che siano degli esseri viventi.
Ebbene figli, niente di tutto questo: i fulmini globulari non
sono altro che materia allo stato di plasma secondo quella
definizione che ne dà la vostra scienza; cioè materia ad
altissima temperatura la quale si conserva così per un periodo
più o meno breve in quanto è raccolta, sospinta, fatta muovere
da certi campi magnetici o elettrici di elettricità elettrostatica.
In sostanza, con lo scaricarsi di un fulmine, può prodursi
un'altissima temperatura che può condurre l'aria, la materia che
compone l'aria, allo stadio di plasma, e sempre con un campo
elettrico di elettricità elettrostatica (che come voi sapete
abbonda durante i temporali, ed i fulmini ne sono una
dimostrazione) questo plasma rimanere raccolto e non
disperdersi come avviene invece sempre; rimanere raccolto in
una forma sferica ed essere, attraverso a semplici correnti
d'aria, o correnti magnetiche, o a nuovi campi elettrici di
elettricità elettrostatica, può essere diretto in un senso o
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nell'altro. E, i vecchi, vi diranno che quando per le strade di
montagna un viandante si trovava di fronte ad un fuoco di
Sant'Elmo, doveva rimanere immobile trattenendo il fiato per
riuscire salvo. In effetti è così, figli, perché la più piccola
mossa, il più piccolo movimento può creare una corrente d'aria
che può attirare questa materia allo stadio di plasma. Ed allora
il malcapitato che si trovasse a contatto con essa certamente
vedrebbe il proprio corpo fisico, quasi, volatilizzarsi; mentre,
rimanendo fermi, il fuoco di Sant'Elmo, il fulmine globulare come è chiamato - può benissimo esaurire la sua carica e
consumarsi, dopo un breve periodo di tempo.
Vi sono alcune interpretazioni, di questi fenomeni, come
forme di vite primitive. Io non esito a definirlo fantasioso. Voi
sapete figli che, l'avventura dell'uomo, è tutto un passare da un
estremo all'altro. Ora vi sono scuole eccessivamente positiviste,
ora vi sono scuole eccessivamente idealiste. E così è stato nei
secoli passati, e lo sarà ancora; fino a quando l'uomo riuscirà a
trovare la giusta misura, anche, nel suo pensiero, e non ad
interpretare tutti i fenomeni che a lui accadono d'attorno in una
chiave o nell'altra. Questo fenomeno del quale questa sera ci
siamo interessati figli cari, è un fenomeno del piano fisico,
della materia di questo piano, e non nasconde qualcosa di
particolare, come non nasconde qualcosa di particolare un
semplice fulmine come quelli che voi conoscete, scoccato in un
temporale. Ma, voi direte, "Vi sono fenomeni, nel piano fisico,
che possono sembrare di comune amministrazione - come si
usa dire - ed invece avere, legati a sé, avvenimenti profondi ed
assai importanti, per alcune creature". Certamente, figli. Le
creature, i fenomeni, le cose, possono essere tramite, strumenti
di karma, ma ciò non vuol dire che qualunque fenomeno rechi
con sé questo significato importantissimo, per certe creature. È
vero? Solo alcuni, ed è facile individuarli.
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* 30 Genn. 1965 *
Questa sera io debbo passare con voi un poco del vostro
tempo, ma vorrei riuscire a rispondere a quella domanda che vi
siete fatti sulla causa ed effetto, perché questo non cessa mai di
essere argomento di meditazione, per la sua complessità.
Tutto il Cosmo è un susseguirsi di causa e di effetto. È un
completo ambiente nel quale le cause precedono gli effetti e gli
effetti sono accoppiati a nuove cause e così via. Ma, una
affermazione come dire "causa ed effetto", implica un
trascorrere, un senso del "poi", una successione. Una
successione, che se anche la non si vuole intendere temporale,
pure, anche logica, vi è.
Nell'Eterno Presente, causa ed effetto, si compenetrano e si
fondono, ma nel relativo noi possiamo fermare l'interminabile
teoria della causa-effetto e prendere in considerazione un solo
avvenimento, e vedere che quell'avvenimento è effetto di una
causa. Fin qua, non vi era niente di difficile da comprendere,
giacché la domanda era non se è possibile che vi siano effetti
senza cause. Non vi è difficoltà a comprendere che alla causa
segue l'effetto. Ma si trovava difficoltà a comprendere che vi
possa essere una causa che non sia determinata da qualche
cosa. Ebbene, vi sono delle azioni le quali sono fatte dall'uomo
nell'ambito della sua libertà pura, e per questo non provengono
da influenze; e per questo, se non vi sono influenze, vuol dire
che neppure queste influenze possono essere considerate come
cause di queste azioni. Mi spiego?
Certo che un grosso avvenimento della vita di un uomo è
può essere ed è quasi sempre, l'effetto di cause mosse in
precedenti esistenze. Certo. E che poi questo avvenimento
comporti altre cause, sì; ma non sono conseguenza della causa
primitiva. Non so se sono riuscito a spiegarmi.
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Certo che ogni azione dell'uomo sembra avere un perché, e
quindi una causa. Certo. Purtuttavia vi sono cause che l'uomo
muove inconsapevolmente; cioè a dire l'uomo, con il suo modo
di agire, senza volere - senza, anche, intenzione - muove delle
cause, le quali porteranno degli effetti. Ma, dite, "Possiamo
isolare queste cause e questi effetti?".
Ripeto che il Cosmo è un oceano di cause e di effetti, perché
ha un inizio ed ha una fine; il che vuol dire che queste cause e
questi effetti, pur essendo innumerevoli, hanno però un inizio
ed una fine. E con questo noi possiamo comprendere che se vi
è un inizio ed una fine nel Cosmo, almeno, anche le cause e gli
effetti che sono mossi dall'uomo nel Cosmo hanno un inizio ed
una fine. Così, innumerevoli sono le cause e gli effetti nel
Cosmo; ciò non vuol dire che siano infiniti, che questo
movimento non abbia termine. Mi sono spiegato? Vi è un
rapporto diretto fra un tipo di causa e un tipo di effetto, e
l'effetto che segue a quella causa non produce un'altra causa
diretta; può produrre una causa secondaria, la quale avrà un
effetto secondario; ma mai primario, altrimenti sarebbe una
catena infinita.
Ed allora quando noi vi diciamo che vi possono essere delle
azioni che sono cause, questo intendiamo; sono cause primarie,
le quali non provengono da altre cause dello stesso tipo, o
perlomeno non vi è un rapporto diretto fra questa causa e cause
precedenti. Io non so se sono stato sufficientemente chiaro, ma
mi auguro di sì. Comunque sarò sempre a vostra disposizione
per cercare di chiarire.
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* 6 Febbr. 1965 *
Sapete voi quali immensità ha questo spazio-ambiente? 64 Sì
forse, la vostra scienza astrologica può darvi delle cifre che
sbalordiscono: l'astronomia. E dire che si parla del Cosmo
fisico, quello che si può raggiungere con i più moderni e
sensibili vostri strumenti. Ma il Cosmo fisico è assai più
circoscritto del Cosmo astrale, ed assai assai più piccolo del
Cosmo mentale, ed ancora più piccolo della sfera d'influenza
del Cosmo akasico. E che dire, allora, dell'Assoluto, rispetto al
quale un Cosmo diventa quasi un nulla!
Eppure, quell'individuo che è cominciato a nascere da un
pugno di sabbia65 arriverà a sentire, amare, in termini di
Assoluto. Miracolo della Natura Divina!
Chi potrà credervi!? Quale scienziato potrà riuscire a
dimostrare la verità di questa affermazione!? Quale scienza
sarà tanto profonda ed ardita, da contenere una siffatta Verità!?
Eppure l'uomo vi crederà. E non già per soddisfare la sua
ambizione; e non già per appoggiarsi ad una stampella e
trovare in questo sostegno conforto alla sua delusione; e non
già per illudersi; non per una sete di grandezza; perché, potrà
provare, potrà sperimentare.
* 27 Febbr. 1965 *
Chi potrà parlare di questi argomenti, sicuro di dire ciò che
è, con la massima precisione possibile?
Non si tratta qua di valutare le diverse interpretazioni che
64 - Il Cosmo.
65 - Si riferisce al primordiale contatto dell'individuo con le forme di vita
più elementari, ossia con i cristalli
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voi potete dare a quello che noi vi diciamo. Ma si tratta di dirlo
bene, nel miglior modo possibile. Come vedete, la cosa non è
semplice. Eppure già da quello che molti anni (dei vostri) fa,
noi avemmo occasione di esprimere, si comprendono queste
differenze. Se noi paragoniamo un Cosmo ad un individuo, noi
vediamo che ALLA RADICE DI ENTRAMBI È LA DIVINITA'.
E più ancora: nella diversità delle materie di ciascun piano vi è
l'Unità.
Innumerevoli sono le materie che compongono ogni piano
di esistenza; diverse (non nella sostanza), eppure tutte si
riducono ad un unico termine; ad una unità, a tante unità, che
sono identiche fra di loro. Ma l'unità, che origina le diverse
materie del piano fisico, non è identica all'unità che origina le
diverse materie del piano astrale; né è identica all'unità che
origina le diverse materie del piano mentale, e così via. Eppure
tutte queste diverse materie, che sono originate da una unità,
ancora possono scomporsi fino a giungere all'unità base di tutto
il Cosmo: il centro ideale; ideale in quanto non può essere
localizzato nel Cosmo, ma sostanziale in quanto,
effettivamente, da questo centro si diparte tutta la vita del
Cosmo, in questo centro si riassorbe tutto l'esistere del Cosmo:
il Logos. E questo Logos, che è il numero uno del Cosmo, che
è come la Scintilla - come avete detto - dell'individuo, la
Goccia Divina; ebbene questo Cosmo rappresenta la base, il
fulcro, Dio (secondo la massima concezione che può esservi
nel Cosmo), il massimo livello spirituale che può esservi nel
Cosmo.
E v'è una differenza fra il Logos, lo Spirito logoico, e lo
Spirito Assoluto?
Eccoci, a voler dare una diversità a ciò che in effetti non è
diverso. Eccoci a voler parlare di qualcosa che, però, non è
neppure identico. Chi?, ci potrà comprendere! Chi?, riuscirà a
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capire le nostre parole senza prevaricarle, senza fraintendere,
senza errare?
Non v'è differenza, fra lo Spirito logoico e lo Spirito
Assoluto, perché sono essenzialmente la stessa cosa. Eppure
v'è uno stato d'essere differente da chi è identificato con il
Logos, e chi, attraverso a questo, è finalmente identificato
nell'Assoluto per eccellenza, come abbiamo detto.
* 6 Mar. 1965 *
Desidero, figli, cominciare le conversazioni di questa sera
dalla vostra ultima domanda: quale utilità vi sia, nel parlare, in
tono così speculativo, di argomenti che, fino ad oggi, sono stati
oggetto di meditazioni mistiche; e sono stati affrontati, per la
maggior parte, e più efficacemente, da dei mistici, e non da
degli scienziati...
Ma, ciò che non va dimenticato è la caratteristica di questa
vostra civiltà, ciò che dà un particolare senso, una particolare
impronta all'evolvere dell'attuale razza;66 senso-impronta che,
proprio da questo momento del vostro tempo, spiccano
evidenti, e sono posti in risalto. La razza attuale figli, non
evolve attraverso alla intuizione, attraverso alla meditazione
mistica; ma attraverso alla riflessione, attraverso alla
speculazione attraverso allo studio il più esatto possibile, il più
accertabile il più positivo - si direbbe. E, se è vero che non
dobbiamo trascurare il senso mistico della realtà, è anche vero
che voi siete figli di questa razza e di questa civiltà; ed è quindi
66 - Intesa come scaglione di anime incarnate, il cui ciclo evolutivo, come
esseri umani, dura 51.540 anni. La Terra ha già ospitato le razze scomparse
di Mu e Atlantide, ora ospita la Razza attuale ed inizia l’incarnazione di
quella successiva ad essa; esse razze sono rispettivamente di circa 35.000 e
10.000 anni di evoluzione media
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vero che seguite l'andamento generale di questa razza.
Per la maggior parte di voi non potrebbe essere
diversamente. Quelli di voi che partecipano attivamente alla
vita di questa società, ne sono immersi, poco a poco assorbono
le caratteristiche di ragionamento, il modo di vedere, di
affrontare i problemi. E quindi, ne scaturisce un modo di
ragionare positivo, un modo di ragionare che poggia i suoi
presupposti su ciò che è accertabile, su ciò che è logico,67 su
ciò che può essere per quanto possibile afferrato dalla mente.
Così, figli, se noi vi parlassimo esclusivamente in tono mistico,
molto probabilmente non saremmo ascoltati da voi. Ripeto che
non dobbiamo dimenticare il sapore mistico di queste
conversazioni, ma neppure dobbiamo trascurare di presentarvi
questi argomenti nel modo più logico possibile, nel modo più a
voi comprensibile, secondo quella capacità di ragionare e di
comprendere che la vostra società vi ha conferito, o che la
vostra società ha modificato, in voi.
Ebbene, figli cari, noi ultimamente vi abbiamo parlato di
Logos, e di Assoluto per eccellenza. Abbiamo parlato di questi
argomenti - così alti, e così inusitati per voi - senza però vedere
un soffermarsi di voi su queste Verità. Verità che hanno
bisogno di essere meditate se volete trascendere la loro veste,
la veste con la quale vi sono state presentate, da risalire fino
alla Realtà che esse contengono…
Voglio ricordarvi di quale vastità noi stiamo parlando.
Partendo da una vastità molto più piccola: quella del vostro
piano fisico; eppure ‘sì grande.
Voi sapete figli, che il vostro pianeta fa parte di un sistema
solare; che tantissimi, innumerevoli, sono i sistemi solari in un
sistema cosmico. Se noi vogliamo riportare alla vostra scienza,
67 - Nella parte finale della presente raccolta sono riportati importanti
insegnamenti sulla efficacia ed attendibilità della logica stessa
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che si interessa di questi corpi celesti - l'astronomia - la nostra
definizione di Universo dovremmo dire che un Universo,
composto di innumerevoli Sistemi solari, è chiamato con
un'altra parola dalla vostra astronomia: una "galassia". La
vostra stessa scienza vi dice che con i più potenti strumenti
ottici e di nuovo genere, la galassia non può essere sondata
tutta. Ebbene figli, pensate che innumerevoli sono le galassie in
un Cosmo.68
Pensate dunque a quale vastità vi sta attorno, e pensate che
questa vastità diventa piccola; perché il cosmo fisico è piccolo
rispetto alla totalità del Cosmo, cioè del Cosmo che
comprende tutti gli altri piani di manifestazione.
Ora figli, questo incommensurabile Cosmo, che comprende
vari piani di manifestazione, gravita attorno a questo centro
ideale che è il Logos, nel quale si riassume tutta la vita del
Cosmo. E le individualità, gli individui che nascono
spiritualmente in questo spazio-ambiente cosmico, giungono ad
identificarsi con il Logos, con la prima manifestazione
dell'Assoluto in questo Cosmo. Prima ed ultima; l'Assoluto
nella sua forma più svelata, se volete; che sia possibile
abbracciare, alla quale sia possibile unirsi, in questo Cosmo.
* 10 Apr. 1965 *
A voi che vivete in una società dell'Occidente, come voi
dite, resta difficile concentrarvi. Cosa vuol dire "concentrarsi
su un oggetto"?
Significa dominare la propria mente, tanto da vedere, da
rappresentarsi con essa l'oggetto in tutti i suoi minimi
68 - Innumerevoli, di più di qualunque numero si possa pensare, ma non
infinite. L’infinito, è solo dell’Assoluto.
224

Parte Seconda

particolari. E detti particolari devono essere presenti nella
mente contemporaneamente. Una siffatta concentrazione,
prolungata, conduce anche ad una materializzazione
dell'oggetto pensato. Ma se un solo particolare fosse
dimenticato, ecco che la concentrazione non sarebbe perfetta e
la materializzazione altrettanto non si concretizzerebbe.
L'Eterno Presente, se noi raffiguriamo l'Assoluto al
pensatore, è qualcosa di simile, o di analogo. Il pensiero deve
essere, per poter aver luogo la manifestazione, concentrato e
sostenuto in tutti i particolari. L'oggetto del pensiero è la
manifestazione cosmica, in tutti i suoi particolari. Ecco l'Eterno
Presente: dall'inizio alla fine della manifestazione cosmica.
Tutto contemporaneamente presente.
Ma l'Eterno Presente è qualcosa che va oltre una
manifestazione - un giorno di Brahma, come si dice in Oriente
-, ad un cosmo, come dite voi. L'Eterno Presente riguarda la
Totalità del Tutto; del giorno e della notte di Brahma, della
manifestazione
e
della
non-manifestazione,
della
manifestazione cosmica e del riassorbimento e del riassorbito.
Tutto
questo
è
nell'Eterno
Presente;
presente
contemporaneamente.
* 13 Nov. 1965 *
Non possiamo parlare di evoluzione, di teoria, di scorrere,
quali noi siamo abituati a vederli - se li vediamo - nel relativo,
e con lo stesso metro ricercarli e rivederli nell'Assoluto.
Eppure, il mondo del relativo, è nell'Assoluto. Eppure il
relativo non è avulso dall'Assoluto. Eppure il relativo non è un
ente a sé stante dall'Assoluto; non per nulla non abbiamo mai
adoperato il termine "creazione", ma sempre emanazione.
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Tutto è, nell'Assoluto.
Un quadro, prima ancora che sulla tela, esiste, molto spesso,
nella mente dell'artista, del pittore. Eppure, il pittore lo
immagina in funzione di ciò che può realizzarsi, ed immagina
un quadro con ciò che ha a disposizione. Se voi pensaste ad
una materia ed il vostro pensiero fosse così intenso da renderla
concreta, da materializzarla; e pensaste anche a certe leggi, le
quali producessero la cristallizzazione di questa materia;
ebbene, la materia si cristallizzerebbe. Voi avreste creato un
mondo e le leggi secondo le quali questo mondo prenderebbe
una forma. La successione della cristallizzazione avverrebbe in
funzione delle leggi che voi stessi avreste stabilite.
Ma ciò non avrebbe importanza. Nell'intimo vostro, nel
vostro pensiero, tutto sarebbe egualmente presente e pensato
nello stesso istante: sia la costituzione della materia che il ciclo
secondo il quale questa materia giungerebbe ad una
cristallizzazione.
Nell'Eterno Presente tutto è presente, in un medesimo istante
eterno.69 Ciò che questo Eterno Presente origina per sua stessa
natura, ha invece un ciclo di nascita e di morte. Ma questa
nascita e questa morte, e tutto ciò che è compreso fra questa
nascita e questa morte, è egualmente presente nello stesso
istante, ed è, perciò, immutabile. Pur tuttavia, non può non
avvenire, questo ciclo di nascita e di morte, perché se non
avvenisse non vi sarebbe l'Eterno Presente.
Questo ciclo di nascita e di morte, non è che la conseguenza
logica e non temporale dell'Eterno Presente.

69 - Cioè senza-tempo.
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* 19 Febbr. 1966 *
L'individualità sperimenta l'Eterno Presente?
Dom - No, perché è un attributo della Scintilla Divina, ma
non è la Scintilla Divina.
Ris - Il tempo, quando nasce?
Dom – Mai.
Ris - Il tempo, al pari del Tutto, esiste nell'Eterno Presente,
ma, non ha significato se non lo si unisce al relativo. Ed allora,
quando noi vi dicemmo che i cosmi sono indipendenti gli uni
dagli altri, in quanto non vi è comunicazione, se non attraverso
allo Spirito - ricordate? - questo volevamo significare: il tempo
inizia là dove inizia un cosmo, e finisce là dove finisce un
cosmo; e se così è, non vi è quindi un susseguirsi di cosmi.
Ecco la compenetrazione dei cosmi nel Tutto, ecco la loro
indipendenza. Mi seguite?
Se questo Cosmo ad un tempo è iniziato - e terminerà - il
suo tempo inizia con l'inizio e si chiude con il termine. Al di là
non è più tempo, e non può essere paragonato, né confrontato,
con un altro cosmo; il quale avrà - se lo avrà - un suo tempo.
Nell'Eterno Presente tutto c'è. Ed anche il cosmo nel quale
noi esistiamo, esiste. E noi come esistiamo nell'Eterno
Presente?
Perché dire che vi è tutto - ed in tutte le fasi, i cicli, vi sono potrebbe avere una certa logica, ma potremmo arrivare alla
negazione della individualità, di ciò che lega tutte le fasi del
ciclo. Basterebbe, se la individualità esistesse nell'Eterno
Presente, come la Scintilla Divina - cioè immutabile ed unica
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nell'aspetto e nella sostanza -, basterebbe che nel relativo, nel
Cosmo, vi fossero tutte le fasi dei cicli, che vi fosse un terreno
in cui affondare le proprie radici. Ma non sarebbe necessario
che le varie perle fossero unite dallo stesso filo.70
Ed invece, così è.
Che significato avrebbe l'evoluzione nel Cosmo se la
individualità fosse come la Scintilla Divina? Basterebbe che vi
fosse un cosmo; senza evoluzione. Basterebbe che vi fosse un
ciclo, un relativo. Ma non sarebbe essenziale che vi fosse una
evoluzione.
Ecco quindi il perché della evoluzione: il sentire
individualizzato, che è legato alla individualità, trae origine e si
manifesta dalle manifestazioni cosmiche. Ma questa
individualità - tenete ben presente - è manifestata dalla natura
esterna e per la natura esterna dell'Assoluto che è VITA. Ed è
l'attributo di ciò che è manifestato, e si manifesta, ed esiste, per
la natura interna dell'Assoluto che è AMORE, la Scintilla
Divina.
* 26 Febbr. 1966 *
Nell'Eterno Presente la nostra individualità esiste dalla
potenza all'atto; esiste quindi già al termine della evoluzione
individuale quando, nel tempo, si raggiunge la fusione con la
Scintilla Divina.
È quindi una questione di tempo. Ecco come può essere
compreso il libero arbitrio.
Ciò che è nell'Eterno Presente esiste nell'Eternità e per
70 - Le perle sono i sentire individuali succedentesi nell'iter reincarnativo
dal cristallo ai più alti stati di coscienza, ed oltre. Il filo che unisce in catena
logica tali sentire progressivamente più ampi è la individualità.
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l'Eternità. Ciò che è nel relativo, nella manifestazione, ha un
tempo e l'individuo può facilmente incorrere nell'errore di
considerare un "prima" ed un "dopo", e di giudicare secondo
ciò che egli vede e secondo la logica quale se la è costruita
osservando i fenomeni che avvengono nel tempo. Ma laddove
questo tempo non esiste, tutto è nello stesso attimo eterno, ed è
come - per intendersi - se fosse posposto e se lo svolgersi del
tempo avvenisse nel senso contrario: voi sapreste già, in
anticipo, le cose che sarebbero per voi nel futuro.
Se noi guardiamo la nostra maniera di conoscere, quando
siamo nel tempo, vediamo che passiamo dal non conoscere un
fatto, al venirne a contatto quindi conoscerlo. Se noi
capovolgiamo lo scorrere di questo tempo passiamo dal
conoscere il fatto, al venirne in contatto al non più conoscerlo.
Ciò che prima era futuro, diventa passato, e via dicendo. Nello
stesso modo, nell'Eterno Presente, ciò che nel relativo è futuro,
e non è conosciuto, è Eterno Presente. È una questione di
tempo. Nell'Eterno Presente tutto è; anche ciò che per
l'individuo nel relativo rappresenta l'incognito suo futuro; e
senza che in questa affermazione-constatazione il libero
arbitrio - nella misura determinata dall'evoluzione
dell'individuo - ne venga in qualche modo toccato.
Ditemi, voi che avete capito così bene, quanti cosmi sono
manifestati in questo momento?
Dom - Innumerevoli.
Dom - Indeterminati.
Dom - Vi sono tutti.
Ris - La manifestazione di un cosmo, può essere misurata
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nella sua lunghezza di tempo. Per quanto si parli di cifre - cifre
astronomiche - un cosmo, confrontato all'Eternità, è un attimo
fugace; ed allora, dell'esistenza di questo attimo fugace
pensate, chiedetevi, la sua esistenza nell'Eterno Presente è
eterna! Un cosmo esiste dunque allora nell'Eterno Presente
eternamente perché nel tempo possa durare un attimo?
* 12 Mar. 1966 *
Fino a qualche anno fa, la scienza non spiegava, neppure
con ipotesi, le origini dell'Universo. Ma, la voce ufficiosa dei
suoi figli, degli uomini di scienza, diceva che in fondo
l'Universo, quanto esiste, può essere frutto del caso. Questo,
oggi, non è più neppure pensato, né ipotizzato; perché le
ricerche di laboratorio, perché le esperienze della scienza,
hanno inequivocabilmente dimostrato che tutto è regolato da un
ordine immenso. Che l'infinitamente piccolo è contenuto,
costituito, ed esistente, su leggi fondamentali in un ordine
perfetto. Che l'infinitamente grande è egualmente regolato da
una perfezione matematica.
In questo quadro di perfezione non v'è posto per il caso. Il
quale dovrebbe essere un risultato di fortuite circostanze, e
come tale, se anche per assurda ipotesi realizzabile, di sua
stessa natura tanto caduco, effimero, da esistere solo per
giungere al proprio disfacimento, destinato dalla sua origine
fortuita.
Niente caso quindi, né tantomeno caos.
Come parlare di caos in un quadro dove l'ordine regna
sovrano?! E che l'ordine regni sovrano, non v'è dubbio. Ogni
uomo di scienza - visto che voi credete solo alla scienza - ve ne
farà verace testimonianza.
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In questo ordine delle materie, l'uomo solo appare il gran
disordinato, perché nel suo modo di agire, nella sua storia, non
afferriamo quell'ordine che invece tanto abbondantemente è
dimostrato nelle cose, nelle materie.
È dunque possibile che in un quadro così ordinato, di
materie, l'uomo figlio della materia, prodotto di un corpo, nel
quale l'ordine è ingenerato, in cui il disordine è anomalia, possa
degenerare, e regnare nel disordine? O piuttosto non è vero che
questo apparente disordine non è che l'attuazione pratica di un
ordine che va al di là di ciò che appare?
Certo che in questo quadro, ove è ordine, la vita dell'uomo
per quanto disordinata possa apparire, trova un suo giusto posto
solo se questo disordine si interpreta in funzione di un ordine
più grande, che dall'uomo stesso non può essere colto, che va al
di là di ciò che l'uomo, con gli occhi ed i sensi del suo corpo
fisico può cogliere, che trascende ciò che l'uomo può
umanamente congetturare. E di questo ordine che noi, da molti
dei vostri anni, andiamo parlando.
Di un ordine che solo un Dio può avere stabilito. Dico
"avere stabilito", perché in questo momento ragiono come un
uomo, che non conosca niente dell'Assoluto, che non sia
convinto dell'esistenza di Dio ma che nello stesso tempo sia
disposto a credervi, o ad accettare una ipotesi, che si sostenga
sulla logica e che dia una spiegazione, per quanto difficile, ma
plausibile.
Se dunque questo ordine è stabilito da un Ente Supremo,
occorre che questo Ente sia Eterno, cioè non-perituro. Occorre
che questo Ente sia Completo. Che cosa vuol dire? Che non
manchi di niente. Ecco perché vi abbiamo parlato del concetto
dell'Eterno Presente.
L'Assoluto, nel cui seno si manifestassero e riassorbissero i
cosmi; nei quali avessero vita gli individui, come voi fino a
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qualche anno fa sapevate, sarebbe un Assoluto che
spiegherebbe molte domande, che appagherebbe molti
interrogativi, ma che avrebbe il suo tallone di Achille; che non
sarebbe né completo né Assoluto, se a lui non si unisce il
concetto dell'Eterno Presente, dell'immutabilità.
Perché se un Dio deve esistere, deve esistere un Dio
Assoluto. E se un Dio deve esistere Assoluto, non può che
essere Completo ed Immutabile. Ma per essere Completo ed
Immutabile, niente può accrescersi a Lui stesso, niente può
essere elemento che a Lui si aggiunge, che in Lui è prodotto di
una trasformazione; sia pure prodotto di una trasformazione,
ma che in Lui non vi fosse. Tutto deve esservi in Lui.
Ecco dunque, perché Egli esiste, È, in un Eterno Presente.
Il Suo sentire - che è un Sentire Assoluto - è un sentire che
esiste nell'Eterno Presente. Ma, perché - vi chiedete - il
manifestato, perché i cosmi?
Egli è l'UNO ASSOLUTO. Tutto ciò che non è Lui, è
relativo. Ed allora - direte voi - "ci avete parlato delle
individualità, ci avete parlato delle Scintille Divine", ma per
questo motivo vi diciamo che esse sono il Suo virtuale
frazionamento: perché se fosse un frazionamento reale la
Scintilla Divina sarebbe relativa.
* 18 Mar. 1966 *
Questo quadro che noi vi abbiamo presentato, e che voi ci
avete chiesto, sta a significare una realtà la cui vastità va al di
fuori di quello che, con le umane parole, cerchiamo di farvi
intendere. Così enunciata, nelle sue linee essenziali, può far
apparire ad esempio l'immensità del piano fisico, dell'insieme
degli universi astronomici, una dimensione mastodontica
232

Parte Seconda

eccessiva. Ma pure, se voi pensate quanto complicato (pur
nell'ordine e nella semplicità di funzionamento) sia ad esempio
il veicolo fisico di una creatura, potete facilmente intendere
quanto altrettanto complesso sia ciò che voi non vedete; e che
insieme di fattori sia necessario raggiungere per creare certi
ambienti favorevoli.
L'ambiente favorevole nel quale l'individuo si reincarna, non
è rappresentato unicamente dalla materia del piano fisico che
costituisce il suo veicolo fisico, né dalle creature che questo
individuo può incontrare. Ma alla sua costituzione astrale, e
quindi alle sensazioni che egli riceve, concorrono un'infinità di
altri fattori. Non sono - i 7 raggi - unicamente sette impronte.
Sono 7 influenze essenziali, 7 simboli, che, mischiandosi,
formano poi un'infinità di sfumature, nei veicoli astrali delle
creature. E voi direte, "Allora dunque il prodotto dell'ambiente
è strettamente determinante ai fini della morale dell'individuo,
della sua coscienza?". Abbiamo già risposto tante volte a questi
interrogativi figli cari.
Nella formazione della coscienza dell'individuo giocano
molti fattori: la spinta che viene dall'intimo, e le esperienze che
l'individuo incontra nell'ambiente che lo circonda. Queste
esperienze, in parte, egli stesso se le procura, per propria
ricerca; in parte vengono a lui condotte o da motivi karmici, o
da motivi che rappresentano dei passaggi obbligati, in sostanza,
della sua esistenza nel piano fisico; il che equivale a dire
motivi karmici. Ebbene figli, l'ambiente nel quale l'individuo
evolve, nel piano fisico, può essere come un piccolo granello di
sabbia in confronto alla vastità dell'universo astronomico. Ma
pure, questa vastità, è quella che è necessario che sia, è quella
che ci vuole perché ciascun sistema solare sia allo stesso tempo
unito e diviso, faccia parte del tutto del piano fisico, ma
rimanga in una separazione "colloidale", in una separazione
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che consenta uno scambio in un solo verso.
Dunque questa dimensione dell'universo fisico, è quella che
è; perché, per raggiungere il funzionamento e l'esistenza delle
materie fisiche organizzate, necessita questo spazio e questa
dimensione, in questo Cosmo.
Ciascuna fase della individualità è un essere, è un sentire.
Certo figli. Per "essere" non dovete intendere un vivere a sé, di
un quid; ma un sentire incompleto non errato.
Esistere dispiegato della individualità, nell'Eterno Presente:
ciascuna fase è un sentire, che esiste eternamente 71 nell'Eterno
Presente, ma che non esiste e non avrebbe significato
d'esistenza se la si considerasse divisa, avulsa, presa a sé; ma la
si deve considerare, figli cari, nella interezza.
Ogni fase, nel significato profondo, è quindi una fase di
passaggio, dispiegata ma che si raccoglie ed acquista
significato del suo essere, nell'ultima fase, nella fase di fusione
con la Scintilla Divina.
L'Eterno Presente ha quindi una dimensione?
L'Eterno Presente figli, ha la dimensione del Tutto. L'eterno
Presente non è quindi una cosa delimitata, non è quindi né uno
spazio chiuso né uno spazio infinito, ma una dimensione che
contiene il Tutto. L'Eterno Presente quindi, contenendo ogni
mutazione, è capace di contenere ogni fase della individualità,
che può essere o meno simbolizzata con una diversa
colorazione. Ma la vera essenza di questa dimensione la si
coglie là dove ha vita quell'elemento che è proprio dell'Eterno
Presente; è un'essenza di Unità; è un'essenza di Unicità. Ogni
mutazione quindi, è contenuta (per capacità non per diretta
emanazione) alla molteplicità. Ogni mutazione è contenuta,
perché se una sola non fosse contenibile, questa non avrebbe
posto nell'Eternità; questa sarebbe assurda e non possibile.
71 - Cioè non ha avuto inizio e non avrà fine, essendo senza-tempo.
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* 2 Apr. 1966 *
Tutto quindi, è contenuto nell'Eterno Presente. Ma non deve
intendersi come un contenimento in una dimensione di spazio,
perché lo spazio è una dimensione del Cosmo, e già voi sapete
quanto diverso sia il concetto di "spazio" - o di "tempo" - da un
piano di esistenza all'altro del Cosmo. Così, nell'Eterno
Presente tutto è presente. È presente come Realtà eternamente
esistente. Ma se noi parliamo del piano fisico del Cosmo, ad
esempio, questo è presente nell'Eterno Presente, ed è contenuto
nei minimi particolari, perché ciò che non fosse contenuto nei
minimi particolari (anche un solo particolare che mancasse)
non troverebbe attuazione nella manifestazione, in quanto
ripeto ancora, l'Eterno Presente è stato di esistere dell'Assoluto.
Ma, il piano fisico, pur essendo contenuto, in questo senso,
nell'Eterno Presente, occupa una dimensione solo nel piano
fisico stesso, là dove si realizza come materia: nel tempo, cioè.
Mi seguite figli?
Quindi, la dimensione dell'Eterno Presente è la dimensione
del Tutto, in quanto tutto è presente. Tutto quindi è contenuto
ma non nella dimensione in cui, questo Tutto, si realizza e si
concretizza, specialmente per quanto si riferisce alla
manifestazione, o alle manifestazioni.
Ora, se dunque un cosmo è contenuto nell'Eterno Presente,
nei minimi particolari (anche se la dimensione si realizza, ed il
tempo si realizza, nella manifestazione) ogni mutazione del
Cosmo è egualmente contenuta nell'Eterno Presente.
V'è dunque, una differenza, fra il Cosmo (od un cosmo)
come si realizza, e le possibili mutazioni secondo le quali si
potrebbe realizzare?
Per quanto concerne lo stato d'esistere dell'Assoluto, per
quanto concerne il mondo archetipo, nessuna mutazione e
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nessuna differenza può esservi fra le varie mutazioni possibili.
Ma poiché non possiamo pensare ad un Eterno Presente che
non contenga anche la combinazione secondo la quale un
cosmo si realizza; e visto che un cosmo si realizza nel migliore
ed unico modo possibile; ebbene figli, voi comprendete che fra
le possibili mutazioni, e la combinazione medesima, esiste una
diversità di sussistere nell'Eterno Presente. Dunque in altre
parole quindi, esistono le Leggi nell'Eterno Presente, ed esiste
quindi ogni possibile attuazione di un cosmo, poiché esistono
le Leggi. Ma esiste anche la combinazione secondo la quale
questo Cosmo è realizzato nel tempo, ed esiste questo Cosmo
realizzato nel tempo, anche se, ripeto, tempo e dimensione si
manifestano, appaiono, si realizzano o si misurano solo nella
manifestazione.
Non è possibile misurare le dimensioni di un cosmo figli,
nell'Eterno Presente. Un cosmo esiste, ed è contenuto
nell'Eterno Presente, ma le sue dimensioni di spazio e di tempo
si misurano solo nel cosmo stesso, cioè nella manifestazione.
* 23 Apr. 1966 *
L'andamento della serata non è stato dei più favorevoli per
consentire a noi una risposta dettagliata. Ma, tuttavia noi siamo
qua per rispondervi. Rispondere alla prima domanda: mi pare
che la risposta non debba essere data da noi, ma da voi. Ed in
effetti, ciascuno di voi deve saper rispondere. Deve dire ad
esempio che la prova, la dimostrazione della esistenza di un al
di là, la quale abbia un valore scientifico, valida, allo stato
attuale delle conoscenze della vostra scienza, figli, non esiste.
E non già perché non vi siano già ora in atto fenomeni che
dimostrino pienamente l'esistenza di un al di là, di un piano
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astrale, di forme di esistenze oltre quelle che conoscete sul
piano fisico; ma perché figli, la vostra scienza non è ancora
capace di capire queste dimostrazioni.
Cosicché non sono le dimostrazioni che non vi sono, ma
sono gli uomini che nella loro ristrettezza - e di ciò non v'è
certamente nessuna colpa, nessuna responsabilità, come non è
condannabile il fiore che ancora è in boccio - e la loro poco
conoscenza, non riescono a capire il senso di questi fenomeni,
che sono in se stessi delle dimostrazioni, evidenti. Così, l'al di
là, non è dimostrabile, per la scienza, perché la scienza non
riesce a comprendere i fenomeni che dimostrano l'esistenza
dell'al di là.
Dunque, se la scienza non può ufficialmente credere all'al di
là, vuol dire ciò che nessun uomo debba credervi?
Prescindendo da quelle che possono essere le convinzioni
personali, no certo, figli; perché se anche la scienza umana
positiva non ha dimostrazione, purtuttavia le dimostrazioni
esistono. E gli uomini i quali fortunatamente trascendono e
precorrono la scienza, ne anticipano le conquiste; perché se
così non fosse, la scienza umana sarebbe destinata a rimanere
quella che è senza possibilità di incremento. Uomini dicevo,
figli, fortunatamente, possono comprendere ciò che la scienza
ancora non comprende. E in ciò non vi è un atto di fede cieca,
di fede illogica, ed accettata (che significa cioè una resa senza
condizioni), ma questa dimostrazione è tutt'altro che un
accettare ad occhi chiusi. Viene accettata proprio perché essa è
sostenuta dalla logica, la stessa logica che ha formato il
patrimonio della scienza umana.
È quindi non un atto di fede, che rappresenta una cambiale
in bianco, un'accettazione del tutto gratuita; ma è un intuire al
di là di ciò che la scienza comprende o conosce, un gettare un
ponte verso ciò che ancora non si è fatto completamente
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proprio, confortati e sostenuti, in questa congettura, dalla
logica e dalla concomitanza delle prove.
Certo credere di poter rendere comprensibile ciò che può
essere - per la nostra limitatezza - complesso, è un problema
molto arduo, quasi direi insolubile. Infatti è molto più facile
accrescere la nostra possibilità di comprendere, per giungere
così attraverso alle nostre migliorate facoltà di comprensione a
vedere il problema non più complesso ma semplice, per capire;
piuttosto che il caso opposto: cercare di semplificare, rendere
alla portata della nostra limitata comprensione ciò che invece,
per i limiti di essa comprensione, può essere assai complicato.
Ecco perché, figli, noi vi parliamo. Ma non vi parliamo di
particolari del piano astrale, i quali veramente, se vi fossero
illustrati, non servirebbero a chiarirvi le idee, come avete detto;
ma, anzi, a dipingere questo piano, ancora di più un mondo di
favola, da quello che già voi lo ritenete. Vi parliamo quindi non
di ciò che, addirittura, è ancora più difficile a dimostrarsi - alla
vostra incredulità, o al vostro bisogno di vedere più da vicino ma vi parliamo di ciò che invece potete capire senza fare un
atto di fede cieca come invece sareste costretti a fare se vi
parlassimo dei particolari del piano astrale. Vi parliamo invece,
di cose che possono essere seguite dalla vostra logica, per
comprendere.
E se un atto di fede dovete fare figli, questo atto di fede è
sostenuto dalla logica, e non è totale resa incondizionata (se
ancora qualcuno di voi v'è, qui, che sia capace di credere
ciecamente) come invece dovreste fare se vi parlassimo di
quello che è il piano astrale nei suoi particolari. A che scopo,
descrivervi la forma di un abitante del piano astrale, di uno
spirito elementare, quando questo argomento, proprio per la
sua natura forse, non è stato ancora da voi completamente
afferrato? Preferiamo parlarvi della struttura fondamentale del
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Cosmo, la quale invece può essere da voi seguita attraverso alla
logica ed alla ragione.
Così figli, forse ho dedicato più del vostro tempo a questa
domanda di quanto in effetti la necessità lo richiedeva, ma
credo che non sia a sproposito, perché ripeto, a queste
domande, a questi interrogativi, voi dovete rispondere, non più
noi.
Per quanto invece voi avete detto dell'altra domanda, sulla
legge di evoluzione, e sulla "evoluzione delle evoluzioni", è
logico - e la vostra logica lo ha affermato - che la legge di
evoluzione, che si attua e riguarda una manifestazione cosmica,
è un fatto che rientra nei limiti del Cosmo. Di conseguenza, la
evoluzione delle evoluzioni rientra anch'essa nell'ambito di un
cosmo. Ma, se noi vi diciamo che la legge di evoluzione
trascende il Cosmo, vogliamo significare non già che
l'Assoluto evolva (questo concetto sarebbe in completa antitesi
con l'Eterno Presente, figli, è vero?), ma vogliamo dirvi che la
legge di evoluzione non riguarda un solo cosmo; ma è uno dei
caratteri dell'Assoluto nel senso che ogni manifestazione ha
un suo ciclo di vita e quindi una evoluzione.
Però in questa affermazione, non dovete credere che noi
vogliamo intendere "evoluzione delle evoluzioni" come una
evoluzione delle manifestazioni. Mai sia, figli, è vero? Anzi, il
contrario. Perché sempre vi abbiamo detto che ogni cosmo,
ogni manifestazione ha un suo tempo, e non è affatto legata ad
altre manifestazioni; ha una base in comune - ed è lo Spirito, ed
è l'Eterno Presente - ma non v'è nessun altro rapporto fra un
cosmo e l'altro, fra una manifestazione e l'altra. Ciascuna
manifestazione è limitata dal non-manifestato, ed il nonmanifestato è un agente che separa.
Ciascuna manifestazione ha un suo tempo e un suo spazio, e
quindi non v'è nessun rapporto fra una manifestazione e l'altra.
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Purtuttavia, ciascuna manifestazione ha un ciclo di vita, una
nascita ed un riassorbimento; quindi una evoluzione.
* 30 Apr. 1966 *
V'è una legge del piano fisico che può, per analogia,
accostarsi ad una legge dell'Assoluto. Parlo di una legge della
materia fisica conosciuta da tempo dalla vostra scienza e che
concerne, più esattamente, il mondo della materia elementare.
È ben noto infatti anche alla vostra scienza che due corpi
carichi di elettricità dello stesso segno si respingono; mentre
due corpi carichi di elettricità di segno contrario si attraggono.
Questo vale anche per i corpi magnetizzati: i magnetismi di
segno contrario si attraggono, e magnetismi di segno identico si
respingono. Ma v'è di più. Se un corpo carico di elettricità di un
noto segno può con speciali accorgimenti scindersi in due parti
senza che venga meno la carica elettrica, si nota che i due corpi
così distinti acquistano segno contrario: il corpo generato
acquista segno contrario al corpo generatore.
È precisamente di questo principio che intendo parlarvi ed
assimilarlo ad un altro principio che riguarda l'Assoluto.
L'Assoluto è COLUI CHE È, e niente può esservi al di fuori
di Lui.
Ciò che nell'Assoluto è generato, è il "relativo", e in certo
senso (se possiamo paragonarlo a questo principio della
materia fisica) ha un segno diverso.
L'Assoluto è Infinito; il relativo, generato dall'Assoluto, è
finito. La stessa definizione di "relativo" implica quasi un
senso opposto ad "Assoluto".
L'Assoluto è Eterno; il relativo ha un tempo, una fine.
L'Assoluto è Illimitabile; il relativo è limitato.
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L'Assoluto è Eterno Essere; il relativo è il temporaneo
divenire.
Ma perché mai ciò che è in questo divenire, allora, tende
all'Assoluto?
Ciò che si genera da questo relativo, ciò che nasce da questo
relativo (e voi sapete che cosa è) tende quindi all'Assoluto in
virtù proprio di un principio che, per analogia, si può accostare
al principio conosciuto nella fisica scientifica umana: il segno
diverso è attratto, i segni contrari si attraggono.
Ciò che è in questo mondo relativo ha come destino il
mondo Assoluto, e verso questo è irresistibilmente destinato:
legge di Evoluzione.
Ma la legge di evoluzione non è una progressione semplice;
è una progressione composta.
La legge di evoluzione è una legge dell'Assoluto poiché
l'Assoluto non evolve, non è soggetto alla legge di evoluzione;
ma è nella base comune di ogni manifestazione, la quale ha un
ciclo di esistenza limitato.
Ogni Manifestazione cosmica ha un ciclo di vita e quindi di
evoluzione. Ecco perché la legge è una legge assoluta: perché
trascende la manifestazione di un cosmo, ed interessa ogni
manifestazione cosmica, per quanto diverso possa essere ogni
singolo cosmo.
Ma la legge, come principio, non riguarda l'Assoluto il quale
è già Completo - voi sapete questo - e non evolve, né sviluppa,
né può perfezionarsi.
È COLUI CHE È; così, saggiamente, usavano definirlo gli
antichi.
Che cosa è, dunque, che evolve? Evolve, cioè si sviluppa,
cioè ha un ciclo che inizia e termina, ogni manifestazione
cosmica. Ma questa manifestazione cosmica evolve non
secondo una progressione lineare, ma secondo una
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progressione composita. Gli effetti di questa progressione
composita sono dovuti alla "evoluzione delle evoluzioni", cioè
alla evoluzione della legge di evoluzione.
Voi comprendete che la legge di evoluzione, essendo un
principio dell'Assoluto, non può evolvere, non può nell'Eterno
Presente mutare. È quella che è.
Ma, nel tempo, la legge di evoluzione ha un suo ciclo di
manifestazione (da qui evoluzione della legge di evoluzione).
Evoluzione delle evoluzioni, dunque, può chiamarsi in altri
termini "progressione composita della legge di evoluzione,
dell'evoluzione del Cosmo".
Questo implica diversi aspetti, diversi effetti nell'ambiente
cosmico; ad iniziare per esempio dall'evoluzione dell'individuo,
all'evoluzione stessa di tutto il Cosmo, all'evoluzione delle
razze72 la quale inizia sempre un gradino più in su rispetto alla
razza precedente nel tempo; ed inizia sempre un gradino prima
della razza che seguirà, nel tempo e nel pianeta. E tanti altri
sono gli aspetti che riguardano l'evoluzione delle evoluzioni,
l'evoluzione della legge di evoluzione nel Cosmo.
Ma ripeto che non può concepirsi che la legge di evoluzione
- che è una legge assoluta - possa evolvere nell'Eterno Presente;
né esistere in modo mutabile e mutato e mutante, nell'Assoluto.
Come legge assoluta, tale è e tale rimane. Ciò che evolve è
la legge nell'ambiente cosmico, ma questa legge è comune ad
ogni cosmo.
Ogni cosmo è diverso dall'altro ed è diviso dal nonmanifestato, la non-manifestazione.
Una errata interpretazione di certe filosofie orientali,
orientaleggianti, scuole filosofiche come la scuola teosofica,
interpretarono che i cicli di manifestazione cosmici dovessero
essere susseguenti, e che all'uno succedesse l'altro dopo un
72 - Scaglioni di anime.
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periodo di non-manifestazione. Con la Verità dell'Eterno
Presente, voi potete capire quanto questa interpretazione sia
errata. Ciò non è.
Nell'Eterno Presente ogni cosmo è presente nello stesso
attimo eterno. E questa presenza dura nell'Eternità, benché un
cosmo, e ciascun cosmo, abbia una durata nel tempo
misurabile, limitata; perciò che può misurarsi.
Ciò che delimita un cosmo è appunto la non-manifestazione,
il non-manifestato; il quale non è misurabile, non è quindi
afferrabile da ciò che invece si misura. E intendo dire: non
possiamo pensare che le manifestazioni cosmiche siano l'una
accanto all'altra (anche se esistenti contemporaneamente) e
divise da un certo spazio che contenga il non-manifestato. Se,
con un mezzo di indagine fisico - per assurdità - si arrivasse al
limite di un cosmo, laddove è il non-manifestato, e con questo
si potesse trapassare, entrare, nel non-manifestato, in un
fantastico viaggio oltre lo spazio ed il tempo, non
giungeremmo mai alle soglie di nessun altro cosmo.
Il non-manifestato delimita un cosmo, ma allo stesso tempo
chiude, impedisce - per sua natura - le comunicazioni con altre
manifestazioni che non possono essere affiancate, paragonate, a
quella nella quale noi stiamo vivendo, sentendo, percependo.
La notte dunque, di Brahma, deve proprio intendersi come un
senso figurato di questa Verità. Oppure v'è qualcosa di vero, v'è
un'altra analogia da fare: al giorno nel piano fisico sussegue la
notte; ad una incarnazione segue un periodo di nonincarnazione.
V'è dunque, in qualche modo, ad una manifestazione
cosmica un periodo di non-manifestazione e di riposo?
Bisogna obiettare che il giorno e la notte, nel piano fisico,
esistono relativamente, ma che in una visione più ampia
dell'universo, non esistono. Sono apparenti manifestazioni
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dovute a moti rotatori di corpi stellari; ma colui che si innalza
dal corpo stellare stesso, trascende il giorno e la notte.
Così deve dirsi della incarnazione dell'individuo: è un
fenomeno soggettivo; ma chi trascende, nell'esame, la vita
stessa del singolo individuo, vede un continuo mischiarsi di
nascite e di morti che si intersecano e si intrecciano. Sicché
nell'Assoluto non esiste un ciclo susseguente all'altro.
E nell'ambiente cosmico, certo che v'è il periodo di stasi che
prelude ad un periodo di attività; ma se si esamina il ciclo di
vita cosmica nella sua interezza, non si vede altro che un unico
ciclo che trascende questo particolare. L'insieme trascende il
particolare.
Il periodo di stasi nella vita cosmica esiste. Esiste un tempo
in cui il ciclo di vita cosmica sembra arrestarsi, fa una pausa;
ed esiste poi un inizio della nuova attività. E questo periodo di
stasi che divide cicli di attività, esiste per ogni piano, per ogni
materia, per ogni individuo, per il Cosmo tutto, per ogni
pianeta, per ogni sistema solare, per ogni elemento che
componga il Cosmo. Ma ripeto, ciò che noi osserviamo
dipende da una osservazione relativa.
Allo stesso modo, nell'Assoluto, il non-manifestato può
considerarsi "riposo" della manifestazione, riposo di Brahma;
ma solo se ci limitiamo ad una osservazione relativa, parziale,
particolare e quindi non assoluta. Altrimenti non possiamo che
vedere l'Unità e la stretta colleganza di ogni elemento che
trascende ogni osservazione parziale.
* 7 Mag. 1966 *
La conversazione di questa sera, è stata… viva - non
possiamo dire che vi sia stato del ristagno -, ed in fondo, anche
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proficua. Questo vale per uno solo degli argomenti che avete
toccato. L'altro, quello del viaggio immaginario nel nonmanifestato alla ricerca di un'altra manifestazione quell'argomento lì - non può avere risposta, visto che è stato
quasi subito abbandonato da voi. Ed è la seconda volta che
cerchiamo di sottolineare questo concetto, di sottoporlo alla
vostra attenzione, perché vediamo che ancora esso non è stato
completamente afferrato da voi; mentre può esserlo e deve
esserlo, quindi. Fino a che non vi sarete soffermati non avrete
risposta.
Ma dicevo prima, se questo è il criterio, se questa è la
misura secondo la quale un interrogativo può, o non può, avere
risposta, per il secondo argomento la risposta potete averla,
anzi, la misura è traboccata…
La domanda aveva lo scopo, figli e fratelli, di meditare
ancora una volta su che cosa è lo stato d'esistenza di noi stessi,
di ciò che è al centro di questo microcosmo, di ciò che è il
fulcro di una vita individuale, o di un microcosmo. Ebbene, per
ogni piano di esistenza voi sapete che l'individuo ha un veicolo,
e, questo veicolo è costituito dalla materia di quel piano: piano
fisico-veicolo fisico, e via dicendo; fino a piano mentaleveicolo mentale. Per questo Cosmo il piano mentale è l'ultimo
o il primo (secondo da dove osserviamo) piano, alla
emanazione del quale contribuiscono i tre aspetti caratteristici
del Cosmo. Al di là, nel piano akasico, voi sapete che la
materia ha una natura particolare, diversa assai di più di quanto
sia diversa dal piano fisico al piano astrale o dal piano astrale al
piano mentale. Ed il veicolo del piano akasico è diverso; tanto
diverso che mentre gli altri veicoli più grossolani evolvono
organizzandosi, mentre la loro evoluzione significa
organizzazione, il corpo akasico si costituisce: non si
organizza, si costituisce.
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Il corpo akasico è detto "corpo della coscienza", perché è
quel corpo, quel veicolo che, costituendosi, da all'individuo la
coscienza: dai primi barlumi, alla coscienza individuale
costituita, alla fratellanza universale. Ma anch'esso è un veicolo
che fa parte, sia pure di una diversa materia, ma di una materia
cosmica; con il quale cioè, non potremmo mai sconfinare al di
là del Cosmo; con il quale non potremmo mai andare nel
Logos. È chiaro, questo modo di parlare?
Allora figli e fratelli, ecco perché il veicolo akasico viene
abbandonato. Ma con ciò non vuol dire che sia perduta la
coscienza individuale, la fratellanza universale; bensì che
questa meta è trascesa, tanto da essere ora fratellanza cosmica,
Coscienza Cosmica. E la coscienza individuale, costituita a tal
segno, vive ora nel Logos. Con che cosa ci vive? Se prima
viveva, in ogni piano, con un precipuo veicolo, ora, nel Logos,
con che cosa esiste, in che forma è presente? Questo era il
senso della domanda.
Noi diciamo che l'uomo è nel piano fisico, perché ha un
corpo fisico, il quale ha certi sensi, per mezzo dei quali
l'individuo percepisce e si esprime nel piano fisico. Altrettanto
diciamo per il piano astrale e per il piano mentale.
La consapevolezza dell'uomo si sposta. Se egli ha certe
facoltà sviluppate, certi sensi sviluppati, pur essendo incarnato
nel piano fisico può spostare la sua consapevolezza ad altri
piani, meno grossolani, più sottili (piano astrale, piano
mentale) e vedere e percepire ciò che accade attorno ai suoi
veicoli, di quei piani: attorno al suo corpo astrale, attorno al
suo corpo mentale. Può spostare a suo piacimento questi
veicoli nei rispettivi piani: viaggiare in astrale o viaggiare in
mentale; sposta cioè la sua consapevolezza indifferentemente
ed a proprio piacimento, in questi piani, servendosi proprio di
ciascun veicolo di manifestazione. Quando, però, la sua
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evoluzione è tale che egli vive, esiste coscientemente nel
Logos, come vi è presente? Come è costituito?
Voi avete detto Puro Spirito. Ma che cosa è lo Spirito?
Noi non abbiamo la pretesa di dimostrarvi, farvi vedere, che
cosa sia lo Spirito. Ma vi proponiamo, in qualche modo, una
illustrazione, una rappresentazione dello Spirito. Sta a voi
seguirci; colorire e riempire, tessere, fra un ordito e l'altro, il
nostro esempio; collegare gli elementi che vi diamo con un
filo, sino a ricostruire nella vostra mente, nella vostra
comprensione, queste immagini, queste Verità.
Dicendo Spirito, noi diciamo un qualche cosa, noi diamo
nome, usiamo un termine per indicare qualche cosa che di Sua
Natura esiste, e che occupa l'Infinito, che dura nel non-tempo,
nell'Eternità. Qualche cosa quindi, diverso, dal mondo fisico, o
dalle materie che esistono in un cosmo; le quali invece,
occupano uno spazio finito, e durano un tempo, più o meno
limitato. Purtuttavia, ha in comune qualcosa con le materie del
Cosmo, e cioè che non è "il nulla", è un quid, è un qualcosa.
Chiamiamo, dunque, Spirito questo quid, questo qualcosa, che
occupa l'Infinito e che dura nell'Eternità, ma che voi sapete,
non ha diversi aspetti, è Unico; tanto che, se fosse visto,
sarebbe visto in quella, ed unica, maniera: come è.
Lo Spirito è l'elemento base di ogni manifestazione e del
non-manifestato. È quel quid che costituisce, che compone
l'Assoluto. Ed allora, come lo compone, se è unico, se si
presenta nella sua, sola, essenza, se ha un aspetto che è la sua
essenza reale? In che modo?
Nel modo della aggregazione e della ripetizione. Solo in
questo modo.
Ciò che lo Spirito compone, è composto al di fuori della sua
essenza, della Sua Natura. Se noi potessimo vedere lo Spirito,
non vedremmo alcuna forma. Non già perché lo Spirito non
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costituisca poi delle forme, ma perché le forme sono
macroscopiche rispetto all'Essenza dello Spirito. È un po’ come
il discorso della UNITÀ ELEMENTARE del piano fisico, o di un
altro piano di esistenza di questo Cosmo: se noi vedessimo al
livello della UNITÀ ELEMENTARE del piano fisico, non vedremmo
più gli oggetti che ora vediamo. Ma, poiché l'UNITÀ
ELEMENTARE è ovunque nel piano fisico, anche nelle materie
trasparenti, ecco che non vedremmo che una muraglia di UNITÀ
ELEMENTARI.
Così lo Spirito è unico nella sua Essenza e nella sua natura. I
cosmi che egli compone, o che isola, sono al di fuori di questa
Essenza e di questa natura.
* 14 Mag. 1966 *
Vi dicemmo che ogni manifestazione ha un suo tempo e un
suo spazio, se l'avrà! Ha quindi, una sua precisa caratteristica.
E che quindi, non v'è possibilità di paragonare una
manifestazione, con un'altra manifestazione. Perché il
paragone, la comparazione, è possibile fra due o più elementi
che abbiano una analogia, od una simiglianza. Ma non è
assolutamente prospettabile, fattibile, fra elementi che non
hanno né analogia, né simiglianza; ed è proprio il caso delle
manifestazioni cosmiche.
Ogni manifestazione ha una sua caratteristica, e non può
esservi nessun termine di raffronto. Ma, oltre questo, ci sembrò
che voi non aveste ben colto il concetto dell'accostamento delle
manifestazioni. Voi, vostro malgrado, siete ancora legati alla
immagine delle manifestazioni che iniziano e terminano,
vedendo questo inizio e questo termine là dove non v'è né
inizio né termine. Cercando vostro malgrado il tempo e lo
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spazio, dove invece è l'Eternità e l'Infinito, là dove non v'è
nessun tempo e nessuno spazio.
Dunque i cosmi non sono, nella loro manifestazione,
contigui. Non esiste alcuna contiguità, nel relativo. Tutti
concordemente avete detto che i cosmi esistono tutti nell'Eterno
Presente. E questa è una Verità. Ma, se da questo Cosmo
(ammettendo pure che gli altri fossero identici a questo)
sconfinassimo, per giungere così nella notte di Brahma, nel
non-manifestato, potremmo noi, continuando questo viaggio
immaginario trovare un altro cosmo?
No. Ciò non è possibile. Perché quando noi vi diciamo che i
cosmi sono isolati l'uno dall'altro, vogliamo significare che il
non-manifestato non può essere attraversato. Da questo
deriva l'isolamento, da questo deriva la circoscrizione di un
cosmo, la interdipendenza dei cosmi.73
Già da molto del vostro tempo vi dicemmo che l'unico
canale di comunicazione fra i cosmi era l'Assoluto, e non può
esservi altra comunicazione. Il non-manifestato non può essere
attraversato perché non è possibile percorrere ciò che non ha
spazio, ciò che non ha tempo. Ma questa è una parte della
domanda, ed è una parte della risposta; il problema non è
ancora centrato.
Se noi vi dicessimo, ancora per assurda ipotesi,
attraversiamo questo non-manifestato, fino a trovare - sempre
per assurda ipotesi - un cosmo analogo al nostro; a quale punto
di manifestazione noi lo troveremmo? Meditando su questo
interrogativo si comprende perché è impossibile trovare
un'altra manifestazione.
Voi sapete che ogni cosmo ha un inizio ed una fine, ha un
ciclo di esistenza. Noi siamo in questo presente Cosmo.
73 - Perché, sia pure solo attraverso all'Assoluto, i cosmi sono diversi fra
loro, mai identici
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Quando il riassorbimento sarà terminato, questo Cosmo sarà
forse consumato? In altre parole: voi pensate che compiuto il
ciclo di manifestazione cosmica il Cosmo riassorbito sia
perduto, non esista più?
Quando vi facemmo l'esempio della bobina74 vi dicemmo
che il movimento scaturiva da un convenzionale sistema.
Cosicché i cosmi, che tutti esistono nell'Eterno Presente, lì vi
esistono nella Eternità. Cosicché, ciascun cosmo, esiste
sempre; ed il ciclo di manifestazione, ed il suo ciclo di vita,
scaturisce dalla evoluzione dell'individuo. Si ha la
sensazione del suo scorrere in funzione di una chiave
convenzionale, in funzione del nostro evolvere, di un modulo
che caratterizza il Cosmo stesso e sul quale esso è costruito.
Ma per colui che giunge ad identificarsi con l'Assoluto
nell'Eterno Presente, ogni cosmo esiste nell'Eternità; ed anche
questo nel quale noi viviamo, che per noi è ad un punto del suo
ciclo di manifestazione, può essere sentito indifferentemente ad
ogni punto della sua vita e del suo ciclo di esistenza.
Voi avete il senso del trascorrere del vostro tempo e della
vostra esistenza, ma in effetti, anche ciò che per voi è trascorso
ha una sua eternità: è un ciclo che ha un inizio ed una fine, ma
è un ciclo che, nell'Eterno Presente, è Eterno. E poiché è Eterno
nell'Eterno Presente, può essere sempre rivisto o rivissuto,
nello stesso modo come ora voi lo vedete o lo state vivendo.
Ogni manifestazione cosmica quindi, ha un suo tempo ed un
suo spazio, e non è assolutamente possibile porle in relazione
fra loro. Non v'è quindi possibilità di dire questa
manifestazione è ad 1/3 della sua durata, e l'altra che
74 - L'Eterno Presente che si può pensare come una bobina cinematografica,
in cui tutte le "scene", i fotogrammi, sono presenti ed esistono
contemporaneamente; nessuno evidenziato od evidenziabile, perché tutti
egualmente presenti.
250

Parte Seconda

corrisponde all'inizio di un'altra o alla fine di un'altra ancora.
Tutte sono egualmente presenti nell'Eterno Presente, e tutte
hanno il medesimo inizio e la medesima fine nel loro relativo
ciclo di esistenza cosmica. Ma tutte sono eternamente presenti
nell'Eterno Presente, e ciascuna può essere rivissuta con lo
stesso "sentire" con il quale voi, in questo momento, vivete la
vostra.
* 18 Febbr. 1967 *
Non vorrei ripetermi, ma desidero ribadire ciò che ho detto
ultimamente.
L'esistenza di un cosmo, assume tono colore spazio e tempo,
in seno a questo stesso cosmo. E per percepire il tono il colore
lo spazio e il tempo, è necessario essere o centri di sensibilità e
di espressione, o centri di coscienza e di espressione; essere
individui nel Cosmo.
Dunque, lo spazio il tempo il tono il colore, divengono
elementi oggettivi solo in seno al Cosmo, e solo se si hanno i
sensi (nel senso più lato) per avere questa percezione.
Purtuttavia non possiamo dire che il Cosmo non esista; che se
non vi fossero centri di sensibilità (o di coscienza) e di
espressione, non esisterebbe il Cosmo. È importante questa
affermazione. Ammesso che fosse possibile allontanare ogni
individuo dal Cosmo, il Cosmo esisterebbe egualmente.
Nessuno vi sarebbe a percepirne il tono e il colore, lo spazio e
il tempo, ma il Cosmo esisterebbe con il suo tono, il suo colore,
il suo spazio ed il suo tempo.
Se - per mutare un poco l'esempio che siamo usi a fare -,
l'esistenza di un cosmo fosse paragonata a quella vostra bobina
magnetica che scorre su quell'apparecchio e noi avessimo una
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sola bobina - una bobina, senza avere l'apparecchio
(individualità, individuo) - noi non potremmo udire ciò che è
inciso in quella bobina; ma le parole, i suoni che vi sono incisi,
vi sarebbero.
Nell'Eterno Presente (visione ed ascolto al di fuori
dell'apparecchio) la bobina esiste, esiste in forma diversa:
senza suono, oppure tutti i suoni nel medesimo istante eterno;
ma la bobina esiste. È, poi, il centro di sensibilità (o di
coscienza) e d'espressione, che al di dentro - e dal di dentro misura, percepisce, intende, secondo il modulo fondamentale
del Cosmo. Ma se nessuno vi fosse a misurare, intendere,
percepire, egualmente il Cosmo esisterebbe.
Evoluzione della materia. Certo. Ogni istante ha una sua
architettura, secondo il modulo fondamentale del Cosmo; ed
ogni istante è costruito in modo diverso dell'istante precedente
e dell'istante successivo. L'evoluzione della materia e della vita
macrocosmica - dicesi vita, perché compone un ciclo - risulta
dalla osservazione, fatta anche a posteriori, delle mutazioni che
vi sono fra istante ed istante; fra istante antecedente e istante
successivo. Dalla osservazione di queste mutazioni, di questi
cambiamenti, ne scaturisce l'enunciazione della legge; ma la
Legge vera non è già quella che l'osservatore nota in questo
succedersi di istanti, ma quella Immobile, Immota,
Immutabile, di ogni istante; preso in sé e per sé.
* 4 Mar. 1967 *
Vi è una dottrina filosofico-scientifica, secondo la quale il
porre in relazione gli effetti con le cause è un errore
grossolano. Perché, in realtà, questa relazione potrebbe essere
dovuta da una semplice coincidenza, dal caso. E l'uomo,
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ignorando lo scherzo del caso, avrebbe così enunciato la legge
di causa e di effetto: "ad ogni causa succede un effetto, ad ogni
azione una reazione." Questo può essere un paradosso. Ma
pure, questa dottrina può tornarci utile, in qualche modo, per
quello che vi stiamo dicendo.
Infatti, ciò che lo scienziato vede, della vita cosmica, del
Cosmo che sta a lui d'attorno, è la proiezione di ciò che sta
realmente alla base dell'esistenza cosmica.
Come potrebbe trovare posto in un Assoluto Immutabile, il
mutamento? Come potrebbe trovare posto in ciò che è senza
tempo un tempo ed uno spazio, se questo tempo e questo
spazio non fossero il risultato di un percepire illusorio, e se i
termini sui quali si ha questa percezione fossero (a differenza
di come sono) mutabili?
Noi abbiamo visto invece che il Cosmo (dico "il", per fare
un singolo esempio), costituito di tanti attimi, pur avendo un
inizio ed una fine, è Immutabile. Ed è Immoto, privo di
movimento. Nel Cosmo, visto nell'Eterno Presente, non v'è
alcuna variazione.
Credetemi fratelli, non stiamo parlando per creare in voi
confusione. Niente può essere costruito, di nuovo e di vero, se
ciò che v'è di precedente non viene prima distrutto per dare
origine alla nuova costruzione. Ogni pietra, ogni fotogramma,
ogni attimo di cui è composto un cosmo - che ha un inizio ed
una fine, che quindi è limitato - è quello che è nell'Eterno
Presente: mai verrà meno, mai muterà, mai trascorrerà. Ogni
cosmo, da sempre e per sempre, è quello che è. Niente può
essere aggiunto ad un cosmo, niente può essere tolto; perché un
cosmo, pur essendo relativo, fa parte dell'Assoluto. E se non
fosse, nei suoi attimi costituenti, Immutabile, mutabile sarebbe
l'Assoluto. E se l'Assoluto fosse mutabile, sarebbe quindi
destinato a finire, perché a questo condurrebbe la sua
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condizione di mutabilità; condizione, evidentemente, di nonAssoluto.
Ogni attimo di cui è costituito un cosmo è immutabile.
L'illusorio scorrere, da attimo ad attimo, secondo un disegno
convenzionale, crea lo scorrere del tempo, l'ampiezza dello
spazio. In questo "scorrere del tempo", in questa "estensione
dello spazio", lo scienziato scopre certe leggi che egli chiama
"del cosmo"; ma non sono che deduzioni conseguenti alla
visione che egli ha del cosmo che lo circonda. Le Leggi che
realmente tengono in piedi un cosmo nell'Eternità, sono
leggi Assolute e sono le stesse leggi Assolute che creano ogni
fotogramma. Ecco dunque come il relativo si inserisce
nell'Assoluto.
Se "uno" fosse "uno" nel più ampio senso della parola, che
non vi fosse altro che "uno" quale monolite, nessuna
condizione d'esistenza potrebbe esservi, nessun sentire
potrebbe sussistere. L'uno, e nulla più.
Ma l'Uno non è quindi un monolite, ma è un Sentire, un
Amare; un Vivere in termini Assoluti. Ecco i molti nell'Uno.
Ecco che questo monolito di infinite cellule, cui Egli è, è
presente nella Sua interezza, di sentire, di essere, di vivere.
Ogni cellula è eternamente presente in modo Immutabile.
Niente v'è, in Lui, che muta; ed ogni mutazione è in Lui. Tutte
sono contenute nell'estensione del Suo Essere, e tutte nella
Eternità. Dunque, se l'illusorio movimento dell'individuo nel
Cosmo fosse nel senso opposto a quello che voi state seguendo,
ecco che gli scienziati non direbbero più: "ad ogni causa segue
un effetto, ad ogni azione corrisponde una reazione"; ma
direbbero: "ad ogni reazione corrisponde un'azione, ad ogni
effetto corrisponde una causa". Ed ecco allora, che le leggi
cosmiche sarebbero capovolte? No! Capovolta sarebbe la
osservazione, in senso inverso avverrebbe il moto
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convenzionale, lo spostarsi da un attimo all'altro, ma il Cosmo
egualmente - quale voi lo conoscete oggi - sarebbe, e
rimarrebbe.
* 11 Mag. 1967 *
Avete avuto, o cari, il tempo necessario per meditare.
Meditare su questi concetti, significa cercare un nuovo
modo di intendere, cercare di penetrare, o cari, entro una Realtà
inconsueta, inusitata, una Realtà totalmente diversa da quella
che cade sotto i vostri sensi o che voi potete immaginare sulla
base di ciò che siete avvezzi a vedere, a sentire, a percepire.
Ciò non di meno, cari, è indispensabile che ciascuno di voi,
cerchi di comprendere questo nuovo verbo; è indispensabile
che ciascuno di voi penetri tutto questo concetto nuovo. È una
visione del mondo, che voi avete, che può apparire divisa,
frazionata, in tanti elementi costituenti. Eppure, così è, figli.
Anche il Cosmo - il Cosmo inteso come vita, come
movimento, quale a voi appare - è composto di tante unità
elementari, di tante unità costituenti, che noi abbiamo chiamati
fotogrammi.
Questo nuovo modo di vedere, figli, deve porvi di fronte a
nuovi pensieri, nuove deduzioni. Immaginate o figli, che
ciascun attimo della vostra esistenza, e della nostra esistenza,
che passa con tanta velocità (o tanta lentezza a volte) esiste
eternamente; e non già come cosa passata, che ha perduto ogni
significato, ed ogni vita; ma così come voi lo vivete, come voi
lo sentite, come voi lo percepite. In quel modo: con la stessa
carica emotiva; con la stessa carica di vita, di sentire o di
esprimere, in quel modo esiste nell'Eternità.
Pensate figli, che ogni attimo dunque, per quanto celermente
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possa trascorrere, è il risultato di una scelta che voi fate
nell'ambito della vostra libertà. E quando anche è giocoforza
andare in quel senso, vivere quell'attimo che a voi sembra il
risultato di tutto fuorché di una vostra scelta, ricordate che quel
fotogramma si è parato di fronte a voi chiamato da una vostra
antecedente scelta. Così, figli, può darvi smarrimento il vedere
questa miriade di fotogrammi, può farvi la sensazione di
confusione; ma non temete. Così è. E non v'è pericolo, che vi
perdiate, nell'unità fondamentale del vostro essere; che
percorre, scegliendo dove può, i vari fotogrammi; e che non
perde la strada, giacché alla radice di se stessa v'è ciò che,
sicuramente, la conduce alla meta che deve essere. Ora, figli,
l'esempio dei fotogrammi, se non è considerato nella sua
estensione, può ricondurvi ad una visione della vostra esistenza
in cui non esiste libertà alcuna. Ma pensate cari, pensate che il
Cosmo esiste in tutte le mutazioni possibili 75 e voi con la libertà
che avete, che è direttamente proporzionale alla coscienza
acquisita, potete scegliere varie di queste mutazioni.
Nell'Assoluto vi dicemmo, esiste il Tutto; quindi il Tutto nel
senso lato. Nel Cosmo, vi diciamo, esistono innumerevoli
mutazioni, possibili. Perché diciamo "possibili"?
Perché il Cosmo, essendo costituito secondo un modulo,
limita, per forza di questo modulo, l'ampiezza delle
mutazioni.
Supponiamo figli, che voi scegliate un fotogramma in cui vi
sia una creatura la quale pone in movimento un fenomeno
fisico che conduce ad una esplosione: innesca una bomba, è
vero? L'esplosione avviene, voi dite, in virtù di una legge
fisica. E noi possiamo servirci di questa espressione.
Il fotogramma successivo, non sarà unico. La creatura che
75 - Sono impossibili le mutazioni assurde, impossibili proprio sulla base
delle Leggi cosmiche
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sceglie una situazione, il fotogramma, in cui innesca una
bomba, ha di fronte a sé, un certo numero di altri fotogrammi.
Perché dico "un certo numero", e non un numero infinito?
Perché in virtù del modulo convenzionale del Cosmo, i
fotogrammi, le mutazioni possibili, sono solo quelle in cui si ha
l'esplosione della bomba. Da qui, la scoperta della legge che
conduce ad enunciare il fenomeno dell'esplosione come
fenomeno delle leggi fisiche.
Intendo dire figli, che se una creatura opera una scelta,
innescando ad esempio questa bomba, ciò che la creatura
subirà, nell'attimo successivo, potrà contemplare la mutazione
del suo modo di agire, ma non già del fenomeno; che si
produce in virtù del modulo fondamentale del Cosmo. Così, la
creatura potrà essere colta da una crisi di coscienza, ed allora
scegliere un altro fotogramma in cui essa avverte i propri
simili, affinché non abbiano a restare vittime di questa
esplosione; ma in questo fotogramma scelto l'esplosione vi
sarà. Potrà addirittura scegliere, sempre per una crisi di
coscienza, un modulo in cui si getterà sopra la bomba per
soffocarne l'esplosione, e fare in modo che nessuno (pur non
essendo avvertito) possa rimanere danneggiato. Ma l'esplosione
vi sarà! Potrà ancora scegliere un altro fotogramma, in cui
penserà a fuggire essa sola, recando danno così a quanti sono lì
presenti, ma l'esplosione vi sarà, mi seguite figli? Ecco quindi,
le mutazioni possibili: sono quelle, nell'ambito di un cosmo,
che possono avvenire nell'ambito del modulo fondamentale del
Cosmo. E sono tante, figli cari, tante! E ciascuna mutazione,
ciascun fotogramma, è Eterno; come cosa viva, vera, vitale.
Può essere - per dire - rivissuto, sempre; e non già rivisto come
qualcosa di trascorso, come un ricordo, come una proiezione
cinematografica. Ma vissuto nuovamente nel senso più vero,
più esteso, di questa espressione.
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Siano dunque le vostre scelte, tali, da non recare dolore a
voi stessi o agli altri. Questa libertà l'avete! Scegliete dunque i
fotogrammi in cui è il trionfo dell'amore, della bontà, della
pace e della gioia. Questo vi auguro.
* 23 Mag. 1967 *
Vari sono stati i passaggi che voi avete seguito per giungere
fino agli ultimi insegnamenti. Cominciammo parlandovi delle
manifestazioni cosmiche, e non vi dicemmo una bugia. Allora
osservavamo i cosmi, dall'inizio alla fine, nel loro respiro;
secondo il modulo che si osserva essendo legati a questo
cosmo. Perché l'inizio e la fine del Cosmo, rappresentano i
limiti, rappresentano la circoscrizione dovuta al modulo, sul
quale e sulla quale il Cosmo si fonda. E vi dicemmo che
ciascun cosmo non può comunicare con altri. Rimaneva così,
isolato - ogni cosmo -, dal non-manifestato. Il manifestato
avvolto dal non-manifestato.
Tutte cose verissime. E voi ascoltandoci, poco a poco, avete
imparato non già a considerare i cosmi secondo il movimento
che di essi osserva l'individuo essendo in questi immerso; ma
già spostandovi più in alto, da un'altra visuale più ampia, ecco
allora che avete imparato a vedere il Cosmo o i cosmi, in
funzione dell'Eterno Presente: tutti presenti nello stesso attimo
eterno. Ed è ancora una visione diversa, che non contraddice
quella che vi facemmo conoscere all'inizio, ma che la ampia, la
rende più aderente alla Realtà. Ecco dunque - il Cosmo e i
cosmi - con i loro attimi che si susseguono, tutti presenti nello
stesso attimo eterno. Ed ecco che questo attimo eterno, passa
poi non più ad un tempo infinito, che non ha mai fine; ma
diventa l'attimo di ciò che è senza-tempo. Ed ancora un passo
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avanti.
È la volta dunque, questa sera, di far cadere, forse, ancora
qualche velo. Perché qualche velo forse, c'è. E voi dovete
vedere quale, e farlo cadere!
L'insegnamento è tale a questo punto, che se ciascuno di voi
non fa cadere personalmente, da se stesso, questi veli, ecco che
tutto può diventare incomprensibile, o peggio ancora vedersi
come il frutto di un parto assurdo. Dunque, più che dire,
cercherò di farmi intendere; e voi più che ascoltare,
comprendere dovete.
L'individualità, è una pianta che affonda le sue radici in un
Cosmo. E le affonda eternamente, cioè a dire: sempre. Dunque,
il Cosmo, che non esiste oggettivamente quale voi lo vedete, e
lo percepite, esiste eternamente, giacché l'individualità, che è il
fusto di una pianta che ha il suo strame ancora più in alto,
affonda la radici eternamente nel Cosmo. Dunque, che cosa
significa "evolvere"?
Chiamare il microcosmo "centro di coscienza e di
espressione", o "centro di sensibilità e di espressione", significa
solo spostare l'attenzione da un punto ad un altro della vita
individuale. Già vi dicemmo che tutta l'individualità esiste
svolta nell'Eterno Presente. E così è. L'individuo - che pare
attraversare il Cosmo - lì vi dimora eternamente.
Se dunque il Cosmo, che è composto di innumerevoli
fotogrammi, esiste per l'Eternità (per ciò che è senza-tempo) e
se dunque l'individuo è in questo Cosmo, egli è eterno. E il
rivivere, del quale vi parlava la vostra guida, a questo voleva
rendere: che ogni attimo, che a voi sembra trascorso, esiste
eternamente; non già come ricordo, ma quale voi lo avete
vissuto.
Dunque, queste radici, affondano nel terreno del Cosmo, e
vi affondano sempre. Il trascorrere è illusorio. Sempre - e per
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sempre - l'individualità affonda le radici nel Cosmo. Sempre e
per sempre, l'individuo vive nel Cosmo. Cos'è allora, questo
scorrere? Cos'è allora questo nascere e morire - di un Cosmo che mai muore e mai è nato?
È la vita della individualità. È l'insieme di una sinfonia, che
per esistere, deve apparentemente sciorinarsi in innumerevoli
note, che si susseguono l'una presso all'altra. È l'apparente
cadenza di un "tempo", che ha sì reale sentire. Questo è il
nascere e perire di un Cosmo che mai è nato e mai perirà,
giacché esisterà per l'eterno; ma che purtuttavia ha un inizio ed
una fine. Dunque, noi che amiamo considerare di avere
raggiunto una meta, di non essere più quelli che eravamo ieri,
dobbiamo familiarizzare con questo nuovo concetto: che
quello che eravamo ieri esiste ancora, ed esisterà per
sempre. È una radice dell'individualità, nostra. L'individuo di
ieri è un filamento che si affonda, dalla individualità, nel
terreno di questo Cosmo, e rimane per sempre. E così quello
che siamo oggi, per sempre rimarrà così, perché è un altro
frammento della nostra individualità. E solo per la vita di essa
che queste note si susseguono l'una all'altra; ma in realtà
vivono tutte, ed esistono tutte, nel medesimo attimo Eterno del
senza-tempo e senza-spazio.
* 16 Nov. 1967 *
Qualcuno di voi ha inteso quello che volevamo dire. Le
pietre delle quali a suo tempo avevamo parlato, 76 non sono le
76 - Ci si riferisce ad un precedente insegnamento sui fotogrammi
nell'Eterno Presente, secondo il quale ogni fotogramma è diverso pur
rappresentando i medesimi oggetti, le medesime situazioni. Dunque, per
esempio, le pietre che lastricano una famosa piazza storica di Firenze, non
sono le medesime in attimi successivi dello scorrere del -segue a pag.261
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stesse che videro i personaggi storici. Le chiese, nelle quali voi
oggi andate a pregare, non sono le stesse che accolsero gli inni
di qualche figlio celebre dei tempi andati. Ciascun fotogramma
è un mondo a sé. Che cos'è, dunque, un fotogramma?
È l'unità elementare delle situazioni cosmiche, così come
l'UNITÀ ELEMENTARE del piano fisico è l'unità elementare della
materia fisica. E così come l' UNITÀ ELEMENTARE della materia
compone, attraverso a varie aggregazioni, le forme, ecco che le
unità elementari delle situazioni (i fotogrammi) compongono
la vita dell'individuo. O meglio, l'individuo, nelle scelte, a certi
fotogrammi si lega, e costituisce così l'esperienza della sua vita
terrena.
Ebbene, nel piano fisico alcune UNITÀ ELEMENTARI si
aggregano, ed altre - voi sapete - esistono indipendenti.
Ovverosia, la materia del piano fisico esiste in varie
sottigliezze: v'è lo stadio più sottile (appunto, UNITÀ
ELEMENTARE); v'è lo stadio più denso delle PARTICELLE, e così
via. Ed allo stesso modo è dei fotogrammi, che sono le unità
elementari delle situazioni cosmiche. Ad alcune l'individuo si
lega, facendo delle scelte, ma non a tutte. Eppure, anche quelle
alle quali l'individuo non si lega, esistono. Allo stesso modo.
Figlio L. e figlia F., dovete capitolare. È così!
E con una profonda meditazione voi allora comprenderete il
senso di questo frammento, di questo frammentarsi. Ma, certo,
agli altri figli invece, che hanno asserito che le pietre, che noi
vediamo, non sono le stesse di un attimo prima; a coloro, che
con tanto slancio e tanta sicurezza hanno affermato che le
chiese nelle quali andate a pregare non sono le stesse che
hanno visto certi personaggi storici, vorrei ricordare un
fenomeno
studiato
scientificamente
ed
altrettanto
scientificamente provato (non spiegato, "provato"): la
tempo, in quanto sono rappresentate in fotogrammi diversi e distinti.
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psicometria, ovvero gli oggetti che raccontano la storia alla
quale hanno assistito. Se dunque, come io ho detto, gli oggetti
che cadono sotto i sensi - vostri, e nostri, di questo momento -,
non sono gli stessi del momento precedente, come un oggetto
ad un sensitivo può raccontare la sua storia? Altro gioco di
società, altro indovinello; altro "quiz" per dirla con un termine
molto in voga. Eppure, non v'è contraddizione. Dobbiamo
ricorrere ai controsensi per intenderci; giacché una sola
prospettiva fraziona il Tutto. Così, se non ricorriamo alla
prospettiva opposta, corriamo il rischio di perdere l'unità del
Tutto, e quindi la Verità. Perché la Verità, figli e fratelli, è Una.
* 29 Nov. 1967 *
Vi siete scambiati le reciproche impressioni sul nostro
quesito, e su quanto di nuovo vi abbiamo detto nell'ultima
riunione. Ebbene, ci è piaciuta la vostra conversazione, anche
se non avete avuto, non dico il coraggio, ma la voglia di
riordinare le idee; di porre assieme questi nuovi concetti, di
modo che non lasciassero posto ad incertezze, a recriminazioni,
a nuove rielaborazioni.
Avete fatto ed usato delle espressioni poetiche, volendo
vedere in questo trascorrere, di fotogrammi (con una libera
interpretazione), come se l'individuo portasse via con sé ciò che
era in un fotogramma precedente, e che non lo è più, anche se
v'è una identica forma nel seguente. Ebbene figli e fratelli,
questo discorrere, vi ha portato dove da tempo cerchiamo di
richiamarvi. Che cosa è un fotogramma? Quanto dura?, vi
dicemmo una volta. Sarebbe stato facile chiedervi, "Come vi
immaginate un fotogramma?"; ma voi sapete qual è il nostro
metodo: vogliamo sempre che voi giungiate con le vostre forze,
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con la vostra intelligenza, con la vostra capacità di capire, a
fare queste domande. E non già noi a domandare e poi,
naturalmente, a rispondere. Faremmo tutto noi. Ed allora, il
vostro, sarebbe un passivo ascoltare, certamente privo di frutti
che possono condurvi a quella maturazione per la quale noi vi
parliamo e siamo qua fra voi in modo a voi percettibile.
Una voce, nell'ultima riunione, vi ha detto che il
fotogramma dura in eterno, ma è tanto breve che in lui non v'è
moto. In ogni fotogramma figli e fratelli, non v'è quindi,
mutazione; non v'è cambiamento. Nell'unità elementare della
situazione cosmica, quindi, non v'è trascorrere. Oseremmo
dire non v'è tempo, ma dicendo questo temiamo di fare
confusione.
Non v'è moto. Ed infatti, per avere il moto (che voi
osservate nel piano fisico) non basta che l'individuo si
immedesimi, si unisca ad un fotogramma, ad una unità
elementare della situazione cosmica; ma deve passare da un
fotogramma ad uno successivo. Perché se non vi fosse questo
passaggio, l'individuo non avrebbe alcuna percezione del
trascorrere; e non avendo percezione del trascorrere, non
avrebbe percezione del tempo e neppure dello spazio, perché il
concetto di spazio è - indissolubilmente - legato al concetto del
moto. Dunque vedete che già la durata di un fotogramma,
comincia ad avere per noi un qualche significato. Nell'Eterno
Presente l'unità elementare della situazione cosmica (dico in
questo momento) ha una durata eterna. Era, è, e sarà.
L'individuo, unendosi a questi fotogrammi, per avere il
senso dello scorrere occorre quindi che segua una teoria (cioè a
dire uno svolgersi, un passare) da un fotogramma all'altro. E
voi sapete (perché ve lo abbiamo detto) che l'individuo,
ponendo in atto la parte di libero arbitrio che ha, può scegliere in questo susseguirsi da questo fotogramma a uno successivo 263
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lo svolgimento diverso di una situazione. Così nei limiti del
libero arbitrio, l'individuo sceglie da un fotogramma al
successivo varie soluzioni, tutte contenute - ripeto - nei limiti
del suo libero arbitrio. Ma solo in ciò sta il limite?
Nelle situazioni che l'individuo può scegliere, fattore
delimitante è il libero arbitrio. Ma non solo: v'è anche lo
svolgersi della situazione secondo i modi possibili. Noi
potremmo usare questa definizione, che in sé comprenderebbe,
anche, ciò che prima ho detto: il libero arbitrio dell'individuo.
Cioè a dire: se voi scegliete un modo di comportarvi, di
agire, questo modo sarà possibile se il vostro karma ve lo
permetterà, e se non sarà una situazione assurda. Che cosa vuol
dire allora "situazione assurda"? Vuol dire che i fotogrammi
che voi potete scegliere appartengono tutti ad un tipo, in parole
povere, ad un Cosmo; sono costituiti secondo il modulo di
questo Cosmo.
Le leggi dunque, cosmiche, non stanno già in ciò che l'uomo
osserva (passando da un fotogramma all'altro) nel trascorrere
del suo tempo; nello spaziare il suo spazio. Ma stanno in ogni
singolo fotogramma; perché ogni fotogramma è costituito
secondo Leggi, precise. E l'individuo, passando da un
fotogramma all'altro, e nell'osservare queste Leggi, non le vede
in ciò che queste hanno costituito, ma in ciò che appare da
questo susseguirsi. Sicché, ogni fotogramma, ha certe
caratteristiche.
Non potrà mai essere (per parlare in modo comprensibile)
che scegliendo fra le possibilità che voi avete (in merito ad una
decisione da prendere), voi andiate a finire in un paese ove... i
ciuchi volano. Perché non v'è fra i fotogrammi possibili uno
ove vi sia questa che può dirsi impossibilità o assurdità. Ecco
dunque il modulo fondamentale del Cosmo.
E neppure può essere che l'individuo scelga un fotogramma
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in modo che lo scorrere avvenga in senso opposto dallo
scorrere del suo fratello. Così noi abbiamo, fra il modulo
fondamentale di un cosmo, anche quello della possibilità del
susseguirsi di vari fotogrammi. Ovverosia, in una proiezione
cinematografica, il senso è quello, e non può andarsi in senso
opposto. Così voi vedrete sempre dal seme nascere le piante, e
le piante dare frutti; e non potrà essere che voi vediate una
pianta la quale a poco a poco torna ad essere seme. Questo
sarebbe una cosa assurda in questo Cosmo, perché modulo
fondamentale di questo Cosmo è - nel susseguirsi dei vari
fotogrammi - passare, in modo obbligatorio, da quei
fotogrammi che contengono prima il seme di una pianta, poi la
pianta, e poi la pianta con i frutti. Sono riuscito a spiegarmi?
Ma voi avete anche voluto ripensare alle origini, e dire: "Vi
è un solo fotogramma cosmico, che comprende cioè tutto il
Cosmo fotografato nel medesimo istante?". Se noi
immaginiamo di essere nell'Eterno Presente, come possiamo
percepire, vedere, questo Cosmo?
Cerchiamo di volgarizzare. È certo che voi non lo vedete in
una sua porzione quale adesso qui lo vedete, perché per vedere
nel modo che voi ora vedete, occorrono gli occhi, i sensi, del
vostro corpo fisico. E quindi un cosmo quale è nel piano fisico,
o nella manifestazione, non lo si vede altro che nella
manifestazione stessa. Nell'Eterno Presente, quindi, voi non
avete una sorta di visione da un punto alto, che abbraccia uno
spazio, è vero figli e fratelli? Nell'Eterno Presente voi potete
percepire un cosmo tutto nel medesimo istante. E se volete
scendere in una situazione, dovete scegliere dove, in quale
epoca, in quale spazio del Cosmo e in quale tempo del Cosmo,
volete scendere. Non è che voi potete calarvi, e trovare il
Cosmo che è arrivato ad una certa fase della sua storia; e dite,
“Ohooo... sono capitato al tempo degli antichi romani; debbo
265

Il Cosmo, la Materia, l'Evoluzione

ritornare più tardi per ritornare all'epoca moderna”, vostra
attuale. È vero figli e fratelli? Sarebbe come se voi aveste una
bobina di un film, e voleste vedere questo film: dovreste
scegliere quale punto, oppure vederlo tutto dall'inizio. Mi sono
spiegato?
È dunque chiaro che nell'Eterno Presente non v'è visione e
percezione di un cosmo, limitata, e quale voi l'avete nel Cosmo
stesso. Ma la percezione del Cosmo è tutta nel medesimo
istante: è percezione di tutto il Cosmo nel medesimo istante. Se
dunque noi, per farci una rappresentazione - errata, come lo
sono tutte le volgarizzazioni -, volessimo invece avere
un'immagine, come vedremmo questo Cosmo?
Tutto dispiegato nel medesimo istante.
Ma - direte voi - fermiamo un istante del Cosmo. Prendiamo
un fotogramma di questa bobina ed osserviamolo. È un solo
fotogramma per tutto il Cosmo? Oppure sono tanti
fotogrammi? Ebbene, figlio L., sono tanti fotogrammi. È
come un mosaico.
E dunque il fotogramma è l'unità elementare delle situazioni
cosmiche. E vorrei dire, quindi, che un cosmo preso nel suo
tempo in un attimo, contiene innumerevoli fotogrammi, e non
solo è rappresentato quale è (tanto per intenderci) ma quale
potrebbe essere; "potrebbe essere" sempre nei limiti del
modulo cosmico, sempre nei limiti dell'architettura
fondamentale del Cosmo stesso.77 E quindi nel medesimo
istante, vi sono tante unità elementari delle varie situazioni
cosmiche. Tante! E tutte in sé non contengono moto. Sono
unità elementari di più situazioni. Per ogni situazione una unità
elementare; la quale nella sua interezza contiene un frammento
di questo Cosmo che, in ultima analisi, è quindi tutto
77 - Qui la mente del lettore va spontaneamente all’idea degli universi
paralleli.
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realizzato.
Ogni frammento non contiene moto, cioè ha una sua
"fissità". Rappresenta una situazione ferma. E per avere una
situazione lievemente mutata, con mutazione +1, occorre
passare ad un altro fotogramma, ad un'altra unità elementare
successiva secondo il modulo del Cosmo, che rappresenta
un'altra situazione; o la medesima situazione mutata.78
Ebbene, quando l'individuo si unisce ora a questa unità
elementare della situazione cosmica, e poi si unisce alla
successiva, ha il senso del trascorrere, del moto, del tempo e
dello spazio. Ma, della situazione che l'individuo ha lasciato,
che cosa accade? Sfuma forse? Lo sappiamo: no; rimane in
eterno, nell'Eterno Presente. Direte voi: "Non rimane, dunque,
più altro che nell'Eterno Presente?".
Se voi fate questa domanda non avete capito nulla, perché il
Cosmo che ha un inizio ed una fine, lo ripeto (e con questo
intendo dire che non ci smentiamo, che rimangono valide tutte
le affermazioni che da venti e più anni a questa parte andiamo
facendo) un cosmo che ha un inizio ed una fine, in ultima
analisi è Eterno. È questo forse un controsenso?
A voi la risposta!
* 10 Genn. 1968 *
I modi in cui è possibile calarsi in una situazione cosmica:
l'uno è da osservatore esterno (senza perciò entrare nella
intimità della situazione stessa, senza essere perciò percepito
da coloro che nella situazione sono rappresentati); l'altro è
78 - Chi pone queste note ritiene che la radice del principio di
indeterminazione di Heisenberg risieda proprio nella impossibilità, da parte
dell’individuo, di stazionare, fisso, in un singolo fotogramma
267

Il Cosmo, la Materia, l'Evoluzione

possibile solo a coloro che nella situazione sono rappresentati,
ed allora il calarsi in quella situazione cosmica significa
viverla, sentirla. In unico e sempre uguale modo.
* 24 Genn. 1968 *
Che cosa è che da l'idea del movimento, del trascorrere?
Vi è stato detto che ogni fotogramma ha un suo sentire, ogni
fotogramma rappresenta una situazione cosmica. Ebbene, se
ogni fotogramma è una situazione cosmica, e varia a ciascuna
situazione, in modo lieve - tanto che per ogni variazione
possiamo considerare un nuovo fotogramma cioè una nuova
situazione cosmica -, che cosa è che dà la sensazione di questo
variare?
Mi spiego. Se voi viveste un fotogramma alla volta (come in
effetti è) voi dovreste avere un sentire per il fotogramma A, un
sentire per il fotogramma B; ma se non vi fosse qualche cosa
che unisce questi due sentire, probabilmente non avreste alcuna
percezione del trascorrere. Voglio dire che è la mente, che
attraverso al ricordo, dà questa sensazione del trascorrere, di
ciò che passa. Voi direte: "Ma negli animali, dove non vi è la
mente, vi è pure un ricordo del trascorrere"! E noi vi diciamo:
non è esatto che negli animali non vi sia la mente. Voi ricordate
tutte queste cose!?
Ebbene, questa mente svolge la stessa funzione della facoltà
che ha la retina dell'occhio di conservare l'immagine. Voi
questa sera avete visto la proiezione cinematografica, alla quale
indegnamente abbiamo fatto da… coro, è vero? Indegnamente.
Ebbene, voi vedevate muovere perché la retina dell'occhio
(come voi sapete benissimo) conserva le immagini e dà
quindi... Ebbene la mente ha la stessa funzione e conserva il
268

Parte Seconda

ricordo della situazione cosmica trascorsa, ed ecco allora che
attraverso a questo ricordo vi è una fusione nel passare da un
fotogramma a quello successivo, cosicché si ha la sensazione
del trascorrere del tempo, ed anche dello spazio (perché è lo
stesso meccanismo).
Questa mente dunque è veramente utile? Certo, è utile, ha la
sua utilità; la sua utilità è grandissima, ma ha anche i suoi
inconvenienti. Non vi è necessità di ricordare che il senso di
separatività (matrice dell'egoismo - ndr) nasce nella mente, è
vero? … (omissis)…
Certo che gli antichi, quando udivano, intuivano un
principio, con molta facilità pensavano alla sua applicazione.
Non si può dire che l'intuizione degli antichi sia stata errata.
Pensate quante Verità hanno intuito! Hanno intuito la Verità
della trasmutazione dei metalli; hanno intuito la Verità della
sostanza che fa guarire ogni malattia; hanno intuito molte
Verità.
La leggerezza - forse - degli antichi, è stata quella di
applicare con troppa facilità questi principi, ricercandone
l'applicazione immediata, senza ponderazione, senza rendersi
conto che queste Verità rimangono intonse a chi, per attuarle,
non basta una semplice intuizione: occorre una più profonda
conoscenza, una conoscenza dei dettagli, di tutte le fasi dei
processi.
Così non possiamo dire che sia una fandonia la possibilità di
trasformare - i metalli tutti - in oro. Però, per fare questo,
occorre una profonda conoscenza, di tutti i vari processi.
Perché non esiste un solo processo per fare questo, ve ne sono
molti. Comunque tutti devono essere conosciuti nei minimi
particolari.
Così, il rimedio contro ogni malattia. Può esservi una
sostanza unica che possa guarire da ogni malattia. Sì, c'è una
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sostanza, ma più che fisica è una sostanza psichica. Ci fu uno
scienziato tedesco il quale intuì che il corpo umano era
costituito da carbonio, e che quindi ogni deficienza del corpo
umano poteva essere… si riduceva in ultima analisi ad una
deficienza di carbonio. Cosicché, per curare le malattie,
somministrava del carbone. Poi poveretto fu bruciato come
stregone.
In questo voi vedete che la Verità può essere intuita. Una
creatura può sapere che questo è vero, ma prima di
avventurarsi ad applicare la Verità occorre una conoscenza più
estesa, più approfondita, più scavata.
Fra queste riunioni, ed altre riunioni spiritiche (come si usa
definirle, nella migliore delle ipotesi) v'è come una differenza;
differenza sostanziale. La differenza è questa: questo tipo di
riunioni, figli e fratelli, potrebbe essere paragonato ad una
barbosa opera, trattato scientifico; mentre quello che viene
detto e scritto in altre riunioni ad un bel romanzo d'avventure.
Certo mi rendo conto che è più piacevole leggere un
romanzo d'avventure, piuttosto che ascoltare, che leggere un
trattato scientifico, o comunque, un'opera analoga. Ma, il
romanzo d'avventure, dovreste averlo ormai già superato.
Questo detto assolutamente in modo privo di un qualsiasi senso
dispregiativo per il romanzo di avventure. Ad ognuno, ed ogni
cosa, il suo tempo. Voi dovreste essere già… cresciutini, ed
avere abbandonato la cronaca; ed avere abbandonato il piacere
ad ascoltare i fatti che accadono nel piano astrale, o nel mondo
dei disincarnati. Tanto più sapendo che la visione
dell'individuo, in qualunque al di qua o al di là si voglia
considerare, è alquanto soggettiva, se si pensa che questo
individuo sino a che non ha raggiunto alti livelli di evoluzione
è completamente immerso nel mondo del relativo (di ciò che è
soggettivo, che sembra essere in un dato modo ma che è
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diverso da ciò che è realmente - ndr). E quindi, ciò che può
narrare un'entità di ciò che avviene nel piano astrale, risponde
senza dubbio a verità, ma alla verità che ha scoperto l'individuo
nel suo mondo soggettivo. Del resto, anche uno scrittore di
romanzi, è vero?, narra un suo mondo soggettivo.
E che cosa v'è di oggettivo, in questo Cosmo? Avete ben
meditato sugli ultimi esempi che vi abbiamo fatto? Avete capito
perché noi insistiamo su questo concetto della mancanza,
nell'Assoluto, di mutazione? Nel modo secondo il quale un
cosmo è costituito? Come è manifestato un cosmo?
Vogliamo arrivare ad una meta. Vi arriveremo, grado a
grado; lasciando anche alla vostra mente (visto che questa sera
ne è stato parlato) la possibilità di riflettere, di meditare, di
collegare - oltre che i fotogrammi - i vari insegnamenti che vi
abbiamo dato. E poi vedremo.
* 7 Febbr. 1968 *
Se noi potessimo vedere la materia nella sua composizione
subatomica, cioè (spero che la vostra memoria non vi tradisca)
come è composta (con i nuclei, gli elettroni, le particelle, i
corpuscoli, e via dicendo; che girano attorno a vari nuclei,
appunto, di attrazione), pensate che nell'attimo in cui, ad
esempio, un elettrone gira attorno al nucleo centrale, ha
consumato tanti fotogrammi quante sono le variazioni della
sua posizione rispetto al nucleo.
Sicché, quando noi parliamo di situazioni cosmiche, non
intendiamo solo di quelle morali, di quelle psichiche, di quelle
che l'individuo può percepire; ma di quelle che rispecchiano,
anche, ad esempio, la materia del piano fisico. Insomma un
fotogramma, una situazione, per ogni ubicazione.
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Allorché vi è una mutazione nella ubicazione, noi siamo in
un altro fotogramma, in un'altra situazione cosmica.
Pensate quanti fotogrammi, allora! … (omissis)…
Il Cosmo quindi ne comprende innumerevoli nel senso più
lato della parola. Che riflettono quello che abbiamo chiamato
"il piano fisico"; che in sostanza altro non sarebbe che un
elemento comune a tutti i fotogrammi; elemento comune che è
rappresentato dalla A alla Z secondo una precisa evoluzione,
che scaturisce quindi (il piano fisico) da tutti questi
fotogrammi, messi insieme. È un comun denominatore (fisico)
delle varie situazioni cosmiche. Altrettanto dicasi per il piano
astrale, per il mentale, e via e via.
Ma poiché questi comuni denominatori sono rappresentati
non sempre nello stesso modo, ma contengono essi stessi varie,
innumerevoli, mutazioni; ne scaturisce da ciò l'evoluzione, la
vita del Cosmo fisico, l'evoluzione della materia fisica, la vita
ed il ciclo di vita del Cosmo intiero.
Ecco dunque, il manifestarsi di un Cosmo, quando noi
prendiamo in esame certi fotogrammi che sono sul confine del
Cosmo. Ecco l'evolvere del Cosmo, quando noi prendiamo in
esame quei fotogrammi legati fra loro da moduli fondamentali
del Cosmo. Ed ecco infine il riassorbire del Cosmo, quando noi
prendiamo in esame i fotogrammi relativi a ciò.
Questa visione con la quale questa sera vi abbiamo annoiati,
è una visione che trascende i limiti del Cosmo. È una visione
che lo vede "congelato", come vi dicevo. Che lo vede così
come è rappresentato nell'Eterno Presente. Che cosa v'è dunque
di soggettivo del Cosmo?
Di soggettivo, tutto, per coloro che in questo Cosmo e a
questo Cosmo sono legati; per coloro la cui consapevolezza è
calata nel Cosmo - cioè nel piano fisico, o nel piano astrale, o
nel piano mentale, o in altri piani.
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Di oggettivo nel Cosmo che cosa v'è? Lo stesso Cosmo è
oggettivo, perché esiste in Assoluto, anche se non quale voi lo
vedete. Quale voi lo vedete è un Cosmo soggettivo. Ma esiste
un qualcosa - oggettivamente parlando - nell'Eterno Presente,
nell'Assoluto. Legandosi a questo qualcosa, calandosi in questo
qualcosa, si ha la visione soggettiva del Cosmo.
Così, allorché rimaniamo nel piano oggettivo, vediamo che
il Cosmo esiste oggettivamente, ripeto ancora, anche se in
modo diverso da come voi lo vedete. Quando, dal piano
oggettivo (Eterno Presente - ndr) passiamo al relativo, ci
limitiamo, ecco che la nostra visione diventa soggettiva.
Soggettiva di un qualcosa che pure esiste oggettivamente.
* 21 Febbr. 1968 *
Noi abbiamo distinto due forme di vita: la vita
macrocosmica e la vita microcosmica. La vita della materia, ad
esempio - del Cosmo - e la vita dei microcosmi, è vero?
Ebbene, la storia del Cosmo ha una sua direzione, ha un suo
ciclo, ha un suo inizio ed una fine, ed è sempre tale e quale, per
quanto concerne la vita macrocosmica (che poi altro non è che
uno, ed il più vasto, degli elementi in comune dei vari
fotogrammi). Così, mi spiego: tutti i fotogrammi che una
umanità, o una razza, o tutte le razze, possono vivere, hanno in
comune la vita macrocosmica. Ecco perché quindi, qualunque
scelta l'individuo compia, non inciderà mai sulla vita
macrocosmica, sulla vita del Cosmo.
Così, possiamo supporre che mentre osserviamo il famoso
tramonto,79 un individuo (facciamo un esempio banale)
79 - Si riferisce ad un esempio in cui si immaginava un tramonto osservato
da alcune persone
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accenda una sigaretta; fa quindi una scelta. Il fotogramma che
egli sceglierà, la situazione che egli sceglierà (di accendere la
sigaretta) conterrà sempre il tramonto, il calar del sole. È chiaro
questo? Ecco dunque, noi vediamo, che un cosmo ha una storia
fissa, ha un ciclo di vita; ben definito, stabilito dal modulo
fondamentale, e che risulta, appunto, da tutti questi elementi in
comune, da questi comuni denominatori dei vari fotogrammi,
che gli individui vivono soggettivamente, ma che contengono
appunto, elementi comuni a tutti.
Cosicché la vita, la storia del Cosmo, va scissa in storia
della vita macrocosmica e in tante storie individuali, è vero
figli e fratelli? Qualunque siano le scelte delle storie
individuali, la storia della vita macrocosmica non muta.
Infatti, la vita macrocosmica non è legata ai microcosmi,
questo da tempo ve lo abbiamo detto. Un'altra delle vecchie
Verità - per così chiamarla - che ritroviamo nel nuovo modo di
parlare, e che non è per niente in contrasto; anzi, direi,
chiarisce, è vero figli e fratelli?
Ed allora, gli altri fotogrammi, quelli che comprendono le
varie scelte dell'individuo?
Sono tutti… tutti esistenti nello stesso modo.
Non è che si vivificano allorché un individuo si lega ad essi,
e che solo quelli a cui l'individuo si lega abbiano vita, e gli altri
rimangano morti. No. Tutti esistono nello stesso modo,
immutabile. Perché voi sapete che ciascuna situazione in se
stessa è immutabile. Contiene una mutazione, ma è lì, fissa;
come quella vecchia teoria, secondo la quale il moto dei corpi
altro non sarebbe che un insieme di punti fermi, infinito.
Così questi fotogrammi, vissuti soggettivamente,
individualmente, che contengono ripeto punti in comune,
elementi in comune (e sono gli elementi della vita
macrocosmica) sono tutti egualmente esistenti, sia che siano
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scelti dagli individui, che non lo siano. Allorché l'individuo ne
sceglie uno, vive l'individuo (non il fotogramma) quella
situazione, con tutte le conseguenze che ciò comporta. Ma il
fotogramma in sé non subisce mutazione alcuna (quello scelto)
rispetto ad un altro non scelto.
Ed allora la storia del cosmo che cosa è?
È la storia della vita macrocosmica e di tutte le vite
microcosmiche nel senso più ampio e più lato, cioè di tutti quei
fotogrammi, di tutte quelle situazioni, sia che esse siano vissute
dagli individui sia che esse non lo siano affatto. È una
questione di scelta. E là dove vi è la possibilità - lo ripetiamo
ancora - di fare qualcosa, ancorché l'individuo non lo faccia,
esiste una situazione cosmica che può essere vissuta
individualmente dall'individuo.
* 6 Mar. 1968 *
Vi abbiamo udito rivolgerci alcune domande. E noi siamo
ben lieti di rispondere a questi vostri interrogativi, magari
anche formulando altri quesiti noi stessi.
Voi pensate (con qualche difficoltà) che queste situazioni
cosmiche vissute individualmente dagli individui, possano non
distinguersi dalle altre - per così dire - esistenti, ma non scelte,
non vissute dagli individui stessi. Non potete, con facilità,
capire in quale modo poi questi fotogrammi scelti non
rimangano in qualche modo contrassegnati. Come se - badate
bene a quel che dico - un cosmo, pur rimanendo eternamente,
in qualche modo esistente, fosse poi trascorso, avesse poi ad
1/5 della storia dell'Assoluto (tanto per così dire) terminata la
sua ragion d'essere, esaurito il suo compito per quanto concerne
le vite individuali.
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Soffermatevi su questa affermazione; meditate su essa.
All'inizio vi abbiamo parlato di un cosmo che veniva
manifestato e quindi riassorbito, così come illustrano queste
Verità le filosofie orientali, e più ancora certe religioni
dell'Oriente. Poi vi abbiamo detto che, sì, il Cosmo ha un inizio
ed una fine, ma che questo inizio e questa fine sono solo
apparenti, per chi vive nel Cosmo. Perché non sarebbe
concepibile che nell'Assoluto vi fosse un trascorrere, che non
vi fosse un Eterno Presente, un attimo che comprendesse tutti i
tempi e fosse un non-tempo; uno spazio che comprendesse il
tutto e fosse un non-spazio. Un Assoluto che non avesse questi
requisiti non sarebbe un Assoluto.
E vi abbiamo detto quindi che non poteva darsi che un
cosmo in realtà nascesse e fosse riassorbito, perché allorché il
Cosmo fosse riassorbito (e durante tutta l'epoca della sua
manifestazione) con il suo trascorrere avrebbe segnato il
trascorrere dell'Assoluto. E quindi un Assoluto che ha in sé un
trascorrere e un mutare, che è un momento prima qualcosa che
non è il momento dopo, non può essere un Assoluto, è vero
figli e fratelli? Ed ecco quindi, vi abbiamo cercato di spiegare
come può esistere un cosmo con una nascita ed un
riassorbimento, un trascorrere, senza che nell'Assoluto vi sia
alcun trascorrere.
Abbiamo cercato di farci intendere illustrandovi le
situazioni cosmiche; ed è l'individuo e individualità che
legandosi a queste situazioni cosmiche crea (prima con la
mente, con il corpo mentale inferiore e poi con altri veicoli)
questa illusione del trascorrere, del movimento, dello spazio e
via dicendo, è vero? Orbene, abbiamo cercato anche di
illustrarvi il libero arbitrio (per quella porzione che l'uomo,
l'individuo, ne gode, in proporzione alla evoluzione) senza che
questo cambi la vita di un cosmo. E questo voi lo avete
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compreso. Avete capito come e perché è possibile fare delle
scelte.
Vi sono situazioni per tutte le scelte che l'individuo può fare,
senza che muti per ciò la vita macrocosmica. Ma ciò che
l'individuo non sceglie, in quale modo rimane?
Né più né meno, vi abbiamo detto, come ciò che l'individuo
sceglie. E non è un rimanere come qualcosa di trascorso,
sottolineo ancora questa puntualizzazione. Non è un trascorrere
che segni un cessare di significato, che voglia dire "cadere di
ogni ragion d'essere" - seguitemi figli e fratelli -. Ebbene, vi
abbiamo anche detto che è possibile, una volta usciti dal
Cosmo, cioè spostata la propria consapevolezza, per
maturazione raggiunta, al di fuori del Cosmo (dico questo in
termini molto semplificati e imprecisi), nuovamente calarsi nel
Cosmo, e rivivere, certe situazioni. Vi abbiamo detto questo
proprio per spingervi a capire che il Cosmo quindi non
trascorre mai; che i fotogrammi, le situazioni cosmiche, non
perdono il loro significato una volta che ad esse gli individui si
sono uniti - mi seguite? Tanto che è possibile ad un Maestro
che abbia ottenuta la sua maturazione in un'altra
manifestazione cosmica, vivere in un cosmo, legarsi a certe
situazioni, e viverle, esattamente, come voi vivete quelle
attuali, di questo vostro istante.
Non solo è possibile vivere quelle scelte da certi individui,
ma anche quelle non scelte, perché viverle allora significa
appunto sceglierle allora, e viverle nella pienezza del senso di
questa parola, come voi riuscite a viverle. E non viverle, figlia
B., dal di fuori quali Maestri; ma come individui, quali voi, e
noi, forse, le stiamo vivendo in questo vostro tempo. Mi
seguite?
E come è possibile - dite voi – calarsi? È possibile, vero? E
non è difficile trovare, ad esempio, la storia di una umanità.
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Perché facendo determinate scelte vi abbiamo sempre detto che
implicitamente si segue tutta una serie di fotogrammi. Così se,
anche per assurda ipotesi, un Maestro scegliesse un
fotogramma da rivivere (io parlo per assurdo figli; voi dovete
seguirmi) non è che poi debba ingegnarsi per indovinare quale
fotogramma segue a quello, perché imbroccata una strada
significa seguire tutta una serie di fotogrammi (ecco il karma,
figlio C., è vero?). Quindi non è che di attimo in attimo voi
scegliete dei fotogrammi. Scegliete dei fotogrammi solo dove
non esiste karma, dove avete la libertà di scegliere; ma poi
scegliete gruppi di fotogrammi, perché con il vostro agire
mettete sempre in moto delle cause che recano con sé degli
effetti; e quindi fotogrammi, situazioni cosmiche, che
chiamano ben precise e determinate situazioni cosmiche.
Basterebbe quindi imbroccare la prima per poi trovarsi, come
passaggio forzato, molto innanzi, fino alla prossima scelta
dell'individuo. Ma questo non ha conseguenze pratiche; lo dico
solo per farvi intendere in quale modo rimangono collegati i
fotogrammi scelti: rimangono collegati in virtù della legge di
causa e di effetto; ad ogni azione corrisponde una reazione, ad
ogni situazione corrisponde un'altra situazione ben precisa, e
solo là dove sono esauriti gli effetti l'individuo ha la
possibilità di scegliere.
* 17 Apr. 1968 *
La realtà è tale che Atlantide è rappresentata come
sprofondata; ma lo è in realtà, in quella realtà con l'erre
minuscola, lo è in effetti?
Nei fotogrammi nei quali voi state vivendo, non v'è dubbio
che l'anno zero è rappresentato come passato, e l'anno 4000
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come avvenire. Ma, è questo, vero? È trascorso veramente ciò
che per voi viene indicato come passato? È ancora veramente
da venire ciò che voi chiamate futuro?
Per questo vostro tempo, sì. Ma sollevandosi un tantino,
uscendo da questo vostro tempo, ecco che il problema è
spostato in tutti i suoi termini. Non occorre più ripetere ancora
che il Cosmo, nella sua incommensurabile estensione, esiste
tutto, ed è tutto dispiegato. E allora immaginiamocelo questo
Cosmo tutto dispiegato, sforziamo la nostra immaginazione,
cercando di uscire da quegli schemi imposti dalla
consuetudine, imposti dal pensare terreno, umano, secondo il
tempo. È tutto lì. Vediamolo pure, questo Cosmo, in una
dimensione di spazio, per poterlo meglio abbracciare con la
nostra immaginazione di umani. È lì. Tutto congelato,
dicemmo. Per coglierlo nella sua estensione, nella sua - se
vogliamo – immutabilità. E vedendolo così dispiegato ecco,
notiamo, che non esiste tempo. Dov'è il trascorrere?
Ohooo… ecco l'epoca atlantidea, è là. La collochiamo in
uno spazio cosmico, in una porzione dello spazio cosmico.
Ohooo… ecco l'epoca moderna; è in un altro spazio cosmico,
visto che per immaginare meglio abbiamo conservato la
dimensione spazio. Ohooo… ecco le meraviglie del 2000, del
3000, del 4000: lì, in un altro spazio cosmico. E il tempo, dov'è
dunque?
E allora non possiamo più parlare, da questo nuovo punto di
vista, di tempo che trascorre. Il tempo dunque non è che uno
spazio del Cosmo, una sua dimensione che noi abbiamo
annullata innalzandoci di un tantino. Sì. Perché da questo
nuovo punto di vista possiamo vedere Atlantide, possiamo
vedere l'epoca moderna, possiamo vedere l'epoca che sarà (per
indicarla a voi) ma che è già. E tutte esistono. Nello stesso
modo.
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Dunque il tempo non è che lo spazio, non è che in funzione
dello spazio, e da questo del tutto dipendente.
Ma, come è possibile seguire questo groviglio del Cosmo
incommensurabile, per poter comprendere esattamente come
questi movimenti sussistono?
Dobbiamo accontentarci, per ora, di esprimere dei principi,
così come quando parliamo di karma, diciamo una verità. Ma,
non possiamo (e per la vostra limitatezza, e per la vostra
incapacità di recepire) soffermarci in tutta la particolarità di
questo principio, di questa verità; nella attuazione pratica. Allo
stesso modo, ora, dobbiamo esprimere dei principi, senza
ancora scendere al particolare. Dunque il tempo - passato,
presente, futuro -, non sono che diverse ubicazioni di epoche e
razze nello spazio cosmico. Ed allora, ciò che - per voi - è
passato, salendo da quel piccolo punto di vista un tantino più in
su, non è più passato, non è più tempo trascorso. È qualcosa
senza-tempo. È un diverso spazio. E dico spazio perché, per
necessità di comprensione, abbiamo posto che lo spazio ancora
sussista.
Da che cosa nasce dunque il tempo?
Nasce dall'esaminare, nell'ambito di un'epoca, da parte di
una razza80 un fotogramma dopo l'altro, seguendo una
determinata direzione, che fa parte del modulo fondamentale
del Cosmo che stiamo osservando. Ecco come nasce il
trascorrere, come si attende ciò che deve venire, ma che in
realtà è già, lì, tutto dispiegato. È il singolo, il solo, l'individuo,
che percependo una situazione cosmica alla volta - una dopo
l'altra - fa scaturire in sé il trascorrere del tempo. E vivendo
fotogrammi ove sono rappresentate le piramidi d'Egitto
consunte dalla polvere ne deduce che l'antico Egitto non è più,
80 - Intesa come scaglione di anime, il cui ciclo evolutivo umano dura
51.540 anni
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ed è trascorso ed appartiene al passato. Ma strano, salendo da
questo orizzonte poco più elevato, io vedo ancora l'antico
Egitto che è lì: vivente, esistente; come la vostra epoca
moderna; come il futuro che per voi ancora deve venire.
Allora? Allora le epoche non sono che spazi cosmici tutti
esistenti nello stesso modo, al di fuori del tempo. Il tempo,
ancora lo ripeto, nasce dal percepire da parte dell'individuo, un
fotogramma alla volta, una situazione cosmica dopo l'altra. Ma,
le epoche, sono tutte - per usare un termine che possa farvi
intendere - contemporanee. Tutte esistono allo stesso modo,
solo (per intenderci ancora questa convenzione dobbiamo
mantenerla in vita) in uno spazio diverso del Cosmo.
* 27 Nov. 1968 *
Vi abbiamo detto che l'evoluzione si svolge attraverso a tre
grandi momenti (questo concetto è illustrato anche da certe
altre filosofie): l'evoluzione della materia (minerali - ndr),
l'evoluzione della forma (vegetali e animali - ndr), l'evoluzione
dell'auto-coscienza (umana, ed oltre - ndr). Ebbene figli e
fratelli, l'evoluzione della materia e l'evoluzione della forma
hanno, come loro campo, come loro terreno fertile, una
dimensione, e solo in questa dimensione (la dimensione
pressappoco del Cosmo fisico) ha luogo, si attua, questo tipo di
evoluzione. Mi seguite, figli e fratelli?
Ma l'evoluzione dell'autocoscienza, pur basandosi nel
Cosmo fisico, ha addentellati assai più elevati dell'altro tipo di
evoluzione. Intendo dire, che se l'evoluzione della materia (e
più ancora l'evoluzione della forma) avviene nel piano fisico
ma in virtù di qualcosa che trascende la materia fisica, e questo
qualcosa voi sapete che si può chiamare in qualche modo
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anima - è vero?, figli e fratelli, mi seguite? - Apro una
parentesi: l'evoluzione di una determinata razza animale
avviene nel piano fisico, ma non è un fattore unicamente fisico:
trova un riscontro intimo, nell'intimo degli animali che
rappresentano quella razza animale.
L'anima degli animali contribuisce a far evolvere la forma
di quella razza animale. Sono stato sufficientemente chiaro?
L'evoluzione dell'autocoscienza assai di più avviene per
questi addentellati di ordine interiore, anzi, possiamo dire che
ha il suo inizio nel Cosmo fisico (perché proviene, ha i suoi
prodromi, nella evoluzione della materia e della forma), ma
una volta iniziata si svolge oltre la dimensione del Cosmo
fisico. Mi seguite in questo?
Allora, a queste due dimensioni, corrispondono fattori
sensibilmente diversi. L'evoluzione della materia e della forma
segue il tempo del Cosmo fisico; l'evoluzione dell'autocoscienza segue il tempo del mondo degli individui, perché il
mondo degli individui ha una sua dimensione, diversa dalla
dimensione del Cosmo prettamente fisico. Nel mondo degli
individui, ha una sua susseguenza logica, ma è una logica che
ha un suo tempo, che come voi avete già incominciato ad
intravvedere non può esattamente ricalcarsi sulla susseguenza
del tempo relativo al Cosmo fisico. Allora, figli e fratelli, voi
dite: "Questo significava alzarsi di un tantino?".
Questo significava! Porsi in quella dimensione propria del
mondo degli individui.
Perché voi sapete che la individualità ha una sua
dimensione. Sente, percepisce il sentire relativo senza-tempo.
Ma questo sentire della individualità non è il sentire
dell'Essere, dell'Assoluto. Vero figli e fratelli? Proprio questa
sera avete riletto quello che è stato scritto a questo proposito. E
questo mondo delle individualità ha quindi una sua
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dimensione; dimensione di sentire, dimensione di "tempo"
(cioè un non-tempo).
Vi è poi il sentire degli individui. Ed il sentire degli
individui è un sentire alla volta (anche questo, lo abbiamo già
detto). Dunque il mondo degli individui ha una sua
dimensione, ha un suo passare, trascorrere (in senso illusorio e
figurato, sempre). Cioè vi è un sentire piccolo, e limitato, ed un
sentire sempre più vasto. E questo è il mondo degli individui;
che ha quindi, coercitivamente, una susseguenza, un
susseguirsi, una teoria di sentire (poiché si fonda su un sentire
alla volta), e quindi il trascorrere ha quindi, in qualche modo,
un "tempo". Ed infine vi è la dimensione ed il tempo del
Cosmo fisico, che è quello che illusoriamente appare
all'individuo allorché vive, percepisce i fotogrammi.
Che differenza c'è allora fra il tempo del mondo degli
individui e il tempo del Cosmo fisico?
V'è una differenza: il tempo del mondo degli individui
misura la evoluzione degli individui; il tempo del Cosmo fisico
misura in ultima analisi l'evoluzione della materia,
l'evoluzione della forma, il punto in cui è rappresentato il
Cosmo fisico.
Dunque vedete che v'è una sensibile differenza fra la
dimensione del Cosmo fisico e la dimensione del mondo degli
individui. Come v'è un'enorme differenza fra la dimensione del
mondo degli individui e la dimensione del mondo delle
individualità; come v'è, ancora, una grande differenza fra la
dimensione del mondo delle individualità e la dimensione
dell'Essere, del mondo dell'Assoluto, del Tutto.
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* 19 Dic. 1968 *
Facendovi riflettere su un punto preciso del problema che
abbiamo di fronte, avete centrato meglio il concetto del
"tempo". In ultima analisi, che cos'è il tempo? Il tempo è il
trascorrere, è vero figli e fratelli? È chiaro.
Se dunque tempo eguale trascorrere, con una definizione
così generica anche il trascorrere, il mutare, il passare del
sentire eguale ad un "tempo", in qualche modo. E se sul piano
fisico vi è un trascorrere di situazioni, ebbene, anche nel
mondo del sentire in senso lato vi è un trascorrere;
"evoluzione", potremmo dire usando un vecchio termine. È
chiaro? E allora vi è un trascorrere ed un "tempo" anche nel
mondo del sentire, nel mondo degli individui. Fin qui è tutto
chiaro.
Allora, che differenza c'è fra questi due tempi?
L'uno è un trascorrere di sentire, da un sentire limitato ad un
sentire Illimitato, attraverso a tante fasi di sentire sempre meno
limitati, è vero figli e fratelli? Nell'altro invece "tempo" è un
trascorrere di situazioni, di ambienti, di atmosfere; di
fotogrammi. E che il piano astrale ed il piano mentale altro non
sono che ambienti, che atmosfere, che (secondo le ultime
spiegazioni) fotogrammi; come lo è il piano fisico. Ebbene il
trascorrere del tempo del piano astrale e del piano mentale è un
tempo; diverso da quello fisico, ma della stessa natura, come
avete detto giustamente. Il tempo invece, il trascorrere, del
mondo degli individui è di diversa natura; perché non è un
trascorrere di ambienti, ma è un trascorrere di sentire.
Attraverso al trascorrere di ambienti nei piani cosiddetti
inferiori (fisico, astrale, mentale - ndr) nell'individuo sboccia,
nasce un nuovo sentire.
Ma, dove è questo mondo degli individui?
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Il corpo fisico noi sappiamo dove è, e vero?, figli e fratelli.
Voi avete un corpo fisico collocato in un piano fisico;
altrettanto dicasi del piano astrale e del piano mentale. Questi
corpi fisico, astrale, mentale, in effetti non esistono quali voi ad
esempio percepite (così per fare un esempio) il corpo fisico:
come un ente unico; ma come un insieme di immagini,
ciascuna delle quali diversa dall'altra, ubicata in spazi diversi,
in fotogrammi diversi; ma, insomma, è sempre collocabile in
un piano ben preciso; piano che abbiamo detto "fisico". Questo
stesso ragionamento vale per il piano astrale, e per il piano
mentale, cioè per il corpo astrale e per il corpo mentale. Come
vedete ci serviamo dei vecchi insegnamenti per spiegare i
nuovi concetti.
E questo individuo, come lo avete definito? Chi è
l'individuo? Cos'è questo individuo?
Avete detto è un essere.
Dove sta? Chi è?
Non è il corpo fisico. Perché possiamo dire un individuo
"ha" il corpo fisico, quando è uomo. Può anche non averlo, mi
suggerisce giustamente la figlia N. Ed infatti io non l'ho!
Non è il corpo astrale, l'individuo. Ma l'individuo "ha", un
corpo astrale, semmai. Non è il corpo mentale, ma l'individuo
"ha", semmai, un corpo mentale.
L'individuo…
Dom - È un insieme di tutto questo, si può dire, no?
Ris - Si può anche dire “un insieme di tutto questo” quando
si parla di un uomo, ad esempio, di media evoluzione, cioè di
un individuo incarnato. Allora l'individuo dove sta, chi è?
In questo momento in cui, nel vostro mondo, sono carenti
gli alloggi, c'è un piano libero: il piano akasico (della
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coscienza). Allora chi è l'individuo?
È la coscienza. Quella che una volta chiamammo coscienza,
per il momento la identifichiamo con l'individuo; cioè, con
questo insieme di sentire, se noi li vediamo proiettati tutti
insieme nella evoluzione individuale, evoluzione dell'autocoscienza (ecco che i termini collimano): tutti insieme questi
insieme di sentire che va da un sentire limitato (pressoché
nullo) ad un sentire sempre più ampio. Tanto ampio! Però non
tanto ampio da superare i confini del Cosmo.
* 22 Genn. 1969 *
La individualità, proiettandosi nell'ambiente cosmico,
diventa individuo; e l'individuo non è che la proiezione della
individualità nel Cosmo: nel tempo e nello spazio. Perché dico
nel Cosmo? Perché, in primo luogo, nel piano akasico. Ed ecco
che nel piano akasico vive, si sciorina, esiste, secondo una
successione di sentire, che vanno dalla potenza all'atto, che
sono tutti contemporanei nell'ambito di ciascun periodo di
evoluzione, di razza (come dir volete), e che seguono quindi un
certo tempo (e che noi abbiamo definito "tempo del mondo
degli individui"); ma poi ancora oltre, se considero che questo
individuo lo considero tale nominalmente - ma che in effetti
non è solo corpo akasico ma è anche altri veicoli - che sposta
la sua consapevolezza nel piano dove ha il veicolo formato
di materia più densa; ecco che da un seguire un tempo
particolare del mondo degli individui, si segue poi un altro
tempo: ed è il tempo del piano nel quale è ubicato il veicolo più
denso. Che cosa vuol dire seguire un altro tempo?
Significa passare da una situazione cosmica ad un'altra, da
un fotogramma ad un altro, ed essere oggetto di quello che in
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questo fotogramma è rappresentato. E poiché la
rappresentazione di questi fotogrammi è fatta in un certo modo,
e secondo una certa teoria, secondo un certo susseguirsi, ecco
che l'individuo quando è legato a questi fotogrammi, oltre che
seguire il tempo della sua evoluzione del mondo degli individui
segue la successione, il tempo, del piano fisico o del piano
astrale ecc.; del piano dove ha ubicato il suo veicolo più denso.
Io più chiaro e più semplice di così credo di non riuscire a
dirvelo.
* 19 Febbr. 1969 *
Come è possibile, in un oceano dove non esiste né prima e
né dopo, dove non esiste quindi il tempo, creare il tempo?
Quando vi chiedo figli e fratelli, nel dirvi "Seguitemi!".
Eppure, pensate un momento: quando voi avete detto,
"Ebbene, ci avete spiegato che nell'Eterno Presente non esiste il
tempo". Non esiste neppure non solo un trascorrere, ma una
successione; tutto è lì, da sempre e per sempre, congelato,
dicevo, è vero? ... L'abbiamo saputo che nel piano fisico e nel
mondo dei fotogrammi, quindi astrale e mentale, tutto è lì da
sempre e per sempre pur essendo nel piano relativo. Il Cosmo,
si dice, ha un inizio ed una fine nel suo insieme di fotogrammi,
ma questi fotogrammi sono sempre lì, da sempre e per sempre?
È vero figli e fratelli?
L'unica successione che rimane è la successione del sentire.
Cioè, la collana di perle che noi abbiamo visto fino ad ora tutte
insieme, che invece, ruotando di 90 gradi, scende nel mondo
del tempo, della successione, e viene vissuta una dopo l'altra.
Voi dite: "Quando questa successione ha inizio?". Ma mai!,
figli e fratelli, ed è sempre. Ed ecco un altro sforzo che io
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richiedo, alla vostra intelligenza.
Ma può avere avuto un inizio reale il Cosmo?
Noi stessi lo abbiamo escluso. Il mondo dei fotogrammi
intanto, parte di questo Cosmo - vi abbiamo detto - non ha mai
avuto inizio: sempre è stato. Ha un inizio come sua
presentazione. Ha un inizio perché è una cosa limitata, quindi
ha un inizio ed una fine (che sono i limiti di questo qualcosa
limitato). Ed allora l'inizio è rappresentato come una esplosione
(ad esempio nel piano fisico) di materia, di condensazione di
energia che diventa materia, è vero? E l'opposto è la
rappresentazione della fine del Cosmo. Ma poiché abbiamo
detto che questi fotogrammi sono sempre lì da sempre e per
sempre, se noi in forza di questa considerazione traiamo le
conclusioni, vediamo che un inizio non c'è. E può avere allora
avuto un inizio il sentire, ed avere un termine il sentire degli
individui?
Non vi spaventate, ma niente - né nell'Eterno Presente, né
nel Cosmo, né nel mondo degli individui - può avere avuto un
inizio ed avere una fine. Perché se qualcosa - sia pure nel
mondo relativo - avesse un inizio ed una fine, questo qualcosa
travolgerebbe l'intero Assoluto dal momento che il relativo non
è che una emanazione dell'Assoluto. Ed allora come si spiega,
dite voi, questa successione di sentire?
Ancora con l'esempio della collana di perle: perché ciascuna
perla, ciascun sentire, per esistere, deve essere chiuso, limitato.
Ciascun sentire dell'individuo è un ente, un'entità a sé, chiusa,
limitata. Proviene da un sentire precedente e sfocia in un
sentire seguente perché se non vi fosse questo legamento non
vi sarebbe unità; ed allora non essendovi unità, non vi sarebbe
una individualizzazione, ma vi sarebbe un caos di sentire
sospesi così, a mezz’aria, nell'Assoluto.
Ma noi parliamo di Assoluto individualizzato, e quindi tutte
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queste individualizzazioni debbono avere una loro unità. Ed
ecco perché il sentire della individualità è un sentire tutto in un
unico momento di tanti sentire appartenenti però sempre a quel
ceppo, a quella individualità. Tanto è vero che questa
individualità, proiettata nel mondo dell'individuo, dà questa
teoria di sentire individuali l'uno dopo l'altro e tutti
appartenenti però ad un individuo, ad un'unità, ad una
individualità, è vero?; perché si chiama "individualizzazione",
e quindi deve far capo a una unità.
Ecco perché, ciascun sentire, pur essendo un ente a sé,
chiuso, limitato, ha però questa eredità: proviene da un sentire
precedente (appartenente a quell'individuo) e sfocia in un
sentire seguente. E questo passaggio esiste? No, figli e fratelli.
Per sentire un sentire chiuso, come un ente a sé, in un
oceano di madreperla, il sentire deve essere limitato; e deve
per forza essere sentito una volta. Ma questa volta, pur
essendo chiusa, limitata, pur essendo una volta che scorre, in
effetti non scorre mai, e non prelude a un chiudersi del ciclo.
Con questo, vedo l'atterrimento in qualcuno di voi, che
subito trae errate conclusioni, e pensa che la sua teoria di
incarnazioni (tanto per parlare con il vecchio linguaggio) non
cessi mai. Non è questo, il significato di quello che io questa
sera vi ho detto, figli e fratelli. La collana di perle, composta di
una perla accanto all'altra e considerata l'una dopo l'altra,
non cessa mai di esistere; neppure quando io ho finito di
considerarla l'una perla dopo l'altra. Perché questo "finire di
considerarla" non esiste. È per sua natura che la collana di perle
è formata da una perla dopo l'altra, e quindi, per sua natura,
così esiste. Ma in effetti non trascorre mai, non cessa mai.
Il sentire individuale, figli e fratelli - ancora lo ripeto -, che
considerato nelle sue fasi che lo compongono sembra provenire
fase per fase da un sentire precedente e sfociare in un sentire
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seguente, così è perché è l'unico modo di esistere di un
individuo che fa capo ad una individualità; ed una individualità
che faccia capo ad una Scintilla Divina; quindi di un Assoluto
individualizzato, di questo insieme di sentire relativi, che fanno
capo al sentire Assoluto. È l'unica maniera, questa, di esistere
così. Ma, in Realtà, non c'è mai stato un inizio né mai ci sarà
una fine.
Tutto è attorno a voi. Il vostro mondo di conoscenze è
attorno a voi come è attorno agli animali; ma gli animali non
riescono a capirlo. Così attorno a voi vi è un mondo di
conoscenze che voi ignorate, come l'animale ignora le vostre
conoscenze. Eppure queste conoscenze sono realtà viva, che vi
avvolge, che è a contatto con voi ogni attimo della vostra vita,
del vostro sentire. Sta a voi aprirvi a questo mondo, tanto
diverso da quello che voi conoscete; come diverso è il vostro
mondo nei confronti del mondo degli animali. Un solo piccolo
sforzo per capire, prima di giungere alla comprensione, e per
capire un mondo diverso da quello che conoscete occorre
distruggere il vostro abituale modo di affrontare i problemi, il
vostro abituale modo che usate per capire. Non c'è da capire
cose consuete, ma cose del tutto diverse, da quello che siete
abituati ad avere come oggetto dei vostri sensi. Ed occorre
quindi uno sforzo, della vostra intelligenza. È come smettere di
fumare, disabituarvi ad una abitudine, lasciare una abitudine,
lasciare un consueto modo di vedere; andare oltre. Mi auguro
che questo sia per voi dolce e possibile con l'aiuto dei vostri
Maestri.
* 4 Mar. 1969 *
Possiamo dire che il cristallo è un modo d'esistere
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dell'individuo; è un individuo. Un modo d'esistere
dell'individualità, se volete. La pianta è un altro modo di
esistere di un individuo (o di una individualità), l'animale è un
altro modo di esistere di un individuo o di una individualità;
ma abbiamo visto che tanto il cristallo, quanto la pianta, quanto
l'animale, non trascorrono, è vero?, non vi è più qualcosa che
matura. Allo stesso modo come non vi è più la palla del Cosmo
che scoppia e non scoppia, è vero?, in senso oggettivo. Badate
bene, in senso oggettivo!
Non è più cioè che nell'Eterno Presente nasce questo fungo
che è un Cosmo, il quale poi sparisce. C'è sempre. Ed anche
relativamente, c'è sempre. Se scendiamo nel particolare,
vediamo che il Cosmo nasce, perché ha dei limiti. Uno dei suoi
limiti è la sua nascita, cioè l'inizio: quando - figlio S. - vi fu
un'esplosione, cioè una condensazione di energia tale che
questa energia se tu la guardi dal punto di vista della
condensazione è una implosione (una implosione nel piano
astrale allora) e una esplosione nel piano fisico, quando questa
materia derivante dalla condensazione della energia ha
raggiunto una tale densità che esplode e dal centro del Cosmo
fisico si propaga fino alla periferia. Dunque, quello, è l'inizio
del Cosmo fisico.
Nei fotogrammi iniziali, vi è rappresentato questo, come nei
finali sarà rappresentato il fenomeno opposto. Ovverosia la
velocità di questa materia che si è partita dal centro del Cosmo
fisico verso la periferia sarà tale che, superando la velocità
della luce,81 la materia passerà ad energia. Ed allora sarà quello
il limite finale del Cosmo fisico. Altrettanto, in modo analogo,
succede nel piano astrale; altrettanto, in modo analogo, succede
81 - Si noti che nelle pagine precedenti si è insistito sul fatto che si tratta di
un valore "critico" della velocità di traslazione rispetto al centro del Cosmo
fisico
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nel piano mentale, e via e via. In che senso succede?
Succede per chi scorre i fotogrammi iniziali o finali della
rappresentazione cosmica. Solo per chi li scorre. Così, se noi
potessimo fare un esempio così, per assurdo, e prendessimo
due individui del piano akasico e li facessimo legare uno ai
fotogrammi iniziali del Cosmo e l'altro ai fotogrammi finali,
vedremmo che sia la nascita che la fine del Cosmo vi sarebbero
contemporanee. Fra questi due individui cioè, l'uno vedrebbe:
"Ohoo, guarda... il Cosmo sta nascendo. Ohoo, che bello
spettacolo!" L’altro: "Cosa dici, il Cosmo sta morendo!"...
Vedete dunque che l'insegnamento non cambia nel senso che
non sia più valido il vecchio; ma che, man mano che si amplia
l'orizzonte del sentire, muta di significato.
Quindi cercate di capirci nelle esasperazioni che di volta in
volta siamo costretti fare per illustrare, per cercare di mettere in
evidenza certi concetti.
* 20 Mar. 1969 *
Tutte le creature camminano, pressappoco, di pari passo. E
non v'è la necessità di attendere l'ambiente favorevole, secondo
che questo giunga a maturazione sulla Terra; ma ciascun
individuo di volta in volta va, si cala, nel suo ambiente
favorevole; nell'ambiente favorevole alla sua evoluzione.
Evoluzione eguale coscienza raggiunta. Ebbene, chi ha
sentito un ambiente adatto alla sua evoluzione e capace di
condurlo un gradino più innanzi, ed ha completato quella
esperienza - cioè ha chiuso una vita sul piano fisico -, tirate le
somme nel piano astrale e nel piano mentale, non ha più
bisogno di attendere che le lancette degli anni trascorrano (ed
anche dei secoli a volte) ma trova il suo ambiente favorevole
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più innanzi, più avanti secondo il senso del tempo fisico. E
trova quell'ambiente pronto, fino da allora, ad accoglierlo; per
dargli le necessarie esperienze, per raggiungere ulteriore
evoluzione; per far sfociare il sentire da lui raggiunto (di grado
A) ad un sentire successivo (di grado A+1). Ecco dunque che
quello che fino ad oggi sapevate ha subìto un ritocco: gli
ambienti sono sempre pronti a ricevere l'individuo, allo scopo
di far sfociare il suo sentire in un sentire più esteso; da un
sentire precedente, ad un sentire seguente. E queste parole mi
ricordano altre parole, dette in altra circostanza; quasi le
identiche parole. Chissà che i due concetti, vicendevolmente,
non si compendino? Ecco dunque una minima variazione,
dicemmo, che avrebbe portato un'enorme differenza. Ed invece
noi vediamo che tutti i sentire hanno un medesimo grado
iniziale: le lettere "a" che compaiono tutte sulla pagina del
racconto, in qualunque rigo esse siano dislocate, 82 e poi le
lettere "b", e su su fino a completare il racconto. Ma chi ha il
suo sentire minimo in questa vostra epoca, e completa la sua
vita, la sua esperienza, ed è pronto per un altro sentire più
esteso, non ha bisogno di aspettare che la pallina della Terra
faccia 3 o 4 o 5000 giri per poi trovare sulla Terra stessa un
ambiente a lui favorevole. Non è che salga in qualche piano
mentre le palline girano. L'ambiente a lui favorevole, ancorché
ubicato (e questo sempre) in un tempo futuro rispetto a quello
che egli ha lasciato, è lì che lo attende, ed è pronto ad
accoglierlo
non
appena
potrà
immedesimarsi,
indipendentemente da un girar di pianeti che oggettivamente
non esiste. Questo mi premeva sottolineare.
82 - Ci si riferisce all'esempio dell'Eterno Presente rappresentato come un libro già
completo della narrazione dei cosmi, ed in cui nell'illusione del tempo appaiono
prima tutte le lettere "a" – corrispondenti a sentire di grado minimo - in qualunque
rigo o pagina esse si trovino; poi tutte le lettere "b", ovunque si trovino nelle pagine
del libro, e così via.
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* 16 Apr. 1969 *
Un corpo fisico, prima, voi lo ritenevate un ente che nasceva
da un seme e poi veniva abbandonato dopo una maturazione,
come un frutto, come una pianta che ha un suo ciclo di vita;
un'entità, a sé, suscettibile nel tempo di svilupparsi, fino poi a
compiere un ciclo di vita completo.
Ebbene, abbiamo visto, che questo corpo fisico, così come
la scienza umana lo considera, come lo considera la filosofia e
la religione, non esiste. Ma anzi se noi analizziamo più
profondamente, vediamo che questo corpo fisico si scompone
in un numero incontabile di fotogrammi. Addirittura, si dice,
che non esiste più un corpo fisico, ma tanti corpi fisici - è vero
figli e fratelli? - perché in ogni fotogramma v'è né disegnato
uno; che è un tantino diverso da quello che si trova nel
fotogramma precedente e nel fotogramma seguente. Eppure voi
che da un fotogramma passate all'altro, che vivete questi
fotogrammi, avete la reale sensazione che si tratti di un corpo
fisico; uno ed uno solo; sempre lo stesso; che invecchia; che ha
in sé degli acciacchi - voi dite - dovuti all'età e via e via; che si
ammala guarisce ingrassa e dimagrisce. Ma così in realtà non
è. Anzi, tanto non è, che si potrebbe dire più il contrario. Che si
tratta non di un corpo fisico, ma di tanti corpi fisici (pur
restando nell'ambito di una incarnazione), tanti quanti sono i
fotogrammi in cui questo corpo fisico è rappresentato.
Allora, che cosa è che c'è ancora di unitario? Non certo il
corpo astrale, perché anche quello non è un'unità a sé stante,
che sviluppa, che viene lasciato dopo la morte; ma sono tanti
corpi astrali quanti sono i fotogrammi in cui questo corpo
astrale è disegnato. Fotogrammi che vanno oltre i fotogrammi
del piano fisico. Tanto che, quando si giunge - nello scorrere i
fotogrammi del piano fisico, sempre nell'ambito di una
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incarnazione - all'ultimo fotogramma in cui il corpo fisico "tira
le cuoia", non si ha questo corpo fisico; c'è ancora il corpo
astrale, è vero? Sicché, si può dire che i fotogrammi nei quali il
corpo astrale è rappresentato sono in maggior numero dei
fotogrammi nei quali è rappresentato il corpo fisico. Ed ecco
perché si dice, secondo il vecchio linguaggio, che dopo la
morte l'individuo esiste nel piano astrale. Dopo la morte la
consapevolezza dell'individuo sale, risale al piano astrale e
scorre i fotogrammi del piano astrale nei quali è rappresentato
il corpo astrale. Ma (la storia si ripete) si giunge anche alla fine
di questi fotogrammi, ed il corpo astrale non si può dire che tira
le cuoia ma, insomma, viene abbandonato nel senso: non
esistono più fotogrammi in cui è disegnato il corpo astrale.
Che cosa rimane? Rimane ancora qualcosa: si diceva rimane
il corpo mentale. Che cosa vuol dire questo?
Che la consapevolezza dell'individuo risale al piano mentale
e scorre dei fotogrammi, continua a scorrere dei fotogrammi,
perché li scorreva anche prima, come prima scorreva i
fotogrammi del piano astrale, come prima scorse i fotogrammi
del piano mentale. Scorreva i fotogrammi del piano fisico, così
come scorreva contemporaneamente i fotogrammi del piano
astrale ed i fotogrammi del piano mentale; perché l'uomo
(questo lo sapete tutti, è vero?) vive fisicamente, nello stesso
tempo ha delle sensazioni, delle emozioni e dei pensieri, ha le
sue funzioni istintive. Che cosa significa questo? Scorrere di
fotogrammi di questi tre piani di esistenza.
Abbandonato il corpo astrale, l'individuo invece scorre
unicamente i fotogrammi del piano mentale. Prima ne scorreva
di tre specie (quand'era in vita); poi, lasciato il piano fisico, di
due specie (cioè astrali e mentali). Infine rimane a scorrere i
fotogrammi del piano mentale.
E quando finiscono i fotogrammi del piano mentale (sempre
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nell'ambito di una incarnazione) che cosa succede? Rimane
dunque, si trova finalmente un tutto, lì, bello, assieme, un tutto
che va da un seme fino ad arrivare ad altezze eccelse? Si trova
finalmente un ente secondo il vecchio concetto? Perché prima
lo abbiamo distrutto (questa unità dell'essere umano) dal piano
fisico; poi lo abbiamo tolto dal piano astrale; adesso lo
abbiamo detronizzato dal piano mentale; finalmente, rimarrà
nel piano akasico? No, non rimane neppure nel piano akasico.
Per il semplice ragionamento che sarebbe inconcepibile
nell'Assoluto che è Tutto, che qualcosa dovesse trascorrere.
Non solo, dunque, non esiste un essere che si matura piano
piano ma, addirittura, non esiste un trascorrere nell'Assoluto;
perché è il non-tempo, non esiste tempo.
* 29 Apr. 1969 *
Niente, in sostanza, trascorre. Ed infatti come sarebbe
possibile ubicare nell'Eternità, nel non-tempo, l'inizio di uno
scorrere di sentire individuali? Sarebbe impossibile.
Dunque, quello che noi sentiamo come trascorrere, come
essere ad un punto, rispetto all'Assoluto non è più così. Esiste
tutto. Ma allora - direte voi - perché noi percepiamo come un
trascorrere, come un passare da un antecedente e tendere ad un
seguente?, come "ora", e non "prima", e non "dopo"?
Perché di per sé, il sentire relativo, chiuso, limitato, non può
che essere così. Un sentire definito non può che esistere e
sussistere che in questi termini: nel termine cioè di avere la
sensazione di ora e non prima e non dopo; di avere la
sensazione di venire da un prima e tendere a un dopo. Ma
collocare questa sensazione illusoria, di "ora", nella Realtà che
è priva di illusione, priva di tempo e di spazio, collocare
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questo, può essere fatto solo se a questa illusione si attribuisce
il valore che essa ha veramente: il valore di "maja", di
illusione, di apparenza… (omissis)…
Ma, quando è possibile creare un "momento" (che significa
un tempo) laddove il tempo non esiste? Quando è possibile
circoscrivere qualcosa laddove la circoscrizione non ha
significato?
Questo che io vi dico ha solo un significato accademico, ha
solo un significato per comprendere; non ha altro significato.
Non c'è un "ora", "qui", nell'Assoluto. Non può esistere questo!
Non può esistere un punto della evoluzione degli individui
nell'Assoluto.
Questo trascorrere, questo passare, questo attendere un
futuro, rimpiangere il passato, sentirsi "qui" e non "là" non è,
figli e fratelli, che un'illusione; un'illusione del sentire
individuale, il quale - per così chiamarsi - così e solo in questo
modo può sussistere. Ecco dov'è l'Unità del Tutto. In questo!
Io vi auguro, con tutto il mio amore, che possiate
intravvedere che cosa si nasconde oltre il suono povero e
misero di queste parole.
* 21 Dic. 1969 *
Se noi guardiamo l'evoluzione nel Cosmo, il mondo del
Cosmo, che cosa vediamo?
Vediamo tutta la storia cosmica, formata da tutte la storie
degli individui che sono in questo Cosmo. E più ancora: perché
le storie degli individui che sono in questo Cosmo hanno un
comun denominatore; hanno (come disse giustamente una volta
la figlia F.) uno scenario fisso, sul quale si muovono i vari
interpreti. Questo scenario fisso è quello che voi conoscete
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come Cosmo (piano fisico, piano astrale, piano mentale): il
comun denominatore fra le storie degli individui.
Sì, esiste un comun denominatore. E nell'esempio recente
che vi abbiamo portato si chiamava "denaro". 83 È dunque un
elemento comune il quale è necessario a tenere unite ed
intrecciate le storie degli individui. Se non vi fosse questo
comun denominatore, che si chiama numero (il numero dei
pitagorici) non esisterebbe la storia del Cosmo, non esisterebbe
l'evoluzione del macrocosmo, della materia, della vita
macrocosmica; ma, le storie degli individui, divergerebbero
l'una dall'altra, senza più avere punti di contatto. Mentre in
Realtà così non è, anche se ciascun individuo ha la sua storia,
la sua vita, al centro della quale è lui, il suo sentire.
Dunque, è vero che il Cosmo è un insieme di tutte le storie
degli individui che sono in questo Cosmo. Ma è anche vero che
tutte queste storie hanno un comun denominatore: e questo è la
vita macrocosmica, la quale è essenzialmente numero. Con
questo intendo dire che i conti debbono tornare; che 1+1 fa 2;
che dunque le varianti esistono, e sussistono, nella misura in
cui rientrano nella libertà pura degli individui.84
Le varianti esistono e sussistono solo ove non v'è karma,
non v'è passaggio obbligato; là dove le storie disgiungendosi
non comportano un errore matematico. È chiaro questo!

83 - Si riferisce ad un esempio in cui si prospettavano, comparandole,
alcune "scene" in cui si vedevano creature che, in qualche modo, avevano a
che fare con del denaro come elemento comune.
84 - Per "variante" si intende una serie di fotogrammi fisici astrali e mentali,
alternativa ed equivalente ad una o più serie analoghe. Tali serie alternative
permettono, esistendo, di realizzare quella porzione di libero arbitrio di cui
l'individuo può disporre, proporzionalmente alla propria evoluzione, allo
scopo di conseguire ulteriore evoluzione.
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* 7 Genn. 1970 *
Nel piano akasico esiste qualcosa di simile al tempo, perché
v'è uno scorrere,85 anche se questo scorrere è generato dalla
natura stessa del sentire, che dà come suo risultato d'essere
proveniente da un sentire precedente e lo sfociare in un sentire
seguente. Cioè, se anche nel piano akasico questo trascorrere
non è che un'illusione agli effetti della Realtà, pur tuttavia v'è
questo scorrere; v'è questa sorta di tempo - tanto per così dire.
E v'è dunque spazio; perché lo spazio ed il tempo, sia pur in
forma diversa, esistono ed imperano in tutto il Cosmo; ma solo
che queste entità sono profondamente diverse da un piano
all'altro.
In ultima analisi che cos'è che differenzia un piano dall'altro
se non lo spazio ed il tempo? Ma in ultima analisi lo spazio ed
il tempo non sono che il diverso, duplice aspetto di una stessa
cosa, di una stessa illusione; una illusione avente duplice
faccia. Se voi guardate nel piano fisico, sembra che questo
tempo esista un attimo solo, e questo spazio sia unicamente
misurabile una sola volta e contenente una sola quantità di
corpi; che i corpi siano impenetrabili. Eppure invece, quante
volte esiste questo tempo nel piano fisico! Tutte le volte che
questo fotogramma è sentito da qualcuno, che in questo
fotogramma è raffigurato, è presente, è inserito. Tutte le volte
che una creatura rappresentata in questo fotogramma
finalmente lo percepisce, la data di oggi, a questa ora, rivive,
esiste nuovamente. E questo spazio: possiamo parlare di
spazio, se dunque nel Cosmo esistono contemporaneamente
tutti i tempi?
Dunque lo spazio quante volte si sdoppia, centuplica; quante
volte!
85 - L’illusorio scorrere del sentire: un sentire alla volta.
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Dunque spazio e tempo non sono che il duplice aspetto di
una stessa entità illusoria. Ed ogni piano ha un suo spazio e
ed un suo tempo. Ed i piani dunque, si differenziano in virtù di
questo spazio e questo tempo. Ma spazio e tempo sono
strettamente legati alla densità della materia.
Ecco perché, dunque, i piani variano proporzionalmente alla
densità della materia, ed altrettanto gli spazi ed i tempi: sono
tutti enti collegati fra loro. Fino a giungere al più sottile spaziotempo del Cosmo, e quindi il più sottile piano: cioè quello che
ha una sorta di materia che non si chiama più materia (perché
principalmente la materia si chiama così nel piano fisico, poi
diventa energia raffinandosi, ed ancora raffinandosi diventa
mente, ed ancora raffinandosi diventa akasa). Qua, nell'ultimo
piano (il più sottile) del Cosmo, la materia è tanto diversa che
l'entità spazio-tempo acquista un suo valore tutto particolare;
tanto particolare da sembrare disgiunto dagli altri valori degli
altri piani più densi. E invece noi vediamo che così non è.
Anzi, che i valori degli altri piani dipendono unicamente
dall'unico valore che è nel piano akasico: cioè, in effetti, lo
scorrere dell'orologio e il misurarsi dello spazio ad opera degli
individui (perché sono solo gli individui incarnati nel piano
fisico che dentro di sé creano lo spazio ed il tempo del piano
fisico) e questo misurare lo spazio e leggere il tempo degli
individui incarnati nel piano fisico avviene solo ed unicamente
in funzione di quello scorrere del tempo nel piano akasico, nel
piano degli individui, nel mondo degli individui. Perché è là
che viene scandito, in qualche modo, il tempo cosmico. Quel
tempo che più di tutto è ridotto agli estremi, ai minimi comuni
denominatori, l'unico che ha parvenza di scorrere sia pure
illusoria. È là - e da là - che viene scandito il ritmo della
evoluzione.
Tutti i sentire A: ed allora tutte le creature incarnate che
300

Parte Seconda

percepiscono il loro sentire A nel piano fisico ovunque questo
sia collocato, percepiscono il loro sentire A, misurano lo spazio
nel quale il loro corpo fisico è collocato e leggono il tempo, la
data nella quale essi vivono. Ed ecco che dal sentire A, il tempo
del mondo degli individui scandisce l'epoca del sentire B: ed
ecco allora che, nel piano più denso del Cosmo (nel piano
fisico), e conseguentemente tutti i piani intermedi, è l'ora del
sentire B. Ma questa "ora" del sentire B corrisponde a spazi e
tempi diversi nel Cosmo. Cosicché ciascuno misurerà lo spazio
nel quale è collocato il suo sentire B e leggerà la data nella
quale egli è rappresentato. Dunque vedete che l'unico tempo
che ancora in qualche maniera può resistere, e che pur tuttavia
è illusorio, è il tempo del mondo degli individui. Ma, se c'è un
tempo c'è uno spazio; e se c'è un tempo e uno spazio c'è una
materia, un qualche cosa che noi abbiamo chiamato "akasa".
Ma strano, questo qualcosa è talmente diverso che l'assioma
"non può esistere materia senza forma" non ha più validità. Nel
piano akasico la materia è informe. Si può parlare solo di
luce, solo di diversa colorazione, non più di materia e di forma.
Queste sono rappresentazioni esterne, semplici comparazioni,
che noi vi diciamo, per parlarvi di un mondo così diverso dal
vostro; parlandovi del quale abbiamo creato in voi una forma di
non-tranquillità. Eppure sono semplici osservazioni, fatte da
chi, riportandosi a quello che voi sapete e quindi cercando di
essere uno di voi, può fare mettendo insieme quello che noi vi
abbiamo detto.
Dunque, più che rivelazioni sono riflessioni. Cioè, noi
potremmo dirvi tante cose, tutte insieme, senza che voi ne
comprendeste una, di questo mondo degli individui. Ma
facciamo in modo diverso: ricordiamo quello che abbiamo
detto e quindi siamo uno di voi; e in base a quello che vi
abbiamo detto gettiamo dei ponti sull'ignoto, cerchiamo di
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comprendere questo piano, il piano nel quale si svolge
l'evoluzione superumana. Cerchiamo di gettare dei ponti
sull'oscuro, su ciò che non conosciamo. Dunque non sono
rivelazioni, sono riflessioni. Cerchiamo di riflettere assieme a
voi. Vediamo dunque, seguendo ancora questo sistema che da
tanto tempo abbiamo seguito, riusciamo con minori sobbalzi a
condurvi alla più ampia conoscenza.
* 21 Genn. 1970 *
Cerchiamo di dosare, con la bilancia del farmacista, ciò che
dobbiamo dirvi; anche perché vogliamo che siate voi a
scoprire.
Ora, guardando e raffrontando ciò che sappiamo e ciò che vi
abbiamo detto del piano fisico, possiamo fare alcune
considerazioni. Ad esempio: vi parlammo della materia del
piano fisico; vi dicemmo delle varie densità di essa, e che i
sensi del corpo fisico (anche ammettendo che essi siano nel
numero ristretto che voi siete abituati a considerare, senza
parlare di altri che la vostra scienza non enumera ma che
possono essere parimenti chiamati sensi: come il senso
dell'orientamento, o dell'equilibrio), questi sensi sono colpiti
da certe densità della materia. Faccio un esempio: il gusto è
colpito solo da una materia solida o liquida, è vero?, mai
gassosa; l'udito funziona quando l'organo sensitivo è posto in
un ambiente nel quale si possano propagare certe vibrazioni
(come i solidi, i liquidi ed i gas); l'odorato funziona solo se vi
sono dei gas, perché l'organo relativo a questo senso, immerso
in un liquido, per quanto acuto possa essere l'odore che questo
liquido sprigiona in un ambiente, in una atmosfera, non
percepirebbe questo odore (se fosse totalmente immerso), è
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vero figli? Occorre invece che vi sia una atmosfera di gas, e
che quindi questo liquido - in un certo senso - distacchi dalla
sua massa, fluida, delle molecole, le quali si liberino in questo
gas (e in misura direi anche infinitesimale, in quantità
infinitesimale) fino a giungere alle narici dell'uomo. Abbiamo
anche il senso della vista, la quale vista per funzionare si
avvale di una vibrazione la più sottile del piano fisico, la
vibrazione come voi sapete di… di che cosa?
Dom - La luce?
Ris - Sì, la luce è vibrazione di? Non vi ricordate più?!
Dicemmo delle ben precise classificazioni, nella materia del
piano fisico.
Dom - Delle PARTICELLE.
Ris - Delle PARTICELLE. Le quali PARTICELLE sono da noi
considerate come le unità elementari della materia del piano
fisico,86 mentre dicemmo che il calore è la vibrazione sempre di
corpi, diciamo, al di sotto della molecola. Dicemmo di atomi, è
vero?, figli e fratelli; cioè di corpi piccolissimi rispetto a quelli
che in genere generano calore, o che siamo abituati a sentire
come caldi.
Ora, la materia del piano fisico ha certe proprietà (vedi ad
esempio l'impenetrabilità dei corpi, vedi ad esempio la sua
densità), ma man mano che passiamo a piani sempre più sottili,
ecco che queste proprietà della materia del piano fisico non
trovano analoghe proprietà nelle materie degli altri piani.
86 - Nel senso che sono caratterizzate, così come le UNITÀ ELEMENTARI
propriamente dette, i CORPUSCOLI ed i NUCLEI, da una ed una sola densità di
materia.
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Intendo dire, ad esempio, che la materia del piano astrale (che è
già molto più sottile di quella del piano fisico e che noi
abbiamo chiamato energia), ha una prerogativa diversa da
quella del piano fisico. Il corpo astrale ha i suoi sensi, i quali
funzionano in modo analogo a quelli del piano fisico se
vogliamo: cioè sempre tramite un agente, un mezzo, nel quale
questi sensi sono immersi. Esiste sempre la materia del piano
astrale, affinché i sensi del piano astrale funzionino. Mi spiego?
Ma la materia del piano astrale è diversa da quella del piano
fisico, tanto che sotto l'impulso del desiderio e del pensiero si
plasma, mentre per plasmare la materia del piano fisico occorre
un'azione concreta, di forza, un far concorrere varie forze (che
l'uomo ha nelle proprie mani) fino a raggiungere quello che si
era prefisso, quel mutamento della materia che si era prefisso
di fare.
E sempre più in su, ancora la materia del piano mentale, è
diversa da quella del piano astrale, ha certe prerogative diverse
da quelle del piano astrale, ancora più diverse da quelle del
piano fisico per quanto siano sempre 7 sottigliezze di materia
(come 7 sono quelle del piano fisico, come 7 sono quelle del
piano astrale). Ora a questo punto occorre fare una
precisazione: il calore, e la luce.
Certo che - gli occhi del corpo fisico - percepiscono la luce,
ovverosia una vibrazione di PARTICELLE, di unità elementari, del
piano fisico;87 questa vibrazione poi, è trasmessa al cervello;
dal cervello al veicolo astrale, e su al mentale. Al mentale è
trasmessa più l'interpretazione, di queste vibrazioni percepite
dagli altri veicoli, che non le vibrazioni stesse. Voglio dire che
quello che voi vedete comunemente è sì la proiezione di un
87 - Ricordiamo al lettore che, come descritto nella prima parte di questa
raccolta, le PARTICELLE sono formate dalla "contrapposizione" di UNITÀ
ELEMENTARI del piano fisico
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gioco di luci e di ombre, ma è una visione mentale, è
un'interpretazione della mente.
Ora, altrettanto può dirsi del calore.
Voi sapete quanto è facile sbagliare un corpo fortemente
caldo con uno fortemente freddo. Non so se voi avete mai fatto
personalmente questa esperienza, ma se ad una creatura
vengono bendati gli occhi e vengono fatti toccare
all'improvviso, senza preavviso appunto, un corpo molto
freddo ed uno di un certo calore, le sensazioni si confondono;
si confondono, certo, non per il senso del tatto - perché la
bruciatura è una reazione al calore ben diversa dal
refrigeramento, dal freddo -, ma si confondono
nell'interpretazione. Dunque, oltre i sensi del corpo fisico, v'è
l'interpretazione di ciò che questi sensi fanno percepire. Ed
allora, se noi parliamo di calore, e di luce, e pensiamo che il
calore e la luce sono fenomeni del piano fisico, noi dovremmo
dire che nel piano astrale, dove non v'è più materia del piano
fisico, il fenomeno della luce e del calore (e del suono, del
resto) non esiste più; non esistono più perché sono fenomeni
della materia del piano fisico.
Il piano astrale non contiene materia del piano fisico, per cui
fenomeni che sono legati alla materia del piano fisico non
possono certamente ritrovarsi nel piano astrale. È chiaro questo
figli?
Eppure noi continuiamo a parlare di luce, e questa sera vi
domandate se possiamo parlare anche di calore; ma non solo
nel piano fisico. Nel piano mentale, e più ancora laddove la
materia è totalmente diversa da esistere senza essere legata ad
una forma, ancora parliamo di luce. Che cosa può essere
dunque, questa luce, in un mondo dove non esiste più una
materia che è legata a questo fenomeno? (così almeno l'uomo
la vede, e crede, nel piano fisico). Ma se la luce, in ultima
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analisi, nel piano fisico è una vibrazione di UNITÀ ELEMENTARI
(più precisamente, di PARTICELLE, a loro volta costituite da
UNITÀ ELEMENTARI – ndr), ecco che laddove anche la materia
esiste in forma diversissima, ecco che le UNITÀ ELEMENTARI
esistono, di una materia sia pure diversa, e vibrazioni di queste
UNITÀ ELEMENTARI possono esistere per cui può esistere
qualcosa di molto simile alla luce.
Abbiamo detto "luce", ci siamo serviti di un fenomeno del
piano fisico che comunemente si chiama "luce", perché è la
vibrazione più alta, più sottile, di questo piano, come la
vibrazione più alta e più sottile del piano akasico, è vero?, figli
e fratelli; ed essendo la più alta e la più sottile conserva fino diciamo - alle sottigliezze massime le stesse prerogative del
piano fisico. Dico: se la densità e la possibilità di cambiare con
fatica la materia del piano fisico si perde nella materia del
piano astrale, tanto che questo cambiamento può avvenire nel
piano astrale, e più ancora facilmente può avvenire nel piano
mentale, quindi questa prerogativa di mutamento di forma con
fatica della materia del piano fisico si perde; tuttavia, una
prerogativa che riguarda la sottigliezza del piano fisico non si
perde invece che fino al piano più sottile, al piano appunto
akasico. Quindi, se tutti i sensi che l'uomo ha nel piano fisico tanto per dire qualcosa -, funzionassero in un agente di una
certa densità materiale, l'ultimo, quello della vista, che si serve
delle vibrazione delle particelle elementari del piano fisico,
troverebbe ancora il suo corrispondente nel piano akasico
perché la vibrazione della particella elementare del piano
akasico esisterà ancora nel piano akasico; mentre non esiste più
il fenomeno del calore.
Allora, direte voi, perché vi sono veggenti che parlano di
calore? Ed io vi dico che allora dobbiamo, per intendersi,
ricorrere alle interpretazioni. E quindi scendiamo dal piano
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akasico adesso, per intendersi, e ci fermiamo al piano mentale,
nel quale troviamo che avvengono tutte le interpretazioni delle
varie percezioni che giungono all'individuo ancora esistente nel
piano mentale, sia esso incarnato o disincarnato, che comunque
abbia ancora un veicolo mentale. Se, questo individuo, è
abituato a toccare un certo oggetto che abbia un certo calore,
unisce le due cose: l'oggetto e la sensazione (e questo avviene
anche per gli animali, è vero?); nella sua mente quindi, i due
enti (oggetto e calore) sono uniti; per cui, se si potesse in lui
riprodurre quella precisa sensazione datagli da un certo calore,
immediatamente alla sua mente si richiamerebbe la forma
dell'oggetto,88 che usualmente gli trasmette quella sensazione di
calore. E viceversa. È vero? Se si ponesse di fronte ai suoi
occhi, al suo tatto, un oggetto che usualmente trasmette a lui
una certa sensazione di calore, anche se quest'oggetto questa
volta non avesse l'usuale calore, egli lo sentirebbe inizialmente
con la solita sensazione di calore. E ancora possiamo parlare
dell'esempio di coloro ai quali è stato tagliato l'arto, i quali
continuano a sentire come se l'arto esistesse.
Dunque allora nel piano astrale noi possiamo ancora
percepire non solo la luce del piano astrale, ma la luce del
piano fisico come sensazione, come riflesso condizionato. Nel
piano astrale possiamo ancora percepire il calore del piano
fisico non come trasmissione di sensazioni al di fuori del
veicolo, come forma di veggenza, ma come riflesso
condizionato: come sensazione richiamata da un ricordo, da un
incidente qualunque.
Così, la sensazione di luce di una determinata luminosità, di
una determinata frequenza (tanto per dire qualcosa e siamo
molto varii in questi termini) può certe volte, nelle visioni dei
cosiddetti "Santi", richiamare anche unitamente alla visione
88 - È, questo, il concetto degli 'ideogrammi', illustrato dal Maestro Kempis.
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della luce una visione di calore; ma solo come sensazione,
come riflesso condizionato, perché nel piano akasico non esiste
calore... (omissis)...
Che cosa vuol dire vita macrocosmica, storia cosmica? Noi
vogliamo dire con "storia cosmica", non solo la storia del
Cosmo, ovvero la vita macrocosmica la quale non ha varianti...
Intendo dire questo: se noi prendiamo in esame tutti i
fotogrammi che riguardano le vite di tutti gli individui,
unicamente per trovare la storia dello scenario, cioè del
macrocosmo, la storia ad esempio (parlando del piano fisico)
dei pianeti, del Sole, delle stelle, del vostro sistema solare
eccetera, vediamo che qualunque creatura noi prendiamo in
esame (sempre che l'esame si segua secondo la teoria del tempo
come è scritto) qualunque serie di fotogrammi appartenenti a
qualunque creatura, comprese le varianti, lo scenario è quello.
Quindi se, per fare un esempio, è scritto, che nell'anno
millenovecento... ditemi voi...
Dom - ...ottanta!
Ris - ... vi è stata una grande eruzione vulcanica;89 ecco, non
esiste possibilità di variante. Lo scenario è quello; qualunque
fotogramma appartenente a creature noi prendiamo in esame,
quella eruzione sussiste come fatto esistente. Vi saranno coloro
che avranno assistito visualmente, vi saranno coloro che hanno
saputa la notizia; comunque, il fatto nel mondo fisico esiste.
Dunque la vita macrocosmica, la vita del macrocosmo, non ha
varianti.
Ma che cosa intendiamo noi per "storia cosmica"?
89 - La comunicazione è del gennaio 1970; il 18 maggio del 1980 vi fu
l'immane esplosione vulcanica del Monte St. Helens, nel quadrante orientale
dello Stato di Washington.
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Intendiamo la storia della vita macrocosmica (che è quella e
che ha una direzione e uno sviluppo) nonché la storia di tutte le
vite microcosmiche.
Ed ecco dunque qui che avviene una molteplicità di storie.
Ecco dunque qui esistono tantissime, molteplici storie. Ma in
questa molteplicità esiste una unità: ed è la storia del Cosmo:
comprendente la storia della vita macrocosmica e la storia dei
vari microcosmi; con tutte le loro varianti - dove esistono.
E dove esistono queste varianti?
Rimane valido, figlia N., quello che sempre abbiamo detto,
a proposito del libero arbitrio. Dunque, oggi il libero arbitrio
uguale varianti. I limiti del libero arbitrio sono gli stessi limiti
delle varianti.
* 18 Febbr. 1970 *
Se noi osserviamo la vita della natura, vediamo come,
attraverso ai passaggi della evoluzione naturale, l'individuo
tenda sempre più ad una maggiore libertà.
Così, da forme "costrette" di esistenza, primi barlumi e
manifestazioni vitali - quali le cristallizzazioni - e su, oltre, alle
forme di vita vegetali, che non hanno la rigidità di cui prima vi
dicevo ma che nello stesso tempo non hanno neppure una
libertà d'azione quale è concessa all'uomo, noi vediamo sempre
più un tendere al movimento.
Oltre la vita vegetale, nella quale limitato è il moto, esiste la
vita animale, nella quale invece (a seconda di quale specie
animale si prenda in esame) esistono diverse gradazioni nella
possibilità di movimento. Esse rappresentano la libertà del
mondo animale. E nell'uomo vi è infine, teoricamente, la libertà
di ogni movimento. Ma il moto che nell'uomo può essere
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paragonato al moto degli animali o delle piante, è la cosiddetta
libertà, il cosiddetto libero arbitrio. Cioè, il movimento è già
una conquista. Il movimento del veicolo fisico, la libertà di
muoversi nel piano fisico, è già una conquista degli ultimi
animali, degli animali appartenenti alla più alta scala evolutiva
della specie. Nell'uomo è quindi una meta acquisita. Ma ciò che
l'uomo deve acquisire è un'altra forma di movimento, che
usiamo chiamare "libero arbitrio".
Qual è, dunque, la funzione di questa ricerca di movimento,
nella evoluzione dell'individuo?
Può essere sintetizzata in una frase di poche parole: la
coscienza sorge nella libertà.
Così, che cos'è che nel mondo animale si raggiunge
attraverso al movimento? Una certa autonomia.
Voi sapete che nel mondo animale vi è una
individualizzazione. Cioè a dire che il sentire degli animali
(che è un sentire di anime gruppo) volge ad una
individualizzazione, ad un sentire di individui singoli, è vero?
figli e fratelli. Ciò è raggiunto nelle vite umane.
L'individuo, quando si incarna come uomo (noi parliamo
sempre per princìpi, perché molte volte, e specie per quelle vite
che nascono all'inizio della storia umana, della preistoria,
questo atto di trapasso dalla vita animale alla vita umana non è
venuto secondo una soglia precisa ed un limite esatto ma è
avvenuto gradualmente, giacché non esistevano corpi umani, è
vero?), quando un individuo passa da animale a uomo ha già
raggiunto la meta della libertà di movimento, ed è già
individualizzato. Cioè è un individuo che fa capo ad un corpo
fisico, ad un unico corpo fisico; il processo di
individualizzazione è già avvenuto.
Così noi abbiamo visto che attraverso il pellegrinaggio
dell'individuo in forme di esistenza di vite inferiori (vegetali ed
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animali) si è raggiunto un acuire della sensibilità e della
espressione
dell'individuo,
si
è
raggiunta
una
individualizzazione, attraverso a questa libertà di movimenti,
sempre più perseguita, e perseguita sempre oltre.
Nell'uomo vi è la completa teorica libertà di movimenti, di
moto. Ma la libertà, appunto, che l'individuo persegue
incarnandosi come uomo (e deve perseguire) è la libertà di
coscienza, è il libero arbitrio.
E una volta che l'individuo è individuo individualizzato cioè uomo - deve imparare a sentire in modo universale. Di
primo colpo sembrerebbe questo un processo inverso: v'era un
sentire non individualizzato, una volta raggiunto un sentire
individualizzato ecco che questo sentire deve essere in un certo
senso "spersonalizzato", deve in un certo senso trascendere i
limiti propri, della propria individualità, della propria
personalità, del proprio sentire. Prima si sono creati i limiti,
prima si è creato l'io (perché individualizzare significa avere
coscienza del proprio io, è vero?); e adesso, una volta avuta
coscienza del proprio io (strano, sembra il lavoro opposto!)
ecco che l'uomo deve fare un lavoro di annullamento del
proprio io.
Ma, se voi bene osservate questo moto evolutivo, voi vedete
che il significato di questo apparente fare e disfare ha un
significato molto profondo. Perché significa passare
dall’incoscienza alla coscienza, dal sentire di sensazione al
sentire spirituale, di coscienza, di spirito; dal sentire di
illusione al sentire di Realtà.
Cioè prima si crea il veicolo del sentire (sentire in senso
lato, di sensazione); una volta creato il veicolo del sentire, ecco
che questo veicolo si usa. Questo è il significato del sentire
visto attraverso l'evoluzione dei regni inferiori dal regno
umano.
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Dunque qua, come uomini, nel mondo fisico, noi dobbiamo
perseguire il sentire di coscienza, e la coscienza abbiamo detto
nel nostro assunto "nasce nella libertà". Ecco dunque che
l'individuo uomo, per evolvere, per raggiungere la meta che è
propria della fase evolutiva umana deve necessariamente
vivere in una atmosfera di libertà.
Ma voi sapete che questa libertà deve essere graduata,
perché il Cosmo è un monumento di ordine, di equilibrio, di
precisione. E tutto è numero. Noi diciamo: "i conti debbono
tornare". Cosicché all'individuo è data tanta libertà quanto egli
può usarne ad un fine buono e giusto per la sua evoluzione,
anche se apparentemente questa libertà si concretizza in cause
mosse che dovranno poi dar luogo ad effetti. Intendo dire,
anche se questa libertà porta apparentemente a togliere la
libertà ad altri, a togliere la vita ad altre creature. In ultima
analisi questa esperienza ancorché triste e dolorosa non è che,
per l'individuo che la compie, un bene per la sua evoluzione.
Guardate con quanta libertà ne parliamo oggi senza il timore
(almeno lo speriamo) di scandalizzarvi, figlia B. Eppure è cosi:
tutto è fatto nel migliore e unico modo possibile.
* 14 Mag. 1970 *
La vita è creazione continua. Creazione del resto diversa da
quella che voi siete usi considerare nel piano fisico. Perché
"creare", in fondo, significa anch'esso un divenire. Ma
l'Assoluto voi sapete che non è un divenire, l'Assoluto è un
Essere. È dunque una creatività di Esistenza, di Essere.
Tutto è creatività ed è vita. Tutto, in senso assoluto. Dunque
ogni cosmo è un atto di creatività pur non essendo stato
creato.
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Ogni cosmo è un vivere, pur non essendo un divenire in
assoluto. Ed ogni oggetto di ogni cosmo, è un particolare in sé
perfetto, pur non essendo la Perfezione Assoluta. Eppure,
ripeto, in sé è perfetto, ed assolve perfettamente il compito per
il quale è creato; pur non essendo mai stato creato.
Ogni oggetto vive, ed è creato pur non essendo mai stato
creato. Ogni oggetto è espressione di creatività assoluta, anche
l'uomo. L'uomo, questo individuo meraviglioso, che è il
coronamento della creatività cosmica, è un oggetto che vive,
che è creato pur non essendo mai stato creato, pur esistendo da
sempre; ed è un centro di creatività. Perché l'uomo crea, ha
questa possibilità (sia pure unica nel Cosmo) in confronto agli
altri esseri viventi. Gli altri esseri sono vita, ma non possono
creare. Ma - badate bene - non esiste una gerarchia di esseri
raggruppabile in base a questo criterio e definibili più o meno
perfetti.
Ciascun essere, in sé e per sé, è perfetto , quando assolva al
compito per il quale è stato creato.
Così non si può porre, nei valori assoluti, inferiore nella
creatività dell'Assoluto un animale rispetto ad un uomo, anche
se l'animale non ha la possibilità di creare e l'uomo sì: entrambi
sono perfetti rispetto al compito che debbono assolvere. Ma
l'uomo dicevo, ha qualcosa di più nei suoi compiti che non ha
l'animale o la pianta, od un tavolo, od una sedia od una pietra:
l'uomo ha la possibilità di creare, di esprimere quindi un valore,
cosmico.
Ecco dunque che la creatività cosmica, che trova il suo
coronamento nell'uomo, attraverso all'uomo ancora si esprime.
Da oggetto l'uomo della creatività, diventa soggetto di essa. È
come se (badate bene, parlo attraverso ad un velo) una
coscienza, un centro di coscienza, dopo aver creato un tutto,
vivesse questo tutto dall'interno; dopo avere creato un centro di
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coscienza e di espressione, vivesse attraverso a questo centro di
coscienza e di espressione.
E vivrebbe allora una medesima esperienza ripetuta miliardi
di volte, tanti quanti sono gli uomini o gli esseri sensibili nel
Cosmo?
No! Vivrebbe miliardi e miliardi di esperienze, le une
diverse dalle altre, perché ciascun centro di coscienza e di
espressione o di sensibilità e di espressione ha un sentire in
qualche modo diverso dal sentire che fa capo ad un altro centro
di sensibilità e di espressione, di coscienza e di espressione.
* 10 Giu. 1970 *
Quando esistono delle varianti, quando il veggente ha una
certa facoltà piuttosto sviluppata, viene avvertita la variante
dell'individuo.90
Bisognerebbe anche precisare che l'aura non riguarda
solamente il corpo eterico, che voi sapete è una parte del corpo
fisico. Il corpo fisico si divide in corpo fisico denso e corpo
fisico eterico. L'aura eterica, quella più grossolana, diciamo, è
quella che viene vista più facilmente, anche dai non veggenti.
Ad esempio con mezzi fisici: con certi vetri colorati con
sostanze chimiche (come blu di metilene, ferrocianuro di
potassio, ecc. ecc.) alcune sostanze chimiche che hanno la
facoltà di dilatare la pupilla, di stancare il nervo ottico e di
renderlo sensibile a queste vibrazioni emanate dal corpo eterico
che ripeto è un corpo fisico. Vi sono anche veggenti che
vedono il corpo astrale; altri ancora che arrivano a vedere
90 - Ci si riferisce al caso esemplificativo di un veggente che, in buona fede,
in qualche modo veda nel futuro delle situazioni in cui il consultante fa
delle scelte alternative
314

Parte Seconda

molto molto più in là il corpo mentale, ed altri ancora che
arrivano a vedere anche più oltre, è vero?
Allora voi direte: il veggente che in ipotesi vedesse il corpo
akasico di un individuo dovrebbe vedere, accorgersi che questo
individuo è presente con il sentire, oppure no? Cioè estendiamo
la domanda che ha fatto la piccola Lilli nel presupposto che il
veggente arrivi a vedere fino al piano akasico.
Colui che guarda, dal piano fisico in su, un individuo
completo nei suoi veicoli, giunge a capire in qualche modo se
questo individuo sente contemporaneamente a lui quel
fotogramma?
Dom - No, io dico che non lo può fare.
Dom - Non può, perché il sentire mi sembra sia un fatto
intimo, e non visibile all'esterno; perché lui vede un veicolo
akasico.
Ris - Benissimo, benissimo. Infatti dobbiamo tenere
presente che la non-contemporaneità del sentire, come abbiamo
detto altre volte, riguarda unicamente un fatto intimo,
individuale, dell'individuo. Che cosa è questa noncontemporaneità del sentire, da che cosa nasce?
Nasce da un illusorio senso del trascorrere.
Noi vi abbiamo detto che i sentire sono tutti presenti. Tutti i
gradi di coscienza sono tutti presenti nel piano akasico: dal
grado di coscienza corrispondente alla prima forma di vita (la
cristallizzazione), fino al grado di coscienza che noi abbiamo
definito "Maestro", e più oltre. Sono tutti presenti. Il fatto di
una successione nasce unicamente da una particolare natura di
queste perle del piano akasico poste le une accanto alle altre. È
nella natura stessa del corpo akasico quello di sentire uno alla
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volta i sentire, e di provenire da un sentire precedente per
sfociare in un sentire seguente. In questo sta il senso del
trascorrere; quel senso del trascorrere che trasferito nei piani
più densi sottostanti crea il "tempo" e lo "spazio" a voi ben
noti.
Ma, se noi guardiamo strutturalmente questo individuo, al di
fuori di questo sentire, nella sua struttura (come guardiamo
nella struttura del Cosmo, dei fotogrammi del piano fisico, del
piano astrale, del piano mentale) se noi guardiamo dal di fuori
la sua struttura ed indipendentemente da questo sentire, noi
vediamo una perfetta immobilità ed invariabilità. Vediamo
l'Eterno Presente.
Quindi il guardare un fotogramma che rappresenta per
l'individuo il suo futuro, è vedere una certa situazione; è anche
descriverla. Ma questo guardare dal di fuori non rende l'idea,
non denuncia la illusione del trascorrere, che è una illusione
del sentire, che è una natura del corpo akasico, che è un
prodotto interiore, che quindi voi sapete non trova riscontro
nell'esterno, nell'esteriore, non deriva da un cambiamento
esterno. Questo, era il concetto centrale da comprendere. Non
esiste nessun trascorrere oggettivo. Il trascorrere è un
fenomeno soggettivo.
Anche i fotogrammi che contengono varianti (e vi
consiglierei di meditare su queste varianti, per farle vostre, per
non dimenticarle. È facile dimenticare, è vero?), anche questi
fotogrammi che costituiscono variante per un individuo, sono
egualmente costituiti, negli elementi; non hanno niente di
meno, rispetto alla storia che sarà vissuta o che potrà essere
vissuta. Quando la storia si dirama in due rami, i rami sono
egualmente viventi e completi, ricordatelo. La differenza di
sentire un ramo piuttosto che l'altro deriva dalla scelta del
sentire dell'individuo, non dalla natura dei fotogrammi. E lo
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scegliere una strada piuttosto che l'altra non dà nei mondi dei
fotogrammi nessun effetto, perché il mondo dei fotogrammi
rimane invariato ed immutabile nell'Eterno Presente. È lì da
sempre e per sempre.
Allora voi vi siete anche domandati: "Ma questa storia della
evoluzione come va a finire? Quando l'individuo ha finito di
sentire i fotogrammi del piano astrale, del piano fisico, ha
finito, lascia, abbandona la ruota delle nascite e delle morti, che
cosa succede?, che cosa avremo da fare?".
Evidentemente, il mondo del sentire - l'abbiamo detto ora non può essere descritto, figli e fratelli. Fino ad ora abbiamo
parlato di concetti e di meccanica del Cosmo; vi abbiamo
parlato di cosa succede al sentire dell'individuo dopo la morte
del corpo fisico: questo sentire si sposta nel piano astrale; in
alcune riunioni - non credo attraverso a questo medium ma
attraverso altri medium - sono state scritte molte cronache di
quello che succede nel piano astrale, molte volte confondendo
ciò che gli spiriti creano con la loro volontà, con la realtà
effettiva. Perché un perfetto buddhista, convinto in un
determinato tipo di vita oltre la morte, presente in una riunione
spiritica, giurerà, e farà fede, che l'aldilà è tale e quale lo
descrive la religione Buddhista; altrettanto valga per la vostra
religione. Questo è il frutto del creare, del crearsi la realtà
secondo la propria fede. Molti addirittura si creano il proprio
inferno (chi ha un rimorso di coscienza) e via e via. Ma non
vogliamo, ancora una volta, parlare di queste cose, che sono
già state dette e ripetute fin troppo, forse.
Vi abbiamo detto, dunque, che cosa succede dopo la morte
del corpo fisico, e via e via, fino a quando vi abbiamo detto
l'uomo lascia la ruota delle nascite e delle morti.
Per parlarvi di un modo di sentire del tutto diverso, abbiamo
cominciato a parlarvi della non-contemporaneità del sentire nel
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mondo dei fotogrammi, cioè la non-contemporaneità del sentire
"il" mondo dei fotogrammi. E, questo, ha portato una sorta di
terremoto. Ma, direte voi, che cosa succede dopo, quando
abbiamo lasciato questo mondo dei fotogrammi? Quale è
l'attività dell'individuo?
Ora, ponete un istante l'attenzione fra quanta diversità c'è fra
il mondo animale ed il mondo umano: un abisso! Come è
possibile spiegare ad un animale, ad esempio, quali sono gli
interessi del mondo umano? Come spiegare a.... ad una volpe
che il problema di una signora... donna... del mondo umano, è
quello di farsi cucire una sottana, più o meno lunga o più o
meno corta a seconda della moda; ma anche quale diversità di
mentalità e di mondo esiste nello stesso mondo umano! Quali
diversità di interessi, fra gli interessi di certe popolazioni
primitive e gli interessi di un uomo appartenente a una delle
civiltà più avanzate del vostro tempo. Non solo, ma quale
diversità di interessi ad esempio fra gli individui di una nazione
e quelli di un'altra nazione a questa lontana, e via e via.
Quindi voi vedete, figli e fratelli, che ciò che viene ampliato
è un qualcosa che sta dentro, è l'intimo dell'uomo, è il sentire
dell'uomo, è vero? È quindi tanto ampliato questo sentire al
punto che ciò che (fino ad un dato momento) ha servito a
questo ampliamento - la vita nel piano fisico e negli altri mondi
sovrastanti - viene abbandonato. Perché l'intimo è talmente
ampliato, che non ha più bisogno di qualcosa che stia al di
fuori per vibrare, ma vibra spontaneamente ed
indipendentemente dall'ambiente.
Cioè, fino ad un certo momento è l'ambiente che fa vibrare
l'intimo dell'uomo; da un certo momento in poi questa
vibrazione è autonoma. Eppure noi, ancora (sembra di essere
molto in là parlando di questo) ma pure noi ancora stiamo
parlando del sentire in seno al Cosmo. Ma immaginate che
318

Parte Seconda

questo sentire si accresce tanto che ad un certo punto, per
essere vivo, vero, intenso, reale, esistente, non ha più neppure
bisogno dell'illusorio senso del trascorrere. Insomma trovare
l'Essenza Assoluta nell'Assoluta Immobilità, che corrisponde al
Moto Assoluto.
Come spiegare questo, farlo intuire, con queste misere
parole, figli e fratelli?
Ricordandovi che l'evoluzione dell'uomo a superuomo si
può genericamente dire, in un primo momento, ampliamento
dei compiti di questo individuo che una volta era uomo e che
ha lasciato la ruota delle nascite e delle morti; ma che questo
dire non rappresenta che un primo gradino, del tutto
trascurabile. La vita futura di questo individuo è del tutto
diversa, è completamente differente, che il suo ampliamento di
interessi è un ampliamento di "sentire", non è un ampliamento
di mansioni, di fare; è cosa tutt'affatto diversa dalla vostra
concezione.
* 11 Febbr. 1971 *
Io voglio mettervi in guardia. È per una cosa di ordine
fisico: voi avete notato in questi ultimi tempi come siano
aumentati gli stati ansiosi delle creature, come molti siano in
uno stato di ansia. E questo anche voi stessi, anche taluno di
voi stessi. Ecco, questo è dovuto a quella percentuale di
sostanze chimiche che si ritrovano nelle acque, e quindi negli
alimenti. Hanno il potere di provocare nei corpi fisici delle
creature in generale, ma in special modo di alcuni più soggetti,
uno stato ansioso, che sarà certamente una cosa che gli uomini
scopriranno e alla quale cercheranno di mettere un rimedio.
Ma saranno fatte molte scoperte, in ogni campo; e questo
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voi lo sapete molto bene. Occorreranno ancora diversi dei
vostri anni per comprendere appieno il meccanismo di quella
che è la malattia più... brutta, più grave... rispetto ad altre
malattie che troncano la vita fisica delle creature. Occorreranno
ancora diversi anni ma presto si avranno delle scoperte
fondamentali. Nei prossimi anni voi assisterete alla scoperta
della vita in laboratorio. Finalmente in laboratorio sarà creata la
materia vivente. Ma voi già sapete come questo non sia esatto,
perché il meccanismo della vita si mette in movimento laddove
vi sono le condizioni favorevoli perché si ponga in movimento.
La vita è insita, immanente in ogni parte del Cosmo, e quindi
in ogni punto di questo Cosmo ove vi sono condizioni
favorevoli la vita nasce e cresce.
Certo si è, che non possiamo lasciarvi per un poco del vostro
tempo senza che le idee non vi si confondano; e che poi,
l'addebito di questa confusione non ci venga imputato in
qualche modo. Ma è ancora una volta importante che voi
poniate attenzione al senso del tempo. Che voi non cadiate
nell'errore di credere ad un tempo che scorre effettivamente; di
pensare che il tempo sia qualche cosa, che in un certo senso,
pur non esistendo nell'Eterno Presente, esista nel modo, direi,
oggettivo, laddove appunto è il mondo sensibile, tangibile;
percettibile, ma limitato.
Ora, questo sarebbe un grave errore. Ricadere in questo
significa - inconsciamente - cercare di ritrovare quegli appigli
che ci piacevano fino ad oggi, e dai quali soffriamo a separarci.
Ecco che il tempo forse rappresenta, per taluno di voi, una
sorta di simbolo di realtà di questo piano fisico; nonostante che
le nostre parole abbiamo proprio lo scopo di demolire questa
posticcia realtà del piano fisico. Eccoci allora all'esempio delle
varianti, che voi avete ricordato questa sera. E cioè se una
variante di due azioni possa, in un certo senso, durare meno.
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Quando vi facemmo l'esempio della frase letta e non udita, e
viceversa,91 noi prendemmo proprio la variante esistente nel
piano fisico: alcuni percorsero la strada nella quale la frase era
saltata; altri percorsero l'altro fatto, nella quale la frase era letta,
e pur tuttavia entrambi giungeste a ricongiungervi in un
medesimo fotogramma.
Ecco dunque, che questo ci dimostra come il tempo (in
senso oggettivo, anche), con il valore che si può dare a questo
termine nel piano fisico, non esiste; è tutta una questione creata
dalla mente.
Perché, se il vostro essere sensibile interiore (e quindi la
facoltà di percepire attraverso la mente, al veicolo astrale)
anziché essere legati al veicolo fisico - che peraltro noi
sappiamo inesistente in quanto sminuzzato in un'infinità di
fotogrammi del piano fisico - anziché essere legato a questo
veicolo fisico fosse legato (avete mai visto una favilla che si
sprigiona da un fuoco?) al ciclo vitale di durata di quella
favilla, ecco che voi provereste la sensazione di lunghezza di
trascorrere di una esistenza, come la state provando ora, anche
in quel caso. Perché ripeto il tempo non scaturisce da un
certo ritmo di trascorrere di qualche cosa, ma è una
questione che sorge nell'intimo di ogni individuo.
Se per esempio un'azione comporta un certo numero di
fotogrammi, lo scorrere di un certo numero di fotogrammi, e la
variante a questa azione comporta lo scorrere di un numero
maggiore di fotogrammi; ebbene due protagonisti che seguano
l'uno una versione dell'azione, l'altro l'altra versione,
giungeranno al ricongiungersi delle varianti (ammesso che il
91 - Ci si riferisce alla dimostrazione pratica di una variante, realizzata dalle
Entità durante una seduta e resa sperimentabile mediante la lettura di un
brano di precedenti comunicazioni: alcuni astanti asserirono di avere udito
una determinata frase, detta in un modo; altri di aver colto lo stesso
significato, ma detto con parole diverse, appunto variate
321

Il Cosmo, la Materia, l'Evoluzione

loro sentire sia contemporaneo) contemporaneamente. Perché,
ripeto - come giustamente avete detto - il tempo è quello che i
fotogrammi segnano.
Dicendo più esattamente: il tempo è quello che l'individuo
sente intimamente immedesimandosi nei fotogrammi.
Dunque non vi è un risucchio di attenzione, un accorciare, in
un certo senso, la vita (anche fisica) di colui che segue una
variante più breve. Ma, è tutta una questione interiore; per cui
anche uno scorrere brevissimo può diventare lunghissimo, e
viceversa.
La riprova di tutto ciò, è in una cosa detta tanto da essere
addirittura abusata: quanto sia soggettivo lo scorrere del tempo,
è vero? Quanto a volte sembra veloce questo scorrere, e quanto
invece lunghissimo. Tutto dipende da uno stato d'animo, da uno
stato interiore dell'individuo.
* 25 Febbr. 1971 *
Passo agli altri argomenti che avete toccati. Non ultimo
quello che non esiste spazio - di questo siete tutti convinti - e
quindi non sarà, la risposta, diversa dalla domanda: una
risposta in breve. Perché, che lo spazio al pari del tempo in
assoluto non esita, non vi sono dubbi. Del resto dovrebbe
essere a tutti chiaro che lo spazio è (per quanto lo si possa
misurare nell'intimo, all'interno dei mondi dei fotogrammi) non
è che un'acquisizione illusoria dell'individuo, al pari del tempo.
Lo spazio, ha una qualche entità concreta (nel mondo dei
fotogrammi) ancorché lo si misuri. Diventa apparentemente
soggettivo; in effetti soggettivo per l'uomo che in questi
fotogrammi vive, che con questi fotogrammi si immedesima.
Così non v'è uno spazio, denominato ad esempio Piazza X,
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nel qual spazio sono ubicati certi palazzi, o certi oggetti
immobili, che hanno una loro vita, che hanno un loro ciclo di
vita. Non esiste uno spazio nel quale oggettivamente il Cosmo
vive, si evolve, e muore. Perché voi sapete che nascita,
evoluzione e morte sono tutte in atto nell'Eterno Presente, al di
là dell'illusorio mondo delle apparenze. Ed allora, come il
tempo scaturisce dal susseguirsi dei fotogrammi di fronte alla
percezione individuale, altrettanto si dica dello spazio.
La Piazza del Duomo che voi conoscete oggi, non è lo
stesso spazio nel quale il Duomo fu edificato, molti e molti dei
vostri anni fa. Ma come il tempo - per voi - è diverso,
altrettanto si dica dello spazio. Come voi sapete che quelle
pietre - che sembrano consumate dal tempo - non sono più le
pietre che videro porre i fiorentini della Firenze che
cominciava ad acquistare importanza, lo spazio non è lo stesso.
Ogni fotogramma ha un suo spazio, come ogni
fotogramma ha un suo tempo.
Questa stessa sedia sulla quale siede lo strumento del quale
io mi servo per parlare, non è la stessa sedia sulla quale sedeva
lo strumento la volta scorsa. E così pure il corpo fisico dello
strumento; ed i vostri corpi fisici, figli e fratelli: non sono gli
stessi corpi fisici.
Perché a ciascuna situazione, ad ogni unità di mutazione nel
tempo, corrisponde un "quid", un qualcosa, che non è lo stesso
della situazione successiva.
Ciascun fotogramma, e quindi ciascun atto in esso
raffigurato, ciascuna situazione in esso contenuta, è diversa da
quella che gli sta appresso. E quindi ciascun fotogramma è
diverso, da quelli che sono visti antecedentemente e
susseguentemente dall'individuo. E quindi gli oggetti che in
ciascun fotogramma sono rappresentati, pur avendo la stessa
forma o forma lievemente diversa (noi diciamo anche
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"invecchiata", secondo la nostra consuetudine del tempo,
quando siamo nel mondo) non sono gli stessi oggetti; e i corpi
fisici altrettanto.
Voi vedete che siete abituati a considerare patrimonio un
bene immobile, considerare il vostro corpo fisico come
un'entità a sé stante; ed invece non è così. Perché il corpo
fisico, come l'astrale e come il mentale, non è che il risultato di
percezioni di fotogrammi nei quali questo corpo fisico è
rappresentato: ora in salute, ora in malattia. E così, i vostri
immobili (che sono rappresentati nei fotogrammi che voi
scorrete; ora in fiorente apparenza, ora in decadenza) non
esistono oggettivamente, ma è la vostra mente che li crea
percorrendo quei fotogrammi nei quali sono raffigurati.
Dunque, non esiste lo spazio come non esiste il tempo. Ed il
Cosmo voi sapete che oggettivamente esiste, nel modo in cui
esistono oggettivamente i fotogrammi: senza scorrere
oggettivo.
Voi sapete anche che, quindi, non esiste uno spazio nel quale
questo Cosmo è contenuto, ma che tutti questi "spazi" o
"tempi" sono entità che si costituisce l'individuo,
compenetrando il mondo, che è contenuto in "maya"
("illusione", degli orientali).
Ora, voi vi siete chiesti: come mai le varianti, che sono
sinonimo di un certo tipo di libertà (da noi ben definita,
all'epoca in cui trattammo questo argomento) e che se, appunto,
sono riferite a questa libertà in senso lato (e qua voi avete
compiuto un salto nel ragionamento, non interessandovi più a
quale tipo di libertà erano riferite le varianti) esse dovrebbero
aumentare con l'accrescersi della libertà. Ma ripeto, voi non
ricordate che cosa significa Libertà Assoluta.
Significa fare propria la Volontà Assoluta, immedesimarsi in
questa: non udire, non avere altra voce che la voce
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dell'Assoluto. Non significa fare tutto quello che si vuole; ma
essere tanto liberi, da percepire unicamente la Volontà
dell'Assoluto. E quello volere. E quello desiderare. Quindi, fare
ciò che si vuole, ciò che vuole l'Assoluto (e questo sempre
viene fatto). Ecco, la massima libertà.
Dunque, su questo piano, le varianti esistono in quanto
l'Assoluto le voglia far esistere. Ma dire che chi gode della
Assoluta Libertà è assolutamente libero e quindi ha di fronte a
sé un orizzonte in cui esiste un numero infinito di varianti,
significa non comprendere esattamente il concetto di Libertà
Assoluta, che poco prima vi ho cercato di spiegare. E vedete
che l'uomo, l'individuo che proviene dal mondo dei regni
naturali inferiori (vegetale, animale) subisce una diversa
trasformazione del suo interiore, segue un diverso stadio di
evoluzione: la cosiddetta individualizzazione (di questo noi vi
abbiamo parlato, altre volte).
Voi sapete che nel mondo degli animali non esiste l'io, come
nel mondo dell'uomo. Perché dalle anime-gruppo man mano si
passa all'individuo, alla individualizzazione. Ed allora, dalla
individualizzazione, ne consegue come naturale conseguenza,
l'egoismo, l'io, il non-io; il mio e ciò che non è mio, e via
dicendo.
Ora, sembrerebbe, se noi ci fermassimo a ragionare fin qui,
che dall'uomo in poi - cioè crescendo nella scala
dell'evoluzione - se prendiamo come metro del ragionamento
ciò che è accaduto dal regno inferiore all'uomo, sembrerebbe
che poi, il massimamente evoluto, il massimamente
individualizzato, fosse il massimamente egoista. Così voi avete
pressappoco ragionato a proposito delle varianti; non
considerando che la coscienza - come qualcuno di voi ricorda sorge nella libertà. Nella libertà di situazioni esteriori. Ma una
volta che questa coscienza è massimamente costituita, non v'è
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certo bisogno di libertà, di situazioni esteriori.
Dunque vi sono - e voi lo sapete - verità punti-di-passaggio,
come quella dell'individualizzazione dell'uomo, dell'individuo:
dagli animali si passa al regno umano, ed ecco che l'individuo
dal gruppo diviene l'individuo, uno, con un solo corpo alla
volta, per intenderci. Ma dalla individualizzazione ecco che si
passa invece, successivamente, ad un processo che sembra
essere l'inverso, ma che tuttavia non potrebbe avvenire se non
vi fosse stata nella storia dell'evoluzione questa
individualizzazione: si passa alla comunione con gli altri. E
questa individualizzazione è tanto importante che anche
quando l'individuo è giunto ad essere Uno col Tutto, e quindi
ad essere il Tutto, pur tuttavia Egli è un Sentire Individuale, in
ultima analisi.
Dunque, ricordiamoci che vi sono dei punti di passaggio, e
che il metro che abbiamo usato per capire certe verità di ieri
non serve per capire altre verità che ci stanno di fronte, che
dovremo capire domani. Ecco perché le varianti si riscontrano
di fatto (varianti intese come "situazioni"; siano esse
appartenenti al piano fisico, al piano astrale o al piano mentale
ha poca importanza), si riscontrano ad un dato periodo
dell'evoluzione dell'individuo.
Nel processo di cristallizzazione, prima manifestazione di
vita microcosmica, non esiste alcuna variante perché non vi è
alcuna libertà; successivamente, quando si sente in termini del
Tutto Ciò Che È, sono sentite tutte le possibili varianti dei
mondi della percezione e quindi, pur essendoci l'Assoluta
Libertà, si può dire che il Sentire Assoluto non ha varianti: È
Colui-Che-È.
Una volta che esse hanno assolto il loro compito, come tutto
- voi sapete - provenga dall'esterno per essere ritrovato
nell'interno (questa verità ancora una volta viene chiamata in
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causa) le varianti intese come situazioni differenti, esteriori,
non hanno più alcun senso. Una volta che l'individuo ha
costituito il suo intimo, la sua coscienza individuale, ecco che
la sua vita si svolge nel suo intimo. Perché tutta la
peregrinazione che avviene nei mondi naturali inferiori e nel
mondo umano, ha l'unico scopo di costituire per l'individuo gli
strumenti, i mezzi, i veicoli per una coscienza interiore, per una
vita intima, tutta diversa da quella che prima conduceva.
Possiate voi presto trovare questo nuovo modo di vivere.
* 11 Mar. 1971 *
Dunque, figli e fratelli, noi abbiamo cominciato a parlarvi di
quello che sta oltre il mondo fisico (ed anche del mondo
fisico), di quello che sta oltre ciò che i sensi vi fanno percepire;
perché appunto, questo era lo scopo delle nostre
comunicazioni.
Naturalmente non avremmo potuto insegnare, parlare,
rivelare - come dire volete - se voi, implicitamente, qua
venendo, non foste stati interessati ad udire queste verità. Ed
abbiamo cominciato a parlare di quello che comunemente si
crede. L'abbecedario dell'insegnamento è stato illustrare l'idea
della sopravvivenza alla morte del corpo fisico. E poi ancora,
per meglio comprendere la verità, a poco a poco abbiamo
cominciato a parlare della reincarnazione, dell'evoluzione, della
legge di causa e di effetto e via e via. E tutto questo andava
bene pur indicando l'Assoluto come un Ente Supremo, quasi
avente l'aspetto umanizzato, un Dio antropomorfo (che sta ad
di sopra dell'uomo, che ne dirige i destini, che è personalizzato,
e via e via, voi sapete).
Inizialmente, parlando dell'Altissimo, del Supremo,
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parlavamo di un Dio che poteva benissimo essere insegnato
dalle vostre religioni, occidentali. Quello che interessava
all'inizio era farvi comprendere queste verità della evoluzione,
della reincarnazione, della legge di causa e di effetto, della
sopravvivenza, dei vari veicoli che costituiscono questo
microcosmo chiamato uomo, e via tutte queste cose che per
anni abbiamo continuato a dirvi, a raccontarvi, e delle quali
abbiamo continuato a parlarvi per anni. Fino poi, a cominciarvi
a parlare dell'Assoluto, cominciare a dire che l'Assoluto non
poteva avere un carattere transitorio, mutevole, variabile,
come ha in fondo il microcosmo e l'uomo; come ha l'individuo.
Ed allora abbiamo fatto una contrapposizione di questi
concetti: da una parte tutto il quadro generale del microcosmo
(con la peregrinazione da un corpo all'altro), e dall'altra questo
Assoluto che abbiamo cominciato a chiamare Eterno Presente.
Intanto vi dicevamo che era Eterno, che era Infinito, che non
conosceva appunto né tempo, né spazio, né trascorrere: Eterno
Presente.
Quando questo concetto, a forza di ripetere, di discutere, in
riunioni, in sedute (come quella di questa sera), si è fatto strada
in voi - e questo grazie all'unica e vera spiegazione di questi
fenomeni, quella spiritica (in barba quindi a tutti coloro che
dicono che queste riunioni non hanno niente a che vedere con
le anime dei disincarnati) - attraverso ad anni ed anni di queste
riunioni, - è vero figli?, e voi lo sapete benissimo quanto me -,
abbiamo svolto tutto questo programma, fino a giungere a
questo momento particolare, nel quale esisteva la
comprensione del concetto di certe verità (quali la
reincarnazione, l'evoluzione) poste in un modo semplice ed
organico, di fronte all'altro concetto: quello dell'Assoluto,
dell'Eterno Presente.
Da una parte noi abbiamo il mondo dei fenomeni (il
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microcosmo) che è conosciuto ed imperniato sulla mutazione,
sul variabile; dall'altro avevamo - ed abbiamo ancora - il
mondo del Moto Assoluto, quindi dell'Immutabilità, dell'Eterno
Presente: questa visione di Dio che non può mutare, non può
divenire. Tale è e tale deve rimanere. Non per nulla si
chiamerebbe "l'Essere è l'Essere".
Questo, ho detto, era un momento particolare.
Senza dirlo esplicitamente, senza porvi in allarme (perché i
problemi complessi vanno affrontati con semplicità) ecco che
abbiamo cominciato a farvi comprendere come questi due
mondi, come questa realtà sia tutta una cosa, come è possibile
che esista contemporaneamente nell'Eterno Presente, in ciò che
mai muta, mai varia, ciò che è mutevole e cangiabile. Ed eccoci
quindi arrivati al mondo dei fotogrammi.
Naturalmente per arrivare a comprendere che questo
movimento, che noi osserviamo con i sensi del corpo fisico,
questo susseguirsi delle sensazioni (che noi percepiamo grazie
al nostro corpo astrale) che questo mulinello di pensieri, che si
inseguono nelle nostre menti, aveva un'altra essenza, un'altra
esistenza, tutt'affatto diversa da quella che comunemente si era
abituati a credere, noi, figli cari, abbiamo dovuto servirci di
verità punti-di-passaggio. Abbiamo cominciato a parlarvi
quindi della verità della non-contemporaneità del sentire: cioè,
voi che qua siete tutti riuniti (nello stesso tempo fisico) in
effetti sappiate che nel sentire potete non essere contemporanei.
Attraverso a riunioni, a conversazioni come quelle di questa
sera, poco a poco questo concetto si è fatto per voi abbastanza
domestico.
Ma per farvi meglio comprendere che cosa significa questa
diversità di sentire, noi vi abbiamo detto che di questa serata,
nella quale sono presenti un numero X si creature, possono
esservi tante ripetizioni quanti sono i centri di sentire, di
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sensibilità, e di coscienza, in essa rappresentati, in essa
esistenti. Vi abbiamo detto cioè che questo atto, questo fatto
della vita di ciascuno di voi, che è comune a ciascuno di voi
(cioè questa serata) può ripetersi nella stessa precisa identica
maniera tante volte quanti siete voi qui presenti. Non solo, ma
se vi sono forme di vita inferiore, altrettante volte quante sono
le forme di vita inferiori presenti.
"Ripetersi", che cosa vuol dire?
Vi abbiamo detto che non esiste una vita oggettiva del
Cosmo nel senso che il Cosmo abbia un suo ciclo di vita
autonomo; che cresca, nasca, evolva secondo il vecchio
concetto; ma che tutta la vita del Cosmo, tutto il suo ciclo di
esistenza è scomposto in fotogrammi, cioè unità di mutazione;
e che questo svolgersi, cioè nascere, svolgersi e morire del
Cosmo (e quindi della vita di un individuo, e quindi di una
nazione, di un pianeta e via e via e via) si osserva unendosi a
questi fotogrammi, a queste unità di mutazione, in una
successione che è la successione fondamentale di questo
Cosmo. Per cui attraverso a questo unirsi in questa successione
noi osserviamo un trascorrere, un passare, un avvenire che si
avvicina e quindi diventa presente, e quindi passato, che in
assoluto non è. Perché in assoluto, voi sapete nell'Eterno
Presente, il Cosmo è tutto eternamente presente.
Ecco allora che per farvi meglio comprendere la non
contemporaneità del sentire, dicendovi che questa scena poteva
essere vissuta in tempi diversi da ciascuno di voi, quindi non
ripetersi oggettivamente ma - la definizione giusta è questa essere vissuta da ciascuno di voi in tempi diversi, 92 dicendovi
questo noi vi abbiamo detto che nei fotogrammi del piano
fisico, del piano astrale e del piano mentale, tutti uniti,
92 - Si noti che con 'tempi diversi', si sottintende proprio la soggettività
della percezione del tempo da parte di ogni individuo
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l'individuo (cioè inteso come corpo akasico) è presente solo nel
momento che "sente".
Di guisa che, se fosse questo possibile - e abbiamo visto che
non è possibile - che qua vi fosse, nel momento preciso in cui
io sto parlando, cioè contemporaneamente al mio sentire,
un'altra creatura che avesse il dono di vedere attraverso ad una
forma di veggenza i veicoli che costituiscono ciascuno di voi,
vi abbiamo detto, che per coloro i quali né a noi, né all'altra
creatura contemporanea al mio sentire dotata di veggenza, per
coloro che a questi non sono contemporanei nel sentire, questa
creatura veggente non vedrebbe il veicolo, il corpo akasico. È
vero figli? Per farvi intendere dunque che la noncontemporaneità del sentire significa questo: che fra il mio
sentire ed il vostro vi è uno sfasamento percettibile, in qualche
modo; che non è uno sfasamento così, ipotetico; ma - pur
essendo uno sfasamento illusorio badate bene - è uno
sfasamento ben definito.
Noi abbiamo detto che ciascuno di noi sente la serata di
questa sera nel momento in cui il suo veicolo akasico, il suo
corpo akasico, si unisce ai fotogrammi che costituiscono questa
serata; fotogrammi non solo del piano fisico (fotogrammi
quindi del proprio corpo fisico) ma fotogrammi del proprio
corpo astrale e del proprio corpo mentale, perché questa serata
voi sapete è costituita da un numero grandissimo di unità di
mutazione, di fotogrammi; non solo del piano fisico, ma anche
del piano astrale perché costituisce sensazioni (perché
costituisce una serata che è costituita di sensazioni), e
soprattutto una serata che è costituita di pensieri, e quindi di
unità di mutazione di pensieri.
Quando ciascuno di noi, singolarmente, si unisce alla sua
porzione di fotogrammi mentali, astrali e fisici inerenti allo
svolgimento di questa serata, ecco che allora quello di noi che
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si unisce vive la serata così come si è svolta dal suo punto di
vista, naturalmente.
Ed allora il veggente che fosse contemporaneo a me,
vedrebbe chi è che è contemporaneo a noi, perché vedrebbe
che quella creatura ha unito ai fotogrammi del piano astrale,
del piano fisico e del piano mentale il suo sentire, il corpo
akasico. Questo vi abbiamo detto, proprio per farvi
comprendere bene che cosa significava non-contemporaneità
del sentire.
Ma, voi sapete che abbiamo tolto il movimento dei corpi
celesti, perché vi abbiamo detto che non esiste; abbiamo tolto il
movimento del corpo fisico perché vi abbiamo detto che non
esiste dal momento che il corpo fisico è il risultato di un
insieme di fotogrammi legandosi ai quali l'individuo crede di
spostarsi da un punto ad un altro, ma così non è in Realtà. E
così via, vi abbiamo tolto il trascorrere delle sensazioni e dei
pensieri perché abbiamo visto che questo trascorrere nel piano
fisico non trascorre affatto, ma l'unica cosa che si sposta,
semmai, in ultima analisi, è il sentire, dal piano akasico; sposta
la sua... attenzione (non è ora il momento di sottilizzare) da un
fotogramma all'altro ed ha come conseguenza questa
mutazione, di percepire questa mutazione.
Avendovi tolto tutto questo (perché in Realtà non esiste),
può esistere questa altalena del veicolo akasico che si unisce a
certi fotogrammi ora e non dopo? Come la si può - questa
altalena - conciliare con l'immutabilità e il non-tempo
dell'Eterno Presente?
Non è possibile, voi lo comprendete!
Ed allora, se noi andiamo a riprendere in esame la serata di
questa sera, che cosa vediamo?, anche in coloro che non
percepiscono, non sentono questa serata contemporaneamente
a me?
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Noi vediamo che esiste egualmente, il corpo akasico. Che
dunque "legarsi" non significa essere assente e quindi presente,
è vero? Non può voler dire questo, "legarsi", ma unicamente
"percepire". E basta.
Se dunque qui vi fosse un veggente, non vedrebbe (anche in
coloro che non percepiscono contemporaneamente a me ed al
veggente questa serata) dei corpi fisici, mentali ed astrali privi
del corpo akasico, ma vedrebbe un essere intero, integro. E per
comprendere quali altri di questi presenti alla serata
percepiscono, sentono la serata contemporaneamente a noi, la
sua veggenza dovrebbe essere sviluppata fino al piano akasico;
perché solo allora potrebbe comprendere se il grado di sentire
vostro è uguale al grado di sentire nostro.
Dunque, ecco la domanda del figlio L., "Come il veicolo
akasico si lega agli altri veicoli?"
Prima di dirvi che non v'è una qualcosa che prima non c'era
e che poi sussiste, non è una presa di contatto simile ad una
presenza che non c'era e che poi c'è, debbo ancora ripetervi che
la verità punto-di-passaggio che vi avevamo data, circa,
appunto, alla presenza che non c'era e che poi c'è, doveva
servirvi - e deve servirvi - per comprendere bene il concetto
della non-contemporaneità. Se voi non avete compreso bene
questo concetto della non-contemporaneità, se il dire che
unitamente ai fotogrammi del piano fisico, del piano astrale e
del piano mentale esiste anche per le varianti che mai saranno
sentite, la presenza del corpo astrale... dell'akasico [pardon];
prima di dirvi questo, se voi non avete ben capito la noncontemporaneità noi non possiamo proseguire. Perché,
dicendovi questo, se il concetto della non-contemporaneità
sfuma, o si perde, ecco allora che noi non possiamo
intravvedere nuovi orizzonti.
Importante dunque, è tenere sempre presente che il sentire di
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ciascuno di noi, può (anzi, con molta probabilità) non essere
contemporaneo al sentire degli altri; che tuttavia, il fatto che
questo sentire non sia contemporaneo, è un fatto che riguarda
unicamente l'individuo. Tanto che, se noi guardiamo il mondo
dei fotogrammi, la serata di questa sera così come è, scomposta
nei fotogrammi che la costituiscono, non v'è quasi differenza di
stato
d'essere,
tra
coloro
che
percepiscono
contemporaneamente a me, e coloro che non la percepiscono
contemporaneamente a me. E voi direte allora, "Ancora un
movimento che viene perduto!".
In effetti, il corpo akasico non fa questo gioco di legarsi, di
essere presente o distaccato. Il Cosmo, pur scomposto in una
miriade di fotogrammi, è un'unica cosa.
Niente muta, in assoluto. Ed allora - vi chiedete voi - come
accade che questo susseguirsi del sentire esiste?
Non c'è che - per farvelo comprendere - ripetere parole già
dette, perché qui veramente si tratta di comprendere, di sentire,
questa Verità; non di capirla con la mente.
Per propria natura il veicolo akasico è composto così, in
modo analogo (non eguale; in modo analogo) agli altri veicoli.
E mentre gli altri veicoli non sono che un insieme di
fotogrammi, di unità di mutazione, il veicolo akasico è un
insieme di unità di sentire. Ed ecco allora che ciascuna unità di
sentire è unita, è collegata sempre ad un relativo mondo dei
fotogrammi (del piano mentale, del piano astrale, del piano
fisico). Doppia può essere questa collana di perle, laddove
esistono le varianti, ma una e una sola sarà seguita di questi
due fili di perle.
Ed allora che cosa è che trascorre?
Niente, in assoluto, trascorre! Ma sono queste unità di
sentire, per loro stessa natura, chiuse da questo senso di
"provenire da una situazione precedente", per "sfociare in una
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situazione seguente". Questa è la vera individualizzazione, è la
vera frantumazione dell'Assoluto nei molti, dell'Uno nei molti;
questa, a livello individuale.
Questo concepire di venire da una situazione precedente per
sfociare in una situazione seguente, occupa l'Eternità.93 Pur
dando all'individuo il senso di qualcosa che deve compiersi - e
che in effetti si compie - non può essere collocato in un
momento preciso della Eternità. È questo circoscrivere del
sentire ad una unità di sentire che dà l'illusione di qualcosa che
sta in un punto preciso del tempo o dell'Eternità; ma così non è.
Esiste per un solo sentire, per sentirlo una sola volta; ma non
ha ubicazione né nel tempo né nello spazio.
Ecco allora l'altra domanda, "Se dunque queste unità di
sentire costituiscono la vera frantumazione dell'Uno nei molti,
può essere che fra me ed un altro la differenza sia solo
costituita da una variante del sentire Assoluto? E può darsi che
a sentire tutti questi sentire sia un Unico sentire?
A voi la risposta!
L'unico ostacolo che abbiamo a comprendere questo
concetto, è che noi partiamo dal basso, da noi, individui;
pensando che noi individui, domani, possiamo essere un altro
individuo. Certo che non vi sarebbe niente di strano dal
momento che oggi possiamo sentire questa vita come un
individuo, con una personalità, ed una incarnazione successiva
sentirla con una personalità diversa eppure rimanere lo stesso
individuo. Ma, per comprendere meglio questo concetto,
dobbiamo pensare a noi individui non come ad una unità, che
dal basso sale verso l'alto; ma come a ciò che sta in alto e che
vive, sente, ciò che sta in basso, se mi è concesso di usare
questi termini.
Allora, nel momento in cui questo qualcosa che sta in alto
93 - Intesa nel significato, ormai consueto per il lettore, di non-tempo.
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riprende la sua coscienza di CIO' CHE È, ecco che allora, ha
coscienza di tutte le teorie dei sentire individuali; e non già
come qualcosa che viene improvvisamente, come qualcosa che
nasce, che spunta come un fungo, ma come vera e propria
esperienza vissuta.
Perché, se c'è un sentire immenso che vive, percepisce ogni
esperienza individuale - ogni esperienza individuale - questo è
il sentire Assoluto. E nel momento in cui il sentire individuale
si ritrova nel sentire Assoluto, è come se avesse vissuto e
percepito ogni altro sentire individuale. Ecco dunque che cosa
significa amare il nostro prossimo come noi stessi. Questo.
Non v'è nessuna differenza, in Realtà, fra noi, voi, io e te;
ma ogni cosa è il Lui. È Lui moltiplicato nei molti, che si
riassume nel Tutto e nell'Uno. È questo mare immenso di
sentire, di coscienza; che compenetra ogni unità elementare dei
cosmi e del Tutto stesso, e del Suo stesso Essere. È Lui che
Esiste allo stato di Sentire, non solo limitato e chiuso in un
sentire individuale, ma anche in un sentire Assoluto fino
all'ultimo atomo del Suo stesso Essere. Lui è Sentire per
eccellenza.
I nostri sentire individuali, che sembrano trascorre e
giungere ad una conclusione (e che contano il sentire dell'inizio
ed il sentire della conclusione) in Realtà non trascorrono mai,
non mutano mai, sono eterni come Lui, perché di Lui fanno
parte.
È la stessa Legge che ha frammentato questo sentire
Assoluto e quindi Lui stesso (perché Lui stesso, la Sua stessa
natura è Legge) che ha fatto sì che questi frammenti fossero
uniti da questo senso di "provenire da", per "sfociare in". Solo
in questo modo potevano sussistere le unità di sentire. Solo in
questo modo poteva chiudersi un cerchio che delimitava un
sentire limitato, una unità di sentire; diversa l'una dall'altra.
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Questo credere di "provenire da" per "giungere a", è ciò che
isola e rende esistenti...
Ma nessuna parola può farvi comprendere questi concetti.
Ogni parola è incapace, unitamente a chi la pronuncia. Noi non
possiamo che pregare, che ciascuno di voi, possa, attraverso a
queste indegne parole, giungere a "sentire" questi concetti.
Possiamo aiutarvi servendoci di verità punti di passaggio, e
con questo compiere ogni sforzo possibile. Ma quelli che
debbono comprendere siete voi.
Ed io vi auguro, con tutto l'amore che vi portiamo, che
possiate presto giungere a questa comprensione. Perché è in
essa la liberazione da ogni affanno, dall'attaccamento di ogni
apparenza. È veramente l'abbattersi di ogni divisione; raggiunto
non già attraverso alle riforme, ma attraverso al sentire,
interiore.
Significa prendere coscienza di se stessi, di ciò che si è.
Significa prendere coscienza del Tutto.
* 27 Genn. 1972 *
Una volta vi abbiamo parlato dei cicli generatori,
significando con questa espressione la nascita spirituale degli
individui che si ha durante il ciclo di vita di un cosmo.
"Generatori" giusto perché, dal ciclo di vita di un cosmo, il
vero retaggio del Cosmo, il vero raccolto di questa vita
cosmica è - vi dicemmo - la nascita spirituale dell'uomo,
dell'essere uomo. Ecco perché noi chiamammo cicli generatori
i cicli di vita dei cosmi. Che già voi sapete, sapevate all'epoca,
che non un solo Cosmo esiste nell'Assoluto, ma innumerevoli.
Innumerevoli cicli di vita.
Cominciammo a dire di non vedere questi cicli cosmici
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come susseguenti gli uni agli altri. Che vi era incomunicabilità
fra i cosmi. Tutti concetti che corrispondono a verità.
Oggi voi sapete quanto vero rimanga dire che un cosmo ha
un ciclo di vita, ha un ciclo ed una fine. Anche se questo ciclo
di vita, che occupa un tempo ed uno spazio illusori, non può
essere collocato in qualche modo in ciò che è senza tempo...
Noi abbiamo visto che "eternità" non significa tempo che
non finisce mai; ma senza-tempo. E quindi, anche questo
nascere e morire non può collocarsi che appartenente al
relativo, in questa eternità. Nell'Eterno Presente non può
esservi alcun momento in cui si possa dire: "qualcosa è a
questo stadio di sviluppo X", e che poi sarà, dopo, ad uno
stadio di sviluppo X+1. Ciò è assolutamente inconcepibile, in
contrasto col concetto dell'Eterno Presente.
Dunque, anche se il Cosmo non nasce e non muore più
come eravate abituati a pensare (o come noi vi avevamo
lasciato interpretare le nostre parole), in un tempo collocabile
in un punto di quel tempo senza fine chiamato eternità (anche
se questo, voi avete oggi scoperto, non è più vero) pur tuttavia
possiamo ancora continuare a chiamare il ciclo del Cosmo
ciclo generatore. Perché non vi è dubbio che le radici
dell'individuo, della sua esistenza spirituale e del suo essere - e
di ogni individuo - sono nel Cosmo e nei cosmi.
Il Cosmo, non sviluppando, non nascendo obiettivamente,
non sviluppando e non morendo, pur tuttavia voi sapete ha un
inizio ed una fine, perché è limitato. Al suo inizio esiste la
presentazione del Cosmo (come noi a suo tempo ve lo abbiamo
descritto), ed alla fine di questo ciclo - senza tempo, del Cosmo
- vi è il riassorbimento, quale noi ve lo abbiamo in altre
occasioni descritto. Tutto rimane eguale. Ma ciò che è
cambiato è il sentire, l'assimilare le nostre parole. Noi abbiamo
fatto esistere una verità, comprendendola, che prima non
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esisteva. Abbiamo compreso ed assimilato qualcosa, che le
stesse parole di ieri non avevano portato per noi, non avevano
significato a noi.
Adesso noi comprendiamo che Eternità, senza-tempo,
significa una cosa tutta diversa dalla eternità tempo-indefinito,
illimitato, di una volta.
Ebbene, se dunque tutto rimane eguale, ma cambia solo il
punto di vista, cambia solo la nostra comprensione (che ora va
più in profondità che una volta) come possiamo capire questo
tempo che si inserisce in ciò che è cosa del tutto diversa ed
imparagonabile?
Era facile infatti una volta, pensando che in un tempo che
non finisce mai - cioè nella eternità quale noi la
comprendevamo allora - vi fosse un punto come un punto
collocato su una retta, che sta al centro di due infiniti (l'infinito
di destra e l'infinito di sinistra); vi fosse un punto in cui il
Cosmo cominciava ad essere emanato, poi evolveva, e quindi
veniva riassorbito; e che noi per l'appunto (poiché percepiamo
questa realtà, con l'erre minuscola, di questo tempo presente)
vivessimo in quel punto collocato nell'infinito, la parte che
adesso stiamo vivendo. Ma, era abbastanza semplice. Una volta
poi passato questo presente di questo momento, vi sarebbe
stato un altro presente e così via, fino a giungere al
riassorbimento del Cosmo, alla trasmigrazione dell'individuo
nell'Assoluto e quindi a partecipare di questo trascorrere
infinito che allora credevamo l'eternità. Ma adesso resta un
poco più difficile, a noi che siamo in questo scorrere del tempo,
comprendere come questo scorrere possa inserirsi in ciò che
non scorre mai.
Vi confesso subito che le parole sono dei mezzi molto
inadatti a comprendere questo concetto, e che occorre da parte
vostra uno sforzo di concentrazione.
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Se questo che noi viviamo, sperimentiamo - questo, cioè il
relativo - significa passare da una situazione definita,
delimitata, ad un'altra; coercitivamente, per forza, ciascun
punto di passaggio ad un altro è chiuso in se stesso, è limitato.
Ma la mente - o se non è la mente altri veicoli dei quali in
questo momento non desideriamo interessarci, quale ad
esempio la coscienza nelle fasi successive (la trascuriamo per il
momento questa cosa...) - lega, la mente, od altro, lega gli uni
agli altri questi punti di passaggio. Ed essendo chiusi questi
punti, definiti e limitati, ne deriva lo scorrere. Il passare
dall'uno all'altro significa, in parole povere, sentire
limitatamente ed in modo circoscritto, e proprio perché si sente
in modo limitato e circoscritto, sembra di "provenire da un
qualcosa" per "volgere ad un qualcosa successivo", che noi
percepiamo deve venire anche se ci è sconosciuto nei
particolari. Ma come è possibile che questo si inserisca
nell'Infinito, nel senza-tempo?
Ebbene, se il Cosmo o i cosmi o i cicli generatori o un ciclo
generatore o tutto questo, fosse, in un dato momento del tempo
illimitato (quel concetto che noi conoscevamo prima) stato
creato dall'Assoluto secondo il concetto delle religioni (Dio che
crea qualche cosa ad un certo punto) ebbene, noi lo sentiremmo
né più e né meno come lo sentiamo adesso.
Mi spiego: questa nostra vita non è collocabile, ed
indicabile, nella Eternità. Non possiamo dire: dalla Eternità la
vita di Kempis è a questa fase di evoluzione. Questo è
impossibile. Pur tuttavia, non essendovi scorrere, ciò che noi
ora sentiamo non rappresenta e non significa che nell'Eterno
Presente Kempis o voi siamo a questo punto di sentire.
Se noi prendiamo l'insieme delle nostre esistenze, ora nella
ruota delle nascite e delle morti e dopo, successive; ebbene,
questo insieme, pur facendo parte della Eternità nel concetto
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quale voi lo conoscete, non è ad una fase di evoluzione
particolare; ma, ciascuno dei suoi attimi, ciascuna delle sue
perle, e degli attimi che compongono una perla (cioè ciascun
fotogramma) vive, è racchiuso, è stante, esistente, quale è,
sempre. Questo significa che è Eterno; di quella Eternità che
voi avete imparato a conoscere ora. E che è solo la sua natura
circoscritta, chiusa, delimitata, che lo fa apparire come
qualcosa che scorre, e che può - per la nostra mente - essere
ubicato in un punto, di uno scorrere infinito. Un punto che poi
trascorre e cessa. Ma che invece in Realtà, è sempre esistente e
stante, nel senza-tempo.
Ripeto che le parole sono inadatte, e incapace e l'oratore.
Occorre che voi facciate uno sforzo, occorre che voi
comprendiate come è lo stato d'essere e d'esistere di questo
sentire relativo che è chiamato uomo.
Voi vedete come l'uomo proviene dalle anime-gruppo, avete
detto questa sera. Come all'inizio le esperienze di tanti veicoli
fisici, facciano capo contemporaneamente ad un centro, ad un
fulcro (la cosiddetta anima-gruppo, dalla quale noi stessi
proveniamo; ciascuno di noi proviene da un'anima-gruppo, è
vero?, dalla propria anima-gruppo); man mano che - come
giustamente avete detto - le esperienze evolvono l'individuo,
diminuiscono i veicoli che contemporaneamente l'individuo
anima, e ai quali contemporaneamente è collegato. Fino ad
avere un solo veicolo, un solo corpo, e siamo a livello di
evoluzione umana. Successivamente invece vi è quasi il
processo inverso, perché da questa individualizzazione vi è la
comunione; vi è la comprensione, il collegamento con tutti gli
altri esseri che sono attorno all'illusorio senso di separatività
che crea l'individuo, che da origine all'individuo.
Fino ad un certo punto dell'evoluzione cioè fino al punto
della fine dell'evoluzione umana, è necessaria questa nascita
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dell'individuo in veicoli fisici, nel piano fisico. E questo per voi
è una realtà così importante (la vita vostra di ogni giorno) che
vi domandate che cosa fa il Maestro, come impiega il suo
tempo. Ebbene, dimenticate che il tempo vi è dato, questa
limitazione nella carne del corpo fisico vi è data, perché solo
questa può spingervi ed insegnarvi a "sentire".
Nel mondo sottostante all'umano vi sono una serie di
esperienze le quali, da sole, possono far sì che gli animali
evolvano e divengano degli uomini. Nel mondo umano vi è
un'altra serie di esperienze, le quali solo quelle possono far sì
che l'uomo evolva e divenga un superuomo. 94 Ma a questo
punto il veicolo fisico (con le serie delle azioni che gli sono
proprie) non è più valevole, non ha più importanza, non è più
valido per proseguire nel perseguimento della comprensione.
Ed ecco allora che si aprono altre fasi ed altri stadi della
evoluzione: l'evoluzione che va oltre la umana. Ed anche di
questa vi abbiamo cominciato a parlare: si tratta di sentire,
unicamente e solamente, ponendosi in contatto con gli altri non
già più attraverso alle azioni di una vita umana e materiale, ma
attraverso ad una comunione di sentire.
Ecco dunque, dicevo, sembra questo il cammino inverso che
abbiamo fatto dall'anima gruppo all'uomo: i due triangoli, che
formano i due coni uniti per la punta. Da una parte nel cono
sottostante abbiamo le anime-gruppo, che man mano vanno
restringendosi, fino a congiungersi e diventare una sola
individualità (un uomo; uno solo allora); e poi, ecco l'altro
cono che si presenta a noi con la punta, il vertice in basso, e la
base in alto: dall'uomo, la comunione che si allarga a tutti gli
altri esseri esistenti, fino ad identificarsi con l'Assoluto.
Perdonate se le mie parole non sono state sufficientemente
94 - 'Superuomo' dicesi dell'essere che ha superato la ruota delle nascite e
delle morti umane, e si avvia a quella di iniziato e quindi di Maestro.
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efficaci. Ma, ho fiducia che meditandole, sforzandovi, voi
riusciate a comprendere quello che volevo dire, e che non sono
stato capace di comunicarvi.
L'Eterno Presente è quale voi lo conoscete da sempre, e
sempre rimarrà tale.
Se assurdamente dall'Assoluto io potessi tornare a viverlo
singolarmente, lo vivrei come sempre l'ho vissuto, nella
identica maniera.
Ma nell'Assoluto io lo vedo Eternamente Presente, in ogni
suo attimo, in ogni unità che compone il suo scorrere, ma lo
vedo e lo percepisco contemporaneamente ed immobile. Non
nell'illusione dello scorrere.
Questo è il Tempo Presente che io percepisco nell'Assoluto.
Per percepirlo quale l'umano lo percepisce, ecco che io devo
limitarmi nuovamente, e sottostare al gioco illusorio dello
scorrere. Ed ecco che nuovamente, se soggiaccio a questa
illusione, a questo "maya", nuovamente io percepisco e vedo il
mondo limitato e relativo quale l'ho sempre percepito e visto,
nella sua limitatezza. Altrimenti, dall'Assoluto, io lo percepisco
in ogni particolare, in ogni fotogramma - come voi dite contemporaneamente e privo di scorrere; quindi privo di
divenire. Cioè lo percepisco nel Suo vero Essere.
* 10 Febbr. 1972 *
In sé, l'infinito di punti, in qualsiasi punto preso in esame,
sulla retta, mi divide la serie in due: ecco, il definibile.
Due punti sulla retta mi formano il segmento: ecco il
definito.
Dunque dall'Infinito, al definibile, al definito.
Chi ha orecchi intenda.
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* 24 Febbr. 1972 *
Il punto è il virtuale frazionamento dell'Assoluto.
Il segmento di retta è la manifestazione cosmica.
Questo simbolismo meditate e comprendete...
* 16 Mar. 1972 *
Certo che le similitudini valgono per quello che le si voglia
far valere, non oltre. Ma quando abbiamo parlato della
similitudine della retta e del segmento di retta, vi abbiamo
volontariamente - fidando sul vostro ragionamento - spinto a
credere ed a pensare quale conseguenza poteva scaturire da
questo esempio. Se la retta è infinita, infiniti possono essere i
segmenti che essa contiene. E poiché noi abbiamo assimilato i
segmenti alle manifestazioni, certo ne scaturisce come
ragionamento logico che infinite sono le manifestazioni
nell'Assoluto.
Ma, è vero questo? Solo in parte. Perché è vero che la retta è
infinita e che quindi può contenere un numero infinito di
manifestazioni e di segmenti di retta; ma è altresì vero che noi
abbiamo parlato di considerazioni, di delimitazione. E quindi
non è vero che tutta la retta contenga, coercitivamente,
segmenti di retta. Può, e potrebbe; ma non lo è (cioè, non è
detto - ndt).
Nella retta noi possiamo considerare un numero infinito di
segmenti e quindi di manifestazioni, ma ciò non vuol dire che
tutta la retta li contenga. In altre parole: l'Assoluto non è tutta
manifestazione; l'Assoluto non è tutto giorno di Brahma.
Vi è il Manifestato, ed il Non-manifestato. Ed allora, che
cosa significa questo? Vuol dire dunque che le manifestazioni
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sono limitate, quantunque - come avete detto - innumerevoli?
Certo. Il numero delle manifestazioni: eguali ad infinito
fratto N.
Infinito diviso N (per innumerevole).
Che senso ha questo discorso? Il senso lo ripeto, che non
tutto è Manifestazione, non tutto è Cosmo, o cosmi; che vi
sono le manifestazioni e non-manifestazioni; ma che il numero
dei cosmi non può essere definito secondo il concetto che
propriamente voi date ai numeri finiti. Meditate su questa
affermazione; essa apre un ulteriore spiraglio alla
comprensione della Realtà.
Voi, questa sera, ancora una volta avete parlato delle
varianti, ed ora vi sembra che esse siano ancora valide, che non
possono essere prese da voi come verità punto-di-passaggio;
ma meglio sarebbe spiegarle come se queste esistessero come
principio, senza vederne l'attuazione pratica.
Ebbene, invece qua, non si tratta di affermare dei principi. È
vero, figlio L.? Poiché, se si fosse trattato di questo, nel nostro
insegnamento - ancora lo ripetiamo - da molto tempo noi
avremmo finito di parlarvi. Ma si tratta di comprendere queste
verità, vederle quasi nella loro attuazione pratica. E quindi, in
che punto preciso si collocano, queste varianti? E sono, queste,
dei termini di comprensione per farvi comprendere che la
libertà dell'individuo esiste veramente?
A queste domande noi abbiamo già risposto, si tratta solo di
ritrovare le nostre risposte e saperle collocare nel giusto quadro
di tutto l'insegnamento. Non è facile, ma noi confidiamo nella
vostra perseveranza. Ecco perché continuiamo a parlarvi.
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* 13 Aprile 1972 *
Il problema del "divenire", nell'Essere di Dio, è sempre stato
un problema che ha fatto spuntare le corna dei filosofi: e non
dico dei mistici, per i quali quello che conta è il sentire, più che
il ragionamento logico; ma indubbiamente dei filosofi e di tutti
coloro che cercano di spiegare con la logica l'essere delle cose.
Sì. Perché non v'è bisogno che a voi lo illustri, dal momento
che voi stessi vi siete spuntati le corna diverse volte, e fino a
che noi abbiamo cercato di farvi dei punteruoli di metallo ben
temperato. Fino a che, appunto, non abbiamo cercato di farvi
intravvedere qual è l'esistere dell'Assoluto. Perché inizialmente
vi lasciavamo nella vostra credenza; cioè in quella, che, più o
meno, è possesso di tutti coloro che non sono atei: di un
divenire in seno all'Assoluto, a Dio; il quale Assoluto sarebbe
da questo divenire tanto trascinato da avere una natura di
divenire anche Lui stesso. Così, Egli conoscerebbe (in un
primo tempo questo vi dicevamo) le scelte dell'uomo, perché
questo per Sua onniscienza. Ma fino a che l'uomo non le
operasse queste scelte, esse non si realizzerebbero, in qualche
modo. Questo voi credevate. È vero, figli e fratelli?
Ma noi vi abbiamo detto che assolutamente, in una natura di
"Essere", di Immutabilità, di Eterno Esistere, niente può in
qualche modo scorrere, e in qualche modo divenire; sia pure in
una parte circoscritta e limitata di questa Esistenza Assoluta. In
nessun modo!
Dunque questo scorrere, e questo "divenire", non è che un
apparente ed illusorio proiettarsi di qualche cosa; non è che un
fenomeno illusorio, una sorta di miraggio di chi lo osserva. Ed
allora, da questo, è nato il problema della libertà dell'individuo.
Voi avete detto, "Se niente muta, se tutto è così scritto da
sempre, quale è la libertà, quali scelte noi abbiamo?".
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Ed allora vi abbiamo ulteriormente spiegato; vi abbiamo
detto: facciamo per un solo istante ancora l'ipotesi che la
creazione si realizzi man mano, nel tempo, come voi sentite.
Cioè, fino a che voi non avete scelto di costruire una casa, nel
piano fisico, la casa non esiste in assoluto. Ecco. Voi avete la
libertà di scegliere se costruire o non costruire questa casa, vi
abbiamo detto. E fate la vostra scelta. Ecco. Se noi diciamo adesso - che quello che voi avete scelto, è sempre esistito e
sempre esisterà (così era scritto da sempre) niente muta (voi
siete sicuri di avere fatto la vostra scelta in libertà) e quello che
era scritto, non era scritto per un motivo trascendentale della
vostra volontà, ma era scritto conoscendo la vostra scelta; voi in altre parole - non fate che, in funzione della vostra illusione,
vivere ora quello che è da sempre; ma lo stesso dire "ora" è
un'illusione: essere vittima di questo sentire limitato, il quale
per sua natura, proprio per il fatto di essere limitato, crede di
"provenire da un", e "volgere a un". Ma questo è, ripeto ancora,
un'altra illusione. Perché questo "ora", non è un ora, ma è un
sempre.
È un percepire "ora" proprio perché è un sentire limitato, e
per il fatto stesso che è un sentire limitato dà l'idea di dire
"ora": io sento "ora".
Allora a questo punto, convinti voi (io me lo auguro), voi
avete cominciato a dire, "Ma dov'è la variante alla storia che
voi in un primo momento ci avevate portato come spiegazione
delle libertà individuali?".
Noi vi avevamo detto: sì, è tutto scritto, è così da sempre e
sempre lo sarà. Ma nel vostro scorrere di sentire, laddove voi
avete possibilità di scelta, esistono due soluzioni (due o più
soluzioni secondo quante sono le vostre possibilità di scelta), e
tutte portano - queste soluzioni - ad un medesimo approdo,
tutte hanno un analogo peso di esperienze e via dicendo; e che
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una sola di queste (quella che voi sceglierete) verrà da voi
vissuta (le altre esistono come possibilità).
Certo che nell'apprendere la verità che tutto esiste da
sempre, ma tutto esiste da sempre in funzione delle vostre
scelte, della vostra libertà di scegliere; ecco che a questo punto
le varianti alle vostre storie, cioè la materializzazione pratica,
l'esistenza pratica nel mondo materiale delle vostre scelte, non
ha più ragione di sussistere, voi dite. Per quale motivo esistono
queste varianti? Se io sono convinto che la mia scelta è fatta in
libertà (quando io lo faccio veramente in libertà), ancorché la
storia che da sempre è scritta non rechi altre varianti, altri
diversivi - e questo nel rispetto della libertà che io ho - che
motivi ci sono che esistano questi diversivi e queste varianti?
Quando anche non esistessero io egualmente avrei scelto in
libertà.
E noi vi abbiamo detto che le varianti hanno anche un'altra
ragione di esistere. E semplice, e complesso, sarebbe dirlo e
spiegarlo. Voi potreste accettare, come altre volte avete fatto,
come un principio. Quando abbiamo cominciato a parlarvi
dello scorrere del sentire - se voi ricordate - vi abbiamo
cominciato a dire: adesso, tutto insieme, non potete capire;
accettate questi principi (la non-contemporaneità del sentire, e
via dicendo). Man mano, questa accettazione di fede, ha
lasciato il posto ad una convinzione di ragionamento. Ed allora
era utile fare così. Ma questa volta, delle varianti, no.
Noi vogliamo che voi stessi comprendiate la ragione. E poi
non è così difficile.
Le varianti fondano la loro esistenza su vari motivi. Non vi è
un solo motivo. Guardate, noi tutti siamo convinti della
preesistenza... della fatalità della nascita di una creatura, è
vero?, una creatura come può essere l'uomo. Tutti lo siamo,
convinti. La nascita di un essere umano non può essere affidata
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al caso; questo noi lo sappiamo benissimo, anche senza pensare
alla teoria dei fotogrammi, alla verità che tutto esiste così come
noi lo viviamo da sempre e per sempre. Dunque, se è scritto
che nasca un individuo, è scritto che nasca di un determinato
sesso, con certi caratteri ereditari qualora sia necessario che
questo individuo uomo abbia quei caratteri ereditari. Ed allora
spiegatemi perché esisterebbe un'infinità, un numero alto di
spermatozoi nell'accoppiamento dell'uomo e la donna quando
sappiamo che quello e quello solo andrà a fecondare
quell'uovo; perché se fosse uno diverso, già potrebbe cambiare
il sesso del nascituro. Ma noi abbiamo visto che il sesso è già
predeterminato, è vero? E allo stesso modo i caratteri genetici,
perché voi sapete che se cambiasse uno spermatozoo non solo
potrebbe cambiare il sesso ma anche certe malattie ereditarie
non potrebbero manifestarsi, è vero?
Se esistesse questa economia nell'universo (noi parliamo del
piano fisico perché è una cosa che cade sotto la vostra
attenzione; anche nel mondo naturale vedete quanti sono gli
animali che nascono, quante sono le uova che un pesce depone
e che un altro pesce feconda - è vero? -, eppure non tutte
riescono a far nascere delle vite; ed anche delle vite, dei
piccoli, di quelli che nascono, non tutti riescono a giungere
all'età in cui il piccolo diventa adulto), questo che cosa
significa?, che forse le cose sono fatte in gran numero
prevedendo uno sciupio?
No. Assolutamente no! Ma pure, questo principio è una
realtà di fatto.
Se tutto è scritto e stabilito in un mondo di fotogrammi da
sempre e per sempre, non avrebbero ragione di sussistere
queste varianti, queste duplicazioni, queste manifestazioni
collaterali, in numero superiore a quello che effettivamente si
realizzerà, all'atto pratico. Queste avrebbero occasione di
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esistere se il mondo fosse quale l'uomo da sempre lo vede, lo
percepisce e lo presuppone; cioè affidato, in buona parte, al
caso. Allora sarebbe giustificato.
Per la riproduzione della specie, per la conservazione della
specie, in previsione agli attacchi che i nemici della specie
fanno alla prole, un gran numero di piccoli nascono, un numero
molto inferiore di piccoli sopravvive; perché se il numero di
nascituri fosse molto inferiore, naturalmente gli adulti
sarebbero in numero ancora molto inferiore a quelli che
crescono e la specie si estinguerebbe. Questo è un
ragionamento che i cultori delle scienze naturali fanno vedendo
la realtà nel piano fisico. Ma noi come possiamo conciliare
questa realtà con il fatto che tutto è scritto da sempre e per
sempre con una precisione sbalorditiva; che non esiste sciupìo;
che non esistono delle vie intraprese falsamente; ma tutto è
perfetto e niente può (anche nell'apparente disordine) andare al
di fuori di quelli che sono i piani. E pur tuttavia, noi vi diciamo
pregate, agite, per il meglio del tutto.
Adesso, supponiamo di essere qua riuniti, in questa stanza, e
di avere nel centro di essa un tavolo, con sopra un'arancia.
Ecco, se noi oggettivamente guardiamo l'arancia, questo
oggetto che noi abbiamo chiamato "arancia", l'abbiamo
chiamato così perché ha un certo colore, una certa forma,
contiene certi succhi; insomma lo abbiamo catalogato in base a
quelle che sono le reazioni ai nostri sensi che questo oggetto
procura, è vero? Che possono essere un po’ diverse le une dalle
altre fra due o più osservatori, è vero?, ma che, insomma, in
linea di massima, anche nella loro lieve diversità (uno la può
sentire più dolce, uno più gialla, meno gialla, più aspra, meno
aspra; dipende dal gusto personale) comunque è in una certa
analogia per tutti, corrisponde una certa analogia per tutti. Noi
abbiamo chiamato questo oggetto "arancia" in funzione di
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quelle che sono le reazioni che l'oggetto procura ai nostri sensi,
così come i nostri sensi lo percepiscono.
Ma se noi guardiamo oggettivamente, non vediamo - sul
piano fisico - che un insieme di atomi, di molecole, di elettroni,
di protoni, a secondo a quale livello lo osserviamo: se lo
osserviamo al livello più grossolano vedremo delle sostanze; se
andiamo al di sotto di queste delle molecole, poi degli atomi,
poi di tutte quelle particelle (parti elementari, per dire) che
costituiscono gli atomi; voi sapete: elettroni, protoni, nuclei,
particelle, e via dicendo, è vero?, corpuscoli, e via. Voi sapete
la nostra suddivisione che abbiamo fatto della materia.
Quindi, se prendiamo in esame questo oggetto, a livello dei
corpi atomici, come possiamo chiamarlo "arancia"? Come
possiamo distinguerlo, distinguere gli atomi che compongono
l'arancia, dagli atomi che compongono l'aria che sta attorno
all'arancia e del tavolo su cui questa arancia è posata?
Evidentemente, potremmo dire che esistono un gran numero di
atomi, vedremmo questi atomi (in certi punti più vicini gli uni
agli altri, in certi punti più lontani) più o meno fermi a seconda
della temperatura dell'ambiente e via dicendo, ma indubbiamente - l'oggetto arancia sparirebbe obiettivamente,
oggettivamente, sul piano fisico, è vero?
Quand'è che riappare questo oggetto arancia?
Nel momento in cui io ho degli occhi fisici ed un corpo
fisico: allora posso dire che questo è un'arancia, perché già
intanto ha quel colore, ha quel profumo, ha quel sapore, e così
via; ha quel peso, e via dicendo.
Se io dunque voglio avere un quadro completo, un'antologia
completa dell'arancia (noi siamo intorno ad un tavolo, non
dimentichiamolo) esistono due sistemi: uno molto più limitato,
e cioè quello di prendere l'arancia in mano e girarla da tutte le
parti, ma sarebbe un conoscere da un unico punto di vista;
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l'altro, che è quello invece di mettere insieme tutte le visioni
dell'arancia dei vari osservatori che sono intorno al tavolo. Se
io, dunque, devo fare una raccolta di tutte le conoscenze
intorno all'arancia, non posso altro che raccogliere tutti i punti
di vista dei singoli osservatori che osservano questo oggetto.
Non so se mi sono spiegato sufficientemente.
Allora, che cosa significa questo "obiettivamente, al di fuori
degli osservatori"?
Noi abbiamo visto che l'oggetto arancia non esiste più, o per
lo meno non esiste più con le caratteristiche che si è abituati a
conoscere nel piano umano: non esisterebbe più la forma, non
esisterebbe più il colore, non esiterebbe più il sapore, non
esisterebbe più il peso. Perché per avere tutte queste note, tutti
questi requisiti, tutte queste proprietà - come chiamarle volete occorre che l'osservatore sia un uomo, sia a livello umano e
non a livello della materia. Ed allora la conoscenza a livello
umano di quell'oggetto è costituita dall'insieme delle singole
conoscenze individuali. Ecco il mondo del sentire degli
individui e delle individualità, il mondo del sentire dei centri di
sensibilità e di espressione, dei centri di coscienza e di
espressione.
Dunque, come si conosce un cosmo? Dunque si conosce un
cosmo oggettivamente?
No! Come non si conosce oggettivamente l'arancia; perché
oggettivamente un cosmo è una cosa tutt'affatto diversa da
quella che voi siete abituati a considerare e a vedere. Un cosmo
dunque è costituito unicamente dall'insieme del mondo dei
fotogrammi. Sì, cari figli, non esiste più né tempo e né spazio;
questo lo sappiamo ormai da tempo. Il Cosmo può essere
sperimentato unicamente nel "sentire" degli individui; il Cosmo
quale voi lo conoscete, e quale cade sotto la vostra attenzione.
Allora ditemi: come si può pensare che a livello di
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Coscienza Assoluta sia possibile percepire anche tutti insieme i
cosmi secondo una percezione individuale? Questa è una cosa
impensabile! È vero, figli e fratelli?
Il sentire dell'Assoluto è dunque un sentire tutt'affatto
diverso da quello che fino a questo momento potevamo
pensare. Non è dunque un sentire totale del Tutto, ma è un
sentire che... travalica il Tutto, che non è composto di piccoli
sentire individuali come noi possiamo essere portati a credere;
ma che, tuttavia, comprende questi sentire che stanno alla base
del Suo Essere Infinito.
State attenti: se un'alta entità, un Maestro - come dir volete volesse scendere in un cosmo diverso da quello al quale
appartiene nei suoi stati d'esistenza più grossolani, non
potrebbe andarvi altro che se fosse prevista una serie di
fotogrammi (in quell'altro cosmo) nei quali fosse prevista la
sua visita, perché - questo avete cominciato a comprenderlo
anche voi - non è possibile una visione di un cosmo da un
punto di vista oggettivo come non è possibile una visione
dell'arancia, che abbiamo visto, visione oggettiva; ma il Cosmo
può essere visto, sperimentato e sentito, unicamente attraverso
al percepire dei centri di sensibilità e di espressione, e di
coscienza e di espressione. Dunque questi centri di sensibilità e
di coscienza e di espressione non sono che i raggi, le
propaggini, le radici che provengono e conducono al centro di
ogni cosa, dell'Unico sentire; Il Quale è di natura tutt'affatto
diversa dalla totalità dei sentire individuali, di questo o di altri
Cosmi.
* 25 Mag. 1972 *
Il figlio L., e parte anche di voi, vi siete chiesti se questo
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ambiente cosmico non sia una specie di brodo di coltura nel
quale sono immessi i germi dell'individualità, e che quindi dà
vita, alimenta, questa vita individuale, per la evoluzione degli
individui, in modo che si abbia poi successivamente il
congiungimento con l'Assoluto. Oppure se, questa bagnarola
del Cosmo, rappresenti invece, giusto lo sgabello
dell'Altissimo; la base sulla quale Egli poggia la Sua esistenza.
In effetti, queste definizioni così volgarizzate possono farvi
sorridere. Ma, né l'una e né l'altra sono vere, come ha detto
giustamente la figlia Z. L'una e l'altra si compenetrano.
Perché è certamente vero il simbolo di Salomone, dei due
triangoli con i vertici che si compenetrano. Ebbene, la vita
microcosmica trova il suo ambiente nel Cosmo; ma la vita
dell'Assoluto, la vita se vogliamo macrocosmica, compenetra
questa stessa vita microcosmica.
Così l'ambiente cosmico è il brodo di coltura della vita dei
microcosmi, ma nello stesso tempo questa vita dei microcosmi
è elemento essenziale della vita dell'Assoluto. Cosicché siamo
all'eterno dilemma: cosa sia nato prima, l'uovo o la gallina.
Ora, figli e fratelli, noi dobbiamo ricordare che tutte queste
distinzioni che noi facciamo (di Cosmo, di relativo, nonrelativo, finito, non-finito, di microcosmo, macrocosmo e via
dicendo) sono tutte distinzioni convenzionali, sono tutte
definizioni; che riguardano parti e porzioni dell'Assoluto. Il
Quale è tutt'altra cosa.
La Realtà è nell'Assoluto. E se la Realtà è nell'Assoluto, noi
non possiamo cercare di paragonarla ad una Sua parte. Ad una
parte, per comprendere la quale, noi dobbiamo definirci,
limitarci, e chiuderci. Così quando noi diciamo che il Cosmo,
per quanto vasto sia, è l'ambiente nel quale evolvono le vite
individuali, diciamo una cosa giusta e vera; ma se ci limitiamo
unicamente a questa visione chiusa, che noi abbiamo dovuto
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chiudere per comprendere, per estrarre dall'Assoluto, dal Tutto,
noi abbiamo dovuto definire per portarla sotto alla nostra
attenzione, ai nostri sensi; noi - figli e fratelli - se facciamo
questo, non possiamo poi comprendere il Tutto con lo stesso
metro, facendo, di questa parte, un modulo per comprendere il
Tutto.
Comprendendo la parte noi comprendiamo la parte e
basta; ed è dalla totalità delle parti che possiamo condurci sulla
strada per comprendere il Tutto. Non dimenticando che il Tutto
trascende la totalità delle cose.
Ora, quando noi abbiamo parlato dell'esempio dell'arancia e
degli osservatori, abbiamo voluto significare che un cosmo è
fatto da una serie di fotogrammi innumerevole, immensa,
infinita (come volete chiamarla), che oggettivamente - oramai
lo abbiamo detto tante volte - non esiste una vita del Cosmo nel
senso che eravate abituati a credere. Però esiste un insieme di
fotogrammi, nei quali è rappresentato l'inizio di un cosmo ed il
termine dello stesso cosmo; con un'infinità di fotogrammi
intermedi, che uniscono queste due parti. Orbene, questa storia
del Cosmo, indipendentemente, facendo astrazione dalle vite
individuali degli uomini, potrebbe esistere anche in modo a sé
stante. Cioè, se - in qualche modo - si potesse legarsi a questi
fotogrammi restandone al di fuori, si vedrebbe il ciclo cosmico
della materia e della vita del Cosmo, della vita macrocosmica,
è vero? E quella è l'arancia.
Ma non può sussistere questa astrazione, non può esistere.
La vita macrocosmica si compenetra e compenetra la vita
microcosmica. Unitamente a questa serie di fotogrammi che
rappresentano la nascita, l'evolvere ed il morire del Cosmo, vi è
un'altra infinità di fotogrammi che rappresentano la nascita,
l'evolvere, ed il morire (in qualche senso) il trasformarsi,
dell'individuo e degli individui.
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Il "dossier" Cosmo, è dunque costituito da tutte queste
cartelle formate da una serie di innumerevoli fotogrammi
(fotogrammi dei vari piani di esistenza oltre che dei vari
individui-individualità). Quando noi parliamo di vita al di sotto
della umana, di quegli individui i quali non animano forme
umane, al di fuori quindi di manifestazioni di libertà (relativa,
non relativa, pura, spuria e via dicendo....) noi non parliamo di
varianti dell'individuo, è vero? Le varianti cominciamo ad
esistere, ed a sussistere, ed hanno necessità di esistere, dopo,
quando l'individuo si unisce a delle forme umane. Che cosa
significa questo?
Significa che è vero quello che hanno detto gli antichi
filosofi: che tutto in fondo è numero.
Quando comincia a costituirsi la coscienza, la coscienza
deve avere, deve nascere, deve costituirsi in un ambiente di
libertà. Non importa che si chiami libertà Assoluta, non
importa che sia libertà relativa, effettiva possibilità di scelta o
supposizione di poter scegliere; ma deve avere questo senso,
questa illusione anche, di dirsi libertà. Perché la coscienza, lo
ripeto, nasce nella libertà.
Ora, che cos'è un individuo umano in termini matematici?
È una espressione letterale; perché noi abbiamo visto che
deve avere questa libertà. Il Cosmo è così costruito che se non
c'è questa libertà la coscienza non sgorga, non nasce. E mentre
l'individuo, al di sotto del livello umano, può essere paragonato
ad una espressione numerica (2+3=5), perché non v'è questo
margine di libertà e di possibilità di scelta; al di sopra del
livello umano (naturalmente senza salti bruschi) ecco che
l'individuo può essere paragonato ad una espressione letterale.
Voi direte, "È la stessa cosa!".
Facciamone una semplice: +A-B = +C, che cosa vuol dire?
Che, per quella vita individuale, vi sono delle scelte e delle
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condizioni, nell'ambito delle quali l'individuo può essere libero
di una libertà relativa o supporre di essere libero, per cui egli
ha queste scelte. Proprio in funzione di questa libertà ne
acquista la sua coscienza. Ma siccome non sono termini rigidi
perché parliamo di libertà, ecco l'espressione letterale: anziché
avere dei numeri, abbiamo delle lettere. Che cosa significa +AB = +C?
Significa che nell'ambito delle scelte, questa condizione sarà
sempre risolta valida se alla lettere A diamo un valore numerico
maggiore della lettera B. Solo in questo modo la lettera C potrà
avere un segno positivo.
Se infatti noi diciamo che la lettera A ha valore 10, la lettera
B noi abbiamo visto deve avere un valore numerico inferiore al
10 affinché la condizione sia valida (facciamo 5); ecco che la
condizione è soddisfatta perché la lettera C resta positiva. Così
voi, vi domanderete, "Che cosa c'entrano le varianti?".
C'entrano e come! Perché questa condizione, questa
espressione letterale che può essere paragonata alla vita
dell'individuo al livello umano, significa proprio la sua
possibilità di scegliere, e quindi delle varianti. Che poi una sola
sia la soluzione, non ha importanza. L'espressione è valida per
un certo numero; fino a che una certa condizione è soddisfatta.
E nell'ambito di questa condizione tante sono le condizioni e
tante sono le varianti.
Non potrebbero non esistere. Perché nell'attimo stesso in cui
io pongo la condizione per la soluzione, per la validità della
espressione, nel medesimo istante io pongo tutte quelle
soluzioni valide che soddisfanno la condizione stessa, la
condizione posta.
Proviamo ad aggirare l'ostacolo dal punto di vista
matematico. Cosicché, perché esistono le varianti? Perché i
termini del problema umano sono quelli, ed in forza di questa
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libertà nell'ambito della quale nasce la coscienza dell'uomo, i
termini non possono essere rigidi e le varianti debbono esistere
proprio perché quella e la condizione del problema posto,
problema che si chiama natura umana.
Riflettete.
* 23 Nov. 1972 *
Quando noi ci convinciamo che Dio non può che essere
Assoluto; che perciò, deve contenere in Sé tutto quanto è; che
deve essere Perfetto; che quindi è Infinito, ed è Senza-tempo;
ed è Immutabile (perché, se fosse il contrario di questi attributi,
di questi requisiti, Egli non sarebbe Dio. Se Egli finisse,
sarebbe un divenire; anch'egli; se non fosse Perfetto ma
perfettibile, come, e quando, questa scala del divenire avrebbe
avuto inizio? E se avesse avuto un inizio, dovrebbe avere una
fine; e quindi non potrebbe essere la Causa-delle-cause, la
Prima-Causa, il Dio Assoluto); quando cominciamo a capire
questo, ecco che in noi sorge un'altra domanda: ma se Dio è
Perfetto, è Immutabile, è Quello-che-È (in Lui non vi è un
divenire, ma È sempre, un "Essere" e quindi Eterno Presente)
come può esistere un cosmo che nasce, ha un suo ciclo di vita,
e muore? Come può in questa Stasi (dico questo per intendersi)
assoluta, che è l'Eterno Presente, esistere qualcosa che
cammina, che si muove, che nasce, progredisce e muore?
Non è possibile!, perché qualcosa dunque si muoverebbe,
"diverrebbe", in seno all'Eterno Essere, all'Infinita Esistenza.
Ecco allora che noi, che prima abbiamo studiato il piano fisico,
abbiamo studiato il piano astrale, vi abbiamo parlato di
evoluzione, di reincarnazione, di cicli di manifestazione, di
Logos, di coscienza - e chi più ne ha più ne metta - adesso vi
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diciamo: andiamo oltre. Queste cose ormai le conoscete. Non
serve ascoltarle nuovamente; o da nuove entità attraverso ad
uno stesso medium, o da nuove entità attraverso a medium
diversi. Dobbiamo andare oltre, dobbiamo sfatare l'accusa,
distruggere l'accusa che fanno gli antispiritisti: "che gli spiriti
dicono sempre le stesse cose". Dobbiamo (voi dovete dire) dare
a questi spiriti la possibilità di dire cose nuove, del tutto
differenti da come il mondo del divenire ce le fa conoscere.
* 7 Dic. 1972 *
In linea generale, esaminando un po’ tutto quello che la
religione, e la filosofia - in ogni modo, il pensiero dell'uomo può averci offerto, dal momento in cui l'uomo ha cominciato a
balbettare, secondo le conoscenze che voi avete - tralasciando
cioè quelle civiltà che sono scomparse senza lasciare traccia
della loro cultura - nel momento in cui l'uomo ha cominciato a
balbettare con la mente, fino ad oggi, quali sono state le
configurazioni (o le figurazioni, o i concetti) più alti che l'uomo
ha avuto di Dio?
Certo, questo esame è fatto con l'ascia, si capisce. Ma,
insomma, dobbiamo soffermarci su certi argomenti; anche se
sono trattati così, molto profanamente.
Ecco, noi tralasciamo tutta la parte che riguarda la forma
panteistica. Tutta quella che si rivolge alla non-esistenza di
Dio, tutta la parte che fa nascere l'Universo - come è chiamato da una fortuita coincidenza; o da una spinta (che avrebbe la
materia) di eternare se stessa; o di creare qualche cosa che la
trascenda, che vada al di là, della sua natura. Tante cose sono
state scritte e dette! Ma noi dobbiamo guardarle, oggi, con
occhi da uomini moderni, che vivono illusoriamente in questa
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epoca, e che cercano di intendere le varie interpretazioni con la
logica che è propria di questa epoca. Perché è vero che questo
vostro tempo è il tempo del positivismo, della scienza; ma è
anche vero che la scienza non è più negatrice ad oltranza della
sopravvivenza dell'anima, o di ciò che non può ancora cadere
sotto i suoi strumenti di verifica e di esperienza; rimane in un
atteggiamento di attesa. Ed è su un piano tale, che considera
tanto la probabilità che esista Dio, quanto la probabilità che
non esista sullo stesso livello.
Cioè, dice, "Siccome io non posso dimostrare l'esistenza di
Dio, io non posso credergli.". Ma allo stesso tempo stesso dice,
"Siccome niente può dimostrare che Dio non esiste, altrettanto
io non posso dire che non esista.". Questo è l'atteggiamento
attuale, degli scienziati più avanzati - come si dice.
Ecco, noi tralasciamo le ipotesi che negano Dio. Perché,
questa visione della materia che emana la vita (e poi l'uomo, le
razze) così, per una spinta interiore e per un caso fortuito, è
certamente destinata ad essere annoverata fra le teorie e le
ipotesi poco probabili, o del tutto improbabili. Un'altra volta lo
dicemmo: ciò che è frutto del caso, non può che essere una
cosa (qualora esistesse) così instabile, e precaria, e fortuita, che
non potrebbe creare una catena di cause stabili, ordinate, e
durature, è vero, figli e fratelli? Sì, potrebbero apparire
qualcosa di vivente; ma questo qualcosa di vivente, la congerie
delle probabilità, così fortuite, che lo hanno originato, cadrebbe
immediatamente per apparire forse mai più; e non per
riprodursi secondo un ordine stabilito, e così minuzioso.
Allora, "qualcosa deve esistere, che va oltre quello che noi
vediamo", dicono gli scienziati.
È forse azzardato chiamare, o parlare di Dio. Ma certo che,
qualcosa che vada oltre ciò che fisicamente si è abituati ad
indagare e a sperimentare, esiste. Ecco, quale figura noi
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possiamo prospettare ad uno scienziato che appaghi in qualche
modo la sua mente, e che sia abbastanza vicina alla Realtà?
Possiamo forse noi prospettare la figura che ci viene dipinta o
descritta dalle varie religioni?
Tutte, più o meno, parlano di un dio antropomorfo. Già si
fece un enorme passo avanti quando dall'olimpo degli dei si
passò all'unico dio; ma questo dio ha tutte le caratteristiche
dell'umano: crea il mondo; in qualche modo si inserisce nelle
vicende umane; è con i vincitori, ma... risuscita i vinti, e così
tutte piccole cose che non possono certo reggere ad una critica
logica ed obiettiva, che non possono appagare una mente
scientifica; né del resto una mente razionale.
Allora, quale altro concetto di Dio noi possiamo mostrare, a
questa mente razionale o scientifica? A questa mente che
obiettivamente valuti questo concetto e dica, "È probabile che
sia così."? Chiediamo ausilio alla filosofia, visto che la
religione non può esserci di aiuto.
E la filosofia - anche qua -, quante cose sono state dette e
scritte! Ma forse, dando un rapido sguardo alla storia del
pensiero dell'uomo, noi vediamo che, quel concetto più
completo e più logico, in un certo senso, che ci mostra i vari
problemi connessi alla figura di Dio, dell'aldilà, della
sopravvivenza e via dicendo, noi lo troviamo nel pensiero
orientale. Ma - guardate bene - quale pensiero orientale?
Strano a dirsi, il pensiero degli orientali raccolto dalle menti
occidentali. E così le varie teosofie, le varie antroposofie. Le
varie filosofie yoga... Queste correnti.
Queste ci danno una descrizione dell'uomo, dei suoi veicoli
che vanno al di là del fisico, e di tutti questi problemi che,
obiettivamente, hanno qualcosa di fascinoso, che suscitano
qualcosa dentro l'individuo. E che possono spiegare vari punti,
possono conciliare tutti questi punti. E mostrerebbero una
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teoria abbastanza valida, una ipotesi abbastanza soddisfacente,
di ciò che vogliono dire. Ebbene, se noi esaminiamo quello che
queste filosofie dicono a proposito di Dio, e che è quindi
quanto di più valido l'uomo di oggi (e anche di molte migliaia
di anni fa) sia riuscito ad avere circa questa figura di Dio, se
esaminiamo questi concetti, vediamo che, per quanto validi e
spinti, avanzati - come volete dire - hanno dei lati inspiegabili,
o per lo meno non convincenti. Quali sono questi? Vediamoli.
Intanto, mentre hanno abbastanza precisamente afferrato
quello che è la vita nel Cosmo (che un cosmo nasce, evolve e
muore) non hanno compreso bene come, e in quale misura,
questo Cosmo nasce, evolve e muore.
Poi, se da una parte, danno un concetto di Dio che non è
assolutamente un dio antropomorfo (o simile al concetto di dio
antropomorfo) però è un Dio che "diviene". Ed anche ciò che
queste filosofie insegnano, agli accoliti loro più avanzati, più
avanti nell'insegnamento, è qualcosa che non ha una veste
mentale comprensibile a chi non è giunto a quel punto di
sviluppo. Mi spiego? Nella filosofia yoga, certi esercizi, certe
discipline, possono - raramente -, condurre alla comunione con
più alti stadi dell'essere umano (con la propria Scintilla
Divina); tanto da avere un essere spirituale, uno stadio di
esistenza reale. Cioè in parole povere quasi direi una
identificazione con l'Assoluto; ripeto, raramente. Più raramente
di quanto si immagini.
Ebbene, però, quando l'individuo fortunato, che ha avuto
questa comunione, torna nel mondo degli "sfortunati", ebbene,
non saprà dirvi quale è la natura dell'Assoluto. Potrà parlarvi
della comunione interiore, che ha avuto; della sua beatitudine,
della beatitudine che ha provato; ma non potrà mai dire, con
concetti a voi accessibili, come e perché questo è potuto
avvenire; e quale è la enunciazione più vicina alla Realtà, e più
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per voi comprensibile, di Dio.
Si è tentato (sempre secondo queste scuole filosofiche) di
dire che Dio crea il Cosmo emanandolo da se stesso per un atto
di amore. Ma voi comprendete che (a parte questa cosa strana
che Dio nella Sua completezza, ad un certo momento, per
amare abbia bisogno di crearsi un fantoccio) resta sempre il
problema del divenire nell'Essere. Perché se Dio, ad un certo
momento, crea qualche cosa, vuol dire che anche in Dio vi è un
trascorrere. E questo non può assolutamente essere!
Dio deve essere un "essere", non deve essere un "divenire"
perché - lo ripeto ancora una volta nonostante lo abbia detto
tante volte - se fosse un divenire sarebbe un trascorrere,
avrebbe avuto un inizio e quindi avrebbe una fine, e quindi,
sarebbe perfettibile (da una fase di minor perfezione
passerebbe ad una fase di maggior perfezione) insomma non
sarebbe più qualcosa che può esistere eternamente,
infinitamente. Ma, sarebbe anch'egli nato da un qualche cosa
(che ben non si sa); quindi non sarebbe più Dio perché non
sarebbe la Prima-Causa; e volgerebbe a qualcosa... e questo
volgere preluderebbe ad una fine, quindi non sarebbe Dio. È
vero? Sarebbe un po’ come la storia della materia che, per una
spinta misteriosa interna, è vero?, la materia si trasforma in
uomo, in mente, ecc.
Ecco dunque allora il termine del problema: tutti gli
scienziati, ed anche i religiosi, i mistici, che sono riusciti - con
la loro mistica, la loro fede, e la loro spiritualità - ad avere una
comunione, diciamo con Dio; pur anche questi che hanno più
conosciuto da vicino degli altri Dio, non sanno parlare
dell'Essere di Dio, di che cosa Egli È, e di come si concilia
questo "divenire" che è il Cosmo con l'Essere che è Dio.
Questo è un problema che è dibattuto da moltissimi e
moltissimi anni.
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Una volta, forse, l'uomo era meno sensibile a questo
problema. Perché tutto ciò che gli dicevano (specie chi si
avventurava per questi sentieri della conoscenza) lui credeva.
Ma oggi la vostra civiltà ha sviluppato in voi il senso della
critica, e voi non potete non conoscere una filosofia senza
criticarla. Criticarla in senso costruttivo, intendetemi bene.
Ecco dunque, perché il nostro insegnamento che ha parlato
(come tante filosofie) del Cosmo, dell'uomo, delle sue regole di
buona condotta come ha detto la vostra guida ora, della nascita
della vita e della morte di un cosmo ecc., non poteva, ad un
certo momento, non andare al di là, avvicinarsi ancora alla
Realtà. Per comprendere questo essere di Dio, per trascendere
questo mondo del divenire.
Ed allora sono scappati fuori questi famigerati fotogrammi.
Fotogrammi che sono una esemplificazione per dimostrare a
voi, per aiutarvi a trascendere meglio questo modo di pensare
che voi avete acquisito vivendo in questa civiltà, a contatto con
i pensatori che fino ad oggi hanno lasciato qualcosa. Per
trascendere questo modo. Per capire che cosa sia questo
divenire, questo scorrere, in effetti. Ed abbiamo scoperto che
fino al piano mentale, fino ad un certo livello di questo Cosmo,
il movimento, il tempo, lo spazio, è un'illusione. Oltre esiste un
altro movimento; quindi un altro tempo; quindi un altro spazio;
ed è il tempo del mondo degli individui, lo scorrere del sentire
individuale. Ma sempre uno scorrere è. Sempre di uno scorrere
si tratta. Oltre, invece, al Cosmo, è l'Eterno Presente, è l'Essere.
Ebbene, noi in questi ultimi tempi, di questo insegnamento
vi abbiamo parlato. Vogliamo che voi abbiate un'idea di Dio,
dell'Assoluto, la più vicina alla Realtà. Quella che meglio di
tutte le altre resista alle obiezioni delle menti scientifiche e
logiche che vivono in questo tempo. Quella che, per la sua
giustezza, sia capace di farvi sperimentare la Realtà, facendovi
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ritenere la conoscenza di essa sempre.
* 11 Genn. 1973 *
Abbiamo udito, questa sera, tornare sull'argomento dei
fotogrammi, con una certa vivacità.
Ebbene,
forse
la
pausa
che
abbiamo
fatto,
nell'insegnamento, vi ha dato motivo e possibilità di riflettere.
Noi ci siamo soffermati, ultimamente, sul significato di questo
insegnamento. Abbiamo cercato di farvi comprendere come
l'oggetto delle nostre conversazioni costituisca, ed abbia
costituito in passato, l'insegnamento più segreto delle scuole
esoteriche; quello che veniva comunicato telepaticamente.
Adesso noi pensiamo che sia facile, continuando a vivere e
pensare nel mondo come voi siete abituati a fare, tornare alla
vecchia consuetudine del pensiero, vedere le cose secondo la
logica umana; e certe volte pensare che il mondo dei
fotogrammi (il quale, badate bene - sono io il primo a dirlo - è
un artificio, è un espediente, che noi abbiamo creato, è una
nostra figurazione per farvi comprendere) che questo mondo
dei fotogrammi sia una cosa, sì, che esiste, ma che è lontana
dalla Realtà, che la Realtà sia una cosa differente; che il mondo
dei fotogrammi esista unicamente nella mente di Dio, o al di
fuori del Cosmo.
Con un esempio - che voi avete fatto questa sera - della
smaterializzazione e materializzazione di un oggetto -, si è
potuto vedere alcune posizioni, di voi. Alcuni pensano,
giustamente o a torto (non ha importanza, sul momento) che il
mondo dei fotogrammi possa spiegare tutto umanamente e che,
quindi, ciò che fino ad oggi noi abbiamo creduto abbia un
valore relativo, che debba essere rivisto alla luce di questo
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insegnamento. Altri addirittura, che il mondo dei fotogrammi
sia un qualcosa che va al di là della realtà fisica.
Ebbene, entrambi i punti di vista sono giusti e sono errati.
Se noi pensiamo ad un fenomeno fisico qualunque studiato
dalla vostra scienza (ad esempio un corpo che sia lasciato
cadere) che cosa vediamo?
Newton scopri da questa osservazione la legge della gravità,
noi possiamo rivedere questa legge alla luce dell'insegnamento
dei fotogrammi. Che cosa accade?
Succede che, per il modulo fondamentale del Cosmo, ogni
qual volta un oggetto viene fatto cadere - in certe condizioni cade. Succede che tutti gli oggetti che, in qualche modo, non
siano trattenuti, tendono a raggiungere la superficie della Terra.
Che cosa vuol dire questo? Che immancabilmente la serie dei
fotogrammi è costituita in questo modo: i corpi che non siano
trattenuti sono attratti dalla superficie della Terra. Per cui, se
io lascio cadere un oggetto, significa che imbocco una serie di
fotogrammi la quale inevitabilmente mi conduce al punto in cui
l'oggetto è rappresentato sulla superficie del terreno, come
caduto.
Questa è la legge della gravità.
Cioè, gli scienziati, esaminando questi fotogrammi che, per
il modulo fondamentale del Cosmo, sono costituiti in questo
ordine - e sempre così, qualunque sia l'oggetto e qualunque sia
il punto della Terra in cui questo fenomeno avviene - ne hanno
dedotto che esiste una legge per la quale gli oggetti sono attratti
al centro della Terra.
Dunque, è vero che esiste una legge che noi chiamiamo di
gravità? Che cosa è questa legge?
Non è che la errata, o ignorante, o non conosciuta,
interpretazione della osservazione di un fenomeno. La legge
vera non è quella che la scienza enuncia (che tutti i corpi che
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non sono trattenuti sono attratti dalla superficie della Terra,
cadono, in parole povere); non è quella la legge vera. Ma la
legge vera è quella che io ho chiamata "modulo fondamentale
del Cosmo", per il quale una serie di fotogrammi in cui
all'inizio vi sia un corpo non trattenuto da alcun sostegno,
alcun appiglio, è costituita in modo che alla fine della serie il
corpo è rappresentato giacente a terra. Quindi, vere
rimangono le leggi della scienza, e vere sono state fino ad oggi.
Più veri ancora rimangono i fotogrammi, i quali ci danno una
idea più vicina alla Realtà di quanto non siano le enunciazioni
scientifiche. Le quali ripeto sono fatte in funzione di quello che
gli uomini vedono, ma quello che gli uomini vedono non sono
le Leggi del Cosmo, ma la rappresentazione di queste Leggi.
Dunque che cosa significa questo nei riguardi degli apporti?
Né più e né meno, noi possiamo dire - come sempre - che
certo, per essere un oggetto apportato in questa stanza (non con
mezzi usuali e consueti) deve essere o smaterializzato l'oggetto,
o smaterializzate le pareti che costituiscono questa stanza e
introdotto l'oggetto in questo ambiente. Ma se noi andiamo ad
esaminare questo fenomeno più da vicino, conoscendo
l'insegnamento dei fotogrammi, indubbiamente noi vediamo
che, all'inizio della smaterializzazione, io percorro una serie di
fotogrammi la quale inevitabilmente mi conduce - per il
fenomeno dell'apporto - alla rimaterializzazione dell'oggetto in
questo ambiente. E così è di tutte le cose.
Tenete sempre presente che ciò che l'uomo studia e vede
scientificamente anche di questo piano fisico, non è la Realtà,
ma la rappresentazione della Realtà è vista in funzione di un
legare cause ed effetti secondo una logica che, non
coercitivamente, è reale; ma che è solo apparente. Molte volte
si legano certi effetti a delle cause, non perché veramente vi sia
un nesso fra quegli effetti e quelle cause, ma perché quegli
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effetti, sovente, si accompagnano a quelle cause; le quali hanno
invece tutt'altro effetto. Sono discorsi forse molto astratti, che
possono essere seguiti con difficoltà. Ma io ho fiducia, che voi,
poco a poco, entriate in questo insegnamento, in questo modo
di vedere la realtà; perché è il solo possibile che possa farci
comprendere la teoria della relatività (dello spazio e del
tempo), come tutto questo, che è stato da certe menti intuito,
sia reale; e come possa comprendersi questa teoria, senza avere
una mente altamente matematica.
Voi, prima che queste riunioni cominciassero, mi faceste una
domanda a proposito delle varianti. Chiedeste (la figlia T.
chiese), "Nella parte delle varianti in cui vi sono delle vite
inferiori, che cosa succede, quando la variante inevitabilmente
si ricongiunge con il ramo principale?". Cioè, se io ho la
possibilità di scegliere qualche cosa, e la scelgo, percorro un
determinato tracciato, una determinata serie di fotogrammi.
Esisterà una serie parallela, che rappresenta l'alternativa della
mia scelta. Noi vi abbiamo detto che entrambe le serie sono
vive e reali e vitali. Per farvi comprendere questo vi abbiamo
anche detto che possono esservi delle vite inferiori, altre
creature sia da una parte che dall'altra delle due serie parallele
(delle varianti, o della variante, come dir volete). Quindi, in
questo senso, tutto è vivo.
Allora giustamente qualcuno di voi ha chiesto, "Ma, se è
vero che io imboccando una serie di fotogrammi che
costituisce la mia scelta, poi non mi sdoppio, nel sentire (in
quanto imbocco quella, ma l'altra non la percepisco, la variante,
ciò che costituisce l'alternativa alla mia scelta; e quindi io ho
una unitarietà del sentire, e poi mi ricongiungo al ramo
principale) se è vero questo, per me, che cosa accade invece
delle vite che sono rappresentate in questi due rami? Esiste uno
sdoppiamento? Oppure il ciclo di vita, di uno di questi rami, è
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tanto breve che termina allorquando le varianti si
ricompongono nella via principale ed unica?".
Io vi dico che queste riflessioni sono giuste. È meglio fare
queste riflessioni che non farne affatto, che rinunciarci,
rifiutare di comprendere. Ma, dobbiamo tenere presente, in
questa obiezione, la natura essenziale della variante, che ripeto
esiste se esiste la libertà dell'individuo.
Se io decido di fare qualcosa, avendo la possibilità di scelta,
significa che questa libertà esiste per me, ma non per gli altri.
Se io avessi avuto la possibilità di venire questa sera o di non
venire, che cosa significherebbe questo? La variante sarebbe
esistita per me, ma non per voi. Ed allora, naturalmente, la
parte che costituiva la mia libertà di non venire, vive, e sarebbe
vissuta, unicamente per me. Vediamo ancora il problema da un
altro punto di vista. E cioè, quella della vita inferiore, o quello
della vita macrocosmica, se volete (altro campo, altra citazione,
altro esempio). Le vite inferiori, come la vita macrocosmica,
non sono per niente influenzate, o turbate, dalle scelte
individuali. Perché? Perché le scelte individuali degli uomini
avvengono in un tempo del mondo degli individui successivo.
Questa è una delle ragioni.
Ed allora, per quelle vite individuali, per quella materia
macrocosmica (qui la cosa è leggermente diversa), diciamo per
quelle vite individuali inferiori, non esiste la variante. E la
strada seguita, vissuta e sperimentata, sarà unicamente sempre
quella.
La variante esisterà per l'individuo che ha la libertà di scelta,
se ce l'ha; e quel ramo sarà unicamente vissuto dall'individuo,
che lo sceglie, se lo sceglierà.
La vita invece, macrocosmica, della materia indipendentemente dalle forme che questa materia costituisce è la vita della materia allo stato elementare, quindi; e vive tutta:
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sia che questa materia componga una serie di fotogrammi
senza alternativa, senza variante; sia che questa materia
costituisca una serie di fotogrammi costituenti appunto
l'alternativa o la variante. Io spero di essere stato
sufficientemente chiaro. Comunque, potete riflettere, e tornare
nuovamente sull'argomento, se vi interessa.
* 8 Mar. 1973 *
I centri di sentire nell'esistente, sono due: l'Assoluto (cioè
l'Uno) ed i microcosmi (cioè i molti nell'Uno). Questa
distinzione è illusoria. È una distinzione di comodo. Ed è
valida, nella misura in cui, si comprende che essa non esiste.
Il sentire dei molti sta al sentire dell'Uno, come la parte
sta all'insieme. Anche questa affermazione è valida nella
misura in cui si comprende che, l'Assoluto, è oltre l'insieme. È
importante comprendere la natura del sentire dei molti, cioè
degli individui; perché, in questo, è la radice dell'illusione.
Non dovete però comprendere questa affermazione come
una condanna, ma come uno stimolo, un impulso, a
comprendere ciò che ci separa dalla Realtà.
Il sentire dei molti è dunque un sentire relativo, limitato,
circoscritto (abbiamo detto è un sentire di "parte"). Proprio per
questa sua natura finita, dà una percezione che si fonda su io e
non-io, "provenire da" e "tendere a". Innumerevoli sono i
sentire individuali. Pensate! Al sentire di ciascuna individualità
fa capo un individuo; ad ogni individuo fa capo una gamma
vastissima di sentire. In altre parole, sentire individuali fanno
parte dell'individuo; individui fanno parte della individualità; e
le individualità hanno la loro radice nell'Assoluto.
L'insieme dei sentire individuali costituisce la personalità
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dell'individuo.
Sono N, i sentire, uniti fra loro in forza della loro
omogeneità. Il risultato, è la personalità individuale. Allo stesso
modo, le varie personalità individuali o individui, uniti fra loro
in forza della loro omogeneità, costituiscono le individualità. Si
dice allora che ciascuna personalità (che in genere si incentra
ognuna su una incarnazione) appartiene ad una individualità.
Che cosa significa "atomo di sentire"?
Significa unità elementare del sentire individuale. In altre
parole, reazioni a stimoli che vengono dall'ambiente in
funzione della coscienza raggiunta. Questa coscienza raggiunta
dovrebbe più propriamente essere definita "coscienza di base",
è vero? Perché? Perché è quella coscienza, quel capitale
iniziale, di partenza, che viene aumentato con le successive
esperienze ed attraverso proprio agli stimoli dell'ambiente.
Quando l'individuo è legato alle forme di vita semplici, al di
sotto della umana, abbiamo detto si può definire centro di
sensibilità e di espressione; ed il suo sentire è assai diverso da
quando sarà uomo (e voi sapete che uomo significa centro di
coscienza e di espressione). Infatti nelle forme di vita semplici,
si ha solo una percezione degli stimoli ambientali, senza
nessuna coscienza di sé, né dell'ambiente che ci circonda.
Successivamente, si comincia a distinguere queste percezioni
in piacevoli e non-piacevoli. Proseguendo nella graduatoria del
sentire, ecco che queste percezioni sono desiderate, quando
sono piacevoli; temute, quando sono spiacevoli. Si ha qui, a
questo punto, una prima larvata coscienza di sé e dell'ambiente
che ci circonda. Questa coscienza affiora un poco più in
superficie nelle forme di vita animali, in cui si raggiunge una
maggiore autonomia; tanto che, con il nuovo strumento,
mezzo, che è la mente, ci si può adoperare per raggiungere, per
seguire le sensazioni piacevoli, le percezioni piacevoli; o per
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sfuggire quelle spiacevoli. È vero?, figli e fratelli.
Questo dà, ripeto, una più composta coscienza di sé, e
dell'ambiente circostante.
Nella forma umana tutto ciò è perfettamente definito: è nato
l'io, e il non-io.
La meta successiva è l'allargamento della coscienza
individuale. Fino a superarla, trascenderla.
Tutta questa esposizione è giusta e reale nella misura in cui
si riesce a capire senza stare ancorati ad un divenire. Che cosa
significa questo? Significa che tutte le gamme del sentire
esistono, o sono sempre esistite. L'atomo del sentire, l'unità
elementare del sentire individuale, è come l'unità elementare
delle materie che compongono i piani di esistenza più densi. I
sentire complessi, costituiti da atomi di sentire, sono analoghi
alle materie composite di questi piani, costituiti appunto da
aggregazioni di materie elementari. Dunque (per spiegarci
meglio) se il sentire Assoluto esplodesse - seguitemi bene - in
una gamma di sentire individuali, si frazionasse, queste frazioni
si aggregherebbero in tante gamme di sentire; organizzate da
una semplice ad una più complessa. Questo esempio - badate
bene - è valido, nella misura in cui si comprende che ciò non
può essere accaduto.
Allora, ciò che noi percepiamo come "ora", è una
realizzazione, nella Eternità, di un sentire individuale. Siccome
però Eternità non significa "tempo infinito", ma senza-tempo,
quell'ora è un'illusione; quell'ora è ciò che circoscrive un
sentire individuale, lo delimita; sentire individuale che nella
aggregazione generale dei sentire sta fra un sentire più
semplice ed un sentire più complesso. E come Eternità non
significa tempo infinito, ma senza-tempo; così Infinito non
significa spazio senza fine, ma senza-spazio; assenza di
quantità, di dimensione. Allora, con questa precisazione, quale
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significato ha l'espressione "È sempre esistito"?
Ha solo significato se quel "sempre" non ha senso di durata.
L'uomo, vedete - figli e fratelli - cerca di comprendere il
mondo che lo circonda osservando i fenomeni. Da ciò che egli
vede (che gli è quindi in qualche modo palese) cerca di capire
ciò che è segreto, ciò che è nascosto; dagli effetti, indovinare le
cause; da ciò che appare scoprire ciò che è. Questo sistema è
molto discutibile, quando lo si vuole applicare per
comprendere la natura dell'intimo dell'uomo.
Infatti, la percezione individuale crea delle realtà posticce
che non esistono. L'io è l'esempio, più chiaro e più lampante, di
questo "fantasma" creato dalla percezione. Noi stessi, per farvi
comprendere certi concetti, abbiamo dato per esistente l'io. Ma
l'io è un miraggio, non trova riscontro nella Realtà
costituzionale dell'individuo. L'io potrebbe essere ciò che lega
tutti i sentire dell'individuo; ma abbiamo detto già, che questi
sono aggregati in forza della loro omogeneità. Quindi l'io non
serve.
Quando noi diciamo, "L'uomo è un centro di coscienza e di
espressione", diciamo una verità; ma questa verità è tale nella
misura in cui non si comprenda che l'individuo è un io che
percepisce. Non esiste l'io che sente; esiste il sentire. Così
come, Dio non è Colui che ama; È Amore!
Ancora di fronte ad una realtà sconvolgente vi abbiamo
posti. E prima di comprenderla, di meditarla, ciascuno esegua
una introspezione. Cerchi di capire se è tanto forte da
abbandonare l'ultima gruccia, l'ultima illusione: l'io. Perché
tutta la vita dell'uomo è fondata sull'io. E non solo dell'uomo;
anche del Santo.
Tutto si fa nel presupposto di accrescere se stessi; anche
quando, apparentemente, sembra si voglia annullarsi. L'io
permea tutti gli insegnamenti, anche i più validi. Il Nirvana
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degli orientali è l'io che percepisce la Divinità. Suprema
illusione!
L'io che parla all'uomo dell'occidente; quale pazzia più
grande può mietere più vittime?
Voi siete stati abituati a pensare all'io come sinonimo
dell'egoismo. Adesso, dovete pensare all'io come all'unica e la
più grande delle illusioni. Tutto quello che si fonda sull'io
(religione, scienza, filosofia) è una mistificazione. L'io - lo
ripeto ancora - non esiste. Siate consapevoli di ciò.
Quanto vi abbiamo scandalizzati! E quanto - forse a volte
con riluttanza - però ci avete seguito!
Alla fine, quando avrete compreso che tempo e dimensioni
sono irreali; che coloro che vi vivono accanto, non sono vostri
contemporanei nel sentire; che non esiste nessuna successione,
perché non esiste nessuna reale suddivisione, ma che Tutto È;
quando vorrete capire - e capirete - la natura del sentire
individuale, sapendo che questo non vi aiuta a comprendere la
natura del sentire Assoluto (del tutto diversa); allora sarete nel
Vero. Perché, liberi dall'illusione del divenire, comprenderete
l'Eterno ed Infinito Essere.
* 5 Apr. 1973 *
Se voi siete sopravvissuti a quanto vi ho detto l'ultima volta,
le spiegazioni sono due: o non avete capito, o siete così forti da
superare lo shock che indubbiamente una simile
comunicazione deve dare. Scherzi a parte, vedo che siete
interessati all'argomento. Tanto che qualcuno di voi si è chiesto
che differenza c'era fra l'io e l'individuo. E noi dobbiamo dire
che, con "individuo", abbiamo inteso più una rappresentazione
strutturale, di questo essere, del microcosmo; mentre con "io"
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intendiamo più una rappresentazione - vogliamo dirlo con altri
termini – psicologica.
Certo che io ed individuo sono sinonimi. Adesso noi
sappiamo, sicuramente, che non esiste l'io. Non esiste l'io non
solo come moto dell'intimo dell'individuo; ma l'io non trova
riscontro, abbiamo detto, nella realtà strutturale dell'individuo.
Dunque, dicendo che non esiste l'io, e dicendo che io ed
individuo sono la stessa cosa, noi ci saremmo espressi male,
perché se non esiste l'io che significa lo stesso dell'individuo,
non dovrebbe esistere nemmeno l'individuo; mentre abbiamo
detto che l'io non trova riscontro nella realtà strutturale
dell'individuo. Occorre quindi che voi vediate questa
rivelazione ancora un poco più meditatamente, con più
riflessione.
L'individuo, abbiamo detto, non è un ente percepiente, è
vero? Ma è sentire. Non esiste l'individuo che sente, ma
esiste il sentire individuale. Ecco. Allora, in che misura
rimane l'individuo?
Rimane come sentire individuale. È chiaro questo?
Ma se noi, indipendentemente da quello che abbiamo detto,
osserviamo adesso l'esistente, noi vediamo che esistono i
microcosmi.
Dunque, non esiste più l'io quale si concepisce (come un io
percepiente, un quid che percepisce, che sente); purtuttavia
esiste il sentire, il sentire individuale. Esiste, abbiamo detto, il
microcosmo. Perché i centri di sentire, nell'esistente, sono
l'Assoluto ed i microcosmi. Noi non intendiamo rinnegare
quello che abbiamo detto la volta scorsa; ma dobbiamo tenere
presente che i microcosmi esistono. Dunque esiste un essere non che percepisce - in qualche modo costituito di questi
sentire individuali, ma l'essere del microcosmo esiste. Non
esiste più come "io", ed è una differenza profonda, se voi
375

Il Cosmo, la Materia, l'Evoluzione

pensate che tutta l'esistenza dell'uomo è fondata sull'io ed il
non-io.
Voi dovete approfondire. Il figlio L. si chiede che natura ha
il sentire Assoluto. Certo. Una sfumatura del tutto diversa abbiamo detto - del sentire individuale. Non c'è dubbio.
La natura del sentire individuale, fino a livello di coscienza
individuale, è una natura ancora grossolana, se possiamo dire,
rispetto a livelli di sentire più complesso. Infatti il piano nel
quale esiste questo sentire individuale, è il piano akasico. Il
veicolo che recepisce, che costituisce, il sentire individuale,
abbiamo detto, è la coscienza individuale; la quale a suo tempo,
viene abbandonata, trascesa, per lasciar posto alla Coscienza
Cosmica, e successivamente alla Coscienza Assoluta.
Ebbene. Dunque, il sentire non è tutto localizzato nel piano
akasico. Ma noi vediamo che, a vari livelli di sentire,
corrispondono differenti sottigliezze di materia Spirito; tanto è
vero che, lasciato, trasceso il corpo akasico (la coscienza
individuale) il sentire sopravvive anzi ampliato in un sentire
definito Cosmico; fino a giungere ad un sentire Assoluto. Se il
sentire fosse prerogativa del piano akasico, dovrebbe cessare e
non esistere laddove non esiste la materia Spirito di questo
piano. Ma dal momento che il sentire, in forma più complessa,
rimane oltre lo stadio di sentire individuale, vuol dire che altri
stati d'essere-sentire esistono al di là di quello che dicevamo.
Ancora una cosa nuova, avete saputo questa sera: altri livelli
di sentire; che esistono altri sentire, oltre lo Spirito-materia del
piano akasico. Noi andiamo dunque approfondendo quella
regione del Cosmo che fino ad oggi avevamo definito zona
dove l'esistenza si chiama in modo che umanamente significa
poco: Essenza, Beatitudine, Esistenza, dicevamo. Noi andiamo
adesso a definire quegli stati di esistenza così sottili, che ci
sono ancora tanto lontani rispetto alla nostra condizione
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d'esistere; ma che tuttavia sono assai importanti.
Poco a poco, se avete il coraggio di seguirci, ci inoltreremo
in quei territori, e vedremo cadere tanti pregiudizi, tanti tabù;
tante false interpretazioni, tanti errori, creati dal modo di
pensare umano. Ma, in pari tempo, a questi seguirà una
liberazione del nostro essere. Comprenderemo che l'uomo,
quale è oggi, è un essere rudimentale, che cerca di porsi in una
posizione di preminenza nell'Universo, attraverso a quello che
scrive, che dice; ma che in Realtà non lo è affatto. È un
abitatore del Cosmo, come miriadi di altri. Vedremo che l'uomo
quale è oggi (sia pure in questa civiltà che a voi pare tanto
avanzata, anche se solo dal punto di vista tecnico) è un essere
che ha appena costituito certi veicoli, i quali gli servono per
completare - nella condizione sempre transitoria - il suo essere.
Non è dunque ancora abbastanza sviluppato strutturalmente, da
poter funzionare come essere. Sta nascendo anche
strutturalmente; è come un fanciullo, che ancora non è
sviluppato, che non può ancora dare il contributo nella società
nella quale vive, che deve formarsi fisicamente. Così è
dell'uomo quale noi lo vediamo. Questo apparirà chiaro ai
vostri occhi. E ciò servirà a farci guardare con più umiltà tutte
le altre creature del Cosmo, i nostri simili, ci insegnerà a
liberarci di un errore. Coraggio, dunque, fratelli.
* 24 Genn. 1974 *
Qualcuno di voi questa sera mi ha attratto qua. Né capisco
perché.
Voi seguite l'occultismo. Io pure, nella vita in cui mi
conobbero come Raimondo Lullo, amavo le scienze occulte.
Fui uno dei pochi fortunati che riuscirono a tramutare il vile
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metallo in oro. Sì, fui anche un alchimista, ma ebbi la fortuna
di conoscere la Verità, perché l'Alchimia è una scienza
profonda, è vera; essa va considerata nel suo duplice aspetto:
l'aspetto filosofico e di conoscenza della Verità Ultima, e
l'aspetto materiale. Non per niente essa è chiamata la scienza
della duplice Opera. È la scienza simbolica per eccellenza;
perché, essa si esprime in simboli.
È simbolica la parte che riguarda la Grande Opera, quella
che trasforma l'uomo vile e meschino in Maestro, Iniziato; ed è
simbolica l'altra via: la Piccola Via, quella che trasforma i
metalli in oro. Il linguaggio è lo stesso, il significato è diverso.
Trasformare il vile metallo in oro, significa trasformare l'uomo
meschino in Iniziato, oltre che trasformare, fisicamente, un
metallo in un altro.
L'Alchimia fu conosciuta come la scienza della chimera,
perché se l'uomo non compie su se stesso quella Grande Opera,
non sarà mai capace di compiere l'Opera Piccola. Occorre
trasformare se stessi, il proprio intimo, da vile metallo in oro,
per poter trasformare i veri metalli in quello nobile. La "pietra
filosofale" può essere realizzata solo se l'uomo realizza prima
in se stesso la realtà del suo essere. Io scrissi questo, e riuscii
ad operare il grande miracolo...
Cominciate a rendervi consapevoli di quello che vogliamo
intendere. Non c'è dubbio!
Intanto avete cominciato col chiedervi se lo Spirito esista
oggettivamente.
Poi,
che
cosa
significhi
esistere
oggettivamente. È giusta l'osservazione che per noi "oggettivo"
e "reale" significa la stessa cosa. Insomma, si sta percorrendo
un campo che forse sarebbe più facile definire una palude di
sabbie mobili. Non c'è dubbio, nemmeno ora.
In realtà non esiste che l'Assoluto. Ma, dire l'Assoluto e dire
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il Tutto-Uno è la stessa cosa.
Quando noi diciamo, "Il Cosmo non esiste oggettivamente,
quale voi lo percepite", vogliamo dire che non esiste secondo
una visione che voi avete avuto fino ad ora: la Realtà oggettiva
è quella che sta attorno a voi; il soggettivo nasce nel momento
in cui l'uomo osserva questa Realtà. No, neppure quella realtà
che sta di fronte a voi è "oggettiva", però con questo non
vogliamo dire che non esiste...., che esiste "il nulla", badate
bene. Il Cosmo (non come lo percepite voi) esiste da sempre e
per sempre, perché è nell'Assoluto, e tutto ciò che è
nell'Assoluto non può esistere e sparire. Mi seguite? Lo Spirito,
che permea il Cosmo, ma che è anche al di fuori di esso (tanto
che noi abbiamo detto compone la Notte di Brahma, il NonManifestato) è un qualcosa che esiste - potremmo dire concretamente, oggettivamente, realmente? Che cosa è
l'Assoluto? Risponderete voi: "È il Tutto". Ma che cosa è
questo Tutto? Non ha certo una concretezza materiale!
Ma, perché l'Assoluto non sia il nulla, l'Assoluto
(ragionamento lapalissiano) deve essere qualcosa. Ebbene,
questo qualcosa che è Esistenza, noi l'abbiamo chiamata
Spirito; è la Sua prima manifestazione, in quanto non è
l'Assoluto nella Sua completezza. Per questo, noi così lo
abbiamo definito. Ma non è neppure qualcosa che non esiste.
È molto difficile - lo dico subito - parlare di questi concetti
allo stadio attuale delle vostre conoscenze. Ed allora,
scendiamo un poco più vicino alle nostre possibilità di
esprimerci, e parliamo degli altri argomenti che voi avete
toccati: ancora sull'io.
Il problema dell'io, come avete detto, è duplice. Da una
parte noi abbiamo una ricerca, secondo quello che conosciamo,
di dove poter collocare l'io, che anima tutta la nostra vita e tutto
il mondo che ci circonda, dei nostri simili. Dunque, si tratta
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semplicemente di vedere nello schema che abbiamo fatto, delle
parti che costituiscono l'uomo, dove stia questo io o che cosa
sia. L'altra invece, è un problema importantissimo: la
conoscenza di se stessi. Cioè, giungere a capire fino a che
punto quest'illusione che è l'io è padrone di noi stessi, e quello
è uno studio che ciascuno di voi, singolarmente, deve fare. Noi
possiamo accennarvi, farvi degli esempi, insegnarvi il
principio; ma il lavoro vero e proprio della conoscenza di se
stessi non può che essere fatto individualmente. Questo è
quello che il figlio C. diceva giustamente. È l'insegnamento
fondamentale del fratello Claudio, che deve essere
costantemente seguito.
Noi attualmente invece, per poterne trattare così assieme,
collettivamente, ci stiamo interessando di dove può essere
collocato questo "io". E voi avete cominciato a capire che,
questo io, sfugge dallo schema che noi vi abbiamo dato del
microcosmo, dell'individuo. Togli questo, togli l'altro, l'io non
si trova!
“Cercasi io”.
Fino a che punto, vi siete chiesti, esiste l'io?
Se voi aveste detto "fino a quando esiste l'io?", la risposta
sarebbe stata facile: fino a quando esiste l'illusione; perché l'io
non c'è. Eppure è tanto presente, da costituire l'anima
fondamentale di tante esistenze; ma fino a che punto? Adesso
siamo arrivati nel piano akasico, e lo cerchiamo lì. Ma neppure
lì, possiamo dire di trovarlo? Nel piano akasico (o nel corpo
akasico, se preferite) non troviamo l'io, qualcosa che percepisce
dei sentire; ma troviamo unicamente del sentire.
All'inizio, quando noi parlavamo del mondo dei
fotogrammi, vi dicevamo che il corpo akasico si unisce ai
fotogrammi del piano mentale, del piano astrale e del piano
fisico e l'individuo, attraverso a questa unione, ha certe
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esperienze: ha sensazioni, pensa, costruisce tutto il suo mondo
d'illusione, e sente. Poi proseguendo nell'esposizione abbiamo
scoperto che non può esservi qualcosa che prima non era unito
e poi si unisce; perché se ci fosse questo qualcosa che prima
era unito e poi cessa di essere unito (o viceversa), vi sarebbe un
prima e un dopo. Ed invece, non può esservi un prima ed un
dopo nella costituzione del Cosmo, perché questo Cosmo fa
parte dell'Assoluto; anche, se non nella dimensione, nello
spazio, nel tempo, nel colore (tutto quello che voi volete) nel
sapore che voi conoscete; ma dicevamo che, sempre il corpo
akasico è unito ai fotogrammi. Fino a quando è unito ai
fotogrammi, ad esempio, del corpo fisico, del piano fisico?
Fino a che, vedendolo dalla parte vostra, l'individuo è incarnato
in una esistenza. Ed andando avanti ancora, fino a che questo
individuo non lascia la ruota delle nascite e delle morti. Noi per
spiegarci, vedete, che ancora cadiamo nel "fino a che", è vero?,
parliamo ancora di una successione. D'altra parte non abbiamo
altro sistema di farci intendere.
Allora che cosa è che scorre? Non scorre niente, abbiamo
detto; ma è il sentire, sentire di ciascuno (tanto per chiamarlo in
qualche modo) che vibra, e che essendo limitato e chiuso, è
percepito limitatamente; e in un modo che dà l'idea di
qualcosa che scorre, di un tempo che passa; di un prima,
un'ora e un dopo, e così via.
Noi vi parlavamo anche di una successione del sentire.
Dicevamo, che questo percepire, questo sentire, che si rivela,
che ad un certo punto "è", che viene colto una sola volta nella
Eternità senza-tempo; e che dura quindi un solo attimo, una
sola unità di percezione, e che dura nello stesso tempo
nell'Eternità, vibra analogamente con i simili suoi. Tanti sono
i sentire individuali. Ognuno di noi ha la sua collana di sentire
individuali. Collana che fuoriesce da una sola incarnazione;
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che dura tutta l'esistenza di individualità, per poi trasformarsi in
Sentire Assoluto, e dico poco. Ebbene, tutte queste collane, se
noi (così, per una raffigurazione mentale) le mettiamo assieme,
vediamo che sono analoghe, molto analoghe. E se un'unità di
scorrere c'è, illusoria, data dalla natura stessa dei sentire
individuali, questa illusione si svolge contemporaneamente fra
i vari sentire. Così il sentire delle collane individuali che
corrisponde alla vita del selvaggio, si rivelerà, esisterà, in
quell'attimo dell'Eternità senza-tempo per tutti gli individui,
contemporaneamente (per intendersi). Poi, sarà il sentire più
intenso successivo a quella fase di esistenza, dell'esistenza
superiore al selvaggio. Tutto questo detto in modo molto
schematico, perché voi sapete che la vita di un selvaggio non
può comprendere un solo sentire, è vero?
Ecco. Orbene, io ho detto che tutte queste collane di perle
sono analoghe fra loro, molto simili. Ma supponiamo per un
attimo che, per uno o più individui, ad un sentire di un certo
livello, succeda un sentire di livello leggermente superiore
rispetto alla normalità. Mi seguite? (guardate che tutto questo
non è vero, però voglio giungere a qualche cosa con questa
favoletta). Ecco, voi l'altra volta parlavate della "folgorazione",
di quel salto... è vero figli e fratelli? Ecco, supponiamo, ad un
certo momento un gruppo di individui abbia una folgorazione,
capisca una certa realtà; quindi rispetto ai suoi simili questo
sentire raggiunto è più avanti, più avanzato - è vero? - di coloro
che questa folgorazione non hanno avuto. Ed allora, se tutti i
sentire vibrano contemporaneamente, si rivelano, esistono,
sono percepiti (tutto quello che voi volete, trovate il termine
che più vi piace, più comprendete) contemporaneamente, che
cosa accadrà quando dovrà vibrare quel sentire che in certi
individui manca? Si è arrivati ad un certo punto che vibrano i
sentire di una certa intensità, che corrispondono all'uomo di
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media evoluzione; e poi vi è il sentire successivo; ma - guarda
caso - chi ha avuto la folgorazione, ha saltato quel sentire
successivo, è vero figli e fratelli? Allora, che cosa succede?
Tutta questa lunga esposizione per farvi riflettere che se è vero
quello che abbiamo detto della contemporaneità del sentire,
tuttavia non può esistere una durata come voi la intendete
comunemente. Questo caso assurdo che noi vi abbiamo
prospettato, vi diciamo non può esistere; direte voi, "Allora
perché ce lo venite a prospettare?". Perché vogliamo farvi
capire, bene, come è questo sentire individuale; intanto
dicendovi cosa non è; e non è una successione che, in qualche
modo, duri un tempo.
Noi abbiamo detto avviene contemporaneamente, per sentire
identici o analoghi o simili. Questo è vero. Però, se fosse vero
la storia del salto della perla (da una perla di una certa
grandezza ad una perla successiva; quella della folgorazione
per intenderci) non sarebbe rilevabile, questo salto, perché non
c'è durata. Mi seguite figli e fratelli? Ed allora non sarebbe
paragonabile, lo scorrere di un sentire, che comprende varie
fasi intermedie, con lo scorrere di un sentire che comprende
solo la fase successiva; perché non esiste scorrere di sentire nel
senso che voi potete aver capito. Esiste il sentire individuale
che vibra, si rivela, è percepito (non esiste un termine aderente
a quello che voglio significare) che esiste una volta sola
nell'Eternità, ed è un attimo senza-tempo di una Eternità senzatempo.
Riflettete!
* 16 Genn. 1975 *
Quello che ho da dirvi, penso che possa interessarvi. Io fui
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un profondo ricercatore dei meccanismi biologici del corpo
umano. Biologici in generale, ma in particolare istologici del
corpo umano. Ecco, il desiderio che avevo di conoscere, fu così
forte per me, che quando lasciai il mondo dei viventi, volli
continuare a studiare per approfondire quello che avevo intuito.
Quante volte, i ricercatori, sono prossimi alla verità! Eppure,
se la lasciano sfuggire.
Oggi fervono approfondite ricerche su virus e su malattie
che gli uomini temono persino a nominare. Ebbene, c'è una
sostanza, così semplice, alla portata di tutti, conosciuta dalla
scienza, che è nemica di gran parte dei virus e quindi può
essere preziosa nelle forme tumorali che da questi virus
vengono. Si tratta dell'emetina... EMETINA. A voi forse è
sconosciuta, ma esiste.
3 milligrammi in 10 centimetri cubi di soluzione fisiologica
per endovena, sono la dose giusta che fa soccombere tanti
virus; specie, anche, di forme infettive virulente.
Per l'altra malattia che ho nominato, occorrono esposizioni
prolungate, ma una via positiva può essere quella. Chissà, se il
mio dire, può portare aiuto a qualcuno.
Vi saluto, ricercatori dell'ignoto.
* 13 Mar. 1975 *
Noi non produciamo dei fenomeni perché questi possono
dimostrare l'intervento dei disincarnati, in queste riunioni. Vi
sono pochi - ma vi sono! - dei viventi, che riescono a produrre
dei fenomeni fisici. E quindi il fatto che si producano dei
fenomeni fisici non dimostra il nostro intervento; ma dimostra,
semmai, che vi trovate di fronte a qualcosa di non appartenente
ad una mistificazione. Mi spiego? Naturalmente, poi, quanto
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viene detto, può essere una indicazione per capire che si ha a
che fare con personalità disincarnate. Resta poi a vedere da
quale altezza, per così dire, vengono queste comunicazioni.
In questo ciascuno di voi è libero di giudicare.
Contrariamente a quanto vi diciamo nei confronti dei vostri
simili ("non giudicateli"), invece nei nostri confronti vi
autorizziamo a giudicarci, perché comprendiamo che questo è
l'unico modo da che voi potete capire chi è che vi parla.
Questa sera, vi aspettate, che io vi dia delle risposte. E
sapete benissimo, che non è nostro metodo quello di
rispondervi direttamente, ma piuttosto di fare in modo che voi
giungiate ad intravvedere, prima, nelle linee generali, qual è il
senso della risposta; salvo poi da parte nostra definire nei
particolari questo senso.
Questa sera cercherò di fare una piccola eccezione, anche se
per taluno di voi l'argomento che tratteremo potrà risultare un
poco noioso. Ma d'altra parte non vi rendete conto, a volte, che
i problemi dei quali vi parliamo, hanno tenuto occupato intere
generazioni di filosofi; e voi invece li affrontate con la
massima semplicità, direi indifferenza. E trovate questi
argomenti, queste risposte così importanti per certe creature,
calate da un panierino.
Pure quando vi parliamo della differenza tra divenire ed
essere, voi non ricordate che su questo argomento ci sono state
perfino delle scuole filosofiche, meravigliose, degli antichi
filosofi (per esempio la Scuola Eleatica: Parmenide,
Zenone....meravigliosi; Melisso....); i quali, un po’ per
intuizione, un po’ perché avevano ricevuta una tradizione orale
che veniva dall'Egitto, e ancora dall'Assiria, dalla Babilonia persino da Atlantide - avevano capito che la Realtà non può che
identificarsi nell'Essere, e che il divenire (che osserviamo nel
mondo che ci circonda) scaturisce da una falsa testimonianza
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dei nostri sensi. Dacché, le critiche che si possono fare agli
antichi filosofi in questo senso, possono essere rivolte
unicamente - e colpire -, solo i sistemi da loro pensati per
conciliare il divenire con l'essere; ma non all'idea centrale che
la Realtà si debba identificare con l'Essere.
Per esempio, gli Atomisti, dicevano che l'essere è
indivisibile (appunto l'atomo) e che il divenire risulta dalla
combinazione degli atomi da cui appunto scaturiscono le
differenti materie, con tutte le loro trasformazioni; non
accorgendosi che in questo modo riducevano l'essere alla
radice delle cose e davano al divenire una stessa realtà. Sarebbe
interessante per voi (servirebbe da esercitazione) confrontare il
pensiero di questi antichi con quello che noi diciamo; con una
piccola relazione. Vi potrebbe essere qualche volontario, che si
presta a farla (un volontario potrebbe essere la figlia F., o il
figlio L. o perché no? il figlio F., che una volta qua ricordò
l'episodio della tartaruga e di Achille, di Zenone, è vero?);
insomma mettetevi d'accordo fra voi, fate una bella relazione.
Già vedo il vostro altruismo spingervi a dire l'un l'altro, "Fatti
avanti, falla tu la relazione!".
Comunque sia non ripresentatevi senza di questa. Anzi, io
mi terrò a disposizione, la prossima volta, per ascoltarvi e dare,
se possibile, qualche precisazione riguardo a quello che noi
cerchiamo di dirvi. In modo da togliervi l'idea che gli
approfondimenti
che
man
mano
apportiamo
alla
rappresentazione che abbiamo fatto della Realtà siano delle
inutili esercitazioni accademiche che vizino di intellettualismo
queste riunioni. Vi assicuriamo che non diamo nessuna
importanza a questioni di forma, ne tanto meno a sterili
polemiche, come si dice. Ma noi, di volta in volta che
approfondiamo certi argomenti, vogliamo mettere in luce il
significato di questi, per meglio comprenderli. Vi sono certe
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verità che hanno bisogno di una verifica non nella loro
enunciazione, ma nel senso come sono da voi comprese. Per
esempio la legge di evoluzione, l'evoluzione spirituale: è una
verità, che non è soggetta a verifiche, fino a che si comprende
che lo Spirito non può evolvere. Generalmente è accettata dai
più l'evoluzione, perché riscatta il mondo quale è. Si dice che il
dolore, il sangue, tutto quello che arreca dolore all'uomo,
esistono perché gli uomini non sono evoluti, ma quando lo
diverranno il mondo tornerà ad essere il mitico Eden.
Ora, accettare l'evoluzione per il suo lato accomodante, la
rende oleografica e bisognosa d'essere contestata. Non solo, ma
l'evoluzione spirituale è intesa dagli spiritualisti come
appartenente ad una visione dell'esistente fatta dal punto di
vista del divenire; è il classico divenire: divenire in meglio.
Noi contestiamo questa concezione dell'evoluzione. Il santo
non è l'edizione riveduta e corretta del selvaggio, ma è un altro
essere. Intendo dire che il selvaggio non diviene santo; ma
l'uno e l'altro fanno parte di un Essere che ha molteplici fasi di
esistenza, fra cui appunto quella di selvaggio e di santo.
Con questo distinguo, fratelli, non sto facendo
dell'accademia; sto mettendo a fuoco l'enorme differenza che
esiste fra i due concetti e vedrete perché.
Evolvere quindi non significa divenire, ma è il manifestarsi
in successione di differenti sentire, corrispondenti a tanti stati
d'essere. È fondamentale capire ciò.
Se l'uomo evolvesse nel senso del divenire, non giungerebbe
mai ad identificarsi in Dio; un tempo perpetuo non basterebbe a
comprendere l'infinito. E se "evolvere" significasse perpetuo
divenire, allora "infinito" dovrebbe voler dire spazio-senzalimite ed "eterno" tempo-senza-fine. Ma il tempo e lo spazio
non sono valori assoluti e per il fatto stesso d'essere relativi
non possono essere senza fine.
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Vediamo di spiegarci meglio.
Dio può essere concepito in vari modi: come causa ed
origine del tutto; come ordinatore di un caos preesistente; come
essere da cui traggono origine tutti gli altri esseri; come essere
immanente nella realtà esistente, e via e via. Fra tutte le
concezioni valide, serie, di Dio, esistono dei punti di contatto.
Questi punti sono costituiti dai caratteri che si riconoscono a
Dio; e cioè il carattere di Assoluto, di Infinito, Eterno,
Immutabile.
Ammettendo uno di questi caratteri, non possiamo non
ammettere gli altri, perché è dire la stessa cosa; cioè, non posso
pensare ad un Dio Assoluto, senza pensare che sia Infinito, o
non ammettere che sia Eterno. Allo stesso modo non posso
credere che Dio sia Eterno, cioè senza-tempo (perché eterno
significa questo) senza ammettere implicitamente che Dio è
Immutabile; perché sarebbe una contraddizione in termini
pensare a Dio Eterno che mutasse (vi sarebbe dunque una
successione, è vero?). Bene. Per noi Dio è il Tutto-UnoAssoluto che È.
E ciò significa appunto fra l'altro che Dio è Eterno, Infinito,
Immutabile.
Dio solo è la Realtà Totale, la Realtà Assoluta. E solo Dio è
uguale a Se stesso.
Osservando il creato, o se preferite (meglio) l'emanato, noi
lo vediamo in continuo mutare, in continuo trasformarsi.
Ora se questa mutazione fosse reale, Dio intero muterebbe, e
non sarebbe più Immutabile; e non sarebbe più Eterno; e non
sarebbe più Assoluto.
D'altra parte l'emanato non è la Realtà totale. Non è
Assoluto; quindi è relativo.
Il tempo, lo spazio, il mutare, che fanno parte dell'emanato,
sono relativi.
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Se dunque, ciò che noi vediamo divenire non diviene
realmente, deve trattarsi di un "apparire ma non-essere".
Ora questo apparire ma non essere come appare,
corrisponde esattamente al contrario di ciò che noi abbiamo
definito Realtà: la Realtà è CIO' CHE È, E NON CIO' CHE
APPARE.
Per cui possiamo concludere che il mutare, il divenire, sono
illusori. E se la Realtà è e non può essere diversamente, senza
durata; l'illusione, suo contrario (che non significa opposto,
badate bene) finisce.
L'illusione quindi, che sarebbe l'apparenza di una parte della
Realtà Totale, finisce; che il mutare, il divenire, il tempo, lo
spazio, il trasformarsi, sono relativi, illusori e finiscono.
E non potrebbe essere diversamente: un tempo e uno spazio
senza fine sono un assurdo; dove tempo e spazio non esistono
possono non esistere limiti ad essi; perché tempo e spazio sono
il risultato di limiti, e non possono esistere senza di questi.
Quando noi diciamo che il Cosmo che è relativo dura in
eterno, non intendiamo dire che l'illusione del divenire nel
Cosmo non abbia fine; ma che il Cosmo nell'Assoluto non può
avere un reale inizio né una reale fine. Il Cosmo esiste in Dio
in tutte le sue fasi di manifestazione, dall'inizio alla fine, nella
eternità del non-tempo. Perché ripeto, un divenire, che duri un
tempo perpetuo cioè che abbia avuto un inizio ma che non
abbia una fine, è doppiamente impossibile: primo, perché un
tempo senza fine non può esistere; secondo, perché in ogni
caso dovrebbe trattarsi di un reale divenire, che è inconciliabile
con l'Immutabilità di Dio.
Voi, già mi ricordate che anche Claudio ci parla del divenire
dell'uomo. Certamente. Per farci capire che l'uomo deve
sentirsi un essere, non un divenire. Voi pensate alle fasi
successive della vostra esistenza come a delle promozioni in
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carriera; come un impiegato può pensare a diventare
capoufficio, direttore, cambiando le sue mansioni ma non il suo
essere. Non si raggiunge mai un nuovo essere col divenire.
L'essere è del sentire, della coscienza, per voi del corpo
akasico; il divenire è del corpo mentale. Voi potreste conoscere
tutte le cose che conosce un Maestro ma questo, solo, non vi
renderebbe tali.
Solo il sentire appartiene alla Realtà dell'Essere.
Così quando osserviamo una esistenza individuale nelle sue
fasi comprese dal selvaggio al superuomo, noi non osserviamo
un selvaggio che diviene superuomo, ma osserviamo le
molteplici fasi di esistenza, cioè di essere, di quella
individualità. E poiché le fasi si susseguono dal più semplice al
più complesso, voi dite che l'individuo evolve; noi pure lo
diciamo, le parole sono le stesse, ma ciò che vogliono
significare è profondamente differente. Questo sarebbe
meraviglioso in politica, ma siccome noi politici non siamo,
quando parliamo vogliamo significare qualcosa!
Così quando diciamo che l'individuo evolve, non intendiamo
che l'individuo "diviene".
Una esistenza individuale è già tutta completa in sé. Niente
può accrescersi ad essa.
Così evolvere non può significare crescere; ma può voler
dire solo, che i differenti sentire di quella individualità si
manifestano, vivono l'attimo eterno della esistenza.
Ciò è incomprensibile, se si crede che l'emanato si sviluppi
in un tempo oggettivo staccato da Dio vivente una Realtà
senza-tempo. Ecco l'errore fondamentale che ha afflitto le
teologie di tutti i popoli e di tutti i tempi.
L'emanato fa parte integrante di Dio. La sua esistenza fa
parte dell'esistenza di Dio, ecco perché non può esservi un
reale divenire nell'emanazione.
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Comprendo la vostra difficoltà ad afferrare questi concetti. Il
mondo che voi osservate è un mondo che sembra in continuo
divenire. La realtà che cade sotto i vostri occhi vi pare una
realtà che continuamente divenga. Certo. Ma dovete tenere
presente che questo è quello che appare, non quello che è. Ecco
che cosa andiamo ripetendovi da tempo: la Verità non è che voi
osservate un mondo che diviene; ma è che voi avete una
visione dinamica di un mondo statico. Non è la pianta che
cresce, che continuamente diviene, che non è più quella che
era; ma siete voi che ne osservate in successione le fasi di
esistenza; voi che credete che le fasi già osservate non esistano
più. Errore! Esistono nella Eternità del non-tempo.
Vedete, figli e fratelli, abbiamo cercato di farvi capire, che la
Realtà è tutta diversa dall'apparenza; che il mondo che cade
sotto ai vostri occhi è un mondo immobile, statico. Cerchiamo
di farvi capire che la Realtà non è una che diviene, ma una
costituita da MOLTE CHE SONO.
"Allora - direte voi - dove nasce il movimento?".
L'illusione del movimento è originata dalla natura del
sentire individuale. Ma per comprendere ciò dobbiamo
renderci conto una volta per tutte che noi non siamo stati creati
nel senso generalmente accettato: cioè che Dio ci abbia tratto
da Se stesso in Se stesso ad un dato punto, o momento, della
Sua esistenza senza-tempo. Credere a ciò è quantomeno
singolare, se si riconoscono a Dio i caratteri di Assoluto,
Infinito, Eterno, Immutabile.
Dunque noi esistiamo in Lui in eterno, e possiamo
considerarci Suoi figli solo nel senso che facciamo parte di Lui,
della Sua natura; che siamo una conseguenza della Sua
esistenza. Solo in questi termini noi discendiamo da Lui.
Egli È la Realtà Assoluta. Egli È. Egli Sente. Egli È Sentire
Assoluto.
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Che cos'è lo Spirito?È l'Essenza del Tutto; è l'Essere del
Tutto; è l'Esistere del Tutto; è il Sentire del Tutto, il Sentire
Assoluto; inteso come sentire dell'insieme comprendente il
sentire delle parti.
Noi siamo il sentire delle parti; che è un sentire relativo e
molteplice, che è akasa.
Il sentire delle parti nasce dall'illusorio frazionamento
dell'Uno-Assoluto nei molti. Perché illusorio?
Se questo frazionamento fosse reale, il Tutto non potrebbe
esistere come Dio; allo stesso modo che un oceano,
considerabile come un insieme di gocce, non esiste più come
oceano nel momento che in questo realmente lo si
trasformasse. D'altra parte se non esistesse la molteplicità, il
Sentire Assoluto non sarebbe tale; ma sarebbe un sentire,
unico e solo monolite.
Serie di sentire, dal più semplice al più complesso, sono le
individualità. Ma poiché il sentire più complesso comprende il
più semplice, nell'individuo (inteso come momento di questa
serie, cioè noi quali ci sentiamo) nasce l'illusione di "provenire
da" e di "tendere a", cioè l'illusione dello scorrere. Ma poiché
il sentire più complesso è il Sentire Assoluto, che riassume e
comprende in Sé ogni sentire fino ai più semplici,
quest'illusione sfocia nella Realtà di Dio.
Noi quali ci sentiamo, quali crediamo di essere, fratelli,
esistiamo solo nell'illusione; nell'illusione della separatività. IN
REALTA' ESISTE SOLO LUI. Ma poiché Lui è Sentire
Assoluto, che comprende e riassume in Sé ogni sentire, ciò
garantisce che la nostra esistenza non finisce col finire
dell'illusione.
Ripeto: il fatto che il sentire più complesso comprende il più
semplice, genera nell'individuo l'illusione di provenire da e di
tendere a. Ma è lo stesso fatto che realizza l'Unità del Tutto:
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unendo come un filo tante perle in collane, sentire elementari
(corrispondenti a sensitività di piante e di animali) a sentire più
complessi (corrispondenti a visioni limitate e circoscritte della
realtà come sono nell'uomo) e poi a sentire sempre più
complessi, corrispondenti a visioni sempre più ampie, e poi a
comunioni sempre più estese fin oltre l'ultimo scorrere, l'ultima
separazione: l'identificazione in Dio.
Come il santo non è un selvaggio divenuto, accresciuto - ma
il selvaggio e il santo sono due fasi di una esistenza
individuale, di individualità - così noi quali ci sentiamo, quali
crediamo di essere, non comprenderemo mai Dio. Ma facciamo
parte di un'esistenza che in Lui si identifica. Il rapporto che
esiste fra noi e la nostra individualità, è lo stesso che esiste fra
la nostra individualità e Lui. E come il sentire della
individualità è sentire tutti i sentire individuali al di là della
successione, così il Sentire Assoluto è il sentire tutte le
individualità al di là della separazione.
Ma, il vero senso di queste parole, traspare, se si comprende
che in Lui non può esservi distinzione io non-io; che non può
da Lui staccarsi, o giungere, o tornare, qualcuno. Perché Egli è
in Realtà Eterno ed Indiviso Essere.
Come spiegare più chiaramente ciò, Padre, questo Tuo
essere tutti noi, che ci conduce a riconoscerci in Te. Come
dirlo?, se nel momento che ti chiamo, o quando ti penso, non
chiamo Te e non penso a Te perché Tu non sei quello che riesco
a pensare!
Le parole non servono; perché appartengono ad un mondo
che si fonda su ciò che sembra. E Tu Sei!
La nostra mente ci fa credere ad un io separato; e Tu sei un
Tutto-Uno-Assoluto!
Il nostro sentimento ci assoggetta all'illusione del
trascorrere; e Tu sei la Realtà che non conosce sequenza!
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Come avvicinarci a questa Realtà, se non abbiamo il
coraggio di rinunciare a credere che l'io sopravvive!
Noi quali ci sentiamo non siamo immortali; la nostra
consapevolezza finisce per lasciar posto ad un'altra, più grande
consapevolezza; fino a che sentiamo che Tu solo Esisti, che Tu
solo sei la Realtà.
Ma neppure questa è l'ultimo sentire. È l'ultimo
dell'illusione.
Oltre, è l'Eterna Realtà del Tuo Essere; di fronte alla quale,
solo il silenzio è giusta voce.
* 10 Aprile 1975 *
Per gli Eleati (non solo, anche per gli Atomisti - e perché
no? - per gli Epicurei, è vero?, visto che gli Epicurei
recepivano il pensiero degli Atomisti per quanto si riferiva alla
materia) l'essere, e il divenire, hanno direi una stessa
dimensione, una stessa estensione.
Mi spiego: in qualunque punto, l'essere deve in qualche
modo apparire come un divenire. Ecco, una grande differenza
che esiste è che noi diciamo che l'essere, cioè la Realtà,
comprende un manifestato e un non-manifestato; e che il
divenire appartiene alla manifestazione. Quindi, contesterei, in
un certo senso, l'interpretazione del non-essere eguale divenire.
Questo meriterebbe un approfondimento, da parte di tutti; del
resto molto interessante.
Un'altra cosa che, a parer mio, è assai importante e che
occorre sottolineare, è la finalità del divenire. È vero? Come
giustamente voi avete accennato, per noi il divenire ha una
grandissima finalità: cioè quella di indurre le creature
dell'illusione alla Realtà dell'Essere. E questo non ha bisogno
394

Parte Seconda

di commenti.
Un capitolo a parte lo merita lo spazio.
Vedete, al di là dei giochetti di Zenone (che, però, non
debbono essere sottovalutati, perché mostrano ancora
chiaramente l'inconciliabilità di due concetti; e cioè quello
della infinita divisibilità e del movimento) questo concetto
della infinita divisibilità era all'ordine del giorno dei filosofi di
quelle epoche. Perché? Perché così si ragionava: infinitamente
divisibile è eguale divenire, eguale illusione. Indivisibile
eguale essere eguale Realtà.
Così, per esempio, Anassagora, diceva che la materia era
infinitamente divisibile. Mentre Democrito, o forse Leucippo,
se è esistito (perché taluno lo pone in dubbio, ma a noi questo
non ci interessa) diceva invece che la materia non era
infinitamente divisibile, e questo tutti gli Atomisti, perché
procedendo nelle suddivisioni, ad un certo momento si sarebbe
inciampati in questa particella (l'atomo, per l'appunto) che era
indivisibile; formata di vuoto e di un corpuscolo talmente
sottile da essere impercettibile.
Grande intuizione, quella di Leucippo, di Democrito, di chi
sia stato! Grandissima!
Perché voi, oggi, sapete dalla vostra scienza che l'atomo è
scomponibile. E quindi forse potete pensare che l'intuizione di
Democrito sia stata errata. Ma, noi dobbiamo tenere presente,
che l'atomo di Dalton o di Avogadro, non è l'atomo degli
Atomisti.
Come ragionò Dalton?
Vide la materia, pensò che era composta di sostanze
(chimicamente parlando), cioè l'associazione di più elementi,
chimici; e pensò ancora che, suddividendo, doveva
raggiungersi un punto in cui queste sostanze erano scisse negli
elementi costituenti; e che, scindendo ancora, dividendo ancora
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questi elementi, doveva raggiungersi un punto in cui la materia
fisica - la materia quella che cade sotto i vostri sensi - avrebbe
perduto tutte le caratteristiche fisiche e chimiche,
organolettiche. Chiamò allora quel punto "atomo", rifacendosi
proprio agli Atomisti. Se poi, la scienza atomica, ha dimostrato
che l'atomo della fisica e della chimica è un atomo che si
suddivide ulteriormente, che cosa significa questo? Significa
che quello non è l'atomo degli atomisti. È chiaro. Non è un
sofisma, questo ragionamento.
E noi dobbiamo certamente rimanere stupiti di questa
grande intuizione, ammesso che sia veramente intuizione.
Un'altra mente, grandemente intuitiva, Einstein; rimase egli
stesso meravigliato. In un suo scritto del 1950 mi pare (a chi
interessasse saperlo) così parlava appunto degli Atomisti, e
diceva, "Come avrà fatto Leucippo ad avere questa
intuizione?". Molto probabilmente avrà osservato l'acqua
trasformarsi in ghiaccio e poi di nuovo in acqua, senza che
questa trasformazione apportasse (come in effetti è) una
trasformazione della sostanza acqua; e di qui, avrà immaginato
che lo stesso può e deve avvenire per tutti gli oggetti che
mostrano caratteristiche direi quasi costanti nel tempo,
immutabili. E se Einstein avesse continuato sul filo del
ragionamento di Leucippo, sarebbe certamente incappato nella
comprensione - per la sua grande intuizione -, della verità dei
fotogrammi. Con questo non vogliamo far dire, a chi non ha
detto, cose che noi diciamo; solo per mostrarvi quanta
ammirazione vi sia stata per queste intuizioni degli Atomisti.
Dunque, queste due categorie: infinita divisibilità, eguale
divenire eguale illusione; indivisibilità, eguale essere.
Ora, perché la materia per Democrito era divisibile
relativamente, ed invece per esempio, per Zenone, lo spazio era
infinitamente divisibile? È chiaro!, perché lo spazio era
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considerato vuoto; era uno spazio della geometria, euclidea
(non di quell'Euclide che voleva conciliare l'insegnamento
degli Eleati con la moralità di Socrate; l'altro Euclide, proprio
quello della geometria) e per questo, anche i filosofi successivi
della scuola atomistica, dicevano che la materia era certamente
relativamente divisibile, ma lo spazio era infinitamente
divisibile. Perché appunto c'era questa concezione dello
"spazio vuoto".
Ora se dovessimo noi fare un paragone del nostro concetto
di spazio, come lo vediamo noi (che incidentalmente
corrisponde a come in realtà è) dove collocheremo questo
spazio?, nell'infinitamente divisibile, oppure nell'indivisibile?
Eh, anche qua, saremmo come il dottor Azzeccagarbugli, che
"fra il sì e il no fu di parer diverso": dovremmo collocarlo nella
categoria della materia, cioè del relativamente divisibile.
Perché, in effetti, non esiste uno spazio vuoto. Lo spazio è un
attributo della materia.
Vedete, la vostra stessa scienza umana, credo, che sia
orientata in questo senso: passando dal concetto dello spazio
vuoto di Euclide, al concetto del "campo" (cioè del luogo dove
si esercitano le forze), a concetti più complessi. Voi certo non
potevate fare il paragone che io ho fatto, perché non avevamo
mai fornito degli elementi così chiari circa lo spazio, è vero?,
figli e fratelli. Ma, certamente, il fine di queste nostre
conversazioni è quello di andare sempre avanti, e di
approfondire sempre di più.
Adesso visto che voi avete fatto così bene la vostra parte,
noi cercheremo di fare la nostra. Ma, non impressionatevi; non
è che io voglia farvi delle domande, perché in effetti qua voi di
domande ne fate piuttosto poche. Tanto che se queste riunioni
dovessero andare avanti sulla scorta delle domande che voi
fate, sarebbero già defunte da un lungo tempo.
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Intendo dire che, può darsi, che l'uomo non possa mai
comprendere Dio. Tuttavia questa opinione non lo esonera dal
meditare su questo argomento; non fosse altro per capire, come
è stato già detto, come Dio non può essere.
Ora, può darsi anche che questa meditazione non sia di
grande valore per l'uomo. Certo si è, che se noi vogliamo
capire la realtà nella quale viviamo e che cerchiamo di
affrontare da diversi punti di vista, ottenendo un bagaglio di
pensieri e conoscenze chiamato cultura, non possiamo
prescindere dall'idea di Dio.
Io sono fermamente convinto che l'uomo di media cultura di
questa civiltà, con i strumenti che ha a sua disposizione (cioè le
sue conoscenze, e la sua intelligenza) possa farsi un'idea di Dio
che non sia un oltraggio alla ragione e che al tempo stesso sia
aderente alla Realtà. Allora, per verificare questa mia
convinzione, mi calerò nei panni di un siffatto uomo e cercherò
di capire se egli può ragionevolmente credere a Dio. Perché,
deve finire l'idea romantica di Dio, figli e fratelli. Non deve
essere più una convinzione strettamente personale, per voi. In
questa epoca di grande razionalità, forse non può esservi la
prova provata, palpabile, incontrovertibile, dell'esistenza di
Dio. Tuttavia, lo ripeto, voi avete il dovere di capire, sulla base
delle vostre conoscenze e con la vostra intelligenza, a quale
Dio potete credere. Non dovete più dire, "Io credo perché ho
fede". Dovete, certamente, conservare la vostra fede. Ma
dovete per quanto possibile documentarla con argomenti
ragionevoli, che resistano alla logica critica.
Allora, siccome a Dio si fa risalire l'origine di tutto quanto
esiste, prima di credere che Dio esista è lecito che io, uomo di
questa civiltà, mi domandi se l'esistente ha avuto un'origine
oppure non sia esistito da sempre; che parta cioè dalla
posizione dei cosiddetti atei, e mi ponga come ipotesi di lavoro
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che la realtà nella quale siamo immersi sia prettamente
materiale, e che non sia stata originata; cioè sia esistita da
sempre. È chiaro che, in questo caso, non avrebbe una fine;
perché ciò che fosse esistito da sempre non potrebbe cessare di
esistere. Io posso immaginare che una civiltà distrugga se
stessa; ma non che la materia posta come unica realtà esistente
cessi di esistere. Se, invece, posso ragionevolmente credere che
il Cosmo (ossia l'insieme degli universi) finisca, consumato
dalla sua stessa esistenza, allora è chiaro che ha avuto
un'origine; e se ha avuto una origine è altrettanto chiaro che
tutto quanto è esistito, esiste, esisterà, non è tutto in senso
assoluto, perché oltre quello esiste perlomeno una Causa
Generatrice, cioè una causa che era prima che l'esistente fosse
(vedremo poi quali considerazioni potrò fare su questa causa).
Allora, so che, delle osservazioni sistematiche degli
astronomi moderni, hanno portato alla constatazione che noi
viviamo in un Cosmo in espansione; cioè che gli universi si
allontanano gli uni dagli altri e da un centro dello spazio
(centro ideale, ovviamente). Sulla base di questi dati di fatto
incontrovertibili, sono nate due principali ipotesi per spiegare
l'origine e lo sviluppo del moto di traslazione degli universi.
Entrambe le ipotesi concordano sull'origine, che sarebbe la
conseguenza di una esplosione avvenuta in questo punto
ideale, in questo centro ideale del Cosmo. Divergono invece
sullo sviluppo. Infatti, secondo la prima, la materia che
compone i corpi stellari, quando questi hanno raggiunto una
velocità critica (chiamiamola) di allontanamento dal centro, si
smaterializzerebbe; e causerebbe così la graduale, ma totale,
fine del Cosmo astronomico.
Ora per pochi istanti, mi sia consentito tornare nei miei
panni di disincarnato, per osservare che questa ipotesi è
perfettamente azzeccata; come lo dimostra la formula
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einsteiniana, azzeccata anche quella, secondo cui la massa di
un corpo in movimento è uguale alla massa dello stesso corpo a
riposo diviso la radice quadrata di 1 meno il quadrato della
velocità a cui è sottoposto il corpo diviso il quadrato della
velocità della luce (mv=mr/(√[1-(v/c)2]) – ndr).
Einstein chiama questa "velocità critica" velocità della luce,
è vero?, la pone, la identifica, non ha importanza. Ponete che la
velocità a cui è sottoposto il corpo (nel nostro caso la velocità
di traslazione di questi sistemi stellari che si espandono)
raggiunga la velocità della luce, ossia la velocità critica, e
vedete, voi matematici, che cosa succede della massa del corpo
in movimento secondo questa formula (essa, secondo la
formula, diviene infinita - ndr). Tenga presente ciò, l'astrofisico
Allan Sandage, che ipotizza un Cosmo in perenne espansione,
in barba alla matematica!
Detto questo, chiudo la parentesi e me ne torno nei miei
panni di incarnato, ad esaminare le ipotesi di cui dicevo.
Secondo l'altra ipotesi invece, gli universi, raggiunto un punto
dello spazio, invertirebbero la marcia e tornerebbero a
concentrarsi nel punto ideale dal quale partirono, e da dove, a
seguito di una nuova esplosione, nuovamente ripartirebbero e
così via.
Ora, noi intanto possiamo osservare che il limite dove,
secondo la prima ipotesi, la materia che compone i corpi
stellari si smaterializzerebbe; ovvero, nell'altra ipotesi, gli
universi invertirebbero la marcia e tornerebbero a concentrarsi
nel punto ideale centrale, sarebbe - in ogni caso - un limite al
Cosmo, anche se lo spazio fosse di tipo euclideo, cioè infinito e
indipendente dalla materia. Dunque, secondo l'una e l'altra
ipotesi, il Cosmo sarebbe limitato e necessariamente di forma
sferoidale. Mi ricorda qualcosa citato questa sera; non solo, ma
mi ricorda anche che, secondo la teoria della relatività
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generale, si perviene a pensare che lo spazio sia curvo.
Dunque, secondo l'una o l'altra ipotesi, il Cosmo sarebbe
limitato. Ora, ciò che è limitato, non può avere una durata
illimitata, e questo mi basterebbe per concludere che se un
Cosmo finisce, è chiaro che ha avuto una origine e quindi una
Causa. Ma io preferisco, invece, proseguire nell'esame delle
due ipotesi per vedere se mi conducono ad una diversa
conclusione.
Ripeto, secondo la prima, il destino del Cosmo astronomico
sarebbe la graduale ma totale fine per smaterializzazione;
secondo l'altra, sarebbe una sorta di moto perpetuo, di
andirivieni dal centro alla periferia di questi cosmi, di questi
corpi celesti, di questi universi. Ora, io, che mi reputo un ateo
serio e coerente, devo prendere in considerazione solo la
seconda ipotesi; perché come ho detto prima, se ammetto la
prima, ammetto la fine del Cosmo, e quindi l'inizio, e quindi la
Causa. Devo invece vedere se posso ragionevolmente credere
che il Cosmo sia una sorte di perenne pulsazione, un moto
perpetuo di questi corpi celesti; oppure una trasformazione
continua della materia che lo compone.
Il nulla si crea nulla si distrugge tutto si trasforma,
sembrerebbe confermare questa ipotesi. Ora, io so che il
principio della conservazione della massa, dichiarato
universalmente valido dalla meccanica classica; ed il principio
di conservazione dell'energia (visto che si è scoperta la
relazione che lega la massa all'energia) sono stati invece
smentiti direi in modo dirompente dalla scoperta della energia
atomica. Non solo; ma anche più recentemente, dall'esame di
certi fenomeni che avvengono nello spazio intergalattico.
Ora, la mia cultura non specialistica di uomo medio di
questa civiltà, non mi consente di addentrarmi con osservazioni
scientifiche nell'esame di eventi cosmici. È chiaro. Però, posso
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capire dai fatti con cui mi scontro tutti i giorni, un principio
molto importante per me; e cioè che per fare un lavoro occorre
una energia (voi lo sapete bene, è vero?, fratelli) e che nessuna
macchina, o nessun sistema, produrrà mai più energia di quanta
ne consumi. Altrimenti il moto perpetuo non sarebbe un
assurdo meccanico!
Vedete, noi possiamo immaginare in teoria, che so?, un
moto rettilineo uniformemente accelerato che prosegua
all'infinito, oppure immaginare un gas che non divenga mai
l'omonimo liquido a qualunque pressione e raffreddamento sia
sottoposto (il "gas vero" di Gay Lussac); oppure, che so?,
credere nello spazio come lo postula la meccanica classica
(giusto che l'abbiamo ricordata prima) cioè uno spazio
tridimensionale, infinito, vuoto, permeabile dalla materia,
indeformabile e tutto quello che volete. Ma tutte queste sono
favole, non corrispondono alla realtà fisica; perché la realtà
fisica è diversa dal mondo delle astrazioni.
Lo spazio sembra più simile (quello esistente, s'intende) a
quello postulato dalla teoria della relatività generale, che nega
l'esistenza di uno spazio vuoto, infinito, indeformabile,
immutabile; che nega che il tempo e lo spazio siano assoluti ed
oggettivi; e pone che lo spazio sia una sorta di emanazione
della materia e che il tempo sia la quarta dimensione dello
spazio; tanto che, le scoperte scientifiche che via via si
registrano, sembrano confermare questa teoria. Infatti, alle
leggi della meccanica classica la scienza umana non da più un
valore assoluto, ma semplicemente un valore di prima
approssimazione.
Allora, tornando alla mia teoria, mi pare che io possa
pensare con ragione che se anche questo moto di va e vieni dal
centro alla periferia dei sistemi stellari si ripetesse,
indefinitamente, l'energia necessaria a questo moto, ancorché si
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rigenerasse in qualche modo (magari a spese della massa della
materia) non si rigenererebbe mai in misura totale; per cui a
lungo andare sarebbe la stasi, cesserebbe il moto del Cosmo.
Che poi questa stasi riguardi il divenire della materia, o la
materia in se stessa, per l'aspetto che mi sono posto del
problema non fa alcuna differenza. Perché pervengo a
concludere che se il divenire cessa, vuol dire che ha avuto un
inizio ed una Causa; e questo mi basta. Tuttavia mi sembra più
logico pensare che se cessa il moto in seno al Cosmo, non
cessa solo il moto di traslazione degli universi, ma cessa il
moto delle particelle e dei corpuscoli in seno alla materia, e
quindi cessa la materia; e cessa lo spazio emanazione della
materia; e cessa il tempo dimensione dello spazio.
Dunque, tutto mi pare che mi porti ragionevolmente a
credere, che il Cosmo per quanto immenso possa apparire è
limitato, e destinato a finire; con la materia che lo compone,
con lo spazio ed il tempo in cui sono localizzati gli eventi
cosmici. Se il Cosmo finisce è chiaro che ha avuto un inizio; e
se ha un inizio è chiaro che deve esistere una Causa
Generatrice (vedremo la prossima volta quali considerazioni
possiamo fare su questa causa).
Detto questo, torno nella posizione comoda di disincarnato,
per dire alcune cose che mi sono tornate in mente mentre vi
parlavo poco fa. E cioè: voi sapete che noi abbiamo parlato del
Cosmo come dell'ambiente della manifestazione, e che la
manifestazione comprende due momenti: l'emanazione ed il
riassorbimento. Quand'è che finisce l'emanazione e comincia il
riassorbimento? Noi possiamo fissare convenzionalmente
questo momento quando è manifestato l'ultimo piano, il più
denso: il piano fisico. E noi abbiamo visto che l'inizio del
Cosmo, quindi del piano fisico, è nato con una esplosione
della materia nel centro ideale dell'ambiente cosmico
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astronomico. È vero? Da quel momento noi possiamo
cominciare a fissare convenzionalmente l'inizio del
riassorbimento.
Quand'è che cessa il riassorbimento nel piano fisico?
Quando l'ultima materia del piano, giungerà a quel limite
massimo dell'area cosmica, e l'ultima materia sarà
smaterializzata. Intanto debbo dirvi che questo che io sto
dicendo è la storia che si vede leggendo i fotogrammi che
riguardano la vita macrocosmica, ma che non sono
assolutamente eventi oggettivi, è vero?, figli e fratelli. Adesso
in questo momento noi stiamo seguendo la vita macrocosmica
leggendo i relativi fotogrammi, e vediamo questa storia. Ecco
allora viene fatto di domandarci: come mai gli astronomi, che
sono così avanti nelle loro osservazioni, che giungono a
percepire energie che provengono dalle novae, da altre fonti
lontanissime nello spazio stellare, non percepiscono l'enorme
energia che si dovrebbe manifestare alla circonferenza del
Cosmo? Mi seguite nel ragionamento?
Possiamo fare tre ipotesi. Cioè (la prima) che nessuna
materia del piano fisico, cioè nessun corpo stellare, nessun
universo, sia giunto, abbia raggiunto quella velocità critica
necessaria alla smaterializzazione e quindi abbia raggiunto il
limite estremo del Cosmo fisico; prima ipotesi.
Seconda ipotesi: che qualche universo abbia raggiunto quel
limite, ma che questo limite sia tanto lontano dalla vostra Terra,
che ancora, l'onda, che dovrebbe portare l'energia, la
percezione di questo fenomeno grandioso, non sia ancora
arrivata alla Terra; seconda ipotesi.
La terza, che è quella vera invece, è che quando la materia si
smaterializza per il raggiungimento della velocità critica di cui
parlavo prima, l'evento oltrepassa la dimensione fisica,
oltrepassa lo spazio fisico; siamo in un altro mondo. E quindi,
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dal punto di vista dello spazio fisico, è il silenzio. Cioè,
sparisce la materia, sparisce lo spazio, sparisce la possibilità di
comunicazione da quell'evento a chi è nello spazio antecedente.
Che cosa accade quindi, nel piano astrale, che è la
dimensione immediatamente più sottile?
Noi abbiamo visto che il riassorbimento nel piano fisico
consiste nella migrazione della materia dal centro alla periferia
del Cosmo. Nel piano astrale il movimento è perfettamente
l'opposto: dalla periferia l'energia si ritrae e si concentra nel
centro ideale. "E nel piano mentale?", direte voi. Nel piano
mentale, è analogo al piano fisico: la mente che si
spersonalizza, si espande, raggiunge la periferia. E nel piano
akasico? È simile al piano astrale: cioè la ritrazione del
sentimento in un unico punto, del sentire in un unico punto. E
nel piano spirituale? Il Logos, centro di questo piano, che si
espande, torna nella indifferenziazione.
Vedete come, in fondo, questi movimenti, caratterizzino poi
il destino degli individui: la mente che si spersonalizza,
l'energia che si ritrae, il sentimento che si fonde in una
comunione unica in un punto unico, e il Logos che torna nella
vastità del Tutto.
Dopo aver detto tutte queste belle cose, ho il dovere però di
avvertirvi. E di dirvi che per farci capire a voi, noi ci serviamo
di immagini di comodo; salvo poi a metterne in evidenza tutti i
limiti. Una di queste è il Cosmo presentato come una enorme
sfera, contenente tutte le materie di diversa sottigliezza che
costituiscono i piani di esistenza; coesistenti senza possibilità
di interferenze dannose, in un ambiente in qualche modo
oggettivo. Questa immagine serve molto bene per farci capire
la coesistenza dei piani di esistenza; per farci capire come il
grossolano stia bene, possa compenetrarsi, con il sottile; e
come i piani di esistenza non siano diverse ubicazioni spaziali
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(ma semmai, appunto, diverse densità materiali comprendenti
tutte le forme di vita che sono proprie alle singole densità).
Tuttavia questa immagine non rende tutta la verità, anche se
può sembrarlo.
Se voi domandaste, ad una entità del piano astrale che stesse
ascoltandoci questa sera, dov'è, questa vi direbbe che è qui fra
voi, in un dato punto della stanza, confermando in qualche
modo con questa sua asserzione l'esistenza di uno spazio
oggettivo, contenente in tutti i punti della sua estensione i
diversi piani di esistenza, come or ora dicevo.
Io vorrei invece, farvi capire, che se una entità rivestita di un
corpo astrale (e qui uso ancora un'immagine di comodo) vi
potesse vedere, ciò non sarebbe dovuto al fatto che divide il
vostro spazio (che, quindi, potendo percepire il più sottile,
necessariamente potrebbe percepire il più grossolano) ma per
un'altra ragione. Infatti, se voi, abitanti del piano fisico, avete la
possibilità di vedere la materia al livello più sottile, poniamo
livello atomico (stasera abbiamo parlato di atomi, parliamone:
livello atomico) voi non vedreste più gli oggetti che vedete; ma
vedreste unicamente un ammasso di atomi come un cielo
stellato in una notte serena. E non basterebbe la diversa densità
nello spazio, il numero di atomi... fra gli atomi che
costituiscono l'aria e gli atomi che costituiscono i corpi, a farvi
percepire gli oggetti.
Difatti, la scarsa visibilità degli ambienti nebbiosi, non è
dovuta ad una variazione del rapporto consueto; ma è dovuta
semplicemente alla circostanza che l'atmosfera diventa opaca
alla luce. Per cui, una visione a livello atomico, si arresterebbe
su una muraglia di atomi; così come voi foste nelle vostre
attuali condizioni immersi in una fittissima nebbia: la vostra
visione si arresterebbe su di numerosissime gocce di vapore
acqueo, è vero? Così sarebbe la visione. Immaginate poi la
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visione nel piano astrale!
Con tutto questo intendo dire che se una entità del piano
astrale può percepire il piano fisico, non è, ripeto, perché
condivida lo spazio: lo stesso spazio; ma per un'altra ragione
che questa sera non ci interessa esaminare. Allora quella
immagine di cui dicevo all'inizio (quel Cosmo come un'enorme
sfera) se ha il pregio di farci capire che i piani di esistenza non
sono tanti cieli e inferni danteschi, ha tuttavia il difetto di
lasciarci credere ad uno spazio oggettivo.
Ora, noi abbiamo ricordato questa sera che qualcuno
considera lo spazio come una sorta di emanazione della
materia. Ciò è molto, se riesce a staccarci dal concetto del
vecchio spazio euclideo, quello della geometria e della
meccanica classica. Ma non è abbastanza; se per capire che non
esiste uno spazio vuoto, noi pensiamo ad uno spazio tutto pieno
di materia.
Allora, vogliamo servirci di un'altra immagine di comodo.
Supponiamo che voi siate in un ambiente lontano da questo,
completamente buio, al buio, e che invece siate collegati a
questo ambiente (in quel momento perfettamente illuminato)
con una macchina modernissima, che riproduca intorno a voi,
in tre dimensioni, questa stanza. Dopo qualche tempo, voi
avreste la netta sensazione di trovarvi qui; esattamente nel
punto dove sarebbe collocato l'elemento sensibile per
riprendere la scena.
Ancora una volta, i vostri sensi, vi avrebbero tratto in
inganno. Un inganno irrilevante, per i rapporti fra voi e i
presenti in questa stanza, ma un inganno; che occorrerebbe
svelare, ed esattamente dimensionare nel momento in cui noi
volessimo comprendere la realtà di ciò che è.

407

Il Cosmo, la Materia, l'Evoluzione

* 8 Mag. 1975 *
Avete parlato, questa sera, del problema degli atei, da noi
introdotto. Sì, in effetti, possiamo dire, che non molti, degli
uomini che sono incarnati sulla Terra, sono degli atei. Ma, vi
sarebbero da dire molte cose, a questo riguardo, che
occuperebbero gran parte della possibilità della nostra
comunicazione.
Voglio solo farvi riflettere su una affermazione; e
precisamente quella "Io credo che vi sia un solo Dio".
Ma, il credere questo, e l'affermare questo, comporta
necessariamente una serie di altre (conseguenti nella logica e
nella necessità) affermazioni.
Dire, "Io credo in un solo Dio", significa dire "Io credo in
una sola Realtà". Cioè che può esistere un'unica Realtà, e che
tutto quanto esiste non può far parte che di essa, cioè di Dio.
Lo stesso mondo nel quale voi, e noi, viviamo, fanno parte
di questa Realtà; perché nel momento che ne fossero avulsi,
non vi sarebbe più una sola Realtà, ma più di una; a meno che
noi non ammettessimo che le molte realtà che possono esistere
in effetti sono parti di una stessa Realtà. Ed è proprio quello
che noi vogliamo affermare.
Dire quindi, che esiste un solo Dio, significa
necessariamente ammettere che esiste una sola Realtà. E
necessariamente ammettere, che Dio è Illimitato, Infinito,
Completo, Perfetto. Vedrò di spiegarmi meglio, se è possibile.
Nel mondo che voi percepite, un oggetto è distinto da ciò
che non è l'oggetto. Ma nel momento che io facessi sparire
tutto quanto esiste, tranne un solo qualsiasi oggetto (ed
ovviamente me compreso) l'oggetto diverrebbe l'unica realtà
esistente; e non esistendo alcuna cosa che lo limiterebbe,
diverrebbe illimitato. E se lo spazio fosse un attributo
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dell'oggetto, l'unico spazio che esisterebbe sarebbe quello
occupato dall'oggetto. Perciò, l'oggetto, occupando tutto lo
spazio esistente, diverrebbe infinito.
Se noi ci soffermiamo sul concetto dell'Unica Realtà e, con
la nostra mente, cerchiamo di capire che cosa esiste oltre
questa Unica Realtà, la nostra mente abituata a ragionare ad un
certo modo, ci fa rispondere, automaticamente, "il nulla". Ma,
in effetti, la domanda non ha senso, perché esula dal postulato;
e cioè che la Realtà sia l'unica cosa esistente. Quindi non si
pone la domanda; non possiamo chiederci "che cosa esiste oltre
quella Realtà?".
È l'unica cosa esistente!
Allo stesso modo Dio, se è l'Unica Realtà esistente, è
necessariamente Illimitato ed Infinito; e per la stessa ragione
Egli è Indivisibile.
Se, infatti, si dividesse realmente (la Sua creazione,
poniamo) non sarebbe più l'Unica Realtà esistente, e Dio non
sarebbe più Illimitato perché verrebbe limitato dalla sua stessa
creazione. Cioè esisterebbe dio, ed esisterebbe la sua creazione;
che in qualche modo lo definirebbe, lo delimiterebbe. A meno
che, ripeto, non veniamo nell'affermazione che noi stessi
vogliamo enunciare, e cioè che ogni realtà, in effetti, fa parte di
una sola Realtà: Dio.
Perciò il percepire noi stessi ed il mondo nel quale viviamo
come avulsi da Dio, è una percezione errata, illusoria. Ma
anche nel gioco di questa illusione, ogni parte, risultante dal
non-reale frazionamento di Dio, non può che essere limitata e
finita. E se Egli è l'Assoluto assolutamente-indivisibile, ogni
Sua parte, risultante da un virtuale frazionamento, non può che
essere il relativo relativamente-divisibile.
Perciò ogni manifestazione cosmica è relativamente
divisibile.
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Ciò è vero per il tempo, lo spazio, la materia, gli esseri,
della manifestazione. Infatti, se per esempio lo spazio fosse
assolutamente indivisibile si identificherebbe con Dio; e se
fosse infinitamente divisibile, si identificherebbe con il vuoto,
con il nulla. Ma il concetto di spazio, è legato al concetto di
estensione; ed il concetto di estensione è legato al concetto di
materia. Perciò non può esistere uno spazio che non sia legato
in qualche modo alla materia.
Non può esistere uno spazio vuoto assolutamente, perché se
anche questo spazio esistesse non potrebbe avere alcuna
dimensione, alcuna concretezza, alcuna entità.
Lo stesso principio, di relativa divisibilità, fa sì che gli esseri
della manifestazione cosmica (cioè noi) siano: primo, nella loro
teoria di sentire susseguenti l'uno all'altro, in numero finito;
cioè i vari sentire che sono in noi, che sono il nostro essere,
sono un numero finito (ciò garantisce la identificazione in Dio
di tutti gli esseri); secondo, che gli esseri della manifestazione
cosmica sono in numero finito. E neppure le manifestazioni
sono infinite, né come numero, né come estensione; perché se
lo fossero Dio sarebbe unicamente manifestazione. E noi
sappiamo che Egli è il manifestato ed il non-manifestato.
Perciò, se noi potessimo anche sommare tutti gli esseri di
ogni manifestazione (e non è possibile, perché nel momento in
cui io prendo in considerazione una manifestazione, quella e
quella sola esiste) il numero che si otterrebbe sarebbe un
numero indefinito, cioè suscettibile di accrescersi fino a che
continuassi a sommare; ma mai infinito.
Di Infinito, non c'è che Lui: cioè, Dio.
Questa sera voi avete parlato della formula di Einstein che si
riferisce alla determinazione della massa di un corpo in
movimento. È vero figlio G. e figlio E?, ed altri che si sono
interessati marginalmente. Lo dico anche perché, secondo
410

Parte Seconda

taluni, la massa di un corpo in movimento, diverrebbe infinita
quando la velocità del corpo diverrebbe eguale ad una posta
velocità critica. Ecco, noi possiamo dire invece con certezza
che, man mano che crescerebbe, o che cresce, la velocità a cui
è sottoposto il corpo, la massa tende all'infinito; ma nel
momento in cui dovrebbe divenire infinita (cioè nel momento
in cui la velocità a cui è sottoposto il corpo si identifica con la
velocità critica che Einstein pose nella velocità della luce, ma
che non è necessariamente quella) in quel momento la formula
si traduce in una forma indeterminata della matematica (quali
per esempio zero diviso zero, infinito meno infinito, uno
all'infinito, è vero?, figli e fratelli) cioè una di quelle forme
dette "indeterminate".
Il De l'Hopital, cercò, con un suo artifizio, di portare a valori
determinati certe forme indeterminate, ma questo non ci
interessa. Certo è che il Cosmo, per quanto immenso possa
apparire, è limitato e finito; come ogni frazionamento virtuale
dell'Assoluto. E ciò che è limitato e finito, non può contenere
alcunché di infinito.
Perciò abbandoniamo il concetto dell'infinita emanazione di
spiriti in Dio; buono a farci capire la vastità,
l'incommensurabilità dell'Assoluto, ma non a farci intendere
che l'atto di creazione di Dio sia in effetti un continuo
"divenire", un continuo manifestarsi. Noi questo lo sappiamo
abbastanza bene, è vero?, figli e fratelli. Sappiamo che ciò che
noi vediamo muoversi, accrescersi, avere un inizio ed una fine
in realtà non è un evento oggettivo; è un evento illusorio.
Perciò un'altra immagine distrutta, un altro velo sollevato!
Non so se avete fatto caso che il nostro parlare assomiglia in
qualche modo alla danza dei veli. Un primo velo cadde quando
vi parlammo per spiegarvi che l'apparente confusione,
ingiustizia, dolore del mondo nel quale vivete, in realtà fanno
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parte di ordine sommo, di una mirabile perfezione.
L'evoluzione, la legge di causa e di effetto, di reincarnazione;
sono tutte verità sulle quali poggia il perfetto equilibrio
dell'esistente.
Ma, chi credesse di appagare la fede di sapere degli uomini
dando loro le risposte a certe domande che si fanno, sarebbe un
ingenuo. E questo è una fortuna per tutti; perché assicura un
progresso.
Così, se alcuni interrogativi vennero subito soddisfatti, altri
ne sorsero. "Perché?", vi chiedeste, e "come è conciliabile la
mutabilità dei mondi sensibili con l'immutabilità
dell'Assoluto?", e via. Da qui la necessità di alzare un altro
velo, parlando allora della non-contemporaneità che esiste fra
certi sentire legati ad una stessa serie di fotogrammi,
contemporaneità che esiste in assoluto fra sentire analoghi. E
non potrebbe essere diversamente: ciò che è analogo, che
esiste al di là del vostro tempo e del vostro spazio, vibra
simultaneamente, e in modo indipendente da questi. E se tale
verità non appare nei piani fisico, astrale e mentale, appare
invece, in modo inequivocabile, nel piano akasico, o del
sentire.
Per parlare un po’ della vita di questo piano, e rispondere
così ai vostri interrogativi, dobbiamo riferirci ad una fase del
sentire molto avanzata: alla condizione di esistenza che noi
abbiamo definita abbandono della ruota delle nascite e delle
morti. Perciò tutto quello che io dirò sul piano del sentire, va
riferito a quella condizione di esistenza.
Poiché i sentire analoghi vibrano simultaneamente, questa
condizione di esistenza del superuomo, è raggiunta
contemporaneamente per tutti gli esseri della manifestazione,
in qualsiasi tempo e spazio abbiano ottenuto la loro evoluzione.
Quella condizione di esistenza è del tutto diversa dalla
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vostra attuale. Allora il sentire fluisce spontaneamente, senza
necessità di stimoli provenienti dai piani grossolani.
L'individuo non ha più niente di umano: non ha più sensazioni,
non pensa più, per quanto il sentire nel suo succedersi sia più
simile ai pensieri che non alle sensazioni; quest'ultime infatti,
sorgono in voi quando sono stimolate, non fosse altro, dalla
vita fisiologica del corpo fisico.
I pensieri, invece, si susseguono automaticamente. In modo
analogo, il sentire fluisce spontaneamente. E niente può
frenarlo, o soffocarlo. Allora, in quella condizione di esistenza,
non esiste più l'io egoistico, con il suo bisogno di accumulare,
crescere (che reca la maggior parte del dolore, all'uomo, come
dice il fratello Claudio). Evidentemente esiste ancora il senso
della individualità, e l'illusione del succedersi del sentire; in un
sentire che sente di crescere sempre più di intensità. Ma è cosa
diversa dal "senso di separatività" che percepite voi nella vostra
attuale condizione di esistenza.
Perciò, il vedere se stessi proiettati in quella dimensione
come degli uomini ingigantiti e sublimati, è una di quelle
immagini che dovete distruggere.
Una particolarità che colpisce chi raffronta la vita del
sentire, del piano akasico, con quella degli altri piani più
grossolani, è la mancanza assoluta di Maestri, istruttori, guide
spirituali. Nel vostro mondo potete incontrare figure di Santi,
che vi portano parole di illuminazione; esseri del vostro tempo
che non sono vostri contemporanei nel sentire. Nel piano
akasico, dove non esiste più l'illusione di una contemporaneità
di sentire in effetti non esistente, non appaiono più queste
immagini. Invero non appare nessuna immagine.
Intendo dire che, nei piani grossolani, si percepiscono le
immagini di oggetti o corpi estranei all'individuo, che
appartengono al mondo esteriore. Nel piano del sentire esiste
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unicamente il sentire; ed il contatto fra i sentire è un contatto di
comunione.
E se, a livello di esistenza umana, il contatto è mediato dai
sensi e giunge difficilmente a farvi cogliere la Realtà delle cose
(piuttosto ne fa cogliere l'apparenza), così non è nel piano del
sentire. Qui la fusione di un sentire con una realtà, avviene
dall'interno dell'essere, senza necessità di intermediari;
gradualmente.
Voi avete bisogno di afferrare delle immagini del mondo che
vi circonda. Se volete conoscere di più, dovete esplorare
quanto più possibile attorno a voi. Nel piano del sentire non
esiste visione del mondo esterno; ripeto: esiste fusione con una
verità.
L'abitudine che avete al vostro mondo, spesso vi fa chiedere
se è possibile accelerare o deliberatamente provocare una
comunione. Ebbene niente di tutto questo: la comunione, fra i
sentire, che implica il raggiungimento di un nuovo sentire,
avviene automaticamente, per reciproca attrazione, fra sentire
simili e complementari ad un tempo, seguendo un ritmo
naturale che deriva dalla natura stessa del sentire. Qua
potremmo parlare delle cosiddette "anime gemelle", ma non lo
faccio, per non creare inutili figurazioni romantiche.
Ebbene, il fatto che la comunione del sentire non possa
essere deliberatamente promossa e ricercata, può farvi pensare
ad una mancanza di autonomia. Ma dovete tenere presente che
nel vostro mondo la possibilità di cambiare, la supposta libertà,
possibilità di scegliere, è tanto più necessaria e vitale, quanto
più grande è l'insoddisfazione dell'uomo. La vita del sentire è
essenzialmente beatitudine e completezza; e chi è in quella fase
della sua esistenza, non trova la necessità di sentire di più,
perché sente la misura massima che può. Perciò è
essenzialmente appagato.
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Un amore disinteressato, altruistico, è la spinta che allarga la
comunione degli esseri, fino a farne una sola cosa. E questo
amore non è soggetto a stanchezza; semmai si infiamma
sempre di più.
Un aspetto particolare che potrebbe cogliersi nel piano del
sentire è l'assoluto distacco e disinteresse per i piani di
esistenza più grossolani: tutto di essi appare trascorso,
raffermo, inutile, superato. La stessa sapienza, la cultura,
perfino la conoscenza della vita della natura, della materia, del
Cosmo, del macrocosmo appaiono nella giusta luce (e con
questo rispondo alla vostra domanda): un mezzo ormai non più
necessario per stimolare un sentire. Ma ora che il sentire
fluisce spontaneamente, l'utilità di questo mezzo è acquisita in
modo indelebile. Dirò di più: siccome "sentire" significa
coscienza, da questa successione di sentire sempre più intensi
ed ampi la sapienza ne risulta automaticamente incrementata;
ma è una sapienza diversa. Intendo dire che voi conoscete
concetti e li ritenete a mezzo della memoria; noi non seguiamo
questo mezzo. Nel piano del sentire non si conosce questa
verità; ma SI È ANCHE QUELLA VERITA', e ciò in una lucida
consapevolezza che non dà adito a false interpretazioni.
Mi accorgo che se continuassi a tradurre in immagini la vita
del sentire, mio malgrado contribuirei a creare in voi delle
figurazioni che vi trarrebbero in inganno; perciò, mi taccio su
questo argomento, come si conviene a chi crede di dire troppo.
Mi rimane un ultimo argomento da concludere, quello che
iniziammo la scorsa volta.
Io espressi la mia convinzione che l'uomo di media cultura
di questa civiltà, con i mezzi di cui dispone (cioè la sua
intelligenza e le sue conoscenze) può credere a Dio senza fare
alcuna affermazione fideistica; e per controllare questa mia
convinzione mi calai nei panni di un siffatto uomo.
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Naturalmente le mie sono affermazioni ipotetiche. Ma se
esse si fondano su dati di fatto, e sulla logica, posso tenerle in
considerazione fino a che non siano smentite in qualche modo.
Ciò non è contrario né alla ragione, né alla scienza positiva.
Per convincersi di questo basta pensare che la concezione
atomica della materia è una ipotesi di questo tipo, e voi tutti
siete a conoscenza di quanta strada sia stata fatta dalla scienza
positiva con questa concezione.
Se io identifico la Prima-Causa con Dio, potendo credere
che l'esistente ha una causa (come vedemmo la scorsa volta) fin
da ora potrei ammettere l'esistenza di Dio. Però, preferisco
ragionare su questa Causa, per vedere in quale Dio posso
credere. Voi udrete cose già dette; non è la prima volta che vi
parliamo di Dio. Ma se lo ripetiamo, è per dimostrare in
qualche modo, che anche stando nella vostra posizione si può
pervenire a quella idea di Dio alla quale perveniamo noi con
diverso metodo. Perciò, facciamoci coraggio, e proseguiamo.
Eravamo rimasti alla Causa.
La Prima-Causa - antecedente al tempo, allo spazio, alla
materia - deve essere necessariamente diversa da tutto quanto
cade sotto la nostra attenzione nel mondo del finito, del
limitato, del transitorio.
Posso immaginare, che il rapporto che esiste fra questa
Prima-Causa ed il causato, non è lo stesso che esiste fra causa
ed effetto nello spazio-tempo. Anche senza addentrarci in
considerazioni sul rapporto che esiste fra causa ed effetto nella
realtà fisica (che peraltro, badate bene, è messo in dubbio da
taluni, che non lo ritengono realmente esistente, ma lo
ritengono frutto della nostra abitudine a considerare costanti i
legami fra certi fenomeni osservati) posso capire che, causa ed
effetto, azione e reazione (quali la scienza li coglie) sono eventi
spazio-temporali, che appartengono cioè ad un dato tipo di
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realtà; ma che di tutt'altra natura deve essere il rapporto che
lega questo tipo di realtà con ciò che ne ha determinato
l'esistenza. Perciò, io solo per comodità di linguaggio chiamo
Prima-Causa la Realtà antecedente alla realtà esistente, tenendo
presente che il rapporto che esiste fra queste è tutto da
determinare. Allora, con questa premessa, posso continuare
nelle mie considerazioni.
La Causa del Tutto, cioè la Prima-Causa, deve essere
indipendente da tutto; non deve dipendere da alcunché, cioè
deve essere la Prima-Causa-Increata, altrimenti dovrei spostare
il mio esame fino a trovare la Causa esistita da sempre.
Ora, poiché siamo al di fuori del tempo e dello spazio, mi
pare opportuna una precisazione: cioè sostituire l'avverbio di
tempo "sempre", con un vocabolo più adatto; e questo è
"eternamente". Perché nel linguaggio comune (io non voglio
improvvisarmi filologo, è vero?, figli e fratelli), ma nel
linguaggio comune si confonde il significato di "eterno" con
quello di "perpetuo" e di "perenne". Noi intendiamo "eterno"
senza-tempo, mentre perpetuo è qualcosa che ha avuto un
inizio e che continua in un supposto tempo senza fine. Perenne
è che non si esaurisce mai. Intendiamoci sui vocaboli!
Dunque la Prima-Causa è Eterna.
Se è Eterna, cioè senza-tempo (ovviamente siamo al di là
del tempo e dello spazio), è Immutabile.
E già!, perché se mutasse, avrebbe in qualche modo una
successione.
Poi deve essere Assoluta, cioè indipendente da tutto;
altrimenti, come ho detto, non sarebbe la Prima-Causa.
Se è Eterna, Immutabile, Assoluta, non se ne scappa: deve
essere Una.
Se è Una, è tutto quanto esiste, occupa tutto quanto esiste:
allora è Illimitata.
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Se è Illimitata, niente vuol dire che la limita; e quindi posso
affiancare a questo concetto l'altro concetto: è Infinita.
Se è Infinita, non esiste un punto ove Essa non sia; quindi è
Onnipresente. E poiché è Eterna, è l'Eterna Onnipresenza.
Se allora è Eterna, Immutabile, Assoluta, Illimitata, Infinita,
Eterna Onnipresenza, e se confronto i caratteri di questa PrimaCausa con quelli universalmente riconosciuti dalla filosofia e
dalle religioni a Dio, vedo che posso chiamare questa ‘PrimaCausa’ Dio; salvo poi a vedere quali altri caratteri posso
attribuire ad essa.
Se è Onnipresente, è al contatto del Tutto; niente quindi può
esserle ignoto: allora è Onnisciente.
Ora, se guardo con quanto ordine ed intelligenza si svolge la
vita naturale del creato, non posso non credere che altrettanto
ordine, equilibrio, intelligenza, non sia in ciò che ne è stato la
causa.
Per cui questa Prima-Causa, o Dio, deve necessariamente
essere perlomeno tanto intelligente e quindi sapiente della
totalità di ciò che ha generato. E proprio "generato", mi induce
a fare un'altra considerazione. E cioè: che non posso pensare
che tutto quanto esista sia stato tratto dal nulla; e l'unica
conclusione alla quale posso logicamente pervenire e che Dio
l'abbia tratto da se stesso, cioè che sia stato emanato. Non solo.
Ma non posso pensare all'emanato come a qualcosa di staccato
da Dio, che viva autonomamente, senza negare a Dio il Suo
carattere Assoluto. Perciò l'emanato deve rimanere in Dio.
E se è così, non posso pensare a Dio completo della
emanazione, del creato, di quello che volete, ed a Dio privo
della Sua creazione, come a due momenti diversi della Sua
esistenza; perché negherei a Dio il Suo carattere Immutabile,
ed Eterno. Perciò, l'emanato, non solo deve restare in Dio, ma
deve esservi sempre stato.
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Se allora Causa e causato sono una Realtà Unica,
quell'inizio e quella fine che ho ricercato e ritrovato
nell'esistente, non sono eventi oggettivi; sono illusori, sono
apparenze.
Allora, quanto noi percepiamo non è la Realtà. È
l'apparenza di essa: sono congetture, che la nostra mente
costruisce su informazioni che le pervengono dai sensi; ma non
è la Realtà di ciò-che-è.
La REALTA' È CIO' CHE È, e non ciò che i nostri sensi ci
fanno ritenere che sia.
E allora, come è conciliabile questa apparenza con una
Realtà diversa?
Certo, deve esservi un modo comprensibile che concilia
questi due aspetti del problema. Ed è proprio da questa
spiegazione che devono scaturire i valori antropologici, non il
contrario. Cioè, errato sarebbe, da valori umani immaginare
una realtà di Dio e su quello creare un'etica; e mi pare che
proprio questo errore sia stato fatto: cioè partendo da quello
che i nostri sensi ci fanno ritenere realtà, l'uomo abbia notato
tutte quelle concezioni del divino che ne fanno un essere
antropomorfo; se non nell'aspetto, perlomeno nel
comportamento. Invece mi pare più proprio pensare che Egli
sia la Causa di tutto, come io ho postulato; ma ne ho dedotto
che Causa e causato debbono essere un'Unica Realtà. Oppure
lo posso immaginare come un ordinatore di un caos preesistente; ma ne ho dedotto che, se fosse realmente così, ciò
contrasterebbe con la Sua natura Immutabile ed Eterna. E lo
posso immaginare come Essere da cui traggono origine tutti gli
altri esseri; ma se fosse realmente così, ciò contrasterebbe con
la Sua natura Infinita ed Indivisibile. Allora, che cosa significa?
Significa che io posso immaginare Dio come più mi
aggrada, come più mi fa piacere. Ma, per essere veramente tale,
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Egli non può che essere l'Unica Verità, l'Unica Realtà; perché
solo così Egli è Immutabile, Infinito, Indivisibile, Eterno,
Perfetto, Completo, Onnipresente, Onnisciente, ASSOLUTO.
Questo è il Dio al quale posso credere senza far torto alla
mia ragione!
* 17 Gen. 1976 *
Questa sera abbiamo udito molte domande, domande che
riguardano i vari aspetti dell'insegnamento; per cominciare da
quello del piano fisico.
Ebbene, è giusta la vostra preoccupazione di prevenire
eventuali obiezioni da parte di persone, preparate, che leggano
ciò che noi abbiamo detto a proposito dei fenomeni inerenti
alla costituzione della materia. Sì, ma occorre tenere presente
che certe apparenti - non direi neppure discordanze - ma non
identiche affermazioni, fra quello che abbiamo detto e quello
che la vostra scienza afferma, devono essere ricondotte a una
non completa visione della materia da parte della scienza.
Anticiperò intanto per esempio la questione del calore, che
noi abbiamo detto essere un fenomeno riguardante gli atomi. E
lo confermiamo.
Per vedere quanto questa affermazione sia riconosciuta da
parte della vostra scienza, pensate ai fenomeni del cosiddetto
"plasma".95
Ancora voi avete ricordato la questione della massa
dell'elettrone. Ecco, qua, semmai, c'è da fare una precisazione,
95 - Particolare stato di aggregazione della materia sottoposta ad alte od
altissime temperature; si definisce “plasma”, secondo la scienza, un gas
ionizzato costituito da un insieme di elettroni e ioni e globalmente neutro
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ed è questa: allorché noi vi demmo quella formula 96 parlavamo
con creature che non erano molto interessate nelle affermazioni
della scienza; per cui quella formula fu da noi alquanto
semplificata: ponemmo cioè la massa della UNITÀ ELEMENTARE
eguale ad 1. Ma, in effetti, così non è. Se dobbiamo pensare ad
un numero massico, pensiamo a circa 0,9457... qualcosa del
genere.
Che cosa accade? Non solo che ancora questo non è il
numero massico della UNITÀ ELEMENTARE (perché va diviso per
dieci milioni) ma che - per una questione matematica - questa
divisione per dieci milioni (per trovare il giusto numero
massico) va tenuta fuori delle operazioni; va eseguita solo al
termine dei quadrati.
Per esempio, noi abbiamo detto che la massa della UNITÀ
ELEMENTARE è 0,9... ecc. Per trovare la massa della PARTICELLA
occorre moltiplicare la massa della UNITÀ ELEMENTARE per 7,
ricordate?, dopo di che questo totale va moltiplicato per se
stesso. Ecco, a questo punto, la massa della PARTICELLA (quel
numero che abbiamo trovato) sarà il numero stesso diviso per
dieci milioni.
Per trovare, ancora, la massa del CORPUSCOLO, dovremo
rifarci al numero trovato, e riferito come massa della
PARTICELLA, non ancora diviso per dieci milioni, moltiplicato
per se stesso; ma la massa del CORPUSCOLO sarà il totale diviso
dieci milioni.
Finché troviamo la massa del cosiddetto NUCLEO. In effetti,
noi dicemmo che la massa del NUCLEO era un numero piuttosto
alto, ricordate figli? Ma la realtà ci dimostra che i NUCLEI sono
96 - Vedi, nella parte prima, gli insegnamenti che si riferiscono al
trattamento quantitativo dei rapporti fra UNITÀ ELEMENTARE del piano fisico,
e PARTICELLE, CORPUSCOLI, NUCLEI ed atomi, per es. la comunicazione del 31
Mar. 1961, 775-III
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raggruppati tre a tre; ed ecco ancora un numero che ricorre
spesso nella costituzione del Cosmo, così come i nostri mezzi
di indagine ci fanno vedere. Perché voi sapete benissimo, da
quello che vi abbiamo detto da quel periodo ad oggi, quanto
tutte queste realtà che si credono precise siano in effetti delle
apparenze; che si mostrino in un certo modo in dipendenza
stretta dei nostri sensi, e dei nostri mezzi di indagine, ma che la
Realtà Assoluta sia del tutto diversa.
E qua mi ricollego alla domanda che ha fatto il figlio L. Non
per rispondere (perché risponderà il fratello Kempis), ma per
ricordarvi che le domande alle quali rispondiamo volentieri
sono quelle che trovano interesse nella generalità dei presenti;
che suscitano in tutti una certa riflessione ed una
partecipazione intensa. Così, il fratello Kempis risponderà alla
domanda del fratello L. perché essa ha trovato eco in tutti voi,
o quasi in tutti. Ma voi sapete qual'è ormai il nostro metodo di
rispondere: ed è quello di farvi giungere direttamente alla
risposta, cioè di fornirvi gli elementi e di lasciarvi trarre le
conclusioni dovute.
“Io sono Walter Rudolf Hess, dottore in Zurigo.
Amavo la ricerca scientifica, quella sistematica. Ma
qualunque metodo è sempre imperfetto.
L'osservazione diretta, per mezzo dei sensi, non prova
molto, ammesso che sia esatta.
Allora si cerca di sostituire l'osservatore con mezzi di
indagine sempre più complicati. Ma l'osservatore non potrà mai
essere sostituito interamente, poiché non si avrebbe più alcuna
informazione.
Fino a che punto, è esatta una ipotesi teoretica basata su
numerose e complicate osservazioni? Fino a che punto, la
Realtà non è modificata dai sistemi di indagine?
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Due grandi interrogativi!
Ed ora una cosa certa; riguarda la cellula: nel citoplasma,
assieme ai mitocondri ed agli altri componenti il condrioma, vi
sono particelle elementari analoghe ai geni posti nei
cromosomi. Di questo sono certo.
Ho sempre sospettato, nei miei studi, l'esistenza di queste
particelle. Adesso ho la certezza”.
Gli argomenti dei quali ci stiamo interessando, fanno un
curioso effetto: fanno assumere alle parole un significato, e
talvolta, tutto l'opposto. Perciò voi non dovete adontarvi se io
metto alla prova ciò che avete inteso ultimamente invitandovi a
riflettere su questo: l'uomo possiede una visione limitata della
Realtà, ma esatta nei suoi elementi posseduti, oppure no? E se
aumentassero le possibilità di percezione dell'uomo, si
aggiungerebbero altri elementi precisi, in modo da formare un
tutto omogeneo e più vasto, oppure la nuova visione sarebbe
del tutto diversa?
A queste domande risponderete con comodo, perché c'è del
tempo.
Dicemmo una volta che l'uomo è oggetto e soggetto della
creazione. Per capire che cosa intendiamo con questa
affermazione, pensiamo un istante a Dio in termini panteistici.
La natura nel suo complesso (compreso l'uomo) sarebbe
l'oggetto della creazione; mentre l'uomo, con la sua possibilità
di conoscenza, costituirebbe il mezzo attraverso al quale la
natura prende coscienza di se stessa. Se Friedrich Schilling
avesse pensato a questo, evidentemente non avrebbe definito la
natura come un pensiero privo di coscienza. Povero Schilling!
Aveva cominciato così bene con il suo Assoluto, per naufragare
poi miseramente quando si trattò di spiegare la molteplicità dei
mondi rispetto all'Unità dell'Assoluto. Allora non seppe trovare
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niente di meglio che pensare ad un distacco di questi mondi
dall'Assoluto; cioè una specie di storiella degli angeli caduti in
chiave variata.
Dicevo, che l'uomo, oggetto della creazione, crea a sua
volta. E non già nel senso materiale (perché allora più proprio
sarebbe dire che distrugge, demolisce) ma nel senso che ha, del
mondo che percepisce, una personale concezione, una
particolare esperienza. E vi assicuro che se anche le esperienze
possono sembrare simili, sono tuttavia diverse, uniche ed
irripetibili, per ogni individuo.
Questa affermazione, potrebbe farci pensare a Dio, in
termini diversi da quelli che comunemente abbiamo conosciuti.
Certo che, fra l'idea teistica (cioè di dio intesa come un'entità
antropomorfa distinto dalla sua creazione) e l'idea panteista,
non esisterei a definire più aderente alla Realtà quest'ultima,
che non la prima.
Da sempre abbiamo detto che Dio è in tutto e che tutto è in
Dio; perciò il concetto panteistico sembrerebbe avvicinarsi
molto al Dio vero. Tuttavia, nel momento stesso che
affermiamo che Dio è oltre il mondo, oltre il manifestato, ed
oltre la totalità del tutto, riconosciamo al panteismo solo una
piccola parte di verità.
Dio è al tempo stesso immanente e trascendente la
manifestazione.
Quali rapporti vi sono in Realtà fra Dio e l'esistente? Ancora
una volta siamo di fronte ad un concetto che deve essere
approfondito.
Dalle nostre affermazioni appare, lapalissianamente, che noi
respingiamo il concetto di creazione inteso come l'atto con cui
Dio trae dal nulla tutte le cose rimanendo separato dalla Sua
opera; e perciò respingiamo anche l'ampliamento di questo
concetto operato da Tommaso d'Aquino secondo cui la vita
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stessa del creato è un continuo atto creativo. Dalle nostre
affermazioni appare più logico pensare all'emanatismo: cioè
credere che la molteplicità degli esseri derivi per emanazione
dall'Uno Assoluto, e che per successiva condensazione si
giunga alla materia. Tuttavia, anche questo concetto non è
aderente alla Realtà se con esso crediamo che Dio rimanga
distinto dalla emanazione; se pensiamo alla emanazione come
ad un evento oggettivo. Infatti ne deriverebbe un Dio non certo
atemporale, ed in continua mutazione.
È vero che i Neoplatonici affermano che la quiete perfetta di
Dio non viene minimamente turbata dalla continua
emanazione; ma è altresì vero - e voi dovrete convenirne con
me - che questo concetto, così com'è enunciato, può essere
accettato dalla logica solo se pensiamo all'emanato come a
qualcosa di distinto da Dio; cosa assurda.
Perché, vedete, noi non respingiamo tanto il concetto di
creazione perché secondo questo Dio trarrebbe dal nulla tutte le
cose; quanto perché esso ammette l'assoluta separazione fra
Dio ed il creato. Al pari, respingiamo il concetto di
emanazione, se pensiamo che l'emanato abbia una sua fase di
esistenza oggettiva; se ci figuriamo che Dio crei i principi e gli
elementi (che potrebbero essere gli esseri ed i mondi) e che poi
questi abbiamo una esistenza indipendente ed indeterminata
rispetto a Dio, spettando agli esseri creare nei mondi una sorta
di Repubblica ideale come quella vagheggiata da Platone.
Affermando che Dio trascende la totalità del tutto, ne
consegue logicamente che il mondo umano non ha incidenza
nel divino. Ma questa affermazione non deve farci pensare ad
una trascendenza di Dio rispetto al manifestato, eguale a quella
concepita ad esempio dall'idea teistica. La non relazione fra la
mutabilità dei mondi e l'immutabilità di Dio ha un'altra
spiegazione, e voi lo sapete!
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Infatti abbiamo cercato di farvi capire come il Tutto-UnoAssoluto, cioè Dio, ancorché considerato come l'insieme di
parti - i mondi - in continua mutazione, in effetti non muta
affatto. Questo perché, ciò che noi vediamo mutare, in Realtà è
immutabile: è un insieme di situazioni (chiamiamole così) fisse
nella Eternità del non-tempo. La mutazione nasce dalla
percezione in successione di queste mutazioni; così come la
storia narrata in un libro acquista vita e svolgimento solo nella
mente del lettore e in funzione di essa.
Perciò si comprende come creazione o emanazione, o non è
mai avvenuta, o è sempre stata; cioè, è un evento che si coglie
nel gioco illusorio della percezione soggettiva, e perciò non
incide sulla oggettività di Dio. Questa, è la vera ragione per
cui, creazione o emanazione, non tocca la Realtà di Dio.
Ora la verità di questa affermazione, per chi non abbia
possibilità di verifica, può essere confortata dalla convergenza
di conclusioni derivanti da altre considerazioni. Per esempio,
possiamo pensare che Dio tragga dalla manifestazione un utile,
nel senso che essa sia necessaria a Dio. Invero, non essendo un
evento oggettivo, nulla porta a Dio; né Dio muta in
conseguenza dell'apparente svolgersi dei mondi.
Perciò, siccome creazione o emanazione non tocca la Realtà
di Dio, ne consegue logicamente che non può esservi un perché
della manifestazione a livello di Dio.
D'altra parte, se è vero che il divenire dei mondi, non
essendo un evento oggettivo, non tocca la Realtà di Dio,
nell'ambito di ciò che appare ma non è realmente possiamo
pensare che questo divenire non abbia un fine; cioè che sia
privo di significato per gli esseri che vivono questo divenire.
V'è dunque, una duplice valutazione della manifestazione.
L'una sul piano soggettivo: ed è che la vita dei mondi, da cui
traggono esistenza gli esseri, conduce gli esseri a Dio. L'altra,
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sul piano oggettivo: ed è che su questo piano la manifestazione
non rileva, nulla apporta né trae a Dio. Solo in questo senso
perciò possiamo accettare l'affermazione dei Neoplatonici circa
la quiete perfetta di Dio.
Sul piano assoluto, oggettivo, non esiste né creazione, né
emanazione, né manifestazione, né esseri, né mondi. Esiste solo
Dio.
Ed è quindi assurdo cercare un perché della manifestazione
sul piano assoluto... (omissis)...
La vita di Dio è eterna, cioè senza-tempo. Non è uno
scorrere.
Così, non può esservi un momento in cui Dio crei o emani
qualcosa; o in cui in Lui si sia determinata la ragione che ha
dato origine al Tutto.
Se così fosse, vi sarebbe un preciso punto di riferimento in
Dio, che sarebbe giusto l'inizio della manifestazione: allora vi
sarebbe un dio privo di manifestazione e un dio completo di
manifestazione; cioè la manifestazione sarebbe una Realtà
Oggettiva; cosa che non è.
Ma se anche lo fosse, dovrebbe avere la stessa natura di Dio,
per esempio essere Atemporale, ossia non avere inizio né
svolgimento né fine, cioè non avere variazione nei confronti di
Dio; proprio come sempre vi abbiamo detto!
L'unica cosa che c'è da dire (sottolineo, non che possiamo
dire, ma che c'è da dire) è che tutto è per la natura di Dio; cioè
che Dio stesso in sé è la Causa del Tutto.
E come non c'è una ragione all'esistenza di Dio, così, se
ammettiamo che la manifestazione non incida su Dio - e non
può essere diversamente, altrimenti si tratterebbe di un dio
mutabile - ne consegue che non può esservi un perché della
manifestazione, a livello di Dio; così come, quando durante la
notte sparisce la luce del Sole, ciò non dipende dal Sole.
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Sul piano Assoluto, non possiamo pensare a manifestazione,
creazione, esseri, mondi. Esiste solo Dio.
E direi che Dio non crea, né emana, né manifesta, nel senso
che gli uomini credono. Mi dispiace distruggere questa vostra
immagine romantica di Dio. Sono stato alquanto titubante,
prima di dirlo. Ma, che ci piaccia o no, questa è la Realtà.
Sul piano relativo, tutto quanto esiste - possiamo chiamarlo
creato, emanato, manifestato, o come volete - non esiste per un
atto di volontà di Dio (che Dio non ha atti di volontà); esiste
unicamente in dipendenza della natura di Dio. Sul piano
assoluto, lo ripeto, non possiamo parlare né di creazione, né di
manifestazione, né di emanazione, né di esseri, né di mondi.
Esiste solo Dio. E non dobbiamo confondere ciò che gli uomini
hanno intuito di Lui, e che hanno cercato di appellare in
qualche modo, con Lui: Egli non è il Dio di Abramo, né di
Confucio. Non è Brahma. Non è il Padre del Cristo, né l'Allah
di Maometto. Non è né bene né male. Non è amore
contrapposto all'odio. Non è giustizia; ma non è parzialità. Non
è misericordia; ma non condanna.
Egli è al di là del gioco dei contrari. Ma essendo la Somma
Pienezza, è tutto ciò che vi manca: amore, per chi non è amato;
beatitudine, per chi soffre; tutto, per chi nulla è.
Egli è l'Uno che appare come molteplice; ma non è
l'apparenza perché È CIO' CHE È.
È Infinito perché l'Unico; Eterno, perché Immutabile. In
Realtà Indivisibile, perché in Realtà il solo che Esiste. Egli è
Completo, perché è il Tutto che tutto comprende; ma non è il
tutto, perché il tutto trascende.
Egli è Assoluto Sentire ed Essere, nostra Reale condizione
d'esistenza.
Invoco lo Spirito che è in voi; il solo capace di dare senso a
questo misero balbettare!
428

Parte Seconda

* 1976 *
Da sempre vi diciamo, che il mondo che percepite è
l'apparenza di una parte della Realtà-Unica-Totale. Poiché solo
quest'ultima è oggettiva, in quanto solo quest'ultima è Assoluta,
possiamo definire la vostra percezione soggettiva, illusoria.
La percezione è un processo che implica l'attività della
mente e dei sensi; perciò a questi si fa risalire l'illusione. I sensi
cioè, traggono in inganno, e non da meno è la mente, con il suo
indurre a considerare costanti i rapporti fra gli eventi osservati.
La mente, pur secondando il gioco dei sensi, ha tuttavia la
capacità di svincolarsi da essi. Se questo è possibile, può
l'uomo conoscere realtà che i suoi sensi non riuscirebbero mai a
comunicargli?
Siamo, ancora, di fronte al problema della conoscenza,
intesa come attività della mente che fa apprendere e ritenere
immagini di fatti (qualcuno direbbe: "di realtà"), problema del
quale ci siamo già interessati.
Certo non possiamo passare in rassegna le varie opinioni
circa la possibilità dell'uomo di conoscere la Realtà, tutte
consideranti l'uomo quale è; cioè, senza vederlo come il
risultato di qualcosa, senza pensarlo come suscettibile di
trasformazione.
Possiamo essere d'accordo che la conoscenza è a priori
(cioè per conoscenze innate), e qua potremmo aprire un
capitolo su questo tema, sempre che a voi interessi); a
posteriori (per esperienze consumate); intuitiva, cioè
immediata; razionale, o logica; o conseguenza di altre
conoscenze. Siccome è sempre un soggetto che conosce, e
siccome ciò che si apprende o si ritiene è sempre un'immagine
della Realtà, la conoscenza è sempre soggettiva.
Giova qui ricordare ciò che dicemmo ultimamente: e cioè
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che la Realtà, ipotizzata dall'uomo sulla scorta delle sue
percezioni, al di là dei suoi personali soggettivismi, non ha
alcun punto di contatto con la Realtà-Unica-Totale. Infatti non
si deve credere che la visione-concezione che l'uomo ha della
Realtà sia incompleta ma esatta nei suoi elementi posseduti; e
che crescendo le possibilità di percezione si accrescano nuovi
elementi validi a quelli esatti già in possesso. Sarebbe così se la
realtà relativa fosse oggettiva; ma dicemmo che è oggettiva
solo la Realtà Assoluta. Perciò, aumentando le possibilità di
percezione dell'uomo, la nuova visione-concezione che egli
avrebbe della Realtà sarebbe radicalmente diversa.
Il concetto di spazio che l'uomo ha, è quello che è in
funzione delle umane possibilità di percezione. Aumentando
queste, cambierebbe il concetto che l'umano ha dello spazio.
Forse addirittura sparirebbe del tutto. Allora, le risposte alle
domande trappola che vi avevo fatto, per essere date avevano
bisogno di certe precisazioni: innanzitutto che cosa si intendeva
con "visione". Visione-concezione?, ed allora ho già risposto:
ad ogni nuova possibilità di percezione muta radicalmente il
concetto di realtà. Oppure visione-percezione?, ed allora era
necessaria ancora una precisazione, cioè: le nuove possibilità di
percezione erano dovute ad un aumento del numero dei sensi
(ed allora in quel caso si aggiungevano nuovi elementi che
andavano ad arricchire la visione che l'uomo ha della Realtà; da
una visione bidimensionale, per esempio, ad una visione
tridimensionale; da una visione incolore ad una visione
colorata), oppure queste nuove possibilità di percezione
aumentavano perché, fermo restando il numero dei sensi,
variava la portata, la gamma dei sensi? Ed allora in questo
senso la visione-percezione muterebbe radicalmente: per
esempio (esempio già fatto) la vista che arriva a vedere a
livello molecolare o atomico la materia.
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Vedete, i sensi sono delle finestre aperte. Ma dobbiamo
vedere anche il lato opposto; cioè che sono limitativi. Qualcuno
li ha definiti, giustamente, come una rete da pesca con delle
maglie larghissime, che trattiene solo i pesci grossi e lascia
sfuggire i piccoli e tutto il resto. In effetti è così!
Dunque, quello che c'è da capire però sostanzialmente è che
per limitazione (possiamo dirlo) percettiva, l'ente percepiente
coglie l'apparenza di una parte infinitesimale della RealtàUnica-Totale; parte in se stessa inesistente, e la trasforma - in
se medesimo, nel mondo della sua percezione - in realtà
parziali; ossia relative; ossia soggettive. I punti di contatto
delle varie realtà soggettive che gli enti percepienti hanno, non
derivano dall'esistenza oggettiva di quegli elementi comuni; ma
semmai costituiscono il soggettivo universale, per dirla con
Kant.
Il mondo che l'uomo conosce è una costruzione della sua
percezione, una creatura della sua soggettività. Allora, può
l'uomo conoscere realtà che stanno al di là delle sue possibilità
di percezione?
Dei quattro tipi di conoscenza che abbiamo indicati, è chiaro
che solo due possono farci sperare che lo sforzo dell'uomo di
conoscere realtà a lui ignote - e come vertice massimo
conoscere Dio - non siano inutili. Potrebbe essere obiettato che
la Realtà Assoluta, cioè Dio, può esulare dalla logica umana; e
quindi può essere da questo irraggiungibile.
La logica, definita "scienza del ragionare", è in effetti un
tipo di programmazione della mente. Noi ragioniamo in un
certo modo perché siamo programmati (più giusto sarebbe dire
"condizionati") dalla nostra abitudine ad usare certi postulati, a
servirci di certe convenzioni, a considerare costanti certi
rapporti; ma ciò non esclude che noi possiamo ragionare
diversamente, semplicemente cambiando tipo di logica. La
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mente ha questa possibilità: la possibilità di superare la sua
contingente impostazione e funzionare negli schemi di una
logica diversa. Tuttavia anche il tipo di conoscenza che noi
abbiamo chiamato logica, o deduttiva, o razionale, può dare
solo una immagine della Realtà; e chiaramente, l'immagine
non è la Realtà.
Per cui solo la conoscenza intuitiva, che invece mette in
contatto non mediato il soggetto con l'oggetto, sembrerebbe
l'unica a darci la Suprema Sapienza, o la Suprema Conoscenza.
C'è però da tenere presente un fatto importantissimo: e cioè
che Dio è Sentire Assoluto, e conoscere Dio nel vero senso
significa comprendere Dio; significa sentire nei termini in cui
sente Dio; significa essere Dio. Per cui l'uomo, come tale, non
può conoscere Dio.
Questa affermazione che sembra lasciare così poche
speranze, non tiene tuttavia conto di tutta la questione; non
tiene conto che l'uomo non è immutabile. Quando affermiamo,
come spesso abbiamo fatto, che si giunge a quella
comprensione che è sentire ed essere, attraverso al porre
attenzione e poi al rendersi consapevoli, noi implicitamente
ammettiamo che l'uomo superi se stesso e raggiunga un nuovo
sentire e un nuovo essere. La possibilità che l'uomo superi in
prospettiva la sua condizione umana, non rende invani i suoi
sforzi di conoscere la Realtà ignota che è al di là delle sue
attuali possibilità di percezione. Anzi, gli stimoli che
provengono dalla vita dei piani grossolani non sono che il
mezzo per mettere in moto quel processo; che catturando
l'attenzione dell'uomo, attraverso alla sua consapevolezza, lo
conduce ad una nuova coscienza, a quel nuovo sentire. Vi
ricordo che con "coscienza" noi intendiamo qualcosa di diverso
da consapevolezza. Infatti diciamo che l'uomo è consapevole
quando è conscio delle sue azioni, dei suoi pensieri, dei suoi
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desideri, delle sue emozioni, delle sue sensazioni. Mentre per
coscienza intendiamo quel sentire che spinge l'uomo a vivere
al di là di se stesso.
Le sensazioni, le emozioni, i pensieri quindi non sono
sentire; sono percezioni, sono attività dei veicoli grossolani
dell'uomo. Il sentire trascende tutto questo. Nella vita
dell'uomo allora il sentire è appena accennato. Tutta l'attività
che l'uomo svolge è improntata dall'io personale ed egoistico, e
nei rari momenti in cui l'io tace, il sentire si manifesta. Tuttavia
proprio dall'attività che l'uomo svolge spinto dal suo io, l'uomo
supererà il suo egoismo; sempre attraverso al processo
attenzione-consapevolezza-coscienza.
Se volessi indicare con una formula il processo di
acquisizione di un nuovo sentire nella fase di evoluzione
umana, dovrei dire che Sn = Sc . P , dove Sn è il nuovo sentire,
Sc il sentire conseguito e P la percezione. Allora il nuovo
sentire nasce dal sentire conseguito e dalla percezione dei piani
grossolani. Che cos'è allora la percezione secondo questa
formula?
Facilissimo: P = Sn/Sc. Cioè la percezione nasce dal rapporto
fra il nuovo sentire ed il sentire conseguito. Una obiezione
come questa, "Come può esistere un rapporto fra una cosa
conseguita ed una non ancora esistente?", è facilmente
superabile tenendo presente che tutto esiste già. Il nuovo
sentire non ancora conseguito nel tempo, è tuttavia esistente;
perciò può esservi un rapporto al di là della sequenza temporale
fra questi due sentire.
Voi sapete che si perviene alla realtà cosmica, alla
Coscienza Cosmica (che è pur sempre una realtà relativa e
perciò soggettiva) in due fasi. Nella prima fase, il centro di
coscienza e di espressione, cioè l'uomo, procede attraverso alla
percezione e convenzionalmente - possiamo dire - si muove dal
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basso verso l'alto. Nella seconda fase, l'individuo non più
uomo, attraverso alla comunione con gli altri individui (cioè
dall'alto verso il basso) raggiunge la totale realtà cosmica. In
questa seconda fase, l'individuo non ha più percezione; cioè
non coglie più l'apparenza di una parte della Realtà-UnicaTotale, ma è cosciente di essere egli stesso una parte di questa
realtà. Aggiungo e sottolineo, invitandovi a meditare, parte in
se stessa oggettivamente inesistente.
Questa seconda fase corrisponde a quella posizione un
tantino elevata alla quale facevamo riferimento allorché vi
illustravamo la successione del sentire servendoci dell'esempio
dei fotogrammi. Posizione che consente di cogliere la realtà
cosmica che sta al di là dell'apparenza colta dall'uomo.
Ebbene in questa posizione, l'individuo constata come dal
rapporto di due sentire semplici, che appartengono a quella
serie di sentire chiamata individualità, nasce la percezione
dell'uomo, e con la percezione tutti i mondi che la percezione
costruisce.
Concludo.
Solo un sentire cioè un essere Assoluto, può comprendere
Dio nel Vero senso, perché Dio è la Realtà Assoluta.
L'uomo, creatura della soggettività, non può comprendere
l'Oggettivo per eccellenza. L'uomo che esiste solo nell'illusione
della separatività non può comprendere la Realtà del TuttoUno. Allora, è egli forse destinato a perdersi perpetuamente
negli amari labirinti dell'illusione?
Sarebbe beffardo quel dio che originando un essere gli
consentisse di conoscere tutta l'illusione, ma non la Realtà; gli
precludesse in qualche modo la più alta di tutte le conoscenze,
gli negasse la conoscenza di sé. E la ragione che impedirebbe
ad un simile dio di fare agli esseri che da lui traggono esistenza
quel dono che invece le sue creature talvolta riescono a fare - il
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dono di se stessi - sarebbe la sua volontà di supremazia, o la
sua incapacità creativa?
* 13 Dic. 1976 *
L'apporto (la materializzazione - ndr) ha - possiamo dire - a
livello atomico, una... come chiamarla?... una "armatura", una
"intessitura". Ecco, quando noi apportiamo un oggetto,
dobbiamo su questa intessitura riportare la materia che prima
abbiamo smaterializzato. Adesso questo oggetto97 ha la sua
armatura. Non so se riusciremo a farvi vedere, piano piano, la
materializzazione.98
Adesso è plastico, non è solido.99
Non è ancora completo, non è ancora completo.
Adesso è più solido… non è più trasparente… ma ancora
non è completo.
Questa sera ho deliberatamente fatta una materializzazione
lenta, per darvi modo di vedere come sono, come si svolgono
le fasi. Noi li sintonizziamo con il vostro fluido, ecco perché vi
diciamo di non farli toccare a nessuno. Non altro che voi stessi
potete toccarli. Naturalmente, non succede niente se altri lo
toccano, apparentemente. Si perde la sintonizzazione fra questi
oggetti e voi.

97 - Si riferisce ad un fenomeno di materializzazione che si stava
compiendo in quel momento.
98 - Si stavano verificando profondi respiri del medium.
99 - Alcuni minuti di profonda respirazione del medium
435

Il Cosmo, la Materia, l'Evoluzione

* 19 Nov. 1977 *
Osservando il triste spettacolo offerto dall'egoismo
dell'uomo, spinto agli estremi della crudeltà e della completa
insensibilità verso i problemi altrui - spettacolo in scena dalla
preistoria ad oggi - non pochi hanno posto in dubbio l'esistenza
di Dio, concepito come Verità, Bontà, Amore, Giustizia: l'Ente
Supremo, non dovrebbe permettere che questi valori venissero
calpestati, dato che non sono poi irraggiungibili; dal momento
che è l'uomo a concepirli.
Altri, per spiegare il mancato intervento divino senza negare
l'esistenza di Dio, hanno concepito il mondo come una terra di
frontiera; una specie di "zona franca", dove l'uomo potrebbe
fare ciò che gli pare e gli piace, rendendo conto delle sua azioni
solo dopo la sua morte. In sostanza, Dio permetterebbe che
sulla Terra esistesse il male, per consentire all'uomo di
esercitare il suo libero arbitrio.
In questa concezione, non è chiara, la posizione di chi si
trova a subire l'esercizio dell'altrui prepotenza. Ma c'è un'altra
spiegazione al triste spettacolo che si osserva: ed è che quanto
si vede, faccia parte di un quadro assai vasto, del quale - con
ragione - all'uomo ne apparisca solo un frammento; ma che la
Realtà sia oltre l'illusoria apparenza.
Perché illusoria?
Parlando di CIO' CHE È, della Realtà, noi abbiamo
affermato esistere due stati: il primo si coglie allorché si entra
in comunione con tutto quanto esiste, ed è uno stato in cui tutto
è fuso nell'Unità al di là della successione, della separazione,
del tempo, dello spazio, del movimento. E’ quindi uno stato di
"essere”. L'altro stato, si coglie allorché si delimita
virtualmente una parte dal Tutto, e con essa ci si pone in
rapporto. Questo secondo stato è uno stato di "divenire", perché
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in esso appare il movimento, il tempo, lo spazio, la
successione, la separazione.
Noi abbiamo definito il primo stato, quello di essere,
REALTA'; ed il secondo, quello di divenire, illusione. Ma
questa definizione è reversibile?
Certo. Si possono invertire i sostantivi a patto che si inverta
il significato. Oppure si può chiamare il secondo stato "realtà
parziale", anziché illusione; ma resta il fatto che fra uno stato
che abbraccia tutto quanto esiste, ed uno stato che invece si
riferisce ad una parte, la condizione e la qualità di ciò che è
veramente, non possono che essere quelle che si colgono in una
dimensione globale del tutto. Non nell'altra, e l'ESSERE - non
il divenire - è questa condizione qualità.
Se questo è vero come è vero, allora è chiara la relatività del
giudizio di chi come l'uomo non vede tutta la Realtà: ne vede
una parte, o quantomeno ne vede solo l'apparenza. Mi si
potrebbe obiettare che "apparenza" non sembra quanto
ciascuno percepisce; in special modo il dolore. D'altra parte è
altresì vero, che il dolore che si osserva negli altri, è reale per
chi lo osserva solo nella misura in cui suscita in qualche modo
un sentire. Quante creature vicinissime a voi soffrono!, magari
nell'appartamento contiguo al vostro. Per esse il loro dolore è
reale, ma non lo è per chi ignora tutto di quelle.
Da questa considerazione, ecco emergere una particolare
concezione della realtà umana: per ciascuno è reale solo ciò
che in qualche modo percepisce (comprendendo nel percepire
anche il conoscere) e nella misura in cui è percepito.
Dunque quella che si crede realtà umana, è un insieme di
soggettività.
D'altra parte è altresì vero che se l'uomo evolve, evolve
proprio in forza di questa soggettività; intendo dire che al
limite tutto potrebbe essere uno spettacolo di ombre senz'anima
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e l'uomo, il singolo, evolverebbe egualmente. Sicché il triste
spettacolo che si osserva, al limite potrebbe essere una finzione
scenica, valida per il solo spettatore (così come in filosofia è la
concezione del Solipsismo) e ciascuno spettatore avere il suo
spettacolo indipendente dagli altri.
Voi sapete che non è così, perché le varie storie soggettive
che si incentrano sugli esseri, hanno dei punti di contatto. La
ragione per cui esistono i "comuni denominatori" (così
abbiamo chiamato i punti di contatto delle varie storie
individuali e soggettive) risiede nel fatto che ciascuno
percepisce la stessa apparenza di una parte della Realtà-UnicaTotale. Ne discende che il mondo dell'apparenza, della
percezione, ha una sua natura unitaria; sicché osservando la
vita dei vostri simili, molto probabilmente voi non osservate
uno spettacolo di spettri senz'anima, ma teoricamente potrebbe
esserlo o quantomeno in alcuni casi lo è. Abbiamo già precisato
quando questo accade: cioè abbiamo parlato della noncontemporanea percezione di una stessa situazione spaziotemporale da parte di sentire di grado diverso, ed abbiamo
ancora parlato delle varianti, che realizzano la effettiva
possibilità di scelta del singolo senza alterare la storia
collettiva.
Ma perché deve esistere la effettiva possibilità di scelta del
singolo? Non potrebbe essere la libertà una semplice
apparenza, dato che abbiamo visto che anche ciò che si crede
nel mondo umano oggettività è un insieme di soggettivismi? In
altre parole: non potrebbe essere la libertà di cui crede di
godere ciascuno, una semplice supposizione, e nulla più?
Questo collimerebbe bene, col concetto di Eterno Presente,
secondo cui tutto esiste già.
Se così fosse, allora il futuro dell'uomo non dipenderebbe
dalle sue libere scelte, ma sarebbe già predeterminato, a meno
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che… a meno che tutto non esistesse già in funzione delle
scelte individuali già note da sempre all’onniscienza divina.
Diodoro Crono, sosteneva, che non v'è differenza fra
possibilità e Realtà; perché, ciò che non si realizza, non è
possibile. E concludeva che tutto quanto accade deve accadere,
perché ciò che non accade non accade proprio a motivo che
non può accadere.
Non crediate che questo sillogismo sia facilmente
controbattibile come può sembrare!
Se getto un dato e esce un numero, non osservo una delle sei
possibili realizzazioni; perché se quel numero è uscito, ciò
significa che fattori cinetici od altro, ne hanno determinato
l'uscita. E siccome in quel momento i fattori cinetici erano
quelli e quelli soli, quel numero solo poteva uscire, e non un
altro. Dunque esisteva una sola possibilità veramente tale:
quella che si è realizzata. Ciò che non si realizza a motivo di
fattori cinetici o di altro genere, non è possibile.
Da questo, ad affermare che non esiste possibilità di scelta,
il passo è brevissimo.
Senza entrare in polemica con Diodoro Crono, ciò che fa
superare questa argomentazione - almeno per quanto riguarda
la possibilità di scelta - è proprio la pluralità alternativa
dell'esistenza soggettiva.
Infatti, Diodoro Crono, nega più possibili realizzazioni in
una stessa dimensione della Realtà. Noi condividiamo questo.
Ma vedete, quanto più si afferma esistere un severo
determinismo, cioè una rigida concatenazione di cause fisiche e
psichiche, che non lascia spazio a comportamenti autonomi ed
indipendenti del singolo; e tanto più è necessario, per affermare
l'esistenza delle scelte individuali, ricorrere al concetto delle
varianti: che sono serie alternative di cause concatenate,
ciascuna serie delle quali è legata con la serie che sta a monte
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(con la serie madre) non da un rapporto causale, ma
contingente. Dunque, causalità in seno alle serie;
contingentismo laddove le serie si originano, le storie si
sdoppiano. Dunque, determinismo nella vita macrocosmica e
nella storia generale; indeterminismo nella struttura dei
microcosmi laddove esiste potenzialmente un salto quantico
nell'andamento dell'evoluzione individuale.
In altre parole: o si dice che la libertà non è necessaria
all'incremento della evoluzione individuale, e quindi non esiste.
Oppure, se si ammette che in determinati momenti della sua
esistenza l'individuo non dico possa, ma debba, operare delle
libere scelte; allora non si può ridurre la libertà ad un semplice
fatto esterno, all'assenza di impedimenti esteriori; mentre
nell'intimo dell'uomo la libertà non esiste perché ciascuno ha
una sola possibilità (quella che corrisponde al suo intimo
essere). Tutt’altro. Nel mondo umano - a differenza del mondo
naturale - la libertà non è un fatto esterno, ma è un fatto
interiore. E le varianti esistono proprio per dare questo
carattere intimo alla libertà.
A prescindere dall'assenza di impedimenti esterni, i
condizionamenti caratteriali e quant'altro contribuisce a
formare la personalità dell'individuo e a determinarne gli
interessi dell'intimo essere, nel mondo umano non sono a senso
unico, ma conducono l'uomo a reali scelte alternative. Se così
non fosse, basterebbe una buona psicologia, per indovinare
tutti i comportamenti umani; mentre la psicologia è più valida
a posteriori che a priori proprio per questo motivo.
Giovanna d'Arco, grazie alle varianti, può non abiurare, e
vivere una sua storia particolare che si innesta in quella
generale, rimasta invariata, nei punti compatibili (per esempio
la prigionia e la morte). In effetti nessuno sa, tranne Giovanna
d'Arco, se essa abiura o no. Proprio questo significa
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l'affermazione che tutto esiste in funzione delle scelte
individuali ma non in dipendenza di esse. Inoltre questa
affermazione, prima di tutto, non deve farci intendere che il
manifestato sia stato pensato, progettato, realizzato ad hoc, da
Dio, come un momento esterno alla Sua esistenza; perché il
manifestato forma parte integrante dell'esistenza di Dio, della
Sua natura, della Realtà divina.
Un Dio Assoluto, che sia considerabile in due momenti (uno
in cui è privo della creazione, emanazione, manifestazione; ed
uno in cui ne è completo) sarà una immagine mistica
meravigliosa, ma filosoficamente è un assurdo.
In secondo luogo, affermare che tutto esiste in funzione
delle scelte individuali, significa implicitamente affermare
l'esistenza delle scelte. E data la natura di Dio, che comprende
in Sé tutto quanto esiste, senza successione fra potenza ed atto,
se le scelte esistono non possono che essere reali possibilità,
più che possibili realizzazioni come Diodoro Crono suggerisce.
E come potrebbero esserlo se non con le varianti?!
L'affermazione che tutto esiste in funzione delle scelte
individuali, è una affermazione limitativa (perché limita il
numero delle varianti alle effettive scelte dell'individuo, non a
quelle teoriche o supposte), ma è una affermazione
confermativa dell’esistenza delle scelte e perciò delle varianti.
Alcuni di voi, trovano difficoltà ad ammettere l'esistenza
delle varianti, perché pare a loro che esse costituiscono un
inutile sciupìo contrario ad ogni principio economico.
Io non entro nel merito di ciò che si può ritenere utile o
inutile, perché sono convinto che tutto quanto esiste ha una
ragione d'esistenza; e perciò da questo punto di vista, tutto è
utile. Ma, a parte il fatto che questo rigore economico è più
proprio di un severo determinismo che un determinismo
relativo identificabile con un relativo contingentismo quali noi
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vi proponiamo, e che il severo determinismo già da tempo è
stato posto in crisi dalla scoperta in fisica del principio di
indeterminazione (ma a parte tutto questo), ammettiamo pure
che tutto esista nel rispetto di questo vostro presunto rigore
economico. Allora, lo stesso rigore, lo si dovrebbe trovare non
dico nel mondo umano dove la mancanza potrebbe attribuirsi
alla natura dissipatrice dell'uomo, ma almeno nel mondo
naturale. Ebbene, domandate ai biologi se in natura si riscontra
questo rigoroso principio economico. O se piuttosto, fra tante
possibili realizzazioni, non sia una sola quella che si
concretizza.
Dunque, secondo il vostro ragionamento, tutte le altre, che
iniziano a realizzarsi ma che non si completano, costituiscono
un inutile sciupìo. Ebbene, se questo è vero, lo sciupìo esiste
indipendentemente dalle varianti; ma se di sciupìo non si tratta,
non lo è neppure quello delle varianti che affermano
l'indipendenza relativa dell'individuo in una marea di cause
concatenate. Vi pare poco?
Forse tutto questo non sarà logico, ma allora ditemi qual è la
vostra logica!
Il discorso che noi facciamo sulle varianti è valido nella
misura in cui è necessario che, per incrementare l'evoluzione
individuale, l'uomo debba essere effettivamente, anche se
relativamente, libero. Ma da che cosa possiamo arguire che la
libertà è necessaria ad incrementare l'evoluzione dell'uomo?
Passando in rassegna le varie specie naturali, si osserva
come le specie dotate di maggiore autonomia siano quelle
dotate di un grado maggiore di espressione. Fra la vita di una
pianta, che per voi uomini fino a qualche anno fa era
considerata priva di sensibilità, e la vita di un animale
vertebrato, la differenza di autonomia e di espressione è
evidente. V'è dunque un legame fra autonomia ed espressione:
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quanto più una vita esprime, più è autonoma; e viceversa. Non
solo. Ma vi è un legame fra autonomia, espressione, ed
evoluzione. Infatti se si ammette che ciascuna vita esprime un
"quid" psichico o di mente, si deve ammettere che il quid
espresso dalla pianta è meno evoluto di quello espresso da un
animale vertebrato; proprio come l'autonomia e l'espressione.
Sicché, personalmente, posso con ragione credere che privando
un essere della sua autonomia lo si priva non solo della sua
possibilità di esprimere, ma anche della sua possibilità di
evolvere (non per nulla in fisiologia è risaputo che l'esercizio
autonomo reca sviluppo). E che cos'è l'autonomia del mondo
naturale se non l'analogo della libertà nel mondo umano?
Dunque privando l'uomo della sua libertà lo privo della sua
possibilità di evolvere?
Attenti. In che misura è vera questa affermazione? L'essere
relativo, non nasce forse nella limitazione? Ed il karma - che,
qualunque sia, reca coscienza - non è forse sottoposizione ad
un effetto, e quindi coercizione?
Dunque anche i fattori coercitivi recano sviluppo! Certo. Ma
lo recano quali contrari della libertà.
L'individuo dall'ambiente ha degli stimoli. Dai suoi istinti
naturali riceve questi stimoli. Ma è proprio dal soggiacere a
questi stimoli o dal resistere ad essi, che nasce l'esperienza, la
maturazione, la coscienza. Dunque l'evoluzione è il frutto di
una misurata dualità coercizione-libertà, una delle tante dualità
che rendono possibile la vita degli esseri nel mondo della
percezione.
Riassumendo: il mondo umano, al pari di tutto ciò che
diviene, è conciliabile con il Dio Eterno Presente, solo se si
comprende che il divenire non è Reale, è una illusione della
percezione soggettiva; che tutto esiste già in modo da
assicurare la libertà dell'individuo ove e quando questo sia
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necessario, per mezzo delle varianti, che esistono in funzione
delle effettive scelte individuali. Il mondo umano, creduto
oggettivo, è costituito dall'insieme delle soggettività. Questa
base comune costituita dai punti di contatto delle soggettività,
fa sì che le percezioni individuali non siano disarticolate le une
dalle altre; ma al tempo stesso non impedisce che siano
realizzate più versioni della realtà umana per mezzo delle
varianti che sono punti di disgiunzione della soggettività. Punti
di contatto-punti di disgiunzione; un'altra dualità del mondo
della percezione.
Tutto questo realizza, in varie misure, la libertà individuale;
che è sempre relativa ed è sempre proporzionale all'evoluzione.
Libertà ed evoluzione sono strettamente connesse, come lo
sono evoluzione e legge di causa e di effetto.
Nel mondo della percezione, l'esercizio della propria
autonomia reca evoluzione, direttamente, o indirettamente per
mezzo dell'effetto coercitivo (del karma - ndr). Una più grande
evoluzione consente una più grande autonomia, con il
progressivo sottrarsi al karma coercitivo per effetto del
progressivo identificarsi della volontà individuale con la
volontà divina (per dirla in termine mistico); che poi è la
finalità del tutto.
Dunque, quello delle varianti, è un momento della struttura
cosmica che va dalle soglie della incarnazione umana, per
spegnersi con il progressivo identificarsi della volontà
dell'individuo con la finalità del tutto; cioè termina allorché
l'individuo abbandona la ruota delle nascite nel mondo della
percezione. In questa fase particolare della esistenza
individuale, allorché l'uomo può sottrarsi agli stimoli
dell'ambiente e agli istinti animali, ma ancora non ha
coscientemente indirizzata la sua volontà con la finalità del
tutto, è essenziale per lui di poter disporre di scelte effettive:
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cioè di realtà alternative effettivamente realizzabili nel senso di
Diodoro Crono; che la sua scelta rimanga sua (cioè
indeterminata per tutti, tranne che per lui); che la scelta non
interferisca nella storia generale (cioè quella comune a tutti gli
altri) la quale rimane quella che è qualunque sia l'opzione che
l'individuo decide.
Lo strumento delle varianti soddisfa tutte queste condizioni.
Tuttavia talvolta è più facile capire il principio, che non come
le cose effettivamente sono articolate. Talaltra, è più
convincente conoscere l'attuazione pratica, che non i criteri
fondamentali.
La meta è comprendere. Per raggiungerla, ognuno scelga il
punto di vista che più gli è connaturale.
* 14 Apr. 1978 *
Vedete, voi pensate che la realtà sia secondo quelli che sono
gli elementi in vostro possesso per ritenerla tale. Ma, da certi
presupposti, fate tutto un ragionamento, e vi aspettate una certa
conclusione. Il ragionamento è validissimo, se la premessa
fosse altrettanto valida.
Io vi ho lasciato, qualche seduta fa, al figlio A., una piccola
medaglietta d'oro, apportandola in modo incompleto; perché
egli potesse rendersi conto che non si tratta di un passaggio
iperspaziale, ma si tratta di smaterializzazione e
rimaterializzazione.
L'ho lasciata appositamente incompleta perché tu, figlio, la
potessi osservare; ed osservare anche che vi è una
trasformazione
della
materia.
Infatti,
durante
la
rimaterializzazione (come durante la smaterializzazione), vi è
proprio una diversa disposizione allotropica, del metallo, di
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quello che sia il componente materiale dell'oggetto.
Adesso, se io volessi completare codesta medaglietta, non la
potrei riprendere dal punto ove io l'ho lasciata, ma dovrei
"rismontarla"; cioè rismaterializzarla, ripartire dalla forma
originaria, e quindi portare avanti la materializzazione. Che
cosa accadrebbe? Accadrebbe che tutti i segni particolari
(compresi gli effetti isotopici, per esempio) verrebbero
annullati; perché, ripeto, dovrei rismontare l'oggetto, e
ricostituirlo nuovamente. Quindi, quel fine che ti sei prefisso
non sarebbe raggiunto.
Allora io potrò completare questo oggetto, anzi potrò farne
diversi passaggi (naturalmente sempre se a voi interesserà e a
suo tempo); ma voglio che sia ben chiaro e ben capito da tutti
questo procedimento, altrimenti il completarlo porterebbe
esattamente all'effetto opposto di quello che tu vuoi
raggiungere. Non so se sono stato abbastanza chiaro.
Compresi gli effetti isotopici - ripeto - tutto verrebbe
annullato, nello smontaggio (per così dire), nella
smaterializzazione. Perché quando un oggetto si materializza,
anche lentamente, lasciandolo poi, fermandolo poi, non si può
riprendere poi da quel punto: lo si deve riportare allo stato
originario.
* 15 Ott. 1980 *
La critica che viene mossa, ai messaggi degli spiriti che
descrivono la vita dopo la morte, colpisce il carattere
antropomorfico delle comunicazioni. In sostanza si dice, che
non è verosimile un al di là concepito a misura d'uomo, con le
sole caratteristiche umane; per cui le rivelazioni su quel mondo
e sulla vita degli esseri che lo popolano, altro non sarebbero
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che il frutto di subcoscienze umane.
Trovo questa obiezione in parte valida: la realtà ultrafisica è
assai diversa dalla condizione umana. Tuttavia la descrizione
dell'al di là in chiave umana, non prova che la fonte delle
comunicazioni sia la subcoscienza di un vivente; specie se non
si scarta l'ipotesi che nello stato d'essere in cui si trova un
trapassato subito dopo la morte, i sogni assumono l'aspetto di
vive realtà. In altre parole, questa obiezione avrebbe valore
assoluto se fosse assolutamente certo che una volta entrati "nel
regno dei più" ognuno conosce il Vero, la Realtà di tutto.
Invece va tenuto presente, che entrando nel regno dei morti,
ognuno rimane pressappoco quello che è. Ossia non acquista la
conoscenza della realtà oggettiva; per cui se ha la possibilità di
comunicare coi vivi, parla dei suoi sogni elevati a realtà senza
neanche immaginare cosa stia oltre la sua soggettività.
Se questo spiega il carattere antropomorfico di certe
comunicazioni spiritiche, non tranquillizza affatto sulla
possibilità di conoscere la Realtà. In altre parole, ammesso che
noi siamo dei disincarnati, come potete sapere se ciò che vi
diciamo è vero o frutto delle nostre opinioni?
La domanda rientra in un problema generale, che senza
scomodare il regno dei trapassati, esiste egualmente anche
nella vostra dimensione: chi vi dice che ciò che voi osservate
sia la Realtà? Quello che l'uomo conosce, di volta in volta
scopre, è la Realtà oppure ciò che appare di essa?
Noi affermiamo che oggettivamente esiste una sola realtà,
la Realtà Assoluta, in se stessa Incolore, Informe, Omogenea,
Infinita, Immobile, Eterna, ecc. Che l'uomo conosca più realtà
(con colori forme e movimenti) deriva dal fatto che la
percezione della Realtà da parte dell'uomo è limitata ed è
parziale. Gli aspetti diversi dell'Unica Realtà, non esistono
oggettivamente, ma scaturiscono dalla comunanza delle
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percezioni degli enti percepienti, cioè degli uomini; i quali
hanno tutti le stesse categorie di sensi. E l'illusione è così
perfetta, da far credere nell'esistenza reale ed oggettiva di vari
mondi o di più realtà.
Ma è proprio sottostando al gioco della percezione, che
l'uomo acquista una nuova dimensione d'esistenza, un nuovo
modo di conoscere. Infatti nasce in lui una vita interiore che
noi abbiamo definito "sentire di coscienza"; il quale a poco a
poco sviluppa tanto, da sussistere poi svincolato da ogni
percezione. A questo punto, l'individuo non più uomo,
abbandona la ruota delle reincarnazioni, ed ha una esistenza
profondamente diversa da quello che potete immaginare: egli
stesso è una realtà sempre più ampia, una conoscenza sempre
più vasta ed effusa.
Nel mondo del sentire (così noi abbiamo definito questo tipo
di esistenza svincolata dal mondo della percezione) il
conoscere dell'individuo è ben diverso dal conoscere
dell'uomo. Altre volte vi abbiamo parlato della differenza che
esiste fra la conoscenza che si ha nel mondo della percezione e
quella che si ha nel mondo del sentire. Nel mondo della
percezione - come ho detto - si conosce l'apparenza della
Realtà, e questo tipo di conoscenza tocca il culmine
dell'illusione e della soggettività.
Il mondo della percezione, non comprende solo il piano
fisico; appartengono a quel mondo anche il piano astrale ed il
piano mentale. Illusoria e soggettiva è quindi la conoscenza che
si ha in tutti e tre questi piani, perché è una conoscenza
dell'apparenza.
Il "sentire" invece, prima di essere conoscenza è un
ESSERE; quindi non è conoscere l'apparenza, non è
conoscenza quale voi l'intendete: è una Realtà, una conoscenza
nel senso più vero, perché ESSENDO si conosce veramente.
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Questo tipo di conoscenza proprio del mondo del sentire, è
il solo che l'individuo ha lasciata la ruota delle nascite e delle
morti. Ma ciò non significa che progressivamente ed
embrionalmente una tale conoscenza non si manifesti anche
quando l'individuo è ancora legato al mondo della percezione.
L'evoluzione dell'uomo infatti, lo vede passare dal solo
conoscere l'apparenza, al sentire, all'essere realtà nuove sempre
più ampie.
Ho detto realtà, e non LA REALTA'. Infatti la realtà che
l'individuo è via via, è sempre una realtà relativa, essendo egli
ancora limitato. Ed un essere limitato, un sentire limitato, non
può essere la Realtà Assoluta.
Ora, una realtà relativa, un sentire relativo, pur essendo
conoscenza nel senso più vero, è una conoscenza incompleta.
Solo il Sentire Assoluto è vera Conoscenza Assoluta.
Non solo. Una realtà relativa, può essere conosciuta nel vero
senso; cioè può essere sentita completamente, totalmente nella
sua relatività; e può invece essere conosciuta parzialmente (in
questo caso è sentire parzialmente una realtà relativa: sentire
una parte della parte).
Vediamo di dire con altre parole questo concetto, anche se
non per tutti più chiare. D'altronde non posso essere
comprensibile, per chi non ha seguito ciò che da tempo
diciamo.
Per restare nel vostro mondo, prendiamo in esame una
realtà, una situazione del mondo della percezione, per altro
limitandola ad una semplice sequenza: due esseri umani
nell'atto di vivere una comune esperienza; una qualunque,
quella che volete voi. Ciascuno dei due esseri è un sentire, una
realtà; che compone la composita realtà di entrambi. In altre
parole ciascuno dei due è parte integrante e costituente della
realtà costituita dalla situazione da essi rappresentata, da
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entrambi formata.
Abbiamo detto che una situazione del mondo della
percezione può essere colta - o sentita - o essendo tutta quella
realtà o essendone uno degli elementi parte costituente.
Dall'esterno, in senso assoluto, nessuna realtà è captabile,
accessibile.
Ma chi è che contiene, che comprende, che conosce (nel
vero senso) tutta una realtà, una situazione del mondo della
percezione che include più esseri? Chiaro. Solo quel sentire che
rappresenta un livello tale di ampiezza, da contenere,
comprendere come minimo tutti i sentire legati a quella certa
situazione.100 State bene attenti: ciò significa, che può essere (e
quasi sempre lo è) un sentire che non è direttamente legato a
quella situazione; che non è solo di quelle due realtà
individuali. Oserei dire per chiarire (se non temessi di essere
frainteso): è un sentire che non vive in prima persona quella
esperienza costituita da più sentire.
Supponiamo che i nostri due esseri umani esprimano un
sentire di limitazione N, e di disposizione il primo X 1, il
secondo X2. Il sentire che conoscerà nel vero senso la
situazione che abbiamo ipotizzata comprendente la realtà
composita dei nostri due esseri umani, sarà un sentire di
limitazione N-1 e di disposizione X; sarà cioè un individuo che
avrà in sé quell'esperienza, quella conoscenza della situazione
da noi ipotizzata, anche se lui (quale allora sarà) non la
sperimenta direttamente. Con il vecchio linguaggio potremmo
dire che ce l'ha quale retaggio di precedenti reincarnazioni.
E si tratterà di una conoscenza completa della realtà relativa,
perché conterrà l'esperienza dei due attori, dei due soggetti.
Quindi, come ho detto, si può conoscere nel vero senso una
100 - Quando i Maestri dicono che conoscono ogni nostro moto interiore
essendo noi parte di loro, esprimono proprio questo concetto
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situazione del mondo della percezione pur non essendone uno
degli elementi parte costituente, a patto che si abbia un sentire
tale che includa per ampiezza i sentire degli esseri che sono
invece parte integrante di quella situazione. E chi sono gli
esseri parti integranti di quella situazione del mondo della
percezione? Sono solo coloro che sono presenti fisicamente, o
no?
No. Infatti, vi abbiamo detto che se un disincarnato osserva
due esseri umani che compiono una qualsiasi esperienza, è
perché è incluso in quella situazione pur non avendo un corpo
fisico, pur non essendo presente fisicamente. Ciò significa che
quella situazione fa parte del sentire di quella entità, gli è
necessaria. Non ha rilievo, invero, che la situazione sia del
mondo fisico ed il sentire dell'entità sia di un altro piano; così è
anche per i due esseri umani che costituiscono una parte della
situazione. Così è, in ogni caso, sempre.
Alle cosiddette realtà fisiche, corrispondono sensazioni,
pensieri, sentire; cioè corrispondono realtà di altri piani.
Quindi, essere inclusi in una situazione del mondo fisico, non
significa necessariamente avere un corpo fisico: io sono incluso
nelle vostre situazioni e non ho un corpo fisico, anche se in
questo momento ne ho preso a prestito uno! Difatti, uno
psicometra che attraverso ad un oggetto si unisce ad una
situazione del mondo fisico, si inserisce in una certa realtà pur
non essendo presente fisicamente. Tuttavia quella realtà da lui
percepita fa parte del suo mondo del sentire, ed egli è parte
integrante di quella realtà percepita.
Certo qualcuno si domanderà, "Come è possibile che un
oggetto inanimato sia veicolo di sensazioni?".
Vi abbiamo detto che tutto ciò che esiste, per esistere, come
minimo deve essere legato al mondo delle sensazioni; cioè,
deve vivere di una qualche forma di vita, perché la vita come
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minimo è sensazione. Allora, la situazione che abbiamo
ipotizzato, non è il comun denominatore solo del sentire dei
due esseri umani, ma è il comun denominatore di tutti i centri
di sensazione che sono legati ad essa. Più precisamente la
realtà di quella situazione è composta da tutti i sentire in senso
lato (cioè comprendenti anche le semplici sensazioni) che in
quella situazione trovano la loro manifestazione. Ciascuno di
questi centri di sensazioni, percepisce quella realtà composita
dal suo punto di vista, ossia parzialmente; ma solo il sentire che
per ampiezza è espressione di tutti i centri di sensazione che
compongono quella situazione, quella realtà, ne ha piena, totale
cognizione pur restando ancora un sentire relativo.
Da ciò si deduce, e si conferma, che solo il sentire Assoluto
può sentire, conoscere (nel Vero senso) il Tutto.
Questa affermazione, appalesando l'inutilità degli sforzi
compiuti dall'uomo per conoscere la Realtà Assoluta,
contrariamente a quanto può sembrare non svalorizza la
conoscenza umana. Anche se questa affermazione ridimensiona
la realtà che l'uomo può conoscere con i mezzi che ha a sua
disposizione, con le limitazioni che lo condizionano (prima fra
tutte la sua condizione umana), tuttavia dà valore alla
conoscenza, all'esperienza, di ogni individuo; né più né meno
preziose di quelle altrui, perché né più né meno relative delle
altre.
Qualsiasi conoscenza, e qualsiasi esperienza, è utile; e lo è
tanto più quanto più è desiderata, quanto più se ne sente la
necessità.
Da qui, il massimo rispetto, e la massima considerazione,
delle esperienze, e la conoscenza, che ognuno ricerca ed ha.
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* 31 Ag. 1982 *
La vita della natura, come il moto dei corpi celesti, è un
susseguirsi di fenomeni, intesi come cambiamenti che
intervengono nelle singole entità, cose, corpi.
Tali fenomeni (per esempio lo sviluppo di una pianta)
avvengono per precise leggi. Una legge, in senso scientifico, è
l'enunciazione delle modalità secondo le quali reagiscono le
grandezze messe in relazione; è quindi l'enunciazione del
rapporto che costantemente si riproduce fra elementi che
entrano in contatto.
Ora, secondo una prospettiva errata, si è portati a credere
che le leggi della natura, del Cosmo, della materia, siano
qualcosa di astratto, che esiste in sé e che dal di fuori regola i
fenomeni del mondo.
Non c'è niente di più errato di tutto ciò. Faccio un esempio
comprensibile a tutti: voi sapete, che fra le varie forme di
riproduzione degli organismi, c'è ne una cosiddetta "per
scissione", perché la cellula si riproduce dividendosi in parti
eguali. Ora, questo fenomeno, cioè questo cambiamento che
interviene nella cellula, è regolato da una precisa legge; cioè, si
riproduce tutte le volte che gli elementi che sono interessati al
fenomeno si trovano in certe particolari condizioni. Ma ciò non
significa che ci sia qualcosa dal di fuori della cellula, che
stabilisce quando essa deve scindersi; tutt'altro. Il fenomeno è
strettamente connesso a particolari condizioni delle sostanze,
delle materie, della cellula. Anche quegli elementi che
potrebbero sembrare esterni (come ad esempio la temperatura)
in effetti agiscono internamente, sono interni. Infatti, la
temperatura, è la temperatura della cellula, non quella
dell'ambiente; che poi la temperatura della cellula sia
determinata da quella dell'ambiente è un altro discorso.
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Quindi le leggi secondo cui avvengono i fenomeni della vita
della natura, non sono forze esterne che pongono in relazione
fra loro gli elementi, le materie, i corpi, le sostanze vitali e ne
determinano i cambiamenti. Le leggi sono le modalità secondo
le quali gli eventi naturali accadono; e le forze che giocano,
scaturiscono dagli elementi stessi, dalle sostanze, le materie
medesime.
La legge non esiste indipendentemente dalla materia.
Anzi, se non ci fosse materia, non ci sarebbe legge fisica.
Le leggi della fisica promanano dalla materia stessa. Così
quelle della chimica, e via dicendo.
È la materia, che per come è costituita, strutturata, ha un
dato comportamento che è sempre lo stesso nelle stesse
condizioni. Niente di veramente esterno al fenomeno può
influenzarlo. Tutto ciò che prende parte al fenomeno è interno
ad esso.
I comportamenti di un corpo, di una sostanza, della materia
in determinate circostanze, che si ripetono costantemente,
portano alla enunciazione della relativa legge; e derivano dalla
natura - ossia dalla interna struttura - di essi. Quindi, la legge, è
la codificazione di un effetto esteriore il quale poi è la
manifestazione di una realtà interiore.
Se un dato elemento chimico, per esempio il ferro, si
combina o non si combina con altri elementi chimici (cioè ha
un certo comportamento in una data situazione di relazione) ciò
dipende dalla sua natura, e dalla sua interna struttura; cioè
dalla struttura sua e degli altri elementi. Ora, se la struttura
degli atomi degli elementi si diversifica dando diversità di
comportamenti e di materia, ciò dipende dalla natura e dalla
struttura di quanto li costituisce, cioè delle particelle
subatomiche. Ancora: se le particelle subatomiche, poste in
relazione in quantità diverse, originano diversità di atomi, ciò
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dipende dalla natura e dalla struttura di quanto le costituisce, e
così via.
Potremmo seguitare un bel pezzo, ma non all'infinito.
Se chiamiamo il comportamento esteriore delle materie
"effetto", e la natura (cioè l'interna struttura) "causa" di quel
comportamento (a sua volta effetto di un'altra interna struttura,
cioè di un'altra causa) ad un certo punto, come nella catena di
cause e di effetti di aristotelica memoria alla ricerca di Dio,
dobbiamo fermarci ad una Prima-Causa-Increata. Cioè ad una
materia che è causa di Se stessa; che è come è, non in
conseguenza di parti costituenti; cioè la Prima Materia.
Necessariamente tale Materia ha una struttura monistica,
monolitica.
Non si deve credere che questo discorso sia puramente
teorico, perché così non è. Di teorico non c'è che la
supposizione dell'esistenza di una Prima Materia Indivisibile e
Indiversificata (simile al numero uno della serie dei numeri)
base comune, identica, di tutte le materie (il concetto di ATOMO
dell'antica filosofia greca).
Ora, se il vero atomo non è stato ancora scoperto dalla
scienza umana, è certo che molti sono i teorici e i ricercatori
che l'hanno ipotizzato; cioè scientificamente hanno avvertito la
necessita della sua esistenza. Del resto è più razionale credere
che esista un limite alla materia, come esiste un limite al
Cosmo, piuttosto che credere la materia infinitamente
divisibile.
Può sembrare singolare il fatto che tanto la filosofia
teologica quanto la scienza, ciascuna nel suo campo di indagine
speculativa, ipotizzino una Prima Causa, e una Prima Materia.
Cioè avvertono la necessità dell'esistenza di una Realtà
Originante ma non originata. Però, dividere la realtà in campi
di indagine può essere un errore, se non si tiene presente che
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tutto fa parte di un Sol-Tutto-Indivisibile; che tutto è Uno. Ciò
è tanto vero, che talvolta si commettono errori di valutazione
proprio per l'indivisibilità del Tutto. Per esempio, lo stretto
legame fra cervello fisico e veicolo intellettivo dell'uomo, fa
ritenere il cervello sede unica ed esclusiva delle facoltà
intellettuali.
Così (errore opposto) se si pensa che Dio sia staccato,
distante, dalla realtà fisica, si può rimanere sorpresi che si
avverta in campo materiale come indispensabile, anche se non
provata, l'esistenza di una Prima Sostanza basilare del tutto, al
pari di quanto si fa in campo spirituale. Ma se Spirito e materia
facessero parte (come lo fanno) di un Sol-Tutto-Inscindibile,
allora, la Prima Causa e la Prima Materia potrebbero
identificarsi; avvicinando così fede e ragione.
In effetti le verità dello Spirito non sono illogiche, e perciò
non sono inaccessibili alla ragione.
Dirò di più: le verità dello Spirito non sono antiscientifiche,
quando la scienza è Verità, o meglio quando esse e la scienza
sono vere. Non può essere diversamente da cosìi!
Sicché quando la scienza contraddice la fede, c'è difetto di
Verità dall'una parte o dall'altra.
Se ciò è vero (come è vero) allora allo stato attuale delle
conoscenze scientifiche, si può trarre una deduzione che se
anche non dimostrabile sia ragionevolmente sostenibile ed
accettabile dai materialisti benché affermi che la realtà non è
materialistica?
La risposta è un sì deciso!
Però, mi preme precisare, che tale deduzione è utile
soprattutto agli spiritualisti; perché insegna loro a poggiare la
fede sulla logica, fino a dove il loro raziocinio lo consente; e ad
evitare così, di vivere in un mondo che può diventare onirico e
delirante.
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Inoltre, mi sembra doveroso precisare, che l'ateo non va
considerato come un colpevole; perché se non crede in Dio
molte volte la colpa (se di colpa si deve parlare) è delle
teologie, che portano immagini incredibili della Divinità. Non
solo incredibili, ma anche false. A tal punto, che per esempio
sono più nel vero coloro che negano l'esistenza di un dio
creatore e signore del cielo e della terra, di chi invece lo
affermi.
Ora, poniamoci mentalmente in una posizione imparziale,
quella che dovrebbero avere i giudici, proprio come se
dovessimo emettere una sentenza, basandoci solo sugli indizi e
su fatti che oggettivamente non danno prove incontrovertibili.
Il materiale dal quale dobbiamo trarre la nostra convinzione, è
parte in causa, esiste; perciò ha una ragione. Ma è proprio il
motivo della sua esistenza, che ci sfugge; e che invece potrebbe
confermare tante ipotesi e dare ragione a tanti, che abbiamo
creduto dei poveri sognatori (anche se i loro sogni hanno
trascinato l'umanità più di quanto riescano a farlo i
temperamenti pratici e concreti). Guai, se l'uomo fosse solo
pratico e concreto! Perderebbe tanta parte di quella poca gioia
che riesce a gustare; e appassirebbe per l'incapacità di vibrare
interiormente al canto della fantasia.
Il materiale dal quale dobbiamo trarre la nostra convinzione
non è adulterato, e non è falsificabile. Perciò abbiamo garanzia
di Verità. L'ostacolo sta solo nell'interpretazione. Questo
materiale è la vita della natura, il meraviglioso mondo nel
quale viviamo e di cui facciamo parte.
È uno spettacolo prodigioso, a cui abbiamo fatto l'abitudine,
e perciò non apprezziamo più. Però osservandolo, studiandolo,
si riscopre, e ci rivela le sue meraviglie. Non c'è nuova scoperta
che ci deluda o mostri aspetti irrazionali. Anche quegli
accadimenti che alcuni chiamano errori della natura, non lo
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sono affatto. Per esempio, le specie della vita naturale che si
sono estinte, e che i naturalisti talvolta considerano tentativi
errati della natura di adattamento all'ambiente, non sono
assolutamente errori, e si possono spiegare con repentini
cambiamenti delle condizioni ambientali quando le mutazioni
genetiche erano in atto e indirizzate diversamente.
Certo non si può negare che la natura proceda per tentativi.
Ma questo non può essere interpretato come una incoscienza
assoluta, e conseguentemente come un automatismo non
finalistico, della sua vita.
Niente è senza scopo nelle funzioni vitali delle specie
naturali! E il fatto che la natura procede per tentativi, che cosa
significa?
Se osservate un non-vedente col suo procedere per tentativi,
pensate forse che egli sia incosciente, e proceda a caso senza
un suo indirizzo e un suo fine? No certo! Egli è solo mancante
di quel senso che gli consentirebbe di dirigersi direttamente là
dove vuol giungere. Allo stesso modo la natura non possiede
quel senso che la farebbe procedere più direttamente, ma ciò
non significa che il suo procedere non sia finalizzato. Anzi. È
proprio il suo tentare, fino a riuscire, che ci dà la misura della
sua determinazione e la prova del suo finalismo.
Ora, pur non essendo dei naturalisti, domandiamoci quale
può essere il fine che la natura ha cercato di raggiungere; e
tuttora, persegue.
Capirlo, non è impossibile, e non rende necessario azzardare
ipotesi incontrollabili. Basta osservare i risultati del suo
faticoso e lungo lavoro: dalla prima cellula vivente, all'uomo.
Ma non si deve credere che il corpo umano, siccome in
ordine di successione è l'ultima specie creata dalla natura sia il
fine unico a cui essa tendeva. Se fosse stato così tante specie
intermedie, una volta costruito l'uomo, si sarebbero dovute
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estinguere, o perlomeno non avrebbero dovuto continuare ad
evolversi. Una delle difficoltà per comprendere il finalismo
della natura è proprio quella di voler interpretare tutto in chiave
umana.
La domanda da porsi è questa: esiste la vita della natura; tale
vita tende a qualcosa oppure e fine a se stessa?
Questa domanda ha un senso più profondo. Infatti, se c'è un
finalismo nella vita della natura, allora è vera la concezione
spiritualistica del mondo; diversamente è vera quella
materialistica.
Certo per vedere il vero fine della natura, bisognerebbe
vedere nella sua globalità tutta l'opera naturale; mentre il
campo di indagine dell'uomo è assai ridotto. Però io credo che
qualcosa possiamo osservare anche con le nostre modeste
capacità: per esempio, l'istinto di conservazione, che è evidente
nelle varie forme di vita; e che è più forte a livello di specie di
gruppo che a livello individuale. Infatti, se osservate l'individuo
formica, vedete che quasi non esiste come tale, perché fa tutto
in funzione della vita del formicaio. Così gli animali che si
suicidano in massa perché la sovrabbondanza numerica della
loro specie danneggerebbe pesantemente le altre specie e
romperebbe così l'equilibrio naturale, è un altro degli esempi
dell'intento della natura di conservazione della vita a livello
generale.
Ora, se la vita dell'individuo comprende lo scopo di
conservare la vita del gruppo e quindi della specie; e se la vita
della specie si conserva in un naturale equilibrio di rapporti fra
le specie, ciò significa che la vita delle varie specie ha lo scopo
di conservare la vita in generale; quindi la vita naturale ha
quantomeno lo scopo, il fine, dell'autoconservazione.
Ripeto: senza fare atti di fede, si può affermare che uno
degli scopi naturali sia quello di conservare e tramandare la
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vita di ogni singolo individuo; ma al di là di ogni singolo
individuo, conservare e tramandare la vita delle specie; ed
ancora: al di là di questo, di conservare e tramandare la vita in
generale, cioè di tutte la specie. Sì, perché se non ci fosse la
varietà e molteplicità delle specie - delle quali quella umana è
una non più importante delle moltissime altre - la vita non
potrebbe conservarsi.
Il meraviglioso, reciproco apporto, di tutte le specie viventi;
la struttura ecologica, che mantiene equilibrate le condizioni
vitali; la catena alimentare, attraverso alla quale l'una specie si
lega in modo dipendente all'altra, non sono forse la prova che
tutto è Uno?
Ma che senso avrebbe conservare la vita di tutte le specie, se
non fosse per conservare la possibilità di vita di ogni singolo
individuo?
Dire infatti "la specie", e la totalità delle specie, è dire
un'astrazione. In pratica è dire la totalità degli individui. In
realtà sul piano pratico e concreto ciascun individuo, vivendo,
contribuisce alla vita di altri, anche se per vivere uccide.
Forse qualcuno potrebbe chiedersi che se il fine della natura
è quello di conservare, e tramandare la vita, come mai non crea
degli individui immortali nel senso che non sono sottoposti alla
morte per invecchiamento? Rispondo che ogni fenomeno ha le
sue condizioni, i suoi limiti entro i quali si verifica: la vita
fisica ha come condizione il logorio e l'invecchiamento. Ma,
attraverso alla riproduzione, la vita supera la sua stessa
caducità temporale; ed è proprio attraverso a tale rimedio che si
manifesta il suo fine di autoconservazione.
Riconoscere il fine di autoconservazione della natura, non è
un atto di fede. Anche sul piano delle sole conoscenze
elementari delle scienze naturali, è un'affermazione che ognuno
può condividere tranquillamente senza correre il rischio di
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essere considerato un visionario, uno spiritualista. Ma ciò alla
logica basta per arrivare a conclusioni importantissime. Infatti,
se voi concedete che la conservazione delle specie sia al di
sopra dell'autoconservazione dell'individuo, voi ammettete che
c'è qualcosa che va oltre l'immediato meccanismo della vita
individuale; e che, essa vita individuale, è dipendente,
subordinata, a quel qualcosa; quindi tende a quel qualcosa. E
non è questo un fine?
Non solo. Ma se voi credete, anche solamente, che la vita in
generale miri quanto meno all'autoconservazione, voi credete
in un fine. E se c'è un fine - anche uno solo! - allora, la vita,
non può essere frutto del caso. Non se ne sfugge!
O tutto è casuale negli eventi della vita naturale (ma allora
dovete spiegarmi come può essere casuale, per esempio,
l'andamento sociale di un alveare); oppure, se c'è anche una
sola finalità, ed anche solamente immediata, il caso non può
esserne all'origine; né può essere all'origine del Tutto. Caso, e
finalità, non possono coesistere. O la logica non è più logica.
Ultimamente, un bell'ingegno, ha creduto di spiegare l'opera
mirabile della natura, affermando che tutto è frutto della
necessità e del caso. Evidentemente l'autore capisce, che
riconoscere un fine, uno scopo, alla natura, significa credere
che tutto non è solo materia. Mentre egli vuole affermare il
contrario. E per difendere le sue opinioni, fa l'impossibile.
Infatti, sostituire allo "scopo" la "necessità ed il caso", è invero
fare un torto all'intelligenza dell'uomo! Proprio solo sul piano
della logica una tale affermazione è una contraddizione
insanabile.
Che cos'è la "necessità"? Stato di bisogno di qualcosa
indispensabile.
La necessità delle vite naturali si chiama, in qualunque caso,
azione per la continuazione della vita; e cioè volontà inconscia
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di sopravvivere. E non è già questo uno scopo, un fine? Allora
come si può negare il fine, col caso, senza ammettere già
quello che si vuol negare?
Forse che mettendo accanto alla parola necessità la parola
caso, si possono imbrogliare le carte?
Non per chi capisce il significato delle parole e dei concetti.
Il caso poi, secondo l'autore, porterebbe alla soluzione (o alle
soluzioni) che la natura trova dopo tentativi infruttuosi.
Ho già detto, che il solo tentare, cercare, denuncia già esso
un fine. Allora?
Credo che non valga sprecare altre parole per una
affermazione così manifestamente illogica e contraddittoria in
se stessa.
Ora, nella meravigliosa simbiosi delle specie, attraverso alla
quale ciascuna trae fonte di vita, il fatto che una - quella umana
- sia dotata di intelligenza e di autocoscienza, che significato ha
nei confronti dello scopo che la natura ha di conservare la vita?
Evidentemente nessuno. Anzi, semmai è controproducente,
visti i danni che l'uomo apporta all'ambiente. La razza umana
poteva benissimo non essere dotata di intelligenza e di
autocoscienza, e la vita biologica sul pianeta non ne avrebbe
risentito.
Ragionevolmente si può escludere che le facoltà psichiche,
il cui possesso diversifica la razza umana dalle altre naturali,
siano uno strumento, un elemento che gioca nel fine di
autoconservazione della vita naturale. D'altra parte, siccome
tutto ha uno scopo in natura, uno scopo devono averle anche le
facoltà psichiche dell'uomo. E siccome, in natura, chiaramente
la vita dell'individuo è subordinata, in modo inconscio per i
singoli, alla sopravvivenza del gruppo; e quella del gruppo alla
sopravvivenza della vita di tutte le specie; dato che l'uomo è un
essere autocosciente, si può ragionevolmente supporre che il
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fine per il quale la natura lo ha dotato delle facoltà psichiche
sia quello di fargli perseguire coscientemente quel senso
collettivo del vivere che qualcuno chiama altruismo e che, nelle
altre specie, è perseguito inconsciamente e condizionatamente.
Una tale convinzione poggia su elementi concreti, e può
essere condivisa tanto da materialisti quanto da spiritualisti;
quindi rappresenta il punto di incontro di due concezioni
contrapposte: la conciliazione di fede e ragione.
Una tale convinzione costituisce la quintessenza della
morale, e il conseguente comportamento non può essere eluso
con la scusa che è illogico e incredibile il fatto da cui discende.
Tutto è chiaro: basta voler vedere!
* 5 Ott. 1982 *
Dicesi vita, secondo la definizione accademica, lo stato di
attività della materia diffusa nel Cosmo e specialmente della
materia organica.
Questa definizione, bene si adatta al concetto di vita di cui
noi vi abbiamo parlato, secondo il quale tutto vive. Infatti, se
vita è lo stato di attività della materia, non c'è materia che non
sia in stato di attività, quanto meno a livello subatomico;
quindi, non c'è materia che non viva.
D'altra parte, filosoficamente, la vera assenza di vita (la
cosiddetta morte) può essere solo la non-esistenza. Ma ciò che
non esiste non può essere preso in considerazione, non può
servire per affermare l'esistenza di qualcosa.
La conferma del concetto filosofico si ha dalla fisica. Infatti,
se lo stato di attività subatomico della materia cessasse, cioè la
materia 'morisse' secondo il concetto accademico di vita, la
materia cesserebbe di esistere. A quel punto non sarebbe
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materia morta: non sarebbe niente; e non esistendo più, nulla si
potrebbe dire di che cosa sarebbe.
Questo è solo un ragionamento per assurdo, perché si sa
benissimo che niente può annullarsi in senso assoluto.
Quindi, la non esistenza, può intendersi solo in senso relativo:
cioè non esistere più nel modo in cui la cosa esisteva; ma
esistere ancora in altro modo.
Perciò la morte, può essere solo un cambiamento di stato di
essere, e non un annullamento; così come è per la materia che
compone il corpo dell'uomo. Resta da vedere se la coscienza di
esistere, quella che ci fa sentire vivi, è un prodotto del corpo
fisico, se è legata ad esso così come è organizzato (a tal punto
che cambiando stato a seguito della morte la coscienza
sparisce); oppure essa coscienza ha una sua autonomia rispetto
al corpo, come sembrano farlo credere le esperienze
extracorporee (e in tal caso permarrebbe anche oltre la
disgregazione del corpo, come noi del resto affermiamo).
Ma non è questo il problema del quale intendo parlare.
Infatti, intendo riprendere il discorso della vita macrocosmica e
della vita microcosmica, impostato alcuni lustri fa. Tutto vive
abbiamo detto, ma questo comune stato di tutto quanto esiste
può essere catalogato convenzionalmente in modo diverso.
Sono forme di vita diverse quelle, per esempio, degli animali,
dei vegetali, dell'universo. Noi abbiamo convenzionalmente
distinto l'Unica vita che anima tutto quanto esiste in vita
macrocosmica e vita microcosmica, a seconda che l'attività
vitale e perciò il retaggio del vivere faccia capo al macrocosmo
o al microcosmo.
Così per esempio, la vita della materia considerata
indipendentemente da ciò che la materia stessa compone (che
può anche essere un organismo animale) è vita macrocosmica.
Cioè vive di vita macrocosmica la materia di ciascun piano di
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esistenza indipendentemente da come tali materie sono
utilizzate per costruire gli oggetti o i corpi degli esseri. La vita
macrocosmica, nell'illusione del divenire, ha un inizio con
l'emanazione del Cosmo, e cessa a riassorbimento cosmico
avvenuto; ripeto, nell'illusione del divenire. Perché in Realtà
TUTTO È.
Le materie hanno un ciclo di vita e quindi, in qualche modo,
un ciclo evolutivo che occupa l'intero ciclo cosmico.
Chiamiamo, invece, vita microcosmica quella che fa capo (e
che cosa intendiamo con "fare capo" l'ho detto prima) ai
microcosmi: agli individui, in senso spirituale.
La forma più semplice di vita microcosmica è il processo di
cristallizzazione; quella più complessa è la vita umana.
Tuttavia, ripeto, tanto le sostanze che si cristallizzano, cioè
danno luogo al processo di cristallizzazione, quanto quelle che
costituiscono il corpo dell'uomo vivono di vita macrocosmica.
Semmai, per esempio, è il corpo umano nel suo insieme, con la
sua attività, che vive di vita microcosmica. È il corpo umano
come organismo costituito, non le sostanze chimiche che lo
costituiscono, che reca un retaggio di esperienze all'individuo.
Perciò è il corpo umano compiuto, che vive di vita
microcosmica.
La vita microcosmica la ritroviamo anche in organismi più
semplici e assai più piccoli. Per esempio, è vita microcosmica
la vita di un'ameba, di un batterio, di un microbo. Insomma
ogni individuo biologico è una vita microcosmica.
La vita microcosmica ha un ciclo, una durata. Permane
finché dura il principio della nutrizione, della sensazione, e
dell'eventuale morte. Se prendiamo in esame un organismo
complesso (per esempio il corpo umano), vi possiamo
osservare la vita delle materie, delle sostanze che compongono
le cellule del corpo (ed è vita macrocosmica). Inoltre vi
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troviamo la vita delle cellule e la vita dell'organismo nel suo
complesso: la vita dell'uomo.
Negli organismi più semplici, l'attività degli organismi stessi
si identifica con l'attività delle cellule che li compongono. Ma
negli organismi complessi, la vita cellulare e la vita dell'essere,
dell'individuo, pur influenzandosi a vicenda, sono distinte:
ognuna ha un suo retaggio. Ora, siccome la vita, come minimo,
è sensazione; e siccome l'essere, l'individuo, delle sensazioni
dei miliardi di cellule che compongono il suo corpo al massimo
non ha che un senso di dolore quando alcune di esse si trovano
in situazioni contrarie alla vitalità, c'è da chiedersi a chi fa capo
il retaggio della vita delle cellule degli organismi nei quali essa
è distinta dall'attività dell'organismo nel suo complesso. In
quegli organismi, la vita delle cellule (essendo esse individui
biologici) a quale microcosmo fa capo? A quello a cui fa capo
l'attività dell'organismo, oppure ad un altro?
Prima di rispondere a questa domanda, credo sia utile
rimettere a fuoco alcuni concetti. Primo fra tutti che lo scopo
per il quale ogni essere esiste è quello di manifestare, rivelare,
far esistere, un grado di coscienza. Ogni essere è una
infinitesima parte costituente della Coscienza Assoluta.
Le coscienze che gli esseri manifestano, non sono solo
diverse le une dalle altre, ma analoghe in qualità; cioè non sono
come tanti atomi differenti gli uni dagli altri però eguali come
entità, no: sono di ampiezza diversa. La più semplice forma di
coscienza è la coscienza di esistere. La più complessa è la
Coscienza Assoluta.
Esiste un collegamento indistruttibile che unisce in
successione le forme più semplici di coscienza con coscienze
sempre più ampie; fino alla Coscienza Assoluta.
È questo collegamento che impedisce di essere ad ogni
manifestazione di coscienza (cioè ad ogni essere) un episodio a
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sé stante, fine a se stesso, destinato a consumarsi nella sua
stessa esistenza; e ne fa invece un momento di una esistenza
senza fine, in cui finisce solo ciò che è limitato, incompleto, e
perciò inappagato. L'essere che ciascuno di noi è nel presente, è
quindi un momento dell'esistenza del nostro Vero, Completo
Essere; che include le più elementari manifestazioni di
coscienza (già compiutesi, con le manifestazioni delle più
semplici forme di vita) e comprende la Coscienza per
eccellenza che non conosce limitazione; meta del nostro
apparente divenire. Il nostro Vero Essere di cui noi siamo
momentanea limitata espressione è un Essere ultracosmico, che
affonda le radici nel nostro Cosmo o meglio ha in noi le sue
radici di questo Cosmo; ma che nella Sua interezza comprende
tutto quanto esiste, in senso assoluto.
Ora, la Coscienza Assoluta, per il fatto di comprendere ogni
altra coscienza, non si deve credere che non sia Una ed
unitaria; cosi come la coscienza che noi esprimiamo è la sintesi
di molte altre coscienze pur essendo ciascuno di noi come
essere, come coscienza, come consapevolezza, una unità, un
senso unitario; similmente è della Coscienza Assoluta. Dunque
il nostro vero essere comprende, perché ha manifestato, stati di
coscienza più limitata di quella che attualmente nella
successione logica sta esprimendo. Questi stati di coscienza
elementari che gli esseri hanno, sono manifestati nel piano
fisico dalle più semplici forme di vita, nelle quali la coscienza
di esistere si chiama sensazione. Perché vedete, ci sono delle
forme di vita le quali, se si escludono le funzioni di
riproduzione, sono molto più elementari dei robot costituiti
dall'uomo. Infatti ciò che rende inimitabile la vita creata dalla
Natura non sono le funzioni vitali, né quelle che gli organismi
viventi compiono; bensì è la coscienza, e nella sua forma più
semplice la "sensazione", che l'uomo non riuscirà mai a dare ad
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una macchina da lui creata; per quanto ripeto, essa macchina,
possa svolgere una attività assai più complessa di quella svolta
dall'uomo.
Si può dare la sensibilità ad una macchina (per esempio la
sensibilità alla luce, al colore, e via dicendo) in forma assai
maggiore di quanto riesca a fare la natura. Le si può insegnare
che fare una certa cosa dà piacere, mentre subirne un'altra è
doloroso; ma tutto ciò farà parte di un "programma", di una
convenzione a priori stabilita, e non realmente sentita. Non
corrisponderà ad una reale "sensazione". Mentre, la vita
microcosmica, anche nelle sue forme più semplici, è sempre
sensazione.
Avere sensazioni significa avvertire, sentire delle
impressioni; perciò avere la sensibilità, avere dei sensori, dei
sensi, come l'hanno i robot; ma in più, vivere quei segnali colti
dai sensi, sentirli come impressioni, gradite o sgradite; tanto da
farle essere la propria esistenza.
Si hanno delle sensazioni allorché i propri sensi sono
stimolati dall'ambiente, dal mondo cosiddetto esterno; cioè
allorché qualcosa dal di fuori (questa distinzione fuori/dentro è
convenzionale) raggiunge l'intimo dell'individuo. Sotto questo
profilo, avere sensazioni è un momento di passività
dell'individuo. Ma la vita microcosmica, nelle sue forme più
semplici, non è solo passività, ricettività; è anche
"espressione". Cioè, è anche portare nell'ambiente esterno ciò
che nell'intimo è percepito. Quando ad esempio una pianta
soffre, manifesta il suo stato di sofferenza con un deperimento
della rigogliosità.
Ogni vita microcosmica è sempre come minimo sensazione
ed espressione.
Questo percepire, ed esprimere, nelle forme di vita più
semplici, conseguenza della legge di azione e reazione, è il
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gioco su cui poggia, si manifesta, la coscienza di esistere, il
sentirsi di essere (che è la forma più semplice di coscienza). E
questa forma più semplice di coscienza, è la prima di
moltissime altre forme che costituiscono la completezza di ogni
essere. Ogni forma di coscienza è un momento dell'essere
cosmico a cui appartiene; così come il fanciullo è un momento
dell'essere uomo che comprende tutti i momenti dall'infanzia
alla vecchiaia.
Ogni stato di coscienza non elementare è la conseguenza
logica della manifestazione di molti stati di coscienza
elementari, di molti atomi di coscienza, come noi li abbiamo
definiti. E ciascun atomo di coscienza poggia la sua
manifestazione, la sua rivelazione, sulla manifestazione nella
dimensione fisica di un altissimo numero di vite elementari, in
cui il sentire è solo sensazione.
È un errore perciò dire che l'anima dell'uomo proviene dai
regni naturali. Giusto è dire che l'essere di ciascuno, di cui
l'uomo costituisce una fase della manifestazione, approfonda,
affonda le sue radici nei regni minerale, vegetale, e animale.
Su queste vite, si fonda la manifestazione della coscienza
individuale. Ognuna di esse costituisce un centro di sensazione
e di espressione, ed è collegata ad un atomo di coscienza. Ma
badate bene; non intendo dire che ogni individuo biologico
abbia, in senso esclusivo, il suo atomo di coscienza; bensì che
gruppi e catene di individui biologici fanno capo ad un atomo
di coscienza. Ognuno di quegli individui è un centro sensore di
un centro comune al gruppo a cui appartiene, centro comune
che costituisce il nucleo di manifestazione dell'atomo di
coscienza di una individualità.
Al più semplice stato di coscienza di ogni individualità,
sono legati miriadi di individui biologici appartenenti ai tre
regni naturali, secondo catene e gruppi che esprimono in
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successione una vita di sensazione sempre più vasta, ed un
grado di mente che via via accenna sempre più a
intellettivizzarsi.
A mano a mano che tale processo avanza, diminuisce il
numero di individui biologici a cui l'atomo di coscienza è
legato. Così come nell'essere cosmico, la Coscienza Cosmica è
una, mentre gli atomi di coscienza sono innumerevoli, così ad
ogni atomo di coscienza è legato un solo individuo biologico
capace di esprimere l'inizio di una vita intellettiva (per esempio
un cane); mentre sono legati moltissimi individui biologici che
esprimono solo sensazione. Questi sono due estremi di una
scala in cui appunto il numero di individui della stessa specie
legati all'atomo di coscienza, è in rapporto inverso alla vita
intellettiva espressa: quanto minore è il grado di intelletto
espresso (cioè quanto più semplice è la forma di vita) tanto
maggiore è il numero degli individui della stessa specie che
recano le esperienze ad un centro comune. Tutto questo perché,
data la poca duttilità, versatilità delle forme di vita semplici, la
varietà delle esperienze necessaria alla manifestazione di quel
tipo di coscienza sensoria è ottenuto attraverso alla ripetizione.
Tale ripetizione non avviene solo per mezzo della vita di più
individui biologici che si succedono nel tempo, ma è
molteplice anche perché utilizza l'esperienza di tanti individui
contemporanei e dei loro successori.
L'esempio classico dell'alveare ci chiarisce le idee:
moltissime api, che vivono contemporaneamente, e che recano
le proprie esperienze sensorie al centro comune dell'alveare (la
cosiddetta anima gruppo), che è il nucleo della manifestazione
dell'atomo di coscienza. Ma la varietà delle esperienze sensorie
dell'anima dell'alveare, non si esaurisce in una generazione di
api: si ripete nelle successive generazioni.
Ogni individuo biologico, cioè ogni ape, è come se fosse un
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sensore dell'anima dell'alveare; la quale proprio attraverso ai
sensori rappresentati dalle api, estende nello spazio e nel tempo
(aumentandoli di molto) la sua possibilità di esperire.
Prima ho detto che un'ape è un individuo biologico. Ma se
per individuo biologico si intende un ente che ha una sua vita
autonoma, distinto da ogni altro della medesima specie, allora
anche una cellula è un individuo biologico. Essa manifesterà
una forma di vita più semplice di quella manifestata dall'ape,
ma sarà sempre una forma di vita. Si trova così, la necessità di
distinguere gli individui biologici in semplici e complessi.
Sono individui biologici semplici, per esempio, gli
organismi unicellulari, le singole cellule che compongono un
tessuto vivente, e così via. Mentre sono individui biologici
complessi, gli organismi composti da cellule che svolgono una
attività vitale che non si identifica con quelle delle cellule che
li compongono. Per esempio, la nostra ape, è un individuo
biologico complesso, infatti essa è costituita da cellule che
hanno una propria attività vitale, che però non si identifica con
l'attività vitale in sé dell'ape. Altrettanto si può dire ad esempio
del corpo dell'uomo, costituito da miliardi e miliardi di cellule
aventi tutte un'attività vitale distinta dall'attività vitale
dell'uomo come individuo.
Ogni individuo biologico semplice o complesso vive di vita
microcosmica. Solo la materia considerata allo stato atomico
vive di vita macrocosmica.
L'uomo quindi, come individuo biologico complesso, vive
di vita microcosmica; le cellule che compongono il suo corpo
(quali individui biologici semplici) vivono di vita
microcosmica; mentre la materia che compone quelle cellule,
vive di vita macrocosmica.
E con questo siamo tornati alla domanda che ci eravamo
posti; e cioè: la vita, come minimo, è sempre sensazione, è
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sempre esperienza ed arricchimento; allora, la vita delle cellule
del corpo dell'uomo chi arricchisce, l'uomo, o un altro
microcosmo?
Se la sensazione è quello strumento meraviglioso capace di
evocare, far manifestare la coscienza, è chiaro che per produrre
i suoi effetti deve essere percepita. Ora, il possessore di un
organismo (un individuo biologico complesso) della attività
vitale delle cellule, componenti il suo organismo, ne
percepisce, ne avverte solo un'esigua parte; perciò è chiaro che
il microcosmo che si manifesta attraverso ad un organismo non
è lo stesso beneficiario delle esperienze sensorie delle cellule
che quell'organismo compongono. Nella vita di un organismo,
due sono i microcosmi che si manifestano e traggono
evoluzione: uno, a cui fa capo l'attività delle cellule che
compongono quell'organismo e che esprime il più semplice
grado di coscienza (quello che si identifica con la vita di
sensazione); l'altro, a cui fa capo l'attività vitale dell'organismo
in sé, e che si esprime in un più complesso grado di coscienza.
Quando affermiamo che nella molteplicità della natura Tutto
è Uno, affermiamo la somma Verità che irrompe evidente e
prepotente dalla conoscenza. Anche solo guardando il mondo
fisico, si scopre la coesistenza di un numero altissimo di forme
di vita che cooperano o si combattono; ma nell'uno o nell'altro
caso è dalla vicinanza, dalla comune esperienza, che si produce
quel miracolo della manifestazione della coscienza: sia essa
solo sensazione, o sentimento del bene e del male liberamente
scelto. La reciproca dipendenza, che dà un retaggio di
reciproco arricchimento, cementa le molteplici e innumerevoli
forme di vita, in un solo Unitario Organismo, in cui l'esistenza
di ciascuno non serve mai solo a se stesso.
Il più recente esempio che possiamo fare con quello che
abbiamo detto, lo possiamo prendere dalla vita del vostro
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corpo, che non serve solo alla vostra evoluzione individuale;
ma serve anche alla manifestazione di forme di vita più
semplici; le quali manifestano forme di coscienza più
elementari. A tacere poi, quello che voi, come individui, portate
- consciamente o no - nella vita dei vostri simili.
Allora, nuovamente, torna la riflessione: che senso ha
credersi non bisognosi degli altri, a loro superiori, e rifiutarli,
quando, nostro malgrado, per nostra fortuna non possiamo
isolarci, disgiungersi gli uni dagli altri?
Se questa è la Realtà, perché non prenderne coscienza?,
scoprirne tutto il meraviglioso intreccio che congiunge in un
abbraccio tutti gli esseri? Perché sentire estranee a sé le
creature che sono di se stessi complemento?
Invero, un simile atteggiamento oltre che essere innaturale, è
illogico. Perciò, rendetevi consapevoli della meravigliosa
Realtà in cui esistiamo. Deponete ogni motivo di isolamento,
separazione; considerate ogni essere una parte di voi stessi,
perché con la sua vita contribuisce alla manifestazione della
vostra coscienza, intesa, quantomeno, come coscienza di
esistere; quindi contribuisce al vostro sentirvi di essere, alla
vostra esistenza. E considerate voi stessi quali unità di una
molteplicità il cui dovere non è quello di asservire gli altri a sé,
bensì di essere strumenti della loro evoluzione.
* 5 Febb. 1983 *
Qualcuno di voi può chiedersi, "Ma queste precisazioni che
utilità hanno, a che cosa servono?".
Indubbiamente, come ogni cosa, servono solo a chi ne ha
bisogno (il cibo serve solo a chi deve nutrirsi).
Altrettanto indubbiamente però, la Verità, cioè la
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conoscenza di come le cose sono realmente, arricchisce, dà
chiarezza di pensiero e di indirizzo; svela la ragione logica
della morale, e quindi spinge ad un retto comportamento. A chi
invece, senza conoscere motivazione logiche, è già convinto non dico che si debbono aiutare i propri simili, ma almeno che
non si deve nuocere ad essi - rivolgo un diverso tipo di
discorso, e domando: allora, perché non lo fai? La spiegazione
filosofica razionale non ti serve, solo se già tu agisci secondo
quello che dici di sapere. Certo è che se non lo fai significa che
non ne sei convinto; e perciò, ti serve!, saperlo.
Il decadimento dei principi morali che è in atto nella società
di oggi, è dovuto in larga misura al fatto che essi sono stati
sempre presentati come dei dogmi da accettare; cioè non sono
stati mai motivati logicamente. Mentre l'uomo di oggi, spinto
ed avvezzato al raziocinio, non può accettare quello che non
capisce. E da ciò il suo rifiuto ad avere un comportamento di
cui non sa la ragione.
È vero che se il comportamento morale fosse conseguenza
di un intimo sentire il problema non sussisterebbe. Ma è anche
vero che i principi morali fondamentali (cioè non quelli che
attengono alle buone creanze, pure essi dettati dalla opportunità
pratica di non darci noia l'un con l'altro) non temono l'esame
dal punto di vista della logica e quindi hanno una fondata
ragione d'esistenza.
L'evangelico, riassuntivo di tutti, comandamento: "Non fare
agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te stesso", invita
ad un comportamento individuale che se fosse seguito da
ognuno risparmierebbe molto dolore agli uomini e si capisce
perché. Quindi non teme l'esame critico della logica come, per
esempio, il "Santificare le feste".
Proprio il non fare agli altri quello che non vorresti fosse
fatto a te stesso, può diventare un invito a conoscersi. Infatti,
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fra tutti i torti che non si vorrebbero ricevere, ve ne sono di
quelli che più ci colpirebbero, e quindi più si temono. La
ragione di tale vulnerabilità può risiedere o nel ricordo
inconscio del dolore provato in un'altra esistenza, nella quale si
è vissuto il ruolo che ora si teme di vivere; oppure da una
motivazione più complessa: e cioè che si è portati a pensare
che gli altri ci facciano quello che noi facilmente faremmo.
Sicché il timore di essere ingannati, per esempio, può nascere
dalla propria facilità ad ingannare; e quindi a ritenere che
altrettanto disinvoltamente gli altri possano ingannarci.
Molte volte i difetti che vediamo negli altri sono difetti che
abbiamo noi stessi!
Tutto questo non è incredibile, se pensate al fatto che
automaticamente l'uomo rapporta tutto a se stesso, misura la
Realtà col suo metro. Ecco perché tutto è puro all'occhio dei
puri, e viceversa.
Se quello che temi è quello che più disinvoltamente faresti,
allora, il non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a
te stesso diventa quello che più devi stare attento a non fare.
Certo si tiene un dato comportamento solo se si è convinti
che è quello che si deve fare; oppure se si è costretti a tenerlo.
Noi non vogliamo convincere nessuno né tantomeno
costringere, perciò parliamo solo per quelli che vogliono
sapere; fermandoci all'esposizione dei concetti e lasciando ad
ognuno la libertà di credere o no al di fuori di ogni tipo di
coercizione. Siamo convinti che spiegare come è la Realtà delle
cose, non può portare che ad una concezione della vita in cui
trionfa un gioioso altruismo. Tuttavia chi raggiungesse ciò per
altra via, prescindendo dalle spiegazioni, avrebbe egualmente
raggiunto la meta. Si usa il proprio corpo anche senza sapere
come si svolgono le funzioni biologiche.
Però concedetemi che la comprensione è liberatrice; e che la
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conoscenza è uno stadio di passaggio che conduce ad essa.
Parlo perciò per quelli che vogliono sapere.
Invero è difficile parlare di ciò che esula da quanto cade
sotto la vostra attenzione e dalle conclusioni che siete abituati a
trarre percependo la realtà in un certo modo, con certe
limitazioni. Voi considerate reale solo ciò che è concreto; ma
anche il concetto di concretezza è relativo alla vostra
condizione, ed è legato ai vostri sensi.
La materia fisica per voi è qualcosa di concreto che occupa
uno spazio, e dirvi che in sé la materia non è affatto concreta
come voi la percepite e che lo spazio non è un ente oggettivo, è
un po’ votarsi a non essere creduti. Ma poiché, come prima
dicevo, a me non importa essere creduto, lo dico lo stesso. Ho
solo il dovere di rendere chiaro ciò che dico, non quello di
farmi credere.
Supponete di prendere un'asse e di fissarla ad un estremo e
di farla girare vorticosamente. La velocità impressa all'asse,
secondo una diversa misura, dà effetti diversi in rapporto al
tempo di persistenza della sua immagine sulla retina dei vostri
occhi: per esempio, l'asse, può diventare praticamente
invisibile. Ma anche quando lo diventa, non diventa
intangibile; anzi, occupa uno spazio che comprende tutta la
circonferenza descritta dalla sua rotazione; cioè al tatto diventa
un corpo grande come tutta la circonferenza.
Allo stesso modo gli atomi della materia si possono
paragonare alla circonferenza descritta dalla nostra asse: se le
particelle che li compongono non ruotassero vorticosamente, la
materia sarebbe intangibile. A loro volta le particelle che
compongono gli atomi sono assai meno materiali di quello che
appaiono, poiché anch'essi sono circonferenze (meglio: orbite)
descritte dai corpuscoli di cui sono composti. Se si riuscisse ad
imprimere un moto di diversa velocità alle particelle che
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compongono la materia di un dato oggetto, l'oggetto
diventerebbe invisibile ai vostri occhi perché non rifletterebbe
più la luce che lo colpisce.
Tutto questo deve far capire come la Realtà in sé sia ben
diversa da come si percepisce, e come non sia impossibile che
coabitino nella stessa Realtà diverse dimensioni risultato di
diversi stati di coscienza. L'unicità della Realtà credo di averla
sottolineata ancora una volta con quanto vi dissi ultimamente
sulla vita microcosmica e macrocosmica. Credo risulti chiara la
simbiosi di tutti gli esseri, che non risiede solo nei reciproci
stimoli, che essi si scambiamo, ma che è anche strutturale e
quindi reale. Semmai mi preme continuare il discorso, per
coloro a cui interessa.
Abbiamo detto che tutto quanto si muove per comporre un
ciclo, vive. Che la vita, quantomeno, è sensazione; e che tutto
ciò che esiste, per esistere, deve sentire o essere sentito.
Aggiungo che la sensazione - e più ancora la coscienza - sono
sempre il risultato di una molteplicità; cioè di una
composizione organica di elementi. Con la differenza che la
coscienza, esprimendo una più alta qualità di sentire, non è un
organismo composto da elementi semplici (infatti, è costituita
da una molteplicità di sentire); mentre, la sensazione, essendo
una manifestazione elementare, è frutto di un organismo
costituito da elementi semplici. Quindi, "coscienza" eguale
organismo composto da elementi complessi; "sensazione"
eguale organismo composto da elementi semplici.
La cellula, individuo biologico semplice, è un organismo
che trova le sue sensazioni dalla molteplicità dei suoi
componenti, cioè dalla molteplicità delle sostanze che la
compongono; ossia dagli atomi delle materie di cui è formata.
Ma l'atomo in sé, non ha sensazioni, pur potendo essere un
elemento che le crea.
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Ripeto: le materie sono gli elementi che costituiscono gli
organismi, sedi di sensazioni; sono le sostanze che
compongono gli organismi sensori; in sé non hanno sensazione
individuale. Invece, il Logos, o Coscienza Cosmica, è il centro
massimo di coscienza, ed è costituito da tutti i possibili stati di
coscienza; i quali, in sé, hanno sentire individuale. A sua volta,
ciascun stato di coscienza individuale, è costituito, poggia su
sentire in senso lato, cioè sulle sensazioni ecc., che come ho
detto sono frutto di attività di organismi composti da elementi
(le materie) che in sé non hanno sensazioni individuali.
Badate bene. Se è vero che tanto la coscienza quanto la
sensazione nascono dagli organismi che li costituiscono, è
altrettanto vero che tali organismi non possono esistere scevri
da coscienza e da sensazioni.
Ecco perché la vita è quanto meno sensazione. Non può
esistere un organismo che viva senza sensazione. E non pensate
al coma, per smentirmi, perché in quello stato (che riguarda
semmai l'autocoscienza) la sensazione, a livello cellulare,
rimane.
Allora, siccome abbiamo detto anche la materia vive nel
senso che si muove per comporre un ciclo (che poi è il ciclo
cosmico), come la mettiamo con il discorso che non ha
sensazione, mentre la vita è quantomeno sensazione?, e con il
discorso che tutto quanto esiste, per esistere, deve sentire o
essere sentito?
Intanto, abbiamo detto che la materia vive di vita
macrocosmica; e che ciò che si muove per comporre un ciclo, è
il Cosmo, più che l'atomo della materia che compone il Cosmo
stesso. E la sensazione, o il sentire, da ricercare nella vita
macrocosmica, sono non a livello atomico, ma a livello
cosmico, logoico, cioè totale del Cosmo. Poi, l'esistenza delle
materie che in sé non sentono, è garantita egualmente a livello
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di Logos, cioè di Coscienza Cosmica, dove è sentito tutto
quanto esiste nel Cosmo; ossia sono sentiti esseri e sostanze
che li compongono e che compongono il tutto cosmico. La vita
delle materie fa parte della vita del Cosmo, e la vita del Cosmo
è molto più che sensazione. Perciò il principio non è smentito.
Ora, confrontiamoli, questo macrocosmo e questo
microcosmo, analoghi ma non identici. Il macrocosmo è
costituito da diverse materie o sostanze (fisiche, astrali,
mentali, akasiche) ed è l'ambiente nel quale vivono i
microcosmi, o esseri; i quali sono costituiti da corpi formati
delle stesse materie. Il macrocosmo però non è solo un
ambiente ed un fornitore di sostanze, perché il complesso della
sostanza akasica (quella della coscienza) è costituito dalla
somma di tutte le coscienze di tutti gli esseri che sono nel
Cosmo. Cioè, mentre la materia fisica, per esempio, non esiste
solo nei corpi degli esseri, ma costituisce anche oggetti
inanimati, la materia akasica è tutta quella che costituisce tutti
gli stati di coscienza degli esseri, tutti i possibili sentire
cosmici. Non esiste materia akasica che non sia organizzata
in coscienza di essere.
Ecco perché l'essere non è un organismo che ha la
coscienza; ma è la coscienza!
Questo fatto, o meglio, questa realtà, fa della totalità della
sostanza akasica una coscienza globale, un sentire unitario pur
costituito dal sentire degli esseri di tutto il Cosmo; o meglio da
tutti i sentire che costituiscono tutti gli esseri del Cosmo. Cioè,
parlando in termini di divenire, non solo dai sentire del
momento, ma anche da quelli che stanno a monte e a valle
nella successione.
L'unitarietà della Coscienza Cosmica fa di essa coscienza
non una parte del Cosmo, ma l'intera realtà cosmica,
comprendendo nel sentire tutto quanto esiste (che per esistere
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deve sentire o essere sentito). Perciò il macrocosmo si può
considerare un essere come il microcosmo. Ma mentre il
microcosmo, pur visto nella totalità dei sentire che manifesta e
che lo compongono, vive tali sentire in successione; il
macrocosmo, la Coscienza Cosmica, sente simultaneamente
tutta la realtà cosmica. Sicché, la Coscienza Cosmica esiste
integra tanto nei fotogrammi iniziali del Cosmo, quanto in
quelli finali. Non conosce quindi una rivelazione successiva,
progressiva. Rispetto all'Assoluto è solo parziale, ma non
graduale. La gradualità è solo degli esseri che la compongono.
Tuttavia quel filo che lega un sentire più semplice ad uno
più ampio e così via, e che crea il miraggio dell'essere che
evolve, del divenire, non si arresta allo stato di Coscienza
Cosmica, ma sfocia nella Coscienza Assoluta; che non solo non
è graduale, ma è anche Totale, Onnicomprensiva in senso
Assoluto.
Un centro di sensibilità e di espressione, o di coscienza e di
espressione, è da noi chiamato "un essere" nel senso di ente che
ha vita. In questo senso, è un essere tanto il microcosmo,
quanto il macrocosmo, quanto l'Assoluto; perché hanno vita,
coscienza, espressione.
Il microcosmo è un essere che nella sua realtà ha una
coscienza parziale e graduale. Il macrocosmo è un essere che
ha una coscienza parziale ma non-graduale. L'Assoluto è un
Essere che ha la Coscienza Totale e non-graduale.
Siccome la gradualità della coscienza del microcosmo
consiste in stati di coscienza che nella successione si rivelano
sempre più ampi, si può dire che il microcosmo, dal punto di
vista della coscienza, evolve; mentre altrettanto non si può dire
né del macrocosmo, né dell'Assoluto. E siccome l'evoluzione
avviene in forza degli stimoli che il centro di sensibilità o
coscienza, e di espressione, ha dal mondo sentito come esterno,
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la coscienza Cosmica non ha bisogno di nessun tipo di
relazione con le coscienze degli altri cosmi (da qui,
l'incomunicabilità dei cosmi); né trae stimoli dalla coscienza
dei microcosmi, anche se è costituita di essi. Altrettanto la
Coscienza Assoluta, non ha stimoli dalle coscienze cosmiche,
pur essendo costituita da esse. Da qui l'indipendenza, nel senso
di non subordinazione, dell'Assoluto rispetto al relativo.
Questa potrebbe sembrare una visione fredda e
meccanicistica della Realtà, solo se si dimentica che si sta
parlando di coscienza, di sentire. Solo, se si sente se stessi
come una cosa, e non come una persona. Invero, chi può dire di
non essere un centro di sensibilità, coscienza, espressione? E se
dare il sentire - che è il capolavoro di tutto quanto esiste - fosse
un meccanismo, verrebbe meno il suo valore?
Conoscere come la Realtà è strutturata deve allontanare il
senso di magico, di sovrannaturale, di imprevedibile e perciò
incontrollabile, che il mistero reca seco; e deve rendere
tranquilli e sereni dalla visione di che cosa si è e di che cosa si
fa parte.
Infatti tu come ogni essere, sei in seno alla Divina Unica
Esistenza; ed è irrazionale che ti senta abbandonato. Irrazionali
sono le tue paure e il non sentirti amato.
La tua esistenza non è un fatto casuale, e tu non sei
abbandonato a te stesso. Gli affanni che ti amareggiano, sono la
conseguenza di un tuo modo errato di porti nella realtà, e
mirano ad indirizzarti diversamente. Se ti senti incompreso e
perché a tua volta non comprendi. Se ti senti rifiutato è perché
rifiuti se non altro il fatto che gli altri sono diversi da te e
quindi possono non condividere il tuo modo di essere.
È un errore pensare che gli altri ti debbano particolari
attenzioni e cure, che spetti a loro comprenderti e stimarti.
L'illustrazione della Realtà che facciamo, mostra come ogni
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essere sia importante; ma lo è in eguale misura. Ed è quindi
errato tanto sentirsi reietti, quanto meritevoli di privilegi.
A te sono dette queste cose, perché il tuo dovere è viverle;
esigere non solo i tuoi diritti (magari inventandone dei nuovi)
ma adempiere i tuoi doveri, che sono anche quelli di stabilire
con gli altri un nuovo e diverso tipo di relazione.
L'uomo non è fatto per rimanere chiuso nel suo punto di
vista. Ma il suo senso del trascorrere e del divenire della realtà,
ha proprio lo scopo di non fargli ritenere insuperabili le sue
opinioni, perché per quanto precise possano essere le sue
concezioni sono sempre "opinioni".
La Realtà è così vasta che l'uomo non potrà mai
ricomprenderla in un sistema ideato nella sua limitazione di
essere limitato, e quindi, relativo.
Perché rendere necessaria l'azione correttrice del dolore per
comprendere tutto questo?
Perché rifiutare ciò che - solo - può darvi chiarezza e
serenità?
La comprensione e quindi la partecipazione di te stesso,
sono lo scopo per il quale sei stimolato dai fatti della vita.
Trova in te stesso lo stimolo e la volontà; e tutto ti sarà meno
angoscioso e più sereno.
* 17 Mar. 1983 *
I piani di esistenza, o meglio gli stati di coscienza in cui la
Realtà è concepita, sentita, come distinta fra io e non-io,
soggetto ed oggetto, sono da noi definiti mondi della
percezione, mondi dei fenomeni, mondi dell'apparenza.
Infatti la "percezione" è quel processo in cui la
consapevolezza si raggiunge solo attraverso ai sensi. E
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siccome i sensi sono quegli strumenti che pongono in relazione
il soggetto con il mondo esterno, è chiaro che la percezione è
un fatto che avviene solo in una realtà in cui soggetto ed
oggetto sono distinti.
Inoltre "mondo dei fenomeni e dell'apparenza" perché il
fenomeno, per definizione, è il cambiamento che interviene
nelle proprietà dei corpi. La proprietà dei corpi è ciò che si
manifesta di essi; è il loro apparire, non il loro essere.
Ma poter conoscere l'apparenza (non la realtà intrinseca),
significa appunto essere in una realtà in cui soggetto ed oggetto
sono distinti. In una tale realtà, cioè in una simile condizione di
esistenza (che è uno stato di coscienza di separatività) i corpi,
le materie, le sostanze, gli oggetti si conoscono solo attraverso
alle loro proprietà; ossia, a ciò che appare.
Le realtà intrinseche degli oggetti, sostanze, materie, corpi,
ecc., le possiamo immaginare attraverso al comportamento che
essi hanno in situazione di controllo, nei fenomeni a cui li
sottoponiamo, ma sono tutte sempre e solo deduzione logiche.
MAI, certezze assolute.
Anche quando si osserva al microscopio una cellula, non si
osserva la sua realtà, bensì ciò che di essa appare. E per quanto
intimamente, interiormente, ci si possa spingere nell'indagine,
si coglie solo e sempre ciò che appare; mai l'ipostasi.101
Tale affermazione non è certo originale. È una deduzione
che ha fatto dichiarare agli Empiristi (che sono presenti col loro
pensiero in tutta la storia della filosofia) che ciò che sta al di là
delle proprietà, qualità, accidenti - insomma di ciò che appare è inconoscibile; o addirittura, secondo alcuni, non esiste. Il
concetto tradizionale di sostanza, sarebbe astratto; non
risponderebbe alla Realtà. Perché la "sostanza", ossia quel
"quid" di cui gli attributi, proprietà ecc., sono manifestazioni,
101 - L'essenza immutabile.
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che rimane identico col mutare delle qualità molteplici (in
antitesi con la sua unicità) non esisterebbe; ma sarebbe una
supposizione a priori, per interpretare e comprendere i fatti che
cadono sotto l'attenzione dell'uomo.
Ora, che la sostanza nel mondo della percezione sia
inconoscibile nella sua Realtà intrinseca, al di là di come
appare, è vero. L'ho detto prima.
Non è inconoscibile per mancanza di strumenti, ma proprio
per impossibilità. Infatti, la conoscenza della Realtà intrinseca,
è possibile solo in un mondo di identificazione, di superamento
della separatività. Quindi non in uno stato di dualitàmolteplicità. Tuttavia, la sostanza, come substrato di ciò che
appare e che rimane uno al di là della molteplicità e delle
mutazioni, esiste. Anzi, direi con Spinoza, che esiste un'unica
sostanza, ma diversamente da lui che quell'unica sostanza non è
Dio bensì la Sostanza di Dio: cioè lo Spirito.
Forse vi chiederete che differenza fa, dal momento che se
Dio è il Tutto e se tutto è sostanza, Dio e sostanza si
identificano. Ed io vi rispondo che ciò sarebbe vero se Dio
fosse il tutto, cioè la somma di tutto quanto esiste; mentre Dio
comprende il tutto (altrimenti sarebbe incompleto) però
trascende il tutto. E che Dio trascenda il tutto lo dimostra il
fatto che se così non fosse, Dio sarebbe finito; perché tutto
quanto esiste, pur essendo immenso, è tuttavia finito e relativo.
Mentre proprio perché Dio trascende tutto quanto esiste,
trascende la finitezza e la relatività di ciò che è in Lui, come
spiegherò in fondo.
Dico "in Lui", perché se Dio comprende tutto quanto esiste,
tutto quanto esiste è da Dio incluso. E se tutto quanto esiste è in
Lui incluso, fa parte della Sua esistenza; perciò è costituito
della Sua stessa sostanza.
Come prima dicevo, nel mondo dei fenomeni,
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dell'apparenza, della percezione, la sostanza di cui tutto è
formato è inconoscibile in se stessa, nella sua stessa Realtà. Di
essa, in quel mondo, si può solo conoscere il suo apparire, la
sua manifestazione. Ciò crea una sorta di identificazione fra la
cosa in sé ed il suo apparire, manifestarsi, comportarsi. Tanto
che si confonde la cosa con le sue proprietà, qualità, attributi,
ecc.; cioè, con i suoi modi di apparire. Anzi, sono più
importanti le qualità, le proprietà, della cosa in sé.
Il ferro, per esempio, vale per le sue proprietà, e perfino
l'uomo vale solo per le sue qualità. Tuttavia, a parte l'errore che
può nascere, dall'abituarsi al tipo di comunicazione che esiste
nel mondo dell'apparenza e che porta a dare primaria
importanza alla sembianza, a ciò che si estrinseca; che le
qualità, le proprietà ecc. siano sempre manifestazioni della
sostanza (cioè che non possa esistere qualità senza quantità) i
filosofi lo hanno quasi univocamente sempre affermato.
Ora, siccome a qualità fisiche corrispondono quantità,
sostanze fisiche - e viceversa - si è pensato che a qualità
spirituali corrispondono sostanze spirituali. E da ciò, l'esistenza
dell'anima quale "quid" che sta all'origine delle attività, delle
manifestazioni dell'uomo definite psichiche, spirituali o
comunque "non-materiali". Il ragionamento non fa una grinza,
però parte da una tesi, un assunto, non dimostrato per l'uomo: e
cioè che l'attività psichica o spirituale che si rivela come
pensiero, sentimento o volontà non sia una semplice funzione
del sistema nervoso.
Non intendo entrare in una questione simile ora, ma
chiedere: in quale modo, a quale condizione, la sostanza
spirituale (l'anima insomma, il quid non-materiale) potrebbe
apparire, manifestarsi, mostrare le sue qualità, le sue proprietà
né più né meno come la sostanza materiale?
Innanzitutto, dovrebbe appartenere ad una realtà in cui
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soggetto ed oggetto fossero distinti in qualche modo; ma ciò
non basta. Infatti dovrebbe appartenere ad un mondo in cui la
comunicazione fra soggetto ed oggetto avvenisse attraverso
alla percezione, cioè a ciò che appare, cioè per mezzo dei sensi,
ossia dovrebbe appartenere al mondo dei fenomeni,
dell'apparenza, della percezione. Oppure, se a quel mondo non
appartenesse, dovrebbe influenzare, agire, su un tramite che di
quel mondo facesse parte.
Se appartenesse alla stessa dimensione a cui appartiene la
materia, il fatto di chiamarla "spirituale" sarebbe solo una
questione di termini - perché una cosa appartiene alla stessa
dimensione di altre quando ha, o perché ha, la stessa natura di
quelle. Veramente, la dimensione, il piano di esistenza, non è
un luogo, ma uno stato d'essere. Si appartiene ad un mondo in
forza della propria natura. La sostanza spirituale, per
appartenere alla stessa dimensione di quella materiale,
dovrebbe avere la stessa natura; ma allora si comporterebbe e
avrebbe le stesse qualità di quella materiale. Mentre se si è
sentita la necessità di denominare "spirituali" certe qualità per
distinguere quelle materiali, significa che esse sono diverse; o
di una diversità che può discendere solo da una natura diversa.
E se la sostanza spirituale - per natura diversa - non può
appartenere alla stessa dimensione di quella materiale (mentre
invece in quella dimensione si manifesta) allora essa, perciò, si
serve di un tramite.
Ora, si dà il fatto che il corpo dell'uomo è un ente materiale
che manifesta qualità materiali, ed altre che materiali non sono
(o perlomeno non è oggettivamente provato che lo siano). Per
cui, se queste qualità, non sono materiali, allora è il corpo
dell'uomo un tramite attraverso al quale la sostanza spirituale
manifesta le sue qualità; cioè si manifesta nel mondo della
percezione.
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Ammessa l'esistenza della sostanza spirituale, essa non
appartiene al mondo dell'apparenza.
A quale dimensione può appartenere? Ad una dimensione in
cui non esiste molteplicità, separatività?
Se si osservano le qualità spirituali manifestate dagli
uomini, si osserva che esse sono tutte diverse: non ne esiste una
identica all'altra.
Siccome esiste una stretta relazione, dipendenza, fra qualità
e quantità, fra proprietà e sostanza, fra attributi ed enti (tanto
che secondo il pensiero filosofico non si può negare l'attributo
ecc., senza negare l'esistenza stessa dell'ente) a qualità spirituali
diverse debbono corrispondere sostanze spirituali diverse,
realtà spirituali diverse. Sicché, se la sostanza spirituale esiste,
non appartiene al mondo dell'apparenza; tuttavia appartiene ad
una dimensione in cui esiste ancora la molteplicità, la
separatività.
Le qualità psico-spirituali che attraverso all'uomo si
manifestano nel mondo della percezione, sono proprietà di
sostanze spirituali diverse, di realtà spirituali molteplici.
Se il pensiero, volontà e sentimento sono qualità spirituali
(cioè proprietà della sostanza spirituale che appartiene ad una
sua dimensione), allora l'essere vivente nel mondo materiale è
il punto d'incontro di due dimensioni di esistenza. E se così è,
allora, la separatività, che pure esiste in seno ad una medesima
dimensione, fra un piano di esistenza e l'altro, non è assoluta.
Ora, il fatto che fra una dimensione d'esistenza (quella
spirituale), ed un'altra (quella materiale) non vi sia una
separazione assoluta (come per esempio può esservi fra due
circuiti oscillanti non accordati, che pure appartengono al
medesimo mondo) si può pensare probabile che l'enorme
molteplicità delle sostanze faccia parte di una unità, e che la
connessione fra le varie realtà, dimensioni, leghi la molteplicità
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in un sol-tutto-inscindibile.
Questo aspetto di molteplicità, perciò di successione, di
estensione, di quantità (e al tempo stesso unitario) si osserva
costantemente nella realtà. La stessa quantità (cioè sostanza) e
la stessa qualità (cioè proprietà) che sono aspetti di una stessa
Realtà, sono percepite l'una successivamente, e quindi
molteplicemente; l'altra, unitariamente.
L'Unità del Tutto è sempre stata intuita dai pensatori, e
risolta concettualmente in modi diversi: per esempio alla
maniera aristotelica della sostanza, che è una al di là delle
molteplici manifestazioni dell'esistenza; o alla maniera
panteistica di Spinoza. E così via.
Mentre se è vero che tutta la molteplicità del mondo
manifestato trae origine da una prima sostanza addirittura
indiversificata (e già questo rappresenterebbe una radice
unitaria del tutto), è altresì vero che l'unità è assai meno remota
di così, perché tutto quanto esiste concorre alla sua
costituzione: forma un sol-tutto-inscindibile.
E a proposito di inscindibilità: che la qualità e la quantità, le
proprietà e i corpi, siano inscindibili, è dovuto al fatto che così
si presentano nel mondo della percezione, mentre in altri pianidimensione la sostanza può esistere priva di qualità?
Se così fosse, in quella dimensione, la molteplicità si
realizzerebbe solo attraverso alla differente quantità, intesa in
senso di estensione della sostanza. Ma siccome, l'estensione
stessa, è una qualità, rimane confermato in assoluto il principio
che i corpi sono diversi perché hanno proprietà diversa (e
viceversa) e che qualità e quantità sono inscindibili: l'una
non può esistere senza l'altra.
Quindi la qualità discende dalla natura intrinseca della
sostanza. Si manifesta all'esterno, ma trae la sua origine
dall'interno della sostanza; la quale rimane diversa in qualità
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anche in una dimensione dove non esiste l'apparenza, la
percezione, per mezzo di cui si manifesta tale diversità. Sicché
c'è identificazione fra qualità e sostanza.
Tale identificazione è meno evidente laddove si può cogliere
la qualità e non la sostanza, dove la qualità si conosce e la
sostanza è inconoscibile, cioè nel mondo dell'apparenza, nel
mondo della percezione.
In altre parole, tale identificazione è più evidente nella
dimensione dello Spirito. In tale dimensione, la qualità È la
sostanza.
In una simile realtà, che è ancora molteplice, la
comunicazione può avvenire solo con la identificazione; cioè si
conosce la sostanza che costituisce una realtà, un essere, non
già dalle sue manifestazioni come accade nel mondo
dell'apparenza, ma da ciò che è in sé; comprendendo,
abbracciando l'essere la realtà stessa.
Il ruolo degli esseri di una tale dimensione di esistenza non
è comportamentale, non è di azione, anzi, non è in nessun
modo un ruolo; perché non è rappresentare e fare, ma essere e
sentire. In una simile dimensione di esistenza non c'è spazio,
pur essendoci ancora separatività. Quindi gli esseri non sono
più o meno vicini in senso spaziale. Lo sono però in senso di
affinità.
Tuttavia non c'è contatto se non nella reciproca
identificazione. In una simile Realtà gli esseri non sono più
isolati di quanto lo siano nella dimensione della percezione,
dove degli altri si conosce solo ciò che appare, e l'intimo essere
rimane sempre un mistero. Nel mondo dell'apparenza infatti,
non è mai possibile stabilire un reale contatto, conoscersi nella
reciproca, intima realtà. E questo, semmai, è il vero isolamento,
la vera solitudine; perciò, da questo punto di vista, si potrebbe
dire che nel mondo dell'apparenza tutto è sempre all'esterno di
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se stessi, e che solo considerando che una cosa è veramente
esterna quando di essa non si conosce nulla (neppure
l'esistenza), si può affermare che quanto si conosce, anche solo
esteriormente, fa parte del proprio mondo, della propria realtà e
quindi di se stessi; perciò è all'interno di sé, sia pure solo come
sembianza.
Mentre, nella dimensione della sostanza spirituale, non solo
tutto quello con cui si entra in contatto è all'interno di se stessi,
ma lo è come sostanza, come intimo essere. Nel mondo
dell'apparenza, se hanno un senso, un fine, le relazioni fra gli
esseri e gli eventi in generale, la percezione (cioè la possibilità
di cogliere l'apparenza della Realtà, o meglio la realtà
apparente) è il mezzo attraverso al quale il fine è raggiunto.
Ebbene, nel mondo della sostanza spirituale, l'analogo
mezzo è l'identificazione. E se la percezione è un primo passo
verso il superamento della separatività, cioè l'unificazione della
molteplicità, l'identificazione è il superamento della
separatività tradotto in atto.
Nella dimensione in cui la sostanza è identificata con la
qualità, un essere non è un ente che ha una qualità, ma è la
qualità stessa.
E se nel mondo della percezione, un essere è un ente che ha
un sentire, una coscienza, nel mondo della sostanza spirituale
l'essere è il sentire, la coscienza. Qualità innalzata a persona!
Ciò è importante, perché mentre nella dimensione
dell'apparenza i corpi possono acquistare e perdere proprietà;
laddove la qualità è la sostanza, perdere la qualità
significherebbe perdere la sostanza. Ma siccome nessuna
sostanza può essere annullata, cessare di esistere in senso
assoluto, ciò significa che la qualità non viene mai perduta. E
siccome (come ho detto) la qualità della sostanza spirituale è la
coscienza, il sentire; la coscienza, il sentire non vengono mai
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meno.
Ora, l'annullamento della separatività, conseguente alla
identificazione, non può che essere un reciproco arricchimento
delle parti. Sicché, non solo la coscienza non cessa di esistere,
ma se è vera l'identificazione, è destinata ad ampliarsi sempre
di più. E che l'identificazione, che rappresenta nel mondo
spirituale il processo analogo all'attività di relazione degli
esseri materiali, sia vera, lo dimostra il fatto che la vita
naturale, pur tendendo a manifestarsi in una molteplicità
inesauribile, tuttavia non tiene isolata ogni unità della
molteplicità, ogni individuo; ma lo pone costantemente in
situazioni di relazione, non solo con individui appartenenti alla
stessa specie, ma anche con individui di specie diverse. È
quindi ragionevole supporre che gli esseri spirituali
soggiacciano alla stessa legge di relazione che nella loro
dimensione si concretizza nell'identificazione reciproca.
Il processo di accrescimento della coscienza è dunque
inverso a quello di accrescimento del numero. Perché mentre il
numero cresce con l'accrescere delle unità (cioè nella
molteplicità), la coscienza si incrementa nel diminuire della
molteplicità, per effetto della unificazione.
Il processo della identificazione delle coscienze individuali,
che realizza il superamento della separatività, va a costituire
una Coscienza riassuntiva e quindi Totale.
In una simile Coscienza tutto è egualmente sentito, così
come le singole coscienze lo sentono. Perciò nella Totalità
nulla emerge in particolare.
Ora, se la qualità è percepita unitariamente, dipende dal
fatto che è unitaria. Perciò unitaria è la coscienza. E lo
dimostra il fatto che anche nel mondo della percezione, dove
tutto tende a mostrarsi diviso e molteplice, la consapevolezza qualità dell'uomo - pur poggiandosi su innumerevoli e distinte
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informazioni fornite dai sensi; pur essendo il risultato di
segnali percepiti distintamente e simultaneamente, è tuttavia un
fatto unitario, una sintesi in cui tutte le informazioni sono
egualmente tenute presenti; e che va oltre la portata di esse,
proprio per la sua unitarietà.
Sicché, la Coscienza Totale, pur fondandosi sulle singole
coscienze individuali, non può che essere Unitaria e perciò
trascenderle. E siccome la coscienza è qualità che si identifica
con la sostanza, la Coscienza totale è un Essere Totale che per
il Suo trascendere la totalità, è ASSOLUTO.
* 19 Apr. 1983 *
L'interpretazione della vita in chiave trascendentale, è stata
in passato quasi esclusivamente patrimonio dei temperamenti
mistici. Solo chi sentiva che la vita non era solo un fatto
fisiologico poteva crederlo. Gli altri, i temperamenti razionali,
non potevano avere nella ragione un supporto che rendesse la
fede più fondata, più plausibile.
Noi abbiamo la pretesa di rendere logica la fede nella realtà
trascendentale del mondo, o perlomeno di rendere logica una
opinione di tal genere. Perciò parliamo da tempo evitando
accuratamente qualunque affermazione che possa sembrare
dogmatica, cercando di spiegare logicamente ogni nostra
asserzione una volta oggetto solo di fede; o perlomeno tanto
inaccettabile dalla ragione che altri hanno dovuta imporla come
dogma.
D'altra parte, se così non facessimo, saremmo in
contraddizione con noi stessi, e quindi illogici, dato che sempre
vi raccomandiamo di credere di quello che vi diciamo solo ciò
che vi convince. Ecco perché sentiamo nostro dovere il rendere
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comprensibile logicamente ciò che affermiamo: proprio per
non creare una sorta di religione in cui sono accettate e credute
alla lettera immagini simboliche, e scambiate per realtà favole
assurde.
Mi si obietterà che se quelle storie sono credute ed elevate a
dottrina, evidentemente sono ritenute logiche.
Una simile obiezione merita una analisi proprio in omaggio
alla logica.
Innanzitutto sgombriamo il campo da qualunque altro
motivo che possa far accettare una fede senza comprenderla.
Per esempio, il fatto che l'accettante veda nell'accettazione una
sorta di convenienza; che può andare da una convenienza
d'ordine umano, a una d'ordine trascendentale. Soffermiamoci
solo sull'affermazione che chi crede qualcosa e l'accetta, la
trovi logica.
Intanto che una asserzione sia logica o ritenuta tale sono due
cose diverse; la logica non è una scelta o una opinione. Sicché
si può accettare una asserzione ritenendola logica (quando
invece logica non è) solo se si commette un errore.
Poi, se si afferma, che chi crede a qualcosa e l'accetta è
perché la ritiene logica, si afferma implicitamente la credibilità
della logica. Cioè si afferma che se una cosa è logica, è
credibile. D'altro canto però, si afferma anche che possono
esservi logiche diverse che conducono a conclusioni in antitesi;
dato che esistono credenze contrastanti.
Prima di approfondire tale aspetto della questione che credo
sia il più importante, vorrei ancora soffermarmi sul discorso
che gli uomini possono credere a qualcosa non solo se quel
qualcosa non è logico in sé, ma anche ritenendolo illogico;
cioè, pur non comprendendolo logicamente. Quindi, il fatto che
vi siano convinzioni contrastanti, non dimostra che vi siano
logiche contrastanti. E che gli uomini possano credere a cose
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aberranti vi sono esempi a non finire; e che abbiano
comportamenti illogici, cioè non conseguenti rispetto alle loro
opinioni, vi sono altrettanti esempi.
Uno dei più divertenti, proprio perché rimane sul piano
inoffensivo della curiosità accademica, è quello della religione
che condanna la bestemmia (cioè l'offesa verbale a Dio), e poi
parla di Lui come colui che sacrifica a sé il suo divin figliolo
per riscattare presso di sé i peccati degli uomini. Siccome si
parla di verità di fede, cioè di concetti che ci si rendeva conto
fossero incredibili tanto che si impongono come dogma, non si
può passare tale affermazione al vaglio della logica. Però si può
dire che Dio si dovrebbe dispiacere di più che si parlasse di Lui
in questi termini, che gli si rivolgesse qualche epiteto
offensivo. Non c'è dubbio che una simile concezione di Dio è
la più grande bestemmia che si possa concepire!
Allora (tornando ad argomenti più seri) vi è una sola logica
o vi sono più logiche?, che partendo da uno stesso presupposto,
possono condurre a conclusioni diverse?
La questione è importante, perché se fosse vera quest'ultima
ipotesi, sarebbe perfettamente inutile che ci appellassimo alla
logica per rendere a voi credibili le nostre affermazioni, dato
che non potete controllarle altrimenti; quando poi vi fosse
un'altra logica che tranquillamente potesse far affermare tutto il
contrario. Ma in tutta franchezza vi dico, che se il nostro dire
fosse solo una serie di affermazioni buttate là, e le nostre parole
credute solo perché "ipse dixit", allora, ci saremmo taciuti;
perché è l'ora di finirla con i pontefici di tutti i generi, che
impongono il loro vuoto dire con la presunta loro autorità.
Uomo svegliati, abbatti questi falsi idoli! La più grande
criminalità è quella di chi occupa un posto di preminenza e di
autorità senza avere né le doti morali, né quelle specifiche.
Per continuare il discorso, mi sembra essenziale che ci
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intendiamo per prima cosa sul significato dei termini, e
principalmente su quello di "logica".
La logica è quel requisito, che ha una affermazione fatta
nell'ambito di un presupposto, allorché è coerente,
conseguente, e omogenea; quindi la logica come scienza è
l'insieme dei principi in ordine ai quali viene assicurata la
coerenza, la consequenzialità e l'omogeneità di un pensiero o di
un ragionamento. La logica, in questo senso, è universale;
perché non riguarda l'oggetto, la materia del ragionamento, ma
il modo e la forma. Quindi rimane valida per qualunque
contenuto.
Ora, per quanto la logica si possa o si voglia astrarre dai
contenuti - e quindi affermare il suo carattere autonomo - è
certo che la logica non è un requisito che abbellisce un
ragionamento e basta; ma lo rende più probabile, più credibile
e quindi lo valorizza. Sicché la logica va a beneficio dei
contenuti. D'altro canto, per quanto universale si possa
considerare la logica, i principi che la costituiscono non sono
estranei - anzi, sono strettamente connessi - ad un certo tipo di
realtà.
In una realtà diversa, la consequenzialità, lo sviluppo,
sarebbe diverso; e quindi diversa la conclusione. Ora, si
dovrebbe in tal caso parlare di logica diversa?
Se la logica è il rispetto dei principi che rendono coerente,
conseguente, e omogeneo un ragionamento, esiste una sola
logica; che può avere forme e sviluppi diversi, ma che rimane
sempre logica. Quindi una diversa conclusione di due
ragionamenti logici non è dovuta a logiche diverse, ma a
presupposti diversi e sviluppi diversi. E tutto ciò senza parlare
dei giochetti di parole e di conclusioni, che sembrano diverse
ma che in realtà si equivalgono: la storia del bicchiere, che per
taluno è mezzo pieno e per talaltro mezzo vuoto; e senza
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parlare degli errori, come per esempio applicare la logica
dell'eguaglianza alla logica della diversità. Infatti, se A=B e
B=C ne deriva che A=C; mentre se A è diverso da B e B da C,
non necessariamente C è diverso da A.
Prima dicevo che in una realtà diversa, la logica può
implicare un diverso svolgimento del ragionamento. Non per
nulla alcuni filosofi hanno concepito la logica come il processo
storico-dialettico della realtà. Inoltre, se si pensa alla logica
induttiva (quella che risale dagli effetti alle cause) si ha la
misura di quanto il ragionamento sia legato alla realtà, o
all'immagine della realtà, che ha chi ragiona, cioè l'uomo.
Così, in una realtà in cui fosse vera la successione
temporale, lo sviluppo logico di un ragionamento è in funzione
di quel presupposto, e conduce a certe conclusioni. Mentre in
una realtà in cui è vera la successione del sentire, il
ragionamento si conclude diversamente; ed ancora
diversamente si conclude in una Realtà di Eterno Presente (cioè
senza-successione).
Tuttavia questo non significa che si possa sostenere,
disinvoltamente, qualunque affermazione dicendo che se anche
non è logica nella realtà che si concepisce può esserlo in una
realtà diversa. Anzi, proprio dal collaudo che una concezione
subisce sottoponendola al confronto con realtà diverse, si ha la
misura della sua universalità e quindi della sua validità. In altre
parole, quando una affermazione è logica in sé, e logica
rimane, inserendosi logicamente, in un contesto logico, che
riguarda la concezione più vasta possibile dell'esistente, non ci
può essere affermazione opposta che si possa sostenere
logicamente.
Se è vero che tutto è Uno, ne consegue che tutto è legato, e
quindi conseguente. Perciò la logica non è che lo specchio
della Realtà Totale, e solo concezioni parziali della Realtà, o
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realtà parziali, possono nella prospettiva relativa portare a
conclusioni diverse; conclusioni che se vere, trovano
indubbiamente la loro sintesi conciliativa nella vera concezione
della Realtà globale.
Insisto sul fatto che se tutto è Uno, tutto è interdipendente, e
quindi la consequenzialità, la coerenza, e l'omogeneità - ossia
l'essenza stessa della logica - fanno parte della Realtà.
Che tale affermazione sia vera potete crederlo dalla ricerca
scientifica, la quale altro non è che la ricerca della logica della
natura.
E se proprio la scienza può concepire logiche dette diverse,
il cui sviluppo può condurre a risultati diversi, a ben vedere si
tratta spesso di presupposti diversi, come nel caso delle leggi
sul moto concepite nel presupposto di uno spazio euclideo che
tuttavia rimangono vere per approssimazione nello spazio
relativistico. E se anche si concepiscono logiche astratte per
pura speculazione, si tratta di costruzione logiche su modulo
diverso, ma sempre di logica si tratta; mantenendo esse la
consequenzialità, la coerenza, la omogeneità.
Voi potete dire quello che volete; scivolare dal discorso sulla
logica a quello sulla conoscenza, per affermare che la logica
non dà valore alcuno al concetto. Ma nel momento in cui fate il
ragionamento che vi conduce ad una tale affermazione, se non
fate omaggio al vero, comunque, fate omaggio alla logica;
perché è certo che il comunicare (come il capire) sono processi
logici.
Certo non intendo dire che tutto quello che è logico sia vero.
Come in matematica: fra più logiche supposizioni o spiegazioni
di un fatto, una sola è quella vera. Tuttavia, fra quelle logiche e
quelle che tali non sono, la vera è certamente fra le prime.
Quindi, la logica rappresenta un punto di appoggio, un
orientamento per chi debba scegliere e prendere partito senza
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sapere qual è la verità.
Nessuno dovrebbe perdere di vista, o bandire la logica dal
suo abito mentale. Solo per il fatto che il capire e il capirsi sono
processi logici, la logica dovrebbe essere ricercata da ognuno.
Ho già detto che la scienza è la ricerca della logica della
natura. Il sapere come ricchezza individuale, non deve forse un
grande tributo alla logica?
Certo si può sapere anche per intuizione, cioè con un mezzo
che non coinvolge la logica, e che dà risultati più certi e meno
sofferti. Però, quanto raro, è l'intuire!
E se da questo punto di vista, si deve dire, che c'è qualcosa
che sovrasta la logica e la rende non insostituibile, bisogna
anche dire che la logica nel comprendere, può far risparmiare
molto dolore.
Qual è infatti, l'altra alternativa alla comprensione cosciente
quando manchi l'intuizione e non si voglia capire con la mente,
se non l'esperire direttamente? Ma quando dolore costa poi
l'esperienza diretta?!
Dunque, voi che non avete il dono dell'intuizione, non siete
votati al dolore per trarre la vostra coscienza dalle nebbie della
materia. Potete servirvi della logica per capire, e poi
comprendere. La logica è quindi il vostro conforto, la vostra
salvezza dal dolore.
Il mio discorso è un elogio alla logica, non già quale
requisito che il discorso scientifico deve avere, ma quale mezzo
per percorrere la via dello Spirito per chi lo Spirito non senta
così profondamente da ritenerlo vero senza alcuna convalida.
Perché la vera fede è quella che non teme l'esame della logica.
La logica quindi, al servizio dello Spirito; come dire la
mente al servizio del sentimento: mirabile associazione, che
completa nella reciproca associazione due attributi che in se
stessi potrebbero essere aberranti. Infatti, il freddo raziocinio,
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può condurre alla crudeltà; e l’incontrollato sentimento può
diventare alienante e improduttivo. Mentre un giusto dosaggio
dei due, dona quel "buon senso" che è la benedizione
dell'umanità perché quando c'è protegge l'uomo dalla cecità
degli eccessi.
Ascoltatemi: nelle vostre professioni di fede non perdete
mai di vista la logica. È l'unico strumento che avete per
salvarvi dal pericolo di finire col credere a tutto. È l'unico
mezzo che può impedire di astrarvi dalla realtà e cadere nel
vortice di un mondo assurdo; incombente e insidioso pericolo
per chi voglia conoscere l'aspetto nascosto di CIO' CHE È.
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sempre pronti; 293
- analogia, Legge di; 42
- analogia, nella Legge di
causa e di effetto; 190
- analogia, tra l'aggregazione
delle materie fisiche e quella
dei sentire; 372
- anima gruppo, ognuno
proviene da una; 341
- anima, quale sostanza
spirituale; 483
- anime gruppo; 341
- anime gruppo, animali; 310
- antispiritisti,
l'accusa degli; 359
- apparenza, in rapporto
alla Realtà; 389
- apporti, come
si realizzano gli; 367
- apporti, sintonizzazione col
fluido personale; 433
- apporto
materializzazione; 71
- apporto, materializzazione,
l'intessitura astrale dello; 433
- arancia, esempio della
visione completa della; 350
- arancia, esempio della
visione oggettiva della; 350
- archetipo, mondo; 235
- Assoluto; 177; 480
- Assoluto
individualizzato; 288
- Assoluto,

ELENCO
ARGOMENTI

A
- acciaio,
magnetismo dello; 137
- aggregazioni
della materia; 43
- akasa, come sentire delle
parti; 392
- al di là, prova dell'esistenza
dello; 236
- alchimista,
Raimondo Lullo; 377
- alchimisti; 80
- Allan Sandage, ed
espansione del Cosmo; 400
- allontanamento dal centro
del Cosmo; 186
- altruismo, come senso
collettivo del vivere, scopo
dell'uomo; 463
- alveare, come esempio di
anima gruppo; 470
- amarezze della vita,
motivo delle; 473
- ambiente favorevole,
sempre ubicato
nel futuro; 293
- ambienti evolutivi, sono
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attributi dello; 358
- Assoluto, come
indipendente da tutto; 417
- Assoluto,
creatività dello; 312
- Assoluto, è tutt'Altra cosa
delle sue parti; 354
- Assoluto, esistenza e nonesistenza dello; 177
- Assoluto, natura del sentire
dello; 353
- Assoluto, non transitorietà
dello; 328
- Assoluto, riassume in sé
tutti i sentire individuali; 336
- Assoluto, trascendenza del
sentire dello; 370
-Assoluto,
trascendenza dello; 425
- astrale; 13
- Atlantide,
e fotogrammi; 278
- atomi, equilibrio
intrinseco degli; 45
- atomico, stato (secondo i
Maestri); 39
- Atomisti greci, grande
intuizione degli; 386
- atomo, contenuto dello
spazio 'vuoto' tra nucleo ed
elettroni; 90
- atomo, definizione secondo

la scienza; 59
- atomo, dell'antica filosofia
greca, concetto di; 455
- atomo, in sé non ha
sensazioni pur contribuendo
a crearle; 477
- atomo,
secondo i Maestri; 59
- atomo, struttura del; 59
- atto di fede; 193
- attributi/enti,
relazione tra; 487
- aura, mezzi fisici per la
visione della; 314
- aura, natura della; 314
- autonomia, libertà ed
evoluzione; 444

B
- bacilli, vita dei; 159
- batteri, vita dei; 159
- Big-bang, come inizio del
Cosmo; 276
- Big-bang, come origine del
Cosmo astronomico; 399
- Big-bang, nascita del
cosmo fisico; 272
- buon senso, cosa è il; 499
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Cosmo; 188
- causa ed effetto, nelle leggi
della natura; 455
- cellula, legge di scissione
della; 453
- centri di coscienza e di
espressione; 259
- centri di coscienza ed
espressione; 313
- centri di sensibilità ed
espressione; 251
- cervello fisico, e mente
intellettiva, stretto rapporto
tra; 456
- cicli generatori,
cosa sono i; 337
- ciclo generatore; 337
- civiltà attuale,
caratteristica della; 222
- civiltà moderna,
futuro della; 17
- civiltà, altre; 33
- civiltà, antiche; 33
- civiltà, caratteristica
della nostra; 33
- civiltà, moderna; 34
- classificazione di suonocalore-magnetismo ecc.; 63
- coesione, atomica; 51
- coesione, forza di; 39 - 40
- collane, dei sentire
individuali; 382

C
- calcolo delle
probabilità; 207
- caldo/freddo, equivalenza
per la mente; 305
- calore; 50
- calore, come vibrazione di
atomi; 131
- calore, cosa è il; 46
- calore, natura del; 50
- calore, sensazione del, è
originata dalla mente; 305
- cambiamenti di stato, della
materia fisica; 129
- candeliere, esempio del,
soggettività dei
sensi fisici; 96
- caso; 207
- caso e necessità, critica
all'accostamento tra; 461
- caso, impossibilità del; 230
- caso, in rapporto alla
necessità nella
vita naturale; 461
- catena alimentare, come
prova che tutto è Uno; 460
- causa ed effetto; 17
- Legge di causa
ed effetto; 17
- causa ed effetto, come
catena spazio-temporale; 439
- causa ed effetto, nel
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- colori, esempio della
soggettività dei
sensi fisici; 96
- colori, natura dei; 62
- coma, stato nel quale la
sensazione cellulare
rimane; 478
- compenetrazione, tra vita
macrocosmica e vite
microcosmiche; 354
- comprensione
del Tutto; 196
- cosmo, impossibilità della
visione oggettiva di un; 352
- comun denominatore, delle
storie individuali; 297
- comunicazioni spiritiche,
come stabilire da quale
altezza provengono; 447
- comunicazioni,
scopo delle; 327
- concezione, teoria, collaudo
di una; 496
- conoscenza di se stessi,
come lavoro individuale; 380
- conoscenza, come
passaggio verso la
liberazione; 475
- conoscenza, della realtà
intrinseca, possibilità di; 483
- conoscenza, problema
della; 429

- consapevolezza, differenza
rispetto a coscienza; 432
- consapevolezza, natura
unitaria della; 467
- consapevolezza, va nel
piano del veicolo
più denso; 286
- contemporaneità del
sentire, nei fotogrammi; 315
- contrapposizione, delle
unità elementari
di un piano; 85
- contrario, distinto da
'opposto'; 389
- corpi astrali,
differenza nei; 144
- corpo akasico, cosa è; 246
- corpo akasico, sente un
sentire alla volta; 315
- corpo astrale, interazione
col corpo fisico; 47
- corpo astrale, non esistenza
del; 285
- corpo astrale, rinnovamento
del; 69
- corpo astrale, sensi del; 70
- corpo fisico, legame col
corpo astrale; 69
- corpo fisico, non esistenza
del; 285
- corpo fisico, ricambio delle
materie del; 68
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- corpo mentale,
sensi del; 212
- corpuscoli, equivalenza con
gli elettroni; 63
- Coscienza Assoluta,
collegamento ininterrotto
con le coscienze relative;
466
- Coscienza Assoluta,
indipendenza rispetto al
relativo; 481
- Coscienza Assoluta,
rispetto alla Coscienza
Cosmica; 481
- Coscienza Assoluta,
unitarietà della; 466
- Coscienza Cosmica, come
si perviene alla; 433
- Coscienza Cosmica, è solo
parziale ma non graduale
rispetto all'Assoluto; 470
- Coscienza Cosmica,
unitarietà della; 479
- coscienza d'esistere,
permanere della; 466
- coscienza, processo di
accrescimento della, nella
unificazione; 491
- coscienza, rapporto con la
libertà; 310
- coscienza, rapporto
diretto con la libertà

individuale; 347
- coscienza, sempre il
risultato di una
molteplicità; 477
- cosmi,
comunicazione tra i; 249
- cosmi,
incomunicabilità tra i; 337
- cosmi, numero dei; 345
- Cosmo; 23; 56
- Cosmo astrale; 220
- Cosmo fisico,
centro del; 162
- Cosmo in espansione,
conferma dei Maestri della
teoria del, spiegazione
dettagliata della fine del
Cosmo astronomico; 399
- Cosmo, ciclo del; 22
- Cosmo, come atto di
creatività increato; 312
- Cosmo, come comun
denominatore delle storie
individuali; 298
- Cosmo, come
frazionamento virtuale
dell'Assoluto; 411
- Cosmo, come insieme degli
universi; 399
- Cosmo, come può essere
sperimentato il; 352
- Cosmo,
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come si realizza un; 235
- Cosmo, concetto della
nascita del; 165
- Cosmo, concetto
dell'eternità del; 389
- Cosmo, conoscenza
oggettiva di un; 352
- Cosmo, cosa è il; 201
- Cosmo, delimitazione
di un non-manifestato; 239
- Cosmo,
dimensioni di un; 236
- Cosmo, durata ed
eternità di un; 202
- Cosmo, esistenza
oggettiva del; 323
- Cosmo, espansione dei
corpi siderali dal
centro del; 140
- Cosmo, eternità del; 243
- Cosmo, fine del; 249
- Cosmo, inizio del; 253
- Cosmo, limite del; 171
- Cosmo, meccanica del; 317
- Cosmo, nascita del; 127
- Cosmo, oggettività del; 182
- Cosmo, oggettività del
nell'Eterno Presente; 227
- Cosmo,
riassorbimento del; 142
- Cosmo, sviluppo del; 399
- Cosmo, vastissimo

ma finito; 141
- Cosmo, vita del, è
scomposta in
fotogrammi; 287
- costituzione, settenaria; 118
- creazione, in rapporto a
emanazione; 418
- cristalli, come prima forma
di vita; 309
- cristallizzazione, assenza di
varianti nella; 326
- cristallizzazione, come vita
microcosmica; 176
- cristallizzazione, fenomeno
della; 174
- cristallizzazione, processo
di, come prima forma di vita
microcosmica; 315
- dado, esempio del lancio
del, in relazione a Diodoro
Crono; 439

D
- Dalton, come ragionò
riguardo all'atomo; 395
- Darwin; 9
- densità, delle materie
elementari
del piano fisico; 65
- densità, dello spazio
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cosmico spazi siderali,
densità degli; 128
- densità, legge della singola
densità delle materie
subatomiche non
combinate; 128
- desideri; 51
- determinismo, in relazione
al principio di
indeterminazione di
Heisenberg; 267
- difetto di massa; 118
- dimensione dello Spirito, in
rapporto a qualità
e sostanza; 489
- Dio, attendibilità della
fede in; 398
- Dio, caratteri di; 391
- Dio, concezioni
valide di Dio; 388
- Dio, importanza della
meditazione
sull'idea di; 398
- Dio, quali sono stati i
concetti più alti di; 359
- Diodoro Crono,
nell'insegnamento delle
varianti; 439
- disintegrazioni
atomiche; 47
- divenire fenomenico,
come visione dinamica

di un mondo statico; 391
- divenire, finalità del; 394
- divenire, il problema del,
nell'Essere dell'Assoluto; 312
- divenire, illusione del; 374
- divenire, impossibilità del,
in Dio; 329
- divenire, impossibilità
logica del; 358
- domande, risposta alle; 200
- dualità, come elemento
chiave nel mondo degli
esseri relativi; 443
- dualità, piano della
piano akasico; 206

E
- effetti, non sempre sono
legati alle cause attribuite
dall'uomo; 373
- egoismo,
da dove nasce; 325
- Einstein, come mente
fortemente intuitiva; 396
- elasticità, delle materie
subatomiche; 130
- elementi instabili; 107
- elettricità statica e
dinamica, differenza; 125
- elettricità, cosa è la; 60
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- elettricità,
fenomeno della; 64
- elettricità,
natura della; 50
- elettricità, natura etericasupereterica della; 60
- elettrone; 46
- elettrone, composizione
dello; 80
- elettrone, costituzione
corpuscolo; 79
- elio, atomo di, come
numero di unità
elementari; 107
- emanato, come parte
integrante di Dio; 390
- emanazione,
di un Cosmo; 118
- emanazione,
divenire della; 360
- emanazione, preferibile a
'creazione'; 225
- emanazione, quando si
conclude la; 403
- Emetina, contro quasi
tutti i virus, sostanza
antivirale; 384
- emozioni; 49
- Empiristi, come corrente
filosofica; 483
- energia pura; 35 - 40
- essenza del movimento; 46

- energia pura,
definizione; 35
- energia, condensazione in
materia; 36
- energia, cosa è la; 41
- energia,
definizione di; 35-40
- energia, liberazione della,
dall'atomo; 46
- energia, prodotti della; 43
- energia, trasformazione in
materia; 40
- entità, materializzazione di
fantasma; 97
- epoche,
come 'spazi' cosmici; 280
- ereditarietà; 20
- esattezza e precisione del
Tutto; 312
- esempio della bomba
innescata; 256
- esempio della
comparsa di tutte le lettere
'a', 'b' ecc.; 293
- esempio della pellicola
del film; 26
- esempio dell'oggetto
supposto unico esistente; 408
- esistenza umana, stato
d'essere della; 414
- esistenza, condizione
per la (sentire o essere
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sentiti); 468
- esistenza, dei microcosmi
come elementi strutturali
dell'esistente; 354
- esperimento, scientifico; 32
- esplosioni nella corona
solare; 156
- espressione, centri di
sensibilità e di; 251
- essenza; 14
- Essenza, Beatitudine,
Esistenza, come sentire oltre
l'akasico; 376
- essere e divenire,
differenza filosofica tra
i due concetti; 359
- essere e divenire, in
rapporto a manifestato
e non-manifestato; 394
- essere vivente, nel mondo
materiale, come punto
d'incontro tra due
dimensioni d'esistenza; 487
- essere, come ente che ha
vita; 482
- essere, come Realtà; 378
- essere, definizione di,
nella dimensione
dell'identificazione; 484
- essere,
vita futura dello; 319
- eterica, materia; 38

- eternità ed infinitezza
anche del relativo
nell'Assoluto; 259
- eternità, concetto di,
come senza-tempo; 338
- eternità,
precisazione sulla; 372
- Eterno Presente; 177; 218
- Eterno Presente, nulla
sviluppa nello; 288 - 291
- evoluzione; 20; 34
- autocoscienza; 25
- evoluzione animale e
psichismo sopravvivente; 22
- evoluzione
della forma; 281
- evoluzione
della materia; 281
- evoluzione
dell'autocoscienza; 281
- evoluzione
delle evoluzioni; 171
- evoluzione delle
evoluzioni, Legge di; 239
- evoluzione dell'essere
umano; 159
- evoluzione individuale,
in rapporto a quella
cosmica; 242
- evoluzione spirituale,
concetto essere o divenire
della; 387
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- evoluzione, ambiente
favorevole alla; 292
- evoluzione, definizione e
significato; 176
- evoluzione,
in senso 'essere'; 387
- evoluzione, legge
comune a tutti i cosmi; 239
- evoluzione,
oltre la umana; 302

come realtà; 356
- filosofia, come aiuto per
l'uomo; 181
- filosofie umane più evolute,
lati inspiegabili delle; 361
- fissità, fotogrammica; 267
- folgorazione, esempio
della, come salto del sentire
individuale; 382
- forme, radice delle; 36
- forza di gravità; 205
- forza vitale, prana; 213
- fosfori, luce dei; 133
- fotogramma, cosa è il; 261
- fotogramma, possibilità di
rivivere il; 259
- fotogramma, unicità dello
spazio e del tempo del; 323
- fotogrammi astrali, in
maggior numero rispetto a
quelli fisici; 294
- fotogrammi non scelti,
come rimangono; 277
- fotogrammi, come elementi
immutabili nell'Eterno
Presente; 287
- fotogrammi, come
espediente per comprendere
l'essere; 365
- fotogrammi, come si
giunge al concetto di; 316
- fotogrammi, come unità

F
- facoltà psichiche umane,
motivo della loro
esistenza; 462
- favilla, se ci si legasse al
ciclo di vita di una; 321
- fenomeni fisici, nelle
riunioni medianiche,
produzione di; 384
- fenomeni, mondi dei; 482
- fenomeno; 17
- fenomeno, come
cambiamento delle
proprietà dei corpi; 483
- ferro dolce,
magnetismo del; 138
- filosofi antichi, infinita
divisibilità come illusione
e indivisibilità
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elementari delle situazioni
cosmiche; 266
- fotogrammi, scorrere dei,
all'origine della percezione
dello spazio; 268
- fotogrammi, serie di, legge
vera dei; 366
- fotogrammi, teoria dei; 263
- fotogrammi,
unione con i; 263
- fotogrammi, utili ma ancora
un'esemplificazione rispetto
alla Realtà; 364
- fotogrammi, visione istante
per istante; 266
- fotoni, cosa sono i; 88
- fulmine globulare; 214
- fuochi di Sant'Elmo; 216
- futuro,
come già esistente; 279

secondo l'insegnamento dei
fotogrammi; 366
- gravità, forza di; 39; 53

I
- identificazione, analogia
con la percezione nei piani
grossolani; 433
- identificazione,
annullamento della
separatività nella; 434
- ideogrammi, mentali; 307
- idrogeno, composizione
del, in termini di unità
elementari; 84
- idrogeno, nucleo dello; 84
- il nulla, in rapporto allo
Spirito; 247
- illusione del divenire; 341
- illusione, dello spazio al
pari del tempo; 299
- illusorio frazionamento
dell'Assoluto; 392
- incarnazione,
scopo della; 163
- individualità; 23; 259
- individualità, definizione
come serie di sentire; 392
- individualità, dopo il
riassorbimento; 201

G
- giorno di Brahma,
manifestazione; 344
- Giovanna d'Arco, la
possibilità di non abiurare di,
varianti; 440
- Grande Opera
alchimia; 378
- gravità, caduta dei gravi,
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- individualità, è ciò che lega
tutte le fasi del ciclo; 227
- individualità,
il sentire della; 282
- individualità, proiezione
nel Cosmo della; 259
- individualità, rispetto
all'Assoluto; 224
- individualità, senso di; 390
- individualità,
sentire della; 282; 393
- individualità,
vita della; 245
- individualizzazione; 310
- individualizzazione
dell'Assoluto; 288
- individualizzazione
e libertà; 311
- individualizzazione,
vera; 334
- individui biologici,
semplici o complessi; 466
- individui, nascita spirituale
degli; 337
- individui-individualità,
destino degli; 172
- individuo; 204
- individuo, ambiente più
favorevole all'evoluzione
dello; 233
- individuo, artefice dello
spazio e del tempo; 321

- individuo, chi è lo; 285
- individuo, come momento
della serie dei sentire
individuali; 370
- individuo, come proiezione
della individualità nel
Cosmo; 286
- individuo,
evoluzione dello; 159
- indivisibilità, e relativa
divisibilità; 396
- Infinito-definibile-definito,
similitudine geometrica; 343
- infinito, solo Dio lo è; 408
- intelligenza, nella vita
naturale; 203
- intessitura del Cosmo
trialità Mente-EnergiaMateria; 206
- intimo, vita dello; 318
- intuizione; 32; 167
- intuizione, come mezzo
diretto per la comprensione
di una verità; 498
- invisibilità,
degli oggetti; 477
- io, anche la vita del santo
è basata sullo; 373
- io, come fantasma della
percezione; 373
- io, come la più grande
illusione; 374
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- io, come
rappresentazione psicologica
dell'individuo; 375
- io, creazione dell'io,
individualizzazione; 310
- io, non esistenza
strutturale dello; 374
- io, sulla natura dello; 376
- io, superamento dello,
attraverso il processo
attenzione-consapevolezzacoscienza; 433
- ipotesi della non esistenza
degli individui, in rapporto
alla realtà del cosmo; 231
- isotopi, dell'uranio; 82
- isotopi, notizie sugli; 112
- istinti naturali, ed
evoluzione; 443
- istinto di conservazione,
nelle forme di
vita naturali; 459

L
- legarsi ad un fotogramma,
significato del; 355
- legge della natura,
definizione di; 454
- Legge dell'ottava, in ambito
atomico; 105
- Legge di analogia, limite
della; 171
- Legge di azione e reazione
come Legge di causa e di
effetto; 253
- Legge di causa
e di effetto; 192
- Legge di causa e di effetto,
rispetto alle serie
fotogrammiche; 278
- Legge di evoluzione, che
trascende il Cosmo; 242
- Legge di evoluzione, come
progressione composita; 242
- Legge di gravità,
descrizione
fotogrammica; 366
- legge nei fotogrammi e
Legge immutabile; 252
- legge scientifica,
cosa è; 498
- legge, delle masse delle
materie subatomiche; 118
- legge, vera, quella del
modulo fondamentale del

K
- karma, relazione con i
fotogrammi; 264
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Cosmo; 252
- leggi della
scienza umana; 237
- leggi materiali, non
esistono indipendentemente
dalla materia; 454
- Leggi,
nell'Eterno Presente; 229
- levitazione, come effetto
della mente; 169
- levitazione, intervento degli
spiriti elementari nella; 170
- libero arbitrio; 436
- libero arbitrio
dell'individuo, in relazione
ai fotogrammi, libertà
relativa; 276
- libero arbitrio, possibilità di
scelta e varianti; 436
- Libertà Assoluta
e varianti; 324
- libertà individuale; 256
- libertà individuale, sempre
relativa e sempre
proporzionale
all'evoluzione; 444
- libertà pura, dell'uomo; 218
- libertà, necessità della; 312
- libertà, necessità delle
scelte nell'evoluzione
individuale, varianti; 440
- libertà, nell'uomo; 309

- litio, atomo di, in relazione
all'atomo d'idrogeno; 107
- livello atomico, ipotetica
visione al; 406
- logica induttiva,
dipendenza dall'immagine
della realtà che ha chi
ragiona con la; 496
- logica, definizione di,
insegnamento sulla; 431
- logica, definizione
esauriente di; 495
- logica, e verità dello
Spirito, convergenza tra; 456
- logica, implicata nel fine
dell'autoconservazione
della natura; 459
- logica,
nell'insegnamento; 200
- Logos,
centro del Cosmo; 180
- Logos e piani; 162
- Logos, cosa ne è dopo il
riassorbimento; 201
- Logos, o Coscienza
Cosmica, costituito da
tutti i possibili stati di
coscienza; 478
- luce fredda scariche
in gas rarefatti; 133
- luce solare, interazione con
l'atmosfera terrestre; 91
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- luce, come vibrazione più
sottile nel piano fisico; 303
- luce, cosa è la; 46; 129; 133
- luce, deviazione della
direzione di propagazione
influenza di
corpi celesti; 130
- luce, sul duplice
aspetto della; 134
- luce,
trasmissione della; 91
- luminescenza,
dei fosfori; 133
- Luna, energie
provenienti dalla; 155
- Luna, tendenza
a consumarsi della; 58
- Luna, trasferimento
di massa sulla Terra; 171
- l'Uno e i Molti; 254

fenomeno del; 75; 135
- malattia, sostanza per la
guarigione da ogni; 269
- manifestazione cosmica,
come relativamente
divisibile; 409
- manifestazione di un
cosmo, cosa è; 168
- manifestazione, le due fasi
della emanazione e
riassorbimento; 403
- manifestazione, valutazione
della, sul piano soggettivo e
sul piano oggettivo; 426
- manifestazioni cosmiche,
confronto tra; 243
- manifestazioni, numero di,
nell'Assoluto; 344
- massa dell'atomo, come
potenze di 7*A; 104
- massa, equivalente
d'energia della
(E=mC^2); 121
- matematica, forme
indeterminate della, De
l'Hopital; 411
- materia; 18
- materia akasica, differenza
sostanziale con la materia
fisica; 479
- materia astrale,
riempitiva dello spazio

M
- macchina,
energia di una; 36
- macrocosmo,
materie del; 479
- magnetismo animale; 77
- magnetismo terrestre,
origine del; 136
- magnetismo,
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vuoto atomico; 68
- materia astrale, si plasma
col pensiero; 304
- materia eterica, nel
fenomeno del sangue di
S.Gennaro; 101
- materia eterica,
plasma; 215
- materia fisica; 35
- materia fisica densa,
limite d'influenza
dei corpi celesti; 128
- materia mentale, cosa
compone la; 203
- materia nel piano akasico,
è senza forma; 301
- materia, evoluzione della
diminuizione di densità della
materia fisica; 150
- materia,
mutazione della; 81
- materia, prima causa
di Se stessa; 455
- materia,
scomposizione della; 48
- materializzazione,
attraverso la
concentrazione; 225
- materializzazione,
fenomeni di; 71
- materializzazione, se
interrotta, perdita degli

effetti isotopici; 446
- materie elementari,
combinazione negli spazi
siderali; 134
- materie fisiche
elementari; 65
- materie sottili,
visione delle; 67
- materie, varietà delle; 18
- maturazione dell'uomo, in
relazione alla presenza dei
Maestri: 263
- Maestri, scopo della
presenza dei; 290
- meccanismi biologici,
emetina; 384
- mente; 22
- mente cosmica; 202
- mente razionale o
scientifica, a quale Dio può
credere la; 361
- mente, al servizio del
sentimento; 498
- mente, come origine del
senso del trascorrere; 268
- mente, è ciò che lega i
fotogrammi e crea lo
scorrere; 340
- mesoni; 115
- mesoni, struttura dei; 115
- metalli, caratteristica
rispetto ai non-metalli; 79
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- microcosmi, esistenza dei e
non esistenza dell'io; 375
- microcosmi, i molti
nell'Uno, come centri di
sentire; 370
- modulo fondamentale del
Cosmo, legge vera del; 366
- modulo fondamentale, di
questo Cosmo; 258
- molteplicità, necessità
logica della; 392
- molti nell'Uno; 370
- molti, individualizzazione
dell'Uno nei; 335
- mondi della percezione
piani fisico, astrale e
mentale; 326
- mondi della percezione,
definizione di; 482
- mondi, mutabilità dei, in
rapporto all'immutabilità
di Dio; 425
- mondo
degli individui; 282
- morte
per invecchiamento; 460
- morte, significato
filosofico di; 463
- Moto Assoluto,
nell'ampliamento
del sentire; 319
- moto perpetuo,

impossibilità del; 401
- moto relativo,
da cosa nasce; 178
- moto relativo, significato
rispetto al Moto Assoluto; 85
- moto, in relazione ai
fotogrammi; 263
- movimento, come forma
di libertà nel mondo
animale; 318
- movimento, come si origina
nella mente il senso del; 268
- movimento, essenza
dell'energia; 46
- movimento, illusione del,
originata dal sentire
individuale; 391
- movimento, inconciliabilità
col concetto di infinita
divisibilità; 395
- movimento,
principio del; 47
- mutamento,
illusione del; 253
- mutazione fotogrammica
principio di
indeterminazione di
Heisenberg; 267
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- nuclei, degli elementi più
complessi dell'idrogeno; 84
- nuclei, di atomi di elementi
complessi; 86
- nuclei, di atomi di
elementi più complessi
dell'idrogeno; 86
- nuclei, sottigliezza della
materia fisica, sono
raggruppati tre a tre; 422
- nucleo, dell'idrogeno; 84
- nulla, impossibilità di
esistenza del; 379
- numero, come elemento
essenziale della vita
macrocosmica; 298

N
- natura esterna,
dell'Assoluto = vita; 228
- natura interna,
dell'Assoluto = amore; 228
- natura, finalismo della; 458
- natura, vastità degli
scopi nella; 459
- necessità,
definizione di; 461
- neutrino, di Fermi; 115
- neutrone, cosa è il; 93
- neutrone,
costituzione del; 94
- neutrone, massa e
costituzione del; 122
- neutroni, natura dei; 113
- Nirvana, come io che
percepisce la Divinità e
suprema illusione; 373
- non contemporaneità
del sentire; 330
- non-manifestato; 239
- non-esistenza,
considerazione sulla; 463
- non-manifestato, come
agente che separa le
manifestazioni; 249
- non-manifestato,
nell'Assoluto; 344
- Notte di Brahma,
cosa è; 185

O
- oggetti fisici o solidi,
aspetto astrale degli; 149
- oggetti solidi, visione (dei
veggenti) attraverso a; 146
- oggettività del Cosmo; 263
- ora (attimo),
eternità dello; 296
- ordine perfetto, rispetto
alla casualità; 207
- ordine, stabilito e
minuzioso,
dell'esistente; 360
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- organismi viventi, non
possono esistere scevri
da coscienza e
da sensazioni; 467
- oro, trasformazione
dei metalli in; 269
- oro, trasmutazione dei vili
metalli in, alchimia; 378
- ossigeno nascente; 82
- ottava,
nella legge chimica; 121
- ottava, nella serie degli
elementi chimici; 120
- otto, come ri-equilibrio
oltre la settima
aggregazione; 48
- ozono; 82

fisico; 86
- pensiero, come energia; 42
- pensiero, conquiste del; 15
- percezione umana,
dell'Eterno Presente,
come accade; 323
- percezione, come rapporto
tra sentire nuovo e sentire
conseguito; 433
- percezione, dall'intimo; 98
- percezione,
definizione di; 482
- percezione, e nascita della
coscienza per l'uomo; 443
- percezione, soggettività e
illusorietà della; 431
- personalità dell'individuo,
come insieme di sentire
individuali; 371
- pianeti, influenze dei; 128
- pianeti, perdita
di materia dei; 181
- pianeti, reincarnazione
in altri; 164
- piani d'esistenza; 42
- piani,
compenetrazione dei; 166
- piano akasico, come piano
delle cause; 202
- piano akasico, come prima
proiezione dell'individualità
nel Cosmo; 285

P
- panteismo, aderenza
alla Realtà del; 424
- parole, inadeguatezza delle,
per esprimere come ciò che
scorre esiste nell'eternità
senza-tempo; 339
- parte, comprensione della,
rispetto all'Assoluto; 346
- particella, come
contrapposizione di due
unità elementari del piano
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- piano akasico,
costituzione del; 405
- piano akasico,
lo scorrere nel; 299
- piano akasico,
riassorbimento nel; 405
- piano akasico,
veicoli del; 245
- piano akasico, vi si
svolge l'evoluzione
superumana; 302
- piano astrale; 14
- piano astrale, differenza
dal piano fisico; 194
- piano astrale,
forme del; 143
- piano astrale, illusione
inerente al; 194
- conferenziere,
entità astrale del; 194
- piano astrale,
luce e calore nel; 304
- piano astrale, plasmabilità
delle materie del; 194
- piano astrale,
riassorbimento nel; 405
- piano di esistenza; 56
- piano di esistenza; 13
- piano di esistenza, come
stato d'essere; 486
- piano fisico; 12
- piano fisico denso; 63

- piano fisico eterico; 64
- piano fisico, come
elemento comune di tutti i
fotogrammi; 261
- piano fisico, limite del,
smaterializzazione al limite
del Cosmo; 165
- piano fisico,
realtà oggettiva del; 95
- piano fisico,
riassorbimento del; 162
- piano mentale,
energia potenziale nel; 42
- piano mentale,
riassorbimento nel; 405
- Piccola Opera,
alchimia; 378
- pietre della piazza di
Firenze, esempio delle; 323
- pietre, esempio delle,
di Piazza del Duomo; 323
- plasma, materia
in forma di; 216
- possibilità e Realtà,
il sillogismo
di Diodoro Crono; 439
- prana forza vitale; 213
- pressione atmosferica; 40
- Prima Causa, Dio come, in
relazione al divenire; 358
- Prima Causa, insegnamento
sui caratteri della; 391
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- Prima Materia, come
causa di se stessa; 455
- principio di
indeterminazione di
Heisenberg, in relazione al
rigido determinismo; 442
- problemi complessi,
da affrontare con
semplicità; 329
- proprietà/sostanza,
relazione tra; 490
- protone; 46
- protone,
costituzione del; 79
- prova, di laboratorio; 34
- psicologia, motivo per cui
non riesce ad indovinare tutti
i comportamenti umani; 440
- psicometra, motivo per
cui sperimenta i fenomeni
di psicometria; 451
- psicometria; 188
- psicometria,
come si spiega la; 261
- punti di contatto, nelle
soggettività individuali; 431

quantità; 488
- qualità/quantità,
relazione tra; 488
- quantità come
sostanza; 488

R
- radioestesia, radiazioni
connesse alla; 188
- radiotelescopi; 29
- raggi alfa, natura dei; 110
- raggi beta,
struttura dei; 110
- raggi cosmici,
natura ed origine dei; 135
- raggi gamma,
struttura dei; 110
- raggi, i sette; 233
- Raimondo Lullo,
alchimista; 377
- Realtà Assoluta, e mondi
della percezione; 430
- realtà fisica, rispetto al
mondo delle astrazioni
(esempio del 'gas vero' di
Gay Lussac); 402
- realtà intrinseca,
impossibilità di conoscerla
nei mondi dei fenomeni; 483
- realtà oggettiva,

Q
- qualità come proprietà; 483
- qualità, inscindibilità da
521

Il Cosmo, la Materia, l'Evoluzione

definizione; 98
- realtà oggettiva,
visione della; 98
- realtà relativa, i due
modi in cui può essere
conosciuta la; 430
- realtà umana, come
insieme di soggettività; 437
- Realtà, definizione di,
rispetto all'illusione; 380
- realtà,
soggettività della; 94
- regione della non-forma,
del piano mentale
intelligenza animale; 204
- regni naturali, terreno
per le radici del sentire
umano; 469
- reincarnazione ed
evoluzione, in rapporto
all'Assoluto; 327
- relatività generale,
correttezza della, rispetto
allo spazio realmente
esistente; 1400
- relativo, eternità del; 287
- relativo,
perfezione del; 313
- retina, analogia con la
mente nel percorso
fotogrammico; 268
- riassorbimento,

conclusione del; 403
- riassorbimento,
dei corpi celesti; 148
- riassorbimento,
di un cosmo; 118
- riassorbimento,
inizio del; 403
- riassorbimento,
modalità del; 148
- riassorbimento,
nel Logos; 405
- riassorbimento, opposto
all'emanazione; 142
- riassorbimento,
retaggio del; 169
- ricerca scientifica,
come ricerca della
logica della natura; 497
- risonanza, fenomeno
nella smaterializzazione al
limite del Cosmo; 186
- robot, confronto con la
sensibilità della vita
più elementare; 467
- rotazione, delle particelle
elementari; 208
- rotazione, possibile
riferimento allo 'spin'; 86
- ruota delle nascite e delle
morti, abbandono della; 412
- ruota delle nascite e delle
morti, oltre la; 317
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momento di passività
dell'individuo; 468
- sensi; 12
- sensi del
veicolo astrale; 209
- sensi fisici, densità
che li colpiscono; 302
- sensi fisici,
funzione dei; 195
- sensi, come centri di
sensazioni; 451
- sensi, come elementi
limitativi della percezione
della realtà; 447
- sensi, soggettività dei; 94
- senso di separatività, è ciò
che crea l'individuo; 341
- senso, definizione di; 212
- Sentire Assoluto, come
sentire di tutte le
individualità; 376
- Sentire Assoluto, in
rapporto al sentire
delle parti; 376
- sentire come essere,
conoscenza per
identificazione; 410
- sentire degli individui,
rispetto a quello
dell'individualità; 289
- sentire in modo
universale, come meta

S
- sangue di San Gennaro; 99
- sapienza, nel piano
del sentire, come
immedesimazione
con una verità; 415
- scala delle 7 densità del
piano fisico; 62
- scelte individuali,
realtà in Dio delle; 439
- scienziato, come appagarne
il senso mistico; 361
- Scintilla Divina, come
virtuale frazionamento
dell'Assoluto; 227
- scorrere del cosmo, come
vita dell'individualità; 250
- scorrere, da cosa si origina
la illusione dello,; 383
- scuole esoteriche,
l'insegnamento
segreto delle; 365
- sdoppiamento,
fenomeno dello; 69
- sensazione, come più
elementare coscienza
di esistere; 466
- sensazione, sempre
il risultato di una
molteplicità; 477
- sensazioni; 49
- sensazioni, come
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evolutiva umana; 311
- sentire individuale,
all'origine dell'illusione
del movimento; 391
- sentire individuale, poggia
sul sentire in senso lato; 452
- sentire individuale,
rapporto con l'individuo; 376
- sentire individuali,
impossibilità dell'inizio
dello scorrere dei; 296
- sentire individuali,
non mutano mai; 336
- sentire individuali, senso
del "provenire da" e
"sfociare in" dei; 336
- sentire limitato,
fa sentire "ora"; 347
- sentire relativi,
sono tutti presenti; 315
- sentire relativo, che in
effetti non scorre mai; 289
- sentire relativo, esistenza
del, come qualcosa di
chiuso e limitato; 296
- sentire, atomo di,
definizione; 371
- sentire, centri di,
nell'esistente; 371
- sentire, come
collana di perle; 287
- sentire,

comunione dei Santi; 326
- sentire, consecutività
logica dei sentire
relativi; 290
- sentire, coscienza,
perché non può
mai venire meno; 490
- sentire, fluire spontaneo
del, dopo l'abbandono della
ruota delle nascite e
delle morti; 412
- sentire, fluire spontaneo
del, nel superuomo; 412
- sentire,
inizio e fine del; 283
- sentire, la vibrazione del,
all'origine della sensazione
dello scorrere; 348
- sentire, non
contemporaneità del; 332
- sentire, oltre il
piano akasico; 376
- sentire, ritmo naturale
della comunione dei; 414
- sentire,
successione del; 287
- sentire, successione
del, come unica
successione; 287
- sentire, successione logica
del sentire di coscienza; 448
- sentire, susseguirsi del,
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perché esiste; 323
- sentire, unità di, modo
unico d'esistere delle; 334
- sentirsi d'essere, come
minimo è sensibilità ed
espressione; 480
- separatività,
annullamento della; 484
- separatività, non è assoluta
tra diverse dimensioni
d'esistenza; 477
- serata, spiegazione
della percezione non
contemporanea della; 332
- sette, modulo
fondamentale; 57
- simultaneità, della
vibrazione dei sentire
analoghi; 412
- sistema solare,
riassorbimento di un; 170
- situazione composita del
mondo della percezione,
chi la sente
completamente?; 449
- situazione cosmica,
come scendere in una; 267
- situazione cosmica,
modalità per calarsi
in una; 268
- situazioni cosmiche,
immedesimazione nelle; 261

- smaterializzazione, della
materia fisica; 185
- soggettività
del Cosmo; 272
- soggettività della
visione fotogrammica
del Cosmo; 272
- soggettivo universale, come
elemento comune delle
percezioni soggettive; 431
- Sole; 26
- Sole, come foro
nel piano fisico; 139
- Sole, come porta
del piano fisico; 139
- Sole, cosa è il; 147
- Sole, durata temporale
del; 147
- Sole, energia del; 156
- Sole, esplosioni
nella corona del; 156
- Sole, funzione del
guscio esterno del; 151
- Sole, natura del; 150
- Sole, non è un corpo
e non è caldo; 147
- sol-tutto-inscindibile,
insegnamento su; 456
- sostanza indiversificata, radice unitaria del tutto; 488
- sottopiani, sono 7 per ogni
piano; 143
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- spazi siderali; 134
- spazi siderali,
cosa c'è negli; 128
- spazio siderale,
in relazione alla luce; 134
- spazio e tempo,
sono relativi; 368
- spazio vuoto,
concezione degli
Atomisti greci dello; 386
- spazio, come attributo
della materia; 397
- spazio, concetto
che l'umano ne ha; 410
- spazio, concetto di,
legame col concetto
di moto; 267
- spazio, dimensione
d'esistenza in cui
non c'è lo; 487
- spazio, la vera categoria
dello, relativamente
divisibile; 397
- spazio,
nel piano akasico; 299
- spazio,
non esistenza dello; 324
- spazio, non può esistere
senza materia; 397
- spazio,
richiamo a Zenone; 396
spazio,

soggettività dello; 301
- spazio-tempo, in ogni piano
d'esistenza; 179 - 299
- spazio-tempo, nella nostra
manifestazione; 234
- spazio-tempo, relazione
con la densità materiale; 300
- specie naturali estinte,
non sono errori; 458
- specie, origine delle; 19
- speculazione, studio
scientifico; 222
- spermatozoo, assenza del
caso nella fecondazione; 349
- spiriti elementari
essenze elementari
improntate; 54
- spiriti, critica che viene
mossa ai messaggi degli; 446
- spiriti, devono avere la
possibilità di dire sempre
cose nuove; 359
- spiritica, spiegazione, delle
riunioni del CF77; 317
- Spirito; 42
- Spirito non
può evolvere; 387
- Spirito, come base
comune di tutte le
materie cosmiche; 172
- Spirito, come prima
manifestazione di Dio,
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oggettività dello; 379
- Spirito, come
sostanza di Dio; 484
- Spirito, cosa è lo; 247
- stagioni,
cambiamento delle; 31
- storia cosmica,
cosa si intende per; 297
- storia del Cosmo,
cosa è la; 275
- storie individuali, rispetto
alla vita macrocosmica; 274
- strumenti di misura
misura, strumenti di; 17
- struttura ecologica, come
prova che tutto e Uno; 460
- sublimare, definizione; 37
- successione del sentire,
motivo della; 287
- successione del sentire,
non è una successione
temporale; 381
- suono, cosa è il; 63

materie elementari; 134
- spazio-tempo cosmico; 300
- tempo cosmico, scandito
dal piano akasico; 300
- tempo del mondo
degli individui; 285; 288
tempo del mondo degli
individui e tempo del
Cosmo, differenza tra; 286
- tempo del mondo degli
individui, cosa è; 286
- tempo, come dimensione
dello spazio; 402
- tempo, concetto di; 25
- tempo, cosa è il
trascorrere; 250
- tempo,
da cosa nasce il; 280
- tempo, del mondo
degli individui; 364
- tempo,
del piano fisico; 284
- tempo,
è creato dalla mente; 321
- tempo, nascita del; 227
- tempo,
nel piano akasico; 286
- tempo,
nel piano astrale; 25
- tempo,
nel piano mentale; 25
- tempo,

T
- teismo, in confronto a
panteismo, aderenza
alla Realtà; 424
- temperatura, inadeguatezza
del concetto di, per le
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ragione per cui esiste il; 164
- tempo, mente alla base
del senso del trascorrere
del tempo; 316-330
- tempo, sensazione del
trascorrere del, da dove
scaturisce; 321-330
- tempo, sensazione intima
del, da parte
dell'individuo; 321-330
- tempo, senso del; 320
- tempo, spostamento
nel piano astrale; 211
- teologie,
immagini false delle; 457
- teoria della relatività; 167
- teorie scientifiche; 32
- Terra; 30
- Terra, aumento della
massa dovuto alla Luna; 171
- trascendenza, della
Coscienza totale; 492
- trascorrere di un'esistenza,
sensazione del; 296
- trascorrere, assenza di,
nell'Assoluto; 276
- trascorrere, cosa origina
il senso del, mente; 268
- trascorrere, illusione del;
250; 259; 276; 363
- trascorrere,
impossibilità del; 276

- trascorrere,
non è oggettivo; 316
- trascorrere, rispetto
all'Assoluto; 296
- trascorrere, senso del,
in rapporto al sentire
limitato; 321
- trascorrere, senso del,
scopo del; 482
- trasmutazione dei metalli,
verità della; 269
- Tutto, come
Eterno Presente; 225

U
- un istante del cosmo,
come insieme di tanti
fotogrammi; 266
- unità del Tutto; 206; 297
- unità elementare; 13
- unità elementare del
piano fisico, numero
massico della; 421
- unità elementare,
differenziazione della; 65
- unità elementare,
rotazione della; 208
- unità elementari,
vibrazione delle; 64
- universi paralleli; 266
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- universi, origine e
sviluppo del moto di
traslazione degli; 399
- universo fisico, perché
delle dimensioni dello; 234
- universo, è la galassia
della nomenclatura corrente
galassia, universo; 224
- uomo moderno
può ragionevolmente
credere a Dio?; 398
- uomo, come centro
di coscienza
ed espressione; 371
- uomo, individualizzazione
dello; 289
- uomo,
perfezione dello; 310
- uomo, possibilità di
conoscere Dio; 431

- varianti, differenza
temporale tra le; 321
- varianti, Diodoro
Crono e le; 439
- varianti,
e libero arbitrio; 309
- varianti, effetto sulla vita
macrocosmica in esse
rappresentata; 369
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divisibile di; 396

531

Il Cosmo, la Materia, l'Evoluzione

532

INDICE
Premessa

V

Antefatto

VII

PARTE PRIMA
- STRUTTURA DELLA MATERIA - CONCETTI E MECCANICA DEL COSMO 07/11/54

12

Da Ciclo 1957/58, 195-I a 16 Nov. 1958, 285-I

14

Da 10 Mag. 1959, 371-II a 8 Nov. 1959, 446-II

25

6 Dic. 1960, 659-II

45

Da 4 Febb. 1961, 681-II a 1 Lug. 1961, 875-III

59

Da 20 Ott. 1962, 6-IV a 15 Dic. 1962, 38-8-IV

167

Da 26 Ott. 1963, 134-IV a 7 Dic. 1963, 159-IV

170

Da 25 Genn. 1964, 186-IV a 16 Mag. 1964, 280-IV

177

Da 22 Nov. 1973, 321-IV a 20 Dic. 1973, 335-IV

192

533

PARTE SECONDA
- TRASCRIZIONI RIUNIONI - DAL 7 NOV. 1964 AL 19 APR. 1983 Dal 07 Novembre al 19 Dicembre 1964

200

Dal 30 Gennaio al 13 Novembre 1965

218

Dal 19 Febbraio al 14 Maggio 1966

227

Dal 18 Febbraio al 29 Novembre 1967

251

Dal 10 Gennaio al 19 Dicembre 1968

267

Dal 22 Gennaio al 21 Dicembre 1969

286

Dal 7 Gennaio al 10 Giugno 1970

299

Dall'11 Febbraio all'11 Marzo 1971

319

Dal 27 Gennaio al 7 Dicembre 1972

337

Dall'11 Gennaio al 5 Aprile 1973

365

24 Gennaio 1974

377

Dal 16 Gennaio all'8 Maggio 1975

383

Dal 17 Gennaio al 13 Dicembre 1976

420

19 Novembre 1977

436

14 Aprile 1978

445

15 Ottobre 1980

446

Dal 31 Agosto al 5 Ottobre 1982

453

Dal 5 Febbraio al 19 Aprile 1983

473

534

3 – Conoscenza di sé

535

Youcanprint
Finito di stampare nel mese di luglio 2020
536

Niente, in sostanza, trascorre. Ed infatti come sarebbe possibile
ubicare nell'Eternità, nel non-tempo, l'inizio di uno scorrere di
sentire individuali? Sarebbe impossibile.
Dunque, quello che noi sentiamo come trascorrere, come essere
ad un punto, rispetto all'Assoluto non è più così. Esiste tutto. Ma
allora - direte voi - perché noi percepiamo come un trascorrere,
come un passare da un antecedente e tendere ad un seguente?, come
“ora”, e non “prima”, e non “dopo”?
Perché di per sé, il sentire relativo, chiuso, limitato, non può che
essere così. Un sentire definito non può che esistere e sussistere che in
questi termini: nel termine cioè di avere la sensazione di ora e non
prima e non dopo; di avere la sensazione di venire da un prima e
tendere a un dopo. Ma collocare questa sensazione illusoria, di
“ora”, nella Realtà che è priva di illusione, priva di tempo e di
spazio, collocare questo, può essere fatto solo se a questa illusione si
attribuisce il valore che essa ha veramente: il valore di “maja”, di
illusione, di apparenza… (omissis)…
Ma, quando è possibile creare un “momento” (che significa un
tempo) laddove il tempo non esiste? Quando è possibile
circoscrivere qualcosa laddove la circoscrizione non ha significato?
Questo che io vi dico ha solo un significato accademico, ha solo
un significato per comprendere; non ha altro significato. Non c'è un
“ora”, “qui”, nell'Assoluto. Non può esistere questo! Non può
esistere un punto della evoluzione degli individui nell'Assoluto.
Questo trascorrere, questo passare, questo attendere un futuro,
rimpiangere il passato, sentirsi “qui” e non “là” non è, figli e fratelli,
che un'illusione; un'illusione del sentire individuale, il quale - per
così chiamarsi - così e solo in questo modo può sussistere. Ecco dov'è
l'Unità del Tutto. In questo!
Io vi auguro, con tutto il mio amore, che possiate intravvedere
che cosa si nasconde oltre il suono povero e misero di queste parole.
29 Aprile 1969

