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Prefazione

La collana che hai iniziato a leggere parla di una storia molto an-
tica in cui per Tradizione gruppi di individui sentono un intimo 
bisogno di rivolgere la propria attenzione non più solo al mondo 
esterno, ma dentro se stessi. Questi “trovatori” di Verità ad un 
certo punto del cammin di nostra Vita comprendono che ogni 
processo esteriore conduce verso un’insanabile dualità, un’eterna 
lotta tra bene e male che produce il mondo che oggi tutti speri-
mentiamo. Costoro sono affamati di Verità, e la Verità non la cer-
cano più nei testi sacri e nemmeno da eruditi insegnanti, benché 
questi strumenti siano utili passaggi. Costoro hanno smesso di 
guardare solo il mondo esterno e, grazie ad un Lavoro di Autoco-
noscenza, scelgono con coraggio di guardasi dentro, e man mano 
che discendono le proprie viscere trovano la propria Essenza,  tro-
vano ciò che definiamo Dio.
 
Oggettivare con parole l’Essenza del Lavoro sviluppato in questi 
ultimi anni al centro Altrove risulta assai difficile da rinchiudere 
in 13 Tavole (12+1) di cui si compone questa collana. Descrivere 
un lavoro di Autoconoscenza è sempre cosa assai ardua, poiché 
questo tipo di esperienze in linea indicativa possono essere de-
scritte, ma il vero senso di un percorso Iniziatico matura in noi 
solo quando siamo concretamente in cammino sulla Via. La Vita 
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stessa ci parla di questo Lavoro, ogni esperienza che assimiliamo è 
rivolta ad esso, ed è cosa certa che nasciamo solo per fare questo.

L’essere umano ridestato dal suo sonno verticale accede ad una 
Realtà in cui la separazione e la dualità in se stesso risultano es-
sere materiale di studio, uno studio scientifico rivolto al perfe-
zionamento di sé, del prossimo, e all’evoluzione della Cosxienza 
collettiva.

Questa raccolta non si pone come scopo la trasmissione di una 
conoscenza o di un sapere, vani se non messi in pratica, ma in 
umiltà vuole essere una viva testimonianza che progredire ed evol-
vere è possibile. Vuole essere un cartello stradale, uno strumento, 
un’indicazione utile per quanti hanno già intrapreso questo cam-
mino che all’inizio si rivela spesso irto di limitazioni e difficoltà. 
Ecco, direi che questa collana, per il ricercatore di Verità può ri-
velarsi un Ordine di aiuto, una possibilità concreta. 

L’Educazione Integrale qui proposta è il risultato della dedizione, 
della perseveranza, del sacrificio e del dono di tutti quanti han-
no contribuito con la propria essenza ed energia, facendo sì che 
questo Centro e questo Lavoro si rivelassero concreti e possibili.
 
I temi trattati in questa collana sono il risultato delle esperienze 
di un gruppo di impavidi, che per scelta hanno deciso di met-
tersi in gioco. Un gruppo di pionieri che man mano che prose-
guivano su questa via hanno potuto sperimentare sulla propria 
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carne che la Fratellanza, la Bontà, la Bellezza e l’Amore per la 
Verità sono accessibili a chiunque si rivolga dentro se stesso. 
Io sono solo l’umile Strumento, Testimone e scriba di tutto ciò.

Nosce te ipsum

Gnòthi seautòn, gridava scritto sulla pietra greca in tempi che furo-
no; ecco questo grido ancora echeggia in tutti coloro che sentono 
nelle profondità del propio animo che è giunta l’ora di Essere, per 
mai più apparire.
Benedizioni Divine

Lux Radix

H.G.P.

 
Dedicato alla Madre Divina, che con la Sua soggiacente Grazia so-
stiene e vivifica il nostro comune Scopo.

Ignis
Renovatur
Naturam
Integritate



Attimo d’Altrove
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L’Azione della Forza

La Forza della Vita è sempre qui, con la sua continua azione su di 

me. Anche la Forza Superiore è qui, ma non sono pronto a RICE-
VERLA. È difficile per me sostenere da solo lo sforzo necessario 

ad avere l’intensità richiesta dai diversi centri. 

Per questo è necessario il gruppo: serve un Lavoro comune per 

arrivare insieme a un’intensità maggiore che sostenga lo sforzo 

congiunto e non dia più niente per scontato. La concentrazione e 

la coalizione energetica, tramite la focalizzazione del Lavoro di un 

certo numero di esseri rivolti ad un livello Superiore di Cosxien-

za, produce una vibrazione comune che è Unione. 

Una Comunione che è Bellezza senza attributi.  

La Vita che scaturisce da questa vibrazione può essere un centro 

di attrazione, un potente magnete che trascina gli altri nel suo 

movimento. È la Forza dei monasteri e delle chiese, dei templi e 

dei luoghi sacri, dei centri di Forza del pianeta.

ALTROVE di fatto è un centro di Forza, è THELESMA, un insieme 

di propositi e di forze emanate dall’AMORE IMMANENTE della 

MADRE DIVINA. Ecco perché la Via della Rosa è qui.

Più la concentrazione è Cosxiente, più grande è la Forza di at-

trazione. Ma nel gruppo, così come in se stessi, gli elementi che 

partecipano a questa concentrazione devono essere di una qualità 

tale da giungere a un certo equilibrio. Altrimenti il centro e la 

densità saranno deboli e sarà debole la risonanza del processo 
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unificatore. 
Un magnete di piccole dimensioni, si sa, attira piccoli oggetti.
Ogni azione compiuta in nome del Lavoro aggiunge o elimina 
una possibilità per l’impresa comune. Essere in relazione col La-
voro significa essere in relazione INNANZITUTTO con se stessi e 
con coloro che si sentono responsabili nei suoi confronti. 
Questa relazione porta con sé una condizione, un obbligo. 
Il primo passo è riconoscere che non vi è alcuna relazione Cosxien-
te tra di noi e che forse è ora che andiamo verso essa. Se non riu-
sciamo a relazionarci consapevolmente non ci sarà alcun Lavoro. 
Ogni passo che facciamo adesso, seppure piccolo, rafforzerà la 
nostra relazione o ci porterà nella direzione opposta; tutto è una 
possibilità, nulla può essere escluso. Fino a oggi abbiamo raccolto 
i frutti degli sforzi e dell’energia di coloro che sono venuti prima 
di noi. Ora la vita del Lavoro dipende da noi tutti. Il Lavoro non 
vive senza di noi, senza la nostra condivisione della RESPONSA-
BILITÀ. Ciò richiede una resa costituente, un Dono autentico, un 
impegno più ampio, ciò richiede tutta la nostra intelligenza e tutta 
la nostra Buona Volontà, ciò richiede incondizionatamente tutto 
il nostro AMORE.
Il Lavoro in questo modo può avere il suo ruolo nel mondo se 
solo si comprendesse per davvero cos’è la Via della Rosa. Un pro-
cesso costituente, una forma necessaria che corrisponde allo stato 
delle cose oggi attuali qui al Centro Altrove.

Incontreremo resistenze, opposizione interna ed esterna, ma ne 
abbiamo bisogno; ci permette di crescere e di forgiarci. 
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Questa resistenza ci può aiutare a trovare il nostro posto nel mon-
do, la nostra responsabilità, a volte nell’accordo, altre volte senza 
alcuna relazione. Tutto dipende sia da un movimento Essenziale 
in un certo numero di persone, un movimento creativo al proprio 
interno che apra nuove possibilità, sia da un altro movimento che 
permetta uno scambio con un gruppo più ampio. Il messaggio che 
si sposta, i petali del Centro che volano portando col vento nuovi 
semi generanti, chissà. La Forza e la qualità dell’ORDINE che chia-
miamo il Lavoro dipenderà da ciò che possiamo vivere sperimentan-
do e ancor più da quanto siamo in grado di accogliere e RICEVERE. 

Perché un Gruppo di Lavoro fa la differenza

Perché lavoriamo insieme. Sentiamo che se non partecipiamo a 
certe condizioni saremo presi dalle abitudini e dalle circostanze 
meccaniche della Vita, e in esse perderemo poiché veniamo as-
sorbiti dai mondi di superficie. Forse qui, insieme, sarà possibile 
sperimentare condizioni in cui potrà apparire in noi e attorno a 
noi un’energia Superiore che ci preservi e disciplini. 
Insieme, allora ci assumeremo la Responsabilità di Servirla e far si 
che questo seme sbocci e generi nel mondo.
Dobbiamo comprendere la necessità di lavorare con gli altri, e che 
gli altri sono necessari per noi quanto l’Insegnamento stesso che 
grazie alla Madre Divina viene proposto. 
Nei momenti difficili si pensa che sarebbe più facile lavorare da 
soli, non con tutte queste persone intorno, non in queste condi-
zioni. Questo pensiero dimostra una totale mancanza di compren-
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sione della nostra Via, e afferma ancora quel bisogno di vedere 
liberare noi stessi dall’ostinazione, che non ha niente a che fare 
con la vera volontà di andare oltre i limiti e le difficoltà, pensieri, 
soliti pensieri erranti. Necessitiamo di uscire dall’angusto cerchio 
di pensieri e sentimenti in cui siamo attualmente rinchiusi. Utile 
fuggire dai vecchi schemi, dai mille COMPROMESSI, per avere la 
possibilità di avvicinarci a un altro mondo e di esistere in modo 
differente. A questo scopo, sono necessari degli sforzi che ma-
turano, nel lasciare andare il vecchio, morendo Cosxientemente, 
nuovi compromessi.
Ci raggruppiamo perché ognuno di noi sente la necessità di di-
ventare innanzitutto consapevole di sé. 
Finché sono quel che sono (cioè penso come penso e sento come 
sento) non conoscerò niente di Vero, niente di Reale. Devo diven-
tare consapevole del mio modo di pensare e sentire, che condizio-
na tutte le mie azioni. DEVO CONOSCERMI. DEVO COMPREN-
DERE COME FUNZIONO. Questo è lo sforzo che da alcuni anni 
mi prodigo “25” ore al giorno a FARE; educarmi a CONOSCERMI.
Ricordate che solo la percezione della Verità unisce.
Il vero Lavoro insieme, la cooperazione, deriva da una Conoscen-
za comune della Verità, dal fatto che ognuno di noi vede la Verità 
e sente la necessità di metterla in azione con gli altri. La base del 
Lavoro non consiste in un approccio speciale, in un metodo spe-
ciale o in condizioni speciali. Risiede prima di tutto nell’aprirsi a 
un altro Ordine in se stessi e negli altri.
La Vita ad ALTROVE è Relazione e Lavoro comune, cooperazio-
ne, vedere le cose insieme, sentire insieme, vivere insieme, amare 
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insieme, soffrire insieme, esistere insieme. Questa Relazione ri-
chiede la stessa intensità allo stesso livello e nello stesso momen-
to, altrimenti non è “insieme”.
Ognuno di noi fondamentalmente è solo e nel proprio sé è utile 
che sia solo: solo di fronte alla comprensione, di fronte alla chia-
mata del Divino e alla Realtà della propria persona umana, con 
i mille e mille difetti e limitazioni. Questa consapevolezza, che 
è accettazione, apre al vero Lavoro, apre le porte alle Virtù e ai 
talenti che, oltre il velo dell’ignoranza, già siamo.
Entro in relazione con gli altri quando comincio a riconoscere la 
mia natura Originaria e a vedere che tutti abbiamo la stessa diffi-
coltà e che siamo qui uniti per comprenderla e trasformarla con 
tutto il nostro Essere.
Il mio Lavoro è speculare e spesso identico a quello dell’altro. 
Questo reca un’energia particolare. che permette l’azione di una 
natura più raffinata, più sottile, più PURA.
La Purezza, come un magnete, ha il potere di chiamare e attrarre 
irresistibilmente; è una Legge.
Questo rappresenta una relazione autentica, questo è il vero aiuto 
che possiamo dare gli uni agli altri. 
È l’unico aiuto, l’unica vera Relazione: SOSTENERCI, ACCET-
TARCI, AMARCI. 
Ogni altra relazione, se non autentica, come visto migliaia di vol-
te, delude e si esaurisce. Ma questa Relazione deve essere accetta-
ta e mantenuta nella sua profonda Autenticità. Richiede sincerità 
e rigore e Severità, in ogni istante.
Ognuno dipende dagli altri ed è responsabile degli altri. Una per-
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sona porta il frutto del proprio Lavoro e gli altri ne ricevono l’aiu-
to: un’altra persona porta una certa dose di inerzia e opposizione 
e il gruppo viene spinto in un’altra direzione. Forse io comprendo 
lo sforzo meno degli altri, qualcun altro invece annaspa più degli 
altri, ma non importa; 
TUTTO È UTILE  E CREANTE IN UN ORGANISMO.
Riconosciamo la direzione comune in cui andiamo e allora tutto 
è SEMPLICE e PULITO.
A un livello più profondo, il Lavoro con gli altri è una condizione 
per vivere questo insegnamento, per mettere in scena l’eredità ani-
mica che altri prima di noi ci hanno lasciato con il proprio sforzo, 
il proprio Dono e il proprio LAVORO.
La Via verso la Rinascita Interiore richiede DISCIPLINA e vigilan-
za, innanzitutto per contrastare la viscida menzogna insita nell’af-
fermazione di se stessi.
Non ci devono e non possono esserci compromessi con la Verità.
Ecco perché la condizione più importante, la condizione neces-
saria, è lavorare con individui che hanno maturato esperienza e 
comprensione, che siano capaci di capovolgere la scala di valori 
completamente falsa stabilita dalla personalità di superficie. 
Abbiamo bisogno di vedere l’origine dei limiti che ci autoimpo-
niamo e che al centro di tutto c’è questa mostruosa proliferazione 
di vanità ed egoismo, di amor proprio, di orgoglio, di invidia, di 
ingordigia, di vendette trasversali, di autoannullamento, di schia-
vitù sistemica che spesso prende tutto lo spazio e sperpera l’ener-
gia che abbiamo a disposizione.
Molti di noi stanno lavorando sull’Umiltà.



Illustrazione tratta da Aghni, Terre e Cieli dell’Aldilà, Ed. Il Libraio delle Stelle
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