Essere Psichico
L’Anima

TAVOLA IV

Indicazioni stradali per la Guarigione del Mondo
Recita una legge Ermetica.....
“Come in alto così in basso, come sopra così è sotto, tutto per compiere il
miracolo della Cosa Una”.
Il Gruppo di Pedagogia Evolutiva “Sei Altrove” è di fatto un insieme di invididui che, riunitisi in una famiglia elettiva, si rivolgono innanzitutto alla guarigione di Sé tramite un percorso di
Gnosi reso, grazie alla pratica e alla fattiva esperienza, strumento
pratico ed attuale in questi confusi tempi di rinnovamento.
E poiché l’alto e il basso, il sopra e il sotto, il piccolo e il grande sono la Cosa medesima, l’Atto di questo gruppo di individui nella sua sintesi, percorrendo ed esprimendo la Via della Rosa, di fatto li accomuna e li unisce all’Umanità tutta.
È per questa ragione che la guarigione e il Risveglio di questo
Gruppo di pionieri non può che rivelarsi per similitudine e simpatia un concreto aiuto per il Risveglio del Mondo.
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Indicazioni per il ricercatore

I volumi di questa collana sono le sintesi settimanali delle esperienze di Vita condivise dal Gruppo di Lavoro stabile del Centro
Sperimentale di Pedagogia Evolutiva “Sei Altrove”. Sono epistole che racchiudono, spesso in estrema sintesi, le giornate vissute
al Centro dai componenti del Gruppo stabile che con il proprio
contributo permettono di portare avanti un concreto e Reale Lavoro di sperimentazione e ricerca sui Misteri della natura umana.
Sono dialoghi interiori che cercano di esprimere l’Essenza stessa
di ogni acquisizione esperienzale maturata sul campo.
Per poter rendere accessibile a tutti queste vive esperienze, le lettere sono state riviste e riadattate, lasciando inalterato il contenuto, per trasmettere in modo semplice e funzionale questa Scienza
che non è mai confinata per un’elite di individui, essendo talento
e virtù di ogni Essere Umano. Col nostro Lavoro abbiamo dimostrato che questa via è percorribile da chiunque, senza limiti di
età o di estrazione sociale.
Una Pedagogia Evolutiva si mostra e fa capolino in questo tempo
di rinnovamento. L’unica azione richiesta a colui che è in cammino, è aprirsi a questo flusso e lasciarsi trasportare dall’indomabile
corrente.
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Lume I
La Mente Oscura e la Spada di Hermes
20 Giugno 2015
“Nelle cellule del nostro corpo risiede un Potere nascosto che vede
l’invisibile e premedita l’eternità…”
Sri Aurobindo
La scienza negli ultimi decenni ha scoperto e ammesso che anche
gli atomi, a loro modo, provano emozioni. Gli ermetici dicono da
sempre che tutto è Mente e che la Cosxienza pervade ogni cosa;
tutto vibra, nulla è in quiete.
Tutto è Cosxienza, densa o sottile che sia. Tutto è Lui. Tutto è Quello. Tutto è Te.
Esiste, oltre la mente che comunemente conosciamo, anche una
mente oscura, una mente del corpo, delle cellule, delle molecole,
dei corpuscoli. Basti “pensare” perché al di là della nostra
attenzione il cuore batte, una ferita si chiude e si respira in modo
“automatico”: tutto accade meccanicamente? E invece no.
Esiste una mente del corpo, realmente tangibile per la sua
profonda oscurità, il suo attaccamento ostinato e meccanico ai
movimenti passati volti a preservare la vita, la ripetizione sistemica
alla facilità nel dimenticare e rifiutare tutto ciò che è nuovo.
Questo istinto oscuro è uno degli ostacoli principali all’infusione
della Forza Sovramentale nel corpo ed alla trasformazione
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evolutiva del suo stesso funzionamento. È proprio nella
frontiera cellulare che si trova la chiave, il Codice, ovvero il
passaggio oltre la morte che attira il vero pioniere dello Spirito.
Sarà proprio il Corpo, da sempre ignorato e relegato all’oblio
dello Spirito, a gettare un ponte tra la Vita fisica quale noi la
conosciamo oggi e la vita Sovramentale che si manifesterà con
l’avvento della Vita Divina sulla terra grazie alla comparsa
dell’Uomo N-Uovo.
Anche qui ad Altrove, quale Organismo, ci stiamo preparando ad
un salto sperimentale che spinge ben oltre ciò che era conosciuto
e prevedibile. Che poi, cosa può mai essere prevedibile? Cosa può
determinare dove un pioniere è proiettato, quale può essere la
difficoltà che non ci sprona ancora più e meglio ad essere superata?
Se ogni limite, ogni profondità, ogni difficoltà contiene in nuce il
suo complementare opposto è naturale intuire che in questo nuovo
ciclo di esperienza saremo chiamati verso paradossali assoluti, di
certo poco pensabili, concettualizzabili e ancor meno misurabili.
L’Essere non scrive né misura niente, si Autodetermina per
evolvere, Autoricreandosi sperimenta se stesso incessantemente
per perfezionarsi, e questa azione arriva sempre a toccare il Corpo.
Se si aspira alla Vita Divina non ci si può pre-occupare del
tempo che occorre per ottenere questi o quei risultati, serve
semplicemente chiedersi se lo strumento che usiamo sia utile e
se stiamo avanzando sul cammino della Luce, della Verità, della
Bontà e della Bellezza, percorrendo una Via sostenuta dall’Amore.
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Tavola IV Lume I

Nell’attimo in cui si è acquisita la certezza di percorrere questa
Via, il tempo e lo spazio non hanno più importanza e non si
pone più alcuna condizione. Bisogna solo continuare a Fare.
Procedere, ire, andare, proseguire, camminare, correre, muovere;
è solo l’ATTO che determina l’esperienza e fa si che una Reale
trasformazione avvenga su tutto l’insieme che siamo, su ogni livello
dell’ESSERE, ed è proprio nella cellula che ciò che diveniamo viene
acquisito come memoria e può essere tramandato ai “posteri”.
La nostra evoluzione individuale ed integrale equivale a
Spiritualizzare la materia.
Ma dove stiamo andando qui ad Altrove?
Tantissimi segni indicano che ciascuno di noi si trova di fronte ad
un bivio: cogliere l’opportunità portata dai venti di rinnovamento
che soffiano gonfiando le vele del Centro, oppure resistere al
cambiamento e continuare a fare “altro”.
La mente fisica è meccanica, conservatrice e tradizionalista e oggi in-forma
subcoscientemente il sistema in cui vivi, in cui è immersa la tua famiglia e
in cui si sviluppa il mondo così come lo percepisci e lo vedi. Tutto ciò che vivi
parte da qui, ha le sue radici istintuali proprio dentro ognuno di noi.
La Sfida
La nostra mente ordinaria, logica e razionale, per la sua natura
duale, per l’attaccamento ai punti di vista e alle opinioni, non
accetta cambiamenti e preferisce, nonostante le difficoltà
evidenti, continuare a vivere basandosi sulle proprie (poche)
certezze. Certezze basate sulla paura, sulle illusioni governate
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dall’ignoranza sistemica, in cui oggi intere stirpi di umani restano
impantanati affogando nel loro stesso pantano.
Tuttavia al lato opposto un’altra parte spinge al cambiamento,
per approcciare la Vita da un punto di vista più vasto e differente,
meno basato su ragionamenti e i giudizi, più improntato sulle
acquisizioni, sulle ispirazioni e le Rivelazioni sviluppate giorno
dopo giorno, ora dopo ora.
La sfida tra queste due parti ha esito incerto e l’unico modo per
uscirne indenni consiste nell’integrare la mente con lo Spirito e
l’intelletto con le Intuizioni del Cuore. La conoscenza di come
funzioniamo è la base di partenza poiché essa soddisfa la parte
razionale affamata di informazioni. Per poter cambiare punto di
vista rispetto alla Vita si necessita di conoscere taluni meccanismi
e ritenerli plausibili poiché altrimenti il giudizio implacabile della
mente, nostro aguzzino di fiducia, ripeterà in continuazione che
la direzione intrapresa è errata, che c’è TROPPO DA PERDERE che
è meglio fare altro.
Ma di quali informazioni sto parlando? Di quelle che ti
forniscono un quadro chiaro ed esaustivo sulla Vita, sulla
sua origine ed Evoluzione e sul ruolo che l’Essere Umano,
l’Uomo N-UOVO, riveste oggi in questo Divino sistema.
Queste utili informazioni sono sintetizzate negli schemi
subcoscienti e incoscienti (ferite emozionali e istinti animali di
sopravvivenza) che determinano di sicuro la parte strutturale del
Lavoro che il novello allievo della Vita si “Inizia” a sperimentare.
In una parola stiamo parlando di una conoscenza di Verità: quella
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