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Indicazioni per il ricercatore

I volumi di questa collana sono le sintesi settimanali delle espe-

rienze di Vita condivise dal Gruppo di Lavoro stabile del Centro 

Sperimentale di Pedagogia Evolutiva “Sei Altrove”. Sono episto-

le 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 La-

voro 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 let-

tere sono state riviste e riadattate, lasciando inalterato il contenu-

to, 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 dimo-

strato 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 cammi-

no, è aprirsi a questo flusso e lasciarsi trasportare dall’indomabile 

corrente.
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Lume I
Trasformazioni: Ruoli Cosxienti

11 Ottobre 2015

Vita e Non Vita

Guardare da vicino le nostre impossibilità, i nostri limiti e accet-

tare la menzogna che ci determina è di fatto una presa di Cosxien-

za che trascende la meccanicità della non azione, del non essere e 

della non vita.

La non vita è morte, è uno stato di morte non apparente, che 

non c’entra nulla con la morte biologica ma è tutto quello 

che, se identificati in superficie, per ignoranza crediamo vita.  

Il vero ricercatore sa che l’identificazione nella macchina psicofi-

sica è il sonno della Cosxienza, è la non vita da trasformare, è la 

morte silente della vera identità individuale in cui è identificato e 

da cui per evolvere deve elevarsi ed evadere.

Vivere nell’errore mentale, nella menzogna vitale e nella falsità fi-

sica di superficie, ignoranza accettata per abitudine e ripetizione, 

è di fatto non vita e si può definire un sonno della Cosxienza.

Tutti noi siamo in grado di uscire da questa prigione psichica a 

patto che ci sia un reale e totale consenso alla Vita prima e all’Es-

sere poi. 

Sicché, se solo accetto di non essere totalmente e di non vivere a 

pieno la mia vita, posso orientarmi verso ciò che mi fa Essere e mi 

fa vivere: semplice no?
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Lume II
Responsabilità Cosxiente e Libertà d’Essere

18 Ottobre 2015

Organigramma: responsabilità Cosciente e creante

Con un impegno congiunto che rinsalda lo Scopo comune, siamo 

proiettati ad andare oltre il consueto. L’unica condizione che li-

mita e può rallentare questo processo inarrestabile è la menzogna 

vitale che va estirpata, e ciò che resta trasformato e pacificato. 

La strategia della Vita di superficie, il vitale, ignorante e arro-

gantemente stupido, fascinato dal piacere e dall’appagamento e 

suggestionato dalla paura di non affermarsi e di non sopravvi-

vere, conduce all’errore mentale che produce dubbi, incertezza 

e insicurezza. L’Osservazione cosxiente focalizzata si rivela uno 

strumento infallibile per sgamare e vedere questi fallaci movimen-

ti che si rivelano, sotto la lente del Testimone Cosxiente, mere 

illusioni.

Aspirazione e Buona Volontà bastano per ora a restare equanimi 

e Presenti. 

Menzogne e Falsità: la Scelta del Vero

Un Ordine molto Cosxiente si occupa di come far procedere 

l’Organismo: ci adagiamo per ora e ci facciamo “trasportare”. 

Tutte le Forze che delineavano ancora una resistenza, sono emer-
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se finalmente allo scoperto e hanno giocato le ultime carte di-

sponibili. Lo spazio che ancora concediamo alle Forze avverse 

va riconquistato e suddiviso per coloro che stanno dimostrando 

dedizione, volontà, dono e coraggio in questo inizio d’autunno. 

Il grande nutre il piccolo, è una Legge, e chi di voi non assimila e 

comprende questo movimento è destinato a rivedere i suoi inten-

ti, forse, ancora legati al mondo esteriore, all’ego, alla personalità 

di facciata che anela solo ad ottenere e al potere, che vive di sogni 

che conducono sempre e solo all’oblio della Cosxienza.

Coloro che ancora restano fascinati dall’illusione e dalla per-

manenza delle cose, dall’ambizione vitale, dalla presunzione e 

dall’arroganza, suggestionati da lealtà familiari e amore cieco, 

forse hanno ancora bisogno di comprendere, grazie alla incisività 

della Vita, cosa significa sofferenza, schiavitù e illusione. 

Al cospetto di questa Realtà, questo gruppo di Lavoro va condot-

to oltre ogni oblio della Cosxienza. 

Non la nostra, ma la tua Volontà Padre, “Chi ci ama ci segua” .

Il mio operato spesso non è compreso, lo so, ma di fatto produ-

ce realizzazioni disponibili a tutti noi, e questo è un Fatto che 

spesso, oltre ogni illusione e suggestione, conduce verso la Realtà 

dell’Esistenza. 

Come umile strumento cosxiente e nell’espressione della mia 

esperienza cerco sempre di mostrare con l’esempio solo questo, 

che se compreso si rivela molto utile per il Lavoro, impossibile da 

mettere in pratica senza una totale resa e accettazione della fasci-
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nazione che produce il mondo esteriore.

In questo nuovo ciclo del Lavoro vanno recisi tutti i blocchi 

espressivi che minano il fluire dell’esperienza congiunta. È utile 

restare presenti e non trasporre i personali limiti nel riflesso altrui.

È utile ricordare che ogni cosa che sviluppi, crei, fai e dici è solo 

un riflesso di ciò che porti dentro: è una tua creazione, utile o 

limitante che sia.

Sono certo che ogni passaggio abbia un suo Divino disegno, e 

allora risulta inutile opporsi alla Forza che si esprime in questi 

passaggi, poiché tutela ed alimenta sia il Gruppo che il Centro. 

Un Ordine ormai soggiace e informa costante tutti noi e anela 

solo ad Essere Evoluzione, nulla più. 

Ed è per questo che in ogni atto non esiste guadagno o perdita, 

non c’è giusto o sbagliato ma velata soggiace e si cela l’Esistenza 

profonda e Cosxiente dell’atto stesso.

Ogni chiusura rivela un’apertura, ogni vuoto esprime una pienezza, ogni 
movimento esprime la Vita, ogni morte decreta una nascita, ogni cosa che si 
svuota riempie qualcos’altro.

Realtà Soggiacenti

La Realtà di superficie vissuta nell’oridnarietà, se osservata 

cosxientemente, può risultare essere una mera illusione. 

Questo gruppo, grazie ad ogni sua essenza individuale, si può 

prodigare e incarnare la Realtà proposta dal Lavoro cercando 
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giorno dopo giorno di essere fuori dagli schemi ordinari. Il singo-

lo individuo che diviene stabile esempio per se stesso e di riflesso 

per il gruppo. Questo individuo è Colui che serve e si dona al di 

là di qualsiasi scambio o compromesso, che viaggia nel visibile e 

nell’invisibile e mostra la duttilità e la maestria nel farlo; è Colui 

che quale umile strumento si abbandona alla Vita, al progresso 

interiore, all’Evoluzione della Cosxienza; è Colui che ha realiz-

zato come funziona la psicoprigione della mente di superficie e 

cerca di trasmettere questa propria acquisizione ad altri; è Colui 

che Libero dalle catene psichiche mostra che la Vera Libertà è 

possibile, fattibile, raggiungibile, agganciabile, sperimentabile, e 

mostra con il Fare che tutto è Magia Possibile alla portata di tutti.

Questi sono i tempi della Magia dell’etere, della trasformazione 

cosxiente, sono i tempi del rinnovamento e la Vita, il Codice, al-

linea solo coloro che sono pronti per ricordare che la vera Gioia e 

l’Amore alimentano e danno propulsione a questo Divino Scopo. 

Non è meritocrazia, anzi, questo processo è un fatto puramente 

esperenziale che decreta la summa di un Lavoro non di una Vita, 

ma di un’intera ESISTENZA. 

È vero, siamo anime in cammino che hanno come Scopo il perfe-

zionamento e l’evoluzione sistemica dell’umana specie, un com-

pito riservato solo ad Esseri eccezionali: Uomini e Donne, Pio-

nieri e Monaci, Artisti e Creatori contemporanei che Aspirano 

costantemente alla Libertà e alla Vera Essenza delle cose. 

Questi monaci erranti svilupperanno la Vita Divina sulla terra.
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Lume IV
Ipercubi e Cubetti
1 Novembre 2015

La mente ordinaria lasciata a se stessa, finché non disciplinata, 

continuerà a sviluppare illusioni. Questo strumento, se non cono-

sciuto, si adopererà solo per macinare ed elaborare informazioni 

e sfornare concetti ed errori, predicando verità parziali scambiate 

per verità assolute. Se invece la mente è guidata da una ferma 

aspirazione si rivolge verso una Conoscenza di Verità, e coesa alla 

buona Volontà, può lavorare per il Cuore. 

Quando Mente e Cuore non saranno più due entità separate, na-

scerà simultaneamente un’alleanza nell’uomo e tra gli uomini, che 

darà corso ad un nuovo ciclo nella storia dell’Umanità e del pia-

neta.

La Fratellanza tra gli uomini può essere realizzata oggi nell’inten-

to comune di ricercare insieme un modo nuovo di usare la propria 

mente e il proprio Cuore. Un cammino come il nostro non si 

esaurisce nell’essere consapevoli, riconoscendo i propri errori e 

i propri schemi, ma chi lo percorre deve essere in grado di acco-

glierli, comprenderli, assimilarli e trascenderli.

Questa è Tradizione, ed è una vera Alkimia.

Accogliere i propri limiti e i propri difetti, equivale ad espandersi. 

La resistenza che si sviluppa in questa “frizione” genera il Fuoco 

alkemico utile alla trasformazione stessa. 
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