Diritti di autore:
Copyright 2002 Rocco Bruno
La presentazione di quest’opera è proprietà dell’autore. Diritti riservati
conforme alla legge e alle convenzioni internazionali.
Proibita la riproduzione parziale o totale, senza permesso scritto
dell’autore.

1

2

Karma e Destino: ironia della sorte ..................................... 104
Siamo realmente pile – l’universo ci controlla ....................... 107

Introduzione ......................................................................... 6
“Che cos’é MATRIX” .............................................................. 7
1. Trinity nei guai ................................................................... 15
2. Inseguimento impossibile .................................................... 19
3. Seguo le istruzioni .............................................................. 21

13. La ricerca e' finita ........................................................... 110
14. Comincia il programma di allenamento .............................. 117
15. Morpheus sfida Neo ........................................................ 121
16. Il primo salto ................................................................. 131

INRI è Lucifero - “Igni Natura Renovatur Integra” .................. 31

17. "Loro sono i custodi" ....................................................... 136

L’anelito, l’inquietudine, il chiodo fisso ................................... 34

18. Attacco alla nave ............................................................ 138

4. La domanda ....................................................................... 38

19. Trattativa con il traditore ................................................. 140

5. "Stanno venendo da te" ...................................................... 50

20. Conoscere l'Oracolo ........................................................ 146

6. Incapace di parlare ............................................................. 58

21. “Il cucchiaio non esiste” .................................................. 146

Una Proposta allettante ....................................................... 59

“Sei tu che controlli la tua vita?!” – “Parole tue” .................... 150

7. Tirar fuori la cimice ............................................................. 60

“Il cucchiaio non esiste” ......................................................... 152

In Auto ............................................................................. 62

23. Un deja-vu ..................................................................... 154

8. La proposta di Morpheus ..................................................... 69

24. Morpheus catturato ......................................................... 154

9. Nella tana del coniglio bianco ............................................... 73

25. Staccare lo spinotto ........................................................ 159

Cerco un Centro di Gravità Permanente ................................. 76
E se da un sogno così non dovessi più svegliarti? .................... 82
10. Rinascita ......................................................................... 85
11. L'equipaggio della Nebuchadnezzar .................................... 89

Un periodo di riabilitazione ................................................... 92

26. Cypher abbrustolito ........................................................ 159

“Il mezzadro scozzese” ...................................................... 159
27. Una convinzione ............................................................. 160
28. Un virus da curare .......................................................... 164

Avete fatto il vostro tempo… EVOLUZIONE, Morpheus,
EVOLUZIONE. .................................................................. 169

12. Il mondo vero .................................................................. 95

Bioelettricità: una fonte inesauribile di energia ........................ 98

3

4

Perché Mr Smith, l’agente Smith vuole le chiavi di accesso al
Mainframe di Zion? ........................................................... 170
29. Attacco al palazzo e sparatoria ......................................... 173
30. "Schiva questa" .............................................................. 175
31. "Ti tengo" ...................................................................... 180
32. Salvataggio sul tetto ....................................................... 184
33. Lotta conclusiva ............................................................. 185
34. "Il mio nome e' Neo" ....................................................... 190

IIIn
n
o
d
u
o
n
e
ntttrrro
od
du
uzzziiio
on
ne
e
Per coloro che nel Film hanno “visto” ed “intravisto” qualcosa di
insolito, e per coloro che “vedranno”.
Per coloro che nel Film hanno “visto” ed “intravisto” il grande
messaggio di tutti i maestri e la grande eredità della Terra, che sta
nella saggezza antica della rivoluzione della coscienza, e per coloro
che “vedranno”.
…ma soprattutto, per coloro che nel Film hanno “visto” ed
“intravisto” Sè stessi, e per coloro che “vedranno”.
Forse, per molto tempo ancora, nella tua vita non cambierà nulla,
ma ciò che hai visto e ciò che leggerai creerà prima o poi il varco per
la tua Essenza.
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Non sarà questo libro e non sarà questo film, ma se sei arrivato qui,
un giorno, di certo sarà, che ti imbatterai in qualcosa che ti farà
vedere e, ti mostrerà quale grande verità si nasconde dietro i tuoi
gesti, dietro alle tue scelte, dietro ai tuoi sogni ed alle tue
aspirazioni…
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Nessuno sa come accade, ma accade. Potrà essere un libro, o mille
libri, un evento particolare, un incontro particolare, una conferenza,
un insegnamento, un maestro, una guida, una guida sbagliata, od
un falso maestro, un falso insegnamento… …poco importa, perché ti
darà occhi per vedere e deciderti ad agire.
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“ragazzo tu hai tanta energia… …ma agisci come se stessi
aspettando qualcosa” (L’Oracolo) – “Che cosa?” – “forse un'altra
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vita” o forse… …questo solo tu lo sai.

Magari, continuerai ad inseguire la tua carriera lavorativa, qualsiasi
essa sia, ancora per molto tempo, oppure no… …questo poco
importa, ma sappi che ciò che fai nel mondo è solo un pallido riflesso
di qualcosa d’altro, e che in realtà tu stai cercando una realizzazione
più profonda.
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Matrix é una parabola in chiave moderna per indicarci il cammino. E’ la
parabola dell’iniziato. E’ la parabola del cammino che da sempre ogni
iniziato ha dovuto percorrere. E’ la storia del MESSIA: il Messia interno, il
Messia dentro ognuno di noi. Matrix è il viaggio nei mondi interiori, nei
nostri mondi interni, nella profondità della nostra psiche. Matrix è il viaggio
negli abissi psicologici come lo é l’odissea di Ulisse, il dramma di Perseo, la
Divina Commedia di Dante Alighieri. E’ la storia di Horus e di un amore,
quello di Iside ed Osiride. E’ la vita e la passione del Maestro Gesù. Noi non
sappiamo quale fosse realmente il suo nome, Jashua Ben Josef, Joseph-barJoseph, Josef Pandora, etc…, ma ciò che sappiamo è che il Maestro interno,
il suo Intimo si chiamava Gesù. Gesù, V.M. Jesus, è il nome interno di quel
maestro che incarnò il Cristo.
Ogni Cristificato, ogni Osiridificato, ogni Uomo Reale, ogni uomo realizzato
ha sempre dovuto percorrere questa Strada, questa Via.
Tutto ciò che leggerai in nessun modo deve essere inteso in senso
dogmatico. Lungi dal voler essere, lungi dal voler proporre una morale: non
c’è, non esiste, una questione morale. La VIA é pratica non é dogmatica, la
via é conoscenza. La Conoscenza nascosta nella filosofia, nella scienza,
nell’arte e nella mistica.
Tutto é stato occultato e codificato in chiavi ermetiche per non essere
profanato, ma tutto é simbolico di qualcosa di reale che esiste
effettivamente in noi. Anche se parlerò, a volte, per metafore, sappi che é
tutto verificabile, perché tutto é in noi. Il tempo e gli uomini hanno dato i
nomi alle cose, ma stolto é colui che, invece di guardare la luna, guarda il
dito che la indica.
‘non credere a nulla se non in ciò che avrai sperimentato. Sperimentalo, con
mente aperta. Datti una possibilità. Non pensare di poterlo fare,
convincitene. La convinzione è pura volontà che crea”.
L’anima é immortale… …la personalità e l’ego, no! Solo se la personalità, che
é tutto ciò che tu riconosci e pensi di essere in questo momento, si immerge
nel mare dell’Anima tu potrai salvare te stesso. Sarai immortale perché
avrai bevuto, perché ti sarai immerso nel sacro GRAAL dell’assoluto che é
l’eterno impersonale divino in te. Se la personalità si dissolverà in esso tu
sarai salvo. Non avrai nessun altra possibilità che questa. Per te c’é solo
questa vita. La tua Anima é immortale tu no, oggi tu non sei la tua anima.
Siamo maggiordomi che stanno ordinando la casa. Custodi del tempio in
attesa che il padrone ritorni. Ci è stato detto che abbiamo un anima, ma è
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falso, l’anima deve essere conquistata, deve essere costruita, bisogna
costruirle gli abiti, e questo non avverrà per evoluzione.
Ci è stato detto che per semplice evoluzione progrediremo ed al fine
conquisteremo l’eterno… …niente di più falso, niente di più lontano dalla
verità.
Non vi salverete se non vi sveglierete, non vi salverete, perchè l’evoluzione
è un processo e come tutti i processi è soggetto a leggi, ci sono leggi fisiche
che lo governo. Che cos’è la grande legge del Karma? Causa ed effetto,
questo è. L’evoluzione come tale contempla, per la legge di polarità e per la
legge di causa effetto, solo il suo “effetto” contrario: l’involuzione. Se
crederete all’evoluzione prima o poi involverete; è la ruota delle
reincarnazioni che lo fa.
L’auto realizzazione è un Atto di Volontà e non può essere soggetto a
nessuna regola ed a nessuna legge, perchè la volontà si batte contro la
legge. Ricordi cosa dice Morpheus a Neo a proposito del programma di
allenamento, a proposito della palestra? – “E’ simile alla realtà programmata
di Matrix. Le regole di base sono le stesse, come la gravità...” - ma
soprattutto – “...ricorda che queste regole sono come quelle di un sistema di
elaborazione dati. Alcune possono essere eluse... altre, infrante”. Infrangere
equivale a Rivoluzionare.
Solo un lavoro cosciente verso di essa, verso il tuo Reale Essere Interno,
cristallizza le tue possibilità di Salvezza. Chi crederà in me sarà salvato –
significa: ‘chi crederà nell’esistenza del Cristo, l’archetipo del Cristo, il
Maestro, il Mago assoluto e lavora praticamente alla sua nascita, alla sua
auto realizzazione, sarà salvo’. Bisogna costruire l’abito da Sposa
dell’Anima. E’ il solo modo che hai per sopravvivere a te stesso ed é una via
pratica, il dogma serve a poco.
L’uomo, come tale, in quanto animale intellettuale, è solo un passaggio, uno
stadio transitorio del processo di rivoluzione dello Spirito in lui. L’uomo è un
elemento di mezzo tra gli animali e gli Esseri realizzati, gli Esseri auto
realizzati. Il processo evolutivo segue il corso naturale delle cose, ma l’uomo
può scegliere di destarsi attraverso uno sforzo individuale. Prendendo
coscienza di sé egli guadagna individualità nella creazione: rivoluziona la
coscienza di sè. Questo ha un effetto anche biologico. A livello atomico–
molecolare il suo corpo viene trasformato per sempre in veicolo immortale
per effetto della “discesa” dell’Anima. La “discesa” è un processo alchemico
di vera trasformazione, è ciò che anticamente si chiamava il corpo Blu, il
corpo Blu di Shiva. Chi creava il corpo blu di Shiva era immortale.
Solo la Rivoluzione non ha un contrario ed il suo effetto è la libertà. Auto
realizzarsi significa Rivoluzione della Coscienza, significa “atto di volontà”.
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Significa che l’animale intellettuale, che vive per soddisfare unicamente i
suoi ego, si sveglia ed inizia un lavoro di rivoluzione della sua coscienza, si
libera dai pesi che lo rendono schiavo.
La personalità, come il corpo fisico, muore e si deteriora, ma chi è che
osserva il trascorrere di questa vita? Chi è colui che da dentro di noi ci
osserva fare le cose? Osservatore ed osservato. Che cos’è? E’ possibile che
questo, l’osservatore che noi realmente siamo, sia ciò che le religioni
chiamano Spirito, Anima, Essenza, Coscienza di se? E’ possibile.

vuole liberarsi dai pesi che opprimono la propria Essenza, liberarsi da ciò
che ne vincola i movimenti.
L’Ego è un vero e proprio “Impedimento” psicologico ed emotivo alla nostra
auto realizzazione, alla nostra libertà interiore.

E’ possibile, allora, che quando gli antichi dicevano - “che bisogna svegliare
la coscienza, quell’embrione di anima, il seme di senape in te, l’Essenza di
“Dio in te” – questo significasse risvegliare le facoltà di ciò che osserva in
noi? E’ possibile.

L’egoismo è la manifestazione dell’ego, è la risultante del fatto che abbiamo
diversi “Impedimenti” psicologici. Sono gli “scudi” che ci siamo creati per
proteggerci e difenderci nel corso della vita, e forse delle vite, ma sono
anche diventati il Velo davanti ai nostri occhi, sono diventati la lente distorta
con cui guardiamo la realtà. Sono il mondo che ci è stato messo davanti per
impedirci di conoscere la verità. Sono gli errori e le impressioni emotive mal
“digerite”. Tutte quelle emozioni le abbiamo cristallizzate nella nostra psiche
ed adesso sono come un coperchio sulla nostra Essenza.

Sappiamo già che cosa possiamo fare come esseri umani, quello che non
sappiamo è che cosa possiamo fare come Spirito, quello che non sappiamo è
che cosa possiamo fare quando diventiamo il nostro Intimo, quando
divetiamo l’Osservatore, quando, costantemente, diamo attenzione verso
l’interno, quando ci sforziamo di osservarci fare le cose.

La gente è ammalata di emotività e non è più capace di emozionarsi.
Appena l’emozione comincia a diventare reale, intensa, la gente fugge
perchè il Cuore non regge (non l’organo fisico, ma quello emozionale). Il
Sacro Cuore del Cristo Intimo è soffocato dalle migliaia di complicazioni che
ci siamo procurati per paura di vivere.

Questa è il cammino dell’iniziato, dare potere all’Osservatore, partire
dall’Osservatore per scoprire cosa si ciela dietro l’osservare. Questa era la
salvezza di cui parlava il grande Kabir Gesù. Il Cristo è un Osservatore
manifesto che ha connessione e dominio sugli elementi, sulla mente, sulle
emozioni e soprattutto ha sviluppato il potere creativo che gli viene dal
creatore.

Non é una questione di giusto o sbagliato, di cattivo o buono. E’ una
questione di opportunità, di una reale opportunità pratica di libertà, di
risveglio e di auto realizzazione. I 7 peccati sono una questione
strettamente energetica, sono forme energetico non allineate, sono veri e
propri pesi, cristalli di materia infra dimensionale. Li avverti dentro te
stesso, nel tuo corpo, usano il tuo corpo. Sono tutte quelle cose, tutte quelle
forme pensiero, traumi, dolori interiori ed antichi rancori che ti tolgono
energia. Sono atteggiamenti, paure, rabbia, idee sbagliate, che ti fanno
sentire “scarico”, che ti portano via potere ed energia, sono ciò che spreca
la tua energia. Liberarsene è una questione molto pratica, capite?

Ecco perché nessuno salva nessuno ed ognuno salva se stesso, perché
ognuno deve compiere l’opera per se stesso, il risveglio è individuale…
…il Cristo può nascere mille volte a Betlemme, ma se non nasce nel
tuo cuore non sarai salvo e morirai. Cristo non è il nome di Gesù… …Cristo è
un archetipo, è l’Archetipo per eccellenza dell’uomo auto realizzato. Cristo è
la massima maestria nel logos solare.

impedisce di essere libero nella coscienza, nell’essenza, sono 7 demoni, sono
7 peccati.”

E’ una questione di dolore interiore e di inquietudine. Inquieti e pieni di
domande ci muoviamo nel nostro spazio psicologico alla ricerca delle ferite,
pronti a rivivere quel dolore, armati del bisturi della Coscienza che è l’unica
vera luce di cui disponiamo per auto osservarci, per vedere. La Coscienza è
quando smettiamo di mentire a noi stessi, la Coscienza è quando diamo
ascolto alle nostre aspirazioni più vere, la Coscienza è quando siamo onesti
con noi stessi, la Coscienza è quando cominciamo ad amare noi stessi, a
volerci bene nonostante gli sbagli commessi, la Coscienza è quando
smettiamo di procurarci dolore e comprendiamo le “ragioni nascoste” che
stanno dietro alle nostre azioni.

Quando questo sistema di osservazione dell’uomo si è sviluppato doveva
servirci d’aiuto, non doveva divenire una regola ma delle indicazioni
pratiche: non doveva divenire giudizio o moralità. Non ci serve la morale,
non ci serve vestire gli abiti del Santo. Servono uomini svegli, gente che

Dobbiamo portare alla luce della Coscienza quel lato oscuro in noi stessi che
non conosciamo o che non accettiamo. La conoscenza di noi stessi inizia col
fare in modo di diventare più coscienti di noi stessi. Vi sono molte cose che
non conosciamo e che non accettiamo di noi che ci complicano la vita.
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Parlerò di 7 peccati capitali, della radice demoniaca e della necessità di
liberarsene e non sarà un discorso morale. Niente avrà a che vedere con la
falsa rettitudine. La nostra è una questione pratica, molto pratica perché
essi, i 7 peccati, sono ciò che in realtà imprigionano la tua Essenza. E’ come
se fosse stato detto: “uomo attento che ciò che ti imprigiona, ciò che ti

L’aspetto peggiore è il fatto che noi proiettiamo sugli altri questo lato
sconosciuto e inconscio di noi stessi. I difetti dal profondo dell’inconscio ci
dominano e ci controllano. Questa comprensione produce dolore ma se
abbiamo il coraggio di sopportarne il peso e l’inquietudine, possiamo
liberarcene col bisturi della Coscienza e col fuoco del Creato.
Sì, il fuoco del Creato perché la Coscienza da sola non basta. Ci vuole un
grande potere, un energia potentissima, per mandare in frantumi i Cristalli
degli “Scudi” e delle “limitazioni”, per frantumare le cristallizzazioni e
l’ossidazione dei nostri difetti. Ci vuole un Fuoco siderale, il Fuoco elettrico
che fecondò il Caos.
Che cos’è Matrix, dunque? Matrix è la nostra matrice distruttiva, i nostri
ego. Matrix è la nostra prigione per la mente ed i 7 peccati sono le sue
sbarre. Come ci imprigionano? Attraverso la tentazione, attraverso il
desiderio, attraverso l’affascinazione e la menzogna. Matrix è il nostro
spazio psicologico, è luogo che esploriamo per conoscere noi stessi e
rinascere ad una nuova vita. Matrix è un film che parla di Rivoluzione.
Se ci liberiamo di un aspetto dell’ego, se ci liberiamo di un “Impedimento”
ne fuoriesce una facoltà - sotto ogni difetto, paura o limitazione c’é una
facoltà inespressa. E’ solo distruggendo l’EGO, il Satana interiore che si può
parlare di reale Santità, di Cristo, di immortalità e di Sacrificio per il
prossimo. Sapete, Satana non esiste che dentro di noi. Man mano che
dissolviamo i nostri aggregati psichici le nostre virtù si manifestano e il
sacrificio per il prossimo nasce per naturale predisposizione.

Ricorda che non si tratta di una metafora filosofica ma essa è realtà, è più
reale della terra su cui cammini, ed è la strada che tutti i grandi Maestri
hanno percorso ed insegnato. Impariamo a rivolgere l’attenzione verso noi
stessi, verso dentro, perché é lì che l’anima dimora, che il Padre intimo
dimora. Dobbiamo imparare a pensare a noi stessi. Sei tu la cosa più
importante per te. Forse verremo tacciati di egoismo ma é l’atto d’amore più
grande che un essere umano può fare al suo prossimo:
lavorare al miglioramento di se, lavorare alle proprie paure ai propri
“Impedimenti”, aggregati psichici, affinché non nuociano più. A che scopo?
L’Immortalità!?
Forse, ma intanto l’Essenza é prigioniera…

Ricordati, NEO sei tu. Tu sei l’Eletto, tu sei THE ONE. Qui ed ora, in questa
vita tu hai la possibilità di compiere l’opera: realizzare il CRISTO in te. NEO
é un archetipo, NEO é l’anagramma di ONE. NEO é il Cristo nel suo stato
potenziale, nel suo stato iniziale. ‘Tu hai tanta energia’ - dice l’Oracolo –
‘ma ti comporti come se stessi aspettando qualcosa’.
NEO é
potenzialmente the ONE.
Il dormiente deve essere risvegliato…
WAKE UP NEO!

E’ l’anima che ama il prossimo suo ed è nel cuore e nei buoni sentimenti che
nasce l’amore per l’umanità. L’amore è la facoltà, è la virtù dell’Intimo, del
nostro Intimo, del Dio Padre che sta in Segreto… …fino a quando non lo
manifestiamo, non lo auto realizziamo, fino a quando non ci auto
realizziamo morendo alla personalità. Dio sei tu nella tua parte Reale.
“Ama Dio sopra ad ogni cosa e il prossimo tuo come te stesso” – significa
che solo amando profondamente se stessi si può amare gli altri.
“Vigilate e Pregate per non cadere in tentazione” – solo vigilando, ovvero
restando svegli e quindi svegliando la Coscienza che si può morire e
rinascere a se stessi ma
“Non potete vigilare senza pregare, e non potete pregare senza vigilare”.
In attesa di questa splendida, e per molti sospirata Morte psicologica,
conosci te stesso ed impara che la morte di cui ti sto parlando non è la
morte dei morti, bensì la morte dei vivi, che sanno che l’uomo può vivere ed
essere immortale. Tu sei l’anfora, cotta al Fuoco del Creato, che porta in
essa il Vino Eterno del Padre Nostro. Quel Padre tuo, il “DIO in TE”, che
dimora in segreto.
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…MATRIX HAS YOU!
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KNOCK, KNOCK!

<< Esci una sera sotto un vasto cielo
stellato, alza gli occhi a quei milioni
di mondi sopra la tua testa.
Guarda la Via Lattea.
In quell’infinità, la Terra si dissolve,
sparisce e con essa sparisci anche tu.
Dove sei? Chi sei? Cosa vuoi?
Dove vuoi andare?
Ti attende un viaggio lungo e difficile
E non sai se potrai riposare.
Ricordati dove sei e perché sei lì.
Non avere troppa cura di te,
e rammenta che nessuno sforzo
viene mai fatto invano.
E adesso puoi metterti in cammino>>.
G.I. Gurdjeff
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1. Trinity nei guai
Trinity osserva e cerca Neo in previsione di un futuro contatto ma la
telefonata viene controllata. Subito dopo infatti interviene la polizia e Trinity
deve fuggire.
Il film comincia nella stanza 303 dell’albergo Heart, giusto per abituarci
subito che nulla verrà lasciato al caso. Tre come la trinità. Padre (il vero
Dio), Figlio (il divino fattosi carne) e Spirito Santo. 303 è scritto sulla porta
ad indicare che quella stanza (la 303) è la porta d’ingresso; è la porta
d’ingresso al Padre, al Nirvana, alla resurrezione, all’immortalità. E’ la porta
d’ingresso al lavoro iniziatico, al lavoro con l’energia latente in noi.
Trinity é la Terza Forza, è Lo “Spirito Santo” e l’aspetto “Materno di Dio”
insieme. E’ una forza, è un’energia polare (+/-). L’energia polare è uno dei 5
aspetti della Terza Forza; ne è appunto l’aspetto energetico.
Trinity è l’aspetto della Divinità in noi, il Dio Padre/Madre in terra, lo Yin e lo
Yang, Ida e Pingalà, i due serpenti Shiva e Shakthi, La Madre Maria e lo
Spirito Santo, il polo elettrico negativo ed il positivo del nostro potenziale
Bioelettrico od Elettromagnetico (IEM). Deva Kundalini arrotolate 3 volte e
mezzo alla base del coccige. Trinity é la Madre Cosmica, la Madre
Generatrice, l’energia creatrice del divino che alberga nell’intimo di ogni
individuo. L’Essere primordiale che feconda il caos. E’ la forza che crea
nell’universo i mondi. Trinity è in noi, è interna è La nostra Madre Divina
personale, il potere personale di creare. In noi é, esiste, lo stesso potere che
creò il cosmo tutto - ad immagine e somiglianza. Un potere Titanico e
sovrannaturale.
Questa forza in noi ha quindi una manifestazione reale, esiste in noi in
quanto personale potere creativo latente. E’ il ‘mercurio’ degli alchimisti; é
la pietra filosofale; é il Serpente Piumato; é la Madonna; é Iside egizia; è
Ram-IO, é la Tonantzin Azteca; é Stella Maris; é Diana Cacciatrice…
Trinity è La Madre Divina, la Madonna, l’archetipo della madre, l’archetipo
della Madonna, colei il cui frutto del seno suo é il Cristo, il Cristo Cosmico.
Essa schiaccia la testa del serpente a raffigura il suo potere di eliminare, di
dissolvere, di portare la morte dell’ego ovvero la morte del il serpente che
scende. Kunda significa serpente e viene dal mito del kundantiguador che è
il serpente che tentò Adamo ed Eva. Il kundantiguador è quindi il serpente
che scende, il serpente della fornicazione e della caduta; lini significa fine,
morte, dissoluzione, distruzione. Tutto insieme significa Fine del serpente
che scende cioè fine o morte dell’ego. Morte della radice prima di ogni
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nostro Ego1. Questo significa che la Madre ha il potere di distruggere i nostri
difetti, i nostri mostri. Principio energetico ed intelligenza cacciatrice
insieme.
Il principio energetico della Kundalini quando viene risvegliato si
incammina lungo la colonna vertebrale e la direzione che prenderà dipende
dalle qualità e dalle virtù che l’Iniziato sarà in grado di risvegliare2. Si
muoverà pari passo con il lavoro di morte ed in base ai meriti del suo cuore.
La Madre è compassione, ecco perché la Madonna è l’archetipo dell’amore
assoluto3. Quasi si avverte nelle notti di luna piena dove il suo potere lunare
è all’apice tutto l’amore e la devozione della nostra Signora per l’umanità. La
kundalini ne è solo un suo aspetto; il suo principio energetico.
Il bambino che porta in grembo è il Cristo, a rappresentare il suo aspetto di
Madre Creatrice, di Generatrice. Essa ha il potere di generare, di generare
corpi e non solo il corpo fisico4. Essa è il potere che genera, che crea i Corpi
Solari, il vestito da Sposa dell’anima di ogni iniziato. Solari perchè fatti
dell’energia del logos di questo sistema panetario. Il Cristo é il principio del
Cristo Solare, é l’espressione del logos solare, ovvero la massima maestria
che si può raggiungere nel sistema solare, l’uomo perfetto, la divinità solare
discesa. Non é l’effigie iconografica delle religioni ma un archetipo reale al
quale ogni uomo dovrebbe aspirare (l’eletto, the ONE). Il Cristo è un
archetipo è il cuore cinto di spine, col fuoco ed il sole acceso mentre irradia
luce; luce solare. Ecco perché Gesù viene raffigurato con questo simbolo
acceso nel petto5.
Il bambino nasce nella stalla perché è dalle nostre profondità, dalla stalla
interiore, che dobbiamo risalire. Il Cristo interno viene raffigurato da un
‘bambino’, proprio perché è l’innocenza e la purezza del bambino che
dobbiamo ritrovare in noi stessi dopo aver percorso tutto il cammino.
Partiamo come “Innocente” senza consapevolezza del sé, e ci sentiamo

1

Contrariamente a quanto si pensi l’ego non è uno solo ma è molteplice. Abbiamo
infiniti aspetti egoici, ed ognuno sorveglia un pezzo della nostra essenza delle nostre
virtù. In antichità l’ego veniva chiamato Legioni proprio a rimarcare il fatto che esso è
molteplice.

2
3

Per risvegliare le virtù bisogna praticare la morte dell’ego.
Vedasi Libro II – L’Archetipo della Madonna.

4

Creare i corpi Solari per l’anima è il secondo dei fattori della rivoluzione della
coscienza. Vedasi Libro II – I 3 fattori della rivoluzione della Coscienza.

5

Vedasi Libro II – L’archetipo del Cristo.
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subito “Orfano” del Padre perché non lo sentiamo e pensiamo ci abbia
abbandonati. Urliamo e battiamo i piedi e per orgoglio e sete di conoscenza
ci incamminiamo e diventiamo il “Viandante”. Incontriamo le genti e da
questo confronto ci convinciamo di essere un incompreso “Martire”. In
reazione per amor proprio si sveglia il “Guerriero”. Ci addestriamo all’arte
della spada per vite e vite, come i monaci guerrieri, e quando siamo pronti
prendiamo il bastone del Cuore e diveniamo “Mago”, diventiamo il “Mistico”,
diventiamo il Guerriero Astrale che combatte l’ombra in se e nel mondo. Ora
abbiamo qualcosa da riportare a casa, e così ritorniamo ad essere
l’”Innocente”; il Padre discende in noi e noi siamo il canale della sua
manifestazione nel mondo fisico. Lo spirito si è fatto carne. Questo è il
viaggio dell’Eroe, questo è il tuo viaggio.
Tornando al film l’hotel dove si trova Trinity si chiama hotel Heart.
Heart in inglese significa Cuore. Il Cuore é un altro dei 5 aspetti della Terza
Forza. La Terza Forza6 é una realtà palpabile nella nostra vita, essa esiste ed
é percepibile dai 5 sensi, meglio sarebbe dire 6 sensi. Certo, il sesto senso è
un altro dei 5 aspetti dello Spirito Santo. Calore e brividi, pizzicore elettrico
lungo la schiena sono alcuni tra i modi con cui si manifesta l’aspetto
energetico della Terza Forza. La percepiamo nei sentimenti, nella nostra
capacità di emozionarci e la percepiamo nell’intuizione: è l’intuito, è il sesto
senso. La Madre Divina, Trinity, sussurra all’orecchio di Neo...

…tutto é simbolico di qualcosa di realmente esistente internamente in noi.
Cypher: Non toccava a te darmi il cambio! …Lui ti piace non é vero?
Trinity : Non essere sciocco. Lo sai, non so stare ferma a far niente.
Come Trinity in questa scena, anche la nostra Divina Madre all’inizio non
può far altro che osservare. E’ Lei che veglia e sorveglia su di noi in attesa
del primo contatto, in attesa che l’inquietudine ci faccia vibrare
diversamente. All’inizio é una sensazione che ci guida. E’ una sensazione
che ci fa dire: ‘ci deve essere di più’. Ci deve essere di più nella nostra vita
che correre ed inseguire ambizioni, progetti, desideri che spesso non si
realizzano o lo fanno, ma in modo diverso da come lo abbiamo sognato,
voluto, sperato o peggio quando lo otteniamo e non lo volevamo più.
Subiamo qualcosa di apparentemente più grande di noi, come se fossimo
vittime dell’accidente, dell’accadere accidentale delle cose.
Per assurdo più realizziamo e più siamo insoddisfatti. Più ci sentiamo
insoddisfatti e più comprendiamo che: ci deve essere di più.

La Terza Forza apre il cuore e lo scalda realmente. La Terza Forza é
sinonimo di sentimento, di amore, di cuore universale. ‘Praticamente’ si
traduce nella nostra capacità di amare.
Sì, certo ‘Praticamente’, perché l’amore é esperienza, ed è molto pratico in
questa sua manifestazione. Non ha niente a che vedere con l’emotività o
con il sentimentalismo, che non sono altro che forme alterate dell’ego; sono
il falso sentimento dell’IO7. L’amore é reale ed é la nostra prima vera realtà,
é la prima vera manifestazione che ci dice che siamo reali. Chi riconosce
l’amore in se riconosce di esistere. L’amore é esistenziale, é l’esistenza
stessa, é la nostra reale natura. L’amore é la manifestazione della nostra
capacità animica, della nostra capacità di avere un Anima, é la
manifestazione dell’anima nel mondo fisico, é la manifestazione del Dio
interno…

6

La Prima Forza è il Padre, ovvero Volontà pura (Atma, Thelema), colore BLU. La
Seconda Forza è il Figlio, ovvero il Cristo Solare, il sacrificio, colore GIALLO. La
Terza Forza è l’Energia, il Potere energetico, l’Elettricità ovvero lo Spirito Santo, La
Madre, colore ROSSO.
7
Vedasi Libro II - Conosci te stesso paragrafo “Il Falso Sentimento dell’Io”.

17

18

2. Inseguimento impossibile
Ora Trinity viene inseguita da un agente e deve saltare qualche tetto. Ma
per fortuna trova una cabina telefonica e torna a casa!
All’inizio Trinity é costretta a fuggire di fronte agli agenti, deve farsi strada
tra le migliaia di ego che abbiamo. L’Ego è un gigante, il gigante Golia. Gran
parte della nostra coscienza è imbrigliata, siamo controllati dai guardiani.
L’iniziato, Neo, non é ancora sveglio e quindi la Divina Madre non può
manifestarsi con tutta la sua forza. Più siamo svegli più le diamo potere.
Solo Lei può distruggere i nostri difetti psicologici, perché é lei il potere
sovrannaturale che lo può fare.
Gli Agenti sono la radice prima dei difetti psicologici in noi, sono i tre demoni
principali da cui nascono le 7 legioni di mostri, ovvero, i famosi sette peccati
capitali. Essi sono la radice Causale, Mentale ed Astrale del difetto, cioè la
cattiva volontà, la giustificazione della mente, il desiderio. Nel dramma
Cosmico del Cristo sono Caifa (Causale), Pilato (Mentale) e Giuda ( Astrale).
Ogni nostro difetto ha una realtà astrale, mentale e causale, quindi per
dissolvere fino in fondo un ego dobbiamo distruggere l’intera Matrice
Desiderio, Giustificazione e Cattiva Volontà. Questo non è di poco conto
perché ci dà l’idea di quale cesello, di quale abilità col bisturi dobbiamo
acquisire se vogliamo realmente liberarci dai nostri difetti. Ci vuole un
sistema per osservarci con metodo ed un potere energetico per colpire e
dissolvere quanto visto. Il fuoco ce lo ha donato la Grande Madre ma il
sistema lo dobbiamo acquisire dall’insegnamento8 e poi dalla pratica
dell’insegnamento stesso. Deve essere un insegnamento che mi permetta di
vedere il mostro, il difetto di cui mi voglio disfare e lo devo poter vedere in
tutti i suoi aspetti desiderio, mente e origine (cattiva volontà)9.
Parla da se che Mr Smith é Caifa, ovvero, la cattiva volontà; infatti dei tre é
lui che tiene le fila. La cattiva volontà nasce nell’inconscio, non ne siamo
neanche coscienti; ci accorgiamo solo quando comincia a parlare od a
dominarci attraverso il desiderio o le emozioni disordinate. E ditemi che non
é così che vanno le cose: uno stimolo esterno, una tentazione, ha risvegliato
una causa nell’inconscio ed incomincio a desiderare. Il desiderio incalza e
più mi oppongo e più si alimenta. Sento che vorrei assecondare il desiderio,
ma ho bisogno di una giustificazione per mettere a posto la coscienza
(mentale, Pilato). La trovo e…

…a questo punto non c’é più niente da fare sono identificati con l’idea. E
quando abbiamo fame, quando bramiamo non ragioniamo più; e quando
l’uomo non ragiona é difficile controvertire il risultato: il causale, la cattiva
volontà si manifesta con tutta la sua violenza nelle dimensione della
materia, nel fisico; con tutto il suo disordine. Rabbia, Invidia, Gelosia,
Lussuria, Accidia e/o Pigrizia, etc. sono le manifestazioni disordinate del
nostro lato oscuro, della nostra Matrice distruttiva.
Nel lavoro psicologico a poco serve il pentimento se non forse a ridestarci
dall’esserci identificati con questo o quel difetto. Con l’ego non si tratta. Il
pentimento é un risveglio della coscienza dal sonno in cui versa, un attimo,
un istante in cui la coscienza vede, la nostra coscienza vede e soffre.
Si potrebbe pensare che l'origine dell'Ego si trova nel Desiderio in quanto è
la prima cosa che percepiamo, ma è una questione di manifestazione.
L’origine di qualcosa è in realtà la causa prima della sua manifestazione e
questa sta nel mondo delle cause, nell’inconscio, nella dimensione della
volontà. Le cause dell’ego cristallizzate, i difetti psicologici più antichi ci
dominano dall’inconscio a tal punto che neanche ce ne rendiamo conto.
Sì è vero prima desidero, poi pianifico come realizzare il mio desiderio, ed
infine agisco. La cattiva volontà si verifica, meglio la verifico quando io so di
sbagliare. Me ne accorgo perché ho la coscienza sveglia, ma sbaglio lo
stesso perché voglio soddisfare un desiderio, la mente giustifica la mia
azione - "...ma si! Tanto è solo per questa volta.” - Oppure – “...se non lo
faccio io lo farà qualcun altro!” - “... in fondo non faccio niente di male!
...potrò prendermi qualche soddisfazione di tanto in tanto!”...etc., etc.
Nel Dramma Cosmico Giuda è il primo che entra in scena, il Desiderio è
rappresentato dai trenta denari. Pilato se ne lava le mani. Caifa è il più
perverso perché lui sa chi è veramente il Cristo, ma vuole mantenere la sua
posizione, ed è disposto a tutto per mantenerla, anche a mentire a se
stesso.

8

Vedasi Libro II – Come fare a riconoscere un insegnamento quando lo si incontra ed
evitare i tranelli dell’Ombra, del lato oscuro.
9
Che cos’è la cattiva volontà? La cattiva volontà è quando vedo un difetto, lo sento
nella sua forma di desiderio, lo sento parlare nella mente, sono lucido, consapevole di
tutto questo ma faccio la cosa sbagliato lo stesso; il demone è in me, sono sua preda.
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3. Seguo le istruzioni
Neo dorme ma viene svegliato dal suo computer che gli dice di seguire il
coniglio bianco. Lo vede sul braccio di una ragazza e la segue fino ad un bar.
NEO in realtà dorme, la sua Coscienza dorme, la sua Essenza prigioniera
dorme. Questo é lo stato iniziale in cui tutti quanti ci troviamo.
Per la maggior parte del tempo dormiamo, siamo addormentati. Pensiamo
che perché il corpo é sveglio lo siamo anche noi, ma non é affatto così.
Siamo identificati in tutto ciò che ci circonda, siamo identificati con al nostra
collera, con il nostro orgoglio, con l’ingordigia ed il bisogno di affermarci, di
scalare la vetta, di diventare importanti, di essere apprezzati da tutti e
questo fa di noi delle macchine: SIAMO MECCANICI. Subiamo l’influenza
esterna incapaci di vedere la realtà perché siamo Addormentati.
Siamo privi della capacità di ‘ffare’. Giriamo intorno alle cose, discutendo in
continuazioni. Riunioni su riunioni per decide che cosa? In realtà niente.
Subiamo accidentalmente la vita e così facendo ci accadono sempre le
stesse cose. Ci toccano un pulsante emotivo e saltiamo come il giocattolo
fuori dalla scatola. Siamo pieni di preconcetti, di opinioni sbagliate; a
cominciare dall’idea che abbiamo di noi stessi, su cosa siamo su ciò che
siamo. Siamo molto di più di quello che crediamo di essere, ma non lo
sappiamo più. Siamo pieni di buchi come il povero NEO quando viene
scollegato. Meccanici ed addormentati ed é così che inizia la nostra storia
perché é proprio da questo sonno che ci vogliamo risollevare. Matrix ha noi.
WAKE UP NEO! MATRIX HAS YOU!

KNOCK, KNOCK!

“Hallelujah. You're my savior, man. My own personal Jesus Christ.” –
“Halleluiah, tu sei il mio Salvatore, tu sei il mio Gesù Cristo personale”.
La stanza di Neo che e' la 101. Se si scrive One-O-One, togliendo la prima O
viene NeO One...
Ecco come gli autori ci vogliono far subito sapere chi è Neo. Lui è the ONE, è
Jusus Christ personale, il Cristo Intimo...
…Segui il coniglio bianco. IL riferimento é alla favola di Alice nel
paese delle Meraviglie, che ovviamente insieme a Pinocchio, la Bella
Addormentata nel Bosco, la lampada di Aladino ed altre é una favola con un
messaggio esoterico. Vi siete mai chiesti chi é realmente la bella
addormentata nel bosco? E’ la Coscienza. Ed i Sette Nani? Sono i 7 peccati
capitali…
You ever have that feeling where you're not sure If you're awake or
still dreaming? – “Hai mai avuto la sensazione di non sapere se sei sveglio
o stai ancora sognando”. In questo dialogo10 ci introduce ad un tema
abbastanza importante nelle pratiche esoteriche, ovvero il tema dell’accesso
ai piani della psiche ed in particolare l’accesso alla dimensione onirica, il
cosiddetto viaggio Astrale.
L’astrale é una dimensione dei sogni, è la quarta dimensione e come tale é
soggetta a meno leggi fisiche. In astrale voliamo, attraversiamo i muri
facciamo cose che normalmente sul piano fisico non facciamo. In astrale ci
dotiamo di cose che sul piano fisico non abbiamo. I personaggi del film in
Struttura (programma di caricamento) caricano tutto ciò di cui hanno
bisogno: addestramento, armi, vestiti, etc. Nell’astrale la mente é libera di
creare, ma se non è sveglia e soprattutto, se non è guidata dallo spirito, non
fa altro che ripetere, anzi meglio proiettare come sul telo del cinema il film
ciò che avviene durante la nostra giornata.
Eppure in quel film ogni tanto l’Intimo, lo Spirito, gioca la sua carta. Prova,
introducendo paradossi nel sogno, a stuzzicare la nostra curiosità, il nostro
10

L’amico risponde a NEO che l’unico modo che conosce di volare si chiama Mescal.
Il riferimento è a Castaneda ed a tutta la cultura delle droghe ed alla cultura,
particolarmente diffusa negli anni ’70, dell’uso dei funghi allucinogeni per aprire la
visione con lo spirito, la visione astrale. Don Juan dava da mangiare a Castaneda un
fungo noto col nome di Peyote unicamente per aprire la sua visione, una volta preso
dimestichezza con l’alleato egli smise questa pratica. Don Juan è stato una guida per
Castaneda, era il suo benefattore. Egli lo seguiva nelle sue visioni, sempre pronto a
riportarlo indietro se le cose non andavano. E’ molto diverso che fumarsi l’impossibile
per non capire più niente e poi ci sono altri modi per aprire la visione, questo era il
loro modo di opere non è detto che debba essere il nostro.
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anelito di ricerca, come a dirci cerca meglio, svegliati, le cose non sono
come sembrano. E allora magari facciamo quei sogni, talmente lucidi, che
sarebbe realmente difficile distinguerli dalla realtà.
Un’altra delle caratteristiche dell’Astrale é la possibilità di viaggiare nel
tempo visto che l’astrale é il tempo (la 4° coordinata – il tempo). Purtroppo
dormiamo e come già detto finiamo per proiettare ciò che ci é accaduto
durante la nostra giornata.
Ma se solo fossimo svegli - “ma quando sarai pronto; non ne avrai
bisogno” – dirà Morpheus a NEO a proposito dello schivare le pallottole.
Essere pronti, è essere svegli. Una persona sveglia ha prontezza di riflessi: è
pronta.
Bisogna essere svegli ed avere abbastanza luce, per fare dei sogni lucidi.
Bisogna avere la coscienza sveglia per gestire il sogno come la vita
quotidiana, ma siccome dormiamo di giorno, deambuliamo altrettanto di
notte come fantasmi senza meta.
Abbiamo bisogno di energia per restare svegli. Dobbiamo imparare a
risparmiare di giorno per poter essere svegli la notte. Dobbiamo evitare gli
agguati che ci portano via “attenzione” ed “energia”. Se impariamo a stare
svegli di giorno lo saremo anche di notte ed è lì che si gioca la vera partita.
Il quotidiano è solo la palestra per mostrarci dove perdiamo potere, dove il
viscidume dell’ego si manifesta e ci toglie ogni possibilità di risveglio. Tutto
viene deciso e stabilito dall’altra parte, in quello che Morpheus chiama
Mondo Reale.
Se un giorno ti sveglierai in sogno, sempre che tu non l’abbia già fatto,
conoscerai il sapore psicologico del Mondo Reale, del Mondo Vero. E potrai
dire – “Hai mai avuto la sensazione di non sapere se sei sveglio o stai
ancora sognando”. Saprai che anche che solchi una terra solida essa non ti
da la sensazione, la percezione, del reale, come quando sei lucido nei sogni.
Ogni notte mentre il corpo fisico resta nel letto protetto dalla cuffia del suo
eterico, la nostra Coscienza, l’Essenza esce e viaggia. La Coscienza dorme e
quindi portiamo raramente memoria sia del distacco dal corpo fisico, noto
col nome di processo di sdoppiamento, che di ciò che facciamo. I sogni sono
una sequenza codificata dalla mente di ciò che accade realmente all’Essenza
quando esce. Ecco perchè è così importante ricordarli; essi sono messaggi
sul nostro stato interiore.
Nel piano astrale se stiamo cercando di svegliarci veniamo sottoposti a
prove, per conoscere le nostre qualità e i nostri difetti. Le guide ci parlano
nell’astrale. Il Padre e la Madre intimi, cioè il nostro Sè ed il nostro Fuoco, ci
parlano attraverso i sogni e ci indicano la strada da percorrere.
Ma facciamo un passo indietro. Contrariamente a ciò che si pensa non
abbiamo un’anima incarnata; abbiamo solo una sua piccola parte, un piccola
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luce Divina nota col nome di
Essenza od anche di Coscienza.
L’uomo non ha una vera e
propria anima, egli se la deve
costruire. Questa Essenza, fuori
dal corpo fisico, durante le ore
del
sonno,
viaggia
nella
dimensione Astrale.
Avere un corpo Astrale sviluppato
é un dono. Alcune persone lo
hanno, forse grazie ai lavori
svolti
in altre vite. Non tutti
dispongono di un Corpo Astrale
Solare. IL corpo Astrale é un
lusso, la maggior parte di noi non
ha il corpo Astrale; ha solamente
un piccolo corpo lunare. Il corpo
Astrale va costruito. Costruirsi un
anima significa costruire i corpi
solare, i corpi di esistenza per le
dimensioni sottili (4°, 5°, 6°).
Costruirsi un anima significa
costruire gli abiti da sposa della
nostra Anima.
I corpi esistenziali solari, una volta costruiti, permettano alla nostra Anima
di discendere e completare l’opera di maestria che il nostro Intimo anela,
che il nostro Intimo VUOLE; ecco perché si è detto – “sia fatta la volontà del
Padre” – ed – ecco perché Morpheus quando incontra per la prima volta Neo
dirà – “è stata una lunga attesa”.
L’Essenza è un pezzetto della nostra Anima incaricato di iniziare l’opera. Una
sorta di maggiordomo che ordina e prepara in attesa che il padrone ritorni.
Al momento del concepimento lo sperma entra nell’ovulo e per mezzo di una
scarica elettrica di 5 volt inizia il processo di creazione fisica. In quello
stesso istante il cordone d’argento, che lega il corpo fisico all’anima, viene
legato, viene attaccato al pezzeto di Essenza che dovrà discendere.
L’Essenza entra nel corpo al momento del parto attraverso la “fontanella”
posta nel cranio, discende lungo il condotto blu e si posizione dietro il cuore,
circa nella ghiandola endocrina chiamata Timo11.
11

I buddisti Rimpoce raffigurano l’Essenza come una biglia verde posizionata dietro il
cuore. Esiste un rituale chiamato Powa, che l’unico scopo di allenare lo studente a
lanciare questa biglia direttamente nel suo Nirvana personale. Il Powa è l’equivalente
della nostra estrema unzione. In tempi antichi era un vero e proprio rituale pratico,
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Purtroppo, la Coscienza in tutto questo gioco, non solo lo ignora, ma dorme,
e quindi non porta luce all’Essenza che di conseguenza non ha autocosceinza. La notte sognamo e spesso non portiamo alcun ricordo di questa
attività notturna. Normalmente è così, se non fosse per quei piccoli stralci di
sogno, quel sogno che alle volte ci sembra talmente reale da non
distinguerlo…
Dobbiamo riuscire ad andare in corpo astrale a volontà. Tutti quanti escono
in corpo astrale perchè è l’unico modo, è l’unica possibilità che ha il corpo
eterico di riparare l’esaurimento del corpo fisico. Tu però devi uscire in corpo
astrale a volontà, coscientemente, tutte le volte che lo desideri se vuoi
raggiungere degli obbiettivi. E’ nell’astrale che la coscienza caccia i demoni e
compie la guarigione interiore, perchè colpisce il difetto nell’inconscio,
arrivando fino alla radice prima. Solo così possiamo attaccare il nostro lato
oscuro.
Gli sprazzi di sogni che ogni tanto riportiamo indietro sono stati possibili solo
perché siamo stati un po’ più svegli, prima di tutto di giorno. Abbiamo
conservato energia ed abbiamo avuto energia abbastanza per restare lucidi
nel sogno ed abbiamo avuto una miglior percezione di ciò che accadeva. Per
il resto dei casi siamo veri e propri zombi, veri sonnambuli dello spazio
Astrale.
Gironzoliamo per la dimensione Astrale senza una meta, senza uno scopo
preciso, senza poter utilizzare questa occasione per esplorare il nostro
inconscio e poter così lavorare al nostro sviluppo interiore. I protagonisti del
film entrano ed escono continuamente ed a piacimento, direi, dalla
dimensione Astrale, ma perché la loro coscienza é sveglia, L’Essenza é
sveglia. Per poter auto realizzare se stesso Neo affronta il suo stesso
inconscio, la sua Matrix personale, la sua stessa prigione per la mente.
Gironzolare alla ricerca di ‘biondine’, o svolazzare per la città, ad esclusivo
appagamento della personalità é un vero spreco. Mouser, il più giovane di
loro (non è un caso. Egli rappresenta gli ardori adolescenziali disordinati),
più avanti farà un discorso sul non negare i propri istinti primordiali e
propone a NEO un incontro con la ragazza in Rosso del programma di
simulazione agenti. Una vera “Tentazione”.
Le possibili tentazioni astrali nelle quali possiamo incappare, sono raffigurate
dalla donna in rosso e rischiano di farci perdere energia. Mi riferisco anche
alle polluzioni notturne indotte. Ci sono agenti, entità guardiani, demoni,
elementari, forme pensiero disordinate, etc., pronti/e ad indurci a versare lo
storico vaso d’Ermete. Questo perchè in esso risiede il nostro reale potere.

Trattenere il seme è il primo vero atto di rivoluzione interiore, il primo vero
atto contro ‘natura’, contro la meccanicità della natura e della sua legge.
Ecco perchè negare gli istinti primordiali significa negare tutto ciò che ci
rende umani, perchè essi in realtà sono tutto ciò che ci rende quell’animale
intellettuale erroneamente detto uomo12.
Un tantrista è questo che cerca, diventare un uomo vero, un Maestro, un
essere Realizzato, un essere auto realizzato e, se questo è il prezzo: bene,
lo accetta. Esiste sempre il libero arbitrio, vi pare? Questo non significa non
praticare il Sesso, come è stato clamorasamente frainteso dai moderi ordini
monastici. I preti avevano moglie un tempo, e le vestali egizie, che sono le
moderne suore, praticavano la magia del sesso con i loro uomini. Il seme è
un veicolo, e come tale in base all’uso che ne facciamo portiamo dentro il
corpo il risultato. L’Uranio nutre la terra fintanto che è in essa, ma quando
l’uomo, l’animale intellettuale, lo estrae è pericoloso e nocivo.
L’essere umano non è l’ultimo stadio evolutivo possibile, esiste una
possibilità, una reale possibilità di saltare la scala dell’evoluzione e porsi tra
gli esseri autorealizzati, i maestri, gli illuminati: la rivoluzione della
coscienza è rinunciare agli istinti primordiali, degli istinti animali, in cambio
dell’autorealizzazione, dell’autoconoscimento.
Esiste anche una questione esclusivamente tecnica, che poco ha a che
vedere con la spiritualità, ma ne influisce e ostacola lo sviluppo. Versare il
seme non solo ci fa perdere energia e potere, ma nel momento in cui il
seme esce, si impregna di elementari, che sono forme di energia bassa che
vagano. Essi sono una sorta di larve eteriche, di sporcizia eterica, che si
insinua nel corpo fisico in quel vuoto lasciato nella fuori uscita.
Biologicamente si perdono molti elementi utili al miglior funzionamento del
corpo, ed è ormai risaputo anche dalla medicina ufficiale che conservare il
seme rafforza il fisico e prolunga l’esistenza. Non mi stupisce che qualcuno
faccia uso di questa energia per scopi più ‘alti’, per lavorarsi la psiche, per
lavorare alla volontà ed all’autorelizzazione. Tutto gira intorno al sesso. Ci
avete mai pensato?
Mouser chiama i suoi compagni ipocritici, e forse molti di coloro che stanno
leggendo penseranno altrettanto, ma é una questione pratica quella che
nuovamente vi pongo, non é morale. La castità del seme è una questione
pratica. Se il mio obbiettivo é restare sveglio in astrale ed avere energia per
12

aveva un senso ben preciso. Il morto veniva vegliato per 3 giorni e venivano date
indicazioni all’Essenza su come raggiungere la fonte d’origine.

L'energia seminale versata nella vulva fa nascere la vita. Nel culto della Madre, si
utilizza l'erotismo per perfezionare l'essere umano, sviluppandone le capacità
immediate e i poteri magici e mentali presenti in lui. Questa stessa energia seminale
liberata dall'aspetto inferiore della procreazione materiale, diventa la sostanza per la
nascita dei corpi solari. Esistono antiche gerarchie monastiche dove si pratica questo
culto: maya, egizie, shivaite…
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poter lavorare ai miei aggregati psichici (e vi rammento che la lussuria é un
aggregato), perdere quella particolare energia é deleterio, e quindi da
evitare. E’ così estremamente pratico!
E’ una questione di scelte, non c’é giudizio. Polluzioni notturne,
masturbazione e qualunque altra pratica di dispersione seminale toglie
energia, fa dormire allegramente la coscienza e spunta la Lancia alla Nostra
Signora interiore. Soffoca il fuoco che ci serve per dissolvere i nostri difetti,
quel fuoco che è il potere della Spada Fiammeggiante dono di Michael13,
meglio noto col nome di Arcangelo Michele. L’Arcangelo con la sua lancia di
fuoco distrugge il drago simbolo dell’ego. Ogni volta che il seme si versa in
quel vuoto che si crea entrano elementi infradimensionali, infra umani. Ecco
perché esiste un momento durante la copula della coppia in cui, a seguito
dell’orgasmo finale, si percepisce un piccolo istante di distacco tra i due, che
viene poi colmato dal sentimento. Ma per un attimo, per un piccolissimo
istante, la coppia è divisa.
Esistono due sfere
incarna la prima di
versando il vaso. E
problema di versare

di infrasessualità. Lo stereotipo del Don Giovanni ne
queste due sfere. Saltellare da una conquista all’altra
qui la domanda sorge spontanea - “ma se è solo un
il vaso non lo verso, ma continuo nelle mie conquiste?”

Purtroppo non è così. Ogni volta che abbiamo un rapporto condividiamo non
solo i fluidi con quella persona. Ogni volta che si cambia un partner si crea
uno strappo nei corpi sottili14. Questo alla lunga distrugge ogni possibilità di
creare i corpi solari, che sono il vestito da sposa dell’anima, distrugge ogni
possibilità di crearsi un Anima, senza considerare il fatto in questo genere di
rapporto finisce per mancare il collante principale: l’amore.
Sono infrasessuali anche coloro che praticano la clausura. Castità significa
castità del seme, purezza del seme. Significa non versare il seme e praticare
nel matrimonio perfetto. Non c’è controllo, c’è trasformazione delle passioni
attraverso l’amore. Le carezze ed i baci sono il fondamento di questo lavoro
e solo se c’è amore questo può avvenire. E’ un peccato che questo non è
stato compreso e che le moderne Vestali, le suore, abbiamo inteso il
matrimonio con Cristo come la privazione del sesso. Il seme è il corpo di
Cristo. La castità non è l’astinenza dal Sesso.
13

Michael è il nome esoterico ed antico dell’arcangelo Michele, la parola ‘el’ significa
Dio, ad intendere che nasce da Dio, che proviene da DIO. Micha ‘el’ è l’arcangelo di
Dio, è Dio nella manifestazione del raggio del Sole. Le schiere angeliche sono uno dei
canali attraverso i quali l'energia divina, l'energia creatrice che ha dato origine al
nostro Universo e continua a nutrirlo, si manifesta nel nostro mondo della materia. Per
approfondimento vedasi anche Libro II – Gli Arcangeli e i sette raggi.

Ma ritornanimo a cosa fare quando si va in Astrale, il consiglio è: dialogate
con la vostra Madre, con la vostra Iside interna, con la vostra Signora e
cercate il contatto col Sole interiore, con l’Intimo, col Sè Reale, con il vostro
Reale Essere. L’Essenza che è l’embrione dell’Anima umana quella piccola
parte, quel pezzettino di anima, che si manifesta come coscienza di sè,
dovrebbe conversare con la sua Divina Madre personale e ricercare il
contatto col Padre, con l’Intimo, con il DIO in noi, con quella parte separata
di noi. Cercate a tutti i costi il contatto con esso, come Neo cerca Morpheus.
Ognuno, poi, dia i nomi che meglio crede alle cose, ma sappia che si tratta
di una vera e propria fetta di Sè che abbiamo finito per trascurare ed a volte
persino calpestare.
Io uso le parole come Dio, Madonna, Cielo, Terra, Spirito Santo
esclusivamente affinchè comprendiate che, quando è stato rivelato questo
insegnamento, aveva un senso vero, aveva un che di esistere e di pratico
per la vita di tutti i giorni. Se comprendete questo, comprenderete in futuro
tutto l’insegnamento che è nascosto sotto una religione morte come può
essere, ad esempio, il cattolicesimo, che ha finito per diventare un fatto
economico e di possedimenti temporali. Questo non significa che i principi
ispiratori non fossero una buona traccia da seguire. Ciò che disse Gesù è
vera luce per chi lavora a se stesso, ma deve essere compreso ed
insegnato. La Religione vera è pratica. La parola “religione” viene da
“religere” che significa unire, portare all’Uno: the ONE.
Sì, è vero ci è stato tolto molto. Ma bisogna, veramente, imparare a mettere
da parte il rancore e la rabbia per il torto subito, anche solo per il semplice
fatto che finisce per nuocere solo a noi stessi. Il rancore genera odio e l’odio
vi toglie potere. Ecco perchè non dovete odiare, per non ammalarvi dentro.
L’ignoranza che costoro hanno gettato su tutto è palese a chi ha occhi per
vedere. Hanno trasformato in statue i principi energetici, che sono dentro di
noi, per costringerci a guardare fuori di noi, per farci sentire “nulla” ed avere
bisogno di loro. Tutto è stato fatto per il potere ed il controllo, ecco perchè
ci hanno separati, separati dentro: “dividi et impera” in tutti i sensi e nel
posto in cui meno avremmo immaginato. Noi non siamo che i figli di quella
cultura. Siamo gli ultimi, siamo l’argilla del colosso, siamo i piedi di argilla
delle ere delle razze. Dopo l’Oro, l’argento, il bronzo, il ferro, il gigante si
piega su se stesso e cade perchè ha i piedi di argilla.

14

Già 2000 anni prima il V.m. Gesù disse ai Farisei – avevate le chiavi e non le
avete insegnate. Facile che molti di loro non le avessero neanche capite se
hanno continuato a perpetrare lo stesso errore. Chi lo sapeva ha taciuto per
esclusivo potere. Aprite gli occhi per poter raccogliere solo ciò che vi serve
realmente. La chiesa è vostro appannaggio non di chi costruisce cattedrali.
La chiesa, il tempio, è il vostro stesso corpo, sono le vostre qualità, le virtù
del cuore, i vostri buoni sentimenti. E’ con voi stessi e nessun altro che
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Tant’è che si consiglia sempre un periodo di pausa magnetica tra una relazione e
l’altra.

dovrete fare i conti. Il giudizio è dell’uomo non è di Dio. Dovere ritrovare voi
stessi, dovete cercare il Padre Vostro che è nei Cieli Interni.
NEO al Computer sta cercando! Egli sta cercando LUI: Morphues. Cerca il
contatto col Padre, con l’Intimo, con il suo Essere Reale. Sta cercando Se
stesso, l’IO legittimo dell’IO, l’occulto dell’occulto. Morpheus esotericamente
rappresenta una delle 24 parti di manifestazione che compongono l’Intimo.
Morpheus é la manifestazione del Padre, dell’Intimo, del nostro Essere Reale
nel mondo onirico. Morpheus era il Dio dei sogni nella mitologia greca dove
tutto era simbolico. Morpheus è uno degli aspetti di Zeus. La mitologia greca
è la raffigurazione di tanti aspetti che vivono in noi e nel nostro essere
divini. Non sono tante divinità ma una sola. E’ un errore pensare che gli
antichi greci adorassero più divinità, è un errore pensare che il loro fosse un
credo politeista. Essi in realtà avevano dato un archetipo simbolico ad
ognuno degli aspetti della divinità in noi.

stenta a realizzare come qualcosa, che in qualche modo rientra nel suo
concetto di Dio, sia anche contemporaneamente qualcos’altro e magari
anche in antitesi. E’ come dire che: Dio è “sempre” “mai” esistito. E’ un
paradosso per la mente. Lo stesso concetto di eternità è di difficile
comprensione, ma questo solo perchè usiamo la mente
in modalità
bidimensionale. Dobbiamo imparare a ragionare il modo tridimensionale, se
non addirittura quadridimensionale, penta, esa, etc.. La mente reale è
multidimensionale, cioè sa ragionare su più piani, su più piani di
manifestazione. Solo se impariamo a sviluppare la capacità di sentire e
l’intuizione, che sviluppiamo le qualità dell’astrale ed impariamo ad usare
una mente aperta in modo multidimensionale.

Diana raffigura un aspetto della Divina Madre (Trinity), quello della
caccia. Ed ancora, è Minerva che raffigura l’aspetto della sua forza. Medusa
é il potere sessuale trasfigurato. l serpenti in testa sono il potere serpentino,
sono il potere del serpente latente in noi, ovvero il nostro potere sessuale, il
potere del Titano. Il serpente nella dottrina Arcaica è la raffigurazione del
potere sessuale, perchè, se risvegliato, come un serpente sorge, si eleva,
sale lungo il midollo spinale. Medusa tramutava in pietra chiunque la
guardasse direttamente in viso, perché in essa era la forza che trasforma in
pietra, la pietra del sesso. Perseo taglia la testa a Medusa a simboleggiare il
dominio sulle passioni. Egli utilizza poi questo potere per abbattere il titanico
mostro Krakan; che raffigura Il Karma, la grande legge alla quale siamo tutti
soggetti, che tu ci creda oppure no - nessuno è veramente libero fin
tanto che esisterà Matrix.
Morpheus, quindi, é il Nostro vero Essere, il Padre Nostro, l’Intimo
Personale, l’Essere Reale nella dimensione onirica/astrale, il Padre Nostro
della dimensione dei sogni, la manifestazione di Dio, del nostro Essere nei
sogni. Morpheus é il Dio del sonno dell’antica Grecia, cioè il Signore dio Zeus
dell’onirico. Zeus é Dio. Morpheus è la Guida del Padre nostro nello spazio
dei sogni; è la guida ed il Maestro Interiore. E’ Morpheus che addestra NEO,
questo a rafforzare ulteriormente l’importanza dei sogni e dello spazio
astrale. Esso, l’astrale, è più reale della terra su cui camminiamo, è il nostro
mondo reale, è la nostra origine. L’Essenza lì è liberata, che ne abbia
coscienza, oppure no…
…ma questo lo scopriarete solo se riuscirete a svegliarvi quando ne
sarete in esso, cioè quando REALIZZERETE quello che si chiama uno
“sdoppiamento cosciente”.
Morpheus è l’allenatore, la guida personale, il Maestro interiore di NEO. Egli
è colui che lo addestra e lo prepara al combattimento lontano dall’arena di
Matrix; egli è il maestro ed è il guru. Il problema è che la nostra mente
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INRI è Lucifero - “Igni Natura Renovatur Integra”
La dottrina Arcaica ci insegna che 24 sono gli aspetti di Dio, ecco perchè
Morpheus è allo stesso tempo il Padre, l’Essere, l’Anziano dei giorni, il
Maestro, la Guida e quindi anche il Lucifero in noi. L’Anziano dei giorni è l’Io
legittimo dell’Io, la prima e l’ultima sintesi del nostro Essere, è il tutto e
come tale ha un‘Ombra, il Lucifero esoterico, il Christos-Lucifero professato
in segreto dai Templari, noto anche col nome di Bafometo. La Dottrina
Arcaica ci dice ancora che Lucifero è tutto il contrario di ciò che i teologi
erroneamente suppongono sia.
Egli è il simbolo invece del più alto sacrificio, l’angelo di Dio che sacrifica se
stesso per aiutare gli uomini nell’auto realizzazione, colui che serve per
metterli alla prova, per testarli. L’angelo caduto dal cielo per soccorrerci e
non per dannarci. Certo che se l’uomo cade nella prova, si abbandona alle
tentazioni (non c’è giudizio in questo), non scorgendo più l’anima delle cose,
ma soltanto la loro offuscata apparenza, quell’angelo gli apparirà come il
peggior demone. Il V.M. Giuda insegna nel bene e nel male.
Ma verrà il tempo in cui gli usi esteriori non ti distrarranno più, ed in cui la
Realtà del Padre che sta in Segreto si rivelerà ai tuoi occhi in tutto lo
splendore della sua perfezione, dentro di te.
“Signore mandami i tuoi angeli, affinché mi insegnino a comprendere e mi
dicano come agire”.
Luce ed ombra sono la misteriosa simbiosi del Divino in noi, di quel logos
Solare che è unità molteplice. INRI è Lucifero, è il fuoco distruttore, è il
Fuoco Divoratore dell’apocalisse. L’apocalisse è l’apocalisse interiore.
L’apocalisse è quando distruggiamo i nostri difetti, quando distruggiamo le
cause dell’ego, quando dissolviamo Mr Smith e quindi la lente distorta di
Matrix con cui guardiamo le cose. INRI sta per “Igni Natura Renovatur
Integra”, la natura si rinnova per mezzo del fuoco, il fuoco del Cristo
Intimo. Cristo è il logos Solare, Cristo è la vita che pulsa in tutto l’universo.
Benchè Cristo possa nascere mille volte a Betlemme, non servirebbe a
niente se non nascesse anche nel nostro cuore. E’ il bambino in seno alla
Madre, alla nostra Maria personale. E’ stato detto che quando il Cristo
Intimo entra in noi “essendo egli perfetto ci sembrerà imperfetto, essendo
casto sembrerà come non lo fosse, essendo giusto sembrerà non esserlo”.
Egli scaccerà tutti i mercanti dal nostro tempio interiore.
Egli porterà la luce dove è l’Ombra. INRI è Lucifero, egli è il portatore di luce
in Noi, ma finchè saremo ciechi lo scambieremo per un demone perchè egli
viene per portare giustizia e perfezione.
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Ovviamente la gente incosciente ed addormentata vuole solo un Cristo
storico fatto di statue e dogmi incrollabili, a cui poter adattare tutti i suoi
decadenti codici morali, tutti i suoi pregiudizi e soprattutto poter continuare
a dormire. Trema davanti a Lucifero che è in vece la luce del lavoro, il fuoco
della ribellione. Adorare una Statua è la via più breve per il sonno eterno.
Il Cristo è rivoluzionario, il Cristo Rosso, il Cristo Ribelle è un archetipo non
c’entra niente la politica qui. Rosso come il Fuoco, Ribelle perchè si batte
contro le regole della mente, rivoluzionario perchè solo la rivoluzione della
coscienza non ha un suo contrario. Solo la rivoluzione è Maestria.
L’evoluzione prevede un contrario, ha un contrario che è l’involuzione.
Credere che l’uomo si evolverà in una forma migliore, credere
nell’evoluzione, significa accettare implicitamente che ci sarà un’involuzione.
Quella dell’evoluzione è la più grande delle falsità.
Pur essendo uno, il Cristo Intimo appare come molti ecco perchè è stato
definito Unità Molteplice Perfetta. Egli è Neo, è Morpheus, è Trinity. La
mente stenta a realizzare questo concetto, ma tutto si compenetra. Molti
personaggi una sola realizzazione: The ONE, L’eletto, il Cristo.
Morpheus, in virtù di tutto
quello che è stato detto fino ad
ora, raffigura, non solo il Padre,
L’intimo, ma anche il Lucifero in
noi, il nostro allenatore personale,
l’ombra vivente proiettata nel
fondo del microcosmo uomo.
Lucifero significa portatore di Luce,
nulla a che vedere con Satana;
questo è stato il frutto della
manipolazione delle scritture nel
tentativo di forzare una morale
repressiva.
Perchè
mai
Morpheus,
che
dovrebbe essere la raffigurazione
di Dio, e sappiamo quanto siano
settari gli Americani su queste
cose, è interpretato da un attore NERO? Perchè gli autori hanno fatto questa
scelta? Il sindacato non c’entra e neppure Martin Luter King… è possibile che
volesse avere un significato preciso? E’ possibile e, se un significato non lo
avesse, è per noi comunque uno spunto utile per riflettere su alcune cose, io
credo…
Vi dirò un’altra cosa. Satana non esiste. Il Diavolo non esiste. Esso è una
forza collettiva che viene nutrita e rinforzata dai pensieri, dai sentimenti e
dalle azioni egoiche, negative, degli esseri umani. Siamo la causa del nostro
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stesso male e non ce ne rendiamo conto, siamo noi stessi a nutrirci del
frutto amaro delle nostre false azioni, dei falsi pensieri e dei falsi sentimenti.
Il Diavolo è il prodotto degli esseri umani addormentati ecco perchè il V.m.
Gesù disse – “Padre perdona loro perchè non sanno quello che fanno”…
…perché non siamo neanche coscienti del male che facciamo, prima a noi
stessi e poi di conseguenza agli altri. Ci siamo chiusi da soli la porta in
faccia.

L’anelito, l’inquietudine, il chiodo fisso
Trinity : “And when he found me… he told me I wasn’t really looking for

him… I was looking for an answer. It’s the question that DRIVE US. Neo. It’s
the question that brought you here. You know the question… just as I did.”

- “E quando Lui ha trovato me… …mi ha detto che non cercavo lui…
ma che cercavo una risposta. E’ la domanda che ci guida (nella versione
italiana è stato tradotto come “E’ la domanda il nostro chiodo fisso”). Neo. E’
la domanda che ti ha portato qui. E tu la conosci come la conoscevo
anch’io”.
NEO: “W
What is the Matrix?” – “Che cos’è Matrix?”
E’ la domanda a guidarci a smuovere dentro la ricerca. E’ quella sensazione
interiore di impotenza che ci fa dire: “no… no, non è possibile”.
E se siete arrivati fino a questo punto della vostra vita, e forse anche se
siete arrivati leggere fino qua, io credo che la domanda la sappiate anche
voi, come l’ho sempre saputa anch’io. Che Cos’è Matrix significa solo – “Che
cos’è questa vita? Che senso ha questa esistenza se alla fine muoio? Che
senso reale ha la vita? Qual è il motivo? Qual è lo scopo di esistere così?”
Qual è lo scopo di tutto ciò che mi circonda, che è Matrix, quindi l’illusione
dell’agio, del denaro, del ballo, del divertimento, dell’auto, di possedere una
casa, una moglie, dei, figli, una carriera… …qual è lo scopo di tutto questo
se alla fine muoio?
“No, non lo accetto. Ci deve essere un modo per non rendere vano tutto
questo, ed io lo devo trovare” – questo è ciò che smuove le montagne e
smuove l’uomo. Questo non è morale – amo la vita, amo il caos ed il
divertimento, amo i miei amici ed amo tutto ciò che mi gira intorno perché è
la mia vita: io adoro vivere, ma non voglio dormire e soprattutto VOGLIO
ESISTERE.
Finchè l’uomo è convinto di avere un anima immortale che si incarna, che
incorpora ed è convinto che allo stesso tempo, nello scorrere della
creazione, egli evolverà…
…finchè dormirà pacificamente nell’illusione che tutto lo
accompagnerà per sempre, non farà mai un passo e continuerà ad
anestetizzarsi in Matrix, senza purtroppo accorgersi che la soluzione è in
Matrix stessa. Perché se Matrix può togliermi attenzione, può togliermi
volontà, può togliermi potere interiore, può togliermi la VITA… …beh, se
Matrix può farmi tutto questo… …allora se mi sottraggo a Matrix, mi
riapproprierò di tutto ciò che mi ha tolto, di tuto ciò che mi è stato tolto!
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Contrariamente a quanto sostenuto dalle teorie sull’evoluzione dell’uomo,
dell’anima e dello Spirito vi dico che non abbiamo un anima… …non
l’abbiamo perché non siamo stati in grado di incarnarla.
Nessuno ce lo ha detto, ma questa è la verità: non abbiamo un
anima. Abbiamo un embrione, un seme che se innaffiato e coltivato può
dare l’albero della vita che incarna l’Anima. Purtroppo non tutti lo intuiscono,
e non si rendono conto che c’è qualcosa di strano in tutto ciò che ci
raccontano. Bersi la storiella dell’Evoluzione significa giocarsi la possibilità di
emanciparsi. L’Evoluzione è un processo meccanico e come tale non può
portare che all’involuzione: tutto ciò che sale scende. E’ solo nella
rivoluzione la strada, in quando è un atto di auto consapevolezza, di
volontà, di auto determinazione. Solo attraverso la Rivoluzione della
Coscienza l’uomo si auto realizza, non per naturale evoluzione…
…il resto solo storielle. Cos’è il positivismo per me? La morte della
ricerca. Sapete cosa credo che sia la naturale conseguenza dell’evoluzione?
L’entropia, la legge dell’entropia; tutto si livella, ecco qual è il risultato
dell’evoluzione: acqua stagnante. Col tempo finisce per puzzare, come noi
quando siamo morti.
L’altra questione su cui vorrei portarvi a riflettere è: “Perché le
religioni dovrebbero interessarsi di questioni sul Sesso? Perché? Perché le
religioni dettano regole etiche e morali sul Sesso? La religione ha il compito
di redigere, di parlare di come unire, di come unirsi nello Spirito? Cosa
c’entra la religione col Sesso? Perché il Sesso diviene “demoniaco”? Cosa c’è
nel fare Sesso che la gente non deve sapere e per questo gli raccontano una
storiella per spaventarli? Hanno mal interpretato le scritture? E perché? A
uso e consumo di cosa?”
Ci Raccontano menzogne per nasconderci la verità… …la verità è che
siamo schiavi, e per continuare ad esserlo ci addormentano con Matrix.
Pensate al caos che questo creerebbe? Io non sto dicendo che non
esiste un creatore, o che non esiste un anima; sto solo dicendo che l’anima
bisogna costruirsela, e che se vogliamo conoscere il Creatore lo dobbiamo
cercare dentro di noi e quando lui troverà noi saremo UNO, the ONE con lui;
lo Spirito si sarà fatto carne.
Sto parlando di una vita non spesa in clausura fuori dal mondo, ma di una
vita spesa a restare svegli ad osservare e cercare le risposte intorno a noi,
perché solo osservando attentamente la danza che forse si potrà intravedere
il ballerino. Chi ha orecchie per intendere intenda.
La clausura è un altro modo di dormire dentro Matrix. La castità? - Un
insegnamento confuso, un errore d’intendimento, d’interpretazione.

mangerete per molto tempo, e dovrete camminare molto, sudare di più e
soprattutto per molto tempo sarete soli nonostante camminerete nella folla,
nonostante conoscerete molta persone, sarete completamente soli. Se
volete veramente scoprire qualcosa dovrete ricominciare tutto da capo.
Sarete nudi contro il vento con un paio di sandali ai piedi e due bisacce
d’acqua al collo, e dovrete imparare a farvelo bastare, dovrete imparare a
battervi col Vento, dovrete diventare quel vento; perché quel vento è il
vostro potere, e dovrete imparare a dominarlo.
Vi potrete fidare solo dell’intuito, perché solo l’intuito vi farà da bussola… …e
prima lo affinerete e prima eviterete gli agguati della mente e del mondo.
Sappiate che sarete sempre voi ad attrarre le esperienze. Perché? Perchè vi
servono. Non incolpate gli altri perché da questo punto in poi voi siete quelli
svegli – “parole vostre” – e come tali dovete essere lungimiranti; dovrete
essere responsabili perché loro saranno vostre vittime e non voi, perché loro
dormono e voi siete quelli svegli. Una coscienza che dorme non è
responsabile delle cose che fa. Spetta a voi imparare come usare la
compassione e la forza contemporaneamente, l’Amore e la Volontà, l’Amore
e la determinazione. Non siate sciocchi e non fatevi prendere impreparati,
ma se lo farete ve lo sarete voluto. Non biasimate nessuno se non voi stessi.
Risollevatevi rinnovati dalla nuova esperienza fatta e di nuovo nudi tornate a
battervi contro il vento.
Intuito, intuito, intuito tutto da qui comincia. All’inizio intuiamo
solamente. Intuiamo che deve esisterci dell’altro, che deve esserci qualcosa
di più di come ci appare la vita…
…“E’ da sempre che c’è qualcosa che non ci convince nel mondo.
Intuiamo che c’é qualcosa che non funziona nel mondo. Non sappiamo
cos’è, ma lo avvertiamo come un chiodo fisso da diventarci matti.
Inquietudine, insoddisfazione e disinganno. Forse neanche ci sfiora l’idea di
Dio. Quale Dio? Il dio insicuro delle religioni? Il Dio che punisce e tuona
fulmini seduto nel suo trono di nuvole? Poco verosimile, un’altra storiella per
tenerci “buoni”, come quella che siamo peccatori. Sapete l’uomo e donna
non sono cattivi nell’animo; dormono ecco perché fanno del male; ma se
vivessero per l’immortalità dell’anima…
Si tratta del Dio interiore, del “dio in te”, dell’esperienza del Divino
ma questo neanche lo pensiamo: siamo inquieti e basta! La vita ci bastona,
o è fin troppo calma, piatta: non succede mai nulla. E’ facile che siamo
anche convinti di subire dei torti da un’umanità insensibile, che pensa ai sui
scopi alla sua ambizione e alla sua cieca dissennatezza…
…ma sarà poi così vero? O forse tutto ciò che ci accade deve costringerci a
riflettere, deve costringerci a cercare?!

Non tutto si limita a ciò che ci è stato raccontato. Dovrete scavare ed
indagare; sapere di non avere un rifugio, ne un ristoro. Forse non
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Trinity dice a Neo – “S
So cosa stai facendo. So perché vivi solo e perché
notte dopo notte lavori al tuo computer. Tu stai cercando Lui! Lo so
perché a suo tempo l’ho fatto anch’io”.
Ed è proprio così che funziona. Non ci si accontenta più delle fandonie
quotidiane, delle distrazioni che hanno il solo scopo di non farci pensare. Ci
estraniamo, non scollegandoci, muovendoci nello spazio come osservatori
attenti delle cose che ci accadono e che ci circondano. Viviamo da soli, e
questo è classico dell’eremita che cerca la Via, che cerca se stesso.
L’Eremita attraverso la piccola luce della lanterna della sua coscienza, col
suo piccolo 3% di coscienza sveglia cerca la via per l’autorealizzazione. ma –
Matrix has you.
Ci aggiriamo come lupi solitari. Ci mostriamo auto sufficiente ed abbiamo “la
domanda” sempre fissa stampata sulla faccia, schivi dalle distrazioni.
Studiamo non per il gusto dello studio, ma perché siamo alla ricerca di
risposte. Ecco perché Trinity lo riconosce, perché riconce Neo. Sa cosa sta
facendo e perché. Tutte le persone che fanno la scelta di conoscere se
stesse nella vita, tutte le persone che fanno la scelta forte di interrogarsi a
fondo e di cercare di capirne qualcosa di questa vita, si riconoscono da
questo modo di mostrarsi agli altri, si riconoscono dal modo di rapportarsi...
…in quel modo, se vuoi, un po’ diverso, strano.
Forse oggi di quella diversità, di quell’essere “strano” agli occhi degli altri,
ne hanno compreso il valore e l’importanza. Non temono più il giudizio
altrui, anzi sanno che quella “stranezza”, è la loro forza ed autenticità…
…quale grande dono!
Hanno imparato a mostrarsi senza vergogna e senza timore di essere
diversi. Per molto tempo questo è stato il loro scoglio e la causa del loro
scherno, ma oggi…
…se loro sapessero quello che so io saresti già morto. Hanno
sottovalutato la tua importanza.

4. La domanda
Al bar incontra Trinity che gli dice che sa perché Neo e' li; perché cerca Lui.
Ma quando Lui l'ha trovata gli ha detto che non cercava qualcosa di preciso
ma che cercava una risposta alla domanda "cos'e' matrix?"
E’ nel caos e nel disordine dei
nostri ego che la Madre si
presenta a noi per la prima
volta.
Nel
mezzo
del
chiacchiericcio mentale, tra i
fumi ed i rumori delle nostre
infradimensioni interiori.
Il Kabir Gesù cacciò i
mercanti dal tempio di suo
Padre. Ma é simbolico anche
questo. I mercanti sono il
chiacchiericcio,
sono
il
disordine, sono il rumore
mentale. Il tempio siamo noi
stessi, il tempio dove il Padre
attende di discendere. E’
urgente ripulire la mente dal
caos delle chiacchiere inutile,
dalle paranoie e dal disordine
energetico. E’ la mente,
ovvero Pilato che manda il
Cristo alla croce. Pilato è
l’ego che si annida nella
mente, che giustifica le
nostre azioni e mette in croce
il nostro Cristo interiore.
La ‘Mente’ mente. La mente caotica, la mente preda dell’ego che giustifica,
che crea disordine e CONTRADDIZIONE rimbalzando da una decisione
all’altra e mettendoci in continua instabilità psicologica, è quella che ci mette
in croce. Questo è ciò che spesso accade quando, di fronte ad un problema,
cominciamo a saltellare da una eventualità all’altra, finendo per non capire
più quale sia la cosa giusta da fare.
Dobbiamo imparare a riconoscere quando un ego fa la sua comparsa. Se
non lo riconosciamo attraverso le emozioni mal digerite, non possiamo non
accorgerci di lui quando si manifesta sul piano mentale. Egli è la chiacchiera,
è la giustificazione, è la vocina che ci dice:
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“ma si dai, ancora per una volta; l’ultima volta e poi basta” – oppure
– “ma chi si crede di essere; lui non sa chi sono io; ci penso io a fargliela
pagare adesso…” e mille altre cose chi ci raccontiamo per convincerci che
stiamo facendo la cosa giusta. L’Intimo non chiacchera, l’Intimo è intuizione
e si manifesta nella nostra capacità di sentire. L’intimo sussurra, l’ego
sbraita e alza la voce. Imparate a riconoscerlo anche quando pensate di
avere ragione.
Pilato internamente continua a giustificare i nostri errori, egli è ciò che
incolpa gli altri ed il mondo per impedirci di risalire alla radice dei nostri
problemi, è un vero e proprio ingannatore.
La capacità di ragionamento in tutto questo non c’entra niente. Il
raggionamento e la riflessione sono il frutto di un buon uso degli schemi
logici con cui funziona l’intelletto. Il ragionamento è una mente allineata allo
Spirito.
Pilato è l’uso sbagliato dell’intelletto, è un uso alterato delle facoltà
intellettive e questo è ciò che Gurdjeff chiama uso formatorio della mente.
L’Ingannatore è mentale quindi lo impariamo a riconoscere dai sui pensieri.
Dobbiamo averlo osservato a lungo, visto come si manifesta ed aver così
capito quando sta cominciando il discorsetto col fine ultimo di nuocerci.
Non sempre siamo in grado di sentirlo, o meglio siamo svegli per sentirlo,
dobbiamo avere quell’attimo di intuizione nel ricordarci che è l’ego che sta
parlando. Se lo perdiamo nel mentale, non esiste nessuna altra possibilità di
fermare la conseguente manifestazione sgradevole, che è l’evidente
dimostrazione della nostra scarsa volontà. Restare svegli vuole dire, avere
volontà, richiede volontà e richiede sforzo. Se perdiamo l’attenzione non la
possiamo spuntare contro l’ego.
Se ho un desiderio di fumare una sigaretta e parte la chiacchera, è difficile
fermare l’azione. A volte capita che sento il desiderio di fumare e credo di
poterlo gestire, ascolto le giuste motivazioni per cui dovrei fumare e non mi
faccio ingannare. Sento che sono debole e mi abbandono alla cattiva
volontà, cioè scelgo volontariamente di dare credito alle storie che mi sto
raccontando. So che non vorrei fumare, ma mi dico che questa volta non
sono abbastanza forte da contrastarlo, questo è agire nella cattiva volontà.
Caifa dei 3 sa perfettamente chi è Gesù, ma lo manda alla croce lo stesso,
per non perdere il suo potere.
L’ego ci impedisce di essere lucidi, di essere svegli, di essere realmente noi
stessi. So che non vorrei fare una data cosa, ma la faccio lo stesso, perché
non sono in grado di contrastargli niente… …a volte vorrei che arrivasse
addirittura un aiuto esterno a liberarmi. Un suicida è una persona
esasperata da qualche suo ego particolarmente ossessivo.

della mente e delle sue stupide regole. Il figlio dell’uomo nacque nella stalla
tra il bue e l’asino che sono simbolici dell’ego e della mente. L’asino é
proprio la mente ottusa.
E’ indispensabile ed urgente montare sul simbolico asino (la mente),
domarlo, controllarlo; solo così é possibile liberarci di esso per entrare nei
mondi dello Spirito, ovvero la Gerusalemme celeste.
Gesù entrò in Gerusalemme in groppa ad un asino a simboleggiare proprio
questo. Tutto il suo dramma è un messaggio vivente della strada da
percorrere.
La sua vita stessa è un messaggio criptato. Ogni atto vissuto, ogni gesto,
ogni parola della vita quotidiana doveva servire da insegnamento. Quale
modo migliore per criptare un insegnamento? Quale modo miglior per
nascondere l’insegnamento, se non negli atti, che ai più, sarebbero risultati
semplici atti di tutti i giorni? Nessuno si sarebbe mai scomodato di andare
ad alterare la natura di quei fatti, né gli scriba, né i Farisei e neppure chi
sarebbe venuto dopo. Per una coscienza addormentata quegli eventi non
hanno nessun significato. E così che si è conservato il manuale vivente
dell’iniziato, Gesù disse: Io sono la via, la verità e la vita.
Quanti di loro erano in grado di riconoscerne il significato occulto furono
tutti perseguitati ed uccisi: gli gnostici nel 300 D.C., i Catari e poi i Templari
di conseguenza. I Catari erano venuti a conoscenza dell’insegnamento
attraverso l’apostolato della Maddalena in Provenza (tracce evidenti del suo
apostolato ci sono nella chiesa di St Germain a Parigi ed in diverse chiese
della Provenza in Francia), di seguito ne vennero a conoscenza anche i
Templari mentre perseguitavano i Catari stessi. E’ passato alla storia il
dialogo in cui la guardia dei Templari disse – “Fra di loro ci sono uomini che
vivono secondo i dettami del Cristo” – ed il papa rispose - “voi uccideteli
tutti; ci penserà Dio a dividere quelli Buoni da quelli Cattivi”.
Il potere per soggiogare ed affermare il suo dominio sui popoli ha sempre
usato l’ignoranza. La scienza, l’arte, la mistica e la filosofia sono le 4
colonne dell’insegnamento gnostico15, dell’insegnamento del Cristo Intimo.
La scienza, l’arte, la mistica e la filosofia sono le 4 colonne attraverso le
quali insegnare come diventare, come realizzare il Cristo Interno. Il Potere
ne ha manipolato i fondamenti per impedirne l’uso, per castrare l’uomo e la
donna ed impedire loro la libertà, ma chi sapeva a continuato ad insegnare
in modo occulto. Gli alchimisti tra loro si scrivevano per codici; tutti i

15

Siamo in prigione, una prigione per la mente dirà Morpheus, la
prigione delle regole. Siamo vittime del chiacchierare inutile e formatorio

Gnostico viene da Gnosis che in greco significa conoscenza, la conoscenza Arcaica
che è sempre esistita sull’origine dell’uomo e sulla via da percorrere per tornare a casa.
La Gnosis è la conoscenza dei Maya, del Tibet, dell’Egitto, della Grecia e prima
ancora di Atlantide e della Lemuria.
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manuali di alchimia in realtà non servono per fare i composti ma sono una
dettagliata manualistica sulla pratica del Sesso Yoga.
Non crederete realmente che i Padri, che i primi Papi della Chiesa siano stati
realmente Pietro e Paolo? Questa è una storia per legittimare la nascita di
una Chiesa Cattolico Romana. Quando i Gentili, i nobili, i patrizi dell’antica
Roma, i “potenti” dell’antica Roma, assetati di potere, cominciarono a capire
che per salvaguardare il loro potere e sedare i malumori del Popolo era
giunto il momento di cavalcare l’onda dei “Cristiani”, cominciarono ad
accogliere il credo come credo ufficiale. Si sbarazzarono degli oppositori
Gnostici ed Eretici che sapevano e che avrebbero potuto minacciare la loro
ascesa. “N
Non sappiamo chi fu per primo a cominciare, se noi o loro,
ma sappiamo che fummo noi ad oscurare il cielo” - dirà Morpheus.
Per lo stesso motivo, il POTERE, in seguito si accese il conflitto tra la
neonata chiesa di Roma e quella d’Oriente. Non possiamo dire quanto sia
stata reale la conversione di Costantino, certo è che egli, anche se qualcosa
l’aveva “conosciuta”, si fece vincere dal potere, perché quando si fa una
guerra c’è sempre un potere in gioco, c’è sempre la “nascosta” volontà di
imporre il proprio credo ad un altro. Tutto questo avvenne quando i famosi
padri della Chiesa erano oramai spariti, disincarnati, da un pezzo.
Paolo per esempio neanche conobbe colui che incarnò il il V.m. Gesù16, egli
prese il posto di Andrea alla sua morte. Era un centurione Romano che si
convertì e cercò da Pietro che venisse riconosciuto come apostolo, in virtù
della visione che si presume avesse avuto. Il suo primo atto fu quello di
voler essere riconosciuto e che gli venissero dati i poteri, che gli venisse
mostrato come raggiungere quei poteri. Fu solo successivamente che,
cominciando a sperimentare lo Spirito Santo in sè, la sua conversione fu
completa.
Essi erano gli apostoli ed erano Maestri, portavano il messaggio,
l’insegnamento, come solo i Maestri fanno: da bocca ad orecchio. Essi
insegnarono a pescare, non diedero mai il pesce. Ad un maestro non
servono chiese e non le vuole costruire: non era certo nei piani di Gesù che

16

Una cosa è il nome interno di un Maestro, ed un'altra cosa è il nome del
Boddisattwa. Il Boddisattwa è il corpo e la personalità, che ospitano il maestro. Per
esempio il mio nome è sempre “Rocco Bruno”, ma se io lavoro all’ego, alla morte
dell’io psicologico e realizzo il maestro interno, quel maestro ha un nome suo interno,
come Gesù è il nome interno di quel maestro. Nessuno sa più il nome del Boddisattwa,
ma tutti ricordano il nome del maestro. La personalità, l’essenza e l’ego “Rocco
Bruno” muore a se stessa e resta il Maestro Realizzato. E’solo una questioni di
nomi,un maestro questo problema no se lo pone. Per noi allo stato attuale l’importante
è sapere di avere un opportunità di restare, di sopravvivere alla morte dei vivi,
l’importante per noi è realizzare il Sé, che è la nostra reale natura ed ispirazione.
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nascesse una chiesa, egli aveva il compito di interpretare un Dramma
Cosmico che fosse un messaggio, che servisse da insegnamento per tutti
coloro che volevano risvegliarsi al “Dio in Te”, al Dio Padre Intimo.
Egli suggellò un patto di sangue con l’umanità per aiutarla a risvegliarsi, non
pagò per i peccati e le pene di nessuno, ecco perchè realmente diede la sua
carne ed il suo sangue in pasto ai suoi discepoli nell’ultima Cena. Il kabir
Gesù sapeva di dover morire. Questo era stato deciso prima, faceva parte
del Dramma Cosmico che andava ad interpretare. Lo sapeva ed anche i suoi
discepoli lo sapevano. Ciascuno di loro sapeva qual era la sua parte. Ma al
tempo stesso essi volevano stabilire un legame permanente con il loro
Maestro, che sarebbe diventato il legame per tutta l’umanità a venire. La
Santa cena fu un rito Magico analogo alla fraternizzazione per mezzo del
sangue, forse egli diede il solo pane imbevuto nel suo sangue…
…questo di preciso non possiamo dirlo, ma è certo che il rituale col sangue è
antichissimo e tutt’altro che demoniaco, esso ha l’unico scopo di stabilire un
legame tra i corpi astrali. Come tutti gli strumenti, non è ne buono, ne
cattivo, è l’uso che se ne fa… …la magia nera fa spesso uso del sangue nei
suoi rituali, ma questo non significa che sia suo esclusivo appannaggio. Nei
tempi moderni17, può bastare bere il vino e spezzare il pane… …se “sento”
fortemente nel Cuore l’emozione del rituale, quel rituale ha la stessa
funzione, e poi lui era il Venerabile Maestro Gesù… …chi non avrebbe voluto
mescolare il suo sangue con Lui?
Simone fu chiamato Pietro perchè avrebbe dovuto impersonare nel Dramma
Cosmico del Cristo la Pietra, la base del lavoro, la base della costruzione
della chiesa, la Pietra angolare scartata dai costruttori che diviene
fondamenta per la costruzione della Chiesa interiore; ecco perchè chiese
d’essere crocifisso a testa in giù, non perchè non ritenesse di meritare di
morire come il suo Maestro. 7 sono i chackra, 7 sono i corpi esistenziali, 7
sono i peccati e 7 sono le Chiese interne; di queste Efeso ne è la base, la
pietra, Pietro. Costruire la grande Opera, la grande chiesa in realtà significa
costruire la Grande Opera interna, l’Opera che ogni uomo deve compiere, la
via che deve percorre, il lavoro interiore nella sua psiche che deve svolgere
per realizzare se stesso, per realizzare il Cristo Intimo. La Chiesa è l’uomo
stesso. Il vostro corpo è un tempio, è stato scritto – “Quello che vedi,
scrivilo in un libro e mandalo alle sette Chiese: a Efeso, a Smirne, a
Pergamo, a Tiatira, a Sardi a Filadelfia e a Laodicea” (Giovanni Apocalisse
17

Avvertenza!!! Che questo non vi sia da giustificazione per certi rituali ed
adulterazioni del rituale stesso. Il patto di sangue è un patto Santissimo, non fate
stupidaggini, non è necessario. Se incontrate pseudo logge che si considerano bianche,
non fatevi coinvolgere in nessun rituale di sangue, perché oggi nessun venerabile
maestro della loggia bianca fa più questo rituale; quindi siate certi che siete finiti nel
posto sbagliato.
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1.11). Nessun tempio, nessuna chiesa nel mondo fisico, ma semplicemente
le i sette principali centri nervosi del midollo spinale dell’uomo, 7 gangli, le 7
ghiandole endocrine, i 7 chackra.
Ci potete credere? Come siamo stati ingannati. Tutto era sotto i
nostri occhi ma non lo potevamo vedere perchè chi sapeva ha taciuto –
avevate le chiavi e non le avete insegnate - dirà il rabbi Gesù ai Farisei,
perchè prima di lui già Mosè aveva alzato nel deserto il bastone e
trasformato in Serpente. Riuscite a vedere come tutto quadra come tutto
abbia un senso, adesso alla luce di questo? Capita come funzionò l’inganno?
Mosè non era stato un “prestigiatore” che trasformò per suo orgoglio o per
vanità il suo bastone in Serpente. Il “Bastone” è simbolico della nostra spina
dorsale e il “Serpente” è il potere serpentino del sesso, è il potere sessuale
di ogni uomo o donna. Egli innalzò, alzò il suo potere sessuale lungo il
bastone del midollo spinale all’interno delle sette Chiese.
Svegliare il serpente, significa in termini la “libertà”, la vera “libertà”,
significa mettere le ali, le famose ali che Icaro bruciò per essersi avvicinato
troppo al fuoco. Ma di quale fuoco si parla? Il fuoco del Sesso, ecco di quale
fuoco si parla. Un uomo, una donna, svegli, dotati di una coscienza
oggettiva18, non sono controllabili, ecco perchè fummo tutti castrati nel
Sesso ed oggi viviamo ancora una morale bigotta che arrossisce e si indigna
alla parola “sesso”.
Castrare l’uomo e la donna nel sesso è stata l’operazione commerciale più
grande della storia… …gli è stata tolta la possibilità di costruirsi le ali, le ali
della libertà. Ci fu detto che il sesso era male, che il sesso non era piacevole
a Dio, agli occhi di Dio.
Ci costrinsero a credere a tutto per Fede, giocando con la nostra paura della
morte. Ci costrinsero a credere per paura della collera di Dio, ci costrinsero
a credere al loro dio insicuro e vendicativo, ci costrinsero a credere a cose
che avevano più il sapore di fenomeni impossibili, di magia e di stregoneria.

Per fortuna, direte voi, oggi le cose non vanno più così, c’è l’emancipazione,
c’è la parità dei sessi, etc…, insomma questo non funziona più molto. In
parte è vero, ma ecco che il marketing progetta un nuovo piano ecomonico
fatto di degenerazione camuffata da libertà dei sessi, va da se, che è tutta
una nuova grande balla: si è andati da un estremo all’altro.
Ho sentito un saccente psicologo parlare del fatto che tutto sommato il
tradimento non ha importanza se c’è l’amore nella coppia. Ma lo avete mai
chiesto a chi è stato tradito? Gli avete mai chiesto quanto male fa? Per non
parlare del fatto che a livello sottile di corpi sottili avviene una devastazione
totale, un po’ come attaccare e staccare “prese19” in giro: questo lacera i
corpi. Qualcuno mi spieghi se questa è libertà? E la pornografia, cos’è se
non un'altra fregatura? Migliaia di adolescenti che si masturbano su riviste e
film, o coppie che per eccitarsi hanno bisogno di vedersi una pellicola porno.
Ed i frequentatori dei cinema? Pensate realmente che sia libertà? La vostra
libertà sta nel vostro sesso, nel vostro seme, nel vostro fuoco personale e
loro fanno di tutto per farvelo versare, per farvelo perdere.
Ma torniamo a quando tutto è cominciato, a quando con la paura e la
repressione ci tenevano in schiavitù. Coloro che, riflettendo, trovarono i
racconti della “verità” sul Cristo assurdi si allontanarono dall’insegnamento,
mentre coloro che temevano la “collera” restarono… …nessuno poté così più
realmente percorrere la Via, la Verità e la Vita, e nessuno potè più realizzare
il suo Reale Essere: tutti ci addormentammo sotto i colpi dei “sette veli”, che
sono i “sette manti” dell’illusione e del sonno della coscienza, che sono i
sette peccati che ci imprigionano ancor oggi. I veri iniziati, i Maestri, i veri
discepoli della loggia bianca, furono perseguitati, esiliati ed a volte uccisi,
perchè rei di compiere riti magici o di stregoneria.
Sappiate che fino al 500 D.C. non si parlava nemmeno lontanamente di
costruzione di una chiesa Cristiana e men che meno Cattolico Romana, il
che la dice lunga sulla natura apolitica e disinteressata dell’attuale chiesa.
“Cambiare tutto per non cambiare niente” – ma non fecero i conti con i piani
del mistero e con il lato occultato del Cristo Intimo20. Per nostra fortuna la
loro visione orizzontale e la sete di potere era così avida che è stata la
salvezza per ogni uomo, donna, di buona volontà che ha avuto e che ha
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Ci sono 4 stati di Coscienza: il sogno, la coscienza di veglia, la coscienza di se stessi
e la coscienza oggettiva. L’intera umanità è tutta ripartita tra lo stato di sogno e quello
della coscienza di veglia, cioè è cosciente di avere un corpo, che si muove ed è
sveglio, ma non ha coscienza di se stessi, mn che meno una coceinza oggettiva. Si
muove meccanicamente in base alle istruzioni che gli sono state inculcate dai suoi
leraders politici attraverso i media, la scuola, etc., si è venduta per un tozzo di pane ed
un illusione di potere ad un sistema che gli ha tolto ogni possibilità di riscossa… Illusi
di poter ordinare, disporre e comandare su un gruppo di uomini, di fare carriera, di
raggiungere il successo… ma quale è il vero successo?
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La parola “prese” inteso come “prese elettriche”.
Per Cristo Intimo si intende sempre L’archetipo del Cristo al quale ogni uomo
dovrebbe aspirare, e non il Cristo storico, il Gesù. Quando palerò di Gesù mi riferirò a
lui come al Maestro, al Rabbi, al Kabir mai come il Cristo, perchè egli fu il Cristo
storico realizzato, il cui Intimo è il Logos Solare e come tale aveva la responsabilità di
elevare le coscienze nel nostro sistema solare; grande è il suo Sacrificio per insegnarci
e grande è la compessione per coloro che non si svegliarono mai “Padre perdona loro
perchè non sanno quello che fanno”. Ecco perchè “dovete amare i vostri nemici”, il
sonno rende incoscienti e non c’è pene nè dolore senza coscienza.
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voglia tutt’oggi di realizzare il Cristo vero in se stesso, che ricerca la verità
senza fermarsi alle apparenze e che sa leggere tra le righe dove il maestro
non scrive… …ma anche grazie a qualche Maestro, che si è preoccupato di
riportare integro l’insegnamento nei secoli. La conoscenza Gnostica si è
“conservata” e sottratta ai sui persecutori nascondendosi, in certi periodi
storici nella mistica ed in altri nella filosofia, nelle scienza e nell’Arte. Ogni
volta che qualcuno cercava di appropriarsene, l’insegnamento degenerava e
trovava un nuovo canale per sopravvivere.
Cito per tutti, al disopra di tutti, Leonardo da Vinci che fu scienziato,
alchimista, mistico ed artista insieme; dipinse quella splendida Madonna
nota come “La Gioconda”. Certo non è altro che del ritratto della Madre
Intima che si tratta. Egli raffigurò la Madre Personale, la Nostra Iside
personale, non certo l’omosessualità di Leonardo o cose simile che in tempo
recenti si sono sentite. Che dire della profondità dell’ultima cena, della
ricchezza di dettagli.
Ma ci avete mai riflettuto al fatto di come sia possibile che Leonardo
quando pensò la bicicletta la pensò e la costruì come le biciclette dei nostri
giorni, quando la prima bicicletta ce sia mai stata realizzata aveva la ruota
anteriore enorme su cui stavano i pedali ed il ruotino posteriore, una sorta
di enorme “triciclo da bambini”, senza catena, senza corona e coroncino? Sì,
certo la costruì in legno, ma identica concettualmente alle moderne
biciclette...
...e se Leonardo avesse avuto le facoltà di una coscienza sveglia e
viaggiasse in Astrale? Ricordi l’Astrale è anche la dimensione del tempo; è il
tempo; chi viaggia in Astrale può viaggiare nel tempo. E Giulio Verne?
Perché la chiesa Cattolico Romana esiliò Leonardo?
Ma torniamo al nostro film e cioè al fatto che Trinity compare nel
caos della discoteca, discoteca che simboleggia il disordine della mente. Lei
sa che NEO sta cercando Lui, ma lui é il Padre, il suo Reale Essere: è
Morpheus.
NEO lo cerca, sta cercando LUI, cioè se stesso. Chiunque si ponga delle
questioni in merito all’”esistenza”, chiunque si ponga domande esistenziali,
in realtà cerca se stesso, cerca la realizzazione del suo sé più profondo.
Tutta quella sofferenza di quando si comprende, di quando si scopre e si
riflette sulla fragilità della natura umana, se portano ad una moto di
ribellione interiore, non sono altro che il riflesso di una smania interiore,
della smania e della volontà di esistere del nostro Stesso Intimo. Nessuno
vuole morire, ma non tutti ci vogliono mettere mano per risolvere il
problema. Per NEO é “anelito”; é un bisogno interiore che bene non
comprende, ma che diventerà il desiderio di ricongiungimento col Padre
Intimo, di riappacificazione con se stesso.
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Ma questo è solo il riflesso di ciò che é il volere, che è la volontà del nostro
Intimo di manifestarsi in NOI, di manifestare la sua Idea. E’ il Suo volere, è
la volontà del Padre Nostro che sta in segreto, la volontà dell’Intimo di
“voler esistere”, che è l’inizio del nostro voler ESSERE. Questa spinta non ci
appartiene, se non nel profondo di noi stessi, se non come volere, come
volontà del nostro Intimo. Non siamo noi che cerchiamo l’UNIONE
dell’anima, non siamo noi a cercare l’Immortalità e la Maestria: non è la
personalità a cercare, ma il nostro Reale Essere interiore. Il Divino che abita
nelle profondità della psiche umana è la ragione “nascosta” che ci porta a
spingerci a cercare LUI, che ci spinge a cercare Noi stesso: L’Io legittimo
dell’Io Sono. Ecco perchè Trinity dice: ‘Ma quando LUI ha trovato me’.
LUI cerca il figlio, perché l’Intimo ha bisogno di un “figlio”21 per
discendere/ascendere, ha bisogno di un “figlio” per manifestare la sua Idea,
per manifestare se stesso nella creazione. Padre e “figlio” si cercano
reciprocamente, e solo quando il figlio comincia a comprendere la sua
schiavitù che si creano le condizioni per il primo incontro. Quando il figlio
comincia a capire, come dice Morpheus, – che sei uno schiavo – che forse
la sua natura vera è un’altra, che forse gli è stato nascosto qualcosa, che gli
è stata celata la vista, perchè l’illusione, Maya, stende il suo velo anche sulla
nostra vera Natura.
Solo quando questo avviene e solo allora che la Madre, Trinity, diviene il
tramite di questa unione, essa è il fuoco collante di questa unione, è il fuoco
che cuoce il fango con cui è fatto il figlio dell’uomo (Mr anderson). Ci vuole
un Fuoco sacro per fondere insieme i metalli. Il fuoco della fucina dei Ciclopi.
E’ solo attraverso l’auto realizzazione che il Padre conquista la sua
“individualità” all’interno della creazione, ovvero che “noi” realizziamo un
autentica individualità; ma a quel punto, quel “noi” non saremo più “noi”,
perché saremo morti completamente a noi stessi, ai nostri difetti, alle nostre
limitazioni, paure, rimorsi e sensi di colpa.
LUI, il Padre, cerca il figlio che compirà l’opera. La personalità, la mente che
è tutto ciò che riconosciamo, deve arrendersi alla volontà del Padre
semplicemente perchè egli è la nostra reale volontà. Noi non siamo la nostra
personalità, essa è solo il mezzo per ricercare e poi manifestare la nostra
divinità dimenticata.

21

Il Figlio, la parola “figlio” è intesa come archetipo di colui che compie la volontà,
cioè di quell’uomo o di quella donna che anelano all’auto realizzazione, che anche
solo se intuiscono che ci deve essere di più, si adoperano ed accettano di incamminarsi
in un cammino di auto consapevolezza. Il “figlio” è una personalità allineanta al volere
dello Spirito, ma Padre, figlio e Spirito sono la stessa cosa; distinta ed uguale allo
stesso tempo. Quando queste 3 parti si allineano si fondono nell’uno, si fondono in un
essere realizzato uniforme. Il “figlio” è figlio dell’uomo: Mr Anderson.
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Dio è dentro di Noi e noi non possiamo far altro, quando comprendiamo
questo, che incamminarci sul sentiero, che il nostro Intimo stesso ci mostra;
il cammino per tornare a casa, per tornare verso noi stessi. Se non
avessimo perso la memoria del “Dio in te”, della divinità interiore, quel Dio
stesso in noi non avrebbe potuto mai sviluppare la nostra mente, la nostra
volontà e tutte le facoltà man mano acquisite, e men che meno, avrebbe
potuto fornito al nostro corpo umano forza e poteri che gli avrebbero
permesso di esprimere perfettamente sulla terra la sua Idea divina, ovvero
la nostra Reale Divinità.
Serve una cosciente cooperazione per poter esprimere tutto questo e serve
che la parte mentale, razionale, la personalità accetti di morire a se stessa,
che si abbandoni al “nostro” stesso disegno più grande, al nostro destino più
Grande, alla nostra Grande Opera. Essa deve poter cooperare alla
dissoluzione dei nostri difetti, così fortemente cristallizzati nel profondo della
Psiche. Senza la morte dell’egoismo l’uomo non ha nessuna possibilità di
purificarsi e di accogliere in se la sua vera Natura Divina, in quanto
l’egoismo stesso è il velo che lo rende cieco davanti al Padre.
Si, capisco è un concetto difficile da accettare. E’ come dire che chiediamo a
noi stessi di uccidere noi stessi. Il problema è che non capiamo di essere
divisi. Di essere separati dalla nostra Reale Natura. Non conosciamo
realmente noi stessi. Conosci te stesso per molti significa conoscere il
proprio carattere, con le sue qualità ed i suoi difetti... Questa è una
conoscenza sicuramente necessaria ma è parziale, conoscere se stessi non è
esattamente questo. Noi in realtà non solo non sappiamo niente di cosa
siamo realmente e del nostro reale potenziale, ma non conosciamo neppure
ciò di cui abbiamo bisogno per realizzare la nostra vera Natura; semmai
sospettiamo di averne una.
Ciò di cui abbiamo fino ad oggi fatto esperienza è la nostra personalità, i
suoi bisogni e le sue manifestazioni egoiche e pensiamo di Noi d’essere solo
quello, pensiamo di essere solo il nostro corpo fisico. E’ sufficiente vedere
cosa preoccupi gli esseri umani e a che cosa consacrino il loro tempo e le
energie: cibo, abbigliamento, comodità, autovetture, e piaceri di ogni
genere. Per poi sentirsi ancora spossati, insoddisfatti e vuoti. Questa è la
dimostrazione che essi non si conoscono.
Ma Oggi, ti sto dicendo che non è così. Ti sto dicendo che c’è molto
di più, che c’è un’Essenza reale completamente diversa da ciò che conosci.
Ti sto dicendo che c’è molto di più di ciò che hai sperimentato fino ad oggi e
che l’unico modo che hai per sperimentarlo è far capire alla tua personalità
che questa cosa esiste. Questa cosa è il riflesso del tuo Intimo, è la tua
Essenza che ha bisogno che la personalità collabori con se, con te, per
raggiungere quell’anelito. Adesso mi chiederai, ma allora io chi sono? Se non
sono la personalità e non sono il Divino, l’intimo, chi sono? Sei
l’intermediario, il punto di passaggio, sei la divinità in potenza, sei NEO, sei
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il maggiordomo che mette ordine in attesa che ritorni il padrone. Sei
l’Essenza, sei il seme di una ghianda fatto ad immagine e somiglianza, e
avrai cura di coltivarti diverrai come la quercia che ti ha generato.
Per il discepolo della Scienza Iniziatica conoscere se stesso equivale a
separare la propria coscienza dal circolo limitato e vizioso della propria
natura inferiore22 per fondersi nella coscienza illuminata dell’Essere cosmico
che vive in lui che lavora in lui. Questo equivale a diventare un prezioso
alleato del Nostro Intimo che per il momento sta in segreto, ma perchè non
ha né termini né strumenti per manifestarsi… …questo fino al giorno in cui
non potrò dire: “Io sono Lui”- “Lui soltanto esiste, ed io esisto solo in quanto
sono giunto ad identificarmi con Lui, a fondermi con LUI”. La cosa assurda è
che pensiamo a questa fusione ancora come se fosse una cosa che subiamo,
come se non ci appartenesse, come se fosse una cosa esterna a noi; senza
comprendere che “LUI” siamo noi, e che è prima che siamo stati separati, e
non adesso.
A volte la gente dice, ho
stesso, o cose simili, ma appena
arrende; trova un nuovo equilibrio
fino in cima troveremmo il Padre
indicato nei Cieli.

bisogno di un periodo per ritrovare me
trova un pò di giovamento si ferma, si
e si ferma. Se questa scalata proseguisse
nostro che per questo è simbolicamente

Come è stato già detto in precedenza, questa riunione, questa
riunificazione col nostro Intimo richiede prima l’eliminazione dell’ego, la
liberazione dalla prigione per la mente. Questa è la prima grande
comprensione che deve passare, che deve entrare, che deve essere
assimilata completamente e senza dubbi. Questa è proprio alla base del
lavoro: non c’è redenzione senza la dissoluzione degli Io-causa dei nostri
malesseri principalmente morali e fisici e poi dei nostri “impedimenti”
psicologici. Non crederete che realmente le malattie siano causate dai
batteri? Essi sono solo il veicolo nel terreno fisico. Le malattie hanno tutte
un origine psicosomatica, un origine psicologica, un origine astrale, mentale
e causale; ecco perchè dobbiamo dare la caccia alle cause, se vogliamo
debellare definitivamente un disequilibrio, prima di tutto energetico e poi di
conseguenza fisico. Ogni malattia è un segnale ben preciso su cosa lavorare.
Per chi impara a leggere le malattie, esse sono un ottimo strumento di
informazione su quali Io-causa cacciare, le malattie diventano cartine
tornasole dei nostri progressi spirituali.
‘Che cos’é Matrix? … - E’ la domanda é il nostro chiodo fisso.
E’ la domanda il chiodo fisso, perché nell’inquietudine della domanda che c’é
la sensazione che ci guida, che guida NEO verso Morpheus. Senza la

22

Inferiore non perchè sia meno importante, ma perchè in termini di manifestazione è
l’ultimo dei piani.
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domanda non c’è lavoro, non c’é ricerca, non c’é inquietudine, non c’é
incontro. E’ un bisogno totale di libertà dalla schiavitù; é un chiodo fisso;
se nel tuo cuore non arde un’inquietudine che ti bruci fino alla consumazione
del tuo corpo, non potrai invocare né Dio né lo Spirito Santo. Se non é
ancora giunto il tuo momento é solo perché non sai chiedere. Chiedete vi
sarà dato, bussate vi sarà aperto
– Sì, ma chiedere cosa e bussare dove…? Comprendi questo ed avrai
imparato a chiedere.
Bussare al Padre Nostro (e la parola ‘Nostro’ sta per interno) perché ci apra
le porte alla visione del suo piano23, per ricevere la visione della sua
Volontà, e chiedere alla Madre Divina forza ed energia per compiere l’Opera
del Cristo interno24.

5. "Stanno venendo da te"
Il giorno dopo Neo arriva in ritardo al lavoro. Riceve un pacco con un
telefono. Dall'altra parte Morpheus che avvisa Neo che gli agenti lo cercano
e gli indica una via di fuga.
Chi non ha subito mai la ramanzina che il capo ufficio fa a NEO? Se stai
leggendo queste righe è facile che ti sia capitato. E’ il sintomo principe di chi
sta cercando, di chi è inquieto, di chi è irrequieto e sta cercando risposte, di
chi cerca di usare la sua testa e di chi sta cercando di dare un senso alla
propria vita ed alle cose.
Distratto e scostante, in perenne ritardo, incasinato come non mai ed a
volta con una sensazione addosso di disagio e di essere sempre nel posto
sbagliato...
…certo tutto questo non deve servirci da giustificazione, bla, bla, bla… …ma
allora
perché?
Perché?
Perché?
Perché
in
ciò
che
facciamo
fondamentalmente manca lo “scopo”, perché ciò che facciamo non ha
realmente senso.
Non ha senso studiare, non ha senso
lavorare, non ha senso nulla se lo
guardo
fuori
dalla
luce
della
realizzazione
materiale…
…perché?
Perché materialmente alla fine: “muoio,
ci resto secco”, ed allora qualunque
cosa abbia fatto o realizzato a poco
serve. Tra 300 anni saremo tutti morti
e nessuno si ricorderà più nemmeno di
noi. Cosa lascio realmente? Nulla, un
bel nulla. Neanche sappiamo chi è stato
il nostro bisnonno, cosa sentiva, chi ha
amato, che cosa faceva, cosa ha
lasciato e che cosa può aver mai
pensato di fare per noi, i suoi pronipoti,
la sua discendenza...

23

Aprire la visione in Oriente è un concetto legato all’idea di possedere una sorta
“terzo occhio”, ovvero quell’occhio eterico posto nell’intraciglio, in mezzo ai 2 occhi
fisici. Il terzo occhio è noto anche col nome di Atomo di DIO. Il lobo frontale è
chiamato il trono di DIO. Dagli studi sul cervello non si spiega come sul loto frontale,
apparentemente, non si rilevi alcuna attività cerebrale. A tutt’oggi la scienza ufficiale
non è stata in grado di dirci quale è la reale funzione del loto frontale, ne quale la sua
reale attività. Bussare è l’atto di aprire la mente a questa visione, alla visione di DIO in
noi, ai piani del nostro reale sè. Solo colui che è alla reale ricerca di se stesso sarà in
grado di aprire la porta di Sesamo, sbaragliando i ‘Predoni’ interni del nostro tesoro.
Chi sono I predoni se non I nostri aggregati psichici?! Ed il Genio? E’ urgente
risvegliare il Genio, il Mago interiore, chiedere al grande mago (Morpheus) la visione
del lavoro sul Cristo Solare, la visione sulla Grande Opera.

24

Scusate se sono così piatto, ma questa
è la verità, questo è il tormento di chi
si interroga. Di fondo il malessere
interiore di tutti viene da questo. L’ego
alterato è spesso una reazione, una
conseguenza, di questa riflessione.

L’ottone della lampada va lucidato se vogliamo vedere comparire il Genio, il Mago
se vogliamo trasformarci nel Cristo Solare. L’energia per questo lavoro è la nostra
stessa energia sessuale, la nostra Madre Divina interna, Devi Kundalini.

Viene un momento per tutti di riflettere sulla fragilità umana, ed è questo
che fa prendere la decisione per la vita: “dico di no e cerco risposto, cerco
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una strada per uscirne?” - oppure - “accetto ciò che il sistema mi propina e
mi addormento nella sua illusione?”25.

Ma questo, per fortuna, è solo il sintomo della nostra miseria e non il pianto
della nostra anima.

Le regole della società non hanno molto senso per chi cerca il senso
della vita, la realizzazione profonda di sè, e questo, ovviamente, finisce per
crearci dei problemi – ’’’LLLeeeiii p
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Quando ci lamentiamo è l’ego che si lamenta. Anche se partiamo da una
riflessione reale, da una riflessione interiore autentica, finiamo per
allontanarci da noi stessi a causa del dolore interiore che la riflessione
stessa ci procura. Ci sentiamo un po’ come topi in gabbia, e se non troviamo
presto la forza di risveglierci, finiamo per alterare la nostra percezione del
mondo esterno ed il nostro modo di “sentire” ciò che ci sta per accadere
interiomente.
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L’inquietudine e il malessere sono il frutto delle nostre domande, sono il
frutto del bisogno di risposte alla domanda - ‘ci deve essere di più?!’.
Abbiamo attraversato magari anche profonde fasi di depressione e di
scoraggiamento, per poi scoprire, che esisteva, comunque, in noi una forza
interiore più grande. Quel ‘non so che’, che ti dice - “basta, svegliati, ma
cosa stai facendo? Devi muoverti, hai finito di fare la commedia? Nessuno ti
verrà a salvare, morirai ‘dentro’ e basta, non puoi stare lì fermo, perché così
non troverai…
….cerca, cerca, cerca, datti da fare, svegliati, non vedi che ti stai facendo
ingannare dai tuoi stessi pensieri… …sei cieco, non stai vedendo il tuo stesso
inganno, ci deve essere di più, muoviti, muoviti, muoviti”.
Per alcuni l’inquietudine nasce dal fatto di chiedersi continuamente: ‘Per
quale motivo mi devo spezzare la schiena così. Che senso ha tutto questo?
Possibile che la mia vita debba essere fatta solo di lavorare, lavorare,
lavorare senza nessuna via di scampo. E poi per chi e per che cosa? Se non
avessi tutto questo bisogno di denaro, sarei un uomo libero, ah! Se vincessi
all’enalotto, allora si che cambierei vita...’.
Quante volte questi pensieri ci saranno passati per la testa mentre il nostro
capo ci stava lavando la testa, o quando ancora bambini i nostri genitori
cercavano di farci capire la necessità di dover studiare, lavorare o di
ubbidire a delle regole.
Purtroppo, sul posto di lavoro soffriamo di più che in qualunque altro luogo
di questo malessere interiore perché dobbiamo rendere conto del nostro
operato. Ci pagano per farlo quel lavoro, non ce lo ha ordinato nessuno e
spesso è l’ultima cosa che vorremmo fare. Sappiamo che per vivere in
questo sistema abbiamo bisogno di un lavoro, e che poi dobbiamo avere una
casa, e denaro da spendere perché questo è il gioco dell’economia. Siamo
congelati nel sistema e non vediamo una via di sbocco.

Sapete cos’è un logorroico? E’ uno che parla in continuo perché ha paura
della morte; sentire la sua voce lo rinfranca sul fatto che è vivo. E’ facile che
un logorroico sia anche vanitoso, ma è solo una conseguenza del bisogno
d’essere visto, riconosciuto. Il lamentio, il giudicare continuamente tutti
sono il sintomo principe che siamo addormentati, sono i sintomi del nostro
sonno interiore, della nostra apparente impotenza e della nostra incapacità
di ‘fare’.
Ho scritto la parola “apparente”, perché in realtà le facoltà le abbiamo per
esprimerci, ma l’ego ci fa credere che non siamo in grado. Dove pensate che
siamo andate a finire tutte quelle volte che vi è stato detto che non valevate
abbastanza, che non capite niente, che non eravate nulla, e tutte quelle
belle frasi figlie dell’educazione moralista e morale che ci è stata impartita?
Dove pensate che siano andate a finire tutte le volte che siete stati sgridati,
ripresi o malmenati? - “I figli si baciano solo di notte”, mai sentito dire?
Ego. Nell’ego, ecco dove è andato a finire tutto. E’ andato a cristallizzare un
ego, mille ego, legioni di ego. E purtroppo anche se sono ‘ego’ nati per
incoscienza, per ingenuità ed ignoranza, per colpa di nessuno, adesso
stanno nella nostra psiche e ci fanno sentire incapaci di realizzare nulla.
L’uomo non è capace di ‘fare’ perché non ha volontà, la volontà è una virtù
che deve essere coltivata. Esistono 2 tipi volontà, una meccanica che è
quella che vi fa svegliare tutte le mattine al suono della sveglia e saltare giù
dal letto per andare a lavorare, e poi c’è la volontà oggettiva. La volontà
oggettiva ci viene dal Padre Nostro, ecco perché il mago lavora ad aprire se
stesso al sentimento intimo, ecco perché è sua prima preoccupazione
allineare il suo stato interiore, perché così è “fatta la tua volontà”, che
significa – volontà sia. E’ un invocazione alla nostra reale volontà, alla
nostra capacità oggettiva di avere volontà.
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Il suicidio non lo prendiamo neanche in considerazione, non è l’alternativa
cosciente: è spesso un ego che non sopporta più un altro ego, è la disperazione perché
qualcosa dentro di noi ha finito per convicerci di idee sbagliate estreme su di noi stessi,
è una solitudine che diviene insopportabile… …ma tutto questo è sempre una naturale
conseguenza del fatto che l’uomo si interroga sul mistero della morte.

Normalmente abbiamo accettato quell’idea di essere miseri che ci è stata
inculcata dal sistema, dall’educazione ricevuta, dalle altre persone che si
sentono tali, cioè miseri, e si sono convinte di esserlo anche loro… …è tutto
come una sorta di reazione a catena. Credo che sia per questo che se tutta
l’umanità lavorasse ad avere, giusto, un 10% della coscienza liberata non ci
sarebbero più guerre. Ciò che ci infastidisce degli altri quando compiono

51

52

certe azioni è il fatto che noi non le possiamo fare, è il fatto che non le
abbiamo fatte perché ci è stato detto che non si fa, e noi non lo abbiamo
fatto, gli abbiamo creduto… …ed invece – ‘quello lì lo fa’. E’ così che nasce la
morale comune ed il giustizialismo.
Che certe azioni non vadano bene, lo dice il fatto stesso che la maggior
parte delle nostre azioni sono egoiche, ma il fatto che ci irritino a tal punto
da ergerci a giudici della strada, è semplicemente per il fatto che c’è un ego
in noi incazzato, che vorrebbe fare altrettanto e siccome non lo può lui,
perché si è dato una regola… odia. Quando è la coscienza che vede, la
coscienza non si irrita: vede, comprende le cause e se c’è qualcosa che si
muove nella psiche si preoccupa di far fuori “quello”, non certo l’azione o
l’individuo che ha scatenato la reazione interiore.
Purtroppo spesso è così: ci siamo lasciati convincere di essere quella
illusoria miseria interiore e ci siamo fatti seppellire da un monte di regole.
L’altra drammaticità degli eventi è che ci crogioliamo in questa miseria e
siamo diventati pigri. Siamo pigri ed addormentati, e quindi incapaci di
realizzare qualunque cosa. Questo è il punto di partenza di molti: pigri ed
addormentati, senza più speranze, almeno fino a quando, quello che
chiameremo ‘ammortizzatori psicologici26’, non cominciano a scricchiolare ed
allora finalmente tutto il nostro istrionismo ci esplode in faccia.

26

‘ammortizzatori’ psicologici è il nome che usava G. per indicare le menzogne che
raccontiamo a noi stessi su noi stessi per non vedere come siamo realmente nella
personalità, per non vedere le storture del nostro modo di porci e di affrontare le cose.
Frasi del tipo - “faccio così ma non è colpa mia è perchè tizio ha fatto questo o quello”
- oppure cose del tipo - “l’ho fatto per il tuo bene” - od ancora - “Io ce la metto tutta
ma non posso certo andare contro gli altri, andare contro il destino”.
Gli ammortizzatori sono quelle falsità psicologiche che non ci fanno affrontare noi
stessi, e che si traducono nella considerazione interna (vedasi anche Libro II –
Conosci te stesso paragrafo “La Considerazione Interna”), nella grande opinione che
comunque abbiamo di noi.
Non fatevi intimidire, un timido è un orgoglioso che vuole costringere gli altri a venire
allo scoperto; ve lo dice un ex-timido. Bel gioco quello della timidezza, si attira un
sacco di gente. Si, è vero ho un pò estremizzato, ma non molto. So che è un problema
grosso ma la sua radice è questa. Ci siamo sentiti inadeguati in passato ed abbiamo
visto che questo funzionava per nasconderci agli altri, e per ottenere la loro attenzione,
magari abbiamo fatto gli smorfiosi già da piccoli. Il problema è che abbiamo finito per
nasconderci anche a noi stessi, ed adesso, compassione a parte, abbiamo un problema e
dobbiamo dissolvere il suo IO-Causa se vogliamo essere un pochino più liberi di Ieri.
Bisogna essere spietati con noi stessi in queste cose, altrimenti cominciamo a
raccontarcela e creiamo un ulteriore ammortizzatore.
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Ma perché ci esplode tutto in faccia in questo modo? Perché è arrivato il
momento: tutto deve essere capovolto e sconvolto per poterci mostrare il
nostro destino più grande, le nostre più profonde aspirazioni.
Purtroppo è così. Finché non capiamo, finché non troviamo il reale obbiettivo
della nostra vita, finché non apriamo il cuore al nostro reale destino,
deambuliamo alla ricerca di qualcosa di non ben identificato, apparendo
spesso agli occhi degli altri strani.
Esiste poi un altro risvolto della ricerca di se stessi, che è: se non
comprendiamo con le buone, ci viene fatto capire con le prove della vita.
Accadono eventi che finiscono per sconvolgere ogni riferimento: la morte di
qualcuno, una malattia, la perdita del lavoro, fallimenti improvvisi ed
inprevedibili che ci mettono alle corde per vedere se abbiamo la capacità di
rialzarci e per cercare di mostrarci, sempre, il nostro destino più grande.
Non sempre il dolore nuoce, anzi spesso serve piuttosto ad informarci,
prima, di ciò che in futuro potrebbe dannegiarci realmente.
Solo contando sulle proprie forze è possibile trovare il coraggio per superare
le Forche Caudine delle ingiustizie e del dolore, essendo essi frutto dei nostri
stessi schemi mentali e del fatto che ci siamo convinti di essere miseri.
La Vita ed i suoi avvenimenti non sono governati dal caso, ma dalla nostra
capacità di attirare gli eventi. Molti umanoidi brancolano nel buio senza
saper che tutta la loro vita è il frutto del loro modo di porsi e di pensare: è
la inevitabile conseguenza delle idee sbagliate che ognuno ha di se stesso.
L’umanoide non si conosce, non conosce se stesso.
Ma se comprendiamo, allora tutto cambia perché quel lavoro, quell’impiego,
per esempio, comincia ad avere un senso ed un significato; il significato di
essere una magnifica palestra psicologica, un vero terreno da gioco, il
paesaggio psicologico esteriore, dove esplorare e cacciare il nostro auto
inganno, vedere e dissolvere tutte le idee sbagliate su noi stessi, che sono il
nostro Mr Smith.
Forse per un po’ continuerai ad inseguire la tua carriera lavorativa, qualsiasi
essa sia, ma per tutto il tempo tu ricorderai che ciò che fai nel mondo è solo
un pallido riflesso di qualcosa d’altro, che in realtà tu stai cercando una
realizzazione più profonda. Quando giungerai a questo traguardo, quando
comprenderai che tutto il tuo tesoro è la tua vera Essenza, la sua rivoluzione
e presa di coscienza del ‘ci deve essere di più’, ed il tuo cuore sarà diretto
verso questa meta, tu sarai nel mondo, senza essere del mondo.

Cercare di distruggere sistematicamente i nostri ammortizzatori è un buon lavoro
preparatorio alla pratica di morte dell’ego. Domandarsi spesso se stiamo mentendo a
noi stessi sforzandoci di essere sinceri sulle reali ragione, sul se esiste una “ragione
nascosta” ai nostri comportamenti, è auspicabile per scoprire un Io causa di un difetto.
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Questo non vuol dire che dovrai rifugiarti sopra una montagna a meditare,
bensì che la tua vita può diventare un’avventura; che qualsiasi cosa tu
intraprenderai non sarà fine a se stessa, ma diventerà il crogiolo nel quale
trasformare i metalli grezzi in oro. Saprai che ogni giorno è una sorpresa
finchè tutta la tua attenzione rimarrà rivolta dentro per percepire ogni
sensazione, ogni emozione, ogni più piccola variazione di umore, perché
questa sarà il catalizzatore del tuo risveglio. Anche il più semplice respira ti
darà gioia, perché tu ami la vita, perché tu sei la vita. Quando tu avrai
compreso di essere la tua personale Essenza, comprenderai anche che ciò
che farai non sarà molto importante, perché il tuo ‘fare’ avrà delle
caratteristiche di consapevolezza assai diverse da adesso.
Questo è il motivo per cui non possiamo esimerci dal cacciare i nostri mostri
interni, le catene della nostra prigione, questo è il motivo per cui non può
esserci una vera e durevole realizzazione di se stessi, almeno fino a quando
non avrai rotto con l’identificazione con la personalità, facendo emergere il
volto essenziale, la tua vera essenza.
Non serve andare da nessuna parte, il lavoro psicologico comincia proprio
dal punto in cui ci troviamo nel momento in cui comprendiamo l’importanza
di farlo. Se venissero gli extra terrestri a portarci via; nulla cambierebbe
perchè porteremmo via con noi gli schemi con cui osserviamo la realtà,
quegli stessi schemi con cui modifichiamo la realtà.
Il mondo fuori di noi è il risultato del nostro stato interiore, è la proiezione
dei nostri schemi mentali, è la proiezione delle nostre idee, purtroppo
spesso sbagliate su di noi e su gli altri. Noi influenziamo attraverso la nostra
mente la realtà, noi influenziamo il campo quantico in cui agiamo.
Perché? Perché la mente crea, molto più di quanto tu possa
aspettarti, ed è per questo che non mi crederai. Ed è per questo che la tua
vita continua a girare intorno alle stesse cose: sono i tuoi schemi mentali.
Se decidi di inserire un elemento di cambiamento dentro di te, nella tua
psiche, nel tuo approccio alle cose ed alla vita e crederai di poterlo fare
vedrai come le cose cominceranno a cambiare anche al di fuori di te.
Ma devi lavorare dentro, alla eliminazione dei tuoi aggregati psichici, dei tuoi
demoni personali. Senza la loro morte non c’è libertà di creare. Neo per
Amore di Trinity deforma la parete del palazzo dove l’elicottero si sarebbe
schiantato. Questo perchè più diviene elastica la mente e più siamo in grado
di cambiare la realtà circostante, oltre al fatto che l’amore è la forza più
potente che c’è, ed è il veicolo con cui lo Spirito manifesta la sua Idea.

La verità è che è Lo Spirito ciò che “determina” e la mente è solo ciò
che “crea”, sono due processi distinti: determinare (causa, causale) e creare
(mente, mentale) ,
ma se lo Spirito è imprigionato?
La mente prende il posto dello Spirito ed è la nostra fine, in quanto
crea le sue distorsioni. La mente cerca di determinare al posto dello Spirito,
dell’intuizione, dell’intuito. Questo è ciò che accade quando cerchiamo di
comprendere e decidere tutto col solo ragionamento, quando di fronte ad un
problema continuiamo a pensare ad una soluzione, invece di centrarci e
preoccuparci di trovare uno stato interiore tale da permettere allo Spirito di
determinare e comunicarci la soluzione attraverso l’intuito.
Ecco perchè abbiamo la percezione che la vita ci accada. Siamo così
tormentati dai pensieri che non ce ne ricordiamo neanche uno. In questo
modo non ci ricordiamo neanche che cosa abbiamo voluto creare, realizzare
in un determinato momento. Siamo prigionieri dell’Accidente, cioè del creare
accidentale di una mente disordianata, del suo vagare disordinato e
distorto: “una mente non in equilibrio, una mente non centrata” – per così
dire.
Napoleone dormiva prima di ogni battaglia: spegneva forse la
mente? La mente è la tana dell’ego, e quindi dell’errore. La mente mente.
E’ urgente spostare il dominio verso un centro di gravità
permanente, che meticolosamente costruiamo attraverso le letture e gli
insegnamenti, ma soprattutto attraverso sacrifici volontari, cioè togliendo
parti della nostra persona all’ego. Scelgo di non arrabbiarmi più, e scelgo di
sentire amore almeno un minuto al giorno, scelgo di prestare attenzione al
modo in cui mi nutro, scelgo di non guardare la televisione se non è
strettamente necessario, scelgo di non vivere scollegato dalla mia capacità
di sentire la vita ed il corpo... …scelgo di diventare sveglio!
Questo ovviamente mette in allerta tutte le nostre resistenze psicologiche,
che sembrano aumentare nel tentativo di risvegliarci. Mr smith, l’ego sa che
se NEO si incontra con il Padre (Morpheus) i suoi giorni sono contati. Non
smetterò mai di ripeterlo, il centro della Grande Opera, il centro del lavoro
su se stessi, consiste nella morte degli aggregati psicologici, la morte della
personalità egoista: bisogna morire a se stessi. Questo genere di libertà
richiede un atto rivoluzionario. L’evoluzione é l’ennesima storiella per non
cambiare nulla.

Siamo punti di consapevolezza in un campo di energia. E’ la nostra
mente che rende tutto reale. Spostando il punto di visione collassiamo
l’energia di questo campo con un nuovo schema, rendendo così le forme
anche più malleabili, come per quelle “finestre del grattacielo”.

L’evoluzione non solo é lenta, ma non porta a nulla in quanto non inserisce
l’elemento del super sforzo, non inserisce l’elemento dell’atto cosciente.
Essa si svolge inconsapevolmente, come il disordine dell’ego nella nostra
mente. L’evoluzione è figlia dell’Accidente. Come può una legge meccanica
portare alla maestria, alla maestà suprema? La maestria é un atto di
Volontà, la volontà di esistere, di affermare il proprio ESSERE. La ragion
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d’essere dell’essere é essere. Ma per essere bisogna essere coscienti,
bisogna essere svegli e chi è sveglio non subisce più la legge dell’Accidente,
non subisce le cause del suo modo di pensare in maniera inconsapevole.
Conosce sempre le cause di ciò che gli accade, ed impara a sue spese la
legge del “mea Culpa”. Egli sa di essere l’artefice delle sue realizzazioni e
creazioni mentali e, quindi fisico materiali. Sa che nulla è casuale nella sua
vita ed impara a leggere la sincronicità degli eventi.
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siamo addormentati non capiamo perchè ci debbano mai accadere certe
cose. Quando siamo in difficoltà i nostri aggregati psichici cominciano a
muoversi all’impazzata e cercano di guizzare via.
NEO passa le notti a cercare Morpheus e quando ha l’occasione di
incontrarlo le cose cominciano a complicarsi. I mostri ci cacciano come gli
agenti cacciano NEO e, come Neo, anche noi non ci rendiamo neanche conto
in quale caos e polverone ci siamo andati a mettere. Purtroppo per noi
all’inizio siamo indifesi e finiamo per cedere, e come Neo veniamo portati
fuori del palazzo in stato di arresto.
Ma per fortuna loro non sanno ciò che sa Morpheus...

6. Incapace di parlare
Ma Neo non riesce a seguire le istruzioni e viene catturato. Gli agenti lo
minacciano ma lui non "collabora"
L’agente insistentemente ripete il nome di: Mr Anderson, Mr Anderson, Mr
Anderson. Anche questo non é casuale. ‘Ander’ viene dal greco ‘Andros’ che
significa uomo. ‘Son’ in inglese significa figlio. Tutto insieme vuole dire ‘il
figlio dell’uomo’. Infatti all’inizio siamo i figlio dell’uomo perché non siamo
ancora rinati dal ventre di nostra madre come figli di Dio Padre; non siamo
rinati al nostro sé reale; siamo prigionieri dei condizionamenti della società
dell’uomo, delle sue regole.
La stessa energia che genera il corpo fisico genera i corpi Solari… …è per
questo motivo che Gesù disse a Nicodemo che dobbiamo rinascere nel
ventre di nostra madre. Questo versetto, più che citato, delle scritture è in
realtà simbolico del fatto che dobbiamo utilizzare questa potente energia
nascosta nel Ens semins, nel Vaso di Ermete, nel seme vaginale o nei
testicoli, che è la nostra energia sessuale personale, per dissolvere l’ego e
creare i corpi (i primi 2 fattori della rivoluzione della Coscienza). L’ego vuole
che noi rimaniamo figli dell’uomo perché così non c’é Rivoluzione, non c’é
Morte, non c’é la sua di morte.
La cimice viene messa nel ventre perché é da lì che l’ego ci controlla. Uno
dei centri principali dove ego dimora é il ventre, un altro é la mente. Nel
ventre risiede il nostro potere personale; é così che con le regole ci
controllano: togliendoci potere. Ci instillano la paura, il senso di colpa e
l’inadeguatezza - …”ma cosa ti sei messo in testa di fare, non sei nessuno”…
…”non vali nulla”… …”con questi voti puoi solo andare a lavorare, altro che
studiare, puoi fare giusto il saltimbanco”… come se fosse disonorevole farlo.
Peggio di tutto è sicuramente: “siete peccatori”.
Attraverso le regole …“non fare questo, non fare quello”… …”devi essere una
persona a modo”… “la giustizia, e la giustizia”… finiscono per generare
attaccamento, rancore, rabbia, etc… Sapete perché vi arrabbiate quando
qualcuno supera la coda al semaforo, nel traffico, etc.? No, non è per senso
di giustizia, altrimenti non vi arrabbiereste. Perché voi non lo fate. Vi
arrabbiate e lo odiate perché voi vi siete imposti la regola e non lo fate, e
quella regola vi rode dentro come un pugnale, proprio nel ventre. L’uomo
giusto non odia, non si arrabbia, non impreca. Questo è rancore. Rancore
per un torto subito, per un torto non che ci ha fatto quella persona
superando la fila, ma la società delle regole quando ha impresso il suo
marchio nelle nostre viscere.
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Le sensazioni sgradevoli della manifestazione dell’ego si percepiscono il più
delle volte proprio nel ventre. Vi siete mai chiesti da cosa dipendono i
problemi gasto-intestinali?
Risposta: Ego! E’ lui, é il mostro; é il mostro che ci domina e che ci ammala.
Nella mente si manifesta il pensiero d’inadeguatezza, nel ventre la sua
manifestazione fisica.

7. Tirar fuori la cimice
Neo si sveglia credendo che sia stato tutto un sogno ma una telefonata
smentisce questa sua supposizione. E Morpheus che fissa un nuovo
appuntamento con Neo.
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Una Proposta allettante
NEO riceve una proposta da
Mr Smith, ma è simbolico
anche
questo.
Quando
cominciamo
a
svegliarci
interiormente cambiamo tipo
di
vibrazione,
si
dice
cambiamo luce, e in astrale
questo si vede. Capita a volte,
soprattutto quando c’è molto
potere, che veniamo contattati
dall’ombra.
Bisogna
stiamo
cammino
tutto ci
andremo
contro.

ricordarsi
che ci
muovendo
su
un
rivoluzionario e che
é contro; e più
avanti e più ci sarà

Gli ego, la natura, e l’Ombra non saranno mai nostri alleati perché è proprio
al loro influsso che cerchiamo di sottrarci. Bisogna diventare Hackers, Veri
Pirati dell’Astrale. Bisogna passare inosservati cercando di eludere più
sorveglianza possibile, pronti sempre a filarcela; pronti ad infrangere
all’occorrenza la meccanicità e quando ne abbiamo il potere, dissolvere,
distruggere anche qualche aggregato, controllo, o regola che sia.
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quest’ora tu saresti già morto!’
Nella versione originale in Americano Morpheus dice ‘Y
You are THE ONE,
NEO’. L’Eletto è la traduzione di THE ONE. NEO é l’anagramma di ONE. The
ONE correttamente tradotto sarebbe L’UNO e quindi il dialogo diverrebbe:
Tu sei L’UNO, NEO. Ma chi è realmente L’UNO? L’UNO è colui che è
diventato UNO; UNO con il Padre. La divinità è Uno e Trino allo stesso
tempo; è Maytreya. NEO é il Cristo nel suo stato potenziale, nel suo stato
iniziale, ecco perché è anagrammato. NEO é la possibilità di diventare the
ONE, di diventare l’UNO, cioè UNO con il Padre, UNO nella psiche, UNO nella
mente, una solo mente con il padre: da mente analitica a mente analogica.
E’ ciò che si dice: il ritorno a casa.
La nostra mente stenta nel comprendere le questioni dello Spirito,
stenta ad accettare che siamo anche Spirito; è stata educata e limitata alle
funzioni meccaniche per rispondere ad esigenze quotidiane che neanche le
appartengono. La mente è uno degli strumenti attraverso il quale perdiamo
il nostro potere in favore di chi ci sfrutta. La trappola, la simulazione di
Matrix è infatti una prigione per la mente. E’ così che veniamo limitati, è così
che veniamo privati della possibilità di vedere: limitando la mente. La mente
se allineata è uno stupefacente strumento. Allineata a cosa? Allo Spirito,
all’Assoluto. Chi è per noi, in questo momento, lo Spirito?
Risposta: l’intuito, unito alla capacità di percepire noi stessi
nell’emozione e nel corpo fisico anche attraverso le sensazioni fisiche, e non
solo nell’intelletto. La mente mente perché è solo intelletto, ma posta sotto
la luce della coscienza diviene lo strumento della manifestazione della nostra
vera Essenza…
…allora, altro che magia!

La mente umana essendo stata limitata non può concepire l’Assoluto,
mancano i vocaboli indispensabili per definire concetti che spaziano ben al di
là della giurisdizione sensoriale. Questo limite non consente di percepire il
Grande Disegno che anima l’essenza di tutte le cose.
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Ognuno è coinvolto ed è causa nel suo stesso divenire, che egli lo sappia
oppure no.
“Se solo loro sapessero…”, ma loro chi? Forse, apparteniamo tutti ad un
Grande Piano, dove luce ed ombra si scontrano. Ma queste ombre sono
prima in noi, ecco perché dobbiamo divenire puri come un cristallo di
diamante, dobbiamo trasformare il carbonio grezzo in un trasparente
diamante. Mentre facciamo questo, mentre percorriamo i gradini di questa
Scala d’Oro che porta alla progressiva acquisizione della Consapevolezza e
all’auto realizzazione, questo fa di noi prede golose.
A volte attraversiamo prove che, apparentemente, sembrano essere più
dure di quanto sia possibile umanamente sopportare, ma è la capacità di
restare in piedi alla fine del tunnel che fa di noi dei guerrieri di Luce.

Morpheus, egli è l’Eletto, è colui che ha l’anelito, è colui che cerca e troverà,
è colui che bussa e gli sarà aperto, è colui che chiede e gli sarà dato, è il
discepolo della luce in potenza. Egli diventerà uno splendido figlio, capace di
incarnare il padre suo. E’ una simbiosi perfetta quando il figlio si allinea al
lavoro del Padre. E’ incredibile, vero?! E’ incredibile come qualcosa di così
possente abbia bisogno di noi “miseri vermi” 27 per realizzare la sua opera.
In Auto
All'appuntamento Neo sale in macchina e inizialmente vuole scendere ma
Trinity lo blocca e gli dice: "Fidati di me, perché quello che c'e' la fuori già lo
conosci, e' come quella strada: sai esattamente dove porta.." Poi Trinity
rimuove la cimice che era stata inserita nel corpo di Neo.

Man mano che procediamo lungo il cammino interno, nel famoso “cammin di
nostra VITA”, ci ripuliamo e diventiamo sempre più consapevoli, man mano
impariamo a batterci contro noi stessi, le avversità, gli inganni, contro gli
agguati esterni, impariamo a vedere e, a prevedere in anticipo le eventuali
difficoltà… …con l’attenzione costante su noi stessi sviluppiamo la virtù, al
cuore, all’amore per noi stessi, per il prossimo e, soprattutto, la volontà si
rafforzano per dare spazio al Cristo Intimo.

Morpheus da appuntamento a Neo sotto il ponte di ADAM Street. ADAM
come Adamo, a memoria della divinità perduta. Adamo è simbolicamente
l’Uomo che aveva memoria della sua divinità, ma non la consapevolezza
d’esserlo, ecco perchè Dio lo ha spinto a cibarsi dall’albero del bene e del
male: per fare esperienza. Disobbedito? Non credo. Dio ha spinto il suo figlio
fuori dall’Eden perché ritorni a casa ricco di nuova grande esperienza ed
auto coscienza. Dio attende il ritorno del figliol prodigo.

Il Cristo Intimo siamo noi quando cominciamo a manifestare le nostre vere
qualità e virtù e, ad utilizzarle in nome dell’amore, della fratellanza, della
luce. Scopriamo man mano il nostro potere e, l’uso che ne facciamo fa di
quel potere virtù oppure no: questo dipende da noi, come dipende da noi
scegliere la luce. E’ anche vero che, spesso, possiamo cadere nell’inganno,
si dice che il cammino verso l’inferno, verso l’inferno interiore, ovviamente,
è lastricato di buone intenzioni, è per questo importantissimo restare svegli
e centrati sempre su noi stessi.

“Nell’Eden Adamo era completamente impersonale, perchè non aveva
ancora gustato quel frutto. Ma una volta ceduto al desiderio, che è l’agente
terreno della volontà del creatore, perse memoria e fu costretto ad imparare
il dominio sui regni inferiori, dominio che gli avrebbe dato la Maestà”.

Forse sembrerà egoistico, ma vi assicuro che solo chi ha cura ed attenzione
per se stesso può averla per il suo prossimo. Se amo la vita in me, amo la
vita negli altri. Se tengo tanto alla mia vita, ne avrò altrettanto per quella
degli altri. Il sonno fa di noi persone irrispettose. ‘Pensa per te e dio per
tutti’ - credo fosse questo il senso di questa frase.
Voi siete troppo importanti per voi stessi e per gli altri. Per voi stessi perché
siete l’unica occasione che avete di rendervi liberi e per gli altri perché
quando lo sarete potrete aiutarli ad evadere. NEo è così importante per
Morpheus, che è pronto a sacrificarsi per lui. Per Morpheus è un onore
conoscere Neo, Neo e Morpheus, ovvero Padre e Figlio hanno bisogno l’uno
dell’altro per realizzarsi.
Se avrete mai modo di incontrare la vostra Monade de primaria non potrà
che dirvi che è un onore conoscervi e, che tutto ciò che ella fa, lo sta
facendo per voi, per realizzarvi. Il Padre ha bisogno del figlio per dominare
gli elementi nel mondo fisico, ecco perché NEO è così importante per
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Adamo Kadmon è quella divinità, è l’uomo cosmico della cabalà ebraica,
l’uomo a cavallo tra il microcosmo ed il macrocosmo, l’uomo simbolicamente
raffigurato dall’albero sefirotico della vita. Egli è l’ingenua Essenza che si
incammina nel sentiero dell’eroe. Neo è quell’uomo, è l’archetipo ebraico di
ADAMO KADMON, ed anche tu sei quell’uomo. Il desiderio è l’agente
terreno della volontà del creatore perché è attraverso di esso che l’uomo
impara a conoscere se stesso ed il dominio sui mondi di sotto.
“..il Signore Dio piantò un giardino in Eden, ad Oriente, e vi collocò l’uomo
che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di
alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l’albero della vita in
mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e del male”.
L’Eden è il sesso, è proprio il sesso. Nell’Eden vi erano 2 alberi: l’albero
della vita che simboleggia la colonna vertebrale, il midollo spinale e l’albero
della conoscenza del bene e del male che simboleggia la forza sessuale.

27

“Miseri vermi” - perché è questo che ci hanno fatto credere di essere fino ad ora.
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Un altra nota importante sul film, è che la scena si svolge di notte e,
per tutto l’incontro piove e ci sono fulmini potenti, quasi a rievocare sia
l’idea dell’apocalisse interiore che il potere serpentino, la forza sessuale, il
potere elettrico, appunto con i fulmini, della Madre, Trinity. Infatti è Trinity
che lo va a prendere per portarlo da Morpheus.
Trinity dei 3 in auto é l’unica che lo incita a fidarsi, e non potrebbe essere
che lei l’unica a sapere cosa realmente Neo sta cercando, Lei è la sua Madre
Interiore, la sua Madonna personale, la Madre del suo Essere reale. Ella è
quella parte di noi, sincera, che sa che non è qui che vogliamo stare, perchè
sappiamo perfettamente dove porte ‘quella’ strada…
Prima di incontrarsi con Morpheus però a NEO dev’essere tolta la
cimice, questo a simboleggiare che all’inizio siamo dannosi non solo per noi
stessi ma anche per gli altri che cercano di aiutarci.
…non c’é tempo per giochetti ed indovinelli. O la nostra via o vai
fuori dai piedi – è ciò che Switch dice a Neo, ma è anche ciò che capita
quando incontriamo la Via. Siamo addormentati e l’unico modo per uscirne é
affidarsi alle influenze della Via. La Via non é per chi vuole giocare. Una
volta intrapresa é dannoso ritornare indietro. Scegliere il cammino frantuma
e sconvolge la vita di chi lo intraprende perché sposta tutti i riferimenti e le
convinzioni che avevamo fino a quel momento. Cambiano i valori, cambia il
nostro atteggiamento alla vita e non sempre questo viene accolto a braccia
tese da chi ci sta vicino.
Morpheus dirà più avanti – “c
ci eravamo dati una regola, di non
scollegare una persona che abbia raggiunto una certa età. La mente
stenta a rifiutare la realtà.” - pertanto l’iniziato deve essere scoraggiato
e messo subito alla prova. L’uomo che ha una condotta gregaria si scoraggia
facilmente difronte alle difficoltà.
Spesso siamo costretti a chinare il capo difronte a ciò che la vita, la via, ci
mostra e ci chiede di abbracciare, ma solo se siamo realmente rivoluzionari
abbiamo carte da giocare; bisogna imparare a rubare quello che ci serve ed
avere sempre attenzione verso l’interno verso noi stessi, verso quel sé
interiore che è il nostro veso sé, che è la nostra unica ragione di vita. Che
razza di eletto è se ci resta secco dirà Chyfer. NEO d’impulso infatti non
accetta di alzarsi la camicia ed è già pronto per scendere dall’auto…
L’insegnanza della Via e lo studio della antica saggezza della
rivoluzione della coscienza, all’inizio è difficile da comprendere, perché
siamo addormentati e pericolosi. Il nostro anelito viene quindi provato, onde
evitare pericolose capitolazione non solo a noi stessi, ma anche agli altri che
ci stanno aiutando. Loro sono nel cammino come noi e quindi soggetti tanto
quanto noi alle cadute, ai rischi ed alle influenze esterne. Il senso è che
sono le influenze esterne a provocare le cadute quando dormiamo nella
coscienza. Quando non siamo svegli le impressioni, le influenze esterne,
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entrano e fanno vibrare per risonanza i nostri aggregati psichici. Quando
siamo svegli le vediamo entrare e possiamo fermare la risonanza28.
E’ legittimo, quindi, proteggersi, ed è indice di grande umiltà farlo: ci
rendiamo conto di non essere così illuminati e che spesso molti
atteggiamenti del nostro prossimo ci risultano abbastanza sgradevoli.
Questo è il motivo per cui Switch dice a Neo che devono difendersi da lui.
Allo stesso tempo siamo realmente tutti fratelli. Essere fratelli significa
essere fratelli nel travaglio, fratelli nel sudore, fratelli nelle sofferenze; è
questo che ci accomuna con il nostro prossimo.
Chi pensa di se di essere un maestro, d’essere superiore agli altri, e più
grave ancora, chi pensa di poter salvare ed illuminare chiunque… …cadrà
per orgoglio; cadrà per mano della sua stessa Superbia. Nessuno salva
nessuno.
Bisogna diventare attenti osservatori del nostro prossimo, e per quanto
sgradevole alle volte possa essere... …è possibile che in realtà stiamo
vedendo un aspetto di noi. Come potremmo riconoscere qualcosa in
qualcuno se non sappiamo neanche di cosa si tratta? Questo significa che
per saperlo dobbiamo averlo sperimentato. Forse oggi non ho più
quell’atteggiamento, ma allora perché mi irrita vederlo in altri? E se non mi
irrita, cosa di buono posso trasmettere, o cosa ancora di buono posso
imparare? Il problema è che dei 47 livelli della psiche diamo luce solo ai
pirmissini livelli, del resto non sappiamo nulla ed ignoriamo persino che
esista qualcosa dentro… …lo chiamiamo sub conscio, od inconscio e ce ne
laviamo le mani. Ma un maestro è sveglio in tutti e 47 livelli.
Bisogna imparare ad ascoltare, a sentire, il prossimo con l’istinto senza
confonderlo col falso sentire dell’ego. Il falso sentimento, per esempio, può
farci sentire buoni indistintamente e sempre disponibili, ma questo non è
detto che sia reale, che sia naturale, forse l’ego vi sta mandando un
abbaglio, perché, così la vanità, si può gongolare nel sentirsi “così buoni”. E’
impossibile che si abbia attenzione per gli altri e nessuna cura per se stessi.
Affidatevi all’istinto per imparare a leggere se siete preda dell’ego oppure
no. L’istinto è sempre e solo “silenzio” ed ha il sapore dell’intuizione (“Ah!
Adesso, ho capito!”), non c’è mai chiacchiera mentale o pensiero, ripetizione
od ostinazione. L’intuizione è istantanea e parla a bassa voce. Ecco perché
bisogna imparare ad ascoltare. Chi parla troppo si chiacchiera addosso e
non è in grado di capire cosa realmente la gente gli sta chiedendo o ha
bisogno.

28

Vedasi anche Libro II – Conosci te stesso al paragrafo “Esempi di manifestazione
dell’ego”.
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Vorrei per un momento tornare ancora all’idea di Via,
insegnamento e dell’importanza di appartenere ad un gruppi di lavoro.
Possiamo solo
fidarci, ed eseguire
dell’insegnamento che stiamo studiando?

scrupolosamente

i

di

dettami

Sì, questo sì, se vogliamo raggiungere un risultato. Il punto dopo é però
proprio fidarsi. Fidarsi di chi? Cercare una Guida e mettersi nelle sue mani?
Purtroppo, siamo così addormentati che abbiamo bisogno un insegnamento
che ci dia gli strumenti per risvegliarci. In passato abbiamo sbagliato molto
per ignoranza. Per ignoranza e perché la nostra coscienza dorme ed adesso
non ce la possiamo più fare da soli senza un sistema, una conoscenza, un
insegnamento autentico, che ci faccia crescere la base, le gambe per stare
in piedi. Uno sgabello ha bisogno almeno di tre gambe per sorreggerci,
proprio tre; si potrebbe dire che tre è l’equilibrio.
Come faccio a distinguere un buon insegnamento?
Solo pensando a noi stessi abbiamo una possibilità di restare svegli e di non
regalare il nostro potere a qualcuno. Io personalmente ho rispetto e molto
devozione per le cose e le persone che mi hanno insegnato, ma non ho mai
venerato nessuno e mai lo farò. L’unico che venero è il mio Intimo, l’unico a
cui rendo conto di ciò che faccio è a me stesso. Ho frequentato gruppi e
sono anche finito in brutti posti, ma fino ad ora ne sono uscito perché mi
sono sempre preoccupato di me stesso, di darmi dignità, rispetto e l’amore
giusto di cui ho bisogno. Senza un minimo di amor proprio diventiamo facili
prede e questo non è bene.
Quando si è un po’ svegli è difficile liberarsi dei legami, che inevitabilmente
anche solo a livello energetico, si creano in un gruppo, figuriamoci se
abbiamo dato tutto il nostro potere perché dormiamo.
Uno dei sintomi che siamo nel posto sbagliato è quando a livello energetico
continuiamo a stare male, spesso proprio nel plesso. Sapete perché? Perché
è lì che risiede il potere personale. Altre volte, invece, ci sentiamo avvolti in
un alone di amore e riverenza, ma anche qui non è detto che sia un bene.
Molte persone che tengono gruppi, molti istruttori e presunte guide, vi
faranno sentire bene dentro e nel cuore, ma non è detto che siate al sicuro.
Non dovete mai perdere il centro su voi stessi. Sapete come funziona
l’inganno sul Cuore? Vi fanno sentire bene dando energia al Chakra29 del
cuore, ma vi hanno già tolto energia ai chakras inferiori (1°, 2°, 3°). Siete
senza radice, non avete più percezione della realtà fisica, siete inebriati in
un alone amoroso che vi fa sollevare da terra. In questa illusione smettete
di prestare attenzione a voi stessi e vi riaddormentate. Non date mai il
vostro potere a qualcuno, per quanto lo stimiate e rispettiate.

L’iniziato, l’uomo solare, l’Adamo Kadmon, sta a metà tra cielo e terra, nel
suo cuore cielo e terra si uniscono, ma se vi hanno tolto la terra sotto i piedi
mi dite cosa siete in quel momento?
State svegli, solo così vi salverete – vegliate e pregate per non cadere in
tentazione. Sul monte degli ulivi gli apostoli si addormentarono tutti tranne
Giuda… …ma di lui ne parleremo più avanti, di quale grande maestro egli
sia.
I gruppi che ho lasciato, li ho lasciati perchè non volevo dormire, perché non
volevo intralci al mio sviluppo, perché mi facevano sentire male
energeticamente, perché quando lavoravo da solo tutta la settimana stavo
bene e viaggiavo, ma quando uscivo da lì il mio progresso si arrestava e
dovevo recuperare di nuovo sul lavoro interiore. Altre volte non avevo più
niente da imparare e le acque cominciavano a ristagnare, quindi me ne sono
andato. La noia è un buon segnale che vi dice che è arrivato il momento di
cambiare. Molti dei miei compagni di viaggio sono restati dove li ho lasciati,
quando posso cerco di tirarne fuori qualcuno, ma è difficile e, soprattutto, ci
vuole rispetto della loro scelta.
Bisogna anche comprendere che é il Padre stesso che ci fa incontrare le
scuole, gli istruttori, il guru e persino i fallimenti. Il punto è che non bisogna
mai perdere il perno. Il tema ispiratore della nostra inquietudine, l’obbiettivo
vero della nostra ricerca deve essere sempre davanti a noi: incontrare il
Padre, ritornare all’Intimo nostro, realizzare l’Essere Reale che é in ognuno
di noi.
Solo riconoscendo e tenendo sempre in mente il nostro reale obbiettivo, e
magari prestando attenzione anche a qualche piccola avvertenza30,
eviteremo di essere tratti in inganno da pseudo-insegnamenti e pseudo
scuole misteriche. Se l’obbiettivo é nel nostro cuore non potrà che guidarci
verso l’insegnamento che in quel momento ci serve, giusto o sbagliato che
esso sia. Se tutto questo c’é, la volontà del Padre é fatta. L’insegnamento, la
guida, il guru, il benefattore saranno reali aiuti alla nostra ricerca. Giuda
insegna nel bene e nel male.
Esiste poi l’”Insegnamento”, attraverso il quale, se è completo, l’uomo potrà
smettere di illudersi di essere libero e potrà cercare la Vera Libertà. Quando
questa comprensione sarà piena la guida, il guru non saranno più necessari.
Ecco perché si dice che “se incontri il tuo maestro uccidilo”. Ci vuole
rispetto, amore e devozione verso chi ci insegna e verso l’insegnamento che
stiamo ricevendo, ma allo stesso tempo la sua morte, la morte
dell’immagine del maestro, dell’ideale del maestro che ci siamo proiettati,
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Vedasi Libro II – La Forza Kundalini e i Chackra.
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Vedasi anche Libro II – COME FARE A RICONOSCERE UN INSEGNAMENTO
quando lo si incontra ed evitare i tranelli dell’Ombra, del lato oscuro.
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per non finire ad essere degli adepti per tutta la vita. Bisogna invocare la
morte del fanatismo, sempre. Un allievo, fin tanto che resta un allievo non
potrà che eguagliare il suo maestro, ma mai lo supererà.
Ci vuole la comprensione che c’è un maestro interiore (Morpheus), capace di
ineffabili cose, di immenso amore e dedizione, che ci istruisce ed addestra.
Se non crediamo a questo siamo pronti per diventare adepti di chi sa quale
loggia o Capoccione dell’ombra; pronti a divenire nuovamente schiavi;
pronti a creare una nuova dipendenza. Non ci sono intermediari o "guru" nel
percorso interiore, ma scuole in cui ognuno può diventare maestro di se
stesso, in cui viene insegnato a camminare con le proprie gambe.
Il Padre stesso non può obbligarci ad intraprendere un cammino se non lo
vogliamo, figuriamoci un “guru”. Abbiamo sempre il libero arbitrio. Il nostro
Maestro Interiore attende paziente di rivelarsi a noi per mostrarci il
cammino. Morpheous dice a NEO “io posso solo mostrarti la strada, ma
sta a te percorrerla” – ed ancora – “capirai col tempo, come ho fatto
anch’io, che un conto é conoscere il cammino ed un conto é
intraprenderlo”.
La vita stessa, la nostra stessa vita é il nostro cammino iniziatico, la nostra
reale palestra psicologica; a nulla serve ritirarsi sulle cime delle vette più
alte, a nulla servono le scuole se non insegnano questo; se non insegnano a
capire e riconoscere la vita come cammino, perché il cammino é la vita
stessa.

segno che siamo sulla strada sbagliata. Può darsi che se siamo fuori strada
é perché doveva essere così, ed…
…ed ancora, ed ancora, ed ancora.
…delusione dopo delusione, inganno dopo inganno, disillusione dopo
disillusione fino a che umiliati non ci rivolgeremo verso l’interno, verso di
LUI, verso di noi in totale rinuncia e fede. Già fede? Che cos’è la fede allora?
Una Religioni, un guru, un istruttori o un insegnamenti? No, la fede è solo
per noi stessi, la fede è permetterci di credere con fiducia che esiste un
nostro Reale Essere che tutto può e tutto vuole.
Quindi, avvicinati con fede a te stesso e cerca sempre un insegnamento
completo che ti faccia stare sulle tue gambe: I 3 fattori della rivoluzione
della coscienza, la castità, la purezza del seme e il Cristo-Solare. E se
proprio stai cercando un maestro ricorda solo che un istruttore ha il compito
di comunicare le chiavi della conoscenza, un maestro è quelle chiavi, egli è
la maestria stessa, perché egli è il Cristo Solare. Come tale non ha bisogno
di costituire scuole e non le costruisce. La sua scuola è la sua stessa vita, il
suo insegnamento è l’esempio. Il cammino è la sua stessa chiesa ecco
perchè la sua chiesa è sotto un sasso o nel tronco di un albero.
“FAI CIO’ CHE TI SEMBRA MEGLIO; SE IN ESSO PONI TUTTO IL TUO CUORE
OPERANDO SEMPRE CON VIGILANZA, GUADAGNERAI IN RICCHISSIMA
ESPERIENZA”

IO SONO la Verità e voi non mi credete. IO SONO la Vita e voi non mi
cercate. Se siete infelici non rimproveratelo a ME! (da: IO SONO il donatore
– Conte Saint Germani).

Vegliate e Pregate – fu l’eredità che il Cristo lascio agli audaci. Vegliare
significa fare ogni cosa da svegli; pregare é sentire un ardente desiderio di
ESSERE. Inoltre chi prega e vigila, anche se lo fa in modo imperfetto,
riceverà un generoso aiuto e dovrà tuttavia imparare a riceverlo
generosamente…

Se le scuole non insegnano questo state perdendo il vostro tempo ed avrete
creato una nuova dipendenza peggiore del vostro Analista.

…ma questa é un’altra storia; una storia di orgoglio e di superbia.

Quindi siate furbi come serpenti e puri come colombe perché verranno
lupi vestiti da agnelli a solleticare il vostro ingannatore; a far vibrare il
vostro vero unico nemico: L’EGO. Bisogna fare come fa NEO, fidarsi della
Madre, di Trinity della divinità in noi.
Il Serpente Piumato deve volare.
Solo se riceviamo una conferma nell’animo, nel cuore sapremo se siamo
sulla Via. La Via é semplicità e la Madre ci parla attraverso il Cuore.
L’ingannatore é sempre in agguato e ci parla con la mente e se non lo
accontentiamo ci insulta. Se avvertiamo delle resistenze potrebbe essere un
ego che non vuole che ci incamminiamo, ma potrebbe essere anche un
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8. La proposta di Morpheus
Trinity consiglia a Neo di essere sincero perché Lui sa più' di quanto tu
immagini. Neo incontra Morpheus che prima gli dice che Matrix e' quello
che vede quando si affaccia alla finestra(, ecc.), che e' il mondo che gli e'
stato messo davanti agli occhi per nascondergli la verita' (ovvero che lui e'
uno schiavo) e che solo lui puo' scoprire cos'e'.
Trinity consiglia a Neo di essere sincero perché Lui sa molto di più di quanto
lui immagini. Indubbiamente LUI sà. LUI é il Padre, é LUI ad averlo
mandato. Il Padre manda sempre un figlio, lo fa per tutta la creazione, per
tutto il perdurare della creazione, con la speranza che prima o poi uno dei
suoi figlio ci riesca. Siamo foglie di uno stesso albero, ognuno ha il suo, ma
come tali ci stacchiamo e cadiamo in terra se non incarniamo in noi l’anima
dell’albero stesso. Cosa significa? Che lo Spirito si fa Carne.
Il Padre trascorre l’eternità alla ricerca del figlio che lo renderà manifesto;
ecco perché Morpheus dice quando si incontrano – ‘E’ stata una lunga
attesa’ – ed ancora quando stringe la mano a NEO - ‘No, l’onore é tutto mio’.
Sta al figlio scegliere se compiere l’opera, sta a noi “insignificanti vermi”
scegliere se sedere sul trono di Dio, e pur nonostante siamo ciechi ed
assonnati e quando abbiano fame sappiamo solo urlare, battere i piedi, i
pugni sul petto e piangere. Ma al Padre non importa nulla di quanto
abbiamo peccato, a lui importa l’Opera che non si compie. Noi siamo sulla
terra per realizzare la nostra Monade de primaria, Esso/Ella anela alla
maestria, ma sta a noi collaborare oppure no, è un lavoro in simbiosi.
Il Padre, l’Intimo, l’Essere Reale lascia sempre libero arbitrio al suo figlio,
ma a questo punto del film Neo vuole compiere l’opera ecco perché é un
onore.
‘Ho creduto che la mia ricerca fosse finita’ - dirà più avanti
Morpheus, a suffragio di questa tesi; la sua convinzione che lui potesse
essere “quello”, ovvero il figlio che lo avrebbe reso manifesto. Fa quasi
tenerezza pensare che c’é qualcuno che non aspetta altro che noi lo
rendiamo fiero di lui; per cui è un onore solo lo stringerci la mano… e per
assurdo quel qualcuno siamo proprio noi, noi nella nostra vera essenza: il
Nostro Essere Reale, il nostro sé reale.

Per tutto il film Morpheus avrà sempre nei confronti di Neo uno splendido
atteggiamento paterno, una sorta di adorazione. Chi non ha palpato con
mano l’amore e la cura con cui Morpheus si rivolge sempre a Neo?! Come lo
sostiene, come lo stimola nel mostrargli la via. Tale quale un vero padre fà.
Morpheus é l’unico a credere ciecamente in Neo. Per Morpheus Neo é il figlio
‘giusto’, il figlio che potrà compiere La Grande Opera, l’Eletto, the ONE.
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Già, l’Eletto, proprio l’Eletto… Il motivo per cui gli altri non ci credono é che
in effetti il fatto che Neo e Morpheus si siano incontrati non significa che
NEO diventi the ONE. Fino alla fine e solo allora lui resta potenzialmente
l’Eletto, ma non é detto che porti l’Opera a compimento. Come NEO, anche
tu sei potenzialmente l’Eletto, ma questo al momento non significa molto se
ti metti nell’ordine di idee di lavorare intensamente ed interiormente. Essere
NEO non fa di te un maestro, e men che meno deve farti sentire migliore
degli altri.
Ci vuole molto impegno, addestramento e lavoro duro. Ci vogliono super
sforzi. Vivere richiede sforzo, ma la via richiede super sforzi, richiede
volontà. Ma l’uomo non ha volontà, egli subisce meccanicamente ed
accidentalmente la vita. Ci vuole sforzo per restare svegli, ci vuole sforzo
per autosservarsi, ci vuole sforzo per conservare energia, ci vuole sforzo per
fare le pratiche e ci vuole la volontà di liberarsi dall’ego. Non é una
questione morale, é una questione che non se ne può più; bisogna essere
esasperati del fatto che c’é qualcosa in noi che ci domina e che ci trascina
nel fango, che deforma tutto ciò che ci accade e che osserviamo.
Ci vuole una reale volontà di cambiamento e ci vogliono patimenti volontari.
Cos’è un patimento volontario? E’ lasciare l’ego a digiuno per osservarlo
agitarsi e battere i piedi. Se volete vedere come si dibatte, per esempio un
ego del fumo, restate una giornata, se riuscite, senza fumare, vedrete il
vostro nervosismo salire a dismisura e il mostro ribellarsi perché non lo
cibate, perché non lo assecondate.
Provate a dire no alle manifestazioni dei vostri ego, alla TV, piuttosto che hai
dolci, piuttosto che al filmino porno, alla play station o che altro, e vedrete
improvvisamente alzarsi un super-anti-moralista che vi sobbarcherà di
insulti e cercherà di convincervi a fare quello che avete sempre fatto.
Questo vale per i vizi come per i finti pregi. Il vizio o il pregio sono solo la
manifestazione esteriore di qualcosa di più dominante dentro di noi. Una
persona timida, se si forza ad uscire dalla sua timidezza, invitando una
ragazza che gli piace verrà soprafatto dalla paura del rifiuto, e forse finirà
per convincersi che non sia una buona cosa da farsi… ma questo è ego.
Vedete come non sia una questione di giusto o sbagliato, di buono o di
cattivo?
Un patimento volontario è esclusivamente qualcosa che facciamo
volontariamente in una direzione od in un'altra, cioè privandoci o
sforzandoci di fare o non fare una tal cosa per mettere in crisi una nostra
limitazione, paura, o vizio.
Questo ci permette di vedere come il “mostro”, l’ego, gli “io” psicologici si
muovono nei principali centri della nostra macchina fisica e psichica.
Nell’Intellettuale, ascolto come mi parla, ascolto tutti i suoi bei discorseti o
gli insulti quando non lo assecondo. Osservando la mia gestualità, mi rendo
conto di come si muove, che gesti faccio o mi induce a fare (Centro Motore),
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sentendo cosa mi fa provare, se piacere o disgusto identifico l’ego nel centro
Emozionale, attraverso le manifestazioni fisiche (affanno, pupilla dilatata,
sudure sotto il palmo delle mani e dei piedi, etc) mi rendo conto di come
l’ego agisce a livello Istintivo ed infine lo sento nel sesso, nel mio centro
sessuale, come muove la mia energia e che giro cerca di fargli fare.
Vi sembra facile? No? Ed invece lo è, il problema è stare svegli, è lì lo sforzo
più grande. La rivoluzione non ha un contrario perché é un atto
consapevole, è un atto volontario. Ci vuole Coscienza e volontà, ci vuole
rivoluzione della Coscienza. I tre fattori della rivoluzione della coscienza
sono l’insegnamento antico, l’antica saggezza, che da sempre si è
tramandata sulla terra, e consiste in:

Solo morendo a se stessi si diviene UNO, ONE con l’assoluto, con l’intimo,
col Padre; beneficiando di questa unione. Ma il processo é un processo
lento, ricco di ostacoli ed avversità oltre al fatto che partiamo già
svantaggiati a causa delle leggi fisiche. E’ un lavoro sul filo del rasoio se si
cade, si deve ricominciare. Ma se riusciamo a leggere le avversità
impariamo velocemente ed evitiamo di ripetere sempre gli stessi errori. Le
avversità sono specchi sul cammino per mostrarci una cosa sola: i nostri
difetti, l’inadeguatezza della personalità. Trinity dirà a NEO nel tragitto verso
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principale é liberarsi dagli aggregati psichici e dai falsi sentimenti che essi
generano;
Puri nella mente e nel desiderio!

- Morte dell’ego;
- Seconda nascita o nascita dei corpi immortali, Solari;
- Sacrificio per il prossimo, Sacrificio per l’umanità.
Questi tre fattori insieme al mito del Cristo Cosmico, al mito di Osiride, al
principio del Cristo Solare si chiamano La Grande Opera; sono La Grande
Opera. Il Cristo Solare, il Cristo Cosmico é quell’archetipo del Cristo che il
grande Maestro Gesù ha incarnato e realizzato in sé. Gesù ha mostrato con
l’esempio della sua stessa vita all’umanità quale fosse il cammino. La sua
vita é il cammino. Egli studiò in Egitto, e praticò nei templi delle piramidi
con la sua sposa vestale Maria Maddalena (Così ho trovato scritto, e così
credo che sia).
Il Serpente Piumato deve volare.
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tutto ciò che ci circonda, Matrix é la lente distorta con cui guardiamo il
mondo: sono le regole. Matrix é meccanicità, Matrix é la legge
dell’accidente, é il sonno in cui versa la coscienza... Questa prigione è la
prigione dell’ego alterato, è un alterazione del nostro sé reale, è la visione
sbagliata che abbiamo di noi stessi, è l’idea sbagliata che abbiamo di noi
stessi, sono tutte le idee sbagliate che abbiamo di noi stessi. L’ego é proprio
così, é come Matrix, é la lente distorta con cui osserviamo il mondo ed in
esso dormiamo servendo inconsapevolmente le leggi della natura. “““M
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Viviamo sotto leggi meccanica, e siamo meccanici: siamo macchine. Solo
attraverso sforzi e patimenti volontari diventiamo padroni di noi stessi e CHI
é PADRONE DELLA SUA VITA é PADRONE DELLA SUA MORTE.
Chi rinuncia ad appagare la personalità egoista e si incammina nel sentiero
che lo getta nel mare dell’Anima; ha la possibilità di divenire immortale:
beve il vino dal Sacro GRAAL.
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Neo: Quale verità?
9. Nella tana del coniglio bianco
Neo deve scegliere: pillola rossa per continuare e pillola azzurra per
chiudere qui la cosa. In ogni caso Morpheus assicura a Neo che gli offre solo
la Verita'. Neo vede nello specchio se stesso riflesso più' volte in quanto lo
specchio e' rotto. Ma poi si ricompone come per magia.

Morpheus: Che tu sei uno schiavo, Neo. Come tutti gli altri sei nato in
catene. Sei nato in una prigione che non ha sbarre, che non ha mura,
che non ha odore. Una prigione per la tua mente.
Questo é un dialogo molto importante, vi fa capire il sapore di quello che
avete dentro, il sapore della vostra inquietudine. Se non lo riconoscete, se
non ne sentite il sapore psicologico, se non vi riconoscete con esso, con
questa inquietudine è difficile che possiate scegliere di vedere quanto è
profonda la tana del coniglio. La pillola rossa si sceglie solo perché si vuole
conoscere, si sceglie perché non abbiamo altra alternativa che vedere, si
sceglie perché la vita così non ha alcun senso.
Anche noi come Neo, alla fine, dovremo prendere la nostra
decisione, non ci saranno altre possibilità. Se pensi che avresti scelto la
pillola blu, stai perdendo il tuo tempo nel leggere questo libro. Se scegli di
restare, se scegli di sapere, saprai che è della via del fuoco che si tratta.
Saprai che è della via che tutti i grandi maestri, iniziati, hanno percorso.
Saprai qual è il lavoro che l’uomo risvegliato deve compiere per costruirsi
l’anima, quale sarà la fornace in cui fondere la creta, la polvere di cui sei
fatto, e quale sarà il sacrario in cui ti dovrai incamminare per compiere la
tua Opera. Questa strada è l’altare dell’amore e del sesso.
La pillola rossa è simbolica del fuoco, del tantrismo gnostico, del fuoco
alchemico; è la fornace dei Ciclopi citata nei libri di mitologia Greca. La via è
la via del sesso tantrico, la via della Magia sessuale, la via dello Yoga del
sesso, del Maithuna, del Matrimonio Perfetto, ma avremo modo di
approfondire l’argomento, prima di tutto,
il dormiente deve risvegliarsi.

Morpheus: Adesso ti dico perchè sei qui.
Sei qui perchè intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti. Senti solo
che c'è. E' tutta la vita che hai la sensazione che ci sia qualcosa che
non quadra nel mondo. Non sai bene di che cosa si tratta, ma
l'avverti. E' un chiodo fisso nel cervello. Da diventarci matto. E'
questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di cosa sto
parlando?
Neo: Di Matrix?
Morpheus: Ti interessa sapere di che si tratta, che cos'è. Matrix è
ovunque, è intorno a noi, anche adesso nella stanza in cui siamo. E'
quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il
televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa,
quando paghi le tasse. E' il mondo che ti è stato messo davanti agli
occhi per nasconderti la verità.
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Pillola Rossa o Pillola Blu? Scegli. E’ l’unica occasione che avrai. Non ne
avrai altre.
In realtà é proprio così che vanno le cose, esiste un momento nella vita di
tutti che viene chiamato punto matematico in cui abbiamo la possibilità di
scegliere se proseguire nella vita ordinaria linearmente o muoverci in
verticale, rischiando però di perdere tutto, rischiando di dover metterci e
mettere tutto in discussione. Si tratta della bancarotta di tutte le nostre
convinzioni ed idee sbagliate, su noi stessi e sul rapporto che abbiamo con
gli altri, il crollo di ciò che fino ad oggi riconosciamo come realtà, come
verità.
Si tratta delle 2 linee della vita una orizzontale e l’altra verticale, il simbolo
della Croce. Mentre mi muovo orizzontalmente non posso tornare indietro:
percorro la vita come una ‘macchina’ tutto quello che faccio, tutte le mie
opinioni, le parole, sentimenti, pensieri, convinzioni, abitudini sono risultato
delle influenze esteriori, di impressioni esteriori. Tutto mi accade.

74

L’uomo nasce, vive, muore, costruisce case, scrive libri, non come desidera
ma come gli capita, ripentendo sempre le stesse cose, gli stessi errori senza
‘sapere di non sapere’. Non solo non sappiamo realmente nulla sul cosmo,
sulla vita, sulla scienza, ma ignoriamo perfino di non sapere e peggio che
peggio ignoriamo noi stessi come fonte di conoscenza. E’ la situazione
peggiore, più difficile e strana in cui ci si possa trovare: pur ignorando il
segreto di ogni nostra tragedia, siamo presuntuosi e convinti di sapere tutto.
Siamo convinti che la nostra vita sarà migliore quando saremo sposati,
quando avremo un primo figlio o un secondo. Ma, poi ci sentiamo frustrati
perché i nostri figli sono troppo piccoli per questo o per quello e pensiamo
che le cose andranno meglio quando saranno cresciuti. In seguito siamo
esasperati per il loro comportamento da adolescenti. Siamo convinti che
saremo più felici quando avranno superato quest'età.
Pensiamo che ci sentiremo meglio quando il nostro partner avrà risolto i suoi
problemi, o quando cambieremo l'auto, o quando faremo delle vacanze
meravigliose, ed ancora quando non saremo più costretti a lavorare.
Questo perché non siamo mai nel momento presente, ci gongoliamo tra
mille illusioni e la vita ci scorre tra le dita. La croce è il simbolo di tutte le
scelte che dovremmo fare e non facciamo. Perché la croce? Perché è
nell’incrocio della croce che c’è il punto matematico in cui dobbiamo stare
per esistere e per cambiare. Se non cominciamo una vita piena, sveglia e
possibilmente felice ora, quando lo faremo? Per essere felici bisogno essersi
liberati dalle limitazioni, per liberarsi delle limitazioni bisogna stare svegli,
stare svegli significa sapere sempre chi siamo, cosa stiamo facendo e dove
siamo. Bisogna ricordarsi che esiste un Sé Reale, che siamo noi, al quale
portare continuamente l’attenzione, bisogna auto osservarci per sentire le
emozioni, le sensazioni che proviamo e le reazioni del corpo fisico.
Se scelgo la linea orizzontale ho la possibilità di salire, di fare il salto
d’ottava, di divenire Padrone di me stesso, di realizzare il Cristo in me. Ma la
linea é verticale e come posso salire posso anche scendere, ma é l’unica
via per cambiare. La congiunzione delle due linee crea il punto matematico,
la possibilità di cambiamento reale; di cambiare il nostro stato di macchine.
Ogni giorno siamo sottoposti a questa scelta, in ogni istante della nostra
giornata ci viene chiesto di scegliere: possiamo scegliere di cambiare o di
dare potere all’ego, all’illusione di matrix.
Nel caso di NEO in questa scene si parla dell’incrocio magico con la via dei
misteri e con l’insegnamento gnostico, con la possibilità di lavorare
seriamente in nome del Padre. Ce n’é una solo per ogni vita ed ognuno ha la
sua, questo è il motivo per cui Morpheus dice - ‘non avrai altre occasioni,
tornerai nel suo letto e crederai a ciò che vuoi’.

Il “quando” questo punto matematico si presenta nella nostra vita dipende
dalle altre volte che abbiamo scelto. Drammaticamente questo punto si
ritarda sempre più nel tempo se lo abbiamo rifiutato in altre esistenze.
Cerco un Centro di Gravità Permanente
Morpheus, NEO e Trinity (Padre, Figlio e Spirito Santo) entrano nella stanza
dove ci sono tutti gli altri e subito avviene la prima ricostruzione. Neo vede
nello specchio rotto se stesso riflesso, cioè vede il riflesso della sua
personalità frammentata31. Comprende di avere una multipersonalità. Tutti
noi siamo molteplici. Pensiamo di essere integri perché abitiamo un corpo
solo, ma in realtà molte “parti”, che vengono dall’inconscio, dalle nostre
infradimensioni, usano il nostro corpo a loro personale discrezione, senza
che noi possiamo farci nulla. Non abbiamo alcun dominio in noi stessi, e su
noi stessi; non siamo padroni in casa nostra. Il nostro corpo e la nostra
mente (mai provato a fermare il flusso dei pensieri?), sono in balia della sub
personalità di turno.
Siccome per la maggior parte del tempo siamo meccanici, siamo
addormentati in un sonno ipnotico, di conseguenza per la maggior parte del
tempo queste cose ci dominano. Rari sono gli sprazzi di lucidità, e di
attenzione al presente.
Lo “specchio” in cui si riflette Neo e' rotto a simboleggiare lo stato in cui
versa la nostra personalità. Siamo frantumati nelle migliaia di aggregati
psicologici che ci dominano e fanno del nostro corpo ciò che vogliono.
Quindi prima d’essere scollegati dal Sistema di condizionamenti, prima che il
programma di ricerca ingerito, cioè la pillola rossa, cioè la scelta di cambiare
e di abbandonare le nostre credenze su noi stessi, gli altri ed il ono che ci
circonda, interrompa il segnale portante e permetta all’Intimo di
individuarci, la personalità deve riacquistare integrità: ecco perché lo
specchio si ricompone.
In realtà qualcosa di simile accade. Finchè siamo addormentati portiamo un
ombra su di noi che impedisce al nostro Intimo di manifestarsi, al nostro sé
reale di mostrarsi…
…se dormiamo nelle nostre identificazioni come possiamo ricordarci
cosa volevamo un tempo, quali sogni e quali aspirazioni avevamo? E
siccome le nostre vere aspirazioni non sono altro che il riflesso di qualcosa
di più grande in noi, perché è attraverso di esse che siamo “veri”, che siamo
“REALI”, se non riesco a dare loro energia, vita, motivazione, non riesco di
conseguenza a manifestare il mio “destino” più grande, il disegno
dell’Opera.
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Vedasi Libro II – La personalità, Essenza (coscienza).
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Ecco perché Morpheus dice a proposito della pillola rossa che - “Fa parte di
un programma di ricerca che interrompe il tuo segnale portante e ci
permette di individuarti”.
Questo é abbastanza veritiere. Attraverso le inquietudini, l’introspezione, le
letture, gli insegnamenti diretti, i lavori coscienti, ed ancora, attraverso la
ricerca di noi stessi e nello sforzo di realizzare le nostre vere aspirazioni,
creiamo una sorta di reazione a catena che interrompe realmente il segnale
che ci tiene imbrigliati nel gioco sia dei condizionamenti che della natura
stessa della creazione. Esiste una realtà fisica e biologica legata al discorso
di interrompere il nostro segnale portante: è una realtà legata al fatto che
siamo realmente pile per la terra…

frantumata nei nostri disagi e paure. Sono essi la vera causa del nostro
sonno, sono essi che ci fanno credere di vivere. Molti di noi sono convinti di
vivere, o meglio, pensano di vivere solo perché hanno un corpo attivo, ma
non significa esistere. Esistere è la vita stessa ed è la connessione dello
Spirito con la materia, esistere significa attenzione nel momento presente.
NEO, quando si sveglia,
vede ciò che lo trattiene: i
fili e la gelatina. Questa
presa di coscienza provoca
dolore ed un inconfondibile
sapore
sgradevole.
Vedendo gli altri che
dormono, non avete forse,
anche voi, provato proprio
qualcosa di simile? Non
avete sentito quello stesso
sapore sgradevole, sinistro
e tetro nel centro del
vostro plesso, soprattutto
quando il campo si apre
alla visione degli altri?

…ma questo lo approfondiremo più avanti parlando di “vita di
mantenimento”, ma per intanto tenetene a mente il dialogo, sarà molto
illuminate per dopo. Torniamo al nostro cambiamento.
Possiamo percepire il nostro cambiamento pian piano, perché è piano piano
che siamo riusciti a creare un “Centro di Gravità Permanente” interno,
quel centro di gravità che non ci faccia mai cambiare idea sulle cose
sulla gente32…
…questo perché creare un centro di gravità, significa che siamo più
integri, significa che abbiamo creato una sorta di maggiordomo interiore che
comincia a mettere “ordine” nella casa, in attesa che il Padrone, l’Intimo, il
nostro sé reale, ritorni.
Riflettevo sul fatto che ogni volta che scrivo – “il nostro sé reale” – non
riesco a darmi pace, sul come ci siamo così allontanati da noi stessi, dalle
nostre aspirazioni, dai nostri reali bisogni, dal nostro reale Sentire.
Che cosa vede Neo appena sveglio? Vede i cavi e gli spinotti per
tutto il corpo e sente addosso tutta quella gelatina appiccicosa che gli
impedisce i movimenti. Perché?
All’inizio il risveglio è molto doloroso e sgradevole. Infatti quando nell’uomo
avviene un inizio di vita vera, un inizio di risveglio, tutto ciò che fino ad
allora lo ha portato al sonno si rafforza, in quanto si sente attaccato,
minacciato. Non dobbiamo mai perdere di vista il fatto che non siamo
integri, non dobbiamo mai perdere di vista il fatto che siamo divisi nella
psiche, non dobbiamo mai perdere di vista il fatto che la personalità è
32

Battiato è il nome dell’autore della canzone “Cerco un centro di gravità
permanente”, ed è un sufista, un conoscitore di Gurdjeff e del sistema della quarta via
ed uno studioso di cose esoteriche, non è un caso che ha scritto questa canzone che è
diventata popolarissima. E come tutte le cose esoteriche passa sotto gli occhi di tutti,
ma – ‘molti sono i chiamati pochi gli eletti’ – perché richiede fatica e sforzo, ed ancora
volontà di cambiare se stessi…
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Questa è la vostra Essenza
che sente, che vede, e sta
male.
Questa è la prima soglia ed è uguale per tutti.
Adesso. Esiste un pericolo. Ogni risveglio porta nuove energie e tutto quanto
vi è di falso nella nostra personalità se ne approfitta per aumentare la
nostra schiavitù, un pò come la macchina che discende e cerca di imbrigliare
nuovamente NEO trattenendolo per il collo. Senza un super sforzo il rischio
è quello di riaddormentare la coscienza e quindi uccidere prematuramente
ogni possibilità di crearsi un anima. Sì certo perchè l’uomo non ha un anima
ne ha giusto un embrione: l’Essenza.
Se non fosse così perchè darsi tanto disturbo, perchè tanto insistenza da
parte di tutte le filosofie, a cominciare dalle religioni, sul fatto che dobbiamo
sforzarci di salvare noi stessi? Sul discorso della salvezza. Se fosse una cosa
che ci possiamo assicurare naturalmente, per diritto, per la semplice legge
di evoluzione, che senso avrebbero le religioni o la filosofia? Una gran
perdita di tempo, non vi pare. Ma il punto è la domanda – tu la sai come la
sapevo io – dice Trinity.
E voi la sapete qual è la domanda?
L’anima la formiamo in vita in base a ciò che ci anima. Se le motivazioni, gli
ideali, le ambizioni della nostra vita sono effimere, lo sarà anche la nostra
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anima. Costruire un anima richiede un lavoro e richiede di poter agire col
Cuore. Ma per agire col cuore è necessario essere veloci, prevalere sul
tempo, sul tempo di manifestazione dei nostri aspetti sgradevoli, sulle
nostre manifestazioni psicologiche sgradevoli. E questo esige un tipo di
volontà che l’uomo ordinario non ha, non ha capacità di ‘fare’, subisce la
vita, non è padrone, non è in grado di gestire la sua vita. NEO dice – ‘‘‘N
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E’ una questione di anelito, c’è chi ce l’ha e chi no. Perchè? Non lo so, lo
state chiedendo alla persona sbagliata; non ne ho la più pallida idea del
perché certe persone hanno anelito ed altre no. Forse il sonno o forse è un
passaggio. Forse non è altro che la manifestazione più o meno prematura
dell’anelito del nostro Inrimo stesso. Dobbiamo essere esasperati da noi
stessi per voler cambiare.
Mi osservo parlare o fare una cosa e non mi piace quello che mi vedo fare;
capisco che non mi appartiene e sento tutta l’amarezza del gesto, mi sento
vuoto, sterile. Parlo e le cose che dico non mi appartengono, è solo uno
sproloquio intellettuale inutile, che neanche lontanamente riflette qualcosa
della mia realtà interiore. Non riesco ad esprimere veramente me stesso, mi
accorgo che non sono sincero con me stesso, non riesco ad essere sincero
con ciò che sono realmente. E’ una sensazione veramente sgradevole non
trovate?
Parlare di difetto è per certi versi quasi riduttivo. Qui si tratta del tradimento
di se stessi, siamo cosi appiccicaticci e viscidi, proprio come quella gelatina
in cui Neo si risveglia, da non riuscire neanche ad esprimere realmente ciò
che abbiamo dentro.
TI osservi da dentro, come se stessi sognando, come se fossi
alterato da alcool od altro, ma non hai preso nulla. Ti senti parlare e ti vedi
agire e non ti riconosci, che orribile prigionia! Ti specchi con ciò che vedi e
non “rifletti”, vedi qualcun altro, vedi una versione distorta di ciò che
realmente vuoi dire o fare, ma sei impedito, ti senti impedito. Sei dentro che
vorresti urlare – “vi prego aiutatemi io sono qui; c’è nessuno che mi
sente?”.
Ti senti che parli di cose in cui non credi nemmeno e fai cose di cui non hai
la minima ambizione. Subisci la vita in silenzio. Per forza che ad un certo
punto abbiamo dovuto mentire a noi stessi per non impazzire, ed è qui che
nasce la giustificazione, colui che abbiamo chiamato Pilato. Il nostro bel
Pilatino che ci toglie dagli impicci e ci ridona la serenità perduta. Ma è una
falsa serenità, perchè al prossimo angolo c’è pronta una nuova delusione,
una nuova esperienza che ci mette di fronte alle nostre vere aspirazioni. Ma
allora perchè non le seguiamo? Paura. E questo è comprensibile. E’ dura,
ragazzi, è veramente dura. Seguire se stessi senza un minimo di riferimento
è come stare nudi contro il vento.
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Ma l’alternativa qual’è? Morire. Sì morire, prima dentro e poi fisicamente. Ma
cosa abbiamo realmente da perdere? Nulla, perchè non abbiamo in realtà
nulla. E’ un illusione quella del possesso. L’unica cosa che abbiamo siamo
noi stessi e la vita stessa. Meglio staremo dentro e più ameremo noi stessi,
e più ameremo noi stessi e più ameremo il prossimo, e i doni verranno per
magia da soli.
Quando capiamo che le nostre aspirazioni sono altre, dovremmo seguirle –
va dove ti porta il cuore – mai sentito dire?
Si verifica anche il caso che non sappiamo quale siano le nostre reali
aspirazioni, non le sentiamo, perchè è di questo che si sta parlando, di
sentire e non pensare. Pensare serve a poco se non è supportano dal potere
dello Spirito e lo Spirito è sentimento, è emozionale, è cuore. Anche se non
so quale siamo le mie reali aspirazioni posso sentire quali non lo sono e
questo è un gran bel scegliere. Se tolgo dalla mia vita ciò che non voglio
faccio spazio e chi sa che nel mentre non cominci ad avere un barlume di ciò
che voglio.
Porsi un obbiettivo è utile, semmai, lo sposto quando capisco che in realtà
cercavo altro, ma per arrivare a quella comprensione, da qualche parte devo
partire. Non so, partirò dal fatto che voglio suonare uno strumento, che
voglio dipingere o fare il “pompiere”, strada facendo capisco. Sarebbe
meglio prendere qualche scorciatoia e comprendere che in realtà la radice
della nostra insoddisfazione nasce dalla consapevolezza della fragilità
umana. Questo ci fa stare male. E una questione di attaccamento,
giustificatissimo, ve lo assicuro. Personalmente è un chiodo fisso alle volte
da non dormirci la notte e la sola cosa che mi da sollievo è sentire la forza
dell’amore. La mia motivazione è che questa cosa non mi “sconquiffera”. Si
a me questa cosa che si muore non mi piace per niente. Ma questo è un
discorso personale. Un Maestro un giorno disse
– chi ama la sua vita la perderà e chi disprezza la sua vita in questo
mondo per la vita eterna, la conserverà. Se uno mi serve, e dove Io sarò, là
pure sarà il mio servitore
Ma se tutta questa smania di ESISTERE fosse il riflesso di una volontà più
alta, di una VOLER ESISTERE di qualcosa che sta in segreto?
E’ stato anche detto – il mio regno non è di questo mondo.
Cosa voleva dire realmente Gesù con queste sue parole? Chi ama la sua vita
la perderà - ma di quale vita sta parlando? Per capirlo bisogna partire al
contrario cioè dalla frase successiva - chi disprezza la sua vita in questo
mondo per la vita eterna, la conserverà. Che cosa dobbiamo in realtà
disprezzare della vita di questo mondo?
Non la “vita” stessa in quanto “esistere”, ma è il vivere, il vivere nel sonno.
Non è forse questo?! Amare ciò che ci rende prigionieri ci farà perdere la
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vita esterna, perchè ci trascinerà nel sonno. Ma invece se ci battiamo contro
di essa, contro le contraddizioni, le false ambizioni, le tentazioni, contro
l’effimero e cioè contro l’illusione di Matrix, allora conserveremo la vita
eterna. Questo è il senso del verbo “disprezzare”.
Ma ci da un’altra indicazione quando dice - Se uno mi serve, e dove Io sarò,
là pure sarà il mio servitore. Chi è “IO”? No, non è Gesù, ma è ciò che lui
rappresenta ovvero l’archetipo del Cristo, l’archetipo dell’uomo perfetto,
dell’uomo che ha raggiunto la perfezione interiore.
Quindi il senso è – “Se uno serve il Cristo Intimo, che è l’archetipo del suo
sè Reale realizzato, e fa la Volontà del Padre, che è esistere, che è auto
realizzarsi, che è la maestria, allora
dove Io sono, là sarà il mio servitore, cioè là sarà il servitore di se
stesso del suo Se Reale, il servitore del suo Cristo Intimo, colui che serve le
sue vere aspirazioni che sono la volontà del suo Intimo”. Servire il Cristo
Intimo significa percorrere la Via che porta al nostro Intimo e quindi servire
il Padre.
Ecco perchè è stato detto – Io sono la Via, la Verità e la Vita.
Il punto è sapere in cosa consiste la Via e qual è il lavoro che dobbiamo fare
per onorarla. La Via è l’Opera che ognuno di noi deve compiere per tornare
a casa, per tornare all’Intimo. Qual è il lavoro? Risposta: Il Serpente
Piumato deve volare.

E se da un sogno così non dovessi più svegliarti?
Morpheus : ”Have you ever had a dream, Neo, that you so sure was real?

What if you were unable to wake from that dream? How you know the
difference between the dream world and the real world?”

“Hai mai fatto un sogno, Neo, così vero da sembrarti reale? E se da
un sogno così non dovessi più svegliarti? Come potresti distinguere il mondo
dei sogni dal mondo reale? ”.
Ma è realmente questo il punto? Cioè, il “punto” è distinguere la
realtà dal sogno? E se i sogni fossero fatti di atomi? Aveva forse ragione Tito
Lucrezio Caro nel De Rerum Natura, nell’intuire che i sogni sono fatti di
atomi? Se fosse così si spiegherebbe come mai le scuole misteriche parlano
di dimensioni, di piani di consapevolezza, di corpi di “Peccato”, di corpo
Astrale; cioè parlano di corpi fatti della stessa materia delle dimensioni che
la nostra consapevolezza esplora.
E’ possibile parlare di corpo fatto di luce infrarossa parlando del
corpo fisico – eterico? Che corpo sarà un corpo fatto di energia, di luce
ultravioletta? Ed un corpo fatto di luce blu?
Il punto è ciò che da sempre tutte le scuole misteriche, tutti i Maestri
risvegliati hanno cercato di insegnarci, ovvero: rompere il sogno. Non è solo
una questione di rompere il sonno dell’illusione, ma si tratta di rompere
l’idea di sogno. Il sogno non esiste. Il sogno è una ricodifica della mente di
ciò che la coscienza fa; dei compiti che la nostra coscienza svolge mentre il
corpo si rigenera.
Rompere il sogno significa dare continuità al nostro stato percettivo, alla
nostra capacità di “ricordare noi stessi”. Il risveglio è proprio quando il
sogno non esiste più. Ci appoggiamo sul letto e usciamo od entriamo,
questo è ancora da indagare, a “Volontà”. Uscire a “Volontà” significa
percepire il momento dello sgancio, significa non dormire più, significa non
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sognare più ecco perché Morpheus dice – “e se da un sogno così non
dovessi più risvegliarti?”

luce diversa attraverso. Ma se non ci svegliamo
comprensione ed apriamo le porte all’esperienza.

Non è filosofico. Nel senso che non è solo
filosofico, nel senso, che non è un cazzaggio intellettuale e basta. E’ pratico.
E’ molto pratico e ben poco filosofico. Filosofeggiare equivale a parlare di
Calcio al bar. Vi sto dicendo che tutto questo è reale e che bisogna rompere
il sogno. Questo è il problema. Questo è ciò con cui la mente non ce la fa,
ed ecco perché sogna. Sognare è un ammortizzatore. Provate ad
immaginare come vi sentireste se vi vedreste lievitare sopra il vostro corpo
fisico? Il fatto di non riuscire a credere che sia possibile fa si che questo non
accada e poi parlarne non serve. Bisogna ‘fare’, bisogna ‘farlo’. Tutti dicono
si ho capito, ma non hanno capito. C’è un insegnamento che dice delle cose
e tutte queste cose sono reali, sono realmente sperimentabili.

Non conosciamo nulla e stiamo cercando di mettere ordine al caos
interiore che ci fa credere di essere vittime dell’’accidente’. Siamo creatori
in un campo di quanti senza saperlo e realizziamo continuamente le nostre
creazioni, i nostri pensieri, anche i più intimi ed inconfessabili. Ecco perché è
necessario pulire la mente, ecco perché è necessario dissolvere il difetto, gli
“io” animali. Essi sono la causa delle nostre creazioni distorte. Noi non
saremo mai integri e quindi in grado di creare a “volontà”, fintanto che un
solo difetti terrà imprigionata una parte della nostra Essenza.

Quando ci viene detto che dobbiamo svegliarci alla vita per avere coscienza,
per avere percezione di noi stessi ed attenzione su ciò che facciamo in
quanto questo fa di noi delle persone migliori, significa che l’illusione non è
un illusione che si limita a ciò che crediamo sia la società, a cosa essa si
aspetta da noi, ai vizi, al bisogno di affermarsi e di riconoscimento, etc.,
significa che l’illusione del mondo delle regole è un illusione reale che si
proietta nei nostri sogni perché l’idea stessa di sogno è illusione.

questa

nuova

Ecco perché ci vuole un centro di gravità ed ecco perché dobbiamo imparare
a trasformare le impressioni, ecco perché dobbiamo rivivere e dissolvere i
nostri traumi. Ci serve per liberare l’Essenza, per dare coscienza all’Essenza,
per darle coscienza di sè. Più libera sarà l’Essenza e più potrà creare. Più
potrà creare e più i corpi interni si trasformeranno in veri e propri corpi
robusti ed in grado di renderci immortali. A quel punto la Coscienza ci
abbandona ed al suo posto nasce l’Anima, discende l’Anima: la piccola luce
della nostra coscienza, l’Essenza ha costruito un Anima.

Essere svegli significa che continuiamo a percepire la realtà anche se il
corpo fisico, il corpo fatto di luce infrarossa, sta riposando; entriamo nel
corpo fatto dell’energia della dimensione dei sogni e viaggiamo con esso in
quella dimensione come nella dimensione fisica. Il vantaggio? Prima di tutto
meno leggi fisiche; immediatamente dopo, per importanza, viene la
possibilità di esplorare lo spazio psicologico, di vedere le cose con una
visione più ampia33, lavorare ai nostri desideri ed infine batterci con ciò che
ci rende schiavi da dentro. Muoversi nel tempo, nello spazio-tempo.
E qui ancora una volta la mente stenta a comprendere questa
visione, stenta ad immaginare questa visione. Come è possibile che esco dal
corpo ma contemporaneamente ne sono dentro? – nessuno può spiegare
che cos’è Matrix agli altri, deve essere provato personalmente. Il sapere che
tutto ciò esiste e può essere reale come la stessa terra in cui cammini, ti
serve per apriti la visione e l’esperienza. Nel momento in cui sai, nel
momento che conosci, nel momento che sei in grado di comprendere
l’esperienza, il tuo Intimo prova a contattarti. Se cerchi troverai, se cerchi
verrai trovato. Come Neo, anche il tuo LUI ti sta cercando.
Tutto questo ci dice che noi in realtà siamo Spirito, siamo consapevolezza
che si muove, che usa a piacimento corpi diversi fatti di energia diversa, di

33 Gli sciamani chiamano questa visione l’occhio unico.
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10. Rinascita
Neo si sveglia e vede come gli uomini vengono coltivati. Viene ripescato
dalla nave di Morpheus che gli augura "benvenuto nel mondo reale".
Già, - "benvenuto nel mondo reale". Quando ci svegliamo, quando ci
scolleghiamo dalla Matrice, dalle nostre idee sbagliate, dai nostri
condizionamenti e nevrosi, quando osserviamo il mondo e le cose con mente
aperta senza i pregiudizi e le regole che Matrix, la Società, ci hanno
inculcato, quando smettiamo di avere una condotta gregaria, ma usiamo la
nostra testa e soprattutto il nostro cuore ed il nostro intuito, quando
possiamo vedere con distacco i nostri errori e, quando ci sforziamo di
restare svegli, quando tutto ciò che ci circonda diventa per noi solo
nutrimento e palestra psicologica, quando abbiamo spesso di farci illusioni e
vogliamo andare al sodo delle cose con il massimo realismo possibile…
..quando tutto questo accade vediamo il mondo per quello che è;
vediamo il mondo reale. Vediamo la nostra meschinità e sentiamo il nostro
dolore, il dolore della Coscienza che finalmente vede ciò che ha fatto mentre
dormiva, e non solo vediamo quanto siamo stati ciechi, quando ci siamo fatti
imbrogliare e dimbambolare, quanto ci siamo bevuti tutto come acqua
fresca. Ci siamo scannati per anni, prima per un ideale politico, poi per la
squadra di calcio, ma niente era reale: gregari. Condotta gregaria, questa è
la parola giusta. Allineati come soldatini, anche quando eravamo convinti di
contestare.
Pensate che predere coscienza di questo tutto sia un bel “vedere”?
Quanto tempo sprecato, non è la prima cosa che ci viene in mente di dire?
In realtà non è così, tutto quel vissuto doveva portarvi “qui”, a
riflettere e prendere coscienza…
…dovreste solo ringrazieare che nulla di ciò che desideravate si è
realizzato altrimenti vi sareste addormentati come gli altri. Lo avete sempre
sospettato che c’era un specie di filo conduttore che facevà sì che certe cose
si realizzassero ed altre no, per quanto le volevate: niente. Più
scancheravate e meno le cose andavo verso quella direzione. Perché?
Per non farvi cadere nel sonno, per darvi la possibilità di imparare.
Oggi se fossi il musicista che ho sempre desiderato e sognato di essere non
sarei qui e non mi sarei confrontato con me stesso. Era un falso ideale;
essere un musicista famoso, era un idea sbagliata inculcatami da Matrix per
tenermi addormentato. Chi non vuole essere famoso oggi? Tutti vogliono
andare in televisione. Ma a che pro? Non lo sappiamo più nemmeno ci
hanno convinto che la vita vera è quella che si svolge in tv, e se non sei
famoso, se non hai fatto qualcosa di importante non sei nessuno…
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…e nessuno vuole essere nessuno, nessuno vuole essere una nullità.
Ma il punto di vista è quello sbagliato, è un idea sbagliata in partenza,
nessuno è nulla semplicemente per il fatto che siamo molto più di ciò che ci
hanno fatto credere e passare la vita dietro un ossessione significa sprecare
quella vita.
La sera che vidi il flm Matrix capii di dover smettere di suonare, di dover
smettere con la mia fissazione e lo feci. La mia Matrix erqa la musica stessa,
ingannato sul mio stesso terreno. Stavo gettando via la mia vita dietro ad
un idea e non stavo più guardandomi intorno, avevo smesso di vivere la mia
vita. Ero riuscito a fare il vuoto intorno, ovunque andassi finivo per litigare
incolpando gli altri perchè mi non capivano. Dove erano finite le mie vere
inquietudini, le mie domanda, la mia domanda, il mio chiodo fisso?
Dimenticato. E’ così che lavora Matrix, ti distrae. Ti distrae dai tuoi veri
obbiettivi, che nulla hanno a che vedere con le realizzazioni materiali. Mai
confondere il mezzo con il fine. Matrix ti fa credere che “ti” realizza i tuoi
sogni, ma anche se lo fa (e qui viene il peggio, perché quando tutto va liscio
la coscienza dorme proprio allegramente, senza pensieri), non è in grado di
dirti chi sei. Oggi quando suono, suono con tutto me stesso e meglio di
prima. Il sax per me è solo uno strumento, oggi, il fatto stesso di suonare fa
di me un musicista. Il successo? Io penso all’immortalità, penso a restare
sveglio, penso a vivere ogni istante della mia vita, non mi preoccupo più di
ciò che devo realizzare, mi preoccupo di vivere, di esistere.
Raccolgo ciò che la vita mi mette davanti istante per istante, minuto dopo
minuto. Se esisti puoi fare senza bisogno di pensare, e non ti importa ciò
che fai perché ti importa di esistere. La mia vera occupazione è fare fuori
tutto ciò che mi impedisce di restare sveglio, è non cadere nell’inganno del
sonno e della “vita di mantenimento”, i frutti vengono da soli. Se sono
sveglio posso fronteggiare qualunque cosa e posso cogliere qualunque cosa.
“Purtroppo nessuno di noi può spiegare agli altri che cos’è matrix…
…devi scoprirlo con i tuoi occhi”.

Mentre Matrix é la prigione, il mondo reale é il risveglio al Padre, é la
rinuncia totale alle illusioni ed ai condizionamenti sociali, alla personalità
egoista. Il mondo reale é la comprensione del ‘ci deve essere di più’, non é il
ritiro in convento, in montagna od altro. Anzi é il ritorno alla vita,
all’Umanità da svegli.
Purtroppo all’inizio, quando entriamo nel mondo reale, siccome smettiamo di
proiettarci quella stupenda immagine di noi stessi che l’ego ci ha dipinto,
stiamo male per ciò che vediamo, ma è solo da qui che possiamo cominciare
a vivere realmente, e lo dobbiamo fare noi, solo noi lo possiamo fare…
…Morpheus è accanto a noi: il nostro Morpheus personale è accanto
a noi nel mostrarci ‘la nostra nuova desertica realtà’, per sostenerci nella
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comprensione, ma soprattutto per insegnarci ed addestrarci. Lui può, però,
solo mostrarci la strada – sei tu che devi attraversarla.

Morpheus: “recupera le energie, ti serviranno”.
NEO: “per cosa?”
Morpheus: “Per l’addestramento”. Morpheus guarda Neo e poi esce.

Entrando nel mondo reale perdiamo certi legami e ne consolidiamo di nuovi,
pochi sono coloro che ci restano accanto perché ci scolleghiamo dalle
“credenze comuni”. Per un primo periodo siamo un po’ eremiti, ma è anche
vero che dopo il suo periodo di addestramento, di eremitaggio, di
scollegamento dal mondo sociale, dalla normalizzazione della vita stessa,
Neo tornerà in Matrix, attraverso il segnale pirata34 trasmesso dalla
Nebuchadnezzar, per compiere il suo Destino: the ONE. Una delle carte
dei Tarocchi é l’eremita (i Tarocchi fuori dal loro uso improprio sono in realtà
la raffigurazione del cammino di cristificazione).
L’eremita35 ha risvegliato la sua coscienza, cioè ha acceso la luce della
lanterna interiore e con essa illumina il cammino. Non siamo al mondo per
fare gli eremiti, ma per riconoscere un potere più grande di noi in noi.

34

Lo sottolineo perché è questo che realmente dobbiamo diventare, non furbi, ma
pirati. La furbizia presume che ci sia uno stolto di cui approfittare, e non è quello che
vogliamo, ma essere pirati significa uscire dagli schemi sociali senza che la società
sospetti nulla. Cosa fa di un haker un vero pirata informatico, il fatto che sia
irrintracciabile, inimagginabile. Date a Cesare quel che di Cesare e date a Dio cioè a
voi stessi, al vostro divino, ciò che gli appartiene. Nessuno vi potrà mai togliere ciò
che è dentro di voi, ciò che guadagnate col sudore psicologico. Se sarete una persona
più forte e più sveglia nessuno vi potrà portare via questo potere, perché non è
materiale. Siate lobo coyote, siate lupi coyote. Il coyote non se lo fila nessun perché è
un piccolo cane, e tutti lo lasciano passare. Il lupo è fiero ed è facile preda dei
cacciatori. Dovete essere un lupi dentro, ma coyote fuori per poter eludere le leggi che
vi circondano. Il lobo-coyote è questo.

Non c’é scuola, maestro, religione, libro che ti possa essere utile se tu non
riconosci che c’é un Dio in te. Egli é più reale della terra su cui cammini; é
la radice, é la tua reale ragione d’essere. Il Cristo può nascere mille volte a
Betlemme, ma se non nasce il Te non c’è salvezza per nessuno. Il Cristo è la
divinità manifesta, è il Dio in te vivente.
E’ ciò che ti ha sempre ispirato ed è i tuoi buoni sentimenti. E’ il Divino che
da sempre alberga in te, é la verità che riconosci per istinto. Il tuo reale
Maestro, il tuo reale Istruttore. Ma fino ad allora lui ci guida e veste gli abiti
ora di un libro, ora di un istruttore ora di un compagno di viaggio. Morpheus
non raffigura nessun guru; egli é il tuo guru personale, il Sé a cui dobbiamo
morire.
Dopo averti gettato nelle fogne del mondo ti recupererà stanco, sfinito,
sfiduciato ma pronto finalmente ad ascoltarlo, pronto a ricevere il suo
insegnamento. Un insegnamento che é vissuto dentro è qualcosa che non si
può spiegare agli altri, é un verbo fatto di sensazioni, di sentimento, é
umiltà profonda ed amore totale allo stesso tempo.
L’Intimo é intimo, é un esperienza! E’ questo il concetto più difficile da
digerire. Dobbiamo sentirci dentro Padre/Madre e rompere con la
‘separazione’.
E poi il dubbio - ma come posso essere istruito da qualcosa che é dentro di
me? E se fosse l’ennesima voce che mi parla nella mente!?
In verità sarai così provato nell’orgoglio, così umiliato e disilluso che avrei
perso ogni speranza persino di restare a galla. Ecco perché Neo viene
ripescato nelle fogne dopo un splendido scivolone lungo quel tunnel infame.
La macchina destinata a sorvegliare gli umani coltivati lo scollega e lo getta
come un rifiuto a simboleggiare che la personalità egoista ci abbandona; di
fronte agli imprevisti o le avversità si ritira clamorosamente abbandonandoci
in balia della tempesta che ci corre incontro. Il padre può così recuperarci,
come per Neo, presi per i capelli mentre stiamo affogando nelle nostre
paranoie mentali, mentre siamo nelle loro, delle macchine, vecchie fogne di
servizio.
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Altre carte interessanti dei tarocchi.
3. L’imperatrice. Raffigura la Divina Madre Kundalini. 3 è il numero della trinità.
1. Il Mago. Raffigura l’uomo, la spada la volontà. 1 è il numero ONE.
2. La sacerdotessa. Raffigura la moglie del Mago.
9. L’eremita. Raffigura la saggezza, la prudenza, la solitudine. Lavoro sull’ego.
13. L’Arcano, la Morte. Raffigura la morte dell’ego attraverso la pratica
dell’Arcano.
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11. L'equipaggio della Nebuchadnezzar
Dopo un periodo di riabilitazione Morpheus presenta a Neo l'equipaggio.
L’equipaggio rappresenta il gruppo, il principio secondo il quale ci vuole un
gruppo per evadere dalle regole di un sistema. L’uomo da solo non può fare
molta strada, anche se é da solo che dovrà sostenere le prove nei mondi
interni.
E’ solo con un piccolo
gruppo che l’uomo può
sottrarsi
alle
leggi
meccaniche alle quali é
soggetto. Solo con un
gruppo si può sfuggire
alle
leggi
che
ci
imprigionano. Solo un
piccolo gruppo può
passare
inosservato
attraverso
le
leggi
meccaniche
dell’universo.

Tutto tende a normalizzarci, a riarmonizzarci, con il principio secondo cui
siamo cibo, siamo realmente nutrimento per la terra e serviamo le leggi del
cosmo.
Come
‘cellule’
facciamo
parte
di
un
gigantesco
meccanismo/organismo cosmico. Pensate forse che il cosmo voglia che voi
ve ne andiate? La vita stessa esige da noi un prezzo. Questo vi accade nel
mondo ordinario, quando avete idee diverse, quando usate la vostra testa,
ma vi può accadere anche in un cerchio di medicina, di meditazione o
quant’altro di spirituale vi venga in mente.
Gurdjeff chiama questo meccanismo “vita di mantenimento”, nel senso che
la vita stessa per continuare ad esistere ha bisogno che voi dormiate, la
natura stessa è contro chi rivoluziona la sua coscienza, e questo vale a
qualunque livello sia esso spirituale che ordinario, materiale. Se avete un
idea diversa dal gruppo, dal cerchio, il cerchio cercherà di normalizzarvi alla
sua idea perché voi state cercando di sfuggire alle leggi della natura
prendendo coscienza, è come se telepaticamente tutti ricevessero un
comando di riportarvi indietro nel sonno o comunque di bloccarvi.
Mi viene in mente un bel film, “the Truman Show”, quando lui, il
protagonista interpretato da Jim Carrie, comincia a rendersi conto che c’è
qualcosa di strano e tutti tramano e cercano di bloccarlo per impedirgli di
giungere alla verità: che è l’attore principale di uno show interattivo, con
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telecamere nascoste e tutto il resto; ovvero inconsapevole schiavo ed ignaro
attore di un talk show.
Ricordo di un esperienza fatta durante un lavoro con una ruota di medicina
in cui ad un certo punto ebbi un opinione diversa dall’istruttore. Chi dei due
avesse ragione poco importa, ognuno deve essere forte della sua
esperienza, ed è solo su quella che deve basare la sua conoscenza, nessuno
ha la verità in mano. Il dettaglio interessante giunse dopo. Come facemmo
pausa, vidi subito parte del gruppo circondarmi, mostrandomi grande affetto
ed amore, con il fermo intento di consolarmi e portarmi tutto il suo aiuto.
Ma io in realtà non ero ne rimasto ferito, e men che meno portavo astio
verso l’istruttore; per me era stato esclusivamente un scambio di vedute, e
la’rgomento era chiuso. Il resto del gruppo, credo che si sia sentito
minacciato nelle sue convinzioni, e quindi inconsapevolmente si è mosso per
normalizzarmi. Questo è sonno della coscienza. Molte persone che
frequentano gruppi di spiritualità non prestano attenzione al dettaglio più
importante: RESTARE SVEGLI.
Non tutti possono evadere, il sistema non lo permetterebbe, solo
pochi alla volte ed in piccoli gruppi. Ma questo è normale, se tutti se ne
vanno chi produce il cibo, e poi molti sono talmente assuefatti al sistema
che sono disposti a difenderlo.
Un gruppo cosciente ed auto determinato unisce le forze, gli intenti e
l’energia un unico profondo obbiettivo… …un gruppo così forte può cambiare
le sorti del mondo. Gesù con un gruppo di 12 uomini ha cambiato per
sempre il percorso della storia umana.
La spiritualità non è fatto solo di lavorare al servizio dell’aquila, non è solo
essere servitori della luce, la spiritualità è l’auto realizzazione, è l’auto
determinazione, è rivoluzione, è – sia fatta la tua volontà, è un atto di
grande volontà. Servire la luce senza realizzazione interiore, senza ricercare
la maestria, a mio parere significa anche servire l’ombra. Luce ed Ombra
sono facce della stessa medaglia, il punto è stare svegli, il punto è star in
mezzo, il punto è l’albero della vita non l’albero della conoscenza del bene e
del male, quello è solo lo strumento per arrivare a Dio, per arrivare
all’albero della vita, per diventare Venerabile Maestri, per Autorealizzarsi.
Chi è realmente l’aquila? Siete voi, siete il vostro Intimo, il potere Dio
Padre/Madre dentro ognuno di voi…
…molti i chiamati pochi gli eletti - il resto delle persone è talmente
assuefatto al sistema che è pronto a battersi per difederlo, e purtroppo il
sistema non è solo il sistema della vita ordinaria e del materialismo, può
essere anche un sistema di regole spirituali, un ordine spirituale, un cerchio
spirituale; può essere tutto se non si comprende l’importanza di restare
svegli, l’importanza di usare la propria testa.
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‘non credere a nulla se non in ciò che sperimenterai. Sperimentalo, con
mente aperta. Datti una possibilità.
Ed ancora
Non pensare di poterlo fare, convincitene. La convinzione è pura volontà che
crea, siate RIVOLUZIONARI”.

Un periodo di riabilitazione
Il corpo fisico è il punto di partenza dell’Opera, è il punto di inizio del lavoro
su se stessi. E’ nelle nostre viscere nervose e muscolari che sono le catene
della nostra prigione interiore. I tessuti sono attorcigliati in infiniti
microtraumi, spesso nascosti profondi nelle fibre dei muscoli. Questa sorta
di doppia pelle, nel momento in cui cominciamo a risvegliare la coscienza,
viene percepita proprio come qualcosa che ci impedisce i movimenti fisici e
di cui sentiamo il bisogno impellente di liberarci. Cerchiamo di stirare e
rilassare i muscoli, ma essi sono contratti.
Ecco perché per esempio nello yoga esiste una fase preparatoria
chiamata Hata Yoga legato proprio allo scioglimento del corpo fisico e alla
postura.
Lo sciamano fa la mappa dei suoi totem, per come prendere al
meglio le risorse, le qualità e la buona medicina che lo Spirito ha posto su di
lui aiutarlo a compiere l’Opera. Egli impara così a riconoscere quali poteri,
quali qualità, quali attributi personali sta onorando e quali no… …questo
affinché impari ad onorare tutto se stesso ed ad utilizzare tutti i doni, tutti i
talenti che gli sono stati dati.
Ecco perché molte discipline lavorano sui chakra, lavorano sulle qualità ad
essi collegate e parlano di guarigione interiore legata a quella fisica. Non c’è
nulla da fare la prima cosa che siamo chiamati a fare e ristrutturarci, è
rimpadronirci del nostro corpo fisico, delle virtù e del potere che ci è stato
dato. Non un potere esteriore ma la forza e la volontà interiore che si
traduce nel lottare con entusiasmo contro noi stessi, contro la nostra
inappetenza alla vita, contro il nostro stesso orgoglio e contro nostri piccoli
vizi che ci infastidiscono e non ci fanno progredire nel lavoro.
Ma prima di tutto il corpo fisico… …dobbiamo poterlo sentire lungo
tutta la sua superficie. Sapevate che la pelle di un delfino ha una capacità
percettiva di chilometri e che la qualità della sua percezione è paragonabile
ad un altissimo stato di estasi? Pensate che la nostra pelle non ci permetta
altrettante sensazioni e stati percettivi?!
Purtroppo ogni volta che non abbiamo digerito un impressione
questa è andata a tirare i nervi e creare un contrattura del profondo non
solo della psiche ma anche del corpo fisico. E’ necessario riportare il corpo
fisico in equilibrio e ristrutturarlo.
Devono essere restituite tutte le facoltà atrofizzate e colmati i buchi
attraverso i quali gli stimoli esterni controllano il nostro corpo fisico e la
nostra psiche.

91

92

...Tutte le facoltà del corpo fisico e corpo eterico devono essere
rigenerate e riacquisite da “NEO”. Toccante la scena in cui Neo lamenta di
non sopportare la luce e Morpheus risponde che é perché non ha mai usato
gli occhi. Proprio come quando ci svegliamo da un lungo sonno e gli occhi ci
fanno male se esposti alla luce e ci mettono un po’ a funzionare.

E’ su questa nave che NEO é protetto dalle interferenze esterne e da
eventuali attacchi dei Signori delle macchine ed è il luogo dove potrà
cominciare l’addestramento fuori dalla insidie. Dio addestra i suoi guerrieri
lontano dal fuoco della battaglia e, solo quando saranno pronti, che…
…ma questa è un'altra storia, adesso è urgente svegliare la Coscienza.

Il corpo fisico-eterico é una macchina biologica36; é il corpo con cui
dovremo lavorare alla Grande Opera e deve quindi essere rigenerato e
rimesso ben in forze. Le sue facoltà devono essere ben ripristinate
soprattutto quelle eteriche, quelle metafisiche. Dobbiamo cibarci nel modo
giusto, ne troppo e ne troppo poco. Serve ingerire tutti gli elementi fuoco
(carne), aria (uva, vino rosso), terra (cereali, legumi, pane, verdure, etc..),
acqua (pesce ed acqua stessa). Bisogna imparare a sentire il corpo per
evitare le posture che bloccano il fluire dell’energia nel nostro corpo, serve
restare sempre rilassati per lasciare andare le micro tensioni sui muscoli che
ci tolgono energia… …e tutto questo avviene durante il giorno, non altrove,
ed in chissà quale luogo o ritiro periodico. Il lavoro è tutti i giorni, tutti i
momenti, istanti, minuti, con serenità, senza troppa preoccupazione od
apprensione, senza aspettativa……insomma, da svegli!
Serve chiarudienza, serve chiaroveggenza e serve energia per avere
sdoppiamenti nell’Astrale coscienti. Qualunque perdita di energia deve
essere evitata.
Fisico ed eterico viaggiano insieme; il corpo eterico é la cuffia
protettiva, il campo di forze che sta tutto intorno al corpo fisico; é ciò che
viene detto anche aura. La notte é il corpo eterico che si incarica di
rigenerare il corpo fisico. Il campo eterico si compone di 5 eteri ben distinti
ed ognuno di loro influisce e lavora su facoltà e potenzialità del corpo fisico.
Ci sono due eteri che si occupano esclusivamente di mantenere il corpo
fisico sano (etere di vita ed etere chimico) e 3 eteri che si occupano delle
facoltà intellettive ed intuitive della coscienza: intuizione, comunicazione,
attenzione e capacità nell’auto osservazione, ect..
Morpheus: "We've done it, Trinity. We found him." – “Ce l’abbiamo
fatta Trinity. Lo abbiamo trovato.”
Trinity: "I hope you're right." – “Spero tu abbia ragione”
Morpheus: "I don't have to hope. I know it!" - “Io non lo spero, Io lo
so!”
Morpheus dice a NEO che il suo hovercraft si chiama Nabucodonosò
('Nebuchadnezzar'). Nebuchadnezzar é il re saggio della Babilonia antica.
Nebuchadnezzar fu protettore della fede, ecco perché la nave si chiama così.
36

Vedi anche Libro II – La macchina biologica al paragrafo “Il rilassamento ed il
recupero delle facoltà”. Si tratta di una pratica essenziale per la rigenerazione ed il
rilassamento del corpo fisico-eterico.
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12. Il mondo vero
Neo entra nella simulazione fatta da struttura, un loro programma e qui
Morpheus gli mostra il mondo reale ma Neo non ci vuole credere.

essere importanti. E non ci resta più il tempo per le cose vere, le cose che
non abbiamo avuto il coraggio di realizzare. Tempo per noi.
Le lotterie! “Se vinco cambio vita”. E se non vinci? Intanto l’unica possibilità
che avevi per rialzarti, per cambiare realmente vita ti passa davanti e non la
vedi. Siamo schiavi perché siamo ciechi, perché siamo addormentati e
spesso ci fa comodo così. La via è sforzo, è fatica, è guerra aperta in noi
stessi. Noi stessi siamo il nostro peggior nemico.
E quelli un pò diversi? Non siamo mica tutti uguali, ci sono persone che
pensano ed hanno pensieri profondi, o si occupano di cose di utilità sociale,
del loro prossimo, persone che hanno coscienza… …verissimo. Sapete come
ci controllano? Sapete qual’è il setaccio attraverso il quale tutti
inesorabilmente passiamo?
…il giudizio degli altri. Esattamente quello, il giudizio ammazza tutti
indistintamente, salvo che uno non dorma sonno profondo, ma quello è
menefreghismo. Solo quando agiamo in nome del nostro Intimo, di noi
stessi, siamo liberi dallo schema del giudizio. Questo non è un discorso
egoista, è la realtà, è una questione di stati interiori.

Morpheus parla di IA (Intelligenza Artificiale), parla di “macchine”, ma le
macchine siamo noi, il suo discorso simboleggia la nostra meccanicità, la
trappola della condotta gregaria, l’umanoide è la macchina. Finchè siamo
meccanici e allineati al sistema ed alle sue regole siamo umanoidi, non
usiamo la nostra testa e le poche idee che abbiamo non sono neanche
nostre. “Sei vissuto in un mondo fittizio” dice Morpheus a Neo.
Neo una volta risvegliato deve fare i conti con l’illusione e l’inganno del suo
ego alterato, deve fare I conti con l’immagine che si é creato di sè e del
mondo. Deve liberarsi della sua mente, dell’asino mentale, dalla menzogna
e del suo condizionamento.
Drammaticamente é così. Pensate alla televisione, alle distrazioni, al
divertimento, l’image, etc.., tutte cose che ci hanno convinto ci meritiamo e
cui abbiamo bisogno perchè ci siamo fatti un mazzo così al lavoro tutti il
giorno magari ed adesso ci meritiamo il premio, ci vuole il contentino. Come
con il cane – “bravo bobbi prendi il biscottino”.
Provate a pensare al concetto di tempo libero da spendere bene, dove
realizzarsi dove esprimere i propri hobbies. “““IIIn
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dimostrazione di quale distorsione viviamo. Sudiamo per un’immagine
perfetta e sogniamo le aspirazioni che qualcun altro, qualcos’altro ci ha
inculcato: tutti vogliono andare in televisione almeno una volta nella vita per
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Non giudicate per non essere giudicati, per essere liberi dall’idea di
“giudizio” in se. “Siete peccatori” – questo è giudizio, ma lo è anche - “Ma
guarda come guida quello”. No, non è senso di giustizia, questa è la
menzogna dell’ego, “giustizia” è la menzogna dell’ego, che per odiare deve
avere una motivazione plausibile. Odiamo perché siamo frustrati ed
insoddisfatti.
Dobbiamo renderci conto che non siamo liberi, che le nostre azioni sono
condizionate, che, anche se talvolta così non ci sembra, non esercitiamo
quasi mai la nostra volontà, ma siamo sempre comandati da "altri". La
nostra non è una condizione di uomini, ma di burattini, di umanoidi, di
robots. Come tutte le persone che fanno la volontà di qualcun altro, viviamo
come ipnotizzati, nel sonno della coscienza.
Che dire di "Pinocchio" di Collodi? Il ‘burattino di legno’. Lui però alla fine
riesce ad uscire dalla meccanicità: diviene un bambino vero, un bambino
Reale.
Però, anche se ci rendiamo consapevoli di tutto questo, di solito diamo la
colpa ai condizionamenti esterni: la famiglia, la scuola, l'educazione, la TV,
la pubblicità, il lavoro, gli incontri, gli amici, il tempo atmosferico, la salute,
le circostanze, l'ambiente, la sfortuna. In realtà, i condizionamenti più
importanti si trovano al nostro interno, e sono i nostri stati d'animo, i nostri
desideri, le nostre fantasie. Sono i più importanti perché sono proprio loro a
determinare le circostanze esterne di cui quasi sempre incolpiamo gli altri. Il
Mago sa che gli stati interiori attirano gli eventi esterni.
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Cosi, forse, può essere la pigrizia a farmi accendere la TV o ad impedirmi di
spegnerla; o, forse, è il mio cattivo umore che mi fa litigare con quei
"fastidiosi" vicini di casa; forse è la noia che mi conduce al bar o in osteria,
dove incontrerò i soliti amici che mi inviteranno a bere; o, forse, è l'avidità e
la sete di guadagno che mi impedisce di avere un po' di tempo libero per
guardarmi intorno; o è la paura di non essere abbastanza considerato che
mi fa vivere con persone sgradevoli o profittatrici; o la gelosia ad impedirmi
di avere una felice vita coniugale e familiare; o le continue, inutili
preoccupazioni a rovinarmi, giorno dopo giorno, la salute.
Questo vi porta continuamente a fare cose che non volete per compiacere
qualcun altro. Frequentate la scuola che ha voluto vostra madre o vostro
padre, fate o rincorrete il lavoro che vi renderà importanti agli occhi degli
altri… …fate e cercate di fare le cose che facciano sempre piacere a
qualcuno, per essere ben visti o per non deluderli. Siamo vittime dei
legami…
…che dire del senso di colpa? “Mi darai un dispiacere, se…” – ne ammazza
più il senso di colpa che qualunque altra cosa. Il senso di colpa vi toglie
fiducia in voi stessi nel vostro Intimo nel vostro cuore, nelle vostre qualità,
vi toglie lentamente potere senza che ve ne accorgiate… …perché non si può
far contenti tutti e prima o poi dovrete accontentare voi stessi, ed allora…
L’altro problema è che sbandieriamo da un desiderio all’altro senza un reale
filo conduttore, ma ciò che è più grave, saltiamo in groppa a tutti gli stimoli
esterni che ci attraggono e ci distolgono dal nostro centro. Spesso siamo in
contraddizione con quello che abbiamo appena desiderato. Le situazioni
concrete della nostra vita, piacevoli o spiacevoli (i rapporti con gli altri, la
vita familiare, la salute, il lavoro ecc.), sono il prodotto di stati interiori
mutevoli, di illusori desideri dell’ego, delle migliaia di ego che abitano la
nostra psiche. Essendo questi desideri solo il frutto di rapide impressioni,
non hanno alcun motivo reale per esistere. Ci dimentichiamo persino
quando abbiamo desiderato quella tal cosa – “Ed adesso che ce l’ho non la
voglio neanche più”, ci dimentichiamo di esistere.
Morpheus chiama “immagine residua di se” la proiezione mentale di NEO, la
proiezione del suo io digitale, cioè il suo ego digitale, la macchina egoica.
“Immagine residua di se”, quasi a sottolineare il fatto che si tratti di una
rimanenza, un residuo di noi stessi, un ombra di ciò che è il sè, di un
immagine alterata del nostro vero sé. Un immagine senza difetti, direi. Neo
appare senza spinotti e buchi nelle braccia, un immagine ottimistica dello
stato in cui realmente versiamo, ed è così che noi ci crediamo: senza errori.
L’ego fa così. Proietta un’immagine di te stesso irreale per nasconderti la
verità che sei un schiavo, che sei suo schiavo.

dovrai avere una buona immagine di te stesso e più giudicherai e sarai
disturbato dagli atteggiamenti del tuo prossimo.
Ma, quegli stessi atteggiamenti in realtà sono in te, gli altri sono solo il tuo
specchio. Finirai per comportarti come un complessato, temendo il giudizio
di tutti o esasperandoti con mania della giustizia, ma continuerai ad essere
comunque uno schiavo. Come tutti gli altri sei nato in catene in una prigione
che non ha sbarre, che non ha odore. Una prigione per la tua mente. E’
dentro te stesso, nella tua stessa mente che le regole devono essere
abbattute. Chi combatte fuori di se contro i mulini a vento è destinato a
fallire.
Muovi il tuo impeto di rivolta, il tuo atto rivoluzionario contro te stesso, e
realizza la vera libertà; la grande vera ribellione.
Contrariamente sbatterai ancora contro la realtà di Matrix. Matrix è ovunque
e tu non ci puoi nulla. Se ti batti fuori di te non otterrai che un gregge di
pecore inconsapevoli ed avrai realizzato una nuova matrice per le loro
menti. E’ solo con l’esempio di chi sei, di ciò che sei che gli altri possono
comprendere ed aspirare al modello che diffondi, ed aspirare, come te,
all’archetipo del Maestro assoluto. Ma prima devi realizzarlo in te. Realizza
questo e non sarai più schiavo. Ci vuole gente evasa per liberare gli altri.
Concentra le tue energie in questo perché finché sei in prigione…
Bioelettricità: una fonte inesauribile di energia
Morpheus dice: “Un corpo umano produce più bioelettricità di una batteria
da 120 volts e 6 milioni di calorie. Sfruttando queste due cose
contemporaneamente le macchine si sono assicurate una fonte inesauribile
di energia”.

Ed in realtà è proprio così, questa è la nostra realtà quotidiana. E’ proprio
una questione di energia elettrica e di calorie. L’elettricità37 é il potere solare
degli atomi del nostro seme, l’aspetto fisico e metafisico del nostro
mercurio.
Gli elettroni dei nostri atomi solari percorrono il nostro sistema cerebrospinale, attraverso un atto cosciente, imponiamo un flusso a questo
movimento: dal basso verso l’alto fino all’atomo del Padre nell’intraciglio,
prima nella ghiandola pineale e poi nell’ipofisi. E’ così che quest’energia
viene trasmuta od altrimenti persa a vantaggio dell’ego o, comunque, della
meccanicità in generale, sia essa si riferisca alle leggi meccaniche cosmiche
o che essa sia meccanicità determinata dal non essere svegli nel momento
presente. Da qui la metafora con le macchine nel film.
Quando dormiamo, quando la coscienza dorme, il nostro sonno ci rende
meccanici, e se ci muoviamo in questo stato alterato possiamo solo attivare

Più sarai schiavo della società, dei condizionamenti sociali, del giudizio
altrui, delle regole, e più dovrai avere una buona immagine di te stesso. Più
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Vedasi anche Libro II – Biologia Ermetica.

uno qualunque di quei meccanismi che abbiamo cristallizzato nel tempo a
seguito di errori, quei meccanismi che, per semplicità, abbiamo da sempre
chiamato genericamente “l’ego”, od anche, “ego alterato”, cioè un
alterazione dell’IO Sono38 reale.
L’ego, inteso come ‘io’ psicologico, è plurale e molteplice. Esistono infiniti
meccanismi da ‘automa’ che abbiamo cristallizzato e, liberarsi di tutti è una
vera impresa. Il alcune tradizioni l’ego è noto col nome di “Legioni”, ad
indicare proprio la sua natura plurale.
Quando dormiamo tutto ciò che è meccanico in noi prende il dominio del
corpo fisico e della personalità ed utilizza l’energia disponibile a suo
vantaggio, disperdendola spesso nelle manifestazioni d’ira, odio, rancore,
paura, piuttosto che di lussuria, gola e quant’altro. L’energia che non
utilizziamo coscientemente per dissolvere e distruggere tutti questi
aggregati meccanici, che è quella pratica quotidiana che abbiamo chiamato
morte dell’ego, quando dormiamo, viene utilizzata e dispersa dall’ego...
Restare svegli diventa di fondamentale importanza, non solo per osservare
le manifestazioni meccaniche, ma anche per non disperdere energia. Se
siamo svegli gli ego non possono disperdere energia, li sentiremo
muoveversi, ma, stando svegli, diventiamo capaci di trasformarli. Fermare il
dispendio quotidiano di energia significa non solo conservazione per le
pratiche di morte e di nascita dei corpi, ma significa soprattutto
sdoppiamenti coscienti ed a volontà.
La cosa più difficile, per ora, è quindi restare svegli… …vincere si può.
Come? L’ego é meccanico e come tale é ripetitivo e QUINDI PREVEDIBILE.
Per quanto grande esso sia può essere cacciato e sconfitto proprio perché è
stupido. E’ grosso e stupido come il gigante Golia. Può essere cacciato e
sconfitto a patto che restiamo svegli, che ci auto osserviamo per lungo
tempo, a patto che lo osserviamo in tutte le sue manifestazioni. Ci potrà
fregare, dieci, cento mille volte ma se l’ho osservato per la maggior parte
del tempo alla mille e unesima volta lo colpisco: chiedo al mio grande potere
interno che è la mia Madre personale di colpirlo con la sua lancia di fuoco,
quello stesso fuoco che ho conservato a suo vantaggio. Senza fuoco la

lancia della nostra signora è spuntata, nulla potrà contro la dissolutezza
egoica.
Quindi ricorda: conserva il tuo seme ed osserva. E’ così che ti sei già
incamminato verso te stesso, verso la nascita del Cristo Intimo. Bevi acqua,
molta acqua; non fumare e nutriti di verdura, latte e pane nero, se vuoi
avere un buon corpo da “spendere” e per restare svegli.
Perché, nel dialogo con Neo, Morpheus fa riferimento anche al
dispendio calorico? Quando ci si riferisce agli alimenti si definiscono nutrienti
ed energetici se forniscono calorie, un alimento è qualunque sostanza in
grado di fornire materiale energetico per la produzione di calore. E’ quasi
superfluo, dire che calore per noi non può che significare fuoco, fuoco
equivale ad energia, energia equivale ad energia sessuale...
I carboidrati complessi e gli amidi, per esempio, all'interno del
nostro organismo vengono scissi in zuccheri semplici per poter essere
assorbiti. La funzione principale di queste sostanze è quella di fornire
energia immediata per il lavoro muscolare, e per le cellule del sistema
nervoso.
Le proteine, rappresentano i costituenti principali degli organismi
viventi, e sono costituiti da amminoacidi, che rappresentano le unità
strutturali utilizzate dall'organismo. Nelle proteine che consumiamo più
frequentemente si ritrovano ventitré amminoacidi, di cui otto sono detti
essenziali perché devono essere assunti con gli alimenti in quanto
l'organismo umano non è in grado di sintetizzarli. il valore biologico delle
proteine è dato dal contenuto di azoto che viene utilizzato dall'organismo
per l'accrescimento, per la riparazione dei tessuti, ed è importante per il
mantenimento delle funzioni vitali.
“Minerali e vitamine, al tuo corpo non serve altro” - dirà Dozer
durante la “colazione dei campioni”.
Mente sana i un corpo sano, quindi. Le calorie sono quindi il materiale
energetico per produrre calore, fuoco, il uoco della fucina dei Ciclopi…
…mantenere un corpo sano è di fondamentale importanza, ma nutrilo in
maniera appropriata lo è ancora di più, onde evitare squilibri nella
produzione di energia. Per esempio, perché certe culture vietano l’uso della
carne di maiale?
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Ego viene dal latino e significa Io. Il V.M. Jesus diceva di se - “Ego sum via,
et veritas, et vita” – cioè Io sono la via, la verità e la vita, ma l’io a cui si
riferivano le sue parole non era l’io psicologico, ma l’IO maiuscolo, l’IO magnifico
del Cristo, dello Spirito fatto carne. Ecco perché - Nemo venit ad Patrem, nisi per me
ovvero Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, cioè per mezzo del Cristo.
Egli è il Cristo, rappresenta l’archetipo del Cristo, rappresenta colui che ha realizzato il
Cristo in sé – Ego sum Cristos – IO sono il Cristo, IO.

Saggezza antica, direi. Purtroppo l’uomo fa prima ad adeguarsi che
indagare, poi si ribella e contesta, continuando a non capire. Basterebbe
sapere che la carne di maiale contiene sostanze nocive al lavoro di nascita
dei corpi solari, al lavoro di trasmutazione; i suoi atomi contengono
elementari densi. Il cibo digerito entra in circolo attraverso il sangue. Il
sangue è un veicolo e non solo va nel corpo, ma diventa anche seme,
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attraverso un processo vascolare nei testicoli e nelle ovaie. Non è una
questione di quantità, tutto portato all’eccesso ci danneggia.
Mangiare carne di maiale significa unicamente portare quella vibrazione
bassa nel sangue e, quindi, poi nel seme; significa inquinare il proprio seme
che per diversi giorni non può essere trasmutato: la vibrazione della carne
di maiale è troppo bassa e quindi difficilmente trasmutabile.
Se capita di ingerire carne di maiale vorrà dire che per qualche giorno la
trasmutazione sarà più difficile o non avverrà per niente, finchè il sangue
non purificherà il seme di nuovo. Sappiamo che il seme è la nostra prima
fonte di energia…
…diventa evidente che la carne di maiale è nociva per chi vuole fa un lavoro
di risveglio su se stesso, ognuno prenda le sue precauzioni senza dover
diventare inutilmente un fanatico e senza offendere la sensibilità altrui.
Mantenere un corpo fisico in forma non significa spomparlo in palestra: le
calorie ci servono. Entrambi, bioelettricità e calorie concorrono alla qualità
della nostra attenzione, alla capacità di essere svegli, alla possibilità di
combattere la meccanicità. La vera battaglia si gioca proprio sull’energia,
tutti i centri della macchina umana (Intellettuale, motore, emozionale,
istintivo, sessuale) attingono ad un unica vera fonte: l’energia sessuale.
Ogni centro ha una riserva personale, quando questa finisce comincia a
depredare gli altri centri. Ecco perché se faccio un lavoro troppo intellettuale
finisco per essere stanco tanto quanto uno che lavoro tutto il giorno la terra,
anzi è facile che io sia stressato e lui no.
Dissipando la riserva giornaliera di questa energia l’ego, essendo la
meccanicità in noi, finisce per disporre di un’energia quotidiana inesauribile…
…ma realmente, a chi serve la meccanicità? La meccanicità serve il Sistema.
I Signori della guerra, i Signori del mondo non sono altro che la
conseguenza del fatto che l’uomo ha l’ego. L’uomo non é i suoi ego, non é la
sua personalità; egli si identifica con essi, si lascia usare inconsapevolmente
e serve di conseguenza il Sistema.
Questa differenza é essenziale perché è l’unica vera possibilità che abbiamo
di sottrarci alla schiavitù: lottando contro i mostri interni che abbiamo
creato noi, ma che non sono ”noi”.
Se riesci a produrre nella tua mente questo concetto di separazione; se
riesci ad introdurre questo elemento di divisione nei confronti dell’ego avrai
maggiori possibilità di vincere. Creerai un nuovo paradigma in te e per
l’istinto di auto conservazione cercherai di eliminare questi agenti esterni
(agenti, ovviamente, psicologici).

di accettare l’immagine che ti stai proiettando di te stesso, se ti metti in
totale discussione crei un “concetto” che distrugge l’ego. E’ un po’ come è
accaduto con il concetto di Dio.
Esso ti è stato inculcato convincendoti che dio è fuori di te, che è nei cieli.
Hai finito per crederci e ti sei separato dalla tua reale natura, dal tuo reale
sentire ed essere. Hai odiato Dio e lo hai maledetto per averti lasciato solo.
Qui è il processo inverso che vogliamo fare: riportare Dio dentro di noi e
portare fuori il mostro che ci ha separati dal Sé, non da noi stessi, dal me
stesso ma dal Sé. Ovvero rompiamo tutte le nostre convinzioni, le credenze,
i pregiudizi ed i sentimenti affermando che sono falsi affermando che non
sono il nostro Sé Reale, che sono fuori di noi che non sono ‘Noi’.
Sento l’odio e so che è falso, che non mi appartiene e, curo la virtù opposta,
il sentimento opposto: l’amore. Rompo lo schema mentale. Si, è vero, io
avverto e percepisco odio in me ma lo nego, affermo che non è reale, non è
qualità del mio Sé reale: lo separo da me.
Il Sé è. Punto. Il Sé è essere, è esperienza, non può essere spiegato: è. Il
me stesso è la vera causa della separazione perché ci impedisce di sentire la
virtù.
Il grande profeta Omar/Maometto disse ‘Taglierete le teste a legioni di
infedeli’ – ma si riferiva agli ego.
Gli infedeli sono le 7 legioni dell’ego, ma come al solito l’uomo
stravolge gli insegnamenti ad esclusivo vantaggio, dell’ego. L’ego ha finito
per creare una società egoica, dove i sui stessi capi sono egoici, e le stesse
azioni sono esclusivamente legate al profitto ed allo sfruttamento scellerato
per il puro appagamento egoistico della personalità. Una società delle regole
e dei condizionamenti, una società della schiavitù virtuale. Più vivi
nell’illusione del consumismo, dell’”Image” e dello sperpero, e più sarai
affezionato al sistema, affezionato ad un punto tale che sarai come i “molti
disposti a difenderlo con la vita” – come dirà Morpheus più avanti.
Che cos’é Matrix, quindi? E’ controllo, é un mondo virtuale elaborato,
studiato a tavolino per un unico scopo: tenerci sotto controllo, al fine di
convertirci tutti in una PILA DURACEL, in un consumatore consumato.
“Fintanto che esisterà Matrix l’uomo non sarà mai libero” – significa
“fintanto che esisterà l’ego in ognuno di noi, ognuno di noi non sarà mai
veramente libero”.

Un po’ come accade per il tuo sistema immunitario. Cristallizzerai una
“proteina”, un “anticorpo” psicologico che attacca e distrugge l’ego. Se rifiuti

Chi sbatte la faccia dinanzi a questa nuova realtà ha la possibilità di
rialzarsi. E’ solo scoprendo in quale pantano ci siamo andati a mettere che
possiamo venirne fuori. Non é morale é pratico: senza una reale visione di
se stessi non c’é salvezza. Salvezza prima di tutto, non “di”, ma “da” noi
stessi, da ciò che di mostruosamente abbiamo costruito ogni volta che ci
siamo sentiti a disagio, ogni volta che siamo stati sgridati ed umiliati, ogni
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volta che abbiamo dato peso al giudizio altrui, ogni volta che non abbiamo
fatto ciò che sentivamo istintivamente di dover fare. Abbiamo sempre
saputo cosa fare, ma abbiamo preferito non ascoltare la coscienza e siamo
inevitabilmente affogati nel nostro stesso vomito.
Restare svegli é la prima soluzione ai nostri interrogativi… …l’altra è
conservare il seme.
La montagna da scalare da qui sembra enorme, passo dopo passo ce la puoi
fare perché tu sei L’eletto, tu sei NEO, ma devi riconquistar”ti” a te stesso.
Devi sottrarre al tuo “dell’ego divenire” le parti che hai imprigionato nel tuo
“dell’ego vagare”. L’ego non sei tu, egli usa e possiede il tuo corpo:
TU NON SEI IL TUO EGO, RIBELLATI, ERGITI FORTE COME UN TITANO
DINNAZI AL MOSTRO CHE TI OPPRIME. INVOCA LA TUA DIVINA MADRE
PERSONALE (LA TUA ENERGIA BIOELETTRICIA PERSONALE), IL TUO REALE
POTERE INTERNO E SUPPLICALA DI DISTRUGGERLO.

Karma e Destino: ironia della sorte
Morpheus ad un certo punto parla di destino, dice che al destino non manca

l’umorismo. L’uomo è sempre dipeso dalle macchine per sopravvivere, ma
ora per ironia della sorte sono le macchine a governarlo e a nutrirsi di lui. In

realtà l’ironia della sorte, il destino, o peggio ancora, se ne sente sempre più
spesso parlare, il KARMA, sono nomi della stessa cosa.

Destino e Karma è la stessa cosa. Non esiste un “ironia della sorte” perché
la sorte non esiste, il caso non esiste, è tutto frutto delle nostre scelte. Il
Karma in realtà non è altro che l’ennesima legge fisica: "ad ogni azione
esiste, equivale una reazione”. Non si tratta di una punizione del Cielo per le
nostre nefandezze o per la nostra miseria interiore significa un sola cosa:
”Ciò che pensate, lo siete”. Ecco cosa significa. Significa che ciò che penso lo
creo.
Il pensiero crea e quel pensare deve essere assolutamente puro, chiaro,
purificato dai difetti. Quindi se pensate male e fate a qualcun altro, quel
male vi verrà fatto a vostra volta, perché è il modo con cui sperimentate la
realtà che voi stessi avete emanato. Nessun altro ne è responsabile, siete
voi stessi con i vostri preconcetti e pregiudizi che create, emanate la realtà
circostante.
E’ stato detto - “Non giudicate, per non essere giudicati, perchè con lo
stesso giudizio col quale giudicate, sarete giudicati.” Ed ancora - “Tutto
quanto vi è dato vedere all’esterno è unicamente un riflesso di ciò che
annida nel vostro cuore, così che il mondo e gli uomini sono quelli che voi
siete”. Ma non è forse ciò di cui stiamo parlando, cioè, che il mondo esterno
è il riflesso del nostro modo di pensare e che siamo molto più responsabili di
ciò che ci accade perchè gli eventi sono solo la manifestazione del nostro
modo di creare la nostra realtà: non siamo poi così vittime dell’accidente e
del destino. E’ che non sappiamo che le cose vanno così e anche quando lo
scopriamo non ci crediamo, come Neo quando rifiuta ciò che Morpheus gli
mostra quando parla di Matrix e del fatto che siamo delle pile.
Il Karma, il concetto che esista un Karma, l’idea stessa che ogni
persona abbia un Karma è ancora Matrix, è ancora una nuova visione
distorta, è l’ennesima prigione. Voi non avete un Karma avete schemi
mentali che sono peggio di un debito con i quale perseverate a creare la
vostra realtà e questo diventa una maledizione se non lo vediamo.
Se ripulisco il mio pensiero, quindi elimino i difetti come posso più
creare “Karma”, ed infatti non lo creo, ma è una questione di purezza, i
debiti si pagano all’esattore e alla nostra coscienza.
Se ho fatto del male a qualcuno perché ero addormentato, quando la
coscienza si sveglia ne muore. Ma stiamo male dentro perché abbiamo fatto
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qualcosa di brutto a qualcuno e siamo solo noi stessi giudici di quel dolore.
Forse, in quel caso, è anche giusto che, compreso il danno, cerchiamo di
risanare la ferita, il torto fatto. In questo la coscienza si che non ci da pace.
Questo non significa che chi non ha fatto del male a nessuno è puro. Se
soffro o subisco abusi cristallizzo comunque ego, forme egoiche, cioè schemi
alterati della mia vera Essenza. Purtroppo non è una questione di giusto o
sbagliato tutte le volte che dormo, che non sono sveglio, non trasformo le
impressioni che mi arrivano dall’esterno, vuoi esse siano emotive o fisiche e
queste creano sofferenza e di conseguenza un nuovo schema alterato:
creano ego.
Le impressioni non trasformate creano un nuovo schema di manifestazione
della mia realtà, creano Karma.
Se ho subito una violenza e non l’ho trasformata, non ho rotto la catena di
eventi collegati a quella violenza, divengo il suo nuovo tassello, perché
appena ne avrò occasione riverserò il torto subito sul mio prossimo, di solito
più debole di me; oppure continuerò ad attirare esperienze violente perché
in qualche modo questa cosa alimenta lo Schema.

della nostra miseria, ci controllano e ci torturano e dove producono
malessere.
La fisica da un pezzo ci ha abituati al fatto che la materia non esiste: essa è
energia. Se pesco in uno stagno un pesce fino a pochi instanti prima di
pescarlo esso era dissolto nell’acqua. Quando apro il frigorifero il suo
contenuto si materializza, collassa39 energia secondo i miei schemi. Quando
lo richiudo si dissolve. Come posso sapere se realmente le cose sono ancora
lì?
Castaneda parla di questo e lo chiama punto di visione. Lui sostiene che c’è
un punto in cui la nostra consapevolezza è situata, e dice che è dietro la
scapola sinistra. Se fossimo in grado di spostare questo punto di visione
vedremmo probabilmente delle cose diverse dagli altri.
Per il momento quello che ci interessa è purificare il nostro modo di pensare,
scacciare i mercanti dal tempio. Purificare la mente da tutti i concetti e
preconcetti che ci impediscono di vedere le cose come realmente stanno.

Il vero problema quando si comprende questo è che siamo pronti ad
abbandonare tutto, tranne che le nostre splendide idee, tranne che le nostre
miserie:
Come farei senza più tutte le brutte cose che mi succedono, di cosa mi
potrei più lamentare? Chi potrei più incolpare?
Tu solo sei la causa dei tuoi problemi, perché essi sono l’espressione di
come tu pensi, di ciò che tutti noi pensiamo. I problemi sono la diretta
conseguenza del nostro modo di porci nei confronti della vita e degli altri.
Siamo punti di consapevolezza in un campo quantico, in un flusso di fotoni.
Che tu ci creda oppure no, sei tu che influenzi il campo di energia in cui sei
immerso. Noi siamo all’interno della creazione ed il nostro modo di pensare
influenza gli eventi.
Collassiamo l’energia intorno a noi con un comune schema mentale. Per
assurdo siamo tutti sottoposti alla stressa allucinazione di massa. Ecco
perché Neo alla fine del film vede Matrix realmente cos’è. Egli ha tolto il velo
degli schemi dalla sua visione e vede l’energia di cui è fatta Matrix. E’ come
se io guardo un muro e lo vedo solido, appena io mi giro il muro torna ad
essere energia. Neo cambia la realtà di Matrix perchè quando uno è sveglio,
è come quando lo è in astrale; egli modifica l’energia intorno a se col
semplice pensiero.
Matrix non è solo la nostra prigione, ma rappresenta anche l’astrale.
Ovviamente dormendo nella coscienza l’astrale diventa una prigione,
diventa il luogo dove i nostri demoni interiore, gli io causa dei nostri difetti,
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Collassare energia è inteso come se l’energia rallenta la sua vibrazione e si densifica
in uno schema, in una struttura, in una apparente struttura. Apparente nel senso che
sembra materia strutturata, sembra un solido ma in realtà è energia lenta, densa.
Questo sposta di molto la fisica delle cose, questo significa che, se cambio lo schema
mentale con cui collasso le cose, posso cambiarne la struttura delle cose.
Elevando la vibrazione degli atomi della materia di un oggetto posso forse realmente
portare l’oggetto ovunque e quindi anche in 4° dimensione, cioè, un po’ quello che gli
iniziati chiamo ‘portarsi in stato di Jinas’. Lo stato di Jinas è la terra di Jinas, cioè la
terra della quarta coordinata. Pietro, il Maestro Pietro, discepolo di Gesù, poneva il suo
corpo fisico in stato di jinas.
Tutte le cellule del nostro corpo sono formate da elementi positivi e negativi, che ci
costituiscono come per una differenza di potenziale, creando un campo vibrante di
potenzialità a diversi livelli. Questo campo è soggetto all’influenzato degli stati
psichici interni di un individuo, è quindi modificabile. La sua vibrazione può essere
aumentata, plasmata la forma, etc… Ma questo richiede una persona sveglia, un
maestro, ecco perché subiamo; ignari del fatto che siamo noi gli unici artefici delle
nostra stessa miseria.
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Siamo realmente pile – l’universo ci controlla
Purtroppo
non
siamo
solo
prigionieri dei nostri vizi, e
dell’egoismo della personalità.
Morpheus nel suo dialogo con
NEO parla a più livelli di
consapevolezza, e quando parla
delle macchine e dell’essere
convertiti in pile si riferisce al
concetto noto col nome di “vita di
mantenimento” e delle leggi
meccaniche
dell’universo
alle
quali siamo tutti soggetti.
Essere “meccanici” serve agli scopi dell’universo, essere “meccanici” serve i
meccanismi di evoluzione dei pianeti, nel nostro caso della Terra stessa.
“Noi siamo cibo per la terra, siamo le sue batterie universali”.
Questa è una antica teoria cosmica attribuita a Gurdjeff, e la prima volta che
ne ho sentito parlare mi ha acceso un lampo di luce. Gurdjeff chiama questo
gioco dell’universo “vita di mantenimento”, ovvero ognuno di noi paga un
prezzo alla Natura per la vita che ha. Noi abbiamo una vita perché serviamo
ad un sistema cosmico più grande. Questo sistema batte cassa
continuamente…
…se per esempio, state parlando di risveglio con qualcuno, dopo un
pò quelle persone cominciano a distrarsi e non vi stanno seguendo più:
sbadigliano e si guardano in giro. Questa è la natura che attiva il suo
sistema di difesa…

Siamo nutrimento e servi delle leggi meccaniche del cosmo. Siamo antenne
riceventi per la terra, vere e proprio batterie.
Questa energia ci attraversa e viene trasformata in cibo per il pianeta, per
l’evoluzione meccanica del pianeta. Ogni forma di vita sulla Terra sintetizza
un tipo particolare di energia. Va da sè del perchè noi per la terra siamo
fondamentali in quanto unica forma di vita che sintetizza energia mentale.
La natura ci vuole assoggettati alle sue 48 leggi. Possiamo scegliere di
subire questo passivamente o svegliarci e lentamente liberarci delle leggi.
Morpheus durante l’addestramento nella palestra di “Kung fu”, sulle
leggi dice – “Alcune leggi possono essere eluse altre infrante”.
Come? Cominciando a trattenere parte dell’energia che andrebbe alla terra,
per esempio. Gli esoteristi conoscono questa energia col nome di
Pranayama, cioè, energia vitale per la terra.
Con un atto cosciente prendiamo possesso della nostra macchina e
immaginiamo di trattenere il pranayama durante la respirazione, per
esempio. In realtà, l’idea stessa di Pranayama e di trattenerlo, se è fatto da
svegli, con attenzione, è già di per se stesso il modo giusto di farlo.
Essere svegli, essere in ricordo di sè, crea di per se lo choc addizionale che
trattiene e trasforma il Pranayama in energia più fine, in quel idrogeno 12
tanto utile al nostro sviluppo interno. “Essere svegli” è lo choc che ci serve
per trattenere e raffinare il Pranayama.
Dobbiamo rivedere tutte le nostre idea sulla macchina uomo, dobbiamo
tornare a studiare la macchina. Così facendo impariamo a conoscere
l’universo e le sue leggi, per poterle eludere e poi infrangerle, per poterle
usare a nostro vantaggio per poterci liberare.

Tutte le forme di vita sulla terra sintetizzano energia per l'evoluzione del
pianeta, siamo tutti una sorta di trasduttori, una sorta di trasformatori di
energia cosmica in cibo digeribile per la terra. Una sorta di villi intestinali del
pianeta terra. Che tipo di energia sintetizziamo? La migliore, la più fine.
Animali, vegetali, minerali ed umanoidi sintetizzano un tipo di vibrazione,
noi sintetizziamo quella più alta, 6° chakra intellettuale, perchè siamo esseri
senzienti. Vi pare che un sistema così voglia la nostra illuminazione, la
nostra liberazione?
Tutte le forme di vita servono alla terra da nutrimento in quanto
trasformano, raffinano e fungendo da antenne per quelle “energie”
provenienti
dal
profondo
spazio.
“Milioni
di
vite
che
vivono
inconsapevolmente” - dirà Mr Smith ad un certo punto del film, ed é proprio
così, siamo inconsapevoli trasduttori di energia, vere e proprie antenne.
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Così in alto come in basso. Nel microcosmo si nascondono le stesse leggi del
macrocosmo. Noi stessi siamo internamente un cosmo, con tutte le sue
costellazione. Conosci te stesso e saprai come farti libero.

13. La ricerca e' finita
Morpheus spiega che lui e' L'eletto, colui che puo' cambiare le cose dentro
Matrix e liberare la razza umana.
In questa scena vengono date due indicazioni importanti una sul tema del
sacrificio verso il prossimo, sul significato vero del sacrificio per gli altri, e
l’altra sulle difficoltà e le resistenze della personalità. La personalità é il
dominio degli aggregati psicologici, é il terreno di manifestazione dei mostri
eroici, quando escono dal nostro inconscio. La personalità di una persona
adulta stenta ad abbandonare l’illusione in cui é vissuta fino a quel
momento.
Attaccamento materiale alle cose ed alle persone, ambizione di carriera e di
affermazione sociale, dominio sugli altri, desideri, idee sbagliate sulla nostra
reale natura, etc... …sono una struttura di concetti, in un adulto, ben
consolidata e difficile da scardinare, se non si ha una reale volontà di
cambiamento interiore. Neo rifiuta la nuova realtà, la nuova visione che gli
viene proposta. Non ci crede e non si fida dei suoi compagni, se ne distacca
e scalcia come un mulo.
Ma è proprio così che facciamo ogni volta che c’è un cambiamento: lo
rifiutiamo. Il rifiuto è il primo passo verso l’accettazione dello stesso, verso
la comprensione. L’apertura della mente è un processo che passa dallo
scetticismo, a patto che non diventi nichilismo.
Morpheus dice – “Ci eravamo dati una regola... di non scollegare mai una
persona adulta. La personalità stenta ad accettare la realtà...

…L’ho fatto perché penso che la mia ricerca sia finita”.

Morpheus racconta a NEO che mentre Matrix era ancora in costruzione, era
nato al suo interno un uomo che poteva modificare Matrix a suo piacimento
e fu proprio lui a liberare i primi di loro.
Voglio fare un passo indietro. Vi siete mai osservati fare le
quella sensazione per cui vi guardate dall’interno. Guardate
vi sembra tutto strano… …vi vedete fare le cose, come
dentro vede, e quel qualcosa siete ancora voi
quell’Osservatore? Chi è che osserva da dentro le emozioni,
se amate o siete infelici? Chi?

cose? Sì, sapete
le vostre mani e
se qualcosa da
stessi. Chi è
le cose che fate,

E’ possibile che ciò che gli antichi chiamavano Anima, Essenza, Coscienza,
auto coscienza, non siano altro che modi per descrivere l’Osservatore che
sta dentro ognuno di noi? E’ possibile che esso sia il “Dio in te”? Un punto di
consapevolezza in un campo di energia. E’ possibile che l’Osservatore della
fisica di Heisenberg, di Ainstain è Dio?
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Dio sarebbe un punto di consapevolezza in un campo di energia? Allora più
mi concentro sull’attività dell’Osservatore, più rafforzo questa facoltà di auto
osservazione, di auto coscienza e più rafforzo le facoltà di Dio…
Se, magari col tempo, comprendo le dinamiche dell’Osservazione,
conosco le leggi e l’ambiente in cui l’Osservatore agisce, affino la mia
capacità di intervenire nella realtà da dentro me stesso.
E’ possibile che ciò che chiamiamo manifestazione del Cristo Intimo sia in
realtà esclusivamente il fatto che coltivando le qualità dell’Osservatore
questo finisce per darci un potere infinito? Il potere del creatore, il potere di
creare? Il potere di “riprogrammare Matrix a nostro piacimento”?
Alla luce di questo non ha ancora più significato l’idea secondo cui esiste un
ego alterato che deve essere eliminato? Non è forse ego tutto ciò che
offusca la visione dell’Osservatore? E’ possibile allora che se voglio essere
libero, devo eliminare ciò che mi avvelena dentro e non fuori? E’ possibile.
Solo nella misura in cui l’uomo si espone ripetutamente all’annullamento del
“me”, del “mio”, dell’”io” psicologico, può emergere in lui ciò che è
indistruttibile. Il Cristo Intimo porta con se la salvezza, perché esso significa
la libertà dell’Osservatore. Un punto di consapevolezza risvegliato in un
campo di energia collasa l’energia a suo piacimento.
Io penso che sia proprio così che vanno le cose!
La conseguenza di liberarsi dell’ego è il sacrificio per l’umanità. Quando ci si
libera dai condizionamenti, dagli ‘io’ psicologici, dalle regole che ci
imprigionano finiamo per liberare, contemporaneamente, le qualità del
nostro cuore, che è la più grande delle qualità dell’Osservatore. Sviluppiamo
di conseguenza, la propensione al sacrificio per il prossimo. E cos’è il
sacrificio per il prossimo se non quello di insegnare agli altri a risvegliarsi?
No, no, nessun martirio e patimento; non è sacrificio è masochismo, è
sentirsi peccatori, od addirittura è vanità, orgoglio, è il bisogno di
dimostrarsi nobili e buoni. Il vero sacrificio è essere una luce per il mondo.
L’Intimo di Gesù é il signore del logos solare, il responsabile del nostro
sistema solare ed ha mandato un figlio per insegnare a tutti la Via. Questo è
stato il suo sacrificio: “insegnare la via, indicare la strada verso la salvezza e
la libertà” - “ma sei tu che deve attraversarla, non lo può fare nessuna altro
al posto tuo”.

Ogni volta che dedichiamo tempo al nostro prossimo, non per falsa santità,
ma con la consapevolezza di aiutare qualcun altro ad alzarsi con le proprie
gambe…

Accettare con coscienza gli atteggiamenti sgradevoli del nostro prossimo ci
rafforza e ci fa più intelligenti... …siamo noi che stiamo facendo il lavoro
psicologico, e quindi siamo noi che abbiamo la responsabilità anche di ciò
che fanno gli altri, sia pur essi incoscienti ed addormentati.
“Vegliate per non cadere in tentazione” – significa proprio questo, e cioè che
non possiamo incolpare gli altri d’esserci distratti, d’esserci addormentati
per un attimo. Per quanto sia stato il mio prossimo a recarmi un danno, egli
è solo strumento del sonno. Il danno l’ho ricevuto perché mi ero appisolato,
come gli apostoli sul monte… …ed ai soldati Romani (la regola, il rogore),
non è restato altro che catturare Gesù, cioè il Cristo Interno in ognuno di
noi, L’Osservatore, e portarlo in prigione.
A questo porta prestare troppa attenzione alle manifestazioni sgradevoli del
nostro prossimo, e cioè ad imprigionare il nostro Cristo, ecco perché è bene
considerare seriamente l’idea della compassione, non fosse solo per tutelare
il nostro sviluppo interno.
Col tempo, finiremmo per comprendere che cos’è la vera compassione di cui
tanto hanno detto i maestri, ma ci saremo arrivati senza ipocrisia e senza
falsa modestia, senza falsa umiltà. Perché? Perché ci saremmo preoccupati
prima di noi stessi, lo avremmo fatto per salvare il nostro salvatore: Ama il
prossimo tuo come te stesso, e Dio sopra tutto.
Compassione è condividere la passione, ovvero profondo ascolto che ci
consente di comprendere le cause della sofferenza di coloro che vogliamo
aiutare, ma dobbiamo essere svegli noi per primi per poterlo fare.
Bisogna avere chiara visione del fatto che se comprendiamo è perché anche
noi soffriamo, od abbiamo sofferto, o non abbiamo compreso: non si può
riconoscere in qualcun altro ciò che non si è già sperimentato sulla nostra
stessa pelle.
“La conoscenza universale può essere rivelata solo ai nostri fratelli che
hanno affrontato le nostre stesse prove. La verità va dosata a misura
dell’intelletto, dissimulata ai deboli, che renderebbe pazzi, nascosta ai
malvagi, che solo potrebbero afferrarne qualche frammento di cui farebbero
arma letale. Racchiudila nel tuo cuore, e che essa parli attraverso le tue
opere. La scienza sarà la tua forza; la fede la tua spada; e il silenzio la tua
corazza impenetrabile." -

di Ermete Trismegisto.

…tutte le volte – dicevo - che facciamo questo, discende su di noi
l’energia del Cristo: onoriamo così il 3° fattore della rivoluzione della
coscienza.

L’aiuto viene quando comprendiamo e condividiamo in silenzio, senza
giudizio, e senza aspettativa alcuna. L’aiuto viene quando cerchiamo di
spiegare agli altri come abbiamo fatto per uscirne - “che hanno affrontato le
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nostre stesse prove”. Non è una questione di essere meritevoli o non
esserlo, di essere eletti o di essere peccatori, ma è semplicemte che solo chi
ha vissuto le stesse cose può capire, e può capirvi… …per gli altri siete solo
dei marziani e, se realmente volete essergli d’aiuto, se realmente volete dar
loro la ‘conoscenza’ - “Racchiudila nel tuo cuore, e che essa parli attraverso
le tue opere. La scienza sarà la tua forza; la fede la tua spada; e il silenzio la
tua corazza impenetrabile."

Naturalmente, l’ego, in tutto questo, gioca molto con la falsa santità
e l’inutile sopportazione… …perché tutti si sentono buoni e, se prima
parlavano, adesso tacciono e ti guardano con quella faccia da ebete, come
per dirti - “ti amo fratello mio”, vittime del sonno più profondo.
La sopportazione è un allenamento della pazienza dell’ego, ma non c’è
pazienza senza coscienza: quindi! Bisogna essere realisti e, per essere
realisti, bisogna essere svegli, bisogna vivere nel momento presente.
L’accettazione, la compassione, l’amore incondizionato, che è amore col
distacco dal possesso, dal risultato, si risveglia per istinto, mano a mano che
liberiamo parti di Essenza e coltiviamo le qualità del cuore. La sopportazione
è un imposizione e non produce gli effetti sperati. La sopportazione è
egoica.
Bisogna essere del mondo senza appartenere al mondo: questo è realismo,
questa è vera compassione, questo è il distacco, questo significa non avere
alcuna aspettativa e vivere la vita man mano che si propone… …come, dici?
Ma questo è vivere alla giornata? Sì, corretto!
Se vi affannate per il prossimo con atto di sopportazione ricevete calci in
faccia e non caramelle. La vostra falsità egoica si percepisce. Il vostro
attaccamento, che è nell’idea stessa di dover aiutare qualcuno e magari di
ricevere poi un plauso od un riconoscimento per il vostro ‘impegno’, è la
causa del fatto che venite disillusi continuamente.
L’uomo sveglio non si disillude, perché nei suoi gesti non c’è aspettativa,
egli conosce l’umanoide, e sa che non esiste il tradimento, perchè il
tradimento è conseguenza del sonno del mondo, ed una persona sveglia non
resta impreparata, egli lavora su un piano diverso di percezione, ecco
perché certe cose non lo possono colpire, egli ha imparato a governare le
leggi della metafisica, non cerca più lo scontro perché sa come rimuovere le
cause di quel conflitto.
L’uomo sveglio ha la consapevolezza che spesso quando si aiuta le persone
a svegliarsi, e lo si fa nella maniera giusta, è più facile che si ricevano calci
che carezze, perché è l’’io’ psicologico che scalcia, si sente attaccato e si
ribella. La vita di mantenimento esige il suo prezzo: Aristotele prese la
cicuta, Cagliostro fu imprigionato in una torre fino alla morte, Jesus
crocifisso, etc…
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…non date le perle ai porci, perché, vi si rivolteranno contro. Tutti
dimenticano la seconda parte - perché, vi si rivolteranno contro. La vera
compassione non è sentimentale e non evita di guardare la legge della vita.
Bisogna essere realisti.
Il resto è falso sentimento dell’io. E’ solo liberandoci dell’emotività, che non
è l’emozione, ma è sentimentalismo inutile, che è falso sentimeno dell’io…
…dicevo, solo liberandoci di tutto questo, liberiamo le qualità del cuore.
Le qualità dell’Essenza liberarata si manifestano, per istinto, semplicemente
con la nostra presenza, con un gesto, un sorriso, un saluto, e senza dover
fare qualcosa a tutti i costi.
Resta calmo e lascia che tutto fluisca per magia nel cuore. E’ il tuo stato
interiore che influenza l’esterno e si espande per osmosi, per risonanza sul
resto.
Bisogna comprendere che in realtà di fronte a noi c’é un saggio, un re, un
arcangelo, una divinità che, purtroppo in quel momento é schiavo/a come
noi dei suoi mostri, dei suoi aggregati, che si impadroniscono della sua
personalità. Scopriremo che in realtà ci sta solo aiutando a vedere in noi
dove falliamo, dove perdiamo, dove siamo così identificati nei nostri
egoismi, da non accorgercene neanche più.
Si, il prossimo é una splendida palestra psicologica ed é lo specchio di ciò
che é dentro di noi. N
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Quindi, se vedo invidia, è perché c’é invidia in me, se vedo orgoglio, è
perché c’é orgoglio in me, se vedo gola, é perché c’é gola in me. Guardiamo
la pagliuzza nell’occhio dell’altro e non vediamo la trave nel nostro. Se
aneliamo ad un reale cambiamento è urgente sssm
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Gli altri sono nel nostro stesso fango, forse solo meno svegli. Se ci
arroghiamo la presunzione di esserlo, se ci arroghiamo il diritto di essere
svegli, abbiamo di conseguenza anche la responsabilità dell’altro che sta
dormendo. Chi presume di essere sveglio non giudica, egli si fa carico anche
del sonno altrui. “Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno” –
ci è stato insegnato.
Dobbiamo essere capaci di vedere e, semmai, ne soffriremo o ne saremo
dispiaciuti per il loro sonno, ma giudicare, No! Chi giudica è un complessato
che ha bisogno di sminuire il suo prossimo col giudizio, per poter emergere.
Emergere come immagine, emergere nella sua stessa psiche, perché
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fondamentalmente non si piace ed ha poca considerazione di sè. La
considerazione è dell’ego40.
Il grande kabir Gesù disse - “Non giudicate, per non essere giudicati, perchè
con lo stesso giudizio col quale giudicate, sarete giudicati. Tutto quanto vi è
dato vedere all’esterno è unicamente un riflesso di ciò che annida nel vostro
cuore, così che il mondo e gli uomini sono quelli che voi siete”.

Posso solo seguire il cammino con lei e in lei, solo così rimarrò sveglio.
L’amore è la luce della coscienza nell’uomo che vuole vegliare, il fuoco la
sua volontà
amore per la propria vita e volontà di esistere.

C’è poi la questione vera e seria di proteggersi. Bisogna avere
l’umiltà di capire che non siamo maestri e che l’aiuto non sempre ci è
richiesto. Rispettare gli altri comincia dal rispettare le scelte degli altri.
Bisogna imparare ad agire solo se è richiesto, imparando a proteggersi,
perché per orgoglio finirete per pagare la vostra falsa santità. Riconoscete
quando siete in grado di aiutare qualcuno e ricordate che molti di loro non
sono pronti per essere scollegati. Finirete per danneggiarli e danneggiare voi
stessi.
Volevo fare un ultima nota finale sulla scena del film: Morpheus
parla di un uomo nato al suo interno… …questo perché solo lì potevamo
nascere, all’interno di Matrix, perché è dal fango e dalla terra che ci
rialziamo.
Dalle fogne delle città veniamo ripescati, dalla loro (le macchine) vecchia
rete di fogne – dirà Trinity. Solo colui che é in grado di rialzarsi con le sue
gambe nell’arena della vita materiale, diviene Mago Assoluto, il Maestro, il
Cristo in terra: il Serpente Piumato deve Volare. Dare le ali al serpente
significa rialzarsi dal fango della terra, dal fango dell’ego, dall’immodizia
emozionale in cui ci siamo andati a mettere.
Il Serpente Piumato per volare deve Volare di un volo nato dal bacio della
Sacra principessa, che è il bacio della nostra divina Madre, che è il bacio
elettrico dell’IEM (Impulsi Elettro Magnetici, unica arma contro le macchine),
che si produce quando la Madre Interna fa contatto nel coccige. Ella è la
Principessa dell’amore, è il Principe dei giorni infiniti.
Per molti il bacio della Sacra principessa dal Fiore Bianco, o del Principe
Azzurro, segna la fine delle proprie pene e, per quelli di loro che si stanno
ancora risollevando dal loro vivere di fango, dal loro stesso vivere nel fango,
trovano rifugio durante l’inverno nel calore del suo ricordo. L’amore tra
uomo e donna sono la vera chiave del volo del Serpente.

40

Vedasi Libro II - CONOSCI TE STESSO al paragrafo “La Considerazione
Interna”.
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14. Comincia il programma di allenamento
Tank parla a Neo di Zion e poi inizia a caricargli in memoria i dati
dell'allenamento. Neo sembra assorbire molto bene le informazioni!
In questa scena Neo nota che Tank non ha spinotti e buchi nelle braccia,
questo perchè Tank molto probabilmente rappresenta una guida, egli è il
suo “Operatore”, un altro aspetto del suo allenatore personale. Forse egli è
una guida che non si è mai incarnata, un maestro della luce che ci porta il
suo insegnamento, probabilmente è ciò che noi chiameremmo un angelo
custode, cioè un vero e proprio aiuto esoterico. Ma cos’è un angelo custode,
se non un altro dei nostri aspetti?
Tank significa contenitore, tanica, quasi una sorta di serbatoio delle nostre
risorse innate, dei nostri trucchi. Più avanti nel film, nella versione in lingua
originale, Neo chiamerà Tank, “Mr Wizard”, “Wizard” significa “Mago”, come
a rafforzare l’idea che ci sia un lato magico da esplorare, un lato magico da
utilizzare: il potere magico del “nagual” che esiste in ogni individuo.
Nella versione in italiano è stato tradotto come “amico mio”, l’intera frase
diceva – “un aiuto veloce, amico mio”. Ma amico mio non vuole dire nulla.
Tank, “contenitore”, non vi da l’idea del capello del Mago, da dove esce “il
tutto è possibile”?
ed ancora – Tank non entra mai in Matrix, perchè in realtà non può
entrare in Matrix, proprio come gli aiuti esoterici ci arrivano da fuori.
Dobbiamo pensare che tutti i personaggi in realtà sono dentro di noi, sono
parti ed aspetti di uno stessa entità che cerca di evolversi, anzi meglio dire
che cerca di rivoluzionaesi, che cerca la rivoluzione della coscienza.
E’ possibile allora che Tank in realtà non sia altro che il gestore, l’operatore
delle nostre risorse animiche? Una sorta di angelo custode di quelle qualità
dell’anima che se impariamo a chiedere ci vengono in aiuto; di quei valori
spirituali che abbiamo assimilato, forse in altre “vite”, e delle quali man
mano dobbiamo riappropriarci. E’ possibile che Tank sia il contenitore di
queste risorse che all’occorrenza impariamo ad estrarre dal cilindro? E’
possibile?!
Andiamo oltre…
Tank parla a Neo di Zion. Nel libro della Rivelazione si parla di Zion,
Sion che é il regno di Dio, l’unica città di Matrix in cui gli uomini sono liberi.
Nel film Tank dice a Neo che Zion è l’ultima vera città rimasta. Zion si trova
nelle profondità della terra e non a caso non è nell’alto dei cieli.
Nel Vecchio Testamento si faceva riferimento esplicitamente a
Gerusalemme, mentre nel Nuovo Testamento quando si parla della Città di

117

Dio, oltre che a Gerusalemme ci si riferisce al Paradiso. Ma questo è
simbolico – Gerusalemme è la terra del paradiso, è il Nirvana, ma è il
paradiso interno, è dentro di noi per questo che è nascosta nelle profondità
della terra. Sion esiste nelle nostre profondità interiori di ognuno di noi.
Entrare nella Gerusalemme celeste significa entrare nei mondi dello Spirito.
Zion è anche la città dove i “giusti”41 saranno salvati dalla distruzione della
terra…
…e qui, ci addentriamo in un terreno un po’ minato. E’ il terreno
delle profezie ed é il terreno della discordia.
Come é possibile che un Dio così grande e misericordioso riconosca solo in
pochi gli eletti che dovranno essere salvati? Quale giudice ha così tanta
autorità per decidere, per dividere i “buoni” dai “cattivi”? Com’é possibile
che l’imponderabile, che l’assoluta, si erga a giudice al pari di un dio debole
e vendicativo?
Infatti non è così, é tutto figurato, è tutto simbolico. L’unico che decide,
l’unico vero giudice é l’uomo stesso. All’uomo e soltanto all’uomo è stato
data la possibilità di giudicare. Chi firma la sua condanna o la sua
resurrezione é l’uomo stesso, il divino non può che lasciarci al nostro libero
arbitrio. A volte veniamo provati e spinti al risveglio. Ma siamo noi che
decidiamo.
“Molti i chiamati, pochi gli eletti”, non era inteso col senso discriminatorio
con cui é stato riproposto ed inculcato – significa che la via é per tutti,
significa che tutti sono chiamati a percorrere il cammino, ma significa anche
che purtroppo pochi lo scelgono e quei pochi spesso non durano, sono pochi
coloro che tengono duro perché il cammino é un cammino difficile, è
impervio e solitario, e siamo portati a scelte rivoluzionarie, è un cammino di
volontà e l’uomo è pigro, si è adattato, si è adeguato all’andazzo.
Molti i chiamati pochi gli eletti, perché molti sono coloro che anelano, rari
quelli che indagano, molti preferiscono restare nell’ignoranza e nel sonno,
restare svegli richiede attenzione e duro lavoro.

41

Non pensate a questa parola in termini di giusto o sbagliato, i “giusti” sono coloro
che si occupano di se stessi, che hanno amore per se stesso. Se c’è stato qualcosa di
ingiusto ed insensato è stato usare questo insegnamento per creare “il senso di colpa” e
“l’intimidazione” nei popoli. Nel farci sentire tutti peccatori e sbagliati c’è il velato
intento di allontanarci da ciò che è “giusto”: NOI STESSI, e soprattutto l’amore per
noi stessi. Chi ama se stesso sa amare anche il suo prossimo. Chi ama se stesso si
salverà proprio perché ha amore per se stesso. Chi ama se stesso ama la verità e la vita
e insegue un grande sogno: compiere l’opera che lo risveglierà e gli ridonerà dignità ed
onore.

118

Ci siamo affosati con le nostre stesse mani ed, adesso, risalire richiede un
lavoro al contrario ed il doppio dello sforzo. Addormentarsi è stato più facile,
restare nel sonno lo è ancora di più, ecco perché molti preferiscono…
…molti cadono e per rinuncia abbandonano.
Pensate che assurdità, per poter ritornare ad “esistere”, a percepire noi
stessi, a “ricordare noi stessi”, siamo costretti a duri sforzi di attenzione e di
auto osservazione ed, a volte, ad assurde rinunce.
I “sacrifici” devono essere coscienti, altrimenti è tutto inutile, privarsi di
qualcosa senza avere in mente l’obbiettivo, senza sapere di cosa ci vogliamo
liberare è inutile. La “causa” di quel dato ”io” psicologico, anche se non si
manifesta più nella vostra vita, continuerà ad esistere nella psiche, nel
profondo ed inesplorato incoscio, e per voi sarà stato tutto inutile.
“Patimenti volontari” questi funzionano, la sofferenza e l’inutile masochistico
sacrificio non vi serviranno a risollevarvi, a risvegliarvi. No, non vi servirà. Il
“martirio” è inutile, non serve a nulla ci vuole coscienza nelle cose che
facciamo.
L’uomo debole si é creato un giudice nel concetto di Assoluto, per punire se
stesso e gli altri, per poter stendere l’ombra del suo potere terrorizzando e
spaventando le gente. Nell’ignoranza l’ombra lavora e stende il velo
dell’oscurità su tutti. E’ una questione di scegliere: esistono individui che
ricercano se stesse, la comprensione, la liberazione, la fine di Matrix e della
guerra… …altri no… …non ancora, perlomeno.

Personalmente, vi dico che preferisco mangiare polvere e formiche piuttosto
che restare nell’ignoranza e nella cecità. La vera libertà non ha prezzo. E’
folle vivere in questa menzogna, è folle vivere in “questo giardino
zoologico”, in questa “realtà”.
Il cammino per la libertà, per la salvezza interiore è un cammino per chi le
ha già provate tutte e non ne può più, è per coloro che sono stufi
dell’inutilità di questo sistema, che sono stufi dei propri atteggiamenti
meccanici, delle proprie fissazioni maniacali, dei condizionamenti, delle
dipendenze affettiva e materiale, etc… …il cammino è per coloro che non
vogliono più vivere in Matrix, ma vogliono poter essere veramente liberi.
Matrix, che è il sistema delle regole, il sistema economico, il sistema sociale,
il sistema delle immagini, che è quel sistema che ci è stato messo davanti
agli occhi per nasconderci la verità è direttamente collegato con la nostra
psiche, con la nostra mente, con le nostre idee e convinzioni, ecco perché in
realtà la nostra è una schiavitù mentale, è una schiavitù psicologica, è una
dipendenza psciologica al sistema, a Matrix.
La rivoluzione avviene quando uno non ne può più di questa dipendenza, e
non prima: ecco perché “molti i chamati, pochi gli Eletti”. Perché “molti di
loro non sono pronti per essere scollegati”, essi sono ancora troppo ubriachi
dei fumi dell’alcool e del profumo della ragazza in rosso42. Questo non
significa che non lo saranno mai, devono arrivare a non volerne più…

Cosa significa cercare la maestria, cosa significa che l’Intimo anela al
dominio sugli elementi, che anela alla manifestazione nella carne? Significa
essere Padroni di se stessi, significa che non ne puoi più di subire il
prossimo e gli eventi come una cosa accidentale, significa che non è
possibile che sono vittima degli eventi e delle persone, e, siccome, nessuna
delle 2 cose si possono evitare, od “eliminare”, forse devo comprendere che
esiste un meccanismo dietro alle azioni, alle manifestazioni, dietro ai gesti e
le cose che le persone fanno.
Ci deve essere qualcosa che faccio o penso che attira nella mia vita certe
esperienze e certe persone, non è possibile che tutto si muove per caso –
“il destino” non esite, siamo noi che controlliamo la nostra vita, ma non
abbiamo ancora capito come. Il problema è lì. Bisogna capire e studiare in
che modo agiamo e modifichiamo la realtà a noi circostante. Questa è la
“verità”. Bisogna studiare, studiare e comprendere, bisogna indagare e
bisogna aver riempito la misura, bisogna non poterne più, non avercene più
di cullarsi nell’andazzo.
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Chyper ad un certo punto del film dirà - “io so che la bistecca non esiste, so

Non è discorso morale, ma non lo capirete fino a quando non vi ci troverete in
mezzo. E’ una questione di opportunità di scelta, della capacità d’essere in grado di
saper ‘fare’ una scelta. Un tantrista ama la sua compagna, e con essa esplora l’arte
dell’amore e del sesso, non è un enuco o un castrato, se questo è ciò che avete
compreso fino ad ora siete fuori strada. Egli nega esclusivamente quell’istinto
centrifugo primordiale di versare il proprio seme, quell’istinto alterato di fornicare, lo
nega, lo dissolve per poter avere accesso a se stesso, al suo potere, alla vera unione.
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che quando la mangerò, Matrix dirà al mio cervello che è buona e succosa…
…dopo tutti questi anni sa cosa le dico? Beata l’ignoranza.”

15. Morpheus sfida Neo
Morpheus testa l'apprendimento di Neo. Gli spiega che le regole del
programma di simulazione rispecchiano la realta' ma sono come quelle di un
sistema di elaborazione, possono essere infrante o eluse. Inoltre poi gli dice
che Neo in realta' e' più' veloce di quel che lui crede e che si deve
convincere di esserlo.
‘Non pensare di esserlo. Convincitene’ - Morpheus cerca di svegliare NEO, lo

costringe a vedere in se stesso il suo reale potenziale, cerca di aprigli la
mente.
Questo, purtroppo, é un
po’ il problema che
abbiamo all’inizio. Siamo
pieni
delle
nostre
convinzioni, pieni dei
nostri pregiudizi su noi
stessi, sul nostro essere
diversi. Questo ci ha
fatto cadere sotto i colpi
del giudizio altrui ed ora
non crediamo più in ciò
che siamo.
Bisogna ritrovare fiducia in se stessi ed essere convinti di essere in grado di
farcela. Il cammino non é per chi é titubante, indugiare significa cadere,
significa ricadere nel sonno. Bisogna convincersi di essere quel gran
potenziale che realmente siamo e, allo stesso tempo, non bisogna peccare
d’orgoglio: questo è il gioco del filo del rasoio.
L“amor proprio” mi darà la libertà, ma lo stesso “amor proprio” mi
precipiterà nel sonno, se non imparo a camminare su filo del rasoio.
L’amor proprio diviene narcisismo e cadiamo, l’amor proprio diventa falsa
modestia, magari per timore di essere giudicati narcisi, e cadiamo, ma per
solo amor proprio, per solo amore per se stessi ci liberiamo. Chi non ha
convinzione nel suo potenziale, chi non ha amor proprio difficilmente si
rialza.
La società ha passato tutta la “nostra” esistenza vissuta fino a questo
momento per convincerci che “noi” non siamo nulla… …ma questo é il suo
compito, questo é il compito di Matrix. Spetta a noi non crederci, spetta a
noi riappropriarci di noi stessi, di ciò che realmente valiamo. Matrix ha il
compito di allontanarci dal nostro reale potere.
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Chi ha pensato Matrix lo ha fatto per esercitare il suo potere ed il suo
dominio sugli altri, in Matrix la gente non ha potere, non è padrona di se
stessa, ma dipende dal sistema in tutto e per tutto: dalle necessità primaria
alle cose più futili. Chi ha progettato Matrix ha avuto bisogno poi di
nasconderci la verità, la verità sulla nostra vera natura, sulla nostra reale
natura divina.
E’ così che l’inganno è stato perpetrato, noi non facciamo altro che nascerci,
immersi in esso, senza sospettarne nulla. “Se tutti hanno sempre fatto così…
…ognitanto, però, nasce qualcuno al suo interno che può modificare le cose
a suo piacimento, qualcuno che non accetta lo status quo.
Personalmente ricordo che c’è sempre stato qualcosa che non mi convinceva
del tutto nelle cose che sentivo e che cercavano di inculcarmi. Riflettevo sul
perché dovessi andare a scuola, o sul perché si dovesse lavorare, ma le
risposte che ricevevo non erano mai soddisfacenti abbastanza, finivo per
adattarmi per evitare dei “conflitti”, ma non mi piaceva come le cose erano
impostate, mi sentivo in prigione e fu allora che per la prima volta mi
ripromisi che avrei trovato una via di uscita, che avrei cercato un modo
diverso di vivere e di fare le cose, pur rispettando le scelte degli altri e le
regole della società.
Pensavo e riflettevo sull’infinito, sulla mia vita, sulla società, sulle cose che
facevo e c’era sempre qualcosa, più che altro una sensazione, che mi faceva
scuotere la testa e dire: non capisco, non ha senso. Questa sensazione a
volte finiva per vanificare tutti i miei sforzi di essere “diligente”. Era come se
intuissi che c’era qualcosa che non sapevo, come se realmente qualcuno mi
stesse nascondendo qualcosa.
Alle volte pensavo che forse era tutto un gioco e che tutti interpretassero un
personaggio e, nel momento in cui avrei compreso, tutti avrebbero smesso
di recitare il loro ruolo e mi avrebbero atteso dall’altra parte di questa
esperienza con il sorriso, quasi a dire “bravo ce l’hai fatta hai capito,
abbiamo dovuto essere così perché tu imparassi”.
Le persone che ho incontrato mi davano una lettura del mondo che non mi
convinceva: “perché le cose devono essere in un certo modo?” –
domandavo. “Perché è così che si è sempre fatto” – mi veniva risposto,
oppure un'altra risposta era – “per poter sopravvivere”.
Già per sopravvivere… …ma a chi, a che cosa? Per sopravvivere a noi stessi?
Alla società, alle regole? A Chi? Mi viene in mente la scena in cui Morpheus
nel simulatore dice a Neo a proposito degli agenti – Ci siamo sempre dovuti
nascondere, per sopravvere.

Oggi posso dire di aver compreso che anche loro erano vittime dello stesso
sonno e che quindi non potevano avere risposte esatte, essi stassi erano
nati ed erano stati assimilati e subito immersi nel sistema, avevano dovuto
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adeguarsene per poter sopravvivere, e quindi vivere e subire l’inganno, la
menzogna quotidiana sulla loro esistenza e sulla loro reale natura.

mente, nei chiacchiericcio persecutorio della mente, non abbiamo auto
coscienza.

Per ingannarci sono stati usato gli stessi insegnamenti e le stesse parole di
chi ha cercato di darci la vista, di chi ha cercato di portarci alla compresione
assoluta di chi siamo, di ciò che siamo.

Ad immagine e somiglianza significa che la Fonte, l’assoluto, il padre,
durante il processo della creazione, si é scisso olograficamente43
trasferendo, così, in noi se stesso, ha soffiato in noi lo Spirito della
creazione, la mente creativa assoluta che egli è. La nostra Essenza è fatta di
questa materiale di pensiero e creatività.

Per ingannarci è stata usata la paura, la paura della morte - “se non farete
come vi dico morirete, perirete all’inferno, brucerete nel rogo di vulcano”.
Se solo sapeste che megliosa realtà sarebbe bruciare all’inferno. Morte
psicologica, questo era il significato, ed il fuoco dell’inferno è il fuoco della
liberazione, altro che morte.
La morte non è la morte dei morti, che sono coloro che dormono (per
questo che sono già morti, perché in realtà non hanno mai vissuto), bensì la
morte dei vivi che sanno che ogni uomo può vivere, perché colui che vive è
colui che esiste, e colui che esiste è colui che è sveglio, colui che è sveglio è
colui in cui il Cristo è risvegliato, colui in cui il Cristo è risvegliato è colui in
cui il padre, la fonte alberga.
<<Se coloro che vi guidano vi dicono: ecco il Regno è in cielo! Allora
gli uccelli del cielo vi precederanno. Se vi dicono: è nel mare! Allora i pesci
del mare vi precederanno. Il Regno invece è dentro di voi e fuori di voi.
Quando vi conoscerete, allora sarete conosciuti e saprete che voi siete i figli
del Padre che vive. Ma se non vi conoscerete, allora dimorerete nella
povertà (interiore), e sarete la povertà>> (vangelo di Tommaso).

E proseguì dicendo: <<Per questo vi ammalate e morite, perché voi amate
ciò che è ingannevole, ciò che vi ingannerà. Chi può comprendere,
comprenda>>. (vangelo di Maria, papiro 8502 di Nag Hammadi).
“Fatti ad immagine e somiglianza”. Quanti hanno realmente
compreso il significato di queste parole? Tutti hanno pensato che Dio, che
l’Assoluto è fatto come un uomo, con braccia, con gambe, ed un corpo più o
meno visibile, seduto su soffici nuvole.
La verità è che egli è Spirito, è pensiero, è suono, è la vita stessa che pulsa
in ogni essere vivente, una consapevolezza infinita, la Fonte di vita, Egli non
parla perché è più del verbo, non arriveremo mai a comprendere gli Dei e
l’universo con la ragione e l’intelletto, perché lo Spirito può essere solo
sperimentato.
Ad immagine e somiglianza significa che quello Spirito è in noi, ma noi lo
ignoriamo, perché ci è stato nascosto… …ignoriamo persino l’esistenza di
qualcosa di simile, di qualcosa che c’è, ma non si vede; si può solo “sentire”.
Viviamo nella mente, viviamo fuori dal “sentire”, fuori dalle percezioni stesse
del nostro corpo fisico, perché trascorriamo tutto il nostro tempo nella
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Avere coscienza non equivale solo al mettersi in discussione, ma è anche
comprendere dove sono, cosa sto facendo e per ultimo cosa sto pensando…
…avere auto coscienza è principalmente sentire. Sentire il proprio stato
interiore, sentire quale emozione mi attraversa, sentire quale reazione
istintuale si muove nel corpo, se mi sudano le mani, oppure ho i brividi.
Quale emozione sta producendo questa realzione?
Non è una cosa così scontata, ma per noi lo è. Se ho i brivido perché fa
semplicemente freddo. Non ne abbiamo una piena coscienza, altrimenti
diremmo cose tipo: "cascita ho i brividi, ho proprio i brividi" ed il percepirlo
fino in fondo quasi ci porterebbe una gioia interiore...
…avere i brividi per il freddo, ed accorgermene totalemente, mi da una gioia
incredibile ....wau! Ho i brividi, sì, sì, sì bellissimo ho i brividi...
Ed il gusto? Stupefacente. Quali sensazioni vi provoca il cibo che ingerite?
Oppure lo ingerite, talmente distaccati dalla realtà, talmente fuori di voi
stessi, che non ve rendete più nemmeno conto?
Se non siamo in grado di assaporare il cibo, di sentire un emozione, di
cogliere il sapore delle intuizioni, o peggio se non siamo in grado di
percepire il nostro corpo fisico come possiamo percepire lo Spirito che lo
alberga?
Il problema reale è che per adesso noi ci riconosciamo solo nella
personalità non in quell’Intimo reale, e questo crea conflitto, crea attrito,
crea difficoltà, ci mettiamo realmente in discussione. Mi confronto
quotidianamente con ciò che “appare” e ciò che realmente sono, e finisco
per comprendere che posso uscire da questo caos, da questa realtà, da
questa prigione soltanto se riesco a negare me stesso.
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Un ologramma è qualcosa che se divisa mantiene ancora tutte le caratteristiche
dell’origine. Se ho una mela e la divido olograficamente non avrò due metà di una
mela ma avrò ancora altre due mele intere ed identiche a quella originale. Un seme di
un pioppo è un albero di pioppo in potenza, se guardo dentro non vedo un alberello di
pioppo, ma se lo semino, lo metto nella Terra, lo faccio fecondare dalle Madre Terra
cresce diviene un pioppo identico al precedente.
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Grazie al conflitto interno si alimenta il fuoco che brucia e che porta la spinta
ad andare oltre. Senza squilibrio non c’è cambiamento. E’ la differenza di
potenziale tra ciò che “sono” e ciò che “IO sono” che sposta le montagne. Se
sono contento di ciò che ho raggiunto, non è detto che abbia voglia di
camminare ancora. Senza questo attrito interiore non c’è inquietudine e non
c’è la necessità di lavorare, non c’è la necessità di cercare, manca la spinta
al cambiamento. Senza il confronto, tra ciò che vediamo e ciò che siamo
realmente internamente, non c’è lavoro.

Spetta a noi prendercene cura, e per assurdo questo significa una solo cosa:
che spetta a noi prenderci cura di noi stessi, di allevarci istruirci ed
addestrarci soprattutto ad ascoltare le nostre reali necessità. Non quel
mucchio di menzogne, di falsi bisogni e di idee che cercano di inculcarci…
…ma cosa significa – “faccio la tale cosa per non dispiacere mio padre, o mia
madre, o la figlia, il marito, la moglie, la sorella?” Storie. Sono solo storie.
Non abbiamo il coraggio. Ci manca il coraggio di vivere, di predente le redini
della nostra vita e di stabilire una linea…

Possiamo solo intuire cosa si nasconde dentro di noi, averne assaporato un
idea… …e, se avremo abbastanza fede, fede in noi stessi, potremmo un
giorno arrivare a scoprire cose di noi e stupirci. “Colui che cerca non desista
dal cercare fino a quando non avrà trovato; quando avrà trovato si stupirà.
Quando si sarà stupito, si turberà e dominerà tutto” (V. Tommaso).

…bisogna essere onesti con se stessi se vogliamo realmente dare una
possibilità al nostro Spirito di prendere il volo. Se vogliamo volare dobbiamo
liberarci della zavorrà del condizionamento, e per farlo l’unico modo è
eliminare gli elementi indesiderati, gli aggregati psichici, gli “io” animali che
soffocano la nostra vita.

Neo all’inizio non crede di essere l’Eletto, ma si addestra. Si addestra non
perché glielo ha detto Morpheus, ma perché intuisce nelle parole di
Morpheus una verità – “Esisteva un uomo nato al suo interno che poteva

Non è colpa di nessuno per i pesi che viviamo, ce li siamo prodotti per non
combattere, per non dover vivere, per non avere responsabilità.

riprogrammare la realtà di Matrix a suo piacimento, fu lui a liberare i primi di
noi… …alla sia morte l’Oracolo profetizzo il suo ritorno e la fine della
schiavitù. Molti di noi hanno passato una vita esplorando Matrix alla ricerca
di Lui… …io l’ho fatto, perché penso che la mia ricerca sia finita”.

Egli ha riconosciuto in questo una verità che va oltre la strada ordinaria,
quella strada che tanto bene noi tutti conosciamo e di cui siamo stufi ed
annoiati…

Sì, responsabilità forse ne abbiamo fin troppe, ma sono false sono fasulle, e
ce le cerchiamo per avere importanza, per poter essere riconosciuti,
rispettati, tenuti in considerazione.
“Spetta a qualcun altro”, e quel qualcun altro siamo noi stessi. Spetta a noi
liberare la nostra essenza, il nostro Intimo, ed a nessun altro: nessuno salva
nessuno, ognuno salva se stesso.

…sappiamo già che cosa possiamo fare come esseri umani, quello che non
sappiamo è che cosa possiamo fare come Spirito, quello che non sappiamo è
che cosa possiamo fare quando diventiamo il nostro Intimo. Non è forse
questa una strada che vale la pena percorrrere?
“tu sai perfettamente dove porta quella strada” – dice Trinity in auto
quando cerca di portare Neo a ragionare e scegliere di restare. Questo
perché l’inquietudine vibra in Lui in maniera latente, egli sente che è
possibile, che c’è una possibilità che tutto questo (l’eletto) sia reale, sia
fattibile… …ecco perché dirà all’Oracolo – “M
Morpheus mi aveva quasi
convinto”. Ma nessuno ci convince di una cosa se non esiste già un germe in
noi di quella cosa, ed allora convincersi è solo il processo che adottiamo per
riconoscere quella cosa, per portare alla luce quella conoscenza.

Quando questo Spirito si manifesta nella nostra vita fa di noi l’Eletto,
risveglia in noi le doti innate; quel principio solore è detto il Cristo, non il
Cristo storico fatto di marmo, ma di un uomo autentico, di un risveglio
autentico alla vera vita, al mondo reale. Esso nasce come un bimbo nel
cuore dell’uomo, come il bambino Gesù nel grembo della Divina Madre
Kundalini e se lo nutriamo piano piano cresce.
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Morpheus: “Ho visto uomini svuotare caricatori interi, rompere muri con i
pu gn i …

…ma non saranno mai più forti o più veloci di te, perché essi sono
macchine e sono e restano il frutto di un mondo di regole, di un mondo
meccanico”

Neo:

“Che cosa cerchi di dirmi , che posso evitare le pallottole?”

Morpheus: “No. Voglio dire che, quando sarai pronto, non ne avrai bisogno.”
Cosa significa “quando sarai pronto”? Significa che quando avrai risvegliato
le nostre tue facoltà innate, quando ti sarai convinto e scoperto di essere
l’Eletto, padrone unico signore incontrastato di te stesso… …quando tutto
questo averrà, sarai pronto e quindi non avrai più bisogno di evitare le
pallottole, perché il potere dell’amore ti renderà permeabile come l’acqua.
Che cosa sono le pallottole, allora? Illusioni.
“Pensi che sia aria quella che respiri”? Le pallottole sono tutto ciò
che consideriamo un attacco persaonale, un aggressione. Il problema che
quell’attacco arriva da dentro, dal me stesso, dal riflesso del vero essere,
dal’ego alterato. Non è forse Mr smith e gli agenti a sparare?
Riceviamo proiettili in continuazione, ma quando saremo pronti non
avremo più nemmeno bisogno di evitarli, li fermeremo ancora prima che
possano manifestarsi nel nostro spazio psicologico, impedendogli di creare
un nuovo strappo, un nuovo trauma, un nuovo buco dal quale ci faremo
ancora una volta controllare.
E’ la rabbia che mi fa “male” o sono le “persone” che mi fanno
arrabbiare a farmelo? Se non ho più la rabbia dentro di me, se ho distrutto,
se ho dissolto l’ego della rabbia dentro di me, come posso arrabbiarmi
ancora?
Non posso. Questo perché non sento più rabbia in me. Smetto di
stare male perché ho smesso di arrabbiarmi, non ho più bisogno di evitare
le pallottole, che erano le cose che mi facevano arrabbiare, perché le
pallottole le fermo prima, sono sveglio e nulla mi può intaccare, mi può
infliggere dolore. Non ho più il ‘pulsante’ della rabbia che la gente mi può
schiacciare, non ho più quel software della rabbia che il guardiano, l’agente
Smith, attivava per proteggermi o per reazione. Morpheus cosa dice a
questo proposito? “Sono programmi senzienti, entrano ed escono da tutti i
software”.
Il liberarsi di questo software è una questione di inquietudine e di dolore
interiore. Inquietudine nel cercare quel cambiamento e dolore
nell’eliminazione, nel staccarlo dalla nostra pelle, dalla nostra psiche. Pelle e
psiche vanno di pari passo, il perché è perché ci siamo ‘aggrappati’ al corpo
fisico proprio attraverso il sistema nervoso, ed è, purtroppo, il corpo fisico
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che ne fa le spese per le nostre tensioni interne. Mai sentito parlare di
psicosomatica?
Liberarsi è un discorso pratico, non è chissà quale insolita realtà. Tutti
sappiamo che la fiducia in se stessi è fuoco condensato, che l’amore è il
potere del cuore ed è la forza più potente che esita. La storia ci insegna che
quando le persone prendono coraggio ed accettano la loro capacità di amare
diventano invincibili perché sono liberi, sono realmente liberi, l’amore li
sostiene e fanno cose che altri non fanno e sono svegli e sanno dare. Il
punto è che ci hanno cresciuti convincendoci che avere buoni sentimenti è
da deboli, che amare è una debolezza, che gli altri non ce lo perdonano e
che, prima o poi, ce lo fanno scontare. A causa di quest’atteggiamento ci
siamo spostati da noi stessi.
Senza la convinzione iniziale che il Cristo è nel nostro Cuore, che noi siamo
il Cristo, colui che è unto dallo Spirito, l’Eletto, non ce la possiamo fare - “tu
lo sei e basta” – dirà Trinity ad un certo punto del film. Non puoi far altro
che convincetene – “n
non pensare di esserlo, convincitene”.
ed ancora – “Hit me, hit me” – “colpiscimi, cosa stai aspettando sei più

veloce di così...”

Il pensare di “esserlo” (l’eletto) non basta, perché il pensiero è frutto della
mente, e la mente attualmente, la nostra mente, è intasata dalle migliaia di
idee e limitazioni. “Paura, dubbio e scetticismo… …devi lasciarti tutto alla
spalle. Sgombera… …la tua… …mente”.
Convinciti che sei più veloce di così, perchè lo sei veramente… …sei
solo tu che ancora non lo vede, ma lo sei… …muoviti, smetti di farti
ingannare dalla mente: essa ti infonde insicurezza, quell’insicurezza alla
quale è stata addestrata dal mondo e dall’educazione… …smetti di provarci e
fallo, fallo, fallo, non importa come, ma fallo, svegliati, e colpisci te stesso,
colpisci la pigrizia e l’inierzia che la mente determina…
…usa i simboli, quelle idee che meglio conosci, che più ti sono famigliari, usa
la preghiera, usa ciò che ti è più vicino, cerca aiuto interiore, ma ti devi
“svegliare”,
…o ti svegli, o mi dispiace ma ti devo “uccidere”; proprio come dice
Mr Smith a Morpheus quando vuole conoscere le chiavi di accesso al
mainframe di Zion, dirà “…non c’è più tempo, o parli o mi dispiace ma ti devo
uccidere.”

L’ego non di ti darà scampo. Non puoi permetterti di dormire e di
distrarti, se sei arrivato fino qui, vuole dire che qualcosa dentro di te spinge
per realizzare se stessa, ma devi crederci. E questo crederci non significa
altro che credere in te stesso, nel tuo Intimo, nel Padre tuo.
Cerca nel Sole il simbolo per risvegliare in te il Cristo. Per risonanza
il tuo cuore si muoverà, chiedi aiuto alla Madre Interna, alla tua capacità di
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sentire emozioni. Se lo farai col tempo scoprirai d’essere il Cristo, ovvero il
figlio scelto che incarna le virtù del Cuore Solare, del Sacro Cuore del Cristo.
La parole del Maestro Gesù è pratica non è statica, è sempre stata simbolica
di verità attualissime e di rilevanza quotidiana, non è una parola morta
come ci è stata tramandata. Quando parli di Cristo solare, sappi che stai
parlando della massima forma di realizzazione per un essere de sistema
solare.
Il Sacro Cuore Solare del Cristo è un cuore che trae dall’amore la
sua forza, ma l’uomo non sa neanche cosa sia l’amore, l’energia AMORE,
egli lo confonde con il sentimentalismo, con l’emozione. Vaga con aria
“svaporata” abbracciando tutti indistintamente, parla di amore universale, di
tutto è uno, di una sola grande fratellanza, di sentimenti per il mondo, ed
allo stesso tempo non ascolta neanche ciò che gli accade intorno, dorme
senza sapere di dormire; egli in realtà non sa nulla, e sta solo interpretando
un personaggio.
L’amore è un fuoco che arde nel petto, che ti dà forza e apre la tua visione
delle cose e della vita. Si può sentire Amore, senza essere,
necessariamente, innamorati, proprio perché esso è il fuoco ed è l’energia
massima nel sistema solare.
Il saggio che conosce l’amore non ne parla, lo vive, e trae forza da quella
esperienza: gli effetti si vedono dalle opere e non per le parole. La sua
opera è il suo stesso tempio, il suo primo pensiero è per se stesso, è per il
Dio in se stesso. Riconosce, perché è sveglio, che il suo prossimo può
essere, in quanto addormentato, strumento dell’inganno e dell’ombra, sa
quando è opportuno donare; egli sta sempre all’erta perché è la forza
dell’amore che gli dà questo dono, non subisce il fascino della lusinga nel
compiere le cose per il suo prossimo, ma trae forza dai cambiamenti che
raggiunge per se stesso.
A mano a mano che lo Spirito cresce in te, vedrai, o le stai già vedendo,
crollare tutte le tue convinzioni, tutte le tue idee sbagliate; vedrai crollare
persino l’insegnamento stesso che ti ha accompagnato e condotto per mano
fino qui: “il dito del saggio cadrà e vedrai la luna”.44
Al “loro” posto conoscerai il sapore vero dell’amore, il sapore
dell’esperienza intima dell’essere spirituale che sei: il Cristo, l’Eletto. Il
Cristo non è un essere, è l’essere, è essere. Il Cristo non è un uomo, è la
facoltà del “sentire” in lui, è il sentimento assoluto per eccellenza, è la
divinità manifesta e, solo quando si manifesta non si perde più, siete fuori
dal tempo. Quando il Cristo Intimo nasce siete eterni.

Alla luce di tutto questo che cos’è quindi l’addestramento? Cosa
significa l’addestramento per Neo, ma soprattutto, per noi?
“Addestramento” significa che dobbiamo imparare ad usare il nostro
Spirito, il nostro corpo Spirituale, il fatto che sia suddiviso in Astrale,
mentale, causale, corpo della volontà, corpo della coscienza, etc. è solo un
modo per definire le cose, per farcele digerire, perché abbiamo una
struttura psicologica. Tutta questa suddivisione, tutta questa “conoscenza”,
è poco importante se non comprendiamo l’essenza delle cose e cioè, che
abbiamo uno Spirito, cioè che noi in realtà siamo Spirito, e se lo nutriamo
crescerà e diverrà il Cristo Intimo.
Lo spirito va nutrito come tutte le cose. Quando Siamo nati abbiamo dovuto
imparare a camminare, a mangiare, a fare la pipì ed a parlare; abbiamo
coltivato questa “possibilità” e d abbiamo sviluppato così qualità che
altrimenti sarebbero rimaste a livello potenziale.
“Addestramento”, ecco di ciò che abbiamo bisogno, di un buon
addestramento, o pensate che il vostro Spirito, che il Cristo Intimo si
svilupperà da solo? Per legge di evoluzione, magari?
Lo Spirito non si emancipa e si sviluppa da solo, deve essere coltivato, come
abbiamo fatto per il corpo fisico, come per la psiche e l’intelletto.
Letture interessanti, insegnamenti antichi, conferenze e scuole gnostiche,
pratica della meditazione, pratica del risveglio quotidiano, pratica del sapore
della vita, pratica del cuore, del sentire, delle sensazioni corporee...
...tutto questo è nutrimento per lo spirito, e più lo nutriamo, più
diventiamo forti e cresciamo il nostro corpo Spirituale, e più la nostra
esperienza diventa reale... …fino a quando esisteremo. Il nostro ‘io’
psicologico, le idee sbagliate, i pensieri limitati, la miseria in noi si
dissolveranno e noi esisteremo per sempre, esisteremo sopra il tempo,
esisteremo oltre il tempo, saremo i nostri stessi sogni e avremo capacità
innate ed esperienze…
Il vostro corpo è fatto per vivere in eterno, come il vostro Spirito lo
è, e se il due si unisce per “mano” del tre, e diviene Uno, sarete “salvi”…
…”trovate il Cristo ed il resto vi verrà donato in avanzo”.

44

Esiste un antico “detto” che dice: “il saggio indica la luna e lo stolto guarda il
dito”.
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16. Il primo salto
Morpheus spiega che per saltare Neo si deve lasciare tutto dietro. Paura,
dubbio e scetticismo. Che deve aprire/sgomberare la mente. Neo pero'
cade, come tutti la prima volta.
Neo cade clamorosamente ma, dice Cypher, ‘la prima volta cadono tutti’. A
mio parere questo significa solo una cosa e cioè che in realtà chi compie
l’opera è veramente chiunque, un “chiunque” che come tutti sbaglia, cade,
si rialza, impara dai suoi errori... …uno qualunque come me e come te.
Egli, Neo, cade come tutti, perché tutti hanno la possibilità di diventare
l’eletto, e tutti cadono come NEO, quando stanno cominciando a muoversi
nel cammino. Si chiama cammino proprio perché và percorso ed esplorato,
và praticato. La pratica per definizione deve essere praticata, nessuno è già
maestro; nessuno nasce “imparato”. Per diventarlo si impara solo dagli
errori o comunque dalla pratica stessa, sia essa svolta correttamente o
sbagliando. Questo è addestramento… …provare, provare ed ancora provare
fino a quando non ci riesco.
Il cammino richiede mente aperta e fiducia nelle proprie forze e nel fatto che
abbiamo un Intimo che ci guida, un Intimo che si può manifestare solo se
apriamo la mente, egli è quella sensazione sottile di pienezza. L’Intimo è nel
sistema nervoso spinale e cerca di comunicare con noi attraverso il sistema
simpatico. Il Padre Intimo lavora nel mondo sottile, e solo se ci
concentriamo nel momento presente gli permettiamo di guidarci. Come?
Meditazione. Pratica della meditazione quotidiana alla ricerca della
comunione. Nel quotidiano entriamo in contatto con la nostra Essenza, con
nostro Intimo tutte quelle volte che riusciamo a trasformare le impressioni
esterne, tutte quelle volte che esistiamo nel momento presente, tutte quelle
volte che siamo in grado di percepire la realtà dentro di noi in sesazioni,
pensieri e volontà.
Trasformare le impressioni sgradevoli è un ottima palestra. Non mi
preoccupo di ciò che mi sta accadendo e non cerco una soluzione logica, ma
libero la mente la sgombro da ogni limitazione, dubbio, scetticismo e mi
occupo di cambiare la senzazione che quel dato evento mi sta provocando.
Se sono arrabbiato per un torto subito non mi preoccupo di rivalermi, ma di
riportare equilibrio internamente, di lavorarmi la sensazione sgradevole,
comprendo che il resto è un falso problema per mostrarmi i vuoti interni, il
resto è un inganno della mente, ma se mi libero della mia “idea” e mi
occupo solo di riportare forza interiore e semmai comprensione delle cause,
questo permette al nostro Intimo di operare. NEO dice infatti – ‘OK,
diamogli retta. Sgombra la mente’. Egli cade comunque ma perché manca di
convinzione, perché non ha abbastanza convinzione.
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Ma cos’è la convinzione? La convinzione è volontà. Senza una reale volontà
non c’è super sforzo e non c’è lavoro. Ci vogliono patimenti volontari e
volontà oggettiva contro gli ego. Ci vuole convinzione e volontà che
possiamo farlo. Sì, che posso, lo posso davvero, ma ci devo credere…
…altrimenti cado. La mente crea, che cosa? Il tormentone della nostra vita,
gli schemi con cui vediamo, con cui ci vediamo e con cui agiamo. Cambia lo
schema e cambierai il risultato, ma devi convincertene non puoi solo
pensare di farlo lo devi fare. Altrimenti si cade.
Tutto questo significa una cosa sola: fiducia e fede; fede in questo
“meccanismo”. Il sistema spinale non comunica direttamente col corpo
fisico, ha bisogno di una massa di gangli nervosi, detti anche plessi (la
manifestazione nel fisico dei chakra) e del sistema simpatico. Questo è il
motivo per cui non abbiamo una percezione diretta del nostro Intimo.
Solo quando avremo realmente rivoluzionato la struttura molecolare del
nostro corpo fisico saremo in grado di imergerci nella totalità del nostro
Fuoco Cosmico, nel nostro Padre Interiore e quindi parlare col verbo del
nostro Spirito, muoverci con le ali del nostro stesso Spirito. Oggi il Padre ha
bisogno che il figlio, Neo, faccia uno sforzo per restare centrato nel suo
momento presente e nelle sue sensazioni; ha bisogno che il figlio lavori ed
impari a trasformare le impressioni: ciò che gli accade è solo il frutto dei
suoi schemi mentali.
Non è facile credere che è solo così che trasformiamo la realtà e, spesso, la
nostra mente non ci crede e rende reale ogni nostra frustrazione,
impedendoci di avere un reale controllo sulla realtà. La mente non vi darà
tregua e fintanto che cercherà di proiettarvi le vostre idee non sarete in
grado di percepire quale profonda e sensibile realtà alberga dentro di voi.
Col un semplice respiro consapevole potreste comprendere la verità del
vostro Intimo, ma il punto è che egli è una sensazione ed è uno stato di
intuizione, non è ragionamento e non è il pensiero polare al quale siete
abituati, non ha dubbi perché non è figlio del ragionamento, non ha
scetticismo perché ha la potenza del “sentire”, dell’emozione…
…come nessuno può spiegare realmente agli altri che cos’è Matrix,
altrettanto vale per Intimo: egli è un esperienza, è il sapore del momento
presente e del risveglio, è la nostra vera essenza. Crederci ci rende la vita
più magica, e non solo, le cose accadono e si trasformano realmente.
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NEO : ‘Ma non mi avevi detto che non era reale?’
Morpheus: ‘E’ la tua mente che lo rende reale’
NEO: ‘Allora se muori in Matrix muori anche qui?’
Morpheus: ‘il corpo non sopravvive senza la mente’
Questo dialogo può in realtà insegnarci anche un'altra cosa e, cioè, che
quando subiamo un attacco da un nostro ego, un agente, o da qualche
seguace dell’ombra ci sono spesso dei risvolti reali nella nostra vita
quotidiana.
Non solo a livello psicologico un attacco produce paura e quindi difficoltà a
sdoppiarsi le volte successive, ma a volte riportiamo nel fisico i segni di
quell’attacco, proprio perchè la nostra mente lo rende reale. Non è che
realmente qualcuno ha avuto la possibilità di entrare nel vostro campo
aurico e sferrarvi un agguato, ma il fatto di credere di subirlo finisce per
renderlo reale, e più lo percepite reale e più l’attacco potrà scendere fino al
fisico.
Una notte sogno che mi sta inseguendo un dottore con la sua bella
mascherina alla bocca, camice verde e con un enorme siringone pieno di
liquido, che cerca di iniettarmelo. Mi rendo conto che sono in un sogno, ma
capisco comunque che non è una buona cosa e comincio a scappare. Lui
però riesce a placcarmi saltando fuori da una porta. Ne segue una lotta ed io
riesco ad abbatterlo, ma per un piccolo istante lui mi conficca la siringa nella
coscia e forse mi inietta un pò di liquido. Il giorno dopo mi sono alzato con
un dolore nel punto dell’iniezione e con il nervo sciatico infiammato.
Non era la prima volta che mi attaccavano, ed in particolare che mi
risvegliavo con problemi al nervo sciatico. Purtroppo le altre volte non ero
abbastanza cosciente da comprenderne l‘origine e vedere soprattutto
l’episodio, sogno o realtà che fosse stata.
In altri tempi mi sarei trascinato la gamba per diverso tempo, ma questa
volta avevo visto sia pure attraverso la reinterpretazione di un sogno.
Sapevo dell’astrale e dei sui risvolti e quindi ci sono tornato, nel senso che
mi sono indotto al sonno con l’intento di agire su questa cosa. E’ stato così
che ho tolto l’ago ed immaginato di prosciugare il liquido che era rimasto
inserito nella coscia. Quando sono ritornato il dolore alla gamba era svanito
immediatamente e saltellavo come un grillo. Usare la massima
immaginazione che si può è di ottimo aiuto, basta sapere che è di quella che
si tratta e non convincersi che si tratti di realtà oggettiva, quella a da venire
salvo che voi non abbaute già un corpo solare ben sviluppato…
Fantasia? Suggestione? Reale oppure no, questo non ci importa, ma ci dà
un’informazione importante su come la nostra psiche influisca sul nostro
corpo in maniera massiccia e come molte delle nostre nevrosi e malattie
dipendano in realtà dagli incontri in astrale.
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Purtroppo siccome dormiamo, non ne portiamo memoria e quindi non ci
accorgiamo di quando in realtà quel dato disturbo si è realmente
manifestato e quale ne sia la causa, l’origine.
Un’altra volta impazzivo di mal di denti. Quella notte mi sveglio
improvvisamente all’interno del sogno e mi vedo che estraggo il dente
dolente e lo pulisco, lo purifico con un vortice di energia e poi lo rimetto
nella bocca. Il giorno dopo mi sono svegliato senza più il dolore, avevo
realmente agito sul dente.
Questo è quanto. Quanta più convinzione avrai
all’interno del tuo stesso spazio psicologico e
affrontare i tuoi mostri ma anche guarire. E c’è
servono a nulla e sono solo una ricapitolazione
giornate... …forse si, ma solo perché dormiamo.

e tanto più potrai agire
non solo risvegliarti ed
chi dice che i sogni non
di ciò che accade nella

Per fortuna noi crediamo a chi lavora ad avere sogni lucidi e ad una reale
attiva vita notturna. Un terzo del nostro tempo lo impieghiamo a dormire. Mi
piace l’idea di poter sfruttare al meglio questo tempo, di poter accedere al
mio inconscio e purificarlo dalle cause che mi imprigionano, od addirittura di
ricevere insegnamenti che mi aiutino nel mio lavoro di auto realizzazione, o
cose simili...
Reale? Nessuno può spiegare matrix agli altri, ognuno lo scopre da solo,
questo è quello che in verità mi sento di dirvi, l’argomento è così inesplorato
che ci sono molte possibilità, una per ogni singola persona. Voglio solo
concludere con qualche piccola dritta.
L’astrale non è pericoloso ed è l’unico spazio che abbiamo per batterci
contro i nostri pregiudizi, contro l’inconscio, il sub conscio e gli altri “49”
strati della mente che normalmente non percepiamo. L’inconscio ed il
subconscio in realtà non esistono per una persona sveglia, egli ha portato
coscienza in tutti e 49 livelli. Perché “49”? Sette moltiplicato per sette. “7” è
il numero con cui tutto viene organizzato nel sistema solare, compresa la
psiche umana. Non so quanto attendibile sia questo modello, ma è certo che
si tratta di uno strumento di analisi, e di auto analisi molto più potente della
psicologia tradizionale.
Pensate che esite uno strumento musicale in india dotato di “49” corde, una
per ogni livello di coscienza. Viene suonato una corda per volte ed a lungo
per portare gli iniziati, concentrandosi nel suono, ad avere coscienza sveglia
in tutti e 49 i livelli. L’uomo ordinario ha coscienza solo dei suoi primissimi
livelli;
…non mi sorprende che siamo tutti vittime delle manifestazioni
indesiderate degli agglomerati psichici che si nascondo nel resto della psiche
in ombra.
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Dobbiamo quindi arrivarci, a questa coscienza, con energia e con
convinzione; dobbiamo sapere cosa fare e poi cercare le porte per accedere
ai livelli interni. Bisogna chiedersi e chiedere internamente che ci venga
aperta la mente alla visione più grande, e che ci venga concesso di accedere
ad una più grande volontà.
Un ultima indicazione: Se vi trovate davanti a forbici, siringhe e tutto
ciò che ha un aspetto contundente: “Scappate! Levatevi dai piedi!
Scappate!” Se siete forti cercate di disarmarlo. Usate gli scongiuri che
meglio conoscete: la classica croce delle storie sui vampiri potrebbe già
bastare. Se avete a che fare con qualche “agente”, scappate. Per il resto
non serve spaventarsi, la paura attira Ombra per vibrazione. Sappiate,
inoltre, che ci pensa sempre la nostra Madre divina personale interna a
riportavi indietro se siamo nei guai.

17. "Loro sono i custodi"
Morpheus spiega che o sei uno di loro o sei potenzialmente un agente. E che
gli agenti sono i guardiani, che hanno le chiavi per ogni accesso e per
questo spetta a qualcun'altro affrontarli. Si tratta di Neo che ha come
vantaggio quello di non essere soggetto a regole.
“Matrix é un sistema. E quel sistema é nostro nemico. Ma quando ci
sei dentro, che cosa vedi? Uomini d’affari, insegnanti, avvocati, falegnami. Le
proiezioni mentali delle persone che vogliamo salvare. Ma finché non le
avremo salvate faranno parte di quel sistema e questo le rende nostre
nemiche. La maggior parte di loro non é pronta per essere scollegata, é
talmente assuefatta e dipendente dal sistema che combatterebbe per
difenderlo….” …e non se ne rendono nemmeno conto.

Non se ne rendono conto ad un punto tale da non sapere di non
sapere. Ignorano la schiavitù, e chiunque provi a mostrare loro la verità
viene attaccato ed allontanato. Questo perché, quando lo fate, state
minando alle loro convinzioni ed ai loro valori, compresi quelli materiali,
acquisiti nel corso del tempo. Questo l’ego non lo permette, perché, mentre
la coscienza dorme bellamente, l’ego sa, esso conosce.
L’ego è una struttura psicologica che interferisce continuamente nella nostra
percezione della realtà, ha energia ed ha volantà propria. L’ego è più
evidente nelle persone più addormentate, ma nessuno ne è libero
veramente.
Egli è il guardiano, essi sono il grande satana interno nelle sue tre
manifestazioni astrale, mentale e causale. I guardiani hanno tutte le chiavi,
conoscono tutti gli accessi alla conoscenza interiore, perché hanno le chiavi
delle celle dove infiniti pezzi di Essenza, sono imprigionati.
Questa è la realtà dei fatti e quindi non c’è da farci molto
affidamento: ”Chiunque non sia stato scollegato da noi è potenzialmente un
agente” - dice Morpheus. Quindi, siate svegli, il sistema è realmente nostro
nemico.
Chyper dice ad un certo punto del film a Neo, se ti trovi davanti un agente,
fai come noi: “scappa! Scappa! Scappa!”
Lo considero un buon consiglio anche per noi, usate l’arte dell’essere
trasparenti e della diplomazia per evitare i conflitti che vi portrebbero via
solamente energia senza guadagnarcvi nulla. Non potete convincere
nessuno delle vostre intuizioni, salvo che non sia arrivato alle vostre stesse
domande, gli altri vi sbeffeggeranno, quando va bene e, nel peggio dei casi,
cercaranno anche di ferirvi nell’animo.
Siate astuti evitate il contrasto, questo almeno fino a quando non
comincerete ad avere abbastanza energia trasmutata ed un consolidato
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centro di gravità. Dobbiamo essere solidi come la pietra, la stessa pietra che
stiamo piano piano realizzando.
Serve un certo atteggiamento magico che ci fa guardare alle cose da un
diverso punto di vista, il punto di vista della trasformazione interiore:
cambiare dentro per cambiare fuori.
Il nostro, allora, diviene un approccio alla vita diverso e gli altri divengono i
nostri allenatori psicologici. Forti del nostro centro possiamo dire “grazie per
avermeli mandati”. Il nostro scopo é la libertà, il nostro scopo é riportare il
padrone interiore. Questo é un Mago Assoluto. Pertanto quale miglior
occasione del nostro prossimo per misurarsi e rafforzare questo
convincimento in noi.
La ragazza in rosso rappresenta il nostro Eros, che se mal
controllato si trasforma in un agente, cioè in lussuria. Rosso il vestito, rossa
la pillola. In Matrix tutti possono essere degli agenti, se ci scontriamo con le
loro manifestazioni sgradevoli, perché esse muovono per risonanza qualcosa
di equivalente nella nostra psiche in ombra, la famosa trave nel nostro
occhio che non vediamo.
“In matrix lo sono tutti e non lo é nessuno” – dice Morpheus, ma non c’é

giudizio nelle sue parole: purtroppo é così la realtà, questi sono solo gli
effetti del sonno della coscienza, sono gli effetti della meccanicità.
Come si può volerne a qualcuno che agisce in questo stato. Bisogna restare
svegli per proteggersi, perché é nel restare svegli in se, che noi ci
proteggiamo. Una coscienza sveglia è la protezione migliore contro gli
agguati della nostra stessa mente. La coscienza vigile è il potere del Mago
ed è ciò che ci da il potere di salvaguardarci dagli attacchi eroici (i vari Mr
Smith) non tanto degli altri, ma di noi stessi.

Noi siamo egoici, cioè abbiamo una psiche pluralizzata in diversi aspetti e
molteplice, una psiche separata in infinite strutture psicologiche più o meno
meccaniche e, fintanto che non avremo distrutto in noi questa separazione,
questa meccanicità determinata, appunto, da questi difetti, da questi infiniti
“io”, risuoniamo nella vibrazione degli alter ego altrui. Non sono gli altri a
farci del male, siamo noi stessi a farlo, nel momento in cui cadiamo nella
vibrazione dello stesso ego.
“…fintanto che esisterà Matrix l’uomo non sarà veramente libero”.

Bisogna imparare l’arte dell’elusione, bisogna diventare dei veri Huckers
della vita, Pirati delle leggi fisiche, meccaniche ed dell’ego alterato.
Ricordi? L’ego é prevedibile, restare svegli ci da la possibilità di impedirgli di
manifestarsi: è così che possiamo trasformarlo e dissoverlo. Se resti sveglio
non può agire dentro di te e il tuo prossimo diviene la “cartina tornasole” di
qualcosa da dissolvere in te stesso: é così che moriamo di minuto in minuto,
di preghiera in preghiera, sacrificando i nostri difetti sull’altare della nostra
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divina Madre Kundalini; Dissolvendoli nel fuoco sacro delle nostre emozioni
più forte, più vere, più grandi, grnadi come l’amore che dobbiamo essere in
grado di esprimere per noi stessi..
..come puoi pensare che qualcuno ti ami se non sei in grado tu per primo a
donarti amore? Ama il prossimo tuo come te stesso… …certo che se la stima
e l’amor proprio non c’è è difficile incontrare persone diverse da quelle
disposte a pestarci i piedi in testa più che preoccuparsi di rispettarci.
L’amore per se stessi crea una sorta di velo intorno a noi che gli altri
percepiscono, quando hai rispetto per te stesso, finiscono per avercelo
anche gli altri, nessuno è disposto ad arrischiarsi nel tuo spazio sacro se tu
ti ami realmente, perché in quello spazio è Dio che dimora, il tuo amato
Intimo: amare se stessi significa aprirsi al Padre, al nostro sè Reale.
18. Attacco alla nave
Le sentinelle cercano la nave, ma si nascondono.
Due cose rilevanti in questa scena:
una è che quando si comincia a darsi da fare verso la nostra auto
realizzazione scomodiamo le leggi meccaniche, ecco il perché delle
sentinelle, sono la vita di mantenimento che ci caccia per riscuotere, sono le
leggi stese della natura, della terra.
In realtà, quando abbiamo l’impressione che le cose vadano male significa
che il lavoro psicologico sta dando i suoi frutti. Quando va tutto troppo bene
é facile che siamo nel sonno od identificati in qualche ego. Lo squilibrio é un
segno che l’ego sta cedendo. Noi non siamo l’ego, ci siamo convinti di
esserlo, ma é lui che soffre, che sta male, perché lo stiamo attaccando.
Chiedetevi sempre quando state male: chi è che sta malel veramente. E’ la
mia Essenza che per natura è solare, è emozionale, è volontà e forza o l’ego
alterato qualche ossessione, qualche fissazione, qualche attaccamento che
nel momento in cui non viene più soddisfatto batto i peidi e sto male?
Chi è che sta soffrendo? Imparate a chiedervelo tutte le volte che non vi
sentite a posto, scoprirete cose molto interessanti su voi stessi, e non è
detto che sia sempre una brutta cosa.
Se veniamo attaccati nei mondi interni significa che abbiamo potere ed
abbiamo carte da giocarci e quindi l’ombra cerca di spaventarci per riportarci
nel sonno.
L’altra indicazione che ci viene da questa scena è relativa al discorso che
Trinity fa sull’IEM. Gli Impulsi Elettro Magnetici sono il potere sessuale
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latente in noi, il fuoco che abbatte il difetto psicologico, il potere elettrico
con cui distruggere ogni traccia degli “io” causa, ecco perché Trinity dice che
è l’unica arma che abbiamo contro contro le macchine. Non é un caso che
sia Trinity e non Morpheus a spiegare a NEO che cos’é l’IEM.
Impulsi Elettro Magnetici perché l’energia sessuale é bioelettricità, é impulsi
elettromagnetici. E’ il sesso, l’energia sessuale personale, l’unica vera arma
che abbiamo contro i nostri ego, contro i nostri aggregati, contro i nostri
difetti, contro le leggi meccaniche o le visioni meccanicistiche del cosmo.
Negare i propri impulsi primordiali fa di noi dei rivoluzionari e ci scollega dal
ciclo della reincarnazione e dalla meccanica del cosmo,
questo significa negare tutto ciò che ci rende umani.
Ad ognuno la sua scelta.

19. Trattativa con il traditore
Cypher patteggia con gli agenti per consegnarli Morpheus, questo perché
ritiene che l'ignoranza sia un bene.
Il lavoro di auto realizzazione é duro e richiede sacrificio. Ci vuole volontà e
un reale desiderio di cambiamento. Chi giustifica il suo ego, chi non si batte
fino alla morte (psicologica) é destinato a tradire; tradire se stesso, tradire il
proprio se Reale, tradire il Padre; tradire Morpheus. Piuttosto é meglio non
sapere che aver saputo e rinunciato. Il tradimento è molto sottile in noi,
veste le maschere della giustificazione, ma dentro sappiamo che stiamo
nuocendo a noi stessi, a tutto ciò che di buono e bello, di sensibile c’è in noi
prima che agli altri; tutte le volte che facciamo qualcosa e poi ce ne
pentiamo, in quel momento, percepiamo il sapore amaro di aver tradito noi
stessi.
Purtroppo pare che sia l’unico modo per capire quando ci allontaniamo dalle
nostre vere aspirazioni, quando ci allontaniamo da noi stessi. Almeno
all’inizio del nostro lavoro di guarigione interiore questa è la dinamica. Solo
percependo il sapore amaro del nostro tradimento, il sapore amaro di ciò
che il nostro sonno, il nostro essere meccanici ci porta a fare che siamo in
grado di comprendere e dissolvere i nostri difetti; è solo così che avanziamo
veramente. Moriamo continuamente dentro a causa del dolore interiore che
ci siamo procurati; a quel dolore che sente quando la coscienza vede ecco
perché è importante stare svegli ed ecco perché solo, veramente, l’amore e
la preghiera finiscono per funzionare: ci danno conforto oltre che potere ed
energia, ci danno la forza di sopportare quello stesso dolore, quello stesso
sapore amaro. Solo provando un forte amore per se stessi che riusciamo a
cancellare il sapore amaro delle nostre azioni, il sapore psicologico del
nostro tradimento.
Sapete di cosa parlo quando dico sapore psicologico?! Certo che lo sapete
bene. E’ il nostro tormento, è cioè che ci impedisce sogni tranquilli, ed è
quella cosa che – “Dio come mi fa arrabbiare, Dio come mi detesto quando
faccio così” … “…che stupido che sono stato. Ma come faccio. Come posso
fare, da questa cosa non se ne esce…” – “Come faccio, come posso smettere
di essere così, di dire cose che non voglio dire e di non dire le cose che
sento veramente. Cos’è che mi blocca, che rende così debole?” - Ecco
questo è il punto. Ci sentiamo deboli, per contrastare questo stato interiore
diventiamo sbruffoni e timidi, ma sono aspetti dello stesso orgoglio.
Pensiamo che tutto questo sia troppo e più grande e forte di noi, perché
siamo deboli, come Chyper ad un certo punto cediamo alla debolezza della
bistecca - ”L’ignoranza è un bene”.
Esistono cosiddette scuole che insegnano ad amare i propri difetti,
ad abbracciarli e riconoscerli, ad averne compassione. Io credo che il
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difetto, la matrice oscura dentro di noi debba essere trasformata non
abbracciata; Abbracciare il difetto significa alimentarlo, significa nasconderlo
sotto una nuova veste di compassione che finisce per riportarci nel sonno.
Frasi tipo – “si so di essere così, ma mi accetto ho imparato ad amare quel
mio essere …così piuttosto che cos’à” – o peggio nei circoli esoterici si sente
spesso – “si ho compreso il mio ego di gola… quanta lussuria, per non
parlare del mio orgoglio, etc…”. Esistono persone con una mappa completa
dei propri difetti, certi che è così che si operi la trasformazione:
accettandoli, convinti che conoscere se stessi significa proprio questo.
Gironzolano con questi ego attaccati come larve, come sanguisughe nel loro
campo energetico convinti della raggiunta guarigione, santità e rinnovata
accettazione; hanno imparato che bisogno avere “compassione”, ma questa
è solo giustificazione, è solo giustificarsi per non cambiare, per non
cambiare in profondità, alla radice; quella radice che può essere solo
sradicata e dissolta perché solo così che restituirà l’antico splendore, e
l’antica coscienza. Ogni volta che dissolviamo un difetto un pezzo della
nostra coscienza si libera, un pezzo di quell’energia vitale che era stato
intrappolato, collassato in una forma densa ritorna alla luce, ritorna a casa,
si riunisce all’Uno, al nostro Centro di gravità psicologico.
La vera compassione deve essere per noi stessi, per la nostra Essenza che
soffre per i torti egoici subiti, per i torti che facciamo a noi stessi tutte le
volte che scegliamo una “tentazione” invece che la virtù.
Ci giustifichiamo ad un punto tale che per la maggior parte di coloro
che leggeranno sentiranno questo come un fastidioso discorso morale –
“Non vorrai certo privarci di un piccolo diversivo ogni tanto?”....
Ovviamente la risposta sarebbe “no”; esiste quella cosa che si chiama “il
libero arbitrio”, e di streghe ed untori se ne sono uccisi fin troppi; la
questione è di coscienza sveglia o no; è di voler cambiare oppure no. E’
questione che se si sceglie per il cambiamento interiore bisogna imparare a
riconoscere il sentiero giusto, imparare a stare svegli per riconoscere quello
che è si e quello che è no, ma sempre dal nostro punto di vista. Ciò che
porta un cambiamento vero è “si”, ciò che non lo porta, ciò che apparente
porta un beneficio è “no”. Come fare per capirlo?
Essere svegli… …ed essere onesti
con se stessi. Saper guardare alla dura realtà, a quella dura ed a volte
desertica realtà che Morpheus mostra a Neo. Non c’è posto per chi se la
“racconta”… …devo essere onesto con me stesso e mi devo chiedere
onestamente cosa provo, cosa sento, quali emozioni mi attraversano e sono
realmente felice, o se fingo a me stesso ed invece dentro brucio di
inquietudine... …quella stessa inquietudine che ti salverà, ma se non la vuoi
vedere, non la vuoi riconoscere non vedrai e non saprai e nulla potrai se non
fingere ed addormentarti nell’idea degli altri, nell’idea che ti è stata messa
davanti per nasconderti la verità di ciò che sei.
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Questa è la molla del cambiamento, e devi essere in grado di vedere se sei
realmente diverso da un mese fa, da un anno fa da 10 anni fa. Se la
risposta è “no”: qualcosa non ha funzionato. Non possiamo mentire a noi
stessi, perché questo è tradire noi stessi, le nostre aspettative i nostri piani
di crescita. Chyper tradisce dall’interno della “Nabuco”, tradisce i suoi
compagni, perché il traditore di noi stessi è in noi, e si manifesta tutte le
volte che non siamo onesti prima di tutto con noi stessi.
Bisogna essere svegli e ci vuole comprensione per capire perché
abbiamo creato un certo ego, un certo difetti; in cosa e perché abbiamo
alterato la nostra vera natura. Quale è stata la condizione di ignoranza che
ci ha portati a “quello”, cioè a dover alterare la nostra vera essenza per
difenderci dagli altri e da ciò che non comprendiamo, dall’ignoto e dalla
paura. Ecco l’origine del risentimento e dell’odio. La coscienza dormiva ed è
arrivato qualcosa che non mi aspettavo, qualcosa che non conoscevo. Mi
sono spaventato ed ho odiato il mondo ripromettendomi che al prossimo
gliela avrei fatta pagare. La paura di allora domina la mia vita di oggi e non
sono più capace di “fare”.
Non è una questione di giusto o sbagliato; è che l’ego è un impedimento alla
nostra espressione interiore. Nessuna “compassione” per il difetto. Bisogna
essere “spietatamente” pratici, bisogna essere sinceri con se stessi.
”Spietatamente” per essere spietatamente sinceri con noi stessi e capire
sempre quale siano le nostre “ragioni nascoste”; dobbiamo imparare a
domandare a noi stessi – “qual’è la vera ragione per cui sto facendo o sto
dicendo la tale cosa?”. E la sincerità con se stessi in questo è indispensabile;
viene addirittura prima di qualunque dei fattori di rivoluzione, perchè la
sincerità richiede Amore, Amore per se stessi, non Narcisismo ma amore
vero: “rispetto ed amore per se”.
Ama il prossimo tuo come te stesso e Dio al di sopra di ogni cosa. Amare
Dio è amare se stessi, è amare l’intimo. Chi ama veramente se stesso
siccome è egli stesso amore non può far altro che amare il suo prossimo
come se stesso. Essere sinceri significa essere svegli e solo se si è svegli si
può vedere e distruggere un difetto.
“Vegliate e pregate per non cadere in tentazione” – Vegliate significa restare
svegli nella coscienza, pregate perché la preghiera è la strada per l’amore
per se stessi. L’amore è onestà, è la sincerità intima. La tentazione è l’ego.
Tutto insieme significa che ci vuole coscienza, amore e sincerità per se
stessi se si vuole eliminare le catene della nostra prigione interiore.
Solo se il difetto muore c’è un reale cambiamento interiore. E quindi tornado
alle nostre pseudo scuole essoteriche diremo che frasi del tipo: ‘devi lasciare
sfogare la tua rabbia e devi abbracciarla perché é parte di te stesso…’. –
sono devastanti per la coscienza. Questo non è amore per se stessi ma è
identificazione ed è una strada senza ritorno verso un doppio centro di
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gravità. Accettare l’errore in noi significa accettare che siamo egoici,
significa accettare di voler dormire, accettare che comunque moriremo…
…l’ego, a differenza del Sé Reale, é mortale ed alla fine morirà comunque,
che tu ci creda oppure no! La tua anima per essere ripulita attraverserà a
forza i suoi inferni per raggiungere una nuova purezza purtroppo però una
purezza inconsapevole. Questo è il senso del “bruciare all’inferno”, é
simbolico di un processo di purificazione interiore forzato ed inconsapevole.
L’anima sarà pulita ma pronta a ricominciare a sbagliare perché la sua
pulizia non é crescita nella maestria. Non si é auto realizzata e quindi non ha
coscienza di sè. E’ innocente come un bambino ma non ha conoscenza e
saggezza. Dovete tornare bambini – ma prima siamo dovuti cadere,
altrimenti è una purezza che non ha autocoscienza. Sarà un anima che non
conosce il sistema, che non conosce il mondo e finirà col cadere per
inesperienza e cristallizzare ancora nuovi terribili mostri.
Una domanda che mi è capito di sentire è stata: “cosa ci sarebbe di male
nell’assecondare l’ego se finisco per stare comunque bene?” - Sì, vero
fintanto che appagheremo l’ego, fintanto che soddisferemo i suoi capricci, e
già questo richiederebbe una scarsa attenzione e menefreghismo nel
giudizio altrui che non abbiamo (temiamo più della morte ciò che gli altri
possono pensare di noi), l’ego non ci creerà problemi. Cadremo nel sonno
della coscienza e per chi anela realmente al risveglio é angosciante. Senza
contrapposizione cosciente non c’é l’attrito che serve al cambiamento. E’
una questione di libertà e di anelito e di voglia di diventare una persona
realmente diversa.
L’ignoranza è un bene perché lavorare al cambiamento è dura e Chyper ad
un certo punto preferisce la finzione. Sfinito dei sacrifici e dai patimenti
volontari vuole dimenticare tutto ed essere reinserito in Matrix. Sì, reinserito
ma come? – Come un attore una persona importate, dirà Chyper. Questo a
rafforzare il simbolo del tradimento per la vanità, per l’ambizione. Chyper
brucia di invidia per Morpheus. E che dire dell’avidità? Rispondo con un
simbolo – la bistecca. Chyper sa che Matrix mentirà ma lui la vuole, la vuole
sentire succosa e buona. Sono i desideri che tradiscono il Cristo, che
tradiscono le nostre buone intenzioni di lavorare alla realizzazione del Cristo
interno, al cambiamento interiore. Nel dramma cosmico del Kabir Gesù
serviva qualcuno che lo raffigurasse. Qualcuno che mostrasse quale fosse il
“no”.

“In virtù del tuo zelo molti potranno comprendere che Io sono la VIA, la
VERITA’ e la VITA e non mi respingeranno”. Gesù aveva bisogno di un alter
ego con cui gli uomini si potessero specchiare.
Non è che non bisogna avere desideri, io credo. Ma bisogna capire ciò che ci
allontana dal nostro lavoro interiore ovvero dalla Via, dalla Verità e dalla
Vita. Il dramma cosmico del Cristo è un manuale vivente che non può
essere manomesso. Egli è la Via, la Verità e la Vita perchè egli doveva
restare come un trattato di esoterismo, come un manuale d’alchimia Cristica
vivente per tutti coloro che avrebbero voluto trovare la Gerusalemme
interiore, la libertà dalla schiavitù interiore e diventare padroni del padrone
del proprio essere; e chi è padrone della sua vita è padrone della sua morte.
Era l’unico modo che c’era per preservare quest’insegnamento dalla
manomissioni e manipolazioni della scritture da parte dell’uomo alla ricerca
del potere personale. E così è stato, tutto ciò che resta è stato più volte
manomesso per gli scopi utilitaristici dell’animale umano. Gesù si è espresso
in forma occulta ecco perchè nonostante tutta la manipolazione degli scritti
chi ha occhi per vedere ed orecchie per intendere saprà leggere dove il
maestro non ha scritto ma ha vissuto e per fortuna per farlo bisogna essere
svegli.
Dovrebbe essere ormai chiaro che non c’è giudizio sulle abitudini o gli
atteggiamenti del nostro prossimo. Si tratta di una questione personale: se
vuoi lavorare su te stesso questo sono le condizioni. E’ una questione
pratica. Questa è la via, non ce n’è altre; non ci sono sconti, o scorciatoie.
In India gli Yogi insegnano il distacco, ma questo non significa abbandonare
tutto significa che non c’è l’idea del possesso, non c’è l’ossessione di
possedere, non c’è ambizione del potere personale.
Tra l’altro per assurdo più desideri, più brami e meno otterrai. Quando
lasciamo andare le cose, quando non c’è attaccamento i sogni cominciano a
realizzarsi.
Vorrei ora tornare sul simbolo della “bistecca”. L’atto di Cypher di mangiare
la bistecca potrebbe essere anche simbolico dell’ultima cena. Ad un certo
punto i vangeli narrano che Gesù il Cristo vivente durante l’ultima cena nel
momento in cui gli viene chiesto chi lo avrebbe consegnato ai Romani, egli
risponde - “Colui il quale intingerò un boccone e glielo darò”

“Beato Te, Maestro mio, figlio di Dio. Perchè tu sei il si laddove io sarò il no
per l’uomo. Ecco io ti vedo come la luce che dissipa le tenebre e sarò il tuo
riflesso nella stesse tenebre, perchè gli uomini sappiano quale cammino
seguire, quale cammino evitare,...” – questo è ciò che Giuda disse al suo
Maestro Gesù il quale rispose

Dal vangelo del V.M. Giuda, egli ci dice – “Nel mangiare quel pane inzuppato
quella sera, sentii cadere sopra di me la barriera del tempo; e L’Eterno, la
presenza di Dio che avevo conosciuto nell’amore del mio rabbi, non fu più
nel mio cuore. La mente si annebbiò e mi vidi prostrato in ginocchio davanti
alla morte e preso dal timore, perché le tenebre si sarebbero estese nel
tempo, fino a che l’oppressione che l’uomo patisce nella sua caduta lo
avrebbe fatto nuovamente invocare e mendicare la luce”
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Cypher nel film dopo aver ingerito il boccone di carne ssi abbandona all’oblio
dell’ignoranza e dimentica se vogliamo ogni luce che possa mai aver visto al
fianco di Morpheus di cui, dirà in seguito, era stufo dei vaneggiamenti e di
fare tutto ciò che lui gli diceva. Ma questo è quando si perde il lume, quando
si perde la luce.
Infatti il V. M. Giuda ci dice ancora nel suo vangelo - “Allora Satana parlò al
mio sangue con parole di fuoco: dimentica che la luce fu”.
“Sentii che non ero più padrone del mio essere, bensì schiavo di ciò che
stava per avvenire, e caddero sulla mia mente le tenebre della terra. ...”
Caddi nell’oblio del mio rabbi e ormai non ero più in Lui. La sua luce tuttavia
continuò ad ardere nella mia tenebre, ma non lo potevo scorgere. Fu allora
che lo sguardo del mio rabbi si posò su di me e per un istante sentii la sua
pietà nel mio cuore;
...ma ben presto essa si convertì in ira e risentimento perchè nel pane
inzuppato si era dissolta tutta la pienezza che Egli stessi mi aveva dato.”
Cyper rinnegherà tutto ciò che di buono Morpheus gli ha portato e maledirà
la stessa libertà crederà che sia meglio Matrix a tutto questo.
Persino la scala discendente eseguita dall’arpa nella sala del ristorante
rimarca tutta la drammaticità del gesto. Ma c’è un valore in ciò che Giuda
fece ed io credo che sia giunto il momento di rendere giustizia a questo
grande maestro, forse il più risvegliato dei discepoli. Ognuno di loro aveva
un compito come i personaggi di un libro o di una favola e il V.M. Giuda ha
svolto il più difficile, mostrare quale non è la Via, quale non è la Verità e
quale non è la Vita. Egli ci dice - “credetti allora nella morte. La mia
amarezza si tramutò nella mia forza; e agii”.
La tentazione, il desiderio, sono la morte, sono la morte dell’iniziato. Le
tentazioni mandano, consegnano il Cristo Intimo alla croce. Non poteva
bastare che il V.M. Giuda interpretasse il tradimento egli lo doveva vivere
dentro e questo fa di lui un grande maestro. Il suo è stato un sacrificio
supremo. Un ultima riflessione avete fatto caso che se si cambia alla parola
Giuda ordine delle vocali “i” ed “u” viene fuori la parola Guida?

20. Conoscere l'Oracolo
Morpheus porta Neo dall'oracolo e Cypher lascia il suo cellulare per
permettere agli agenti di rintracciarli.
L’Oracolo é l’Oracolo della profezia; quella profezia che parlò del ritorno del
cristo; non del ritorno del Kabir Gesù, perché essendo rinato a se stesso
siede insieme agli altri immortali in Shiambalà (Terra in stato di Jinas45
posta sui monti in Tibet), ma del ritorno dell’umanità all’archetipo del Cristo
uomo, all’uomo Reale, al Maestro. E’ l’Oracolo del risveglio dell’umanità.
21. “Il cucchiaio non esiste”
Morpheus spiega a Neo che l'oracolo gli ha predetto che avrebbe trovato
l'eletto ma che non deve prendere quello che lei le dira' in termini di giusto
o sbagliato perché si tratta di una guida e il suo scopo e' quello di fargli
trovare la sua strada. Entrando Neo incontra un bambino che piega cucchiai.
Questo gli dice che in realta' il cucchiaio non esiste e che deve pensare di
essere lui a piegarsi.
L’Oracolo, com’è stato già detto, è l’Oracolo di Delphi e raffigura le guide, la
guida esterna, un vero e proprio aiuto esoterico provvidenziale. Morphues
dirà che lei, l’Oracolo, è con loro dall’inizio della resistenza. Ma il riferimento
a loro non è necessariamente stretto all’equipaggio della Nabucodonosò, ma
più ad una sorta d’alleanza, quasi una gerarchia, una loggia della resistenza,
la famosa loggia Bianca di cui tanti libri di Teosofia parlano. La stessa
madam Blavasky si supponesse facesse parte di questo circolo di iniziati
responsabili di aiutare gli uomini nello sviluppo e nella crescita spirituale.
L’Oracolo non interferirà mai con le sue parole nella vita di Neo, ma gli
permetterà grazie al suo potere e la sua visione chiaroveggente di fargli
trovare la strada. E così che fa una vera guida, ti mostra una visione, non
può fare diversamente perché esiste il libero arbitrio – Un conto è
conoscere la strada ed un conto è percorrerla – dirà Morpheus.
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Jinas è la possibilità di trasferire forme, corpi, terre dal mondo fisico nella quarta
coordinata, nella dimensione Astrale. Elevando la vibrazione dei corpi essi svaniscono
per ricomparire nell’Astrale. I Templi degli Iniziati e le Chiese Universali si dice che
siano disposte sulla terra in stato di Jinas e solo sdoppiandosi coscientemente in
Astrale lo studente può raggiungerli e ricevere gli insegnamenti che gli servono.
L’anima ha un compito ed anche se la personalità non se ne preoccupa, dorme, essa
continua a lavorare. Gesù camminava sull’acqua perché metteva il proprio corpo in
stato di Jinas.
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Ho citato Madam Blavasky non a caso, perchè penso, ma è una mia
opinione, che forse l’Oracolo si ispiri un pò a lei. Lei era una medium
eccellente e molte delle sue rivelazioni le venivano da questa sua capacità di
indagare nell’astrale. Io credo che il vero medium sia un canale pulito per
eccellenza che non presta il corpo ad una presenza, ma che usa i suoi poteri
di chiaroveggenza e di chiarudienza per ascoltare ed indagare dell’astrale
nella dimensione del tempo, consultando ciò che è detto registro
dell’akashia. Una sorta di registratore elettromagnetico ed elettropsichico di
tutti gli eventi della Terra.
L’Oracolo mostra a Neo una scritta sulla porta della sua cucina. Si tratta di
una vera e propria citazione in quanto sul frontespizio del Tempio di Delfi
c’era scritto appunto: "Uomo, conosci te stesso46, e conoscerai
l’Universo e gli Dei che in esso dimorano".
Conoscere se stessi significa conoscerà la propria natura Divina ecco perchè
conoscendo quella potrai conoscere l’universo e gli Dei che in esso
dimorano. Chi sono gli Dei? Tutti coloro che realizzano se stessi, che
realizzano il “DIO in te”, la divinità interiore, tutti coloro che puliscono i loro
piani della psiche da tutti gli “impedimenti” e aprono la porta del Cuore e
quindi della vera conoscenza, che è una conoscenza fatta di intuizioni e di
sentire, una conoscenza multi dimensionale, come lo è la nostra mente “non
ordinaria”.
Fino ad ora abbiamo sostenuto che la mente crea attraverso schemi, questi
schemi diventano la regola con cui modifichiamo la materia, ma soprattutto
come osserviamo la realtà. Il dettaglio importante che vorrei aggiungere è
che in realtà la nostra mente non è spazio temporale, cioè non è locale., non
si trova dove pensiamo che sia, non qui intorno a noi e lo è perchè non ha
spazio e non ha tempo. L’unico modo che abbiamo per esplorare la nostra
vera natura e le sue manifestazioni attraverso la mente è studiarla nelle sue
dimensioni, essa è multidimensionale e come i protagonisti del film non
sono dove si vedono; essi sono all’interno della Nabucodonosò, ma vivono e
si muovono in Matrix.
In realtà la nave stessa raffigura un’entità sola, cioè NEO. L’equipaggio sono
raffigurate tutte parti della psiche di Neo, sono tutti i suoi aspetti interni. In
ognuno di noi c’è un maestro, c’è un Intimo, c’è un Christos-Lucifero, c’è un
Morpheus, c’è un desiderio, una traccia della tentazione, c’è un Chypher, ci
sono le guide e gli alleati, c’è uno switch, c’è un Aboc, c’è l’operatore
personale Tank, c’è la nostra idea adolescenziale del sesso Mouser, e c’è il
nostro ideale di principessa o principe, c’è la nostra Madre divina, c’è il
nostro potere sessuale, c’è una Trinity personale. Ecco perchè esistono più
equipaggi e più navi ed ecco perchè solo i comandanti delle navi hanno le
chiavi d’accesso al Mainframe di Zion.
46

Per approfondimenti vedere anche Libro II - CONOSCI TE STESSO.
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Se vi ricordate bene Zion47 è la Gerusalemme celeste, che – “s
se vivrai
abbastanza un giorno la vedrai” – aveva detto Tank nel dialogo che
avviene quando si incontrano. Zion è la Gerusalemme Celeste, è il luogo
dove dimora l’Intimo; è la casa dell’Intimo è il Kether dell’albero della vita; è
il luogo dove Mr Smith ed i suoi agenti non hanno accesso. E’ il triangolo
Atman, Buddhi e Namas che raffigura il Padre Nostro che sta in segreto,
nella segreta città di Zion, e che sono la volontà, il corpo e il nome cioè la
manifestazione del nostro Intimo nelle ultime 3 dimensioni dell’Uomo che è
il granello di senape, NEO. “Quel granello cresce e diventa un albero e gli
uccelli vengono a fare il nido tra i suoi rami”.
L’ego, il difetto esiste solo nei piani della psiche Astrale, mentale e causale,
cioè il difetto ha un desiderio, una giustificazione ed una causa ma non ha
accesso al piano della coscienza, della super mente, dell’IO superiore, del
super IO, e non ha accesso al primo piano della manifestazione dell’Intimo
che è l’Amore dell’Essere, la volontà di amare dell’Essere Reale. Al di là delle
parole, tutto ciò significa che esiste un luogo dove in difetto non ha accesso
e che solo contattando quel luogo possiamo realmente connetterci con il
Segreto più profondo dentro di noi e riportare nella dimensione fisica il
potere delle virtù che esso esprime. Come con la meditazione per esempio e
col coltivare una vita in armonia col prossimo e con l’ambiente, amando ogni
gesto e curando di restare svegli.
Abbiamo già parlato del fatto che Morpheus è solo la
rappresentazione dell’Intimo nel mondo dei sogni, è un pezzo dell’Intimo ma
non è tutto l’Intimo; il quale dimora nella città di Zion. Tutti gli intimi
dimorano in Zion, ma quelli che “vivranno abbastanza per completare
l’opera un giorno la potranno vedere”, potranno entrare ed uscire a
piacimento da Zion, cioe potrà entrare ed uscire a piacimento dalla
Creazione perchè saranno diventati Eletti, saranno diventati UNO, The ONE
col Padre che sta in Segreto. Ogni equipaggio è un potenziale eletto.
Ecco perchè Neo dall’Oracolo vede gli altri potenziali eletti. Solo potenziali
eletti per se stessi, non potenziali concorrenti di Neo; essi sono altri uomini
e donne sulla via della Maestria, che stanno cercando di sviluppare i loro
poteri. Sono dei bambini perchè da piccoli le nostre facoltà extrasensoriali
sono più sviluppate; poi col tempo e la nociva influenza, ne perdiamo il
contatto. Abbiate cura dei Vostri bambini, sia interiori che quelli che abitano
la vostra vita e la vostra casa; donate loro sicurezza ed amore, stimolatene
la fantasia e poco la logica: avranno tempo da grandi. Una mente che
liberato totalmente la sua fantasia è una mente che aggira la logica, perchè
47

Zion può anche essere letto come Sion. Sion non potrebbe esser Si On, cioè Sii
Uomo, sii uomo reale, realizzato, sii il cristo, l’eletto. Ovviamente non sarà così,
perché un messaggio esoterico è un messaggio rivolto a tutte le razze, ma fa riflettere,
no?!
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vive di intuizione. Raccontate loro del di un destino più grande che li
attende, che non temano mai di deludervi, perchè siete appagati dal solo
fatto che esistono, per solo fatto di poterli amare. Lasciate che si scatenino.
Il grande Rabbi Gesù diceva lasciate i pargoli vengano a me; lasciate che il
vostro bambino interiore e quelli nella vostra vita vadano verso il Cristo
Intimo, che imparino da subito qual è, quale sia la strada verso il Cristo
Intimo, che porterà a risvegliare il Cristo In loro, il “DIO in te”.
Mr Smith, ovviamente cerca i codici; se egli raggiunge Zion si impadronisce
del potere che sta nel nostro Profondo più Segreto e questo esploderebbe in
una vera Apocalisse, ecco perchè Tank dirà – “T
Trinity lo sai, Zion è più
importante di me, di te e perfino di Morpheus”.
L’eliminazione dell’ego avviene però solo mediante l’auto conoscenza.
L’uomo deve conoscere come i suoi aggregati psicologici si manifestano,
come prendono possesso del corpo, di quali dei centri (istintivo, emozionale,
mentale) s’impadroniscono nelle loro varie manifestazioni. Solo dopo aver
avuto una mappa completa degli aggregati abbiamo qualcosa da sacrificare
alla Divina Madre Personale. Solo se noi vediamo il difetto Trinity lo può
colpire, e solo Lei lo può fare.
Questo non é un dettaglio da poco. Nel lavoro psicologico é solo la Madre
che può distruggere il difetto individuato e solo Lei. Noi possiamo solo stare
in ricordo di se Stessi che significa stare svegli, nel senso che mi ricordo di
esistere e non solo di vivere, ed osservo. La morte é una questione
energetica e questo é uno dei 5 aspetti della Terza Forza, della Divina Madre
Kundalini: il fuoco che dissolve. Non a caso durate la scena dell’attacco sul
tetto, NEO invoca l’aiuto di TRINITY per abbattere l’agente. La chiama a
gran voce - ‘Trinity, Trinity aiutami’. E Lei così ben invocata può colpire
l’agente – ‘Schiva questa’. Qualche fotogramma prima sempre Trinity
lancia un coltello colpendo in fronte un poliziotto a rimarcare il dato che é la
Madre e solo lei che può distruggere un ego.
Il Serpente Piumato deve volare… Solo quando saprai cosa significa; che
cosa sia il volo del Serpente Piumato saprai cosa devi fare. Fino ad allora:
In attesa: SVEGLIATI! CONOSCI TE STESSO.
l’Oracolo dice che essere l’Eletto é come essere innamorati. Non solo rivolto
al fatto che lo riconosci per istinto, come per istinto Neo riconoscerà di poter
salvare Morpheus ma é anche un riferimento preciso al tantrismo ed alla
Magia sessuale: é solo nell’AMORE che si deve svolgere la copula chimica. E’
nella coppia innamorata che nasce il Cristo-Solare, che nasce l’Eletto, the
ONE, L’Uno. Qualunque altra pratica al di fuori del Matrimonio perfetto è
Magia Nera. Prima siamo frantumati in mille ego e nei capricci della
personalità, ma poi attraverso l’AMORE e la Magia Sessuale diveniamo UNO,
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ONE. Bisogna essere innamorati per poter praticare il Matrimonio Perfetto,
l’Arcano degli Arcani: L’ARCANO A.Z.F.. L’ideale interno della Divinità che é
la Madre divina diviene realtà fisica nella presenza reale della nostra
compagna e viceversa. L’essere complementare prende forma fisica ben
connotata. I compagni perfetti con cui praticare l’Arcano A.Z.F.. Unione negli
intenti, unione nel cuore, unione nel sesso sono le tre sfere in cui si pratica il
Matrimonio perfetto (sfera intellettuale, Sfera sentimentale, sfera sessuale),
ed in cui nasce l’androgeno perfetto il cristo cosmico. I Salvati dipinti da
Michelangelo nella cappella Sistina vengono via in coppia ed i singoli restano
a terra. Solo nella coppia c’è la salvezza. La Madre Divina diviene il principe
azzurro per la donna e l’Angelica visione per l’uomo. L’essere
complementare, il compagno, la compagna sono una realtà ed devono avere
quindi una manifestazione nel mondo reale ecco perché Trinity bacia NEO,
fuori da matrix e non quando ne hanno occasione dopo che NEO la tira su
per la fune. Senza un compagna/o reale nella vita il Serpente Piùmato non
può volare, solo con la sposa perfetta che gli Alchimisti cercavano si può
trasformare il Piombo in oro, ovvero creare i corpi Dorati che sono l’abito da
sposa dell’anima.

“Sei tu che controlli la tua vita?!” – “Parole tue”
Quando non sai cosa fare, quando sei perso nelle tue emozioni negative ciò
non dipende mai dalle situazioni esterne. Ci sono dei casi in cui ti senti forte
e diventi forte. Nonostante le difficoltà senti di non avere grossi problemi, ti
senti saldo, capace di contrastare ogni cosa senza troppe difficoltà. In altri
momenti, invece, anche un sussurro può farti sobbalzare, anche uno
sguardo inaspettatamente perplesso o un saluto mancato. Da cosa dipende
tutto questo?
Dal fatto che non sono gli avvenimenti esterni che hanno sempre la meglio
su di te. A volte, invece, sono le tue emozioni interiori che, per chissà quale
motivo, sobbalzano e si rafforzano oppure si affievoliscono senza controllo.
L’uomo è solo un piccolo essere che, senza controllo, si muove nello spazio
che crede di dominare. In fin dei conti tutti noi siamo molto teneri nel nostro
senso di potenza, capaci di ingannare soprattutto noi stessi. In fin dei conti
“sei tu che controlli la tua vita” ci diciamo. “Non perderlo mai questo
controllo, non lasciarlo” perché altrimenti potresti scontrarti con la durezza
altrui e la sofferenza.
Eppure se ci soffermiamo su questa domanda dovremmo anche
chiederci: se controlliamo la nostra vita, perché non possiamo controllare la
nostra morte? Perché non possiamo decidere di non morire? Se davvero
siamo solo noi gli artefici del nostro destino perché i bimbi muoiono, perché
la gente ha fame, perché 1/3 del mondo controlla ed usa il resto del mondo
come schiavi per assicurarsi ogni mattina il caffè al bar per meno di 1 Euro.
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Sapete quanto caffè, quanti chicchi di caffè ci vogliono per fare una tazzina?
E quanto ci vuole per raccogliere quei chicchi di caffè? Quanto guadagna un
raccoglitore di caffè? Avete la ben che minima idea di cosa significhi
raccogliere il caffè? Del lavoro enorme che sia raccogliere il caffè? In
proporzione dovrebbe essere il lavoro più pagato. Gli schiavi non esistono
più?
Prima li frustavano adesso ci addomesticano col denaro. Cosa è cambiato?
Che abbiamo dignità? Che abbiamo la possibilità di avere successo? Di poter
raggiungere una “posizione”? Di diventare anche noi ricchi, agiati?
Impossibile. Se c’è un ricco ci sono dei poveri. Quando la coperta è “quella”,
ci deve essere qualcuno che non si copre se c’è qualcuno che ne ha di più,
magari ve la “affitta” pure.
La gente muore in continuazione, ma noi sembriamo estranei a questa cosa.
Alluvioni, terremoti, nulla ci tocca, nulla ci intacca. Che cosa ha fatto tutta
questa gente per non incorrere in questo terribile evento? Deve pur aver
fatto qualcosa? Se la nostra vista è il riflesso di ciò che pensiamo, se tutto
quello che ci capita è dipendente da noi soltanto. Malattie, incidenti o buoni
avvenimenti sono determinati da noi stessi?

noi stessi, in modo da divenire sempre più capaci di ‘fare’, finchè non accade
tutto questo “noi non controlleremo mai un bel niente”.
Vivere ogni momento come se fosse l’ultimo ti costringe a svegliarti.
Ricevere degli ‘choc’ nella vita, sveglia la coscienza o la addormenta per
sempre.
Esistono cose che non possiamo controllare eppure siamo convinti di
farlo. Persino una persona sveglia non è in grado di interferire nelle scelte e
nella vita degli altri, e poi quante persone sveglie ci sono?
Quest’assenza di persone sveglie fa del nostro un mondo di regole inutili ed
inapplicabili, che creano solo frustrazione e sonno, illusione e disillusione,
ignoranza e cieca sofferenza. Se le persone fossero più svegli molte cose
non accadrebbero, se le persone conoscessero se stesse molte cose non
accadrebbero, se le persona amassero se stesse molte cose non
accadrebbero;
ma amare richiede coscienza, richiede una coscienza capace
d’essere sveglia nel tempo presente;
ecco perché non siamo capaci di amare veramente ed
incondizionatamente. Abbiamo troppe aspettative, siamo tentati e
dormiamo

Noi non controlliamo un bel niente. Questa è l’amara verità. Siamo figli
dell’accidente, subiamo gli effetti delle leggi della Natura, delle leggi non
solo fisiche, ma anche tutti quelli aspetti sottili che ci dominano e che ora
sfuggono alla nostra vista; perché semplicemente dormiamo.
Quanto tempo perso a giustificarsi, quanto tempo perso temendo il giudizio
altrui, quanto tempo perso ad inseguire ciò che non è reale, ad inseguire
lontani dalla nostra vera ricchezza. Siamo sempre stati ricchi ma non lo
vediamo; vediamo solo dove abbiamo fallito, vediamo solo dove la società,
quello che chiamiamo “vita” ci ha tolto e disilluso. Ma la disillusione è frutto
dell’ignoranza, è frutto dell’uomo che non conosce; come l’illusione anche la
disillusione è ancora un “illusione”, la disillusione è dell’uomo che dorme.

“Vegliate e pregate per non cadere in tentazione”.

“Il cucchiaio non esiste”
“Il cucchiaio non esiste” è un
vecchio andante tibetano, tant’é
che il bambino é vestito da
monaco.
Lo
yogi
che
raggiungeva le sue facoltà si
dice che piegasse i cucchiai. I
monasteri tibetani, i monaci
‘shaolin’, i monaci guerrieri,
parlavano
di
“piegare
il
cucchiaio” per insegnare una
cosa sola: che é impossibile
piegare il cucchiaio perché in
realtà esso non esiste.

Un uomo che dorme non attinge dall’intuizione, un uomo che dorme non ha
volontà e quindi non è capace di ‘fare’. Fare cosa? Già capire cosa significa
‘fare’ è un ottimo traguardo, capire cosa non fare è lo stesso traguardo;
‘fare’ significa fare le cose che ti sono realmente utili, ‘fare’ significa non
perdere tempo e studiare se stessi, ‘fare’ significa coltivare le proprie virtù.
Finchè la coscienza dorme, finchè non ci sforziamo di studiare noi
stessi, finchè non conosciamo noi stessi, finchè non impariamo ad
osservarci, finchè non smettiamo di guardare fuori noi stessi, finchè non
smettiamo di pensare che siano gli altri a determinare gli erventi nella
nostra vita, finchè viviamo in funzione delle cose e delle persone, finchè non
acquisiamo un metodo che ci aiuti a restare svegli ed ad eliminare tutti
quelle strutture psicologiche inutili, tutte le idee sbagliate che abbiamo su

Il cucchiaio é energia e come
tale non ha una reale densità. Come ci viene confermato anche dalla fisica
quantistica la materia non é materia ma é energia collassata; collassata in
base a cosa? In base ai nostri schemi mentali.
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Pertanto il cucchiaio appare così perché é così che ci aspettiamo che appaia,
esso é il frutto della nostra osservazione. Se cambiamo il nostro modo di
osservare le cose esse collasseranno secondo i nuovi schemi mentali o se
siamo bravi come NEO alla fine del film, quando raggiunge la Maestria, ne
vedremo la sua reale natura energetica. NEO vede Matrix per ciò che é, ha
smesso di vivere nel sogno della sua mente, nella distorsione dei suoi
schemi; egli vede.
Il bambino dice a NEO che giungendo a questa verità scoprirà che é lui a
piegarsi e non il cucchiaio. Questo conferma che siamo noi ad influenzare la
realtà che ci circonda e non il contrario. E questo come vale per gli oggetti
vale per le persone e le situazioni.
E’ impossibile piegare il cucchiaio, come é impossibile pensare di imporre
agli altri i nostri schemi mentali; é impossibile imprimere alla realtà un
cambiamento se si é concentrati sull’esterno. IL vero Mago sa che bisogna:
cambiare dentro per cambiare fuori. Ovvero, se ci preoccupiamo di ciò che ci
opprime dentro, un difetto, un ego, una paura e cerchiamo di eliminarlo per
sempre dalla nostra psiche, mente, personalità, etc., piuttosto che incolpare
gli altri di ciò che ci accade, trasformiamo realmente la nostra vita;
trasformiamo di conseguenza fuori di noi quelle condizioni che ci avevano
portato danno; esse svaniscono perché smettono la loro funzione di cartina
tornasole, di catalizzatore. Smettiamo di soffrire perché abbiamo smesso di
farlo dentro; ci siamo piegati e di conseguenza abbiamo compreso che é
l’ego che ci fa soffrire non la realtà esterna.
Ma c’é anche di più non solo la nostra percezione del mondo esterno é
cambiata, ma realmente le dinamica che fino a prima innescavamo con i
nostri atteggiamenti si dissolvono e diventiamo capaci di fare; acquisiamo
quella tanto ricercata capacità di fare che la nostra ostinazione verso
l’esterno ci impediva di sviluppare. Non é quindi una questione solo di
percezione; il mondo cambia realmente, cominciamo a riconoscere il mago
in noi, si aprono le porte della magia psicologica: la mente crea. Che cosa?
Il tormentone che portiamo nella testa; cambiare il tormentone significa
cambiare lo schema con cui collassiamo la nostra realtà esteriore. Come
tutte le capacità deve essere allenata e praticata per essere sviluppata a
pieno, ma ci basta sperimentarla una volta per non volerne fare più a meno.
Telema é il motto di maghi ed Alchimisti.

23. Un deja-vu
Neo risalendo le scale ha un daja-vu. Si tratta di una modifica in Matrix:
una trappola.
IL cervello destro e quello sinistro sono per un attimo disallineati e
riceviamo la stessa immagine due volte; é una conseguenza del sonno, cioè
di Matrix, una modificazione della nostra percezione del mondo, direi quasi
migliorata per quel esclusivo istante dove tutto ci sembra più ampio,
sfuggiamo per un attimo al controllo dell’ego. Ma questa é già una personale
interpretazione; tecnicamente il daja-vu é un disallineamento, il cervello
logico riceve per un micron più tardi l’immagine dal cervello artistico,
creativo e questo da l’impressione, da quella sensazione di aver già vissuto
l’esperienza.
Altre volte per quel piccolo istante viaggiamo su piano Astrale; ed essendo
l’Astrale la coordinata del tempo percepiamo in anticipo l’eventi come se lo
avessimo già vissuto.
In quanto a ricordi ancestrali o di altre vite…
…non saprei.
24. Morpheus catturato
Nella fuga Morpheus viene catturato e Cypher rientra prima degli altri.
Cypher é il nome di un aereo spia
militare Americano. Nel gioco MGS2 ci
sono i cypher che sono dei piccoli
elicotteri con una telecamera.
Cypher rappresenta Giuda, il tradimento
per mano della vanità, della superbia,
dell’ambizione e dell’invidia. Egli incarnò
Odio e Risentimento, gelosia ed invidia
ed infine la Paura. Senza il tradimento di
Cypher NEO sarebbe mai divenuto
l’eletto, the ONE? A questo punto la
domanda
é
spontanea:
Giuda
tradimento o piano divino?

chi sono realmente gli apostoli?
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Il dramma di Gesù è il dramma del
Cristo cosmico che ogni uomo deve
percorrere per diventare uno con la
divinità ognuno ha quindi dovuto
interpretare
un
personaggio,
ma
sapremo mai realmente chi era Giuda, e

Uomini?! Io credo più che uomini, uomini svegli, grandi Maestri, non
appiccicosi Santi melensi e senza carattere. Giuda era discepolo di Nicodemo
e sotto invito del suo stesso rabbi fu condotto a seguire il Maestro Gesù. Hai
mai pensato che Giuda incontrò Gesù perchè lui, Giuda, era sulla Via, perchè
egli stava cercando? Giuda era ai piedi di Nicodemo per apprendere a
camminare sulle vie del Signore, alla ricerca dell’Uomo Vero.
Pietro non morì a caso crocifisso a testa in giù. Perchè Giovanni nell’ultima
cena appoggia il capo sul Sacro Cuore di Gesù? E se Giovanni “rimane finchè
Io venga” – come dicono le scritture, è solo perchè è con il cuore che il
cammino si intraprende e chi lo intraprende e lo conosce solo con la testa è
un vampiro.
Bisognerebbe rivedere la visione degli apostoli e restituire il posto che gli
spetta accanto al Maestro Gesù.
Nessuno si è mai accorto che Leonardo Da Vinci a disegnato uno dei dodici
come una donna? Maddalena? E poi perché dodici? Chi e cosa incarnavano?
Dodici48 come le costellazioni. Dodici come i principi che ogni costellazione
incarna, ogni uomo perfetto deve incarnare tutti e dodici i principi, tutte e
dodici virtù’ simboleggiate dalle costellazioni. L’uomo solare incarna il
sistema totale dello spazio siderale.
Quello del Kabir Gesù era un circolo di iniziati, ed un iniziato è un uomo
sveglio. Io non credo che un iniziato possa bruciare di desiderio come Giuda,
egli ha compiuto il suo compito. Forse dei dodici era il più avanti e quindi il
più indicato per compiere il destino finale del Cristo e sopportare il peso di
passare alla storia come il traditore di Gesù. Gesù gli ordinò di fare ciò che
fece – ...Quel che devi fare fallo al più presto...
Apparentemente sembra che gli autori abbiano condannato il personaggio
Chyfer al tradimento ed alla menzogna come l’intera umanità ha fatto da
sempre. Ma penso che giustizia debba essere fatta.
Nulla traspare della visione che vi sto proponendo del V.M. Giuda. Nulla
avvalla fino in fondo nel film Matrix questa interpretazione sul personaggio
Giuda e di conseguenza Chyper. Nulla a cominciare dalla scelta dell’attore
stesso, nel suo modo di porsi, nei dialoghi. Nulla lascia trasparire che ci sia
un disegno un accordo con Morpheus piuttosto che altro.
Personalmente ritengo che questa è l’interpretazione più vicina alla realtà.,
a come sono potute andare le cose 2000 anni or sono. Giuda è stato, è un
grande Maestro. Egli ricevette lo Spirito Santo come tutti gli altri discepoli.
Ricevere lo Spirito Santo significa avere Dio nel Cuore come si può pensare
che Giuda fosse realmente roso dall’invidia e dalla Gelosia. Mentre gli altri
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dormivano il Maestro Gesù lo istruiva sul da farsi e lo preparava al suo
grande destino, al suo sacrificio.
Credo anche che fosse difficile riuscire a dare l’idea di un Chyfer Iniziato, di
un Chyfer, ovvero Giuda discepolo compiuto che svolge il lavoro designatogli
dal suo Maestro. Forse il più avanti dei suoi discepoli, così avanti nello
sviluppo interiore tanto da affidargli il compito più delicato quello di
impersonificare il dramma del Tradimento. Riuscite a leggere la portata,
l’importanza e la responsabilità che un ruolo simile comporta?!
“Perché Io Maestro” – chiese Giuda a Gesù. Giuda bacia Gesù perché doveva
mostrare ai centurioni romani chi fosse Gesu, affinché non si commettesse
l’errore di scambiarlo con Tommaso il quali somigliava visibilmente a Gesù.
Tant’è che Tommaso era detto anche “il Didimo” che significa appunto “il
gemello”. Giuda deve servire nel dramma cosmico del Cristo.
Sarebbe stato troppo difficile dimostrare direttamente che Chyfer aveva un
compito da svolgere, avrebbe svelato troppo e si sarebbe perso l’effetto
dello “antagonista”. Egli doveva rappresentare i trenta denari con cui ci
vendiamo continuamente all’ego; di quando ci abbassiamo ai desideri più
meschini.
E qui i falsi “liberi”, “liberisti” mi tacceranno di moralismo, questo perché
siamo diventati così bravi a giustificare tutte le nostre porcherie che non le
vediamo più nemmeno e ci basta che qualcuno parli di abbassarsi ai desideri
più meschini che si pensa che gli si voglia togliere la libertà. Ci si nasconde
dietro alla gente al fatto che si voglia togliere alla gente la possibilità di
vivere una vita libera, di fare tutto ciò che gli pare. Ma non è così.
E’ indubbio che certe abitudini sociali sono deleterie allo sviluppo interiore.
Clamoroso è il famoso - “Bacco, Tabacco e Venere riducono l’uomo in
cenere”. Ovvio che si parlava di eccessi.
Oh, antica saggezza popolare, quante ne sai!
“Bacco” è l’alcool e l’alcool per sviluppo interiore per l’auto realizzazione
dell’individuo è deleterio, Addormenta la Coscienza ed una delle peggiori
dipendenze che si possa avere perché li alimenta demoni quali la rabbia,
l’orgoglio, la superbia, etc.. Ammala il fegato. Il fegato nelle antiche scuole
era il legame con il Padre Intimo, era per loro il Padre Intimo in quanto
purifica tutto dell’organismo dell’uomo anche le cose più “sporche” e
“intossicanti”. Il fatto che si ammali il fegato è sintomo che il Padre Interno
ci sta abbandonando.
“Tabacco” è altrettanto deleterio e guarda caso alcool chiama fumo. Quando
bevo perdo il controllo e fumo molto di più di quello che faccio
normalmente. Come lo so? L’ho fatto. Il fumo offusca l’Aura, disturba il
nostro corpo eterico.eccedere nel vizio del fumo prima del cancro porta
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all’inappetenza verso la vita, rinforza l’accidia, distrugge lentamente il corpo
buddico di una persona.
“Venere” non era inteso come la Splendente Dea della bellezza. La bellezza
è amore ed armonia, è virtù. Qui si tratta della lussuria, della fornicazione,
dell’incapacità di dominare le passioni e di cavalcare la Tigre del Sesso.
L’uomo ubriaco, fuma ed è lussurioso ha tradito se stesso e si è
abbandonato al vizio ed alla conseguente personale dipartita.
Il fatto che uno non lo voglia vedere è liberissimo di farlo, si chiama libero
arbitrio, ma io penso che tutto questo liberismo nasca proprio dalla paura di
doversi guardare dentro e scoprirsi così poco piacevoli per se stessi, così
poco liberi. Siamo dipendenti da loro, ne siamo schiavi.
MA per mettere tutto a tacere la menzogna dice che diventa giusto che la
gente faccia le cose che fa e diventa sbagliato e da perseguire chi parla in
termini di libertà dal conosciuto, dalla Tv, dalla pubblicità, dai
condizionamenti in genere, dagli schemi sociali, ma soprattutto chi parla di
auto realizzazione e del “Dio in Te”. Questo in termini pratici libera
realmente l’uomo dall’inganno della mente e dal tradimento. Questo
risveglia in lui la sua Coscienza Individuale49. L’uomo che si sveglia ha
attenzione per se stesso, ha amore e rispetto per se stesso e per lui andare
contro il suo Intimo sentimento è tradire se stesso.
Questo è il motivo per cui Giuda, Chyfer doveva essere proposto nella
maniera più bieca e disgustosa. Dovevamo sentirlo dentro quel tradimento;
dovevamo poterlo sentire nelle viscere il sapore amaro del tradimento.
Quando vendiamo noi stessi per il desiderio del vizio e dell’ego il tradimento
è interiore ma c’è. E’ identico al sapore che ci ha lasciato l’attore che ha
interpretato Chyfer. Non era un ruolo facile, si poteva cadere nel banale del
giudizio morale o peggio ancora nel grossolano battendo la strada del
cercare di spiegare il perché Chyfer è un iniziato, che non ha tradito
realmente, etc...

Riguardare il film sotto quest’ottica apre porte immense alla comprensione
della nostra trappola personale, del nostro inganno, della finzione della
nostra Matrix personale. Vedete fa molto comodo credere che Gesù sia
venuto a pagare per i nostri peccati e che così siamo liberi di peccare in
virtù di questo patto. Chi afferma questo è alla stessa stregua di chi nega
l’esistenza di Gesù o chi pensa che si tratti di un silente rivoluzionario, etc.
Questo è il modo migliore per non fare nulla! Questo è la colpa più grave
delle religioni; accadde allora come oggi. Gesù fu crocifisso perché predicava
una legge apparentemente diversa dalla legge di Mosè, diversa dalla Torà
ebraica.
Egli diceva che la via va intrapresa e conosciuta col cuore e non può essere
compresa solamente con la testa,. Ecco perchè Pietro morì sulla croce con la
testa per terra e Giovanni nell’ultima cena appoggia il capo sul Sacro Cuore
di Gesù. A tardivo Paolo viene tagliare la testa mentre poco vicino a lui
Pietro moriva, a rafforzare che la via non va intrapresa con la testa.
Furono i fariseo sacerdoti e tenutari del tempo a volerlo morto. Ma egli
predicava la stessa legge di Mosè, solo che ne conosceva il senso pratico –
“dovete innalzare il serpente nel deserto come fece Mosè”.
Sì proprio così, Gesù è profeta, è stato un messaggero ha mostrato la strada
per trovare l’immoltalità, per realizzare il Cristo Intimo, ma questo richiede
un lavoro, richiede sforzo, richiede una coscienza sveglia e la gente
preferisce contunuare a dormire nell’illusione che qualcuno li ha già sollevati
dalle pene e che per sua grazia siamo tutti predestinati al Regno dei Cieli.
Che fregatura, poveri uomini convinti di essere immortali per diritto di
nascita!

Ancora una volta gli autori hanno dimostrato quanto la semplicità porti
sempre un valore emozionale oltre le parole. Doveva essere tutto un
turbinio di sensazioni contrastanti e così è stato. E’ questo che porta alla
luce l’ego: il sapore dell’esperienza, il sapore amaro dell’esperienza, il
sapore emozionale dell’esperienza, il sapore disgustosamente emotivo.
Tutto è specchio di una realtà interiore e in questo non è da meno. Provare
irritazione per Chyfer è perché lui ci rievoca tutti i nostri tradimenti. Egli
rievoca internamente il sapore psicologico di tutte le volte che abbiamo
tradito noi stessi; per questo motivo finiamo per odiare Chyper. E questo è
miracoloso. Capire questo è miracoloso perché cominciamo a comprendere
la radice del nostro malessere.
49
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25. Staccare lo spinotto
Sistematicamente stacca le spine di Apoc e Switch. Ma quando arriva a Neo
Cypher si dichiara un messaggero: dice che qualcuno lo deve fermare se
Neo e' veramente l'eletto.
Staccare lo spinotto è simbolico del taglio del cordone d’argento che unisce
il corpo fisico al corpo astrale/lunare, all’anima. L’angelo della morte è
l’angelo incaricato di tagliare questo cordone; questo è il motivo per cui si
rappresenta la morte con una grande falce.
Se NEO è veramente l’eletto qualcosa o qualcuno lo dovrà fermare; Chyper
è solo un messaggero – dice e questo rafforzerebbe la convinzione che in
realtà Giuda sapeva perfettamente che cosa stesse facendo e che
interpretava un ruolo nel dramma cosmico, ma questa interpretazione dal
film non si e vince, per i registi Chyper è il Giuda geloso e risentito.
26. Cypher abbrustolito
Tank infatti non e' morto e uccide Cypher.
Appunto qualcosa accade, proprio perché lui é l’eletto in realtà. Mai sfidare
la Divina Provvidenza, che non é un atteggiamento fatalista come la chiesa
ci voluto inculcare ma é la nostra volontà di realizzare il nostro sé reale che
per qualche inspiegabile motivo crea un alone intorno a noi; una sorta di
forza soprannaturale che ci protegge e sorveglia sul nostro cammino, contro
le interferenze esterne.
E forse c’è realmente un disegno divino, una maglia così incomprensibile che
richiede una vera apertura della visione d’insieme. Bisognerebbe poter
spaziare nella più inimmaginabile fantasia ed essere allo stesso tempo
scientifici, disciplinati, incorruttibili. Di recente mi è giunta questa storiella
che ha dell’incredibile. A voi l’ultimo pensiero.

polmonite: e la penicillina lo guarì. Si chiamava Winston Churchill, il premier
britannico che fermerà Hitler.
Senza saperlo, con un solo gesto il mezzadro scozzese aveva cambiato due
volte la storia dell’umanità.
27. Una convinzione
Ma Neo e' convinto (grazie alla discussione con l'oracolo) di poterlo salvare e
con Trinity si prepara ad affrontare gli agenti.
Neo pensa di non essere l’Eletto, ma allo stesso tempo sente di poter
salvare Morpheus. Questo perché LUI é realmente il figlio, cioè solo noi
possiamo salvare noi stessi. Neo bene non sa chi è, che cosa è, ma sa che
tiene a se stesso… …egli è uno qualunque, come dirà anche a Trinity, ma
perché l’Eletto è uno qualunque perché chiunque e qualunque può salvare
se stesso. Anche se momentaneamente siamo confusi, noin siamo poi così
certi di essere L’Eletto, istintivamente riconosciamo di poter salvare
Morpheus. Non sappiamo bene come, ma sappiamo di poterlo fare… …come
potrebbe essere diversamente?!
Nel momento in cui ci rendiamo conto del male che abbiamo fatto a
noi stessi; tradendo noi stessi, mentendo a noi stessi ed agli altri di
conseguenza50, non ascoltando i nostri bisogni più intimi, tradendo le nostre
vere aspirazioni, allontanandoci dai nostri sogni, quei sogni che avevamo
magari già da bambini e che sembravano così assurdi e irraggiungibili per i
“grandi”…
…ecco, quando ci rendiamo conto di tutto questo, allora nasce in noi
una tendenza, una convinzione che è una promessa; una promessa che ha il
sapore di - “non permetterò più a niente e a nessuno di allontanarmi da me
stesso, dal mio Intimo, dalle mie intuizioni; da tutto ciò che sono e significo
per me stesso; da tutto ciò che buono che sento e di migliore che riconosco
di essere…”

MENTRE era al lavoro nei campi, un povero mezzadro scozzese sentì un
grido d'aiuto provenire dalla palude vicina. Vide un bambino che affogava
nelle sabbie mobili e a rischio della propria vita lo salvò. Il padre di quel
bambino era un nobile: la sera stessa bussò alla casa del mezzadro e per
sdebitarsi si offerse di pagare le scuole a suo figlio.

– “ ah, se avessi dato retta a quello che sentivo in quel momento; se
solo avessi dato retta al mio istinto; a quel magnifico ‘segno’ nel plesso, a
quel codice di comunicazione che si manifesta nel plesso con forza ed amore
allo stesso tempo”…”se solo gli avessi dato retta adesso non mi sarai
allontanato così tanto da me; come ho potuto non ha più importanza:
adesso so; e questo mi fa grande. Pronto ad ergermi come un titano sulle
mie debolezze, sulle sbarre della mia prigione personale; per riemergere più
forte, per tornare UNO con il mio Spirito”.

Così il figlio del mezzadro poté frequentare i migliori istituti del Regno Unito
e laurearsi in medicina fino a diventare famoso. Il suo nome infatti era
Alexander Fleming, lo scopritore della penicillina. Qualche tempo dopo, il
figlio del nobile che il mezzadro aveva salvato si ammalò gravemente di
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“Il mezzadro scozzese”

Mentire al nostro prossimo è una logica conseguenza del mentire a noi stessi in
quanto abbiamo bisogno del loro consenso per perpetrare l’auto inganno.

L’Oracolo come qualunque vero Maestro, come qualunque guida non
parla mai in termini di cosa è giusto o sbagliato; può solo indurci alla
riflessione. L’Oracolo fa proprio questo con NEO: lascia che lui resti della sua
idea, cioè di non essere l’Eletto. Lui non le avrebbe creduto comunque. In
questo modo l’Oracolo inserisce un elemento di attrito interiore in NEO.
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NEO sente di poterlo salvare sente quanto tanto Morpheus ha fatto per lui,
quanto Morpheus significhi per Lui.
Ma la sua non può essere solo gratitudine. Non ci si ficca in una
guerra per gratitudine. Il punto è che Morpheus gli ha dato dignità e fiducia,
gli ha reso la sua vera vita, Morpheus è la sua vera vita e NEO ha un moto
interiore irrefrenabile per questo.
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all’Oracolo. Il punto è che alle cose ci dobbiamo arrivare da soli; la
comprensione non è un processo intellettuale, ma intuitivo.
Il padre Muore quando noi abbandoniamo il cammino, ma Neo é
determinato a salvarlo, lo sente per istinto. Il desiderio, la tentazione di
Giuda, di Chypher, ha venduto il Cristo interno e lo ha costretto alla croce.
Solo attraverso la passione c’é la resurrezione per il Cristo, perché è la
prova FINALE, è la grande prova; è più che un salto ad occhi chiusi tra un
palazzo e l’altro. Richiede fede; grande fede; fede in se stessi; fede nella
propria natura divina: soli e nudi contro il vento; questo siamo ed abbiamo
solo la fede in noi stessi a cui agganciarci, al Centro di gravità che siamo
riusciti a creare in noi; esso è l’unico vero appiglio ed la nostra unica vera
forza.
La parola ‘martire’ ha il significato di testimone; i martiri erano coloro che
testimoniavano la loro totale fede. Ci vuole una grande fede interiore per
andare nell’Arena del Circo e farsi divorare dalle fiere; questo furono i primi
Cristiani: testimoni della grande fede in se stessi nel Padre loro che è nei
cieli e nel loro cuore; ognuno il suo, ognuno forte della grande forza dello
Spirito Santo. Sapete è tutto molto pratico; non si entra in un’Arena a farsi
sbranare dai leoni se non si più che certi di ciò che siamo e di ciò che
possiamo compiere; non si entra in un Arena e ci si fa sbranare dai leoni per
un Dio di carta e gesso…

La convinzione è quella cosa che ferma il tempo e che ci da una percezione
nuova delle cose. Non c’è errore perché è frutto del risveglio, perché è frutto
dell’Essenza, che è il riflesso dello Spirito in noi. Non è facile capire il
significato di tutto questo, ma questo solo perché continuiamo a pensare
che non ci coinvolge; che non è cosa per noi. Come Neo dice di non essere
l’Eletto, così facciamo anche noi. Ci piacerebbe pensare di poter fare tutte
queste cose e molto di più; ci piacerebbe che realmente la vita ci riservasse
avventure, magia e un senso più profondo di noi ogni giorno; ci piacerebbe
credere che realmente siamo noi i creatori della nostra realtà, che siamo noi
in realtà ad influenzare tutti gli eventi della nostra vita, che potremmo
guarire da qualunque male e che se capiamo questo possiamo manifestare
le cose che vogliamo; certo ci piacerebbe, ma quando ci confrontiamo con le
nostre idee questa convinzione manca; abbiamo bisogno di cominciare dalle
piccole cose. La convinzione che ha Neo è semplice: “egli è convinto di
poterlo salvare, è convinto di poter salvare Morpheus”.
E tu? Non sei convinto di poter salvare te stesso?
Questo in realtà è il vero punto. Se non siamo in grado di pensare questo,
se non siamo in grado di volerlo, di volere con tutto noi stessi di Amare noi
stessi…
…sai cosa fa di un Maestro un uomo felice? L’Amore. L’Amore per se
stesso. Solo se hai amore per te stesso puoi amare qualcun altro. Dobbiamo
essere innamorati sempre; indipendentemente se ci sia una persona oppure
no nella nostra vita. Essere innamorato è un stato interiore, è il sentimento
dell’Amore, è la capacità di sentire amore, è la sensitività all’amore ed è
indipendente dal soggetto perché il vero soggetto sei tu stessi. E questa è la
cosa più dura. Non siamo più capaci di amare noi stessi se non c’è qualcuno
da amare nella nostra vita, non ce la facciamo. Ci diciamo che così non
possiamo andare avanti, che da soli non ce la possiamo fare. Ed è qui che
invece in vero sforzo, il super sforzo deve essere fatto.
“Ama il prossimo tuo come te stesso” – si, sembra la solita frase fatta, ma
quanto è reale. Non che facciamo, questo è il punto non riusciamo ad
amarci, non amiamo noi stessi e magari finiamo per ficcarci in relazioni
morte pur di avere un soggetto/oggetto del nostro pseudo-amore. Ci hanno
insegnato che ti innamori quando incontri una persona, ma non è così.

Ma torniamo a Neo. E’ il figlio che va a prendere il Padre; é il figlio
che compie l’opera, è il figlio che si batte col difetto, con la natura animale
dei suoi aggregati psichici, contro i demoni e le paure che lo allontanano dal
suo Se Reale, dal suo Padre interno. Il figlio sei tu, il figlio siamo noi;
ognuno è il figlio per se stesso, è il germe della resurrezione, è Dio in
potenza, è colui che può realizzare il Cristo è la volontà della convinzione.

Il cuore, il nostro Chakra del cuore dovrebbe essere aperto
indipendentemente. Coltivare la virtù del cuore; questo significa. Significa
coltivare l’amore in noi stessi, riportare alla memoria la sensazione
dell’Amore. Mi chiedo - ma cosa sento quando mi sono sentito innamorato e provo a rievocarlo, provo a rievocare quella sensazione; non mi torturo nei
ricordi ma li uso per riportarmi alla memoria come si fa quando si sente.
Forse imparo a scoprire che ho sentito solo fino ad un certo punto e poi, e
dopo, le mie aspettative ed i miei bisogni personali hanno prevalso ed ho
smesso di sentire. Il punto è sentire. Se siamo nel sentire sappiamo sempre
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cosa è giusto fare, cosa è giusto per noi e spesso finisce per esserlo anche
per gli altri, se siamo sinceri con noi stessi.
Quando abbiamo amore dentro, quando abbiamo capacità di amare,
quando sentiamo che abbiamo voglia di innamorarci è allora che
incontriamo qualcuno, è allora che ci viene posto sul cammino una nuova
occasione, quella persona con cui poter condividere quell’amore, qualcuno
che in quel momento sta cercando la stessa cosa e che ha bisogno di fare
una esperienza in risonanza con la nostra. Sapete quando dite avrei proprio
voglia di avere una relazione, sento che ne ho voglia e che sono pronto per
avere una relazione ed allo stesso tempo smettete di cercare…
…quel calore, quella devozione interiore per se stessi, quel soffio
caldo che sentite nel cuore, sulle guance e quella voglia di tenerezza e
dolcezza per tutto il corpo; quella sensazione che vi riempie e vi pone in
vibrazione ed in ascolto silenzioso.
Non c’è la tempesta della mente e la nevrastenia del – “a tutti i costi”; la
nevrastenia del – “io lo devo avere”…
…vi porterebbe solo danno e uno varrebbe l’altro, ed in realtà non è
così. L’Amore nella vita è regolato dalla legge del Padre, dalla legge di
affinità che vige nel nostro Cuore.
Altro dettaglio importante di questa scena è che NEO si arma e con
Trinity si prepara ad affrontare gli agenti. Questo perché ovviamente perché
Trinity è la nostra Madre Personale, il Nostro fuoco, la nostra Spada, la
nostra Arma, la nostra Energia Titanica e senza la Madre, la Nostra
Kundalini personale, la nostra energia sessuale l’iniziato non ha speranza di
successo contro i suoi Mostri, contro i guardiani, contro Mr smith & C..

28. Un virus da curare
L'agente Smith manda fuori gli altri e spiega a Morpheus che per lui gli
uomini non sono mammiferi ma un virus in quanto si insediano in una zona
e si moltiplicano finche' ogni risorsa naturale non si esaurisce, per poi
spostarsi.
In questa scena non possiamo far altro che impallidire dinnanzi alla verità
delle parole di Mr Smith e restare in silenzio davanti alla nostra cecità e
all’agghiacciante incoscienza come razza umana: in effetti il genere umano
riconosce una realtà infame per se stesso e per gli altri; saccheggia e
distrugge il pianeta senza rendersi conto che sta uccidendo se stesso. Come
un virus, come un tumore dilaniamo le nostre stesse carni. Ma cos’é un
tumore se non l’acutizzarsi in noi di un principio fatto di indolenza e
disattenzione verso gli altri e quindi verso noi stessi; non ci amiamo e quindi
distruggiamo…
E’ singolare che sia Mr Smith a fare questa analisi, è un po’ come il bue che
dice cornuto all’asino, un po’ come quei moralisti che criticano tutto e tutti e
non si guardano mai. E’ vero ciò che dice Smith che come razza umana
abbiamo fatto storia, siamo reperti archeologi, perché da quando loro, le
macchine, hanno cominciato a pensare per noi è diventata la loro società. Le
macchine sono l’ego, sono la meccanicità dell’ego e noi abbiamo perso il
nostro mondo, il nostro potere da nel momento in cui ci siamo addormentati
ed abbiamo alterato l’Essenza dando vita all’ego alterato, ad una forma
alterata del nostro vero Essere.
Un Essere dormiente in balia dei desideri, in balia delle tentazioni e
dei capricci dell’ego, del nostro ego; perché per quanto sia un alterazione ce
lo abbiamo addosso e lo vestiamo così bene da essercene abituati, convinti
che sia l’unica cosa che esiste e in cui ci riconosciamo. Come si può essere
così ciechi da convincersi ad un punto tale da pensare solo a ciò che è la
nostra immagine tra gli altri, a preoccuparci esclusivamente di apparire.
Ombre ecco cosa finiamo per essere: ombre. Più cerchi il consenso e
l’approvazione altrui e più non lo otterrai e più sarai ignorato, e più sarai
ignorato e più inventerai cose, storie ed atteggiamenti per renderti
simpatico. Come lo so? L’ho fatto. L’ho già fatto. Solo se le vivi le cose lo
sai. Quindi come vedi non sono meglio di tanti altri.
Abbiamo ancora molto da imparare dalla compassione.
L’ego è la causa prima della miseria umana ed ancora non lo
vediamo. E’ il nostro cinismo ed è la nostra morale, è la meccanicità ed il
sonno delle nostre azioni che ci ha resi così maledettamente distruttivi, ed
ancora non lo vediamo. Quando vediamo sappiamo solo recriminare ed
accusare il nostro prossimo. Quante volte è capitato anche a noi di vestire i
panni ciechi del moralista…
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…tutte le volte che con cinica analisi ci siamo messi sul pulpito ed
abbiamo giudicato la razza umana, il prossimo, e le sue azioni come se noi
fossimo diversi, come se fossimo vittime delle sue azioni come se solo gli
altri fossero la causa del male del mondo.
Mr Smith ha questo duplice simbolismo, ossia di rappresentare sia la
cruda realtà della distruttiva Matrice nell’uomo come animale, che il sistema
mondiale, la moralità, l’incoerenza della morale e della giustificazione; del
giustizialismo e della finta liberta. La liberta di un liberismo che si afferma
con indolenza e che stritola la libertà ALTRUI, perché il realtà non c’è libertà
senza coscienza. Ed allora tutta questa libertà diviene “la liberta di fare tutto
il male che mi pare senza dover rendere conto a nessuno” e soprattutto
”sfruttare il prossimo, comandare, abusare del potere che si ha, ricavare
denaro senza rispetto per niente“. Perché le guerre? Soldi! Soldi, potere e
sesso.
“La guerra preventiva”; quale mostro incredibile. Cos’è una guerra
preventiva? L’incoerenza di chi condanna il terrorismo e con l’altra mano lo
nutre per tenerci nel terrore, per tenerci in prigione; che usa il terrorismo
per infuocare la nazioni, per rifondere l’ideale nazionalista ed essere così
autorizzato ad intervenire, autorizzato a fare una guerra di interessi sotto il
cappello della guerra giusta, della guerra necessaria.
Cos’è l’incoerenza di chi tuona contro la guerra e dall’altra parte
costruisce mine anti-uomo, materiale radioattivo, armi in genere di
distruzione di massa. Ma come si fa fare la morale agli altri? Milioni di
arsenali di armi atomiche. Chi ci da la garanzia che non verranno mai usate?
G. W. Bush? O chi verrà dopo di lui?
Le mine anti-uomo quale micidiale e schifoso strumento: mutila
l’uomo e gli toglie ogni dignità e rispetto per se stesso.
Volete una alternativa alla guerra?! Smettere di produrre armi.
Questa è la soluzione: chiudere tutte le fabbriche di armi, smettere di
vendere armi in giro, smettere di armare dei pazzi incoscienti e disarmare
gli stessi attraverso le nazioni unite. Distruzione totale di tutte le armi. Se il
mondo volesse veramente la pace lo farebbe. Ma quanti equilibri economici,
quanti interessi finirebbero?
Sapete perché non abbiamo ancora un energia pulita, uno sfruttamento
coerente dell’energia solare? Non è vantaggiosa economicamente. La
tecnologia si sviluppa così repidamente che se adottassimo il sole come
energia del pianeta svilupperemmo in 5/10 anni forme e tecnologia
avanzatissima, per il semplice fatto che tutte le energie si rivolgerebbero in
quella direzione…
Mr Smith ha il timore di restare contaminato dal puzzo… …ma il
razzismo nasce proprio così dalla separazione, dal non volersi confondere
con il resto che consideriamo putrido e senza speranza.
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Molto deve essere fatto, e molto deve essere appreso sulla compassione,
altrimenti diverremo giudici spietati e mai saremo imparziali, il fatto di
vedere non fa di noi dei giudici anzi tutto l’opposto. Chi vede ha la
responsabilità più grande, perché deve avere la lungimiranza e la capacità di
decidere anche per chi non riesce a vedere. Non è certo con la forza e la
prevaricazione che si raggiunge un intesa.
Violenza chiama solo violenza ed è un escalation inevitabile. Bisogna
comprendere le cause dei conflitti e portare equilibrio. Il problema che la
radice è dentro ognuno di noi. Il problema è va contro gli interessi
economici di quella piccola lobbie trasversale che governa il mondo intero.
Non è un partito, una coalizione, uno stato, od un ideologia: è solo potere,
esclusivamente potere. Il potere dell’Ego. Tre sono le grandi molle che
hanno creato l’anti-Cristo nell’uomo: potere personale, denaro e sesso.
Potere è la sete di dominare il prossimo, di prevaricarlo e renderlo privo di
ogni dignità, renderlo schiavo. Denaro è lo strumento della schiavitù e sesso
è la manifestazione. Ogni uomo potente dimostra il suo potere nella sua
virile capacità di piegare la donna ai suoi piedi. Allora il sesso viene
degenerato ed alterato in modo da non capirne più nulla. Il Sesso, che è la
chiave per la libertà, diviene il sesso che è la caduta e la prigionia. Una vera
e propria guerra di potere: più un individuo non ha potere, carisma
personale e più è esibizionista e prevaricatore; come se sfogasse la sua
frustrazione sul suo prossimo, possibilmente individuandone il più debole.
Ma provate a pensare a Bill Clinton. Un uomo che diventa presidente degli
Stati Uniti d’America, che col crollo dell’impero Socialista equivale ad essere
il presidente del mondo, il padrone del mondo… ...un uomo con un simile
potere e denaro, che cade nel sesso con la prima Levinsky di turno, per un
fellatio che non significa nulla… Il macismo. L’uomo ha cominciato a
degradare se stesso quando a cominciato a degradare la donna. Sesso
degenere e potere vanno di pari passo con il denaro. Chi ha denaro compra
tutto ciò che vuole e soprattutto le belle donne…
…”durina da digerire?!”
L’uomo ha deciso che la donna non aveva dio, che la donna non era al suo
pari e così ha innescato un meccanismo di auto distruzione. Ma in realtà la
la donna è superiore all’uomo ed è più vicina a Dio. Nella donna c’è il potere
di creare, ecco, perché gli uomini hanno sempre trattato le donne come
mandrie di bestiame.
L’uomo con la prevaricazione e la violenza ha costruito alla donna un vestito
fatto di dipendenza, menzogna, inadeguatezze, ed in seguito di astuzia,
competizione, prostituzione… …tutto per il semplice fatto che la teme.
L’uomo ne ha temuto il potere e per questo motivo ha cercato di
delegimarla a tutti i costi. La donna deve liberarsi quindi da questi attributi
se vuole cavalcare l’eternità. Purtroppo, per reazione all’ingiustizia subita, la
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donna si è cucita addosso da sola un vestito ancora peggiore, che è quello di
essere diventata: “stronza come un uomo”.
Dal canto suo, l’uomo, ha perennemente la testa nell’harem, mentre
dovrebbe invece imparare a staccarsi dal suo pene, dalla sua immagine,
dalla falsità.
Non è sessualità se le donne la usano per trattenere un uomo e l’uomo
come sfogo dello sperma. La sessualità può diventare una prigione. Ogni
molecola del nostro corpo può essere cambiata con l’atteggiamento e
l’intento; il nostro DNA non è statico, come pure il nostro corpo: è tempo di
risvegliarci e imparare ad amare come gli dei.
Degenerare la donna significa degenerare ciò che Ella rappresenta: amore,
sensibilità, buoni sentimenti, creatività, fantasia, intuito ed intuizione etc..
Gli aspetti Migliori dell’Intimo, dello spirito di una persona, degli dei. Sono
queste le cose che fanno di ognuno un individuo diverso ed unico. Non le
regole, non la logica.
Certo che oggi per le donne le cose sono molto diverse, anche se si lapida
ancora per presunto adulterio, ma questo è nel ceppo, è nel DNA della
cultura sociale e nel momento cruciale viene sempre fuori.

Una persona che piange ha il coraggio di viversi le sue emozioni.
Non castra le sue emozioni, le vive e se ne nutre. Una persona che piange è
una persona sulla strada della guarigione.
Il mondo è in difficoltà, ma volente o nolente ne siamo tutti più o meno
responsabili, anche solo accettando che le cose siano così. E’ un falso
problema quello di dire che da soli non possiamo fare nulla, quello di dire
che non abbiamo forza contro un simile titano…
…se gli altri sono stupidi, sono fuori di testa, se gli altri dormono io non ci
posso nulla… …bisogna essere tutti d’accordo ed allora si riesce51.
...non so, ma di una cosa sono certo: tutto può essere cambiato,
non tutto è stato deciso e tutto può ancora CAMBIARE, e soprattutto questo
dipende anche da noi. Gesù con 12 dodici uomini ha segnato per sempre la
storia della razza umana. Sono convinto di un altra cosa: se cambio io
cambia il mondo, se mi sveglio io si sveglia il mondo, se riesco ad amare io,
amerà il mondo intero ed allora…
...trabacar, trabacar, trabacar (lavorare, lavorare, lavorare).
Lavoro incessantemente su me stesso; se sarò un uomo migliore sarà un
mondo migliore, sarà una Terra migliore.

Nel gioco di potere tra uomo e donna in realtà la donna è più forte è per
questo che è cominciato questo gioco psicologico a convincerla del contrario.
La donna nel Sesso è colei che gestisce il fuoco, ecco perché è lì che si
vendica dei soprusi subiti storicamente, ma anche in questa vita facendo
cadere l’uomo, facendolo eiaculare. E’ lei che decide quando vuole e come.
Amico caro scordati le tue velleità di “conquistatore”, perché è solo
comprendendo questo che avrai qualche speranza di risveglio. Questo non
significa che non c’è amore nelle coppie e che la gente sta in guerra. Nulla è
intenzionale intendo dire che questa guerra è da secoli che va avanti tant’è
che neanche ce ne accorgiamo più. E’ nel costume, e ci controlla
dall’inconscio.

51

…perché gli occhi lacrimano? E’ una secrezione maggiore di fluido, di
lacrime a causa di una forte emozione. Questa grande forza, l’emozione,
pervade tutto il corpo ed il corpo che non regge lacrima. Lo trovate
debolezza?

Così nascono le associazioni, le società, i sindacati e nello stesso momento in cui
nascono muoiono perché nello stesso momento che si crea un organizzazione si crea
un conflitto. Si crea un conflitto perché si è creata una divisione, perché per convincere
gli altri che la mia idea è più giusta prima o poi userò la forza, la violenza anche solo
verbale. E’ un'altra bassa quella della società democratica, nessuna società lo è perché
ha bisogno di una gerarchia. Anarchia, non gerarchia e regole. Abbiamo bisogno di
consapevolezza e di grande responsabilità, di rispetto e di un immenso amore per noi
stessi per saper vivere senza regole. Non c’è scampo nessuno salva nessuno ognuno
salva se stesso ed insieme agli altri, consapevole e sveglio, ci si confronta nel mondo.
Questo produce un cambiamento per il semplice fatto di esistere, di vibrare in quella
certa frequenza con quella certa intensità. E che cosa fa di una intensità, di una
frequenza una bella frequenza? La Coscienza, la luce pulita della Coscienza ed ancor
meglio se è la luce dell’anima sempre che si sia riusciti a costruirsela, un anima.
Senza la Rivoluzione della Coscienza non c’è Maestria.
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Solo quando cominciamo a lavorare alla conoscenza che ci
scontriamo con questa realtà: la guerra dei sessi non è finita. L’ego è
marcito dentro l’individuo e ci vuole sforzo, ci vuole volontà per cambiare,
per grattarlo via dalle pareti ossidate della nostra psiche più profonda, dalla
nostra psiche preistorica.
“La donna è debole perché prova sentimenti, ella si emoziona e
piange”. “L’uomo che piange è una femminuccia debole e senza attributi”...
…”Un vero uomo domina la sua donna e la cavalca con decisione”…

quindi Ego Alterato. Solo la Rivoluzione non ha un contrario non ha una
contro partita. Perché la rivoluzione è VOLONTARIA, non segue leggi, non si
assoggetta a regole, non obbedisce ai normali canoni convenzionali. La
rivoluzione della coscienza a maggior ragione trasforma per sempre l’essere
umano e lo porta nei cieli del monte Olimpo a sedere accanto agli Dei. Con
l’Evoluzione non arriveremo mai da nessuna parte perché, l’evoluzione è un
processo e come tale obbedisce alle regole, obbedisce alle leggi della
natura.
Perché Mr Smith, l’agente Smith vuole le chiavi di accesso al
Mainframe di Zion?
E’ singolare che Mr smith, che è il frutto di Matrix, un agente, l’agente voglia
le chiavi da Morpheus. Egli è il guardiano, è il custode di tutti i segreti; egli
ha tutte le chiavi e gli accessi perché è Lui l’ego; cioè ciò che sta tenendo
imprigionata la coscienza, la nostra coscienza, la nostra Essenza, le nostre
qualità ed i nostri segreti e che cerca in tutti i modi tenerci lontani da noi
stessi dal padre Intimo, da Morpheus nel suo simbolismo più grande.
E’ oltremodo singolare che anche lui voglia andarsene da Matrix, da
questo zoo come lo chiama. Perché?

Avete fatto il vostro tempo… EVOLUZIONE, Morpheus, EVOLUZIONE.
Mr Smith : “Have you ever stood and stared at it… marvelled at its beauty,
its genius? Billions of people… just living out their lives… oblivious…

…I say “your civilization..” because as soon as we started thinking for you..
it really becamed our civilization, which is, of course, what is all about.
Evolution, Morpheus, Evolution. Like dinosaur…”
…the future is our world, Morpheus. The future is our time”

In realtà è così come dice Mr Smith. Se le cose continueranno in questo
modo, cioè dominati dall’ego dalle macchine, cioè se lasceremo che l’ego
pensi al posto nostro la razza umana è destinata ad estinguersi, come i
dinosauri. Non possiamo più permetterci
…BILIONI DI PERSONE CHE VIVONO LE LORO VITE
INCONSAPEVOLMENTE…
Le coscienze devono potersi svegliare, ci deve essere un modo
diverso…
Mr Smith nel suo dialogo accenna al fatto dell’Evoluzione.
Personalmente ritengo che l’evoluzione sia un gran bel imbroglio. Infatti è
Mr Smith a parlarne. Egli sostiene che loro, le macchine, quindi l’ego, sono il
frutto dell’evoluzione. Infatti l’evoluzione non può portare che involuzione e
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Temo per insegnarci un'altra cruda realtà e cioè che l’ego si
appropria della nostre cose, delle nostre idee, dei libri che leggiamo; si
appropria di tutti progressi che facciamo ed appena può cerca di usarle. Egli
cerca le chiavi da Morpheus, le chiavi per la sua di immortalità. Per cui per
molto, molto tempo ci starà accanto fingendosi domato affinché lo possiamo
condurre dove cerca.
Di solito quando va male, cioè quando mi sento inquieto dentro significa che
le cose stanno andando per il verso giusto perché c’è attrito, perché c’è
inquietudine. Quando sentite che le cose fanno bene, anzi c’è fin troppa
calma, c’è quella che io chiamo puzza di acqua stagna, vuol dire che state
dormendo, vuol dire che “Matrix have you”, che “Matrix ha voi”. Mai sentito
dire:
Quando va bene va male, quando va male va bene, perché c’è
cambiamento.
Questo è il momento in cui il nostro ego alterato si farà più pericoloso
perché se prima lo potevamo intravedere dietro una sigaretta, dietro ad una
sbronza, dietro ad una rissa, adesso si veste di falsa modestia, scrive libri e
tiene conferenze. Si atteggia da duca e da gran maestro. Dà sfoggio della
acquisita conoscenza, ma è ancora più tiranno di prima. Ecco perché vi dico
diffidate. Il vero maestro è colui che ha risvegliato i suoi 7 serpenti
attraverso dure prove ed attraverso il fuoco della purificazione interiore.
Finché non apriamo le porte del Cuore e dello Spirito, finché non
affondiamo le radici nel nostro centro di gravità interiore, perché non c’è
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vero albero senza radici… finché tutto questo non accadrà dovremo sempre
fare i conti con la domanda:
“chi legge le cose?
Chi scrive queste cose? Chi parla? Chi dice le cose?

qualunque, come lo stesso Neo dirà: “non sono l’eletto… sono uno
qualunque. L’Oracolo mi detto anche questo”. C’è molto poco vanto e molto
da lavorare nel sapere di avere una natura divina da REALIZZARE e che
abbiamo le gomme sgonfie e abbiamo bisogno di fare anche la benzina52, io
credo.

Chi va alle conferenze?
Chi legge “Io sono Dio”? Chi legge tu sei L’Eletto?”
Quando siamo in un insegnamento, l’ego si mangia parte della
conoscenza e se ne appropria per continuare ad avere il controllo e nuove
possibilità di sfoggio della sua dialettica; di sfoggio e vanità.
Pensate che l’ego non abbia forse manie di onnipotenza? Che cos’è un
mitomane? L’ego non è fatto delle nostre brutte azione? Esso è un demone
proprio perché è tutto ed il contrario di tutto. Esso è falso ed ingannatore,
striscia sotto i nostri occhi e si infiltra si appropria dei nostri ideali, dei nostri
sogni, della nostra conoscenza, persino dello studio e della ricerca esoterica.
Questo è un rischio che ogni buon ricercatore deve prevedere altrimenti
diviene un mitomane si lascia convincere e quindi si identifica con l’idea
dell’ego di essere un Santo, di essere l’incarnazione di qualche Santo,
Iniziato celebre, etc. Ci sono più Cleopatr’e’ in giro che…
L’uomo si staccò da Dio per superbia, per orgoglio, per vanità; la
vanità di uguagliare Dio.
Purtroppo solo conoscendo il sapore del frutto dell’albero del bene e del
male che Adamo ed Eva imparano a scoprire chi sono e solo dopo molto
tempo ritorneranno come il figlio prodigo nel seno del Padre ma questa volta
con la saggezza dell’esperienza. Sapranno di esseri figli del Padre.
Orgogliosi e pieni di boria è così che discendiamo nella creazione.
L’orgoglio chiama la rabbia, l’invidia, l’ingordigia di potere e chi di potere,
quello che si chiama carisma, non ne ha lo cerca fuori soggiogando gli altri,
è così che diventiamo schiavi.
Gli uomini erano già Dei ma senza saperlo perché non ne avevano
coscienza, non ne avevano auto-coscienza. L’ego, alterato, per orgoglio si è
sostituito al nostro Se reale. Non ci siamo fidati di ciò che riconoscevamo
per istinto di Essere, forse per falsa modestia perché così ci è stato detto…
…ma, il resto è storia sul come ci hanno raccontato le cose ed
abbindolato. Senza la prima decisione, e cioè quella di abbandonare noi
stessi, quella di non fidarci di noi stessi, della nostra reale natura, nessuno
avrebbe potuto metterci l’anello di costrizione e renderci così schiavi.

52

Questo è perdere la Fede: perdere la Fiducia in se Stessi, nella propria
natura divina. Non c’è peccato nel dirlo, non c’è orgoglio, non c’è vanità
perché è solo una divinità in potenza. Ognuno di noi è un solo piccolo Neo

LA benzina è l’energia, è conservare il seme, è rilassare il corpo per non bruciare,
per non disperdere tutta l’energia di cui disponiamo giornalmente in posture od in
contrazione involontaria dei muscoli, in posizioni del corpo non in armonia con la
natura stessa del corpo, in posizioni non in armonia con le forme originarie del corpo.
Le ruote sgonfie è il morale. Forza col morale, pancia dentro, petto in fuori pronti per
la grande battaglia contro noi stessi per un mondo migliore.
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29. Attacco al palazzo e sparatoria
Il palazzo rappresenta noi stessi.
interamente è dominato dall'Ego,
è lui infatti che controlla chi deve
entrare. L'Iniziato, NEO, con
l'aiuto
della
Madre
Divina
comincia a fare piazza pulita alla
base, all'ingresso del Palazzo,
nel Mulandhara. Il Mulandhara è
il Chakra della base, il 1°
Chackra, la radice, il nostro
radicamento. Senza base, senza
radice non si può pensare di
risalire lungo le 33 prove interne
delle
vertebre
della
nostra
colonna53. Senza radicamento si
perde facilmente coscienza e si
rientra nel sonno. Questo in
qualche modo contraddice tutte
quelle dottrine che insegnano ad
abbandonare la strada così detta
della materia, per intraprendere
una via di solo spirito. Ma noi
abbiamo bisogno di energia e di
fuoco.

accende, per poi salire lungo il condotto della spina dorsale. Il lavoro è nella
coppia e nel luogo in cui sei. Tu sei già dove devi essere. Sei nel luogo
giusto dove devi risolvere le cause della tua Matrix personale. Non ci sono
fughe, salvo, ispirazioni particolari. Perché certe “strade”, certe “vie”,
finiscono per portare ad una falsa beatitudine? “Nell’ascetismo, come nel
ritirarsi sui monti; o nel monachesimo, la vita nell’Ashram,il classico viaggio
a in India eliminano solo le condizioni per le manifestazioni dell’ego, ma non
si dissolvono realmente le cause”. Basta rientrare per pochi giorni nel
quadro quotidiano, per perdere tutta la spiritualità acquisita in un attimo.
Dobbiamo essere monaci metropolitani, guerrieri della città, questo è il
fango da cui vogliamo risalire. Dobbiamo essere veri hacker, pirati del fuoco.
Dobbiamo imparare a saccheggiare il fuoco della base, del Mulandahara
chakra, per farlo risalire lungo il condotto dell'ascensore, per farlo esplodere
verso l’alto: è la SUA SPINTA ESPLOSIVA che ci fa salire e solo lei.
Trinity e NEO fanno detonare una bomba, anzi Trinity innesca la
detonazione ed a seguito dell’esplosione i due salgono lungo il condotto
dell’ascensore. Il condotto è la nostra colonna vertebrale. La Madre, Trinity
accende il Fuoco Sacro che spinge l’iniziato lungo la sua Colonna Vertebrale,
verso l'alto, sulla cima dove si trova il Padre (Morpheus), nell’intraciglio, nel
terzo occhio, nell’atomo del Padre. Questo è il viaggio che il nostro potere,
la nostra energia sessuale personale, la nostra divina madre, ‘Iside mia’, fa
per purificare e vivificare il corpo; per creare i corpi solari e dissolvere l’ego
(Mr Smith). Questo è il lavoro alla base del 1° e del 2° fattore della
rivoluzione della coscienza.

Abbiamo bisogno di una reale forza; di vigore e
soprattutto radicamento per salire verso la
Gerusalemme celeste. La Terza Forza è la
risultante dell’unione, della fusione, di altre due
forze; la Terza Forza che è il vero fuoco
alchemico è la risultate dell’unione fisica
maschile e femminile, il rosso ed il giallo si
uniscono per raggiungere il Blu del Cielo, il blu
dei Cieli.
Tutto questo potere, tutto questo fuoco lo
possiamo scatenare e lo possiamo accumulare
solo alla base, nel primo chakra, nell’unione dei
genitali maschili con quelli femminili. Quello è il
punto di unione, dove il potente fuoco si
53

Vedasi Libro II – La macchina biologica al paragrafo “La Forza Kundalini e i
Chackra”.
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30. "Schiva questa"

Madre Divina. Divina per discendenza per nascita, divina per volontà, divina
per AMORE.
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Una volta sul tetto sconfiggono un agente e Trinity chiede a Neo come
facesse a muoversi cosi' velocemente. Poi si impossessano dell'elicottero e si
portano al piano di Morpheus.
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Trinity, mira alla testa, infatti è solo con la decapitazione che l'Ego
può essere distrutto, e solo lei lo può fare. Morire a se stessi apre la strada
verso il Cristo Interno, il bambino Horus e porta al Padre, il Reale Essere
che è nei cieli. E’ solo morendo a se stessi che l’Essenza, la Coscienza può
realizzare il Cristo e portare l’ideale del Padre, la Luce Divina dai cieli in
terra.

La foto direi che parla da solo; rende magnificamente l’idea della potenza
della nostra Madre Personale, quanto sia possente la sua forza e della sua
energia ed allo stesso tempo compassionevole. Essa é proprio così nel suo
aspetto energetico e di morte: energia sessuale collassata in pallottole per
colpire e distruggere l’ego e compassionevole ed amorevole nel venirci
sempre in aiuto.
Essa é un energia cosciente e per questo noi possiamo pregarla; possiamo
rivolgerci a lei come alla nostra salvatrice. Non merita forse di essere
chiamata Madonna tanto potere e tanta generosità. Essa e compassionevole
e esaudisce tutte le nostre richieste: più siamo svegli più potere le diamo.
Più siamo svegli e più agenti uccidiamo. E’ una guerra e non ci possono
essere compromessi. Così meravigliosa e così spietata é la nostra reale
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basta! Esci dalla mia vita. Questo è un ego, è solo lurido viscidume! Non
voglio più vivere in questo modo. Non mi inganni più’.
Dobbiamo poter cercare sempre l’armonia del nostro cuore, sforzarci di
cercare l’amore là dove non c’è, pregare la Madre che ci porti i buoni
sentimenti, dobbiamo attaccarci ai nostri buoni sentimenti. Siamo diversi,
vogliamo cambiare e il cambiamento passa per il cuore. Cercare il sentire
del Cuore ci da l’arma per trasformare un desiderio, per trasformare un falso
sentimento.
Devo capire che in quegli istanti cosa sta accadendo e mi ripeto - Qualunque
cosa sto pensando, qualunque cosa sto sentendo, ragione o torto che so di
avere, è solo ego, è solo errore, è un inganno. Anche se tutto ciò che è
questa disputa apparentemente mi da ragione non ci voglio credere. Il cuore
non ha ragione, è. Le reali cause di questa disputa stanno dentro di me e
verso di loro che devo rivolgere il mio potere la mia energia, non la
sprecherai un’altra volta ancora”.
Imparo che se l’ego finisce nel fisico porta disordine; porta violenza ed al
termine mi sento stanco e senza energia. Quell’energia che tanto mi serve
per dissolvere i difetti e restare sveglio.

Trinity: "Come hai fatto. Ti muovevi come loro!”
NEO: "Sì, ma non abbastanza” e mostra a Trinity i segni dei proiettili.
Bisogna essere, per essere capaci di ‘fare’, essere per contrapporsi al tutto
‘accade’, essere per fermare le pallottole. Neo comincia a convincersi che
forse é molto di più di ciò che credeva, cioè: “non sono l’eletto”.
Neo sta imparando a non identificarsi con i suoi ego cioè comincia a schivare
le pallottole, i colpi, gli attacchi. Se restiamo distaccati in quello stato che
abbiamo definito di ricordo di se stessi (ovvero ci ricordiamo di esistere) e ci
auto osserviamo siamo in grado di vedere quando un ego comincia la sua
manifestazione. Forse l’ego ci potrà sfuggire sul piano Causale cioè quando
nasce la cattiva volontà, ma possiamo sentire i suoi pensieri (mentali) e
possiamo sentire i suoi desideri e i suoi falsi sentimenti (Astrale) e lì è
guerra aperta, e lì è solo buon combattimento.
La mente è fatta di pensieri e per certi versi sono più facili da osservare.
L’astrale è fatto di emozione e l’emozione è più difficile da gestire. L’odio, la
rabbia, il risentimento, la gelosia, la paura sono sentimenti forti e solo con
un cuore aperto che possiamo osservarli e riconoscerli come non nostri. Un
ego che si manifesti in astrale si manifesta nel desiderio, nella tentazione: la
rabbia è un sentimento reale, avvampa e si impadronisce del nostro centro
istintivo motore. Dobbiamo imparare a distaccarci dalle sensazione che ci
provoca. Dobbiamo poter dire a noi stessi: “NO! Adesso basta! Veramente
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Il distacco non può essere un imposizione; non è repressione; non è
castrazione, non è inibire. Il distacco è visione lucida, è pura osservazione.
Lascio che il mostro si muova ma la mia attenzione è rivolta verso me
stesso. La freccia dell’attenzione è rivolta ad ascoltare cosa dice l’ego e cosa
cerca di farmi provare di farmi fare. Riconosco e sento la densità il peso
della sua azione, il sapore amaro con cui si manifesta. Bisogna imparare a
dirigere i sensi verso l’interno. Così facendo gli si impedisce ogni
manifestazione nel fisico. Non lo temo, non lo devo temere per ciò che
ancora non ha prodotto perché è lì che lui gioca il suo attacco. Lo osservo e
mi distacco.
L’ego ha bisogno di generare paura, o disagio. Ha bisogno di farci sentire
inadeguati, di farci sentire complessati. E’ così che guadagna spazio. Ma io
non lo ascolto e chiedo aiuto alla mia Divina Madre. Non lo temo più’ perché
non l’ho ancora lasciato fare. E’ solo tutto dentro di me. Smetto di nuocere
agli altri. Se sono proprio in difficoltà mi allontano per un attimo e mi
concentro meglio su me stesso invoco il mio sacro potere e la scongiuro di
dissolvere la brama di cui sono preda.
Bisogna praticare l’Auto-Osservazione Psicologica nei tre cervelli: mente,
Cuore, sesso. Scoprendo qualunque “io”, qualunque difetto psicologico,
scoprendo la radice dei nostri mali, la matrice che porta sofferenza e
distruzione nella nostra psiche, quella matrice che porta desiderio e
disillusione; combattere i 7 manti dell’illusione ovvero ira, avidità, lussuria,
invidia, orgoglio, pigrizia, gola, equivale a trovare la libertà dell’Intimo,
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equivale a trovare l’Intimo, il nostro Intimo e solo noi lo possiamo liberare;
come Neo sa di poter liberare Morpheus, solo lui lo può fare.

Questo significa accedere al proprio Intimo; EGLI sa ciò che abbiamo
bisogno perchè EGLI è il nostro REALE ESSERE.

Bisogno combattere i 7 veli in qualunque dei “tre cervelli”; una volta visti,
una volta auto-osservati immediatamente dobbiamo ricorrere alla sua
disintegrazione “pregando“ con Fede e con Forza DIO-Madre, la Nostra
Madre divina Intima ed Individuale:

La salita del fuoco apre la vista dell’occhio unico; è per questo che
da quel momento abbiamo accesso visivamente al mondo sottile, vediamo a
quel punto il lato occulto delle cose e l’intera espressione della materia,
vediamo i livelli dell’energia che la compongono. La salita del fuoco, la salita
del Serpente, la salita dell’energia elettromagnetica lungo il midollo, quando
fa contatto con l’Atomo dl Padre, che è la ghiandola Pineale, apre la visione.

“MADRE MIA, TI PREGO TOGLIMI QUESTO DIFETTO E DISINTEGRALO!”
Bisogna avere molta Fede che la nostra Divina Madre Intima Individuale,
che Trinity rappresenta, davvero disintegra immediatamente quell’”io”, quel
difetto, quell’impedimento alla nostra liberazione ed alla fine della guerra.
Questa “Preghiera”, questa “Supplica” al nostro potere sessuale, alla Nostra
Madre Divina dobbiamo praticarlo ad ogni istante e nello stesso momento in
cui scopriamo un difetto per piccolo o grande che sembri, sia nella mente
che nel cuore, che nel sesso.
Questa è ciò che si chiama Morte Mistica. Bisogna avere Fede, credere al
fatto che il nostro potere sessuale abbia una coscienza, che esso sia energia
consapevole, che esso sia il DIO-Madre in noi. Credetemi che non è tutto
così assurdo come possa sembrare: tutte le formule di Preghiera, dal Padre
Nostro all’Ave Maria, ai Mantram Tibetani, piuttosto che certi rituali in lingua
liturgica, hanno la funzione di evocare in noi, di attivare dentro la nostra
psiche e non solo gli archetipi, i principi energetici relativi. Non è che esiste
una Madonna come compare sugli altari delle chiese, non è che esiste una
Madonna frutto del nostro immaginario collettivo, una Madonna in carne e
d’ossa che opera con noi. Forse non la vedrai mai ma il suo archetipo lavora
in te. Non apparirà mai come la Statua delle chiese perchè non è così la sua
reale forma e natura; ma in base alla “tua” credenza essa apparirà agli uni
come la Madonna ed ad altri come Iside, o come Ketzalkoatl, etc..
L’Archetipo è il mezzo per accedere al mondo sottile, per accedere
all’imponderabile, che, proprio perchè non siamo svegli abbastanza, non
vediamo e non conosciamo. Neo si deve addestrare per esempio ad
imparare a governare le leggi e muoversi nell’Astrale. Pregare, quindi un
archetipo, significa aprire le porte ai nostri poteri, significa accedere a quei
poteri che dal fisico non siamo al momento in grado di usare per via diretta,
perchè non vediamo e non sentiamo. L’uomo che ambisce alla Maestria lo fa
per vedere ed essere consapevole di questo potere in se. Se fossimo svegli,
non avremmo bisogno della preghiera perchè saremmo noi stessi quella
preghiera; l’amore, il rispetto e la devozione per noi stessi sarebbe già la
nostra preghiera: la Madre è il DIO-Madre in noi.

31. "Ti tengo"
Con gran fatica Morpheus si libera e salta; Neo lo prende al volo per un
braccio e lo lascia sul tetto di un edificio.
Padre e figlio si uniscono in un abbraccio totale nel momento della salvezza
e la madre li guida fuori. Quando l’energia della Divina Madre Kundalini sale
lungo il canale della colonna vertebrale, lungo il condotto dell’ascensore, il
figlio sale, ascende con lei fino all’atomo del padre nell’intraciglio. Lì è
l’unione, abbraccio, la fusione. Il fuoco Sacro ha fuso insieme gli elementi.
Egli porta in salvo Morpheus, porta fuori di se stesso la volontà del Cristo
Intimo. IL Cristo intimo è l’Intimo alla luce, è l’Intimo che viene allo
scoperto. E’ sul finire dell’Opera che il Cristo Intimo si manifesta. Il Cristo
Intimo viene per prendere in mano la direzione dell’opera. Mr Smith, la
causa delle nostre paure, del nostro odio, della nostra miseria, la causa di
tutti i nostri malesseri fisici ed interiori ha ammanettato il nostro Intimo ad
una sedia, perchè il tradimento del DESIDERIO, Chyper lo ha venduto; la
Tentazione in noi ci ha fatto vendere il nostro Intimo per i 30 denari
dell’agio, degli eccessi, della vanità, della nostra stessa lussuria, i 30 denari
dell’invidia per il nostro prossimo; abbiamo ceduto ai sette manti
dell’illusione.
Ed in tutto questo non c’è morale, non c’è moralità, non c’è giudizio perchè
questa è solo una questione molto pratica: quando ci addormentiamo
nell’illusione di questa vita confezionata al computer che non è in grado di
dirci chi siamo realmente, di questa vita dove ciò che importa è solo che noi
consumiamo, che noi compriamo, un auto, una casa, un telefonino, una
moglie. E quando siamo riusciti a comprare tutto ciò, compreremo anche gli
accessori, è così che vanno realmente le cose: per 30 denari vendiamo il
nostro Intimo.

“Nel pregare, non perdete il filo segreto del vostro Intimo pensiero. E non
angosciatevi per le vostre necessità perchè il Padre che è nei Cieli sa ciò di
cui abbiamo bisogno prima ancora che glielo chiediamo. Dunque EGLI vi
darà anche quello di cui necessitate”.

Il brutto è che non lo sappiamo nemmeno di farlo, perchè spesso non
sappiamo nemmeno d’averlo un Intimo; non sospettiamo nemmeno di avere
una connessione con Tutto, con l’Assoluto, che se solo fossimo in comunione
con noi stessi avremmo accesso a tutto ciò che ci serve come per magia. E
allora non ci sentiremmo più soli, non avremmo più freddo, e non avremmo
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più sete, ma invece ci sentiamo solamente depressi senza conoscerne
nemmeno la causa.
Ce la prendiamo col nostro prossimo o con noi stessi, e ci torturiamo per la
nostra miseria con mille pensieri negativi, con mille distorsioni e reagiamo
come delle macchine auto-distruttrici… …e qualcuno ci riesce anche. In
misure diverse (in base a quanta ammirazione ed amore abbiamo per noi
stessi) ci facciamo del male; prendiamo il nostro Intimo e lo ammanettiamo
ad una sedia e cominciamo a torturarlo, proprio come Mr Smith con
Morpheus. Non siamo neanche più noi a farlo, ci siamo addormentati e
lasciamo che gli ego finiscano il lavoro, lasciamo che Mr Smith faccia di noi
ciò che vuole, che ci riduca in schiavitù e senza volontà.

dolore e quanta la miseria interiore, era. A causa del sonno della società,
della cecità del mondo ci facciamo convincere che loro hanno ragione e noi
no; ma non c’è una ragione ed un torto nell’infinito universo, ed è meglio
dare retta a se stessi anche se sbaglieremo ne avremo guadagnato in
esperienza, se sbagliamo perchè ce lo ha detto qualcun altro saremmo
entrati nel sonno nuovamente, ed è più difficile svegliarsi perchè abbiamo
cristallizzato il fallimento.

Mr Smith in Matrix cerca le chiavi per accede a Zion, perchè lui è proprio la
cattiva volontà, e NEO sta cercando di svegliarsi, sta percorrendo un
cammino quindi è abbastanza ovvio che la cattiva volontà lo stia cacciando,
che stia cacciando il nostro Intimo, ma pensate a quante volte avete fatto
questo a voi stessi.
Ciò che è l’uno, Morpheus, il nostro Intimo, è nella testa, è nel cervello.
Ciò che è il due, Neo, si estende lungo la spina dorsale, il Palazzo dove
Morpheus è imprigionato.
Ciò che è il tre, Trinity, la Divina Madre Kundalini, il nostro fuoco sessuale, il
fuoco che vive in tutte le creature è il voler esistere dello Spirito Santo,
giace all’interno del nostro Cuore.
Il Serpente Piumato deve volare.
Neo, il Cristo in potenza sale lungo il suo canale, lungo il suo midollo
spinale, aiutato dal fuoco del suo potere sessuale, Trinity. Giunti in cima
dopo aver ripulito tutti i chakra, tutte le 33 vertebre, tagliamo la testa,
colpiamo l’aspetto mentale, Caifa, Mr Brown, ecco perchè è Trinity a sparare
all’agente Brown sul tetto: scacciamo per sempre i mercanti dal tempio della
mente; puliamo lo spazio mentale, portiamo silenzio nella mente affinchè
l’Intimo ritorni in noi. Dalla cima del palazzo il Serpente Piumato, il potere
Sessuale, Trinity vola; vola con un elicottero B212 conducendo Neo a
liberare Padre Suo, al Suo Intimo, Morpheus.

Nel momento in cui presi coscienza di avere un Intimo, quello che
dissi, la prima cosa mi ripromisi, fu – “te lo prometto fosse l’ultima cosa che
faccio ma io ti vengo a prendere, ti vengo a liberare; te lo prometto”. A quei
tempi lo chiamavo bambino interiore.
Quando compresi quanto avevo fatto di male a me stesso, come
anche se a causa di altri, a causa di eventi esterni avessi fatto male a me
stesso, quanto avessi rinunciato a me stesso; quante le proibizioni, quanto il
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Il Serpente Piumato deve Volare

32. Salvataggio sul tetto
Ma l'elicottero sta precipitando e dentro c'e' Trinity.. Neo con un grande
atto di coraggio la salva.

Amore e devozione si sviluppano per istinto verso la nostra Divina Madre, e
NEO sente l’AMORE per Trinity crescere in sè. Ma l’ideale interiore deve
prendere forma anche nella vita reale: solo nella copula chimica nel
Matrimonio Perfetto il Serpente Piumato può volare.
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33. Lotta conclusiva
Morpheus e Trinity escono ma Neo non ce la fa, bloccato da un agente.
Neo dice basta a Mr Smith. Egli si sta cominciando a convincere. E’
esasperato dal difetto ed ha deciso di farla finita con i suoi ego. Si batte con
la “cattiva volontà” in sé, infatti, con fermezza dice: “NO! BASTA. ADESSO
BASTA!”.
Tra loro inizia un'aspra lotta; é la lotta con se stessi con la radice dei nostri
difetti, con il guardiano più agguerrito. Siamo diventati i peggiori nemici di
noi stessi. Solitari ci battiamo contro ogni difetto determinati nel farla finita.
Neo sente in se il potere della sua convinzione, sente la forza e la volontà di
terminare la sua opera.
Dissolvere, eliminare la Matrice distruttiva in noi diviene la nostra
motivazione unica. Farla finita, cambiare per sempre: “Io esisto”.
Diviene urgente battersi con Mr Smith; egli è il Guardiano della soglia, è
colui che ci costringe e ci ributta dentro Matrix, è quella parte di noi che
vuole che rimaniamo Mr Anderson, è il tutore della nostra Matrice
distruttiva, è la causa prima della nostra matrice. E’ quella parte che ci
domina dal nostro inconscio che ha tutte le chiavi e tutti gli accessi ai nostri
poteri e ci tiene nel sonno. Solo dormendo questa parte può perpetrare il
suo gioco al dispendio, allo spreco ed alla pigrizia.
Mr Smith è il padrone del nostro spazio psicologico e tiene il nostro
Intimo in scacco, ammanettato ad una sedia; lo tortura e lo tormenta
perchè vuole il potere assoluto. Tutto questo fino a quando non ci ribelliamo
e cominciamo a combatterlo, combattere e dissolvere la Matrice distruttiva
in noi.
La Matrice distruttiva è il nostro aspetto meschino, ipocrita, invidioso,
polemico; è il nostro essere demotivato, inconcludente, logorroico; è quel
essere così odiosamente insopportabile che di solito notiamo così bene negli
altri, ma che purtroppo abbiamo anche in noi. Distruttiva, disfattista e
polemica, ecco di cosa si tratta. Mormoriamo per i corridoi giudicando tutti e
lamentandoci in continuo della nostra miseria. Questo ovviamente non vale
per tutti, ma in gradi diversi esiste comunque una Matrice distruttiva in
ognuno.

Dissolta questa gabbia, questa matrice siamo liberi ed in grado di fare
qualunque cosa, proprio come Neo che alla fine vola persino. Matrix, la
nostra Matrice distruttiva è causa del fatto che degeneriamo e moriamo
fisicamente. “Non lo posso fare”, “non ce la faccio” è la manifestazione di
questa Matrice ed è la causa dell’invidia per esempio; siamo invidiosi di chi è
vitale, o di chi è solare e sorridente.
Siamo miseri a causa nostra ma non lo possiamo ammettere, perchè questo
significherebbe darsi da fare e distruggere quelle cose di noi che ci
comandano, che ci dominano. Per assurdo neanche ci appartengono, non
sono neanche lontanamente la nostra vera natura, ma finché non ce ne
convinciamo, proprio come fa Neo, ce le teniamo e ci siamo persino
affezionati in certi casi; finiscono per essere le nostre uniche vere certezze.
L’Invidia chiama la collera ed in certi casi l’odio. Si può diventare così
invidiosi da odiare una persona e questa miseria interiore è il frutto della
scarsa considerazione che abbiamo di noi stessi. Chi fa questo non crede a
nulla di ciò che sto dicendo, perchè non crede a se stesso, non crede che
anch’egli è così; può se lavora cambiare se stesso e scoprire il suo reale
valore; che è alto – te lo assicuro. Ognuno di noi è un gioiello prezioso,
nell’Intimo. L’uomo e la donna non sono cattivi nell’animo, è l’idea che si
sono fatti di loro stessi che ha finito per convincerli del contrario.
Sempre di convinzione si tratta, come puoi ben notare, allora perchè
non credi che possa funzionare al contrario?
Perchè per esempio le persone fumano? Perchè non si crede in se stessi.
Magari adesso le cose sono cambiate dalla prima sigaretta, sei diventato più
forte, ma questa cosa resta nel tuo inconscio e ti domina, e poi io credo che
se lo fai ancora e perchè non sei abbastanza sveglio da sentire e soprattutto
non credi di poter essere un Sole che irradia e che quando entra in luogo, in
un locale, in una scuola, in un negozio tutto si realizza, che tutto si possa
realizzare come per Magia; perchè la magia sei tu; tu sei la magnifica magia
della vita, perchè in te la vita vive e potrebbe esistere solo se tu ci credessi.
Lotta per dissolvere la tua Matrice Distruttiva. Nasciamo con la morte nel
cuore; è qui il tempo e lo spazio per distruggerla, per riappropriaci della
nostra vita: Chi è padrone della sua vita, è padrone della sua morte.

Matrix è la Matrice disfattista che ci fa vedere tutto sotto il velo
dell’ignoranza e dell’”impossibilità”; dell’impossibilità di fare, della
convinzione di non essere in grado, di non essere capaci di uscirne dalle
cose, dai problemi, dall’impasse. Matrix è la matrice che ci fa dire “non ce la
faccio”, che ci fa dire “questa cosa non è possibile”; è la causa della nostra
incapacità di fare, è la prigione che impedisce di essere noi stessi e di “fare”.
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demone e lo dissolvete il Cristo Intimo, che è ciò che realmente siete si
sveglierà.
Vegliate e pregate perché non sapete ne il giorno ne l’ora – di quando Lui
tornerà.
Per un iniziato la “morte” è “la morte psicologica” dei sui difetti, della sua
Matrice distruttiva. Incontro ti verrà la tua Divina Madre perchè per quanto
tu possa acquistare capacità di osservazione, comprensione delle cause,
giudizio ed onesta su ciò che sei, ti servirà un potere sovrannaturale, ti
servirà un grande potere Titanico che solo la Tua Madre Intima Personale è;
ti servirà un fuoco primordiale per fondere il fango che sommerge e
trasformarlo in uno splendido vaso. Uno è nel Cervello, il Due è la spina
dorsale ed il Tre è il fuoco che sale. Per raggiungere il Padre, l’atomo del
Padre, la pineale ti serve il fuoco della terza forza lo Spirito Santo, il fuoco
divino Madre/Padre, Ida e Pingalà, Shiva e Shakti.

Sarà una lotta senza quartiere e fino all’ultimo respiro contro noi stessi, ma
sarà valsa la pena d’aver speso così l’esistenza, io credo. Il Cristo in noi e il
Demone si battono fino alla fine. Chi prevarrà avrà portato a casa tutto: il
corpo fisico, i corpi Solari, il Potere, l’Energia e le chiavi per accedere ai
mondi superiori. Se il Demone prevale avrete perso tutto e sarete diventati
dei Maghi Neri, degli Hanasmussen, dei signori dell’Ombra; avrete ceduto al
lato Oscuro, avrete dato forza, energia e tutto voi stessi alla Paura, al
Demone Oscuro della Paura. La cattiva volontà è solo la misera conseguenza
della Paura, dell’uomo che ha paura.
La Paura lo rende meschino e questa meschinità lo fa sentire ancora meno
di niente, ed è quel sentirsi meno che si trasforma in odio per gli altri e in
senso di riscatto e vendetta - “se non mi volete amare vi costringerò a
farlo”. E’ per paura che gli uomini cercano di prevaricare il prossimo e
sottometterlo; per paura si perpetrano le guerre, per paura di perdere il
controllo ed il dominio si distrugge preventivamente un popolo; per paura
della vita si finisce per perdere la guerra con se stessi.

Svegliate la coscienza e coltivate la virtù; il Cristo tornerà per meriti del
Cuore; non per la falsa elemosina, ma per reale volontà di amore

Nel film per quanto Neo sia divenuto potente, se vuoi anche grazie
all’addestramento e alla guida di Morpheus, si trova davanti un avversario,
Mr Smith, che finisce sempre per rialzarsi, che sembra essere indistruttibile.
Per quanto NEO sia diventato forte delle sue convinzioni (se vi ricordate è la
convinzione di poter salvare Morpheus che lo porta a rientrare in Matrix) non
riesce comunque a battere definitivamente Mr Smith. La convinzione ci
vuole, essa è volontà pura; senza convinzione non muoviamo un passo, ma
no basta. Qui si lavora per passi, ed è un lavoro di cesello, un lavoro col
bisturi, il bisturi della Kundalini; non ce niente da fare. Ecco perchè virtù dei
forti è la pazienza.

Il resto che seguirà, che leggerete sarà legato sempre e solo al modo in cui
operare questa “morte” interiore. Se togliete i pesi dal Cuore, se dominate il

Prima ci si risveglia o si cerca di farlo, ci si sforza di restare svegli il
più possibile durante il giorno. Man mano che ci sforziamo, anzi, che ci
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Anche se la lotta appare impari voi avete la “coscienza”; ed è la coscienza
che fa la differenza perché con la coscienza non sarete mai meccanici ed il
demone che è in voi non sarà mai più veloce e più forte di voi se capite
questo. Fuori la regola dalla vostra psiche ed aprite le porte del Cuore. Sarà
l’amore stesso che avrete il coraggio di provare che vi proteggerà , che vi
renderà liberi:

super sforziamo alleniamo la volontà; alleniamo la nostra volontà e questo
si traduce in capacità di fare, che si ingrossa, cresce e prende consistenza.
Fatto questo possiamo cominciare veramente ad auto osservarci e se siamo
diventati forti possiamo cominciare a cacciare sistematicamente i nostri
difetti. E’ a questo punto che abbiamo bisogno delle armi giuste, che
abbiamo bisogno del fuoco giusto, ma prima siamo diventati delle ‘Tigri’,
abbiamo dovuto ritrovare ciò che si chiama Spazio Sacro e ciò che si chiama
guerriero, Totem guerriero. La forza e la determinazione della Tigre apre le
porte al nostro potere, al nostro fuoco sessuale. Una Tigre da cavalcare.
La Madre è stata una guida nel lavoro ed è stata lei a potarci da dal Nostro
Morpheus personale, adesso, che siamo pronti diviene il nostro vero e
proprio potere, la nostra spada di fuoco, la lancia di San Michele; il fuoco
con cui sciogliere le ossidate sbarre della nostra prigione.
E’ solo così che avviene. Per quanta forza, magia e potere abbiamo
raggiunto da soli, non è abbastanza. Tutti questi doni devono portarci
davanti all’altare dello Spirito. Abbiamo bisogno di un potere ancora più
grande, il potere della nostra Madre personale trasformato durante la copula
meta fisica, il potere trasmutato, subblimato durante l’atto sessuale.
Quanto segue é la testimonianza diretta di un Grande Maestro, il
V.M. Samael Aun Wear nel ripercorrere i momenti della sua Opera. Questo
ci dà l’idea, l’intensità e l’ardore con cui l’iniziato si risolve e comprende il
cammino, il suo cammino.
Cercando di comprendere i miei difetti in tutti i meandri della mente, mi
risolsi a divenire nemico di me stesso. Ogni difetto fu studiato
separatamente e in modo molto ordinato; non commisi mai l’errore di voler
cacciare dieci lepri allo stesso tempo. Non volevo assolutamente rischiare di
fallire.

34. "Il mio nome e' Neo"
Neo sta per essere sconfitto ma raccoglie le sue forze e mette K.O.
l'agente. Poi scappa.
Mentre Neo afferma e abbraccia con forza la sua intenzione di farla finita
con l’ego, Mr Smith insiste nel volere che lui resti figlio dell’uomo ed infatti
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si sottrai all’inevitabilità, alla meccanicità. Solo con un super sforzo, solo con
un reale atto coscientivo che ci possiamo liberare dalla presa, dalla mortale
morsa. Lo sforzo è pura forza di volontà, questo è il significato simbolico di
“sia fatta la tua volontà”. Egli si libera del mostro ed infrange ogni regola
nell’affermazione della sua divina natura: "Il mio nome e' Neo".
35. Attacco di sentinelle
Intanto pero' si stanno avvicinando le sentinelle: l'unico modo per fermarle
sono gli impulsi elettromagnetici ma questo vorrebbe dire uccidere Neo, se
non rientra prima.
Sul finire della nostra opera tutto si scatena contro di noi e direi che queste
scene rendono molto l’idea.

La meditazione si faceva esauriente: diventava ogni volta più profonda e
quando mi sentivo venir meno lasciavo la mente quieta e in silenzio, come
aspettando qualche rivelazione. In quegli istanti veniva la Verità; io
catturavo ciò che non é del tempo, il profondo significato del difetto
compreso integralmente.
Poi pregavo, supplicavo, chiedevo con forza alla mia Divina Kundalini che
eliminasse dalla mia mente l’aggregato psichico, il difetto psicologico in
questione.
Così poco a poco, con questa didattica, con questo “modus operandi”,
ottenni, durante quella pausa sessuale, di dissolvere un cinquanta per cento
di quegli elementi soggettivi, infraumani, che portiamo dentro e
costituiscono l’ego, l’io.
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36. "E' lui l'eletto"
Neo entra nella stanza 303, la stessa da cui e' partito il film, ma lo aspetta
un'agente che gli spara allo stomaco. Neo finisce a terra privo di vita. Ma
Trinity gli parla, lo bacia e lo sveglia.
Nulla in questa scena è casuale... …i colpi di pistola, il bacio di Trinity e la
sua resurrezione… …persino, il modo di respirare di Neo risvegliato è
significativo… …la mano ferma a bloccare i proiettili, lo stesso stop del
tempo e sospensione dei proiettili nello spazio, la calma ed il vigore
dell’ultimo combattimento, la struttura di Matrix che si muove e Neo che la
vede codificata fino all’urlo della bestia quando Mr Smith va in frantumi,
quando si dissolve.
Già dissolve, ma come si dissolve? Neo gli entra dentro e lo manda in
cristalli, frantuma la sua struttura bestiale; distrugge il demone che è in se,
che è il se stesso. Sono entrando nel demone lo possiamo realmente
terminare.

sottoposti noi che stiamo sulla terra. 3 sono i giorni che Gesù ha impiegato
per risorgere – distruggete questo tempio ed io in tre giorni lo ricostruirò.
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La parola ‘Mr’ serve per affermare la regola, il senso delle regole, del
controllo, della legge, la Grande Legge e le leggi della natura. Finalmente Mr
Anderson è morto, a vantaggio della cattiva volontà. Mr Smith è la volontà
dell’ego che ci vuole umani, ci vuole figli della natura umana, ci vuole
sottoposti alle leggi della natura. Egli può così vivere, esistere, e perpetrare
il suo tormentone. La rivoluzione significherebbe la sua di fine. E l’ego non
se lo può permettere. Risvegliando le forze della vita risvegliamo anche
tutto ciò che gli si oppone, ecco perchè non possiamo far altro che essere
rivoluzionari.
Trinity bacia NEO. Trinity
risveglia Neo con un bacio
come il principe azzurro
sveglia Biancaneve e la
Bella Addormentata. E’ il
bacio del La principessa
Sac-Nictè dei Maya, il fiore
bianco del Mayab. Il Mayab è
per i Maya la terra degli
eletti, è dove il Cristo Intimo
si risveglia, è il luogo dove
Padre, Figlio e Spirito Santo
diventano UNO, la perfezione
dello Zero.

La mano di Neo ferma “per sempre” il tempo ed i colpi dell’ego, egli
finalmente vede Matrix per quella è; egli vede la natura energetica di Matrix
e quindi gli schemi. Egli vede perchè il Padre è visione, è la visione
dell’occhio unico. L’occhio Unico, la vera vista è uno dei doni della riunione,
della comunione. Neo ha dissolto tutti gli schemi che gli impedivano di
vedere realmente Matrix, manda in frantumi la lente distorta con cui
guardiamo al mondo ed alle cose.
La stanza é la 303 perché il 3 é 0, e lo 0 é 3, Uno é Trino, Tre é uno. E’
simbolico del Padre. Egli é Uno (ONE), quindi la perfezione dello Zero, e 3
(Padre, figlio e Madre) allo stesso tempo. Le forze che concorrono ad una
nascita, ad una creazione sono sempre 3: positivo, negativo e neutro;
ovvero Padre, Madre Divina, figlio. All'inizio era uno, ho meglio la perfezione
dello zero (lo zero é geometricamente perfetto, é chiuso ed infinito allo
stesso tempo), poi decide di discendere e si é diviso nelle tre forze, ma le
tre forze sono ancora l'Uno, la perfezione lo zero.
Ciò che è l’Uno è nel Cervello, la Pineale, l’Atomo del Padre.
Ciò che è il Due è ciò si estende lungo la spina dorsale, il Cristo Intimo.
Ciò che è il Tre è il voler esistere dello Spirito Santo, giace all’interno del
nostro Cuore, è il fuoco sessuale, il fuoco che vive in tutte le creature.

Ed è solo attraverso il Bacio della Santa Principessa che l’uomo può entrare
nella terra degli eletti, nella terra del Mayab. Il bacio è simbolico del
risveglio del Serpente assopito ed arrotolato 3 volte e mezzo alla base del
coccige. E’ solo grazie a questo risveglio che strappa gli uomini alla morte
che si trova il cammino che è verità, che è vita. – Io sono la verità, la vita e
la Via – disse Gesù. Anche egli fu baciato dalla Santa Principessa che dona
amore. E’ l’Amore la forza che lei dona all’uomo innamorato, ecco perchè
anche l’Oracolo parlando con NEO fa riferimento all’essere innamorato.

Room 303 è il ritorno allo Zero, la stanza del ritorno al Padre. IL 3 è il
numero nella forza nella creazione, ognuna delle tre forze é discesa a sua
volta e si é divisa in altre tre forze, che hanno mantenuto la caratteristica
della forze originaria ma sono tre, ed insieme sono diventati 6, 12, 24 e così
a scendere fino ai 48, 96 che sono le forze, le leggi fisiche alle quali siamo

E’ questa la grande verità, è solo attraverso l’amore tra uomo e donna che
la Sacra Principessa si manifesta nella nostra vita, essa è il dono degli
innamorati che praticano nella castità del seme.
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Ti risveglierai un giorno e allora morirai e sarai libero, libero dagli infernali
indumenti che sono i sette manti dell’illusione. Ma chi sono i sette manti
dell’illusione?
I 7 peccati capitali, naturalmente; essi sono realmente gli impedimenti alla
nostra auto realizzazione perchè ci tengono nell’illusione e nel sonno di una
vita di falso agio e nell’ignoranza – “““IIIooo sssooo ccch
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ma scelgo l’ignoranza dice Chyfer all’agente Smith. Per la maggior parte di
noi non c’è neanche questa possibilità di scelta perchè neanche sanno di
essere ignoranti, come diceva Aristotele – non sanno di non sapere.
Si liberi, liberi per poter trasmutare il fango di cui siamo fatti in un’anfora
adeguata nella quale il Gran Signore che sta in Segreto possa versare
quell’unico cibo e quell’unica bevanda per evadere dalla valle della morte. E’
tutto molto pratico. Il Bacio della Sacra Principessa è il fuoco del potere
sessuale, del nostro potere sessuale. Il bacio incendia il sangue e da la vita
alla carne, con la sua fiamma consuma le scorie, scioglie i difetti e ci rende
finalmente liberi. Il fuoco arde e trasforma l’essere di chi si risveglia. Chi
non ha mai provato la forza vera dell’amore, dell’innamorato. Il cuore
palpita nell’ansia di consumarsi, questo è il nostro vero potere. Esso è in noi
come noi siamo in lui.
E’ possibile che allora quando una persona è realmente innamorata, è nello
stato della Via, è così vicina a quello che è la ricerca ed il cammino?
Sì è possibile, ma non sapendo, non avendone la conoscenza ci si riperde
nel sonno della nostra coscienza. In realtà è proprio quando siamo
realmente innamorati che siamo svegli, quando non abbiamo bisogno di
parole, perchè tutto è espresso perchè tutto è “puro sentire”; è in quel caso
che la Madre ha la possibilità di risvegliarsi, è solo in quel caso che la
Principessa ci viene incontro per baciarci. Ma dobbiamo averla cercata,
dobbiamo aver trascorso lungo tempo a cercarla; senza arrenderci e senza
perderci, perchè sappiamo che è così. Chi lo ha provato lo sa, e solo lui o lei
lo può sapere.
Ci vuole una compagna od un compagno che incarni, che trasformi l’essere
complementare interiore in una realtà, l’ideale che non è nella vostra testa
ma nel vostro sentire, in realtà. A volte si dice che la persona giusta è quella
sbagliata; forse perchè sarà colei o colui che distruggerà ogni nostra
limitazione, abbatterà ogni nostra contraddizione ci metterà davanti a noi
stessi uno Specchio che non potremo rifiutare.
Non arrendetevi; continuate a credere che vi possa accadere, che
l’amore vero esiste e che un giorno di primavera quando meno ve o
aspettate accadrà, quando vi sarete arresi vi accadrà ed allora dovrete
essere realmente svegli, dovrete essere tempestivi e non potrete
abbandonare il cammino. Allora sarete pronti per poter lavorare alla
costruzione dell’abito da sposa per la vostra Anima, pronti a costruirvi un
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Anima Immortale; e così da povero ed infelice mortale aprirò finalmente gli
occhi e la vita comincerà realmente a vibrare nelle nostre viscere, il fuoco
brucerà il nostro sangue e l’uomo di fango “Morirà” a se stesso, mandando
in frantumi la bestia.
Il bacio è simbolico perchè solo ardenti baci e carezze coscienti
sono la chiave del matrimonio perfetto. Nel matrimonio Perfetto ci vogliono
occhi che vedono e un Cuore vero che sente, un Cuore presente. Il segreto
dell’Arcano sta nel “qui e ora”, è in un atto sessuale consapevole del
presente, vissuto nel presente. Un atto che non ha parole perchè sente, è
fatto di sentire sottile dei corpi e dell’amore, è intuizione pura, non è
passato e non è futuro, qui la ragione, la regola, la mente non hanno
accesso: non c’è mente perchè è spenta – “IO sono qui, sono qui dove mi
vedi, qui dove mi senti. La mia mente è qui, ferma; la mia attenzione è in
tutto ciò che faccio. Bisogna Essere nell’Eterno presente, nell’Eterno Ora per
essere vivi, per praticare l’amore vero. Vegliate e pregate è la grande
eredità: vegliare significa fare le cose da svegli; pregare è sentire un
ardente desiderio di ESSERE. Questa è la Via, la verità e la Vita. Dovete
rinascere dal ventre di vostra Madre; è il ventre della Sacra Madre che offre
l’Amore da suo seno per colui che voglia allattarsi per far nascere il Cristo
Intimo.
E’ questo il momento rivelatore e più importante di tutto
l’insegnamento, è questo il centro di questa scena. Il bacio ci rivela il
segreto del grande Arcano, secondo cui l’unica vera forze per lavorare ai
fattori della Grande Opera, che sono la Morte dell’ego e rinascita o nascita di
un nuovo corpo è l’energia sessuale trasmutata nel rapporto tra uomo
donna, è l’energia sessuale trasformata dalla forza dell’amore. Solo con
l’amore, l’uomo e la donna trasformano e dominano le loro passioni ed
eliminano il difetto, gli “impedimenti”; si liberano dagli indumenti infernali
che sono i sette manti dell’illusione.
L’eliminazione si compie con il contatto con la Madre intima Interiore e la
richiesta durante la “pratica” del sesso Yoga. Questo è il significato di questa
scena, ecco perchè Neo risvegliato dal contatto del bacio manda in pezzi Mr
Smith, che è la radice dei suoi difetti, l’istinto bestiale, la causa primordiale
della prigionia. Egli entra nella terra degli Eletti, che è il Mayab, baciato dalla
Sacra Principessa Sac-Nictè54: "E' lui l'eletto".
Non possiamo considerata il Sesso Yoga come una pratica vera e
propria perché essa è l’essenza stessa della nostra vita; il Sesso è la cosa
più Sacra che abbiamo ed è la porta verso la nostra immortalità, è la verità,
è la vita ed è la Via. E’ da stolti pensare che la nostra illuminazione sia
realmente nelle mani di qualcosa che si produce automaticamente
praticando precisi movimenti o tecniche.
54

Sac-Nictè è il bianco fiore del Mayab.
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Men che meno praticando meccanicamente la trasmutazione nel sesso,
magari con più partner. Non solo la Madre non si muove di una vertebra
verso l’alto ma non si risveglia nemmeno. Qui stiamo parlando di
Matrimonio Perfetto perchè praticato nella perfezione della conservazione
del seme e nella perfezione che è chiamata AMORE. E’ solo perchè sarai
sempre concentrato nell’amore che non verserai il tuo seme, che è il corpo
di Cristo.
La nostra Creazione, cioè l’emanazione della vita del Creatore, che è la
Creazione in cui siamo immersi, è la creazione della Legge dell’Amore.
Questo è ciò che siamo venuti ad imparare: la Legge dell’Amore. Ecco
perchè sperimentiamo così fortemente il suo opposto per arrivare un giorno
ad abbandonare la via sbagliata, la via di Giuda per percorrere quella del
Cristo intimo, cioè la via dell’Amore.
E’ solo praticando la via del Sesso nell’AMORE che risveglierai i tuoi poteri,
che risveglierai il Serpente della Kundalini, che risveglierai il Cristo intimo; è
solo col bacio della principessa Sac-Nictè dei Maya che il Serpente che
striscia sulla terra prenderà le ali dal Condor per volare e si trasformerà nel
Serpente Piumato Ketzalkoatl. Ketza vuole dire “alzare” mentre Koatl è
serpente. Il Serpente rappresenta il fuoco sessuale. Come Mosè alzò il
bastone nel deserto, anche noi dobbiamo alzare il serpente nel deserto della
nostra ricerca, dobbiamo alzare il nostro serpente personale.
Il bacio è la raffigurazione massima dell’AMORE, il bacio è il termometro
della portata dell’AMORE in una Coppia. Più perfezione ci sarà nel bacio e
massima saranno le possibilità di vittoria. E quando un bacio è un bacio vero
vale più di mille tecniche ed invocazioni o richieste protocollate perchè è in
quel bacio che la forza ed il potere della Nostra Madre personale si
manifesta ecco perchè “il Bacio della Principessa Sac-Nictè”. Il Bacio della
nostra principessa personale scalda il fango e lo fonde per trasformarci nella
brocca che conterrà il Dio Padre che sta in Segreto, il suo AMORE, la sua
POTENZA (Volontà) e la GLORIA.
Il Sesso deve essere compiuto da svegli, con la coscienza sveglia. Ogni
carezza ogni bacio saranno gesti immortali e senza tempo se lo farò nel
risveglio dell’amore.
Il Sesso Yoga è noto anche con il nome di rituale del Sahaja Maithuna od
Arcano; Arcano AZF.
Dominando le passioni l’uomo e la donna trasformano la loro libido in
essenza, in nettare essenziale che risale come un composto distillato lungo il
canale della colonna vertebrale fino a raggiungere l’atomo del Padre nella
ghiandola pineale. La Spada fiammeggiante, la lancia dell’arcangelo Michele
si accende e può distruggere il Mostro e illuminare i nostri corpi del fuoco
solare.
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Solo attraverso il matrimonio perfetto che l’uomo cristifica se stesso,
distrugge l’ego e crea i corpi solari; é solo attraverso la pratica della magia
sessuale in seno al rapporto con la sua compagna che l’uomo rinasce a se
stesso. Dovete rinascere nel ventre di vostra madre significa questo. La
Madre porta con se il segreto del Cristo nel suo potere creativo dell’Ens
Semis.
Sempre dalla testimonianza del V.M. Samael Aun Wear:
Questo lavoro si rese paurosamente difficile quando dovetti affrontare gli
elementi più antichi.
Non restava altra soluzione. Feci appello all’elettricità sessuale trascendente,
supplicai la mia Divina Madre Kundalini durante la copula metafisica, la
pregai ansioso che impugnasse la Lancia di eros.
Il risultato fu straordinario. La mia Santa Madre, allora, armata della Picca
Sacra, con l’Asta Divina, con il potere elettrico sessuale, poté ridurre in
polvere cosmica il mostro orripilante, l’aggregato psichico che, invano,
avevo tentato di dissolvere lontano dal coito chimico.
Fu così che posi fine alla pausa sessuale e tornai alla Forgia dei Ciclopi.
Lavorando con L’asta Santa ottenni di ridurre in polvere cosmica tutti gli
elementi infraumani che costituiscono l’IO.”
Fino ad allora NEO si batte anche con forza e vigore contro Mr Smith, ma
sempre con l’inquietudine di quando ricomparirà la prossima volta. Per
quanto egli sia riuscito a diventare abile non basta l’ego lo caccia.
Abbiamo bisogno di un’energia fuori dal comune, dell’energia più potente di
cui disponiamo, di un’energia Titanica. Ma quale energia é più potente
dell’energia sessuale che si sviluppa durante un rapporto sessuale di una
coppia innamorata? Nessuna! Essa é l’unica vera forza di cui disponiamo per
abbattere il Mostro, le moltitudini di mostri, le legioni di mostri perché in
essa c’é tutto il potere della MORTE e CREAZIONE/resurrezione. Come
diamo vita ad un corpo fisico diamo vita ai corpi solari se trasmutiamo
l’energia. Come? Attraverso il rituale del MAITHUNA.
Antichissimo rituale, le cui origini si perdono nelle notte della creazione, nei
primordi. L’uomo é stato messo sulla terra con le chiavi per cristificare se
stesso e fare ritorno alla divinità dimenticata. Siamo Dei che hanno
dimenticato la loro origine divinale. E come a causa del sesso siamo caduti,
vi ricordate Adamo ed Eva la mela e tutto il resto, attraverso il sesso ci
rialzeremo.
Chi é, che cos’é la pietra filosofale degli alchimisti allora? Cos’è la pietra
cubica di Iesod? Chi è Iesod? Cos’é la Pietra con cui Davide colpisce il
gigante Golia? E’ il sesso. E’ la Madre, é l’aspetto energetico della Madre, é il
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potere creatore/trice in noi, é l’energia sessuale trasmutata. La pietra cubica
scartata dai costruttori é diventata pietra ad angolo delle fondamenta della
Grande Opera.
Già le fondamenta della Grande Opera - qui si parla proprio della sua
massima raffigurazione ovvero si parla delle chiese di tutto il mondo.
Ebbene si, le chiese in chiave ermetica rappresentano il lavoro dell’iniziato.
Vi siete mai chiesti come mai tutte le chiese gotiche sono intitolate alla
Madre, alla Madonna? Notre Dame a Parigi, Stella Maris, LA Nostra Signora
del duomo di Milano. La Madonna con in grembo il bambino d’oro schiaccia
sotto i piedi il serpente dell’Ego. In ogni chiesa gotica ci sono indicazioni al
lavoro ed il riferimento all’archetipo del Cristo. La vita stessa di Gesù é
l’archetipo del Cristo. Quale miglior modo di insegnare se non con l’esempio
della nostra stessa vita.
Perché il sesso è la pietra scartata dai costruttori?
Perché purtroppo é ciò che é accaduto. Il sesso é stato degenerato
per poter essere scartato e posto al bando dal mondo. Le religioni creando
una falsa morale hanno tolto all’uomo ogni possibilità di ascendere. Il
motivo? POTERE.
Molti tuoneranno dinnanzi a queste affermazioni, ma tu cerca di
riconoscere in te stesso, per istinto che ciò che é stato rivelato adesso é
reale, é la realtà.
Non ti curar di loro, ma guarda Passa avanti – Certamente anche il buon
Dante lo sapeva, era un iniziato e la sua Divina Commedia non é altro che la
raffigurazione del cammino. Sapete chi sono quelli che stanno nel limbo?
Simbolicamente essi sono coloro che non hanno ricevuto il battesimo delle
acque. Ma il battesimo delle acque é il battesimo delle acque seminali
ovvero il sesso: è il battesimo del sesso. Gesù praticò l’arcano A.Z.F. nei
templi Egizi con la sua Sposa vestale Maria Maddalena. Coloro che stanno
nel limbo sono coloro che non hanno creduto alla Magia Sessuale come via
per la resurrezione e sono rimasti nei loro inferni. Essi giudicano gli altri
ignorando persino di ignorare e li additano come blasfemi, come eretici; ma
se vuoi un consiglio, se hai riconosciuto in te che questa é verità: Passa
avanti e non ti curar di loro!

37. Ultimo collegamento
A questo punto Neo ha il controllo totale, vede il mondo per quello che e'
realmente e disintegra un agente. Gli altri si guardano e scappano! Neo fa
una telefonata, rivolta ai "padroni del sistema", in cui spiega le "regole" per
il futuro, dicendo che mostrera' alla gente quello che loro non vogliono che
veda: un mondo senza di loro, senza regole e controlli, frontiere e confini,
in cui tutto e' possibile. Aggiunge poi che quello che accadra' dopo dipende
da loro e dalla gente...
A questo punto Neo ha il controllo totale, vede il mondo per quello che e'
realmente, ha distrutto i veli della sua illusione, ha distrutto il velo della luce
elettromagnetica e quindi a accesso alla visione della luce Elettrodebole.
Disintegra poi un agente, MR Smith cioè la causa prima del suo sonno dei
suoi difetti. Gli altri si guardano e scappano! Neo fa una telefonata in cui
dice:
“Mostrerò loro un mondo senza di voi… …un mondo renza regole, ne
controlli, senza frontiere e confini… …un mondo dove tutto è possibile”
Questo é l’esempio del Maestro, questo è ciò che fa realmente un Maestro,
una volta liberato resta per aiutare gli altri a svegliarsi. Si chiamano
Bodisattwa di compassione; sono Maestri, sono dei veri e propri Buddha che
hanno raggiunto il Nirvana ma decidono di sacrificarsi per l’umanità dolente;
decidono di tornare per aiutare gli altri che sono rimasti intrappolati. Questo
é il terzo dei 3 fattori della Grande Opera ovvero il sacrificio. NEO ormai
diventato ONE, l’eletto, la divinità incarnata decide di mostrare agli altri ciò
che é stato celato, ma come giustamente viene fatto notare nessuno salva
nessuno; lui mostrerà solo ciò che non é mai stato rivelato ma - “ciò che
accadrà dopo, dipenderà solo da loro.”

Che ognuno rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua disse un
tempo un grande Maestro. Egli é stato per noi ed é il più grande profeta
della storia dell’uomo. Il Cristo Gesù ha portato a noi le chiave, ha mostrato
le chiavi per la liberazione al mondo intero, ma ognuno libera se stesso solo
se lo vuole. Il lavoro lo possiamo fare solo noi e nessun altro per noi, sono
queste le regole, é così che si é sempre fatto per secoli nei secoli….
Adesso sta a te decidere cosa fare
Matrix é la rappresentazione del nostro paesaggio psicologico ed é il
cammino che dobbiamo compiere per liberarci dalla nostra prigione per la
mente. Riprendi il film e riguardalo con questa nuova chiave. Sappi che ogni
personaggio esiste come realtà dentro di te e soprattutto sappi che
tu sei

L’ELETTO
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“THE ONE”
Solo tu puoi liberare te stesso dalla crudele tirannia in cui ti sei precipitato.
Ma devi svegliarti, é necessario che tu abbandoni la stupida personalità, ed
sui capricci meccanici. E’ necessario che tu ti batta con decisione contro gli
aggregati che imprigionano la tua psiche e ti rendono servo di un padrone
oscuro; servo dell’ombra. Si paga per i peccati, ma si paga anche per ciò
che non facciamo di buono e potevamo fare. Quindi svegliati, prendi in
mano la tua vita e comincia a camminare. Il motto immortale che risuona
nel tempo é:
SAPERE, VOLERE, OSARE, AGIRE, TACERE e vivere in castità
SAPERE vuol dire conoscere, studiare. La verità vi renderà liberi
VOLERE
è volontà, è thelema il motto degli audaci. Volere è
convinzione, è pensiero condensato, è pensiero collassato e quindi attivo
OSARE vuol dire CORAGGIO; vuole dire che é arrivato il momento di non
pensarci troppo e buttarsi, é arrivato il momento di dare retta a ciò che
sappiamo, è il momento di sgombrare la mente e fare il salto
AGIRE vuol dire volontà vuole dire azione. Bisogna avere sempre un piano e
poi agire. Ciò che é meccanico si batte solo con metodo ma deve essere
battuto; quindi agire
TACERE questo é la parola della saggezza. Il vero Mago tace. Il tacere ci
permette di passare inosservati, e noi per il momento é questo che
dobbiamo fare perché: “se sapessero quello che so io, a quest’ora saresti
già morto” dice Morpheus al telefono a NEO. Tacere per non sciupare il
potere dell’azione che abbiamo portato. Tacere perché la chiacchiera ed il
pettegolezzo ed il cazzeggio intellettuale é dell’ego. Non rendersi ridicoli.
Vivere in castità vuole dire di non disperdere mai il proprio seme uomo o
donna che tu sia. E’ nel seme che il tuo Potere Reale é celato. Disperderlo é
un “peccato”; hai profanato la Madre in te. Il peccato lo commetti verso te
stesso ma é alla Madre Divina che rispondi: ‘Tutti i peccati ti saranno rimessi
tranne quelli verso lo Spirito Santo (la Santa Trinità, la Madre Divina)’ questo era il significato.
BISOGNA dominare il serpente che striscia per terra praticando la
salita lungo la spina dorsale verso il Padre, l’atomo del Padre, verso l’uno
che è nel cervello, la pineale. La PRUDENZA darà le PIUME al SERPENTE. La
PRUDENZA è la castità del Seme, non l’astinenza dal sesso ma la pratica in
castità.
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Personaggi
I personaggi che avete incontrato in questo film sono i personaggi di tutte le
storie che hanno a che vedere col cammino di auto realizzazione
dell’individuo, che hanno a che vedere col raggiungimento dell’individualità
nella creazione. Essi sono archetipi ed allo stesso tempo le chiavi principali
con cui comprendere ogni antica scrittura. Ognuno di loro è funzionale ed
assume significati e ruoli diversi a seconda del contesto della storia. Per
esempio Swith ed Aboch quando accompagnano Neo dall’Oracolo sono
vestiti uno di nero e l’altra di bianco ed in questo caso stanno a
rappresentare le due polarità dell’energia, il maschile ed il femminile, Ida e
Pingalà, positivo e negativo elettrico. In altre occasioni invece essi sono la
coppia, la coppia del Matrimonio perfetto e quindi Shiva e Shakti, altre volte
sono i compagni che incontriamo nel cammino dell’auto realizzazione.
Nella prima scena, ad esempio, in cui compaiono, Swith dice a Neo che non
c’è tempo per giochetti ed indovinelli ed in questa occasione essi sono
proprio ciò che sembrano: individui che stanno lavorando all’auto
realizzazione; veri discepoli della Via i quali non possono permettersi
distrazioni o fiducia gratuita. Per non rischiare di cadere sono costretti ad
essere in un certo qual modo categorici – “o ci stai o te ne vai”. La titubanza
sulla Via è un pericolo che ogni buon studente sa di non potersi permettere,
piuttosto è meglio tenere fuori le persone.
L’ego gioca su questo e quindi dobbiamo “imparare a proteggerci”,
dobbiamo imparare ad essere più riservati e raccolti in noi stessi. Nessuno è
immune da tentazioni e cadute finche non ha finito di scalare la montagna
della prima iniziazione e quindi deve avere l’umiltà di dire di no, quando le
cose non sono chiare. Trinity dirà infatti – “dobbiamo proteggerti da te”.
Finchè non capiamo veramente cos’è la Via siamo per gli altri, che hanno già
intrapreso il lavoro, come bombe ad orologeria. Dobbiamo imparare a fidarci
e soprattutto del nostro istinto.
Ma torniamo ai personaggi veri, torniamo ai simboli. Ogni volta che si parla
di serpente, saprete in virtù delle chiavi gnostiche, che si tratta del nostro
potere serpentino, del nostro potere sessuale, della nostra Madre Intima
personale.
Ci sono tante Madri e Padri per quante sono le anime sulla terra. Ognuno ha
un Padre ed una Madre Intima, che si manifestano in noi di volta in volta
con uno dei loro aspetti. Se il Padre è l’Intimo nostro, è il nostro Se Reale
egli ha 24 modi, 24 aspetti, 24 proprietà specifiche ed attraverso di esse si
manifesterà a noi o, se siamo abbastanza svegli, possiamo chiedere di
usarne i suoi metodi, possiamo evocarli. Ma questo solo dopo averne fatto
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per lungo tempo fatto esperienza. Fatto esperienza ad un punto tale da
aver riconosciuto che siamo noi stessi nella nostra migliore forma.
Si potrebbe fare l’esempio, per chi conosce un po’ d’informatica, sul
concetto di un Oggetto Software, relativamente alla programmazione ad
oggetti. Il Padre è l’oggetto che ha proprietà, metodi ed eventi collegati, nel
senso che se faccio una cosa, se faccio una richiesta specifica ad un metodo
ottengo risposte ed eventi precisi. Posso cambiare i parametri delle
proprietà di un oggetto, ma devo esserne capace. Se faccio accadere certi
eventi ottengo risposte o realizzazioni specifiche, ma devo sempre
conoscere come accedere all’archetipo, all’Oggetto. Quell’oggetto, il Padre
Nostro, è dentro di noi e noi dobbiamo imparare a conoscerlo, per imparare
ad usarlo: Conosci te stesso.
L’oggetto è un tipo, è una struttura fatta di proprietà e metodi; è un
archetipo e da quell’oggetto posso ottenere, sia pur con nomi diversi, infiniti
oggetti identici, fatti ad immagine e somiglianza; riflessi olografici della
Matrice originaria. In informatica, nei linguaggi di programmazione, esiste la
possibilità di definire dei tipi (type), sia essi strutture che variabili. In certi
linguaggi si può arrivare fino a definire degli Oggetti. Quando genero delle
procedure, dei programmi posso utilizzare quella stessa tipologia
assegnandola a nomi diversi. Ottengo così tanti nomi di variabili, strutture
od oggetti, ma un unico tipo. IL tipo diviene un archetipo.
Il Padre ha 24 aspetti, 24 proprietà ognuna può essere evocata, richiesta –
“Padre mio ti prego dammi la visione di una tale cosa” – oppure – “Padre
mio chiedi al tuo elementare intercessore di segnare un cerchio di
protezione intorno a me” – od ancora – “Madre mia ti prego toglimi quel tale
difetto”; etc…
Tutte queste invocazioni, apparentemente impraticabili per gli scettici sono
le uniche modalità che abbiamo per accedere al nostro Intimo, alla Divinità
Padre/Madre dentro di noi. Ecco la vera funzione della preghiera: attivare un
potere in noi.
Sappiate che ognuno di questi personaggi è dentro di voi; imparerete a
leggere la Divina Commedia, L’odissea, la storia di Perseo, i Manuali
d’Alchimia, le antiche scritture della bibbia, della Torà, l’Apocalisse di
Giovanni, etc. perché comprenderete quanto tutto sia scritto per simboli,
quanto tutto sia dentro di voi, quanto tutto sia un aiuto nel vostro cammino
e non un intralcio morale, un castigo divino. L’inferno è in noi e va purgato.
Alla fine delle prime iniziazioni i corpi dell’iniziato attraversano la sala del
fuoco per essere purificati; una sorta di pulizia generale dopo il
combattimento.
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NEO:

l’archetipo del Cristo, Horus, The ONE, L’eletto, colui che deve
compiere l’opera, il Figlio: Tu Stesso! Il Cristo Intimo, l’uomo che ha
realizzato, l’uomo con un identità individuale
Morpheus:

Dio, il Padre Nostro, il Se Reale, Osiride, Morpheus, la divinità
greca di Morfeo, il Dio dei sogni, è una delle 24 parti del Padre Nostro,
ovvero la sua manifestazione del nostro Se Reale nella dimensione
Astrale/Sogni. Ognuno di noi ha un Intimo, poi viene il Creatore;
l’imponderabile, l’Ain. Quando preghiamo Padre Nostro che sei nei cieli…
…ci stiamo rivolgendo a noi stessi. Questo deve essere chiaro altrimenti
nulla di questo insegnamento ha significato. Tutto ciò che viene portato fuori
di noi, sposta l’attenzione e ci reimmerge nel sonno della coscienza, nel
Sogno di Matrix.

Trinity:

la Divina Madre, Devi Kundalini, Iside, Il Serpente Piumato. si
tratta della divinità in noi; l’aspetto femminile di DIO, l’aspetto energetico, il
principio creatore in noi, il principio elettrico della creazione, l’antico
serpente annodato 3 volte alla base del coccige. Kundalini é il serpente che
ucciderà il serpente che scende (l’eiaculazione é il serpente che scende).
Kunda vuole dire serpente lini fine; tutto insieme vuole dire proprio fine del
serpente che scende.
Il serpente annodato 3 volte alla base del coccige é addormentato, può
essere risvegliato solo praticando la Magia Sessuale nel matrimonio, non
c’é nessun altro modo. Il serpente sale lentamente vertebra per vertebra
in virtù ed in base ai meriti del cuore: non c’é risveglio senza AMORE.

Nr Smith :

Caifa, la cattiva volontà, ovvero la nostra cattiva volontà. L’aspetto
causale dei nostri difetti, dei nostri aggregati psichici; il terzo guardiano
soglia. Il Primo guardiano è il desiderio, poi è la mente e la menzogna che è
il secondo dei tre guardiani. Infine C’è gli “io” causa della nostra cattiva
volontà; della nostra impossibilità di invertire le nostre sgradevoli
manifestazioni.
Gli altri 2 agenti :
essi sono il mondo delle regole ed allo stesso tempo i demoni
interiori, in Matrix lo sono tutti e non lo è nessuno. Morpheus dice ad un
certo punto per me siete tutti uguali. Questo perché la radice è la stessa,
EGOICA. Gli agenti poi sono in tre per evidenziare le tre radice dell’ego, la
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manifestazione dell’ego nei 3 piani della psiche. Cattiva volontà, demone del
desiderio e la giustificazione della mente. Gli aspetti astrale e mentale dei
nostri difetti, dei nostri aggregati psichici; i guardiani della soglia.

Chyfer :

il V.M. Giuda. Chyfer è la raffigurazione del Giuda del dramma
Cosmico di un Cristo, e quella del V.M. Giuda è la figura più enigmatica ed
importante dopo quella di Gesù; in quanto ne impersona per certi versi
l’anticristo, la via opposta, la via da non seguire. Io credo che sia giunto il
momento di rendere merito al sacrificio di questo grande maestro, egli
personalmente si è realmente sacrificato per l’umanità rinunciando ai doni
ed al bene del Nirvana, del Buddha per adempiere al compito più duro –
quello del traditore. Non ci può essere tradimento nella conoscenza ed è da
questa prima domanda che vorrei ripartire.
Apparentemente sembra che gli autori abbiano espresso un giudizio
su questo interrogativo condannando Chyfer al tradimento ed alla
menzogna. Questo perché nulla traspare di questa visione a cominciare
dalla scelta dell’attore che impersonifica Chyfer, dal suo modo di porsi e dai
suoi dialoghi. Nulla lascia trasparire che ci sia un disegno un accordo con
Morpheus piuttosto che altro. Chyfer dirà - “Non odiarmi Trinity sono solo un
messaggero”, ma è un pò poco per vederci una precisa intenzione degli
autori.
Credo anche che fosse difficile riuscire a dare l’idea di un Chyfer Iniziato, di
un Chyfer, ovvero Giuda discepolo compiuto che svolge il lavoro designatogli
dal suo Maestro. Forse il più avanti dei suoi discepoli, così avanti nello
sviluppo interiore tanto da affidargli il compito più delicato quello di
impersonificare il dramma del tradimento. Riuscite a leggere la portata,
l’importanza e la responsabilità che un ruolo simile comporta?! “Perché Io
Maestro” – chiede a Gesù Giuda ed ancora il Maestro si rivolse a lui “Vai e
fai ciò che devi”. Giuda bacia Gesù perché doveva mostrare alle guardie chi
era Gesu, affinché non si commettesse l’errore di scambiarlo con Tommaso
il quali somigliava visibilmente a Gesù. Tant’è che Tommaso era detto anche
il Didimo che significa gemello. Giuda deve servire nel dramma cosmico del
Cristo.
Sarebbe stato troppo difficile dimostrare direttamente che Chyfer aveva un
compito da svolgere, avrebbe svelato troppo e si sarebbe perso effetto
“antagonista”. Egli doveva rappresentare i trenta denari con cui ci vendiamo
continuamente all’ego; di quando ci abbassiamo ai desideri più meschini.

togliere alla gente la possibilità di vivere una vita, di fare tutto ciò che gli
pare. Ma non è così.
E’ indubbio che certe abitudini sociali sono deleterie allo sviluppo interiore. Il
fatto che uno non lo voglia vedere è liberissimo di farlo, si chiama libero
arbitrio, ma io penso che tutto questo liberismo nasca dalla paura di doversi
guardare dentro e scoprirsi così poco piacevoli per se stessi, così poco liberi.
Diventa giusto che la gente faccia le cose che fa e diventa sbagliato e da
perseguire chi parla in termini di libertà dal conosciuto, dai condizionamenti
in genere, dalla Tv, dalla pubblicità, dagli schemi sociali, ma soprattutto chi
parla di dio in termini pratici perché questo libera realmente l’uomo
dall’inganno della mente e dal tradimento. Questo risveglia in lui la sua
Coscienza Individuale55. L’uomo che si sveglia ha attenzione per se stesso,
ha amore e rispetto per se stesso e per lui andare contro il suo Intimo
sentimento è tradire se stesso.
Questo è il motivo per cui doveva essere proposto nella maniera più bieca e
disgustosa; perché dovevamo sentirlo dentro quel tradimento; dovevamo
poterlo sentire nelle viscere il sapore amaro del tradimento. Quando
vendiamo noi stessi per il desiderio il tradimento è interiore ma c’è, ed è
identico al sapore che ci ha lasciato l’attore che ha interpretato Chyfer. Non
era un ruolo facile, si poteva cadere nel banale del giudizio morale o peggio
ancora nel grossolano battendo la strada del cercare di spiegare il perché
Chyfer è un iniziato, che non ha tradito realmente, etc...
Ancora una volta gli autori hanno dimostrato quanto la semplicità porti
sempre un valore emozionale oltre le parole. Doveva essere tutto un
turbinio di sensazioni contrastanti e così è stato. E’ questo che porta alla
luce l’ego: il sapore dell’esperienza, il sapore amaro dell’esperienza, il
sapore emozionale dell’esperienza, il sapore disgustosamente emotivo.
Tutto è specchio di una realtà interiore e in questo non è da meno. Provare
irritazione per Chyfer è perché lui ci rievoca tutti i nostri tradimenti. Rievoca
il sapore psicologico di tutte le volte che abbiamo tradito noi stessi; per
questo motivo finiamo per odiare Chyper. E questo è miracoloso. Capire
questo è miracoloso perché cominciamo a comprendere la radice del nostro
malessere.
Riguardare il film sotto quest’ottica apre porte immense alla comprensione
della nostra trappola personale, del nostro auto inganno, della finzione della
nostra Matrix personale.

E qui i falsi “liberi”, i liberisti mi tacceranno di moralismo, questo perché
siamo diventati così bravi a giustificare tutte le nostre porcherie che non le
vediamo più nemmeno e ci basta che qualcuno parli di abbassarsi ai desideri
più meschini che si pensa che gli si voglia togliere la libertà e che si voglia
55
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Matrix “Reloaded” – 2002/2003
Che Matrix “reloaded” sia un operazione commerciale ben riuscita lo
dimostrano i milioni di dollari di incasso prodotti solo nelle prime settimane
di proiezione, un piano di marketing tra i più precisi ed invidiabili. Una
perfetta operazione commerciale diluita nel tempo tra maggio e novembre.
Matrix vende di tutto. Dal cartone animato introduttivo “animatrix”, alle
stampanti e telefonini “Samsung” (www.samsung.com/matrix), dal video
game per play station alla bevanda matrix “reloaded” (drink more powered
con tanto di copyright),
…ed ancora le action figures (soldatini di plastica dei personaggi di Matrix
che riproducono alcune scene spettacolari di matrix “reloaded”), i gadgets
dagli occhiali ai vestiti, e quant’altro si possa commercializzare e soprattutto
che produca business, una vera e propria matrix mania che spazza in un
istante tutto il lavoro prodotto per risvegliare “le menti”56. Gli occhiali di Neo
vanno a ruba sul sito che lo commercializza. Quante Ducati, Audi sono state
vendute dopo Matrix “reloaded”? E quante auto e fuori strada di un
rinnomato marchio automobilistico Americano? Di chi è la Ducati oggi?
Nel primo film si è potuto registrare il tentativo, mal riuscito, di
vendere gli scarponi di Neo ed altri gagets di abbigliamento vario, a
dimostrazione che la luce aveva trionfato sopra ogni logica commerciale, o
forse solo perché era la prima volta, ma è certo che questa volta “le
macchine”, non si sono fatte prendere impreparate e nel secondo hanno
cercato di prendersi la rivincita. Chi sono le “macchine”? Controllo, tutto ciò
che vi vuole controllare. Chi c’è dietro a Warner Bros. & C.?
E’ evidente che tutto questo getta un ombra sulle reali intenzioni dei due
autori ed al contenpo produttori: “dalle opere verrete giudicati”, ma non da
ciò che farete, ma da ciò che farete non agli altri, ma per gli altri, se
porterete loro sonno o risveglio. Queste sono le opere per le quali verrete
giudicati, questo era il senso di queste parole.
Per matrix i fratelli Wachoski hanno chiesto di inserire una clausola nel loro
contratto che li esenta dal promuovere i film della saga. “i film sono un
opera collettiva”. Dicono “che deve parlare da sola”. Perché?

Perché Neo accetta di baciare Persefone? Per raggiungere il fabbricante di
chiavi? Ma egli ha accettato un compromesso pericoloso. Un iniziato, quale il
personaggio vuole impersonificare, non lo avrebbe mai fatto, perché quello
sarebbe stato il suo ultimo atto. Tradire la propria compagna equivale a
tradire se stessi. La via di un iniziato è una via di impabbilità, non si
raggiunge la maestria per approssimazione, o per compromessi. Teoria
Machiavelliana secondo cui il fine giustifica i mezzi qui non funzione…
…e questa, nuovamente, non è una questione morale. E’ la chimica delle
cose. Se voglio ottenere un composto devo attenermi ad una ricetta,
altrimenti ne ottengo un altro. Questa è alchimia, è la magi anella chimica, è
alta magia cristica e non ci si possono essere distrazioni o scopi trasversali.
Se accetare il bacio di Persefone equivale ad accettare di allungare il brodo,
potenziare gli effetti speciali, alimentare sensazioni sgradevoli e,
soprattutto, alimentare quelli aspetti infraumani dello spettatore, pur di
portare il messaggio finale della saga…
Persefona da grande seduttrice mette alla prova Neo, ed era a questo ciò
che ella doveva servire, per metterlo alla prova. Mi sarei aspettato che Neo
dicesse di no, aquel punto gl isi sarebbe mostrato il fabbricante di chiavi, in
quanto aveva superato la prova, l’ultima più grande prova. Un tantrista
deve essere provato. Durante il cammino, quando egli ha già cominciato a
trasmutare con la sua sposa/compagna e viceversa, gli si pongono difronte
alcune prove tra cui quella proprio della seduzione. Ne esce vincitore colui
che resta fedele al suo operato.
E’ la fede nel nostro Intimo che ci tiene in piedi, e Neo avrebbe avuto dover
aver fede in Trinity. Persefona era la prova del Lucifero, del nostro
allenatore personale, che ci testa per farci comprendere se stiamo
progredendo nel lavoro, che ci tenta per istruirci…
Purtroppo temo che le seppie non sono entrate a Zion solo nel film, ma
anche nella nostra dimensione, nel nostro spazio psicologico, nello spazio
psicologico di tutti coloro che in modo ingnaro hanno digerito, anzi meglio
dire, hanno ingerito tutti i messaggi distorti che chi ci è dietro ha fatto
mettere. Quanti realmente sono stati svegli abbastanza dal non farsi
affascinare, e dal tenere fuori dal proprio spazio psicologico l’impatto di
certe scene? Pensate che tutto sommato sia importante solo ciò che è stato
il messaggio più importante, il messaggio finale, così finemente costruito?
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Pensate che forse tutto sommato, tolte quelle tre scene importanti, il resto
sia stato solo un modo per allungare il brodo? …to be continue? E che c’è di
male, l’importante è il fine?
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Morpheus nel film dirà: “abbiamo svegliato più menti in questo ultimo periodo,
come mai prima d’ora…”.

Le “seppie” hanno realmente cominciato a penetrare la crosta terrestre per
raggiungere la nostra Zion interiore, e matrix “reloaded” è il grimaldello con
cui far cadere le nostre difese…

In “reloaded” un sacco di parti sono messe li per far numero. Mi viene in
mente la scena in cui Neo riceve il "cucchiaio" o come quando l'oracolo gli
ripete la stessa frase di Morpheus :"Credo ciecamente in te"

…per quanto spinti dalle migliori intenzioni credo gli autori hanno aperto il
varco alle “seppie” con questo film, permettendo a chi sta “dietro” di
muoversi all’attacco della nostre cosciente. L’attacco finale. Chi vincerà
adesso dipende veramente da te.

…pensate realmente fossero necessarie? O è come quando una scena in
cabaret funziona e l’attore la ripropone per creare lo stesso effetto?

Strano destino, non trovi? Al destino non manca il senso
dell’umorismo dice Morpheus e questo è proprio il caso di ribadirlo. In quel
primo film c’era un idea, e quell’idea ti è servita ad aprirti la mente e la
coscienza, adesso quella stessa idea viene usato per indebbilirti e finirti.
Certo è vero, poco importa degli aspetti devianti del film se alla fine
possiamo portare a casa comunque una lezione, che non è fatta solo del
fatto che abbiamo schivato i proiettili, ma che siamo anche andati diretti al
messaggio più importante. Il motivo per cui mi sto soffermando su queste
valutazione è perché cerco di mostrarti come lavora l’ombra, come cose
apparentemente innocue, possano in realtà danneggiarti, soprattutto in
astrale.
Dove Matrix “reloaded” fa acqua
Nel primo matrix l’intento era di voler svegliare le menti ad una più grande
consapevolezza. Ogni scena è di una precisione millimetrica, nulla è lasciato
al caso e tutto ende a mostrarci una realtà più grande, tutto tende a dirci
che c’è molto di più in noi di ciò che crediamo e di ciò che ci hanno fatto
credere di essere, e questo anelito va cavalcato.
Improvvisamente questa precisione viene a mancare ed al suo posto
vengono introdotti elementi apparentemente innocui, ma di rara intensità ed
impatto emotivo. Primi fra tutti il potenziamento degli effetti speciali,
secondo una evidente incoerenza di dettagli col primo “the matrix”.
Il primo film è perfetto, ogni immagine, ogni dialogo, lotta, combattimento
sono lì per un preciso scopo, non c’erano delle parti messe per indurre lo
spettatore in qualche direzione, ma semplicemente ogni parte aveva un suo
significato intrinseco che mirava dritto all’anima. Un film fatto anche per
coloro che non erano in grado di leggere i simboli, ma che avrebbero
percepito qualcosa di insol.ito agitarsi nelle proprie viscere.
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Le incoerenze
I buchi nelle braccia
Nel primo matrix vediamo Morpheus e Dozer togliere scrupolosamente gli
innesti metallici, quello che loro chiamano buchi e spinotti, dalla carne di
Neo. Ne resteranno solo le cicatrici ed il buci nella nuca.
In matrix “reloaded” i buchi ricompaiono… …più luccicanti, ripuliti ed
ovunque sul corpo. Perché? Per una questione di immagine? Per rafforzare
un concetto?
Quale concetto? Volete la risposta vera?!
Sesso. La risposta è sesso. I buchi sono arrapanti. Neo e Trinity che fanno
sesso con i buchi sulla schiena è arrapante. Morpheus che parla di paura ad
una presunta massa di risvegliati, con i buchi ovunque, che sensazione
avete provato? La risposta è in quel sapore psicologico.
I presunti risvegliati alla fine del discorso si gettano in una sorta di Rave
Party, sudati e travolti dagli istinti più primordiali…
…”negare i proprio istinti primordiali, è negare tutto ciò che ci rende umani”
– aveva detto Mouser in “the matrix”, ma era perché questo è il vero
percorso di un tantrista, e se sei arrivato fino a questo punto del ibro
dovresti averlo capito ormai…
…qui ci si batte contro natura, contro le leggi del creato e della natura
stessa, questa è rivoluzione… …o te ne eri dimenticato, o forse “reloaded” ti
ha fatto pensare che le cose sono diverse?
Mi si potrebbe obbiettare che in realtà si tratta di una rivisitazione di un
rituale tribale, ma in realtà il tutto ha ben poco a che vedere col tribale,
troppe cose non quadrano. Vi ricordate la scena del daja-vu? Quando gli
agenti stanno tagliando la Hard line e Tank fa una faccia come se non
capisce cosa stia succedendo, lo averte soltanto che gli stanno cambiando le
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cose sotto il naso, ma non lo vede esplicitamente? …Lo avverte. Beh! Ho
avuto la stessa sensazione…
…prima la rievocazione delle catacombe romane, con questa grotta e tutta la
gente dentro, a riportarci un po’ al periodo quando i cristiani erano
perseguitati e si riunivano in segreto. Morpheus che sembra il Pietro di “Quo
Vadis”57, e poi improvvisamente tutto ti viene spostato sotto i piedi e parte il
tormentone House...
…se il messaggio voleva essere un messaggio esoterico, le due scene
sarebbero state separate e sicuramente la musica durante l’atto sessuale tra
Neo e Trinity sarebbe stata diversa. Una musica dolce, meditativa, che pone
in aromia col proprio sè, che fa pensare che sta per accadere qualcosa di
magico tra i due, che dia l’idea che si stanno unendo col dio interiore per
creare l’androgine dei tempi, delle mille ed una notte….
Ed invece, no. Musica dance a paletta, gente invasata che balla come nella
pubblicità del Bacardi Freez, e ognitanto Neo e Trinity fanno capolino con gli
spinotti lungo la schiena mentre si abbandonano agli istinti di animaleschi.

Non sto dicendo che non bisogna più andare al cinema, o non bisogna più
guardare la Tv, o cose simile, anche se potrebbe essere comunque salutare,
ma di essere più forte, sì…
…sii più forte, credi in te e nel potere che puoi esprimere, per
trasformare tutto questo a tuo vantaggio.
Neo perde i poteri?
Nel primo matrix Neo è divenuto l’eletto, ovvero ha risvegliato il fuoco della
Kundalini e si è impadronito dei poteri del mago assoluto, tra cui appunto
quello di dissolvere la radice stessa del suo ego…
…la domanda più spontanea che viene è – “se Neo riesce ad entrare
nell'agente Smith ed a farlo esplodere perchè non ci riesce più?”
Come è possibile che in questo episodio Neo sia costretto a battersi come se
non avesse altro che le doti marziali e di combattimento aquisite durante
l’addrestramento?

Morale? Pensate che stia facendo della morale? No, come ho già detto più
volte questa è chimica cristica, e funziona solo in un modo. Ciò che dico è
pratico. Quella scena è penetrata nel nostro inconscio, come mille altre
chissà quante altre volte, raccolte da film, pubblicità, telefilm, etc…

Nemmeno ci prova a dissolvere Mr Smith, come se si glissase su questa
possibilità che ha Neo di dissolvere l’ego. Il lavoro principale è la morte
dell’ego, è dissolvere l’ego… …dove è finito questo principio?

...e da quell’inconscio si manifestarà, perché è andata ad alimentare il
nostro ego di lussuria.

Quando Neo risorge, dopo il bacio di Trinity emana luce, serenità, calma
interiore decisione, e si intuisce che egli è il Cristo, cioè l’Eletto, egli non è
più guerriero è mago assoluto.

Ognuno è libero di pensare ciò che vuole, ma dovrai essere più forte di
quell’immagine, la prossima volta che praticherai l’arcano con la tua
sposa/compagna e viceversa dovrai essere più forte. Questo è il motivo per
cui te lo dico, perché tu sia più forte, perché tu sapendolo sia più forte di
tutte quelle immagine che cercheranno di distrarti dal momento presente,
dal momento amoroso, dall’unione con la tua compagna.
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“Quo Vadis”: dal romanzo di Henryk Sienkiewicz. Prodotto a Roma dalla MGM. Regia di
Mervyn LeRoy. Con Peter Ustinov, Leo Genn, Deborah Kerr, Robert Taylor, Patricia Laffan.
Marco Vinicio, console romano, torna a Roma dopo grandi vittorie. Conosce la schiava Licia
e se ne innamora. Pur di strapparla alla famiglia che l'ha adottata ricorre ai favori
dell'imperatore Nerone, con la mediazione dell'amico Petronio. Ma Licia, cristiana, viene
salvata e nascosta dal gigante Ursus. Marcello riesce a sapere che Licia sarà presente a una
riunione nelle catacombe. Travestito, vi partecipa e assiste al discorso di Pietro: "Beati i
miti..."
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Il guerriero quando diviene mago depone la spada perché non gli serve più,
egli non taglia più la testa ai nemici, agli ego… …li liofilizza, li dissolve, li
brucia col fuoco del potere della creazione.
L'agente Smith è morto e dissolto come la radice dell’ego quando viene
estirpata dalla spina dorsale attraverso il fuoco del sesso, il fuoco dei magici
poteri. Che significato ha adesso il suo ritorno? Che forse l’ego ritorna, se
non siamo impeccabili ritorna? Ed ancora, perché duplica se stesso? ha un
significato? o è stato messo li per ingarbugliare di più la trama? Per avere
l’”antagonista” a sorpresa nel finale? L’ego si frammenta in tanti aspetti e
stati alterati?

210

Neo bacia Persefone
Su questo bacio ho già espresso prima il mio parere e lo confermo, ma
volevo farvi riflettere su come è stato recepito. Di seguito ho riportato parte
di una mail che ho ricevuto durante la stesura di questa parte. Le riflessioni
di questa persona credo parlino da se, i suoi dubbi, le sue perplessità sugli
usi cinematografici, sono la chiara spiegazione che c’è qualcosa di torbido in
questo secondo episodio:
4)La Bellucci... quando chiede a Neo il bacio... ha un significato di qualche
tipo o anche quello è solo messo li come elemento di attrazione... nel senso,
la prima volta che l'ho visto tendevo ad interpretarlo come un pericolo di
possibile rottura nel rapporto tra Neo e Trinity quindi un qualcosa per
indurre Neo in tentazione attraverso la lussuria o qualcosa del genere ed
allontanarlo dal suo equilibrio ma poi semplicemente il film va avanti senza
più conseguenze da quell'avvenimento... quindi? A che serviva? A suscitare
ilarità negli spettatori alla reazione di gelosia di Trinity? o a vedere un bacio
tra reevs e la bellucci? spero proprio di no...
Se è vero che il primo l'hanno sognato il secondo (e probabilmente il terzo)
l'hanno costruito di sana pianta...

Gli effetti speciali

Ripulire dagli aggregati psichici queste parti è il lavoro di morte dell’ego ed
la cosa più urgente insieme al risveglio della coscienza da fare. E qui cosa
viene fatto, invece? Si cerca di addormentare la coscienza e si cerca di
alimentare gli elementi infraumani.
Saperlo ti renderà più forte.
Se si vede il film con un aprecisa attenzione al plesso solare ed alle emozioni
che via, via lo attraversano ci si può rendere conto del lavoro di
riprogrammazione si è cercata di compiere.
Saperlo di renderà più forte.
La visione di fondo
La visione di fondo del film è chiaramente estrapolata dall'apocrifo di
Giovanni sulla natura del mondo e degli arconti e dalla teria di Gurdjeff sul
raggio della creazione, sul fatto che siamo addormentati ed ipnotizzati
perché serviamo un sistema energetico cosmico.
Nonostante questo esiste indubbiamente un incoerenza di fondo, come ho
già più volte detto, tutto quello che è stato fatto intorno a questa storia va
ad inquinare quello che è il messaggio finale, e purtroppo non credo che sia
stato fatto solo per allungare il brodo.

Gli effetti speciali in “reloaded” sono stati potenziati. A che scopo? Risposta:
aumentare l’impatto. Che cos’è “l’impatto”? 3° chakra, ecco che cos’è
l’impatto, ovvero potere personale. L’impatto ossessivo, sonoro e visivo
degli effetti speciali perfora come trivella il vostro plesso, con l’unico scopo
di abbattere le vostre difese. Nel plesso solare risiede l’intelligenza
addominale attraverso la quale ci manifestiamo nel mondo, è la sede del
nostro potere personale, se ci vengono abbattute le difese l’accesso
all’inconscio è quasi diretto.

Non potendo comprenderne lo scopo reale siamo costretti a diffidare di
qualunque cosa ed affidarci esclusivamente alla nostra capacità di sentire e
di discernere e, per quanto questo sia un risultato positivo, alla luce di tutto
non credo che sia stato intenzionalmente provocato dagli autori.

A quanle punto del film compare drammaticamente il sangue? Dopo
l’inseguimento in autostrada, ovvero il culmine del martellamento degli
effetti speciali. Cosa produce il sangue che scola sullo schermo dove
scorrono i codici di matrix? E l’operatore con un detrito di lamiera che gli
attraversa la gola e tutto il sangue intorno? Violenza, paura, senso di
disgusto, una nuovas trappola per la vostra mente se si deposita
nell’inconscio. Non dimentichiamo che la mente è la prima tana dell’ego, la
seconda è il sangue e per ultimo viene il midollo spinale.

La gnosi parla di razze e dell'origine dell'uomo circa nei termini espressi dal
Demiurgo, L’architetto di matrix. Le prime razze, equivalenti alla prima
matrix erano perfette e sopratuttto di natura protoplasmatica, ed inoltre
androgeni. Questo è ciò che dice la gnosi, e purtroppo per noi non è
comprovabile, salvo che si sia in grado di consultare in astrale quelli che
vengono chiamati i registri dell'akasha, cioè una sorta di registrazione
elettromagnetica, di traccia, di ciò che è accaduto sulla terra...

Ma veniamo al messaggio. La prima Matrix (quella perfetta) è fallita perchè
troppo perfetta, perchè gli uomini non erano in grado di vivere nella
perfezione, priva di scelte.

…mettiamola così, diciamo che tutto è possibile a questo mondo.
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Quella razza sapeva che aveva l'unica funzione di trasformare, anzi meglio
sintetizzare energia intellettuale per l'evoluzione e la crescita del pianeta
terra. Trovando tutto questo senza senso, si suicidarono in massa.
Il cretore allora decise di dotare la nuova razza di un anima e della
posssibilità di scegliere, anche sia pur nel più profondo dell’incoscio. Il
fattore della scelta viene continuamente ripreso infatti anche per tutti il film.
Il primo elemento infatti viene introdotto nel colloquio con l’Oracolo quando
dice a Neo che lui in realtà la sua scelta l’ha già compiuta. Egli è lì da lei solo
per comprenderne le ragioni. Questo è abbastanza veritiero, dentro
sappiamo sempre cosa vogliamo o non vogliamo, cosa scegliamo e cosa no…
…sapiamo sempre ciò che in realtà è meglio per noi, cosa ci spinge a fare
certe azioni. Il problema è capire il perché una cosa piuttosto che un'altra.
L’altro colloquio interessante è quello con Merovingio che riconosce la scelta,
ma mette in guardia sull’essere arroganti e pensare di averla. In realtà
nessuno a scelto di essere qui su questa terra, almeno apparentemente, e
nessuno può scegliere di obbedire oppure no alle leggi fisiche e meta fisiche
alle quali siamo sottoposti. Le subiamo, come effetto della volontà di
emanazione del Creato.
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Causa ed effetto. La scelta, dice Merovingio , in realtà non esiste è un
illusione, in quanto solo chi ha realmente potere sugli altri, ha scelta. Il
resto vive ed esiste per effetto di una causa. E fino qui niente di nuovo,
finchè però non introduciamo l’elemento della rivoluzione. La rivoluzione
infrange la legge, la rivoluzione abbatte la legge del Karma perché ne
dissolve le cause. Quali sono le cause? I nostri schemi mentali59. Neo è
l’Eletto ha incarnato in se il potere del creatore, quindi può abbaterre le
leggi. L’iniziato lavora sistematicamente a liberarsi delle leggi. Più prende
coscienza, consapevolezza ed energia dei piani superiori e più riduce il
numero di leggi alle quali è sottoposto.
Un uomo con corpo astrale sviluppato è sotto posto ad un numero inferiore
di leggi. Se 48 è il numero delle leggi nel fisico, 24 sono quelle nell’astrale.
12 sono nel mentale, 6 nel causale, che è il luogo dove tra l’altro risiedono
le cause…

…ma torniamo al nostro Architetto. Il problema è stato che nel fare questo,
nel creare matrix, nel creare l’universo, il cretore, od i creatori furono
costretti a soffiare se stesso nell’uomo, questo atto produsse quello che nel
film il demiurgo chiama l’"anomalia". Egli ha soffiato se stesso ed ha finito
per dare, anche se a livello inconscio, il potere di creare. Questo potere
latente in ogni essere vivente nella maggior parte dei casi resta assopito,
ma in altri risvegliato crea l’anomalia, la creerà sempre, perché l’anomalia è
se vogliamo il creatore stesso, l’errore del creatore, o dei creatori.
E qui entra in gioco l'Oracolo, che suggerisce di normalizzare, al posto di
distruggere l'anomalia, che comunque sempre si sarebbe manifestata. Cioè
usare l’anomalia per perpetrare le razze e quindi la schiavitù. Ognivolta che
una razza degenera c’è sempre qualcuno che comincia a risvegliare poteri,
chiamatelo Avatar dell’era, chiamatelo messia, un Noè di turno, chiamatelo
come meglio vi funzione. Egli dovrà portare il popolo eletto in luogo sicuro
dal quale ricomincerà una nuova razza. Così è stato per Iperborei, per gli
Altlantidei, per i Lemuriani, e così dovrebbe essere per noi Ariani. La nostra
razza ha avuto origine in Tibet, la prossima razza si chiamerà Coradi ed avrà
inizio in un isola sicura nell’oceano Atlantico… …non possiamo sapere
quando di vero ci sia in tutto questi….
Siamo schiavi, non solo del sistema sociale, ma siamo schiavi anche delle
logge, degli ufo, di dio, degli arcangeli, dei dubbha, comunque lo vogliate
chiamare. Siamo schiavi tutte le volte che accettiamo il controllo... …che
cos’è il controllo? E’ il potere di spegnere un interruttore dice Neo, ma il
consigliere dice anche che noi purtroppo dipendiamo da quelle macchine e
questo è reale, nessuno di noi è più in grado di fare a meno di questo
sistema. Solo conquistando il nostro sé reale, solo acquisendo i nostri veri
poteri, possiamo imparare a fare a meno del sistema, fino ad allora, sii
Coyote.
Neo diventa comunque, anzi dirò meglio, Neo acquisisce i potere dell'eletto
ecco perché ferma le macchine anche nel mondo reale, sempre che sia il
mondo reale…
...questa è la cosa più importante: acquisire quei poteri che ci permettono di
diventare "rivoluzionari" e di uscire anche dal controllo delle leggi di dio, 48
leggi, come ci spiega egreggiamente Gurdjeff.
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Merovingio è il mago che si è fatto sedurre dai suoi potere, che si è fatto affascinare
dalla potenza del potere, è quello che si chiama Hanasmussen, un mago nero, ovvero
un maestro caduto. Persefone infatti dice a Neo anche lui all’inizio era come te, ma poi
il potere lo ha cambiato.
59
Vedasi anche Karma e Destino: ironia della sorte.

L'Assoluto, il creatore, il demiurgo non può manifestare la sua volontà nel
nostro mondo, questa volontà si manifesta soltanto sotto forma di leggi
meccaniche e non può manifestarsi violando queste leggi, ecco perché
spetta a noi essere rivoluzionari.
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Perché Neo distrugge le macchine semplicemente sollevando una mano? Lui
è "il portatore dell'anomalia", è l'eletto, ha risvegliato il potere e niente e
nessuno può ingannarlo. Egli è rivoluzionario e controverte il sistema,
infrange la legge di causa ed effetto, domina il causale, è nel Keter60.
Questo spiegherebbe se vogliamo il titolo del prossimo episodio:
“revolution”….

…nessuno vi salverà, solo voi. E’ a voi stessi che rendete conto. Se la luce,
se le guide di luce, se l’Oracolo vi vuole nel controllo dovete sbarazzarvi
anche di lui/lei. Non adorate nessun altro che voi stessi, questo era il
significato di “non avrai altro dio al di fuori di me”. Gesù è stato veramente
un grande maestro, egli ha detto “sono venuto qui per mettere il padre
contro il figlio”…

La domanda successiva, a questo punto sarà: non potrebbe essere che
quello che accade nel mondo reale sia l'estensione al mondo fisico dei poteri
che ha acquisito nel mondo puramente mentale di Matrix? E se invece non
sono effettivamente fuori dal sistema? Quella che loro considerano la realtà
non potrebbe essere solo un altro strato del sistema?

…questo era il significato, e cioè che dovete avere volontà e forza
per battervi contro la luce stessa, contro l’idea di luce, perché finchè c’è luce
c’è ombra…

E’ possibile. In realtà io credo che sia un altra matrix, è la matrix dell'ottava
del raggio di creazione, e noi siamo lo choc addizionale che serve al raggio
per raggiungere il centro della terra. Il raggio della creazione non può
giungere fino al centro della terra perché si muove attraverso la legge
dell’ottava, che è regolata come la scala musicale. Sono i semitoni che
creano la distorsione. Il problema, sostiene Gurdjeff, è che tra sole e terra
c’è un semitono e quindi noi siamo il semitono esterno che serve a
compensare questa mancanza nel raggio della creazione.
Esiste un unico vero messaggio che tiene fede a quanto abbiamo espresso
fino ad questo punto, ed il fatto che siamo schiavi. Siamo schiavi non solo
del sistema sociale-economico, ma siamo schiavi della creazione stessa, del
creatore stesso, dell’architetto, del demiurgo, delle leggi che egli ha
emanato, delle 48 leggi fisiche alle quali siamo sottoposti su questa terra e
su questa dimensione fisica. Noi serviamo alla natura, ma tutti coloro che
cercano di risvegliarsi sono un pericolo, sono un fastidio, sono un
“anomalia”.
L’”anomalia” di cui parla l’Architetto di Matrix siamo noi, sì, coloro che
hanno creduto alla profezia, ma la profezia aveva il semplice compito di
normalizzare le anomalie.
Svegliatevi a voi stessi, credete nel vostro risveglio, smettete di prestare
attenzione alle Guide, ai guru, ai Maestri, etc… …raccogliete ciò che vi serve,
siate ladri di saggezza, aprite le porte del vostro cuore a voi stessi,
sperimentate con mente aperte, ma non dimenticate mai di voi stessi…

…lo sapevate che luce che noi vediamo è in realtà soltanto una piccolissima
percentuale di tutta la luce esistente, di tutta la luce emessa? La luce che
noi vediamo è “luce elettromagnetica”, ma come esistono livelli esistenziali
diversi esistono diversi tipi di luce. State attenti con chi patteggiano i vostri
guru e al prezzo di quale pelle.
Siamo immersi in un mondo virtuale che rendiamo reale perché diamo
credito alle immagini trasmesse dalla "Luce Elettromagnetica61". Esse non
sono altro che l’informazione falsa e parziale che consente il dominio dei
pochi sui tanti. È invece dalla "Luce Debole" che ha avuto origine il Tutto ed
è con essa che possiamo costruire un mondo giusto, senza confini e limiti.
Pile, siamo delle pile! Questo è il problema siamo lo choc addizionale che
serve all'ottava del raggio della creazione per passare al centro della terra.
Ecco perchè se Neo vuole far cessare la guerra deve svolgere il suo ruolo di
eletto e portare un gruppo di 23 persone 16 + 7 in un luogo a parte per
seminare la nuova razza.
16 è la torre fulminata,.è la caduta nella cabalà ebraica e 7 è il trionfo, come
a dire che nella nuova razza ci sarà sempre il seme sia del fallimento che del
successo. 23 fa 5 e, 5 è il numero del fuoco della Kundalini.
Lui è il sesto eletto che il creatore ha incontrato, e noi siamo la quinta razza.
Egli è il traghettatore come lo fu Noè a suo tempo. Ma questa è ancora
schiavitù. Il creatore, od i creatori, non vogliono che l'uomo conosca se
stesso perchè altrimenti finisce il cibo, finisce il meccanismo che è stato
pensato per continuare a imparare e nutrirsi. La creazione serve a Dio per
diventare più saggio, ed al creatore per manifestare la sua idea, noi siamo
solo pedine. Finche ci rivolgiamo al dio interno avremo sempre una chance
di batterci contro il creatore.
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Nel creare matrix l’architetto ha commesso un errore. Ha soffiato il suo fiato
in noi, e quel fiato crea delle anomalie, se l'anomalia non si allinea finisce
per dover battere contro il creatore stesso. Ecco perchè Gesù disse sono
venuto qui per mettere il figlio contro il padre. Se vogliamo realmente
essere liberi questo è la via.
Diffidate di tutto e siate attenti a ciò che vi vuole sotto controllo, siete liberi,
è nel vostro diritto di nascita esserlo. Se vi asservite ad un sistema, ad un
maestro, ad una guida, vi siete appena messi nelle condizioni di ritornare ad
essere schiavi…
…non fatelo. Siate rispettosi di tutti, amo il prossimo ptuo come te stesso e
dio sopra tutto, ma è solo la vostra esperienza che deve avere valore per
voi, non le chiacchera da circolo essoterico, o le dissertazioni sull’esistenza
di dio. Siate svegli uscite da questo sistema, perché solo così avete
riacquisito il vostro potere, più vero: voi stessi.
Ti apparirà tutto assurdo”
Quanto segue è tratto interamente dal libro “Frammenti di un insegnamento
sconosciuto" di P.D.Ouspensky, di cui tanto di è parlato in questo capitolo.
Vorei che riflettiate su quanto leggerete prima di leggere ciò che fuorono le
mie conclusioni spingendomi nella mia ricerca.
“Una certa leggenda orientale narra di un mago ricchissimo che possedeva
numerosi greggi. Quel mago era molto avaro. Egli non voleva servirsi di pastori, e
neppure voleva recingere i luoghi dove le sue pecore pascolavano.
Naturalmente esse si smarrivano nella foresta, cadevano nei burroni, si perdevano,
ma soprattutto fuggivano, perché sapevano che il mago voleva la loro carne e la
loro pelle. E a loro questo non piaceva.
Infine il mago trovò un rimedio : ipnotizzò le sue pecore e cominciò a suggerire loro
che erano immortali e che l'essere scuoiate non poteva fare loro alcun male, che
tale trattamento, al contrario, era per esse buono e persino piacevole; poi aggiunse
che egli era un buon pastore, che amava talmente il suo gregge da essere disposto
a qualsiasi sacrificio nei loro riguardi; infine suggerì loro che se doveva capitare
qualcosa, non poteva in ogni caso capitare in quel momento e nemmeno in quel
giorno, e per conseguenza non avevano di che preoccuparsi.
Dopo di che il mago introdusse nella testa delle pecore l'idea che esse non erano
affatto pecore; ad alcune disse che erano leoni, ad altre che erano aquile, ad altre
ancora che erano uomini o che erano maghi.

l’essere rivoluzionari che fa si che il fuoco sacro funzioni. E’ il desiderio
irrefrenabile di esistere sopra tutto ed al di sopra di tutti che muove il fuoco
sacro, è la capacità di non dare nulla per scontato che ci anima a cercare e
trovare, ma siamo noi che lo controlliamo, dobbiamo assolutamente
imparare a diventare padroni di noi stessi. Chi è padrone di se stesso è
padrone della sua vita, e chi è padrone della sua vita è padrone della sua
morte. Agita il fuoco sacro per distruggere le idee errate su te stesso, non
porti limitazioni, ma anzi battiti per la tua libertà.
Volgio proseguire con altro pezzo trato sempre dallo stesso libro, sul
concetto di Kundalini.
“Nella letteratura cosiddetta occulta, avrete probabilmente incontrato l'espressione
Kundalini, il fuoco di Kundalini o il serpente di Kundalini. Queste espressioni sono
sovente usate per indicare una forza sconosciuta, che è latente nell'uomo e che può
essere risvegliata. Ma nessuna delle teorie conosciute dà la vera spiegazione della
forza di Kundalini. Talvolta la si collega al sesso, alla energia sessuale, cioè all'idea
della possibilità di utilizzare l'energia del sesso per latri fini.
Tale interpretazione è completamente sbagliata, perché Kundalini può essere in
ogni cosa. E soprattutto Kundalini non è in nessun caso qualcosa di desiderabile o
di utile per lo sviluppo dell'uomo. E' molto curioso constatare come gli occultisti si
siano impadroniti di una parola della quale hanno completamente alterato il
significato, riuscendo a fare di questa forza molto pericolosa, un oggetto di
speranza e una promessa di benedizione.
"In realtà, Kundalini è la potenza dell'immaginazione, la potenza della fantasia, che
usurpa il posto di una funzione reale. Allorché un uomo sogna in luogo di agire,
allorché i suoi sogni prendono il posto della realtà, allorché un uomo si immagina di
essere un leone, un'aquila o un mago, è la forza di Kundalini che agisce in lui.
Kundalini può agire in tutti i centri, e col suo aiuto tutti i centri possono essere
soddisfatti dall'immaginario, anziché dal reale. Una pecora che si considera un
leone o un mago, vive sotto il potere di Kundalini.
Kundalini è una forza che è stata introdotta negli uomini per mantenerli nel loro
stato attuale. Se gli uomini potessero veramente rendersi conto della loro
situazione, se potessero comprenderne tutto l'orrore, sarebbero incapaci di
rimanere tali quali sono, anche per un solo secondo.
Comincerebbero subito a cercare una via d'uscita, e la troverebbero molto
rapidamente, perché vi è una via d'uscita; ma gli uomini non riescono a vederla,
per la semplice ragione che sono ipnotizzati. Kundalini è questa forza che li
mantiene in uno stato di ipnosi.”

Questo racconta illustra perfettamente la situazione dell'uomo, questo fino
quando, almeno, non comincia ad incontrare l’idea della rivoluzione. E’

Una volta ho sentito dire che “un uomo è ciò che sogna”… …forse è arrivato
il momento di sognare bene. Perché l’astrale è così importante? Forse
perché sognare bene è importante? E’ possibile. Se distruggo tutti i mostri
che abitano i miei sogni, se imparo a volare, se smetto di avere paura e di
sentirmi inadeguato od in colpa, se faccio tutto questo è possibile che forse
finirò per rendere manifesto, l’immanifesto anche nel mondo fisico? E’
possibile che finisco per distruggere le “seppie” anche nel mondo fisico, nel
mondo reale, proprio come fas Neo alla fine del film? E’ possibile.
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Ciò fatto, le pecore non gli procurarono più né noie né fastidi. Esse non lo fuggivano
più, ma attendevano serenamente l'istante in cui il mago avrebbe preso la loro
carne e la loro pelle.”

Cosa pensate della Kundalini alla luce di ciò che avete letto? Certo
che è un potere reale, io personalmente ritengo che Kundalini sia la fine del
seme versato, Kundalini per me significa usare il potere della libido, di Eros,
nell’atto sessuale per sognare, per creare ciò che ho sognato.

Matrix “Revolution”

Kundalini, viene dal sanscrito e significa “fine del serpente che striscia per
terra”, non è un serpente, il serpente è il mostruoso biblico kundantiguador,
cioè la coda con cui gli esseri degli inferni vengono raffigurati. Ma quella
coda è simbolica del fatto che attraverso la perdita del seme cristallizziamo
le nostre limitazioni, i nostri errori, i nostri vizi, il nostro senso di
inadeguatezza. In questo solo la tua esperienza e la tua capacità di sentirti
in quegli istanti ti può venire incontro. Quale sapore psicologico si aggiunge
all’orgasmo, al piacere di un istante susseguono diverse sensazioni, sono
quelle che ti guidano verso la verità.
Personalmente sono stato fortunato, quel sapore psicologico e quelle
sensazioni amare le ho provate prima di conoscere l’antica conoscenza
alchemica e quindi non ho potuto far altro che constatare l’evidenza
empirica, non ho avuto modo di influenzarmi perché non ne sapevo nulla.
Ho potuto solo constatarne i fatti e provarne la differenza nel praticare la
castità del seme. Castità che non significa astinenza dal sesso, significa solo
che “ci sono”, significa che “io esisto”, significa che per nessun motivo al
mondo un maledetto ego di lussuria controlla la mia esistenza, che nessun
maledetto ego di lussuria, mi lascia disperato e deluso, dopo aver terminato
i suoi porci comodi, nessun istinto animalesco mi controllerà più. Questo è
ciò che io sogno, questo è ciò che io desidero per me, ma questa è la mia
storia. Questa è la mia rivoluzione.
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