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PARTE 1: 
 

LA MIA VITA E’ CAMBIATA TOTALMENTE 



OLTRE IL MIO MENTALE 

• Nel mondo degli affari, ho avuto l’occasione di incontrare un coach ateo e molto 

spirituale.  

• Mi ha insegnato a scoprire la sensibilità del mio corpo…oltre il mio mentale ! 

• E la mia vita è mutata 8 anni fa.  Avevo 72 anni. 

• La mia visione è cambiata. Una porta si è aperta ! 

• C’era qualche cosa oltre il mentale…. La realtà ! 

• Ho finalmente capito che il senso della vita era la scoperta progressiva di questa nuova e 

vecchia realtà interiore ed esteriore: la mia parte divina. 

 



5 TAPPE DI TRASFORMAZIONE 

1. Importanza della meditazione : Ho scoperto e sperimentato l’importanza della 

meditazione, come tempo di nutrimento interiore. Un tempo di connessione 

interiore… anche se sono distratto: il mio mentale invade, ma non fa niente. 

2. Scopro il potere del mantra principale della Bibbia: « Io sono colui che sono ». 

Eccomi sul cammino dell’ Essere. 

3. Il mio corpo è lo strumento principale della trasformazione spirituale. È 

esattamente l’opposto di ciò che ho sentito in teologia: la mortificazione.  Scopro 

l’importanza della trasformazione delle cellule. Scopro l’importanza della 

trasfigurazione annunciata da Gesù. È anche l’insegnamento della Madre, in India. 

 



5 TAPPE DI TRASFORMAZIONE (2) 

4. Il Divino è dentro di me. Gesù l’ha detto, ma non mi è stato insegnato. Il mio 

cammino consisterà nel riappropriarmi di questa parte divina, questa luce divina, che 

ha il potere di trasformare totalmente le mie cellule. Scopro la mia dimensione divina. 

Sono sul cammino della trasfigurazione. 

5. Trasformazione delle sessualità e della morte. E questo cammino è totalmente 

incarnato. Il corpo è centrale. Scopro e sperimento la possibilità di una sessualità sacra, 

che accelera la trasfigurazione. Scopro finalmente che Gesù è venuto ad insegnarci la 

trasfomazione della nostra morte. Possiamo ascendere ! Ma è difficile da credere. 



PARTE 2 :  
 

IL CAMMINO DELL’ ESSERE NELLA STORIA 



SOCRATE E PLATONE : LA FILOSOFIA COME 
CAMMINO INIZIATICO  

• Il racconto della Caverna. Nella caverna le persone sono sedute con una catena di 

ferro attorno al collo. Impedisce che si voltino verso la luce dell’ingresso. E guardono le 

ombre proiettate sul fondo della caverna. E considerano che queste ombre sono l’unica 

realtà. Non c’è altro. Non c’è niente che esista fuori della caverna. 

• L’educazione consiste nel far uscire i giovani dalla caverna. È il cammino iniziatico 

verso l’Essere, che è il Bene, Il Bello e Il Vero. [Καλος κ΄Αγαθος]. Ed è 

simbolizzato dal Sole.  

• L’educazione non consiste nel riempire il cervello del giovane, ma di permettere alla 

sua « camera » interna di orientarsi progressivamente verso l’Essere. 

 



SOCRATE E PLATONE : LA POLITICA COME 
SERVIZIO E DENUNCIA DELLE ILLUSIONI… 

• La politica è l’arte di mettersi al servizio del Bene Comune, quindi di tutti. ( 

Ministro = « servitore » in latino). 

• Platone consiglia ai politici una « formazione filosofica ». Per essere capaci  

• Di uscire dalla caverna… 

• Di scoprire la luce dell’Essere che trasformerà la loro esistenza. 

• Di avere poi la forza di rientrare nella caverna, per denunciare l’illusione delle ombre. 

• Ma questa denuncia può provocare la morte di colui che la fa : Socrate 



GESÙ VIENE AD ANNUNCIARE  
LA TRASFIGURAZIONE… 

•Gesù non è venuto ad annunciare una nuova religione. Il Suo messaggio era più elevato. Ma non 

l’abbiamo capito, duemila anni fa. 

•Annuncia la trasfigurazione vissuta già da Mosè e da Elia, che trasforma le cellule dei nostri corpi 

totalmente, per permetterci di ascendere, come ha fatto Lui. La morte è totalmente 

trasformata. C’è un parallelo nelle religioni asiatiche e sopratutto come « La Madre » e Aurobindo 

che ci guidano oltre le religioni. 

•Ma non riusciamo a crederci. Perchè non ci è stato mai insegnato. 

•E Gesù ha probabilmente anche annunciato la possibilità di una sessualità sacra, che può 

accelerare la trasfigurazione. Ma nemmeno questo ci è stato insegnato.  

 



PIERRE TEILHARD DE CHARDIN: IL POETA MISTICO 

• Sottolineo due aspetti del pensiero ricchissimo del gesuita Teilhard de Chardin. 

1. «Le milieu Divin». Descrive la sua scoperta progressiva della dimensione divina della 

realtà stessa : pietre, piante, animali, uomo. Tutto è animato da una qualità divina dell’ 

essere. Ma pochi lo scoprono. 

2. «La NOOSFERA» : 50 anni fa, ha annunciato che l’umanità sarà, nel 21° secolo, come 

spinta verso un livello di coscienza più alto. Saremo come aspirati dal potente Amore 

Cristico che ci conduce verso l’Omega Divino. Ed è possibile che ci andremo presto ! 

Perché vincerà lo scenario N° 2. 



L’ENORME POTENZA DEL SACRO FEMMININO CHE 
TRASFORMA IL CAMMINO STESSO… 

• Le donne hanno il proprio corpo connesso al divino, al contrario degli uomini. Il sacro 

femminino, che è stato torturato per 5000 anni, riappare oggi con potenza 

• Hadewijch di Anversa è una Beghina di altissimo livello. Ma praticamente sconosciuta. 

• Una sola citazione: « Poi sono rimasta immersa nel mio Amato (Divino), e mi sono persa in Lui, 

senza riserve, così che non è rimasto niente di me.  Allora fui portata in un’estasi della mia 

anima, e ho avuto una rivelazione di molte ore». (7° visione). 

• Hadewijch ha vissuto e inaugurato una nuova autostrada verso il Divino. E il 

grande Maestro Eckhart la riconosce, e l’ammira. Anche se non riesce a seguirla. 



RUMI è L’UNICO UOMO  
CHE FA UNA SCOPERTA SIMILE 

• Rumi, il grande poeta mistico che ha vissuto in Iran nello stesso secolo. 

• Una sola frase:  

« L’amore porta gioia alle creature. 

« Egli è la fonte della felicità infinita.. 

« Perché non è la nostra madre che ci dà la vita, 

« Ma è l’Amore. 

« Lode e misericordia per questa vera madre! » 

 



lA MADRE E SRI AUROBINDO : IL CAMMINO DELL’ 
ESSERE IN INDIA, NEL 20° SECOLO 

•La loro idea principale è che un’energia divina molto potente, il Supermentale, è già scesa 

sulla Terra nel 1956. Sessantasei anni fa. 

•E per adeguarsi a questa nuova energia divina « è necessaria una trasformazione radicale della 

natura umana, se l’umanità vuole sopravvivere ». (Aurobindo) 

•Questa trasformazione del corpo è stata iniziata da Aurobindo, nel suo corpo, e 

continuata dalla Madre, in connessione stretta con Aurobindo al di là della sua morte. 

•La Madre ha fatto in silenzio un lavoro sulle sue cellule, durante molti anni. Ma 

non è riuscita ad ascendere di persona. Per diversi motivi…! 

 



PARTE 3: 
 

SINTESI DEL CAMMINO : 10 PUNTI 



SCOPRIRE Il divino : 3 PUNTI 

1. Il Divino è dentro ognuno di noi. Il cammino consiste nello scoprire questa scintilla 

divina che è già presente nella profondità della nostra anima.  

2. Ma il divino è anche, allo stesso tempo, fuori di noi. Perché l’Essere Divino è 

trascendente. E siamo anche chiamati a sperimentare questa trascendenza.  

3. Il cammino verso il Divino è un cammino verso l’Uno. Siamo infatti chiamati ad andare 

oltre ogni dualità. Gesù ci ha spiegato che non c’è dualità fra Ombra e Luce, perché 

l’ombra scompare quando appare la luce. Possiamo dire e ripetere « Il Padre-Madre 

ed Io siamo UNO». E il Portale dell’Ascensione. 



IMPORTANZA DEL CORPO INCARNATO : 3 PUNTI 

4. Il corpo è lo strumento più importante per il progresso spirituale. Il cammino verso 

l’Essere suppone la trasformazione delle cellule del nostro corpo. Perché la 

trasfigurazione trasforma la nostra morte. E la sessualità sacra  è la via più rapida 

verso il Divino. 

5. Importanza del respiro e della meditazione.  Respirare dal basso (come nello 

Yoga). E prendere tempo per la nostra dimensione interiore, ogni giorno. « L’atman 

(respiro) è la via verso il divino » dice l’Induismo. 

6. Ognuno è chiamato ad andare oltre il suo ego e a superare le sofferenze sepolte 

nell’infanzia. Più viviamo la Luce e l’Amore Divino, più siamo spinti ad andare oltre il 

nostro ego. 



ATTRAVERSARE IL FIUME … OLTRE IL TEMPO 

7. Questo percorso di trasformazione ci porta ad « attraversare il fiume » e ad andare 

dall’altra parte, oltre il tempo e lo spazio. Molti mistici hanno fatto questa stessa esperienza. 

8. L’esistenza di questa altra sponda del fiume è confermata da fisici quantistici, come David 

Bohm (Teodorani).  

9. E uno dei passaggi più difficili del cammino è questa « notte oscura dell’anima ».  Questa 

esperienza ci spinge ad abbandonare al Divino la nostra volontà umana.  Allora la trasformazione 

è completa. 

10. Ed appare la Gioia. È il segno silenzioso che siamo sulla strada giusta. Grazie alla Vita. 



PARTE 4 : 
 

L’ASCENSIONE DELL’UMANITÀ 



IL PIANO ANNUNCIATO  PROGREDISCE … 

• Tutti i Maestri studiati in questo mio libro annunciano che l’Umanità va verso un piano di 

Ascensione individuale e collettiva. Gesù lo chiama « il Regno del Divino ». Teilhard 

lo chiama « La Noosfera ».  La Madre e Sri Aurobindo lo chiamano « La discesa del 

Supermentale ». 

• E ci sono dei « segni deboli », che indicano questo cambiamento molto importante. 

• nella sociologia (creativi culturali = 2 miliardi ) 

• nella politica ( i cittadini prendono coscienza): Lo Scenario 2 prevale. 

• Nell’economia (circolare, rigenerativa, etc.) 

• Nel Business, e nella scienza : nuovo paradigma. 

 



CONCLUSIONE :  
 
E’ LECITO SPERARE ! 


