L'ipnosi programmata
Cerco di incarnare la pace ma questo non mi impedisce d’osservare in me ogni tipo di
pensiero e sentimento, dai più elevati ai più ignobili: dentro ogni essere umano coabitano
angeli e demoni, santi e peccatori, e tale convivenza è perlopiù conflittuale. Ovviamente
sono diversissime le proporzioni nelle quali tali “personaggi in cerca d’autore” si
manifestano nel singolo individuo, perché la persona saggia ha smesso da tempo di farsi
la guerra, conosce e accetta la sua parte oscura e si assume interamente la responsabilità
di ciò che le accade e di come lo vive. Un vero sapiente non attribuirà mai colpe al
mondo esterno, perché avanza nella vita in accordo alla legge di causa ed effetto e sa che
la semina è facoltativa ma il raccolto è obbligatorio. Colui che ha sviluppato una
consapevolezza superiore, ha padronanza di se stesso e non resta agganciato a pensieri
ed emozioni poco nobili. Questa attitudine nefasta purtroppo predomina in quella parte
di umanità che è prigioniera e vittima delle convenzioni, miliardi di individui che si
avvelenano nottetempo col flusso incessante delle proprie idee ostili verso se stessi e gli
altri.
Per noi cittadini del mondo occidentale è molto più facile accettare il negativo che è
dentro di noi, perché le religioni che colonizzarono la nostra psiche hanno insistito per
millenni sulla nostra imperfezione congenita o peccato originale che dir si voglia. Al
contempo abbiamo forti resistenze a vedere e accettare la nostra bellezza, perché gli
insegnamenti ricevuti non l’hanno mai celebrata.
In questo preciso incrocio di spazio e tempo, una grande fetta della specie umana vede il
pianeta nelle mani di forze oscure, e pure io se non resto “centrato” faccio molto in fretta
a infilarmi in questo vicolo cieco e dimenticarmi che posso dare al mondo uno scopo
sacro e vederlo retto dall’amore Divino, invece che dall’ingiustizia e dalla paura come
potrebbe sembrare. Ho fatto grandi passi nel cammino del risveglio, ma non ho ancora
rotto l'alleanza con quella parte di umanità che vede un mondo da incubo, quindi oscillo
fra due atteggiamenti che apparentemente sembrano inconciliabili. In realtà più che
oscillare li contengo entrambi. Ma dal mio punto di vista, ovvero il mio attuale livello di
coscienza, sono veri ambedue e poiché non devo sceglierne uno, posso affermare di
percepire il pianeta come diabolicamente divino o divinamente diabolico. Entrambi i
poli sono presenti e sempre lo saranno, ma forse un giorno vedrò solo la Luce.
Certo la terra avrebbe sembianze diverse se le nazioni fossero governate da persone
sagge che avessero a cuore la sua salute e l'armonia fra chi vi dimora, se il profitto non
fosse l'unico scopo che sembra motivare le scelte dei politici di qualsivoglia
schieramento. Ci basti pensare alle guerre, alle ventimila testate atomiche puntate
direttamente fra una nazione e l’altra, alla distruzione delle foreste e all'inquinamento dei
mari, al numero spropositato di bambini che ogni anno muoiono di fame, all'imposizione
del cibo transgenico, che è dannoso e totalmente fuori dalla radianza divina, ai cibi
preconfezionati, che pur essendo pieni di conservanti vengono pubblicizzati in tv come
prodotti sani e ideali per l'alimentazione! Sono in tanti a pensare che Madre terra sia
gestita da persuasori occulti, che cambiano a livello subliminale i circuiti neuronali degli
individui tramite i mass media totalmente controllati. A me sembra che la maggioranza
dell'umanità viva in uno stato di ipnosi, che continua a ingigantirsi grazie alla

manipolazione dei mezzi di informazione gestiti dal sistema con l’intento di indurre le
persone a porre attenzione soltanto agli aspetti negativi dell'esistenza. In tal modo si crea
uno stato di paura perenne e si inietta il virus dell'incapacità indotta. Non è un caso che
una moltitudine di gente ami il dramma e ci sguazzi dentro, provando un piacere
inconscio e perverso nel comunicare le proprie sventure e nell'esagerarle, amando
soffermarsi su quelle altrui e sviluppando un'attitudine malsana a parlare soltanto delle
cose negative della vita e del mondo, lamentandosi incessantemente. Esse hanno perduto
la capacità di focalizzarsi sugli aspetti meravigliosi della vita, perché di fatto non sanno
vederli, e continuando a verbalizzare l'indesiderabile contribuiscono ad attrarlo a sé.
Poiché un vero leader è capace di creare in se stesso stati d'animo a comando e poi
trasmetterli in modo subliminale, che mondo si andrebbe a creare se nei momenti di
maggior ascolto le tv trasmettessero i discorsi di Louise Hay, Nelson Mandela, il Dalai
Lama, Deepak Chopra, Wayne Dyer, Osho, Anthony Robbins, tanto per fare qualche
nome, e se a scuola venisse insegnato a capire il funzionamento del cervello e come
usare l'immenso potere della nostra mente? Invece il sistema scolastico è tuttora
complice e fondamento del potere costituito, essendo plasmato sugli interessi
dell'industrializzazione, e continua a indottrinarci con storie decrepite che non possono
in alcun modo contribuire alla nostra evoluzione e alla creazione di un uomo nuovo. Non
credo affatto che l'attuale crisi economica e i fatti importanti dell'ultimo secolo possano
essere considerati “accidentali” ma che tutto sia il risultato di un piano ben preciso,
orchestrato da un ristretto numero di persone che fanno principalmente capo all’alta
finanza, alle industrie petrolifere, farmaceutiche e delle armi: un'oligarchia di menti
avide che ci vuole deboli, controllabili e sempre più poveri.
La “compassione in azione” mi permette di sentire che anche i persuasori occulti
agiscono dal livello di coscienza che è loro possibile, facendo il meglio che possono
esattamente come tutti gli altri. Essi vedono la perfezione nel loro agire, proprio come un
essere caritatevole vede la giustizia divina nel suo modo di vivere. Certo non è facile
sostenere i concetti di bellezza e rettitudine in cui credono altri individui, quando per noi
incarnano la pura malvagità. Ma il giudizio è sempre arbitrario, perché per poterci
permettere di esercitarlo con una parvenza di legittimità dovremmo essere a conoscenza
di un numero infinito di dettagli che hanno condotto una persona a compiere una certa
azione, non solo tutta la sua storia personale ma anche i bisogni della sua anima e di
quella di coloro che le gravitano attorno, cosa ovviamente impossibile. Se consideriamo
che siamo parte di un tutto più ampio, è inevitabile pensare che un’azione abbia
influenza su tutto ciò che ci circonda. Sarebbe dunque improprio giudicare un fatto senza
tenere conto del disegno globale all’interno del quale esso si svolge. Se fossi nato in
Cina avrei le fattezze di un cinese e se avessi ricevuto un’educazione identica a quella di
Hitler forse gli assomiglierei e non sarei un’anima ispirata dai principi della non
violenza.
Talvolta subentra in me un dubbio e mi ritrovo a pensare che questa prospettiva mentale
da cui osservare l’esistenza mi porti su un piano troppo astratto che contribuirà a lasciare
le cose così come stanno, al non attivarmi concretamente per un mondo migliore. La mia
parte più saggia sa che non è così, e che il mondo è perfetto anche se ai nostri occhi fa
schifo, tuttavia ogni tanto ci ricasco!

La Terra è una scuola di evoluzione con tante classi di apprendimento, dalle elementari
all’università. Ogni individuo ne frequenta una, ed essa rappresenta un livello di
coscienza in cui tutti siamo passati o passeremo. Per spiegare in modo semplificato
questo concetto trovo utile il Buddismo di Nichiren Daishonin e la sua teoria dei “dieci
mondi”. Secondo tale religione essi esistono in ogni essere senziente e insenziente; il più
basso è quello di Inferno e proseguendo verso l’alto troveremo i mondi di Avidità e
Animalità. Questi sono definiti i “tre cattivi sentieri”, ed è proprio qui che alberga la
maggioranza dell’umanità contemporanea. Quindi di che stupirsi se il pianeta sembra
un’arena da combattimento? Proseguendo troviamo il mondo di Collera, poi Umanità,
Cielo, Apprendimento, Illuminazione parziale, Bodhisattva, e infine lo stato di coscienza
a cui ogni ricercatore spirituale aspira, quello di Buddità. Ognuno di questi mondi
contiene anche gli altri nove per il principio della mutua compenetrazione dei dieci
mondi, di cui parlerò più avanti, e ogni individuo è principalmente sintonizzato su uno di
essi, ovvero la classe che sta frequentando. Ma in virtù di scelte deliberate che
conducono all’evoluzione personale, ci stabilizziamo su mondi via via superiori.
Per una persona spirituale come l’intendo io, l’azione è sempre l’ultimo passo di un
viaggio che parte dalla centratura sulla dimensione dell’Essere. Agendo da uno stato di
non amore potremo soltanto seminare odio. Come potrà dipanarsi la nostra giornata se la
inauguriamo guardando un Tg infarcito di violenza mentre beviamo un cappuccino?
Diventa sempre più necessario riflettere sul contenuto di ciò che immettiamo dentro di
noi, in tutti i sensi, e capire se la posizione che intendiamo assumere interagendo col
mondo, contribuirà a creare un pianeta migliore e la nostra agognata felicità.
Poiché il buio raggiunge il suo culmine prima dell'alba, intendo restare fiducioso. Credo
che l'attuale scenario ci condurrà a qualcosa di sconosciuto, un nuovo risorgimento in cui
il passato verrà azzerato e saranno l'anima e il cuore a guidare l'uomo. Nonostante il
marasma che sembra circondarci, non c'è mai stata tanta sete di verità e i concetti
formulati in questo libro e nei testi di leader di fama mondiale, soltanto mezzo secolo fa
sarebbero stati considerati parole in libertà di squilibrati prossimi al manicomio.
Proprio nella giornata in cui ho scritto questo capitolo, mi è arrivata via mail una
bellissima intervista attribuita a Sai Baba. Non ho fatto alcuna verifica per appurare
l’effettiva paternità dell’articolo, ma l’ho accolto come monito personale a non mettere
attenzione al negativo. Riporto integralmente questa preziosissima testimonianza che
tale resterà chiunque possa esserne l’autore.
«D: Ha mai sentito parlare del 2012 come l’anno nel quale accadrà qualcosa?
La verità è che il pianeta sta trasformando il suo stato vibratorio e questo cambiamento si
è intensificato dal 1989; negli ultimi 20 anni i poli magnetici si sono spostati più di
quanto non abbiano fatto negli ultimi 2000 anni.
Da un lato ci sono molte profezie che segnano questa data come un termine o una
conclusione importante nella storia dell’umanità, ma l’aspetto più significativo è la fine
del calendario Maya e la sua profezia alla quale sono state date molte interpretazioni.
Le persone negative pensano che nel 2012 il mondo finirà, ma non è vero. Si sa che in
quell’anno inizierà una Nuova Era, l‘Età dell’Acquario. Tutto questo ha a che fare con la
rotazione dell’intero Sistema Solare (Ciclo Solare) che sta passando attraverso le varie
Ere, ognuna delle quali dura 5.125 anni. L’Era nella quale ci troviamo oggi è chiamata

Età dei Pesci, la quale è iniziata nel 3113 a .C. e si Se c’è un cambiamento nel
magnetismo terrestre, avviene un cambiamento anche nella coscienza umana ed un
adattamento del piano fisico a questa nuova vibrazione.
I cambiamenti non coinvolgono solo il nostro pianeta, ma l’universo intero e la scienza
moderna può facilmente verificarlo.
S’informi riguardo i cambiamenti delle tempeste solari (che sono tempeste magnetiche)
e constaterà che gli scienziati hanno i dati aggiornati; oppure chieda dello spostamento
dei poli magnetici durante quest’ultimo anno e degli aeroporti che hanno dovuto
modificare le strumentazioni.
Questo cambiamento del magnetismo si traduce o è percepito come un aumento della
luce, o un aumento della vibrazione sul pianeta.
Affinché lei possa capire meglio, deve sapere che questa vibrazione è influenzata ed
intensificata dalla coscienza/consapevolezza degli esseri umani. Ogni pensiero, ogni
emozione, ogni nuovo risveglio dell’essere umano verso la Coscienza Divina, eleva la
vibrazione del pianeta. Può sembrare un paradosso, a causa del fatto che la maggioranza
vede intorno a sé prevalentemente odio e sofferenza. Ma non è così. Sono in molti, anche
se vorrei fossero di più, a cercare di uscire dall’oscurità per crescere e diventare dei
migliori Figli di Dio.
L’ho già detto nei messaggi precedenti: ognuno sceglie su cosa focalizzare la propria
visione; di conseguenza coloro che non vedono altro che tenebra, è perché sono
focalizzati esclusivamente sulla tragedia, sul dolore e sull’ingiustizia.
Se non ci accorgiamo dei progressi fatti dall’umanità, è perché non siamo focalizzati su
di essi. Ma se facciamo il lavoro giusto per liberare la nostra mente da tutto il
negativo, apriremo uno spazio nel quale saremo in grado di manifestare l’essenza divina
capace di accorgersi di ciò che attualmente sta realmente accadendo all’umanità e al
pianeta.
D: Ma in che modo! Non vede quanta oscurità?
Sì, la vedo, ma non mi ci identifico, non ne ho paura… Come posso temere le tenebre
quando vedo la luce chiaramente? Certamente comprendo coloro che
hanno paura, poiché sono stato anch’io nello stato nel quale non si vede altro che il male.
Ecco perché adesso provo amore per tutto ciò. La tenebra non è una forza contraria alla
luce, ma un’energia che si manifesta esclusivamente in assenza di luce. La tenebra è
assenza di luce. Non potete, infatti, invadere la luce con le tenebre, perché non è questo
il modo in cui lavora il principio della luce. Paura, tragedia, ingiustizia, odio e tristezza
esistono soltanto in uno stato di tenebra, nel quale non si riesce a vedere il contesto
globale nel quale la vita si manifesta.
Il solo modo per guardare le cose dal punto di vista della luce, è attraverso la fede. Una
volta aumentata la vostra vibrazione e la vostra frequenza (stato di coscienza), sarete
in grado di guardare verso l’oscurità e comprendere ciò che avete vissuto.
D: Ma come fa a parlare così quando nel mondo il male cresce ogni giorno di più?
Non è il male che sta aumentando: sta aumentando la luce. È di questo che sto parlando
in questo messaggio. Immagini di aver immagazzinato per anni i suoi oggetti in
una stanza o in un armadio illuminati da una lampadina di 40 watt. Cambi quella
lampadina con una di 100 watt e vedrà cosa accade! Comincerà a vedere il disordine e la
polvere che nemmeno credeva esistessero. Lo sporco sarà evidente.

Ecco ciò che sta accadendo al pianeta. E questo processo planetario fa sì che molte
persone leggano oggi questa intervista senza considerare folli queste parole, come
avrebbero invece pensato anni fa. Ha notato come ai giorni nostri le menzogne e gli
inganni vengano a galla più velocemente che in passato? Ebbene, anche l’accesso alla
comprensione di Dio e alle leggi dell’esistenza è più veloce di prima.
La nuova vibrazione planetaria crea maggior nervosismo, depressione e malattia poiché,
per essere in grado di ricevere una luce maggiore ed elevarsi a quell’alto livello
vibratorio, è necessario cambiare modo di pensare e di sentire e cancellare o sradicare
dalle proprie vite quelle credenze e parametri che portano verso il lato negativo
delle cose e che sono in netto contrasto con la realtà.
Dovete mettere in ordine il vostro armadio, poiché nelle vostre coscienze state ricevendo
sempre più luce, ogni giorno di più, e anche se vorreste evitarlo, dovete rimboccarvi le
maniche ed iniziare a pulire, o altrimenti decidere di vivere nello sporco.
Questo cambiamento crea per la maggior parte del tempo disagi fisici, dolori al corpo e
alle ossa; i test medici non riescono a trovare le cause o le malattie che provocano tali
disturbi e così, quasi ogni volta, imputano tutto questo allo stress o al sistema nervoso.
Non c’è invece niente più sbagliato, poiché tali disagi sorgono a causa delle emozioni
negative accumulate nell’arco di vite, paure ed ansie che avete sempre trattenuto e che
adesso avete l’opportunità di trascenderee trasmutare. Si tratta della sporcizia
accumulata negli anni della quale improvvisamente vi rendete conto e che, di
conseguenza, dovete ripulire.
Ci saranno notti in cui vi sveglierete senza potervi più riaddormentare. Non arrabbiatevi,
ma piuttosto leggete un libro, meditate... Non lottate contro questo processo pensando
che in voi ci sia qualcosa di sbagliato. Capita a causa delle nuove vibrazioni planetarie
che state assimilando. Dopo diverse ore vi riaddormenterete senza però, il giorno dopo,
sentire il bisogno di recuperare il sonno perso. Se non fluite in modo adeguato con
questo processo, la sofferenza sarà ancora più intensa e vi verrà diagnosticata
la fibromialgia, ossia il nome che in ambito medico viene dato a quei dolori che non
hanno causa apparente e per i quali vengono fatti trattamenti che non ottengono risultati
concreti. Vi verranno somministrati degli antidepressivi come via di fuga, togliendovi di
conseguenza l’opportunità di trasformare la vostra vita. Come ogni volta, anche stavolta
avrete scelto quale realtà vivere, solo che stavolta la tragedia sarà più intensa e, d’altro
canto, così sarà l’amore.
Se la luce è aumentata, è aumentata anche la mancanza del bisogno di luce e questo
spiega tutta la violenza irrazionale degli ultimi anni.
Stiamo vivendo il momento migliore mai vissuto dall’umanità, come testimoni e attori
della più grande trasformazione di coscienza che abbiate mai immaginato. Informatevi,
svegliate il vostro fermento per questi argomenti. Gli scienziati sanno che qualcosa sta
per accadere; voi sapete che qualcosa sta per succedere; tutti noi sappiamo che stanno
avvenendo tante trasformazioni su più livelli.
Siate attori consapevoli di questi cambiamenti, senza lasciarvi cogliere da essi di
sorpresa semplicemente perché non vi siete informati».

