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Realizzare l’Innocuità 

Noi siamo Coscienze che vivono entro corpi o Deva. Spesso siamo agite in 
automatico dai nostri Deva senza che ce ne accorgiamo e scambiamo i sussurri 
dell'Anima per ruggiti incomprensibili. 

Il laboratorio mira a sviluppare l'ascolto verso se stessi per realizzare l’Innocuità della 
Coscienza che così procede verso l’Unità della vita e sostiene l’unione. In questo modo si 
modifica il comportamento reattivo del proprio Deva Mentale, ma soprattutto del Deva 
Emotivo, e si facilita l'ascolto dell'altro individuando fragilità e opposizioni realizzando, di 
conseguenza, l’innocuità di relazione che riguarda l'approccio comunicativo. Al tempo 
stesso il percorso conduce i comunicatori a scoprire il centro di Pace nel Cuore in cui 
risiedere per tutto il tempo della comunicazione onde ottenere una stabilità di ascolto e 
una predisposizione alla risposta espansiva della vita che tende all'inclusività attraverso la 
strategia del "Bene più ampio". 

La pratica dell’Innocuità è il toccasana dei rapporti interpersonali. Qualità sussidiaria 
dell’Amore, l’Innocuità consente la perfetta comunicazione tra due o più soggetti e la 
conseguente comprensione e accettazione dell’oggetto della comunicazione. Non 
concedendo spazio a fraintendimenti che potrebbero causare offese e rancori da 
entrambe le parti è, certamente, da sperimentare e conseguire. Con l'innocuità nel Cuore 
possiamo guardare gli avvenimenti della vita con altri occhi e ascoltare il vero messaggio 
d'Amore che si nasconde spesso nei meandri della sofferenza, irriconoscibile come un 
tetro ruggito. L'innocuità lo farà riconoscere e trasmutare in un sussurro dell'Anima per 
renderci portatori sani del Piano Divino sulla Terra. 

Sintonia del Cuore 
Il Cuore è lo strumento fisico della sintonia. Con le 
sue pulsazioni distribuisce, mediante il sangue, 
l’informazione vitale a tutte le cellule in modo che 
interagiscano armonicamente. Il battito scandisce 
il tempo dando ritmo all’aggregato corporeo di 
pensieri, sentimenti e azioni. Il Cuore fisico è in 
stretto contatto col chakra Anahata, o del Cuore, 
che lo governa e gli imprime il ritmo mediante la 
legge animica di attrazione e repulsione. Così il 
Cuore si espande e contrae pompando il liquido 
vitale nell’organismo. Espansione e contrazione 
sono i due poli o fasi magnetiche del respiro della 
Vita Una che determinano la ciclicità della 
manifestazione. Il magnetismo è l’effetto della relazione d’Amore tra Spirito e Materia, così 
il Cuore è il messaggero d’Amore che unisce l’Anima alla persona stabilendo una 
risonanza di intenti.  

Il Cuore consente alla Coscienza di sintonizzarsi, dunque, su tutte le frequenze del campo 
magnetico e, di conseguenza, trasmutare una frequenza bassa innalzandone la forma 
d’onda in modo che divenga più coerente al Piano Divino. Collegando la mente al Cuore, 
si indirizza, infine, l’irradiazione in pensieri d’Amore intelligente che costruiscono nuove 
forme di relazione armonica. Quando, invece, la mente è scollegata dal Cuore elabora 
pensieri egoistici dettati dal desiderio personale, crea resistenze e conflitti, e costruisce 
veri e propri labirinti o circoli viziosi in cui perdersi. 
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Esercizio di identificazione come io nel Cuore: 
• Al mattino, acquietati in quel luogo in cui vivi all'interno del corpo e contempla la tua 

identità conscia come figlio di Dio: "Io, (nome), sono figlio di Dio, abito questo corpo 
per poter crescere a somiglianza del Padre mio che è nei cieli”. 

• Quindi, dirigi l’attenzione ad un punto eterico in corrispondenza della colonna vertebrale 
tra le scapole. Ricordati che si trova sul retro, non sul davanti del corpo. È il centro del 
Cuore; una focalizzazione di energia in una frequenza più alta di quella della sostanza 
fisica. Lo puoi immaginare di un azzurro elettrico con linee di forza bianche, di forma 
sferica, che conducono l'energia aurea dell'Amore nel corpo emotivo. 

• Ora, mentre concentri l'attenzione sul centro, impara a focalizzare la Coscienza, 
immaginando che una piccola immagine splendente di te sia rannicchiata lì dentro. 

• Dopo aver focalizzato la Coscienza nell'immagine, soffermati qualche minuto sul 
seguente concetto: "Io sono il Cristo Figlio di Dio, nato nella cavità del Cuore per 
conoscere e provare l’Amore”. Passa qualche momento ad irradiare Amore alla tua 
famiglia, agli amici e ai tuoi compagni esseri umani, dovunque si trovino. 

• Rilassa l'attenzione e torna ad una focalizzazione normale. 

La cavità nel centro del Cuore è la stazione, per così dire, in cui ti sarà dato il biglietto per 
il viaggio. Il biglietto è l'Amore, che hai richiesto al Padre, e per il quale hai pagato il prezzo 
mediante la suddetta visualizzazione. Dal Cuore potrai sintonizzarti su tutte le frequenze 
del Creato; dai Piani Spirituali più alti alle vicissitudini terrene più dolorose per portare 
ovunque la Luce salvifica dell’Amore e ristabilire l’armonia originaria. 

Dal plesso Solare al chakra del Cuore  
Per lunghe ere il centro animale, che trova nel plesso Solare o Manipura il suo apice, ha 
costituito il fulcro dell’essere divenendo dispensatore dell’energia egoica, o dell’Io 
personale. Rammentando che il significato del termine sanscrito Manipura è: “Gioiello 
luminoso”, si comprende come nel passato remoto il centro del plesso Solare abbia 
costituito e rappresentato il riflesso del Dio Sole entro la persona umana. Tuttora Manipura 
è il centro emotivo del desiderio a significare che per lungo tempo la potenza creativa 
solare è stata mossa, entro l’uomo, proprio dal kama o desiderio, da cui deriva il termine 
“Karma”. 

Qualcosa, tuttavia, è cambiato dai tempi di Atlantide ad oggi. L’evoluzione pretende un 
salto quantico, un cambio di paradigma dall’Io al NOI. Questo cambio di velocità che 
consente all’Umanità intera di conseguire il Battesimo Divino è in atto attraverso 
l’innalzamento del centro coordinatore da Manipura al chakra del Cuore: Anahata. Il 
significato del termine sanscrito è: “Suono non percosso”, ad evidenziare che il Cuore è 
cassa di risonanza di tutti i Suoni non originati dallo scontro delle forme bensì direttamente 
dall’incontro interiore delle Coscienze. La comunione dei Cuori, dunque, è il cambio di 
paradigma che trasmuta il desiderio personale in aspirazione corale verso la Fratellanza 
umana. 

Dobbiamo compiere questo passaggio che rappresenta il vero cambiamento epocale; e 
dobbiamo compierlo nella nostra interiorità affinché produca effetti benefici nell’ambiente. 
Trovare il Cuore è raggiungere il vero centro d’Amore di tutto il Cosmo poiché trovando il 
“Centro” siamo al centro di tutto. Dal centro del Cuore, che è il riflesso entro la persona del 
Centro Animico Superiore, possiamo irradiare quell’Amore in tutte le Sue sfumature, 
dall’accoglienza al perdono e costruire le fondamenta di una nuova Società coesa e 
fraterna. 
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Connettere la mente al Cuore 
Succede spesso, nei nostri rapporti di relazione, di avere uno scambio di idee che si 
tramuta in una schermaglia dialettica in cui ognuno cerca di prevalere aguzzando la 
mente. A volte l’interlocutore controbatte con una vera e propria provocazione a cui non 
sappiamo resistere poiché produce in noi un immediato fastidio. È bastevole, in alcuni 
casi, un atteggiamento impertinente o una particolare postura per scatenare una reazione 
conflittuale. Tutto ciò succede poiché la mente è primariamente connessa al nostro corpo 
emotivo per cui reagisce agli stimoli istintivi di affermazione e protezione dell’io che 
provengono dalla “pancia”. Per ottenere un tipo di relazione armonica, in sintonia con gli 
altri, dobbiamo riuscire a interagire non con la pancia ma attraverso il Cuore. Essendo il 
nostro centro di sintonia, risulta più facile trovare empatia e condivisione ponendoci 
proprio nell’ascolto del Cuore. 

È tuttavia possibile che in uno scambio dialettico improntato alla comprensione reciproca 
si produca uno scontro dovuto a una divergenza di idee nonostante i Cuori siano in 
ascolto. Sembrerebbe, dunque, che l’apertura di Cuore non sia sufficiente a garantire una 
relazione pacifica o una vera condivisione se la mente non viene preventivamente 
sincronizzata al centro cardiaco. Occorre ricordare che la mente è per sua natura 
separativa, ossia, è impegnata a scindere e analizzare forme diverse e concatenarle per 
raggiungere uno scopo personale. Solo quando la mente è connessa al Cuore riesce a 
formulare pensieri in base ai soli punti di unione e non a ciò che separa e diversifica. Ma 
dato che la mente è automaticamente connessa alle nostre emozioni, ossia all’aspetto 
pancia, non è altrettanto scontato che si connetta prontamente al Cuore. Bisogna, quindi, 
invocare, con Atto di Volontà, una coerenza superiore che, illuminando la persona dal 
piano dell’Anima, ponga la mente sotto la guida del Cuore. 

Questo è da tenere in conto se vogliamo realizzare una comprensione amorevole. 
Focalizzando l’attenzione su ciò che unisce, la Coscienza sarà in grado di individuare e 
utilizzare solo quei punti d’incontro che servono ad includere i concetti che non le 
appartengono e saperli intrecciare con i propri. Così riuscirà a creare nuove forme di 
accordo e comunione che saranno il prodotto di un pensiero costruttivo di più ampio 
raggio, frutto di un orizzonte allargato. 

L’apparenza inganna 
Ovvero come trasmutare i ruggiti in sussurri. 
Siamo tempestati di notizie riguardanti gli avvenimenti negativi. Ogni giorno i mezzi di 
comunicazione ce ne propinano in abbondanza, mentre le buone nuove sono rare e 
difficilmente fanno notizia. Ciò significa che il mondo sta andando a rotoli? Questo è quello 
che sembra. Ma un vecchio adagio dice che: “L’apparenza inganna”. E infatti è vero! 
Lo stesso Aristotele, fautore dell'osservazione delle forme di natura, cadde in errore 
quando, osservando il Sole, concluse che girava intorno alla Terra. 
! 
Dietro al moto illusorio dell'apparenza c’è un piano che avanza lentamente, ma senza 
sosta. È il Piano Divino che nella sua perfezione progettuale ritma le tappe dell’Umanità 
affinché il genere umano evolva adempiendo al suo compito di mediatore tra Cielo e 
Terra. Se crediamo che quel Disegno ci sia, gli accadimenti negativi lo devono comunque 
esprimere se pur in modo distorto e quanto mai degradato. In effetti è proprio così. 

�3

http://fraternity.it


fraternity.it

Per scorgere il Piano nella sua perfezione, occorre non prestare attenzione alle tante 
forme corrotte e rallentate nella loro frequenza originaria proprio a causa dell’errata 
interpretazione del Piano da parte degli Uomini; come ad esempio la forma della guerra la 
cui frequenza originaria è quella della Pace. Ciò significa che bisogna distaccarsi dalla 
corruzione della forma apparente e riconoscere il significato evolutivo che quella forma, 
nonostante sia distorta, cela al suo interno. Come dire che: attraverso il dolore della guerra 
l'Umanità agognerà, finalmente, il valore della Pace.

Un esempio ancora più estremo è quello che riguarda la causa del comportamento del 
pedofilo. Per quanto sia efferata la sua azione, il Proposito Divino che lo anima, ossia, 
l'Archetipo di riferimento, nonostante sia interpretato nella forma più degradata possibile, è 
e resta pur sempre quello dell'Amore, cercato nella sua purezza virginale. Se la coscienza 
della persona che osserva il pedofilo, anziché detestarlo per la sua azione — così 
prestando il fianco alle forze oscure — si concentra sull'Archetipo di riferimento, riesce ad 
innalzare dentro di sé la frequenza bassa della pedofilia fino a quella dell'Amore puro. In 
questo modo cambierà lo sguardo e redimerà la sostanza di cui son fatti i propri pensieri, 
emozioni e azioni. Alzare la vibrazione dei propri veicoli, avrà, inoltre, l'effetto di irradiare 
Amore puro nell'ambiente al posto dell'immagine distorta della pedofilia. Con questo non 
sarà certo redento il pedofilo, ma la sua immagine sarà redenta nella coscienza 
dell'osservatore. 
Sostituendo nel proprio immaginario le immagini corrotte con quelle corrette, 
ognuno salverà se stesso, e gradualmente rinnoverà l’immaginario collettivo, così 
salvando l'Umanità intera. 

Principi o Archetipi Divini 
L’Umanità è immersa in una sostanza planetaria in cui i Principi primi o Archetipi Divini si 
manifestano mediante una coppia di opposti formata dal Principio illuminato dal Proposito 
Divino e dalla sua ombra. Bene e male rappresentano la coppia fondamentale di questa 
dualità, dove il Bene è il Principio illuminato e il male la sua ombra. 
Occorre anche dire che il seme dei Principi è riposto entro la nostra Coscienza; tuttavia, 
per fattori inerenti l’abbassamento della Kundalini planetaria avvenuto durante il periodo 
atlantideo, noi esseri umani manifestiamo primariamente il lato in ombra del Principio 
anziché quello in Luce. Il nostro sforzo evolutivo è infatti quello di allinearci, via via, con la 
Luce del Principio per far prevalere il Bene sul male. Così accade per tutti gli altri Archetipi 
o principali coppie di opposti quali: caos e Ordine, odio e Amore, paura e Coraggio, falsità 
e Verità, corruzione e Purezza, bruttezza e Bellezza, squilibrio ed Equilibrio, conflitto e 
Armonia. Questo spiega la facilità con cui ci adagiamo nell’ombra e, d'altro canto, la fatica 
evolutiva per cogliere la Luce; onde per cui, partiamo dal conflitto per giungere 
all’Armonia. 

Necessità dell’ombra 
Abbiamo compreso che l’ombra è il riflesso speculare del Principio stesso; riflesso che, 
come nell'immagine specchiata, ribalta la qualità del Principio mostrando il suo rovescio. 
Così lo Spirito impalpabile diventa materia solida e il Bene si riflette nel male o la Luce 
diviene tenebra. Il riflesso è l'ombra che segue il Principio senza sosta e, quale polo 
negativo/ricettivo, funge da contrappeso, mantenendo il Principio sempre in piedi, positivo, 
emissivo e irradiante. Spesso mostra la sua faccia oscura come mancanza o degrado del 
Principio stesso dovuto alla precipitazione negli strati più densi di materia. Si pensi alla 
tenebra come mancanza di Luce o alla paura come assenza di Amore. Una carenza e un 
degrado necessari, tuttavia, a creare un'alternanza ritmica nella manifestazione. Come 
tendere all'Amore e sapere che c'è, se non attraverso la paura che negandolo l'agogna? 
Solo la mancanza di Luce fa sentire, nel profondo dell'animo, il desiderio di trovarla, 
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poiché l'assenza di un Principio è percepita dall'essere umano come un bisogno 
ancestrale, una tensione inconscia e irresistibile verso di esso. Così, perpetrando il male, 
prima o poi si aspira al Bene. 
In realtà esiste solo Spirito, così come esiste solo Amore, Bene e Luce. Non esiste un 
quanto di odio che geli l'Amore. L'odio è un effetto tangibile della paura di esistere ma 
nulla può contro un pur flebile anelito d'Amore;  così come nulla può l'oscurità contro la 
fiammella di un lume. Solo il Principio è una realtà; tutto il resto è apparenza illusoria. 

Tendere verso la Luce 
Non dimentichiamo che i Modelli Divini, ossia, gli Archetipi, sono i prototipi perfetti di tutte 
le forme. Il loro proposito, o energia causale, è insito in ogni manifestazione formale. Per 
scorgerlo nella degradazione della bassa frequenza, laddove non è più riconoscibile 
all’orecchio umano poiché il fragore dell’Ombra ne impedisce l’ascolto, occorre innalzare 
la vibrazione del nostro apparato di sintonia: il Cuore. 

Quando si sostiene la Luce di un Principio che è espressa come alta frequenza nella 
manifestazione delle forme, si produce un effetto di risonanza che fa surfare la coscienza 
sulla cresta dell'onda, salda in quella Luce. Ciò infonde stabilità, amorevolezza, fiducia, 
visione e comprensione. Quando si cavalca l’ombra del Principio che è espressa come 
rallentamento della frequenza originaria, si abbassa, invece, la vibrazione e la coscienza è 
in balia degli accadimenti in uno stato di paura, sconforto, delusione e irrequietezza. 

Il nostro Cuore è, infatti, appesantito dalla sofferenza causata dalla percezione delle 
frequenze basse che ci propina l’oscuro sistema di controllo globale attraverso la visione 
continua del degrado della vita. Appena distogliamo lo sguardo dall’apparenza catastrofica 
degli avvenimenti e ci concentriamo sulla nota dell’Anima Mundi, riusciamo di nuovo ad 
interpretare i ruggiti delle forme corrotte come sussurri di Speranza. Il Divino ci parla 
continuamente d’Amore ma Il nostro ascolto è così rallentato che le orecchie percepiscono 
soltanto suoni a frequenze basse senza più riconoscerne il vero significato, e ascoltando i 
ruggiti della forma che lo dovrebbe palesare, sentiamo solo dolore.  

Non siamo più abituati a decodificare i messaggi dell'esistenza; non abbiamo attivato 
l'udito interiore in modo da ascoltare i consigli dell'Anima al posto dei ruggiti che 
producono una vita sofferta. Dobbiamo sintonizzarci sulla corretta frequenza del Piano 
Evolutivo innalzando la velocità di ascolto per riconoscere le parole d'Amore che 
continuamente incrociano il nostro cammino, così da accoglierle nel Cuore. 
Comprenderemo, allora, che non sarà un novello Salvatore a sottrarci dalla sofferenza, ma 
noi stessi. Elevando la vibrazione del Cuore ci connetteremo al Cuore del Cristo e la Sua 
forza, liberata in noi, salverà il mondo. 

Esempio: 
Nel file audio intitolato: "Pace e Amore" si ascolta a velocità normale una frase ispirata 
all'Amore e alla Pace che il Piano Divino diffonde costantemente su tutto il pianeta. 
Nel file audio intitolato: "Pace e Amore distorto” si ascolta la stessa frase registrata a 
velocità molto più bassa. È la frequenza del Piano così come la recepiamo quando siamo 
rallentati e quasi paralizzati dalla paura o sofferenti per le mille traversie della vita. Il suo 
significato evolutivo è irriconoscibile tanto è distorto e il suono ci colpisce come un tetro 
ruggito. Così è il fragore della guerra e dei tanti misfatti che avvolgono l'Umanità in una 
tempesta oscura. 

Se innalziamo lo sguardo, però, e aumentiamo la frequenza dell'ascolto, possiamo 
riconoscere il messaggio d'Amore della vibrazione originaria e diffonderlo a nostra volta 
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affinché risuoni come un sussurro dell'Anima e faccia risplendere la Luce del sereno. In 
questo modo rendiamo sacra la vita e riconosciamo che il Piano Divino è buono e giusto e 
in perenne manifestazione. 

Ascolta il messaggio “Pace e Amore distorto” nel ruggito della forma corrotta. 
Ascolta il messaggio “Pace e Amore” alla frequenza originaria.
Guarda il video: “Magia di Cuore e mente”.

Praticare l’Innocuità 
Per addestrarci nella pratica dell’innocuità che, ovviamente, nasce già nell’intenzione della 
comunicazione e prosegue nella formulazione del pensiero, propagazione del sentimento 
e precipitazione dell’azione conseguente, dobbiamo prestare attenzione alla risposta 
reattiva del soggetto ricevente. Il fatto che il destinatario della comunicazione sia 
suscettibile, permaloso o addirittura mal disposto, non ci esime dal portare correzioni alla 
nostra modalità espressiva. Chi prende l’iniziativa del comunicare ha la responsabilità 
dell’effetto della comunicazione sul destinatario quale che sia la di lui risposta. 

Sarà compito del ricevente elaborare la propria risposta reattiva ed indagare sulle cause 
che innescano il "sentirsi sotto attacco" cercando il Centro di Pace insito nel proprio 
Cuore. Il nostro compito è, tuttavia, quello di osservare tale effetto, e qualora non 
corrisponda alla nostra intenzione comunicativa, riformulare la comunicazione finché non 
sia così innocua da essere accettata senza riserve. La migliore intenzione è quella che 
scaturisce dall'Anima come esigenza d'Amore. Facciamo che sia quella intenzione a 
muoverci così da rendere animicamente innocuo il nostro comunicare. 

Sentirci sotto attacco 
Sentirci sotto attacco è uno stato emotivo che, a prescindere da un reale e concreto 
pericolo di offesa, ci chiude in un guscio di protezione ermetico che impedisce ogni 
possibilità di dialogo quando addirittura non ci veste di una corazza che ci rende guerrieri 
pronti al contrattacco. Per evitare questo doloroso stato bisogna addestrarci a togliere ogni 
maschera che impedisce la visione reale di noi stessi per cui reagiamo ad ogni presunta 
provocazione. Ciò succede poiché ci identifichiamo nell'immagine che la provocazione 
evoca. Occorre ripetere dentro di noi: "Io non sono quello; Io sono l'Anima, centro di 
Luce, Amore e Potere". Ripetendo questa affermazione mantrica evitiamo di cadere nella 
provocazione e di prestare il fianco all'attacco. Nessuno può attaccarci se non noi stessi 
spalancando la porta del nostro lato oscuro, così invitando le forze della separatività a 
prenderne il dominio. Questa è la nostra fragilità che, come una ferita aperta e 
sanguinante, deve essere curata nel centro di Pace del Cuore. È il centro di stabilità 
permanente capace di risuonare con tutte le vibrazioni in entrata e sintonizzarci su quelle 
che, più delle altre, realizzano legami sinergici o punti di incontro. Ogni volta che la 
personalità è colpita da un’onda sconosciuta la percepisce come pericolosa e si pone 
subito in difesa. Attivare la sintonia del Cuore significa riconoscere quell’onda energetica 
come complementare alla nostra e poterla cavalcare in pace. 

Ascoltare la sofferenza dell’altro 
Ogni volta che proviamo un senso di fastidio verso qualcosa o qualcuno significa che quel 
qualcosa o qualcuno sta riflettendo verso di noi un aspetto che non è ancora risolto nella 
nostra interiorità. Il fastidio, così come il disturbo, nasconde sempre la sofferenza che ne è 
causa. Quanto prima lo riconosciamo in noi, tanto prima curiamo e guariamo le nostre 
ferite. Ma ciò vale anche nei confronti degli altri. 
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È più facile non cadere nell’offesa o nell’orgoglio se, quando attaccati dalla impudenza 
altrui, che molto spesso cela una Verità inascoltata, invece di porre l’attenzione sulla 
parola o l’atteggiamento offensivo della persona, focalizziamo l'ascolto sulla sua 
sofferenza interiore che è causa di quell’esternazione. Dietro l’aggressività c’è la 
sofferenza; sofferenza che a sua volta è l’effetto del senso di separatività che imprigiona 
l’individuo quando fa prevalere l’io personale anziché il Sè animico. La persona è unica ma 
separata dagli altri; il Sè animico è sempre Uno. Se ci concentriamo sulla sofferenza 
dell’altro non saremo colpiti dall’onda d’urto delle sue parole o delle azioni maldestre che 
la celano e sapremo adottare procedure amorevoli e intelligenti per la risoluzione della 
conflittualità e la realizzazione di una relazione armonica. 

Percepire l’inclusività 
A volte siamo presi dalle problematiche della vita e ci sentiamo come imprigionati e 
costretti in una situazione debilitante e coercitiva. Questo è proprio il senso della 
separatività che ci isola e rinchiude. Come possiamo liberarci? 
Aumentando la percezione dell’inclusività. Riconosciamo che la problematica riguarda 
tutta l’Umanità e che noi siamo solo uno dei tanti condensatori che la focalizzano per 
risolverla. Invertendo la funzione di condensatori in quella di diffusori radianti, trasmutiamo 
la polarità della Coscienza da ricettiva (rivolta verso di noi) ad espansiva (rivolta verso la 
totalità), in modo che la forza entro il nostro corpo da centripeta diventi centrifuga, e 
l'attenzione posta nel riconoscere il significato e la causa della problematica sia rivolta a 
quella parte di Umanità che, come noi, ne è portatrice condizionata. Il cambiamento di 
polarità, e la conseguente trasmutazione, è possibile solo mediante la centratura nel 
Cuore, poiché il Cuore è centro radiante l'energia d'Amore che include e unifica. Così il 
problema viene svelato per quello che è: un’opportunità di crescita per noi e per gli altri. 

Divino adeguamento 
Abbiamo appreso che il Piano Divino è sempre in manifestazione, tuttavia, le forme che lo 
manifestano possono avere delle distorsioni dovute all’erronea interpretazione del Piano 
da parte dell’Umanità errante. Le forme distorte, quali accadimenti negativi, forme 
separative, fastidi, difetti e vizi, sono forme in via di perfezionamento; ciò nonostante, 
manifestano il Piano. Spetta a noi uomini e donne di buona volontà trasmutare quelle 
forme imperfette in forme perfettamente riflettenti il Piano Divino mediante il Divino 
adeguamento. In pratica, sostituiamo la forma ancora imperfetta con il suo Archetipo o 
opposto polare che è perfetto. Un difetto sarà trasmutato nella qualità opposta; un vizio in 
virtù; un accadimento negativo nel suo opposto positivo che rivela la perfezione del Piano. 

Quando precipitiamo il Divino adeguamento entro una forma che ha un certo grado di 
imperfezione (una forma negativa che distorce con il suo effetto il senso del Piano Divino) 
trasmutiamo quella forma entro la nostra mente, mediante l’afflusso di Luce dall’Anima, 
sostituendola con il suo opposto polare che è perfetto. Una volta creata la nuova forma- 
pensiero la rivestiamo del sentimento corrispondente, sentendolo crescere entro il nostro 
corpo emotivo. Sentimento che darà alla forma forza attrattiva di manifestazione. 
Immettiamo, dunque, la forma, irradiandola come dono, dal chakra del Cuore entro la rete 
eterica (la rete invisibile che collega tutta l’Umanità), affinché chi è pronto ad accoglierla se 
ne avvalga a sua volta. In ciò consiste il nostro Servizio impersonale. 

Se il comportamento di una persona, un accadimento, un nostro o altrui difetto ci danno 
fastidio, pur sapendo che quel fastidio è una distorsione che ci appartiene, possiamo 
distaccarcene osservando il significato e l'Archetipo di riferimento che sottostà a quella 
forma fastidiosa. Una volta riconosciuto l'Archetipo che, ad ogni modo, è intriso di Volontà 
d'Amore, precipitiamo quella Volontà d'Amore entro la forma, e il fastidio o difetto in noi, 
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magicamente scomparirà, poiché vedremo e sentiremo solo il riverbero dell'Archetipo 
d'Amore in quella forma. Avremo, cioè, liberato l’Amore che, imprigionato, non consentiva 
alla forma di essere perfetta. La trasmutazione avviene entro di noi, nel nostro modo di 
"guardare" con altri occhi. Il cambiamento è sempre soggettivo fino a che la soggettività 
condivisa esprime una condivisa oggettività. 

Esempio pratico del Divino adeguamento: 
La tecnica consta di 5 fasi che vanno eseguite in sequenza. 

• 1 - Allineamento all'Anima, al principio Cristico e al Padre Divino. Per fare ciò è 
necessario esercitare un atto di volontà: "Io, la personalità, voglio allinearmi all'Anima 
e al Padre mio per servire il Piano”. 
• 2 - Riconoscimento che la condizione apparentemente negativa che si sta 
sperimentando, è il risultato dell'attuazione della Legge e dell'Ordine Divino. Occorre 
diventare ricettivi al Proposito (Archetipo) che li sottende e invocare la sua presenza. 
• 3 - Evocare il Proposito Divino presente all'interno della limitazione, separazione, 
negazione della forma che lo imprigiona e vederlo radicarsi entro la coscienza. Ascoltare 
la voce della Sua Verità. 
• 4 - Accogliere la radianza della Verità emergente che disperde l'oscurità prodotta 
dall’ignoranza. La luce della coscienza animica irradia e trasmuta la forma separativa, in 
realtà inclusiva. 
• 5 - Porre il sigillo dell'Ordine Divino pronunciando dentro di sé: "Possa il Piano Divino 
manifestare il Divino adeguamento all'interno di questa condizione (forma 
imperfetta) nella Legge e nell'Ordine Divino". 

Ricordiamoci che cambiare il mondo significa cambiare la nostra immagine interiore del 
mondo. Noi siamo ciò che immaginiamo, e quindi, pensiamo. In base a ciò possiamo 
influire sull'ambiente intorno a noi secondo la conformazione delle nostre immagini tradotte 
in pensieri. Se diamo forma alla negatività creeremo un ambiente tetro ed oscuro; se, al 
contrario ci focalizziamo sulla luce vedremo un mondo luminoso. Se diamo ascolto alla 
separatività tutto ci sembrerà diviso e in conflitto; se saremo sintonizzati sull'onda 
dell'Amore, tutte le forme lo rispecchieranno ai nostri occhi. 

Contemplare la Perfezione
Una delle sperimentazioni per giungere alla Perfezione Spirituale, nel senso della 
espansione di Coscienza, è quella di contemplare la Perfezione stessa mediante forme 
che la esprimono. Contemplare significa essere insieme nel Tempio; ossia, essere uno 
con Dio. Esistono molti simboli di Perfezione a cui fare riferimento, tra cui i mandala sono 
forse i più conosciuti. Nel frastuono della vita quotidiana è, tuttavia, difficile ritagliare tempo 
per la contemplazione a meno ché non lo si voglia con tutta la propria forza. Contemplare 
la Bellezza è il viatico verso la Perfezione poiché sintonizza i sensi interiori, e via via la 
totalità dell’essere, al modello perfetto. Quello che avviene entro la Coscienza è la 
capacità di trasformare la materia grossolana in matrice vivente del Proposito Divino 
mediante un’idea che lo rispecchi. 
Per dar corpo a una idea occorre riconoscerne la funzione archetipica e dargli significato 
entro la forma. Ma per creare non ci si può distrarre con le forme; bisogna concentrarsi sul 
Modello Ideale e perseguirlo insieme e in Bellezza. La creatività di gruppo è l’unica a 
realizzare quell’ideale ponendo il talento di ognuno in relazione armonica. In fin dei conti, 
ogni specie progredisce seminando il meglio. C’è chi si concentra sull’oggetto e crea 
consuetudini e chi si concentra sulla Perfezione e crea nuovi orizzonti. 
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Divenire Saggi e immortali 
La Saggezza è l'Amore Divino in azione entro le relazioni umane. Il Saggio ne è portatore 
sano poiché trova il giusto senso per ogni accadimento della vita. Che si tratti di un evento 
tetro come il ruggito leonino o di una condizione cristallina come il trillo d’un Angelo, 
mantiene la giusta direzione per manifestare la Verità attraverso la sintesi degli opposti. 
Egli trasmuta in Bene tutto ciò che incontra e dona Bellezza e Armonia al vivere. È il frutto 
di un equilibrio ritrovato tra l'Essere dentro e l'agire fuori in perfetta sintonia con il Piano 
Divino. Non si scompone più nel navigare il mare burrascoso della sofferenza perché ha 
trovato il giusto posto nel grande mosaico della vita, e diventa punto di luce radiante che, 
come faro, illumina il cammino. 
Quando, da Saggi, scegliamo di stare al centro di noi stessi, in contemplazione della 
Perfezione e Bellezza, in quell’interludio tra gli avvenimenti che la Saggezza chiama 
“Presenza”, allora siamo nell’Immortalità. Scegliere, con Atto di Volontà, di non reagire agli 
scossoni della materia, nonostante la pesantezza delle prove da affrontare, è riconoscere 
il fluire dell’esistenza; un fluire senza tempo che ci conduce a un passo dall'eterno. Il 
percorso è arduo ma non impossibile, ed ogni volta che ci avviciniamo alla Perfezione 
della nostra risposta alle circostanze della vita, siamo più vicini all’essere immortali. 

Fratellanza 
Fratellanza è sentire l’altro come fratello, non importa quale misfatto abbia commesso. 
Non è una realizzazione facile, ma indispensabile per adempiere al nostro compito di 
Anime che hanno scelto di incarnarsi per aiutare l’Umanità e il Pianeta a redimersi. Sentire 
l’altro come fratello non significa condividere il suo comportamento né tantomeno i pensieri 
e i sentimenti. Significa poterlo benedire anche se nei suoi confronti esprimiamo critica, 
giudizio o dissenso. La Fratellanza non guarda in faccia alla personalità, con tutte le sue 
storture; essa riconosce l’Anima Una che si riflette in tutte le sfaccettature 
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dell’Umanità. Possiamo scegliere di riconoscere l’altro poiché è nostro fratello o sorella 
nell’Anima e, pur non approvando il suo operato, avere per lui un sincero sentimento di 
comprensione, una pacifica accettazione della sua diversità senza nutrire alcun senso di 
separatezza. Il nostro Cuore deve restare aperto nell'ascolto profondo, anche se 
sconosciuto alla ragione, delle motivazioni karmiche che spingono l’altro ad agire. 
Così facendo renderemo palese in ogni forma lo Spirito che la anima e quando lo Spirito 
sarà libero di dirigere le forme nella giusta direzione, ossia, verso l’evoluzione dell’Anima 
mundi, nessuna cella lo imprigionerà per quanto angusta potrà essere. lo sguardo della 
Coscienza sarà, allora, risvegliato all’Amore e spazierà oltre ogni limite. Innalzandosi al di 
sopra delle nuvole vedrà eternamente risplendere il Sole. 

Esercizi pratici: 
Questi esercizi servono per addestrare i Deva a comportarsi in modo corretto durante 
scambi dialettici. Sono di aiuto per migliorare la forma; tuttavia, senza l’allineamento del 
Cuore all’Anima e la conseguente predisposizione della coscienza all’ascolto, non danno 
alcun risultato se non scimmiottare un comportamento educato. 

• Saper restare in un silenzio accogliente quando l’altro attacca in modo aggressivo. 

• Vedere l’altro come Anima e non come personalità separata da noi. 

• Concentrarsi solo su ciò che unisce. 

• Inviare all’altro un colore che crei armonia a livello eterico. 

• Arrendersi alla aggressività dell’altro evidenziando, senza vittimismo, il dolore che sta 
provocando in noi. 

• Concentrarsi sulla fragilità e sofferenza dell’altro invece che sulle sue parole, non 
accettando le provocazioni e continuando ad essere centrati nel Cuore. 

• Inglobare il pensiero dell’altro trovando linee convergenti o parallele; mai discordanti. 

• Cogliere la complementarietà dei concetti e delle opinioni dell’altro. 

• Essere disponibili a riformulare il concetto se non è compreso dall’altro. 

• Fare da specchio rivolgendo all’altro il concetto espresso verso di noi. Es: “Mi stai 
dicendo che…”. 

• Rispondere con un “Si” a qualunque obiezione e poi esprimere la propria opinione 
senza contrapporla a quella dell’interlocutore. 

• Utilizzare l’espressione: “Non mi sono spiegato bene” al posto di “Non hai capito”. 

• Utilizzare sempre il termine “Comprendo” al posto di “Capisco”. 

Esercizi per divenire sensibili e flessibili: 

• Esercitare l’ascolto dell’altro e dire che cosa si è recepito del suo stato emotivo e 
mentale. In pratica cogliere le sue motivazioni recondite. 

• Mettersi nei panni dell’altro ed osservare come ci si sta. 

• Sostenere una posizione con argomentazioni valide e poi sostenere il suo contrario in 
modo altrettanto efficace.
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