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ParaPsicologia - ricerca sPirituale

Si dice che un’intensa concentrazione diretta verso un obiettivo
da raggiungere sia efficace per realizzare quanto ci si è propo-
sti. Una lunga ricerca da parte nostra e conseguenti studi pra-

tici, ci hanno condotto al contrario a una ben precisa scoperta: l’as-
senza di pensiero (diversa dalla sospensione dell’atto pensante) è
senza dubbio più incisiva ai fini realizzativi. La concentrazione
naturalmente ha la sua importanza, come spiegato nel corso dei
nostri scritti, ma in un contesto che è connesso con dinamiche che
differiscono in base a ciò che si va a intraprendere. 

Non pensare, o meglio, rimanere neutrali rispetto all’azione
pensante, eliminando in certune condizioni l’atto ad essa corri-
spondente, rinnova i processi naturali che sottendono alla rea-
lizzazione spontanea di determinati meccanismi psichici.
Spesso, l’intervento mentale unito ad un forte desiderio e ad
un’ossessiva ricerca del risultato da realizzare, fanno abortire
quanto si stava concretando per vie autonome, anche se sem-
pre scaturenti dall’inconscio. La parte razionale dell’indivi-
duo, in sostanza, inquina i processi che fanno capo a quello
stato d’essere che, unito al destino, stabilisce lo svolgimento di
determinati accadimenti. 
La “camera oscura” che è situata nel cerebro, sviluppa il

negativo della situazione che deve manifestarsi nella sfera
materiale e si unisce a quanto il fato ha già predisposto a livello
cosmico-universale e astrale-planetario. Possiamo affermare che
in alcuni casi, ciò che il destino riserva, se non viene sollecitato,
rimane inespresso. La sollecitazione in questione consiste non
nell’agire ma nel lasciare fluire quello che intuitivamente si sta
generando. Per essere chiari, quando nell’ambito di una situazio-
ne che ci sta a cuore si palesano certi segni incontrovertibili, è
necessario assecondarli. Poniamo il caso che nella vostra vita si
presenti un problema di qualunque tipo, un evento che deve esse-
re risolto con una certa urgenza (l’acquisto di un’immobile, un
intervento chirurgico, ecc.). Nel corso della vostra azione volta a
risolvere la situazione, escogitando la maniera più adeguata per
affrontarla, vi rendete conto che si crea una traccia, ossia che,
nonostante gli ostacoli che inevitabilmente si incontrano quoti-
dianamente, le cose fluiscono come guidate da una “forza invisi-
bile”. I tasselli legati alla problematica sembrano misteriosamen-
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te andare al loro posto, simili a tessere di un
puzzle che lentamente, gradualmente, vengo-
no ricomposte. Se in quel momento allonta-
nate il pensiero da quanto sta accadendo,
lasciando fluire l’energia che presiede all’av-
venimento, assecondando il destino che deve
compiersi, la realizzazione sarà completa. Al
contrario, se il vostro desiderio accompagna-
to da un pensiero assillante si insinua nell’at-
tuazione di tale conquista, si assisterà ad una
degenerazione energetica che agirà negativa-
mente su questa situazione. È possibile che le
condizioni positive che si sono manifestate in
un certo momento, non si ripropongano più
e quel che doveva essere fatto diviene inattua-
bile. Gli incastri che si erano resi noti si di-
sperdono e il momento propizio svanisce per
sempre. 
Se è vero che il futuro in gran parte è già

scritto, dimorante nelle misteriose trame del
fato, è altrettanto vero il fatto concernente
un’azione-non-azione che consenta di attuar-
lo. È necessario dunque percepire il cambia-
mento che è nell’aria, essere attenti alla tra-
sformazione che in qualche modo si annun-
cia, come spiegato, attraverso segni distingui-
bili che non possono sfuggire a chi è attento e
consapevole. Sfruttare le correnti che sotten-
dono a tale movimento astrale, significa gui-
dare senza interferire la forza agente la quale,
simile a un seme che deve germinare, va
lasciata nel buio della mente fin quando non
è pronta a emergere dalle profondità del sub-
conscio. Per ottenere ciò, è necessario stacca-
re l’intelletto da quanto lo stato percettivo
suggerisce inconsciamente, sotto forma di
intuizione, lasciando fluttuare nelle profondi-
tà del vostro essere l’atto trasmutativo. Si trat-
ta di una vera innovazione nel campo delle
potestà mentali, che contribuisce a rendere
manifesto quel dinamismo interiore capace
di fare la differenza. Logicamente il risultato
varia da persona a persona, anche se general-
mente tutti, in certe occasioni, si trovano
dinanzi a questa condizione fruttifera, che si
incrementa nel momento in cui si allontana
la mente da quel che accade nel profondo. Più
si è in grado di staccarsi da ciò che si profila
all’orizzonte dell’inconscio, e maggiore sarà la
possibilità di beneficiare delle potenzialità
esternate. 

Esercizio

Tecnica relativa all’assenza di pensiero

Non esiste un metodo preciso, vista la difficoltà e le
finalità di quanto vogliamo raggiungere. Tuttavia,
abbiamo creato una possibile tecnica operativa in
grado di avvicinare lo sperimentatore al traguardo
voluto. Importante è riflettere bene su quel che si
vuole. Considerate che la pratica deve riprodurre un
ipotetico avvenimento e serve da allenamento per
quando si presenterà la vera occasione, reale e crucia-
le per il vostro vissuto. Scegliete qualsiasi cosa che
susciti il vostro interesse, tenendo conto che si tratta
solo di una esercitazione. Nonostante questo, il
vostro interesse o se vogliamo il coinvolgimento, deve
essere autentico. Una volta individuato l’obiettivo
necessitante, fissatelo fortemente nel vostro apparato
mentale. Meditate su come raggiungerlo, formulate
varie ipotesi. In seguito distanziatevi da quanto cogi-
tato. Dimenticate quello che avete preordinato,
annullate ogni riferimento che riporti alla memoria
la vostra decisione. Quando si renderà necessario
azionare il meccanismo esposto nella realtà, sarete
pronti per utilizzarlo. Cercate contemporaneamente
di avvertire, percepire lo stato d’essere che segue l’e-
sternazione del fenomeno e contemporaneamente
non ostacolate la sua esecuzione, il suo palesarsi. Il
lavoro è lungo e va svolto con cura e pazienza, doti
indispensabili per riuscire; allenatevi quindi con
costanza affinché una nuova natura sorga in voi e
automatizzi le dinamiche nascoste nell’animo. La
mente dell’uomo è uno scrigno prezioso e arcano in
cui molteplici mondi e dimensioni convivono, perché
l’essere umano resta sempre e comunque il vero
mistero da scoprire. 

[CONTINUA]


