Newsle'er sabato 24 Aprile
Carissimi, Amici fedeli al Signore nostro Jesus Cristos!
E’ un dono credere e un dono ancora più grande essere inves<<
dall’Alto dalla Fede. Sono due realtà interconnesse, ambedue
sono necessarie, altrimen< l’esperienza della Fede non dà i
risulta< spera< dal credente. Di che risulta< s<amo parlando: di
guarigioni ﬁsiche, psicologiche, emozionali, spirituali o di successi
materiali? Prima di entrare in profondità è necessario
comprendere che tuIo è connesso ,nessuna di quelle menzionate
è indipendente dalle altre. La legge dell’universo è quella di
causa-eﬀeIo, senza eccezione. Ogni aIo crea un riverbero
-feedback, perciò il risultato è, se volete, karmico: se posi<vo è
posi<vo, se nega<vo è nega<vo. Se l’amore è la pietra miliare che
mai sbaglia e mai può produrre soﬀerenze, siamo sulle reIa via.
L’ego, l’io, può amare ? Chi è questo io che chiamiamo ego?
Sembra un rebus, ma non lo è, sono la stessa iden<tà con
peculiarità opposte. Ambedue hanno la stessa caraIeris<ca, sono
iden<ﬁca< nel corpo e nell’ambiente con la tendenza a
possedere, ad avere e anche a dare, però, solo con una
mo<vazione e valutazione controllata dal pensiero, perciò non dal
cuore. Il pensiero e la mente sono sostanzialmente la stessa
iden<tà con nomi diﬀeren<. L’ego dice: “Mia moglie è di nessun
altro”. Ha ragione ad aﬀermare che è sua moglie, ma non ha il
diriIo di possederla; lo stesso vale per la moglie verso il marito.
Nessuna persona può essere proprietà di alcuno.
Cari amici, non vi voglio annoiare, serve solo per avere chiarezza
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in merito alla nostra persona che vive su questo pianeta. Siamo
esseri olis<ci come lo è l’universo, pluridimensionali, dota< di
enormi capacità intelleYve e crea<ve.
Il gioco di lila è nient’altro che la vita stessa nella sua
pluridimensionale e incommensurabile realtà. Il divino in noi è il
Sé superiore, l’Io sono, la consapevolezza immortale, pura e
limpida come il cielo blu senza nuvole. “Siamo a Sua immagine”, è
scriIo in Genesi 5,1-2. Sto parafrasando e interpretando il testo;
non è di mia competenza descrivere, né spiegare il testo, sarebbe
presuntuoso e stupido, perciò lasciamolo ai grandi esper<. Grazie!
La parola lila è in sanscrito e vuol dire, in sintesi, il gioco divino
dell’Universo in cui siamo iden<ﬁca<, senza entrare nella
profondità della tema<ca che lasciamo ai grandi ﬁlosoﬁ e Pandit
esper< di indologia induista.
Apparentemente sembra che ci s<amo indirizzando all’induismo,
ma non è così; al contrario, la nostra riﬂessione si indirizza in
ul<ma analisi al Cris<anesimo che riconosce la nostra
immortalità.
“La vita è troppo interessante e piena di sorprese belle e bru5e
per non osare”, mi disse mol< anni fa un mendicante ﬁlosofo,
laureto in legge.
La legge del dare e ricevere nel Cris9anamente moderno.
Impariamo a dare, ma sarà solo possibile se ci rendiamo conto
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che abbiamo poco da dare in relazione a quello che riceviamo.
Cosa riceviamo nel momento della nostra nascita in questo
mondo? Andiamo ancora indietro nel tempo, al momento del
concepimento. In quell’istante ci viene data la vita e tramite il
sangue della madre veniamo nutri<, ricevendo miliardi di
aIenzioni dalle cellule. Usiamo solo metafore per indicare
conceY altrimen< un po’ complica<.
Con<nuiamo sulla via della essenzialità e semplicità. Noi tuY
siamo profondamente interconnessi con l’universo e in
par<colare con questo pianeta su cui s<amo esperimentando il
vivere. Nessun organo nel nostro corpo potrebbe funzionare
senza essere interconnesso con gli altri organi, intendo in
generale. Non sono un medico e non mi permeIo di
approfondire, comunque ho la mia personale visione delle
interconnessioni in relazione con la natura che s<amo
brutalmente distruggendo senza pietà. Purtroppo anche alcuni
maestri spirituali cris<ani sono a volte, e in parte s’intende,
lacunosi e non hanno un’adeguata sensibilità, comprensione e
competenza della nostra interconnessione con la creazione. Non
è suﬃciente fare camminate nella natura, seppur fantas<ca e
salutare per il corpo, l’anima, l’emozioni di benessere, felicità e
pace. Abbiamo contaminato interi boschi con la plas<ca senza
sensibilità e gra<tudine. Andiamo in chiesa ad adorare Dio e poi
contaminiamo la Sua creazione e l’immensa bellezza di cui siamo
circonda<. Naturalmente ci sono anche molte persone che
puliscono i boschi e li conservano con amore e gra<tudine,
consapevoli che il futuro appar<ene alle nuove generazioni.
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Carissimi ques< accenni sono solo indica<vi , non hanno la
presunzione di essere esaurien<, nè oﬀendere nessuno, ma sono
metafore per s<molare la nostra crea<vità e fantasia per un
mondo migliore.
La legge del ricevere e dare.
Ritorniamo con il nostro approfondimento che riguarda la legge
del ricevere e dare. Quando il bambino passa dall’esperienza
acqua<ca a quella aerobica, olfaYva, acus<ca e taYle, viene
inves<to dall’ossigeno tramite il respiro autonomo, che gli è
indispensabile per la sua sopravvivenza e per l’intera vita su
questo pianeta. Gli viene donata ogni aIenzione nei più piccoli
deIagli. Prende laIe materno se fortunato, comunque ha tuIo
per la sua sopravvivenza. Crescendo riceve non solo aIenzione,
almeno in un ambiente sano, ma amore in abbondanza e, se
fortunato, avrà un’ eccellente istruzione.
La nostra esplorazione in relazione con il Creato.
Riceviamo sole ed acqua in abbondanza se siamo fortuna<.
L’ossigeno che respiriamo gratuitamente dipende dal plancton
dell’oceano, della foresta amazzonica e di tuY gli alberi e vegetali
esisten< sul pianeta che s<amo distruggendo con superﬁcialità e
per immensi interessi economici, ignorando che sono in
interscambio con i nostri polmoni (noi inspiriamo l’ossigeno che
loro espirano e noi espiriamo CO2) e dimen<cando il rispeIo
della natura che è nostra Madre-terra. Il cosmo ci dona la vita.
Senza nutrimento il corpo non può formarsi e perciò dipendiamo
dalla terra, dal sole e dalle piogge e da tuIo ciò di cui abbiamo
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bisogno. La Terra è sacra e le an<che culture lo sapevano meglio
di noi. Percepivano energie invisibili importan<, vedendo gli spiri<
della natura che il Cris<anesimo nel tempo passato ignorava in
gran parte. Abbiamo demonizzato intuizioni e percezioni di
immensa profondità ed importanza. TuY gli esseri viven< sono
dota< di intelligenza, percezione e perﬁno di una forma pensiero
che oggi mol< scienzia< illumina<, aper< e dota< di grande
intelligenza stanno riscoprendo. Per esempio gli alberi
comunicano tramite i terpeni, che sono molecole aroma<che che
servono a proteggerli da funghi, parassi<, etc, inter-scambiando
informazioni gli uni con gli altri, anche a lunghe distanze, per
proteggersi da invasioni di parassi< pericolosi per la loro
sopravvivenza. Il doIor Wolf-Dieter Storl, uno dei più profondi
conoscitori di boschi e faune a livello mondiale, ha dimostrato che
le moderne culture industriali sono in gran parte responsabili del
degrado del nostro eco-sistema. Purtroppo nel passato i re e il
Cris<anesimo sono sta< in parte co-responsabili con le loro
invasioni delle culture cosiddeIe arcaiche e primi<ve,
demonizzandole per imporre il Cris<anesimo. Per esempio
meIendo i san< al posto delle divinità e degli oggeY naturali,
come certe pietre, alberi, montagne considera< sacri come lo
sono ancora in India. Naturalmente ci sono sta< anche i difensori,
grazie al monachesimo che ha sensibilizzato i cris<ani al rispeIo e
alla riverenza per il Creato, dando un contributo enorme al
Cris<anesimo. Ai Monaci dobbiamo l’immenso patrimonio
architeIonico e dei veri capolavori; essi erano anche esper< in
ortocultura, erbe cura<ve importan<, che col<vavano in armonia
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con i cicli lunari. Nessun essere umano potrebbe vivere neanche
per un istante se fosse separato totalmente dal resto della
Creazione.

Jesus Mantra, la preghiera invoca9va della Misericordia.

L’ Amore è il nostro il nostro miraggio infallibile, una scuola di vita
che ci arricchisce interiormente. Jesus Mantra fa la sua parte
essendo la Preghiera della Misericordia per tuIa la Creazione. Se
desideriamo amare noi stessi, gli altri e Dio, Jesus Mantra è un
strumento fantas<co. Naturalmente è molto di più, è la Preghiera
che con<ene una forza straordinaria, a mio avviso infallibile, se la
pra<chiamo con passione, perseveranza e gra<tudine. E’ la
compagnia più preziosa che possiamo desiderare, per il faIo che
ci inter-relaziona con Jesus vivente nel nostro cuore, il mistero di
noi stessi. Solo Jesus Mantra è in grado di rivelarci i segre<
nascos< della nostra interiorità. Se crediamo sul serio che Jesus
sia vivo, onnipresente istante per istante, allora sì che riceviamo
Grazie su Grazie, intendo esperienze di Lui nel nostro cuore, senza
che lo chiediamo. Sono consapevole del faIo che tuIo dipenda
dal credere e volere a tuY i cos< che Jesus stabilisca la Sua
dimora nella nostra anima. E’ uno sposalizio spirituale infallibile,
ripeto se pra<cato e amato con la consapevolezza che Jesus è il
nostro Salvatore e Dio. Comprendo che credere nel ventunesimo
secolo, con le recen< esplorazioni e scoperte dell’astroﬁsica,
possa risultare assurdo e perﬁno medievale.
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La stessa Bibbia, con la storia dei seIe giorni in cui Dio creò il
mondo, diventa scien<ﬁcamente inacceIabile. Ci sono
speculazioni teologiche e ﬁlosoﬁche che cercano di renderlo
credibile, ma rimangono speculazioni e niente più. L’universo
infaY ha circa 13 miliardi e seIecento milioni di anni di
esistenza, di cui il nostro piccolo pianeta quaIro miliardi di anni.
Se vogliamo progredire nella nostra fede dobbiamo fare un salto
quan<co e acceIare la Sacra ScriIura come un’ importan<ssima
metafora che con<ene una verità intui<va profonda. In ul<ma
analisi le speculazioni appartengono al pensiero razionale che
cerca di sostenere delle verità che solo per fede sono acceIabili.
Papa Francesco ha ragione quando aﬀerma “Non c’è fede senza
rischio”. La fede si basa non solo sulle teorie teologiche e
ﬁlosoﬁche, che sono sempre un rischio, ma anche sulla proprie
esperienze interiori. TuIe le scoperte scien<ﬁche che l’uomo può
realizzare saranno sempre incomplete in relazione al Mistero
della vita. Dobbiamo considerare il faIo che l’uomo ﬁnora ha
compiuto scoperte straordinarie pressoché incredibili in ogni
campo della scienza naturale e non solo, ma al riguardo delle
realtà ul<me, come la morte, è ancora anni luce lontano.
Con queste poche righe sulla domanda della realtà ul<ma mi
sono permesso di esprimere alcune mie opinioni che non hanno
alcun valore oggeYvo. Ripeto, sono un principiante che desidera
in ogni istante imparare all’università della Vita. Con questa
intenzione e pra<ca è possibile vivere una vita felice, nonostante
il dolore che è onnipresente. Grazie, Masterbee.
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Carissimi Amici, facciamo un tuﬀo nella reincarnazione. Il testo è
del secolo scorso, perciò di qualche decennio fa. Grazie e buona
leIura.
Masterbee

Padre Kosmas, monaco athonita che viveva in Calabria, diceva
che la Chiesa non ha il copyright per il Paradiso: “Io credo in ciò
che mi dice la mia Chiesa ortodossa, ma so che non abbiamo
l'esclusiva e non stampiamo biglietti per il Paradiso; io non posso
sapere e non posso giudicare e sono sicuro che ci saranno molte
sorprese”.
Domanda:
“Voi eravate buddhisti e avete praticato anche in Oriente, in una
dimensione culturale legata alla reincarnazione. Mi interessa il
vostro vissuto tra reincarnazione e resurrezione”.
Risponde Ahimsa:
“Noi per molto tempo abbiamo creduto nella realtà della
reincarnazione e seguito tutte le implicazioni filosofiche. Non
credevamo nella trasmigrazione, che vuol dire possibilità di
reincarnarsi anche da uomo in un animale, ma credevamo nella
reincarnazione. Se io non so nulla delle vite passate e non ne ho
memoria, come posso sperimentare in me un processo evolutivo?
La reincarnazione presuppone evoluzione, ma l'evoluzione
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presuppone anche involuzione; se io non sono consapevole di ciò
che mi ha preceduto, come posso migliorarmi e superare
determinati errori del passato? Cosa può giovare e spingermi a
migliorare?
Questa vita che noi viviamo è per noi ora unica e irripetibile.
L'uomo deve scoprire quello che realmente è e per arrivare a
questa essenza le diverse situazioni contestuali possono sembrare
più o meno favorevoli. Nascere in Mauritania o in Germania
cambia, e di molto, le esperienze che noi facciamo da un punto di
vista esteriore e culturale, come educazione, cultura, valori
sociali etc, ma in definitiva tutti noi viviamo le stesse cose o
almeno simili dal punto di vista interiore. Dal punto di vista
esistenziale tutti lottiamo per la nostra sopravvivenza e per
affermare noi stessi, indipendentemente da cultura e religione. Ma
di una cosa siamo certi: nasciamo, cresciamo, ci riproduciamo,
invecchiamo e dobbiamo morire. Mangiamo, beviamo, respiriamo
e lottiamo per la nostra sopravvivenza e questa è un’ esperienza
unica e irripetibile. Non serve una reincarnazione se io non ho
piena coscienza di tutte le esperienze passate. Il punto debole
della reincarnazione è che le persone non si ricordano più nulla
delle vite passate, almeno cosi crediamo che sia. Occorre vivere il
presente il più possibile, cioè attualizzare in continuazione la Vita
verso il nuovo. Il presente è solo un nome per indicare la Vita nel
centro profondo di noi stessi, dove si svolge la rigenerazione
mentale psico-fisiologica e spirituale. Questa è l'unicità della Vita.
Se io mi reincarno devo fare ancora le stesse esperienze, almeno
in gran parte, ma se il passato non è impresso bene in me io non
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imparo nulla di nuovo di me. Gli errori possono essere superati
quando abbiamo memoria; la memoria e il ricordo ci aiutano ad
evolverci. Non vedo il senso e l'efficacia della reincarnazione
senza la memoria dei nostri errori passati e la consapevolezza di
ciò che si è vissuto prima. Gli occidentali sono affascinati di solito
da questa visione, ma è mal compresa e in modo superficiale. Gli
orientali infatti sono terrorizzati dalla reincarnazione, ne hanno
paura, non interessa loro rinascere in questo mondo dove
comunque c'è sempre da soffrire. Vedono questa realtà come un
pesantissimo fardello da portare. Gli occidentali invece vedono la
reincarnazione come la possibilità di vivere qualcosa che
avrebbero voluto, il sogno di realizzare ciò che non si è potuto
raggiungere nella vita presente, ma questa è una visione
superficiale e distorta della reincarnazione. Siamo in una
proiezione più virtuale che reale. Se io penso di delegare le cose
importanti della mia vita ad una prossima vita, faccio una cosa
poco saggia in relazione alla Vita Eterna. Nessun uomo ha il
potere di decidere dove andare, in quale corpo infilarsi o in quale
situazione nascere o se vuole rinascere. Nell’aldilà regna una
legge divina per cui l’anima è sottoposta alla Volontà di Dio. Gli
esseri di luce comandano, hanno il potere di interferire nelle
scelte delle anime. Almeno questa è la mia interpretazione che non
ha nessuna pretesa di essere credibile o no.
Penso invece che ci possa essere la trasmissione di attributi tra gli
esseri. Il significato della vita è la Vita (eterna). Cristo è la
quintessenza della Vita che ci può liberare da questa schiavitù.
Una persona che ha creduto al Cristo può liberarsi attraverso di
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Lui da questo giogo e schiavitù. È la liberazione dal samsara, il
ciclo di rinascita e morte. Questo è il fine di ogni esistenza.
Incarnarsi è sofferenza e vivere è sofferenza, le gioie sono sempre
limitate laddove non sono autenticamente spirituali.
Secondo me la reincarnazione non porta l'uomo alla piena
consapevolezza di sé nel presente, alla responsabilità e alla
pienezza di questa vita come fenomeno unico e irripetibile. Ogni
evento e istante che viviamo è qualcosa di irripetibile. Noi
abbiamo un padre e una madre con un loro patrimonio genetico;
francamente mi lascia perplesso pensare che ci siano tante
reincarnazioni in luoghi diversi e con codici genetici diversi.
Durante la meditazione nella mente si manifestano e salgono in
superficie immagini velocissime che spesso non si sa da dove
arrivino. A volte sono suggestioni ed interferenze demoniache, a
volte immagini che abbiamo registrato e modificato, a volte
immagini che si creano e non si capisce da dove provengano.
Le uniche certezze che abbiamo sono la vita e la morte, e dopo la
morte nessuno può fare una scelta per sé. Questo va affermato con
chiarezza. Siamo qui e non sappiamo dove andiamo a finire. Il
senso della vita più profondo è la Vita in se stessa e Cristo è
l'unico che può darci risposte su questo. In occidente viene dato
molto risalto alle pratiche della tradizione tibetana per scoprire in
quale corpo si reincarnano i lama. Noi abbiamo conosciuto tanti
Rinpoche e lama e tra di loro non tutti credevano nella
reincarnazione. I criteri che hanno per riconoscere gli oggetti
come le ciotole, o gli ingressi dei templi, vengono da poteri
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psichici molto sviluppati. Un lama che muore porta con se questo
bagaglio di conoscenze e può trasmetterle ad un bambino nella
sua mente, entrare in lui, senza una possessione diabolica, ma con
delle indicazioni che permettono al bambino di riconoscere
oggetti e immagini. Il lama può anche trasmettere molecole
psichiche del suo passato ad un bambino medianico, a cui
trasferisce la quintessenza di quello che come lama ha
accumulato e realizzato in vita. I tibetani sono in una dimensione
cosmologica, non sono in una dimensione cristiana legata al
Regno di Dio, sono sempre inter-relazionati con la loro tradizione
dell'aldilà, così come gli induisti sono legati all'induismo. In ogni
tradizione si possono verificare e constatare queste realtà
psichiche, si può forse anche dire soprannaturali, di interrelazione tra la vita dei viventi e i trapassati. Certi lama quando
arrivano ad una certa età si dimenticano tutto; ci sono Rinpoche
molto conosciuti che non si ricordano più nulla del loro passato.
Se consideriamo la questione da un punto di vista spiritico,
bisogna riconoscere che i tibetani hanno una capacità medianica
eccezionale. In certi casi la mente entra in contatto con il mondo
psichico anche dei trapassati, perciò parliamo di un contatto con
realtà psichiche che esistono da millenni e millenni. Non si tratta
dell'essenza della persona, ma sono piuttosto campi psichici che
creano identità reali che agiscono autonomamente. Possono
influenzare ed entrare nella mente di un bambino, attivando certe
tendenze ed inclinazioni; addirittura possono stimolare, in una
coppia, un uomo ad unirsi alla sua compagna in un rapporto
sessuale in un dato momento, agendo sugli ormoni e sull'energia
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sessuale per potersi infilare in questo canale. Però questi processi
in generale non hanno una lunga durata, perché con la crescita
dell’individuo l'influenza sui suoi campi psichici viene meno.
Questi fenomeni non sono altro che la continuazione della
tradizione occulta dei tibetani, che è precedente al buddhismo,
così come la scuola Shingon in Giappone è ereditaria di un
esoterismo che precede l'arrivo del buddhismo. Il buddhismo
tibetano è straordinario: vi è un’eccezionale conoscenza della
psiche e costituisce di fatto il nucleo del messaggio buddhista. Noi
per anni abbiamo praticato anche il Theravada, la corrente
presente in Sri Lanka, Myanmar, Laos e Thailandia.
Gurdjeff si dice abbia fatto molte esperienze in tanti monasteri in
Oriente ed Occidente e abbia fatto una sua sintesi molto
particolare di tutti gli insegnamenti. Dal nostro punto di vista la
sua “Quarta via” non può funzionare se non per lui stesso e pochi
altri. Lui è riuscito in questa sintesi, ma ha avuto una vita
straordinaria e l’ opportunità di fare esperienze stranissime. È
stato molto osannato da Osho, un maestro istrionico, geniale e
con un carisma forte. Pare che Osho sia morto sereno.
Comunque la nostra via suprema è “ vivere nella Coscienza
Cristica”.
Con profondo affetto
Vostro amico Masterbee
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