L’

E fu la vita …

informazione che “prende corpo” nella
Materia/Energia dà origine alla vita, alle più svariate
forme di vita che possono manifestarsi, dalle più semplici alle più complesse.
Le prime forme di vita, che hanno avuto inizio miliardi
di anni fa, erano Organismi Unicellulari.
L’esigenza di aumentare la loro possibilità di sopravvivenza impose la necessità di elevare il loro livello di
consapevolezza per dare una risposta efficace alle sfide
da affrontare. Ciò ha richiesto la loro aggregazione da
cui hanno avuto origine, circa settecento milioni di
anni fa, gli Organismi Pluricellulari che sono divenuti
progressivamente “sistemi altamente specializzati che
funzionano in modo organico”.
Gli Organismi Pluricellulari, più di un milione di anni
fa, si sono evoluti nei primi esseri umani consapevoli:
la vita a questo punto fu in grado di “osservare se
stessa”.
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Gli esseri umani, nel corso del tempo, hanno ricalcato quanto avvenuto
per gli organismi unicellulari creando aggregati sempre più complessi e
specializzati per aumentare la loro possibilità di sopravvivenza: ma cosa è
successo all’Imperativo Biologico della Sopravvivenza che dovrebbe costituire la spinta innata di ogni organismo vivente? Perché il sistema sta
distruggendo se stesso?
La spiegazione che emerge da più parti è che si tratta di una “crisi”.
L’ideogramma cinese che indica la parola “crisi” è composto dal carattere
Wei, che significa pericolo, e dal carattere Ji, che significa
opportunità, ma anche crocevia, punto di biforcazione.
La crisi che stiamo vivendo definisce una fase di
transizione, preludio ad un nuovo livello evolutivo.
E’ il processo che si osserva durante la trasformazione
del “bruco” in “farfalla”: ad un certo punto le cellule del bruco cominciano
a “suicidarsi” e si osserva l’emersione di una nuova stirpe di cellule che
prendono il nome di “Cellule Immaginali” da cui sorgerà qualcosa di completamente nuovo che consente alle cellule sopravvissute di innalzarsi da
quanto è stato distrutto: è la metafora dell’Araba Fenice. Il bruco e la farfalla hanno quindi lo stesso DNA, sono un unico organismo che risponde ad
un diverso segnale.
Coloro i quali riusciranno a leggere la “crisi” come un “segnale” che bisogna
virare verso un nuovo modo di vivere e, di conseguenza, organizzarsi in una
“Massa Consapevole e Critica”, costituiranno le “cellule immaginali” del
Corpo dell’Umanità che transiteranno verso un “Nuovo Ordine” dando
vita alla “Nuova Era”.
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In questo processo la “consapevolezza” gioca un ruolo fondamentale. Cosa intendiamo quando parliamo di consapevolezza? Qual è
la sede organica della nostra consapevolezza? La Corteccia Prefrontale, un adattamento evolutivo del cervello, è la base neurologica che permette agli esseri umani di realizzare la propria
individualità e sperimentare la qualità del pensiero: la funzione
che ne deriva è quella che da più parti viene definita “mente conscia”. Ciò che, invece, viene definita “mente inconscia” è la funzione che deriva da tutto il resto del cervello e del sistema
nervoso, i quali hanno preso forma dalla necessità di interpretare
gli stimoli ambientali e inviare segnali alle cellule che quindi integrano e regolano le funzioni dei sistemi degli organi fisici che sostengono la vita per mantenere la sopravvivenza nell’ambiente
percepito.
La mente inconscia gestisce tutti i nostri programmi biologici,
antropologici, genealogici. E’ un potente elaboratore di informazioni: può interpretare e rispondere a oltre quaranta milioni di impulsi al secondo e la quasi totalità della massa cerebrale è dedicata
alle sue funzioni. La mente conscia,
invece, è in grado di processare quaranta impulsi nervosi circa al
secondo.
Rispetto, invece, alla creatività, la
mente inconscia ha un ruolo estremamente scarso. La mente conscia, invece, è in grado di esplicare
pochissimi compiti simultaneamente
ma è in grado di coinvolgere un Io
osservante nei processi decisionali
e, grazie all’autoconsapevolezza, ci
consente di essere co-creatori nel
processo della vita attualizzando,
quindi, il “Libero Arbitrio”.
Le neuroscienze in ambito cognitivo hanno evidenziato che l’autoconsapevolezza influisce solo per il 5%
sulla nostra attività cognitiva: il 95%
delle nostre decisioni, emozioni
azioni e comportamenti derivano
dall’elaborazione
incontrollata
della mente inconscia.
Ciò ci ancora nella gestione ordinaria
della vita impedendoci di realizzare
quel “salto” che ci condurrebbe a
nuovi e straordinari livelli di evoluzione.

“ Nost ra It aca ”

Lux Terrae 21

Inoltre, tutto ciò che è stato scaricato nei programmi gestiti
dalla mente inconscia si traduce in credenze. Tale processo
è attivo soprattutto nei primi sei anni di vita, quando l’attività elettrica del cervello induce uno stato simile alla trans
ipnagogica che consente di scaricare un numero enorme di
informazioni al di sotto del livello di consapevolezza. Tutto
ciò è stato “previsto dalla natura” in quanto, in questo
periodo, il bambino ha un numero enorme di informazioni
da apprendere per potersi muovere autonomamente nella vita
ed è stato, invece, “sfruttato dal sistema di controllo” per mettere in atto un massiccio processo di condizionamento attraverso l’immissione di quelle credenze che gli sono
funzionali. Possiamo dire, infatti, che il bambino a 6 anni è
già potenzialmente al servizio del sistema.
Poiché il ruolo della mente è anche quello di assicurarsi che
ci sia coerenza tra le credenze, derivate dai suoi programmi, e la realtà esterna, questa, genera, inconsciamente,
risposte comportamentali che confermano la veridicità
delle credenze programmate, facendo sì che queste ultime plasmino la vita della persona.

Credenze e Domande Fondamentali
La storia dell’umanità che noi conosciamo è costituita da un
viaggio che ha esplorato alternativamente il mondo dello
Spirito e quello della Materia transitando per i punti di equilibrio tra i due mondi.
In principio era l’Animismo: la storia dell’umanità parte dal
punto di equilibrio tra Spirito e Materia. In seguito l’umanità
decide di esplorare il mondo dello Spirito: nasce il Politeismo.
Il viaggio si addentra sempre di più nel mondo dello Spirito
fino a raggiungere il suo culmine con il Monoteismo. A quel
punto la Riforma Luterana inverte la rotta traghettando l’umanità verso il primo transito nel punto di equilibrio tra Spirito e
Materia: il Deismo e la scoperta del Nuovo Mondo. A questo
punto all’umanità mancava l’esplorazione dell’altra metà
della mela e quindi si tuffa alla scoperta del mondo della Materia: gli studi sulla genetica e il darwinismo conducono
l’umanità nel regno del Materialismo Scientifico che raggiunge il suo culmine col neo-darwinismo. Anche in questo
caso si determina un evento che crea una brusca inversione di
rotta: il Progetto Genoma Umano che fa crollare tutti i presupposti su cui si fonda il Materialismo Scientifico.
E’ esattamente questo il punto in cui
ci troviamo: ci stiamo lasciando alle spalle il paradigma
del Materialismo Scientifico, insieme al mondo che ha
creato, per andare verso un “nuovo mondo”
che sta nascendo da un “nuovo paradigma”: l’Olismo.

Ci stiamo, quindi, avvicinando al secondo transito
attraverso il punto di equilibrio tra Spirito e Materia.
Tale transito coincide con il “Cambiamento di
Era” di cui parlano i Maya e non solo. Sono presenti,
infatti, tutti i segni che caratterizzano il transito da un’era
all’altra, gli stessi segni che si ritrovano, secondo il
Computo del Codice Temporale che si fonda sulla
Dottrina delle Ere del Mondo, nelle due principali date
di riferimento del passato: quella calcolata sulla base del
Ciclo Mondiale e quella calcolata sulla base del Ciclo
Precessionale.
Il Materialismo Scientifico si è fondato su quattro false
credenze:
Soltanto la Materia ha un Peso;
Sopravvive solo il più Adatto;
Siamo Controllati dai nostri Geni;
L’Evoluzione è Casuale.
Rivediamo queste credenze provando a dare una risposta alle Domande Fondamentali, che da sempre hanno
segnato i momenti evolutivi della storia dell’umanità, in
una prospettiva Olistica.
Da dove veniamo?
I cosmologi concordano sul fatto che prima dell’apparizione della sostanza che chiamiamo Materia, l’Universo consisteva in una Matrice Energetica Invisibile
che i fisici definiscono “Campo”. Dopo il Big Bang, dal
Campo ha avuto origine ciò che vediamo come Materia
Fisica la quale è sempre rimasta connessa al Campo di
derivazione.
La fisica moderna sottolinea il primato dei Campi
Energetici nella loro influenza sulla materia. Di conseguenza la materia dell’Universo è organizzata dall’informazione, che si traduce nei modelli di energia
contenuti nel Campo: gli “Archetipi”. I principi della

meccanica quantistica dimostrano quanto già affermato da Socrate, e cioè
che siano “forme invisibili” o “anime” a plasmare il regno fisico, o da Platone, che parla del Mondo delle Idee che costituisce un modello perfetto di
ciò che osserviamo nella realtà concreta.
Il fatto che l’informazione preesistesse al mondo materiale, depone a
favore di un’ipotesi creazionista sull’origine dell’Universo: la forma di un
organismo esisteva nel campo come “modello definito di energia informata”
ancora prima che l’organismo nella sua dimensione fisica facesse la sua
comparsa.

Creazione ed Evoluzione
La “sostanza” nella forma che definiamo “materia fisica”, nel corso di un
periodo della durata di miliardi di anni, gradualmente, sulla terra, si è
assemblata in forme fisiche complesse che hanno fatto da complemento
ai modelli informati invisibili del campo e, in seguito, hanno ampliato l’informazione contenuta in tali modelli:
è una traslazione della “trascrittasi inversa”
osservata nell’ambito dell’informazione genetica.
Abbiamo già visto, infatti, che nel corso del tempo lineare i primi organismi
viventi ad apparire sul pianeta furono semplici batteri. Attraverso l’uso di meccanismi di mutazione adattiva e delle modifiche epigenetiche, le cellule primitive sono state in grado di selezionare e alterare il proprio codice genetico
per meglio adattarsi alle loro nicchie ambientali. I processi di modificazione del patrimonio ereditario hanno consentito agli organismi viventi di
adattarsi alle continue mutazioni ambientali.
Il processo che, nel corso del tempo, ha portato all’aggregazione della materia
fisica in cellule, seguito dall’assemblaggio delle cellule in organismi

complessi, come gli esseri umani, rappresenta il processo lineare
dell’evoluzione.
Possiamo, quindi, concludere che le origini degli organismi
della biosfera possono essere individuate tanto nel processo
della creazione quanto in quello dell’evoluzione.
In una prospettiva olistica, gli opposti si rivelano parti correlate e
intrecciate all’interno di un sistema organico:
creazione ed evoluzione sono processi intrinsecamente
intrecciati in quel grande gioco cosmico che chiamiamo Vita.

Perché siamo qui?
La risposta possiamo rinvenirla nell’ipotesi Gaia, proposta nel 1972 da
James Lovelock. Secondo questa ipotesi la terra fisica e la biosfera vivente
formano un sistema complesso interagente che può essere considerato un
singolo organismo. La biosfera, secondo questa ipotesi, ha un’influenza
regolatrice sull’ambiente terrestre che bilancia e conserva nella memoria le
caratteristiche fisiche del pianeta per poter sostenere la vita. In questa prospettiva gli esseri umani, in quanto “unici” ad essere consapevoli del proprio
processo e potenziale evolutivo, hanno la funzione di preservare l’armonia
ambientale usando la propria consapevolezza.
Possiamo ipotizzare che il “mandato evolutivo”, fondato sull’osservazione
dell’evoluzione cellulare, di elevare la consapevolezza (e quindi la possibilità
di sopravvivenza), attraverso l’espansione della comunità, offre una chiara
indicazione sulla direzione da prendere.

Cosa dobbiamo fare?
Vivere in equilibrio con la natura integrando le conquiste tecnologiche.
Così come la tecnologia cellulare ha portato al successo delle comunità
cellulari nel corpo umano, la tecnologia umana procurerà il successo delle
comunità umane sul pianeta. Ma di quale tecnologia stiamo parlando?
Ovviamente di una tecnologia al servizio della Vita e non al servizio
del sistema di controllo e del business.
Il paradiso può attendere? A questo punto direi proprio che non può
più attendere! Dobbiamo ricominciare ad abitare il Giardino come
al principio ma arricchiti di tutta la consapevolezza accumulata nella
nostra storia evolutiva. In questo modo incarneremo fino in fondo il nostro ruolo di Co-Creatori consapevoli della nostra realtà.
E’ essenziale, quindi, un cambiamento radicale di prospettiva che ci
induca ad uscire dal porto per navigare in nuove acque, esplorare nuove
terre. Si dice, infatti, che le barche sono più sicure nel porto.... Ma non
è per questo che le barche sono costruite!
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Il sistema ha indotto e nutrito continuamente in noi la
“Paura del Cambiamento” perché sapeva che sarebbe
stata la carta vincente per poter esercitare un controllo incontrastato … e noi, come barche nel porto,
abbiamo smarrito la memoria relativa alla nostra
vera essenza, alla nostra ragion d’essere. Ma ciò che
abbiamo smarrito non è sparito e continua a manifestare la sua presenza, continua a rappresentare una sveglia esistenziale che ci richiama alla nostra missione
fondamentale prima del ritorno ad Itaca: “superare
le colonne di Ercole”.

Ci sono due ostacoli
che ci impediscono di avventurarci in
quest’impresa.
Il primo ostacolo è di natura interiore: la paura di
affrontare l’ignoto ma, soprattutto, la paura di addentrarci in un territorio su cui il sistema di controllo ha
posto un veto tracciandolo come “area pericolosa”.
Il secondo ostacolo è di natura esterna: tutto ciò che
è stato creato dal sistema per distrarci ed allontanarci
dal nostro vero obiettivo. Sono le “Sirene di Ulisse”
che non dobbiamo in alcun modo seguire, anche a
costo di legarci.
Oggi ci è data la possibilità di superare quelle colonne
affrontando tutto ciò che questo viaggio comporta:
è il rischio che ogni processo di crescita richiede.
Soltanto quando ci saremo arricchiti delle esperienze
vissute durante il viaggio potremo essere pronti a prendere la rotta verso Itaca, il ritorno alla Casa del
Padre, il Paradiso Ritrovato.
Questo non è un cammino di tipo regressivo. Il Paradiso
Ritrovato, infatti, non è una copia perfetta del Paradiso
Perduto. Il Paradiso Ritrovato, in una prospettiva frattale, rappresenta il ripresentarsi delle condizioni un
tempo presenti nel Paradiso Perduto: questa volta,
però, saremo noi (se vogliamo!) a doverlo costruire.
Dopo averlo amorevolmente edificato, facendo tesoro
dell’esperienza accumulata durante il viaggio, non torneremo ad essere i suoi ospiti, ma, grazie al nuovo
livello di consapevolezza raggiunto, diverremo i suoi
custodi …
e questo è il significato di Itaca.
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