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leggi un estratto

ESTRATTO DAL TESTO "LA PORTA DEL MAGO":
Lo scollamento delle forme-pensiero
(Tratto dal cap.: "La follia dei prossimi anni")
Sempre di più in futuro vedremo aumentare le tragedie familiari, gli omicidi per futili motivi, gli atti improvvisi di violenza
incontrollata, soprattutto da parte di persone all'apparenza "normali". Siamo in un periodo storico nel quale ognuno di
noi viene confrontato con problemi sempre più pressanti per quanto concerne i rapporti di coppia, la situazione
lavorativa, finanziaria, familiare... e molti si lasceranno andare alla follia.
Vediamo perché.
Le forme-pensiero, o schemi di pensiero, o «composti psichici», come si usa dire in Alchimia, non sono altro che le
nostre "idee fisse" riguardo a come dovrebbero essere il rapporto di coppia, la politica, un buon lavoro, una famiglia
rispettabile... e le nostre "idee fisse" riguardo concetti come fedeltà, rispetto, amicizia, onestà...
Le forme-pensiero sono quindi i costituenti base della nostra personalità, il nostro ego, tutte quelle convinzioni
intellettuali, quegli stati emotivi e persino quelle posture fisiche che ci caratterizzano in quanto persona. Questo è ciò
che noi crediamo di essere e crediamo di dover difendere dagli attacchi del mondo.
Con l'aumento della frequenza vibratoria del pianeta e la diminuzione del magnetismo terrestre, accade un fenomeno
piuttosto singolare: i nostri schemi di pensiero cominciano a staccarsi da noi. Il magnetismo terrestre è una forza che
funge da collante tra le forme-pensiero e noi, facendo sì che esse rimangano all'interno della nostra aura mentale.
L'incremento della vibrazione produce invece sui nostri corpi sottili l'effetto di un continuo scuotimento: un po' quello che
accade a un operaio che lavora con il martello pneumatico.
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Se noi accostiamo i due fenomeni - calo del magnetismo e incremento della vibrazione - il risultato è l'allontanamento da
noi di tutto ciò che ci circonda sui piani più sottili. Le forme-pensiero dobbiamo immaginarle come nuvolette che
circondano la nostra testa - così le vedono i chiaroveggenti - e che tendono ad allontanarsi un po' di più ogni giorno.
Cosa succede nella nostra vita quotidiana quando un'"idea fissa", un nostro attaccamento, vuole andarsene? Si verifica
un evento che ci permette di riflettere su questo attaccamento, affinché possiamo lasciarlo andare via. Vediamo qualche
esempio. Se abbiamo coltivato la convinzione che un buon amico ci dovrebbe concedere un prestito senza chiederci
interessi, allora ci capiterà che un nostro amico ci concederà un prestito chiedendoci gli interessi. Se abbiamo una
determinata idea di cosa dovrebbe implicare la fedeltà all'interno del rapporto di coppia, ci succederà di essere traditi dal
nostro partner. Se pensiamo sia fondamentale avere uno stipendio sicuro, ci ritroveremo con un lavoro precario. Gli
esempi possono essere centinaia: si va dall'attaccamento verso la squadra di calcio - che vedremo fallire -
all'attaccamento alla vita stessa - per cui potremmo dover lottare fra la vita e la morte.
L'avvento di una disgrazia o di una situazione fastidiosa nella nostra vita è il segnale della presenza di un vecchio
schema di pensiero che è ormai tempo di abbandonare. A questo punto possiamo scegliere di rimanere attaccati a tutti i
costi a questa vecchia forma-pensiero, oppure di lasciarla andare. Ciò non significa dover cambiare le nostre idee
riguardo a cosa è giusto nella coppia o sul lavoro, ma unicamente eliminare l'attaccamento a queste idee, accettando
anche una realtà che si scontra con le nostre granitiche convinzioni.
Nella misura in cui restiamo ancora identificati con la personalità, crediamo che tutte queste nostre idee facciano
effettivamente parte di ciò che siamo. Pensiamo cioè di essere il nostro lavoro, il nostro partner, la nostra casa, la nostra
squadra di calcio... e non di averli. Nella misura in cui siamo convinti di essere un nostro modo di pensare, non vogliamo
distaccarcene, perché quando lo sentiamo allontanarsi non possiamo fare a meno di credere che si stia allontanando
una parte di noi.
Se siamo identificati con l'apparato psicofisico, ogni volta che dobbiamo rinunciare a un nostro attaccamento ci sentiamo
morire. D'altra parte, più siamo identificati con l'anima più il distacco è semplice, e viene percepito come una liberazione
anziché come una morte. In scala maggiore, verremo confrontati con una prova simile quando dovremo lasciare il corpo



alla fine della nostra esistenza terrena: dal punto di vista della personalità verrà percepito come un morire, in quanto per
la personalità il corpo è tutto ciò siamo, mentre dalla prospettiva dell'anima si tratterà di una liberazione, perché per
l'anima noi siamo tutto tranne che il corpo.
Se una persona identificata con la sua macchina biologica perde una grossa somma di denaro... si sente morire. Se una
persona identificata con la sua macchina biologica viene abbandonata dal partner... si sente morire. Se una persona
identificata con la sua macchina biologica si ritrova senza lavoro... si sente morire.
Chi si sente morire non ha più nulla da perdere. Ecco perché stanno aumentando vertiginosamente gli omicidi e i suicidi
compiuti da parte di persone cosiddette "normali".
La follia di questi anni non ha nulla a che vedere con problemi neurologici, né con difficoltà di interazione sociale. Tutti
noi saremo tentati dalla follia, perché verremo confrontati con i nostri attaccamenti più profondi, le nostre identificazioni
più radicate. Sentiremo la nostra identità venire scossa alle fondamenta, e se saremo ancora completamente identificati
con quell'identità, saremo noi a essere scossi.
Ma chi persevererà sino alla fine, sarà salvato.
Mt 24,13
???
Esiste un altro aspetto del problema sul quale è bene fare un po' di luce.
Le forze diaboliche sono in mezzo a noi tutti i giorni, sebbene dimorino su un piano più sottile, quello astrale. Talvolta
posseggono alcuni di noi: occupano e influenzano temporaneamente quegli apparati psicofisici sui quali l'anima non è
ancora riuscita a ottenere un buon controllo. Essi manovrano quegli 2
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individui che non si sono ancora risvegliati al loro Sé e che quindi provano quelle emozioni particolarmente grossolane
(odio, desiderio di vendetta, profonda depressione) che attraggono queste forze.
L'abitudine a emozioni negative pesanti - quali possono essere l'odio, la rabbia o la depressione con tendenze suicide -
crea dei veri e propri buchi vibratori nei corpi della personalità, cioè emissioni di frequenze estremamente basse che
calamitano entità diaboliche. Nei corpi sottili dell'individuo si formano delle "zone scure" che al chiaroveggente appaiono
come veri e propri buchi. Un improvviso eccesso d'ira può anche causare una «ferita astrale», ossia uno "strappo" nel
tessuto astrale dovuto a un passaggio troppo violento di energia.
Una volta che l'entità è penetrata nell'apparato psicofisico sfruttando questi ingressi, ecco allora l'improvviso furore
omicida, la strage compiuta dall' "inquilino della porta accanto".
Sono esemplari i casi di signori o signore apparentemente tranquilli che in un improvviso raptus di violenza - che può
manifestarsi anche in maniera molto lucida e controllata - sterminano l'intera famiglia o i colleghi d'ufficio, così come i
giovani che pianificano ed eseguono con freddezza l'omicidio dei genitori o dei compagni di classe, o il giovane che
uccide la sua compagna "per amore".
"Non è possibile che io abbia fatto una cosa del genere. Non ero io!" dice la mamma che ha assassinato il figlioletto.
Niente di più vero... non era lei!
Una casa senza padrone viene occupata dal primo profittatore che le passa accanto e che si accorge di un buco nel
muro. L'uomo che non si risveglia è una "casa libera"!
Il fenomeno risulterà esasperato a causa dell'incremento della vibrazione terrestre, la quale sta provocando un
avvicinamento del piano fisico al piano astrale. Saranno sempre più diffusi episodi legati alla visione del mondo astrale,
sarà più semplice udire voci dall'aldilà e parlare con i defunti... ma sarà anche sempre più esteso il fenomeno della
possessione, sia da parte di entità diaboliche che da parte di anime disincarnate.
... ... ... continua nel testo "La Porta del Mago" - Salvatore Brizzi - Antipodi Edizioni


