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Capitolo XXI

Capitolo XXI
L'oceano dell'Energia mentale
Nei precedenti capitoli ho utilizzato il termine "telementazione"
nel senso di "influenza mentativa a distanza". Tale termine
deriva dal greco tele, che significa "da lontano", e dalla
parola "mentazione" da me usata nel senso di "attività mentale".
Ricorderete che il concetto di "mentazione" implica attività
dell'Energia mentale, che riteniamo universale nel suo
carattere. Ricorderete anche che l'azione della telementazione
dipende dalla generazione di stati mentali indotti da correnti
di energia mentativa. L'induzione mentale, come già
detto, opera seguendo gli stessi principi dell'induzione magnetica
o elettrica sul piano fisico; uno stato mentale originale
può infatti riprodursi in un'altra mente attraverso l'induzione
mentale, operante per mezzo di correnti mentative.
Ho spiegato come gli stati mentali possano essere indotti
mediante suggestione e correnti mentative e non mi soffermerò
ulteriormente sull'argomento. Parlerò invece dell'induzione
mentativa nella fase in cui si manifesta tramite di
correnti mentative. Questa elencazione di termini tecnici vi
sembrerà piuttosto arida, ma è importante familiarizzare con
il loro uso appropriato se volete fissare bene i concetti nella
vostra mente. Le parole sono il sostegno dei pensieri e delle
idee; senza di esse tutto sarebbe labile e confuso.
Per darvi un'idea precisa dei meravigliosi fenomeni della
telementazione, credo sia opportuno approfondire il principio
fondamentale, l'Energia mentale. Se comprenderete la
natura della forza impiegata, riuscirete a capire meglio gli effetti
e le leggi della sua azione. Ricorderete che ho già postulato
l'esistenza di un'Energia mentale universale immanente e
manifesta in tutte le forme di vita, di energia e di coscienza.
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Ho anche sostenuto che tutte le manifestazioni personali
dell'Energia mentale, in noi stessi o in altri, non sono altro
che centri di energia nel grande oceano mentale universale.
Ho inoltre affermato che il cervello non è il "creatore"
dell'Energia mentale, ma soltanto il suo "convertitore" e "trasformatore".
Fino a questo punto è tutto chiaro. Passiamo
ora a considerare le correnti mentative.
Innanzi tutto, esse devono essere attivate in qualche luogo
e in qualche modo. Dove e come? Dobbiamo tener conto del
fatto che le correnti mentative hanno la loro origine, o piuttosto



il loro impulso iniziale, nella mente (ossia nel cervello)
di qualche individuo. Il cervello è il "trasformatore" o "convertitore"
dell'Energia mentale in forme e fasi appropriate
agli usi che possiamo farne. Qual è la natura dell'azione cerebrale?
La scienza e gli insegnamenti occulti ci indicano che in
tutti i processi cerebrali avviene una "combustione" della sostanza
cerebrale e della materia nervosa, molto simile alla
"combustione" di una pila elettrica.
Tanto il cervello che la pila convertono e trasformano
l'energia preesistente in una forma universale, che non può
essere creata, aggiunta o tolta. Ambedue consumano materia
nel processo, generando correnti di forza capaci di produrre
cambiamenti in altre sostanze.
La scienza ci mostra che vi è produzione e generazione di
"calore" nell'impiego dell'Energia mentale da parte del cervello.
Non a caso, la sua temperatura sale quando viene impiegato
in un lavoro cerebrale o in altre forme di attività o
eccitazione mentali. Anche la temperatura del nervo più minuscolo
aumenta quando questo viene messo in attività. Ciò
è incontestabile ed è stato dimostrato esaurientemente dalla
scienza.
Qual è la causa del manifestarsi di questa energia mediante
il cervello? Gli stati mentali. Che cos'è uno stato mentale?
Il significato di "mentale" è noto, e si sa che "stato" significa
"condizione". Uno stato mentale è dunque una "condizione
mentale". Da cosa dipendono gli stati o condizioni mentali e
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perché variano? Dipendono dai gradi di vibrazione dell'eccitazione
del meccanismo mentale. Un elemento deve possedere
un meccanismo mentale per poter manifestare stati
mentali, originali o indotti. Inoltre, ogni elemento ha il suo
meccanismo mentale, anche l'atomo e le particelle che lo
compongono; tutto "sente" e "risponde a sentimento", anche
gli elementi più materiali. La scienza insegna che ogni cosa
che "sente" e "risponde" deve esprimere desiderio e
volontà, sia pur in modo elementare, e deve anche possedere
un meccanismo mentale per poterlo fare. Mente e meccanismo
mentale sono dunque presenti in ogni atomo e in tutto
ciò che da esso si evolve: questa non è una mia affermazione
personale, ma è ciò che sostengono i più illuminati rappresentanti
della scienza moderna.
Ho parlato di "vibrazione dell'eccitazione", ma che cos'è
una vibrazione? È lo stato di movimento rapido e intenso
d'una particella. La scienza ci spiega che tutto vibra in ogni
momento e che la diversa natura delle cose dipende dalla rispettiva
frequenza di vibrazione. L'eccitazione è invece "attività
risvegliata". Vi è dunque una "attività vibratoria
risvegliata" alla base di tutti gli stati mentali che trasmette
movimento alle correnti mentative e le fa fluire verso altre
persone inducendo in loro simili stati mentali.
Ci troviamo dunque in presenza di uno stato mentale di



"risvegliata attività vibratoria" che si trasmette da un individuo
all'altro senza diretto contatto per mezzo di correnti
mentative od onde. Sulla natura delle correnti mentative rispondiamo
con l'ausilio della scienza.
Molte persone fanno grande confusione tra calore, correnti
e onde di luce, magnetismo ed elettricità. Sanno che, ad
esempio, luce e calore viaggiano per milioni e milioni di chilometri
dal Sole alla Terra, dove vengono percepiti nonostante
la loro origine sia così distante, ma credono che il loro
propagarsi avvenga sotto forma di onde. La scienza, al contrario,
sostiene che le vibrazioni originali della luce e del calore
generino a loro volta le "onde dell'etere". L'etere è una forma
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sottile di materia che riempie tutto lo spazio, da quello interatomico
fino a quello tra i diversi mondi. Nessuno in realtà conosce
la sua esatta natura, ma la scienza è costretta a
postularne l'esistenza per spiegare questi fenomeni.
La scienza sostiene che queste "onde eteree", una volta
messe in movimento, viaggiano fino a che non vengono a
contatto con la materia capace di ricevere le loro vibrazioni.
La materia riceve le vibrazioni eteree e le riproduce poi sotto
forma di calore o di luce. In altre parole, la luce e il calore del
sole non sono trasmessi direttamente alla terra, ma generano
delle onde nell'etere. Queste viaggiano fino a quando incontrano
il materiale adatto per essere "trasformate" in vibrazioni
di calore e di luce, simili a quelle dell'impulso originale, in
modo che noi, abitanti della terra, possiamo sentire il calore e
vedere la luce. L'elettricità e il magnetismo si riproducono
nello stesso modo. Sono le vibrazioni della voce che danno
origine alle vibrazioni elettriche del telefono le quali, viaggiando,
vengono trasformate in vibrazioni simili a quelle originali
all'altra estremità della linea. Per comprendere meglio
questo concetto, ricordatevi che le vibrazioni dell'apparecchio
ricevitore sono "indotte".
Un altro argomento viene ancora generalmente frainteso.
Molti credono che queste "onde" effettivamente viaggino, così
come sembra che avvenga per le onde dell'acqua quando si
getta un sasso dentro uno stagno. Ma non è così. Il movimento
del sasso, in realtà, genera un'elevazione dell'acqua che si
chiama onda. Poiché il movimento viene trasmesso, si forma
una lunga serie di onde che apparentemente si muovono verso
la riva, ma che in realtà non si spostano. Esse comunicano
semplicemente il loro moto alle particelle acquee adiacenti
dando luogo, in tal modo, a un continuo sforzo cinetico. Il
movimento dell'onda è volto "verso l'alto e verso il basso".
Mettete un sughero nell'acqua e fate delle onde: vedrete che
mentre il movimento dell'onda avviene verso l'esterno, il sughero
va semplicemente su e giù e non si muove insieme a essa.
Per avere una dimostrazione scientifica di questo movicap_
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mento potete ricorrere anche al seguente esperimento: prendete
una fune e legatene un'estremità a un muro, tenendo nelle
vostre mani l'altra estremità. Ora, allentate un po' la fune e
cominciate ad agitarla verso l'alto e verso il basso. Vedrete che
si genera un movimento di onde successive che si trasmettono
lungo la fune dalla vostra mano fino al muro. Ciò nonostante,
voi sapete bene che la fune non ha viaggiato ma si è semplicemente
spostata verso l'alto e verso il basso. Non si tratta dunque
di un movimento da un luogo all'altro in linea retta,
bensì di un moto comunicato e indotto. Tutte le onde sono
uguali sotto quest'aspetto: onde di luce e di calore, elettriche,
magnetiche e mentali. Tutte comunicano vibrazioni che sono
trasmesse attraverso un movimento ondulatorio.
Le onde di calore e di luce sono "onde nell'etere", il quale
è una cosa materiale. Le onde dell'Energia mentale sono dello
stesso tipo? Non esattamente: io credo, infatti, che l'Energia
mentale sia ancora più sottile della più sottile materia eterea e
che pervada quest'ultima. Sostengo anche che noi siamo centri
di attività del grande oceano dell'Energia mentale. Perciò
dico che le correnti e le onde mentative sono, in realtà, correnti
e onde nel grande oceano mentale. Inoltre, l'attività vibratoria
della vostra e della mia mente, nonché della mente di
tutte le altre persone, trasmette le proprie vibrazioni al grande
oceano dell'Energia mentale e produce onde e correnti di
energia che viaggiano fino a giungere al meccanismo mentale
degli individui riproducendo in questi, per induzione, vibrazioni
e stati mentali originali. In altre parole, sostengo che
queste onde e correnti siano come le onde e le correnti oceaniche,
non solo dell'oceano ma anche nell'oceano. Sono persuaso
che le correnti od onde mentative non sono soltanto
manifestazioni dell'Energia mentale universale, ma viaggiano
nell'oceano di quel principio universale, e che il grande oceano
mentativo è pieno di correnti, onde, vortici, turbini e altre
forme di attività.
Visualizzate un grande oceano dell'Energia mentale. Se
non riuscite ad afferrare l'idea astratta, allora pensate a questo
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oceano come se fosse un grande mare di energia elettrica o, se
preferite, come se fosse un'energia eterea universale che riempie
tutto lo spazio, anche tra gli atomi e negli atomi stessi.
Forse sarebbe opportuno cominciare col rappresentarvi lo
spazio come se fosse vuoto di ogni forma e contenente soltanto
quest'energia mentale pura. Un oceano dell'Energia mentale
dev'essere concepito come una forza capace di mettere in
azione qualsiasi cosa. Pensate quindi al formarsi di un minuscolo
centro di energia in questo grande oceano, di un piccolissimo
vortice, così piccolo che i più potenti microscopi
riescono a malapena a distinguerlo. Poi visualizzate un numero
infinito di simili vortici che si formano in quest'oceano.
Chiameremo questi vortici "centri di energia" che si combinano



e fanno apparire delle forme. Dalla composizione di
questi minuscoli centri, si formano atomi di materia che diventano
in tal modo centri sempre più grandi. Successivamente
appaiono varie combinazioni di atomi; tutti gli atomi
sono composti da piccole particelle chiamate elettroni, i quali
sembrano essere piccole unità di forza che si attraggono e respingono
a vicenda, dando l'impressione di avere propri "simili"
e "dissimili" e di possedere una forma primordiale di
mente.
Queste forme di materia diventano sempre più complesse
e i centri di energia sempre più potenti. Iniziano quindi ad
apparire le prime forme di esseri viventi che vanno dalla cellula
microscopica alla combinazione di cellule, dando luogo
alla vita vegetale, animale e infine umana. Ogni forma, evolvendosi,
utilizza una potenza mentale sempre maggiore finché
appare l'uomo con la sua mente meravigliosa, che è uno
straordinario centro di energia in questo grande oceano mentale.
Ma ricordatevi sempre che tutte le forme di vita, cellule,
piante, animali e uomini, hanno quale sostanza intrinseca lo
stesso principio dell'Energia mentale di cui è costituito l'oceano
medesimo. Sono centri di energia nell'oceano dell'Energia
mentale, ma sono composti della stessa sostanza dell'oceano.
Se desiderate, potete pensare a vortici vibratori mentali che
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hanno vari gradi di attività. Definiremo quelli forti come
"positivi" e quelli deboli "negativi". Secondo il loro grado di
intensità e di vibrazione, ogni centro è positivo per alcuni e
negativo per altri. Ora pensate a questi centri come se fossero
delle menti umane, e riuscirete a completare il quadro in tutti
i suoi dettagli.
Visualizzate ora ciascun centro come se manifestasse
dell'attività vibratoria in grado di convertire e trasformare
l'energia mentativa dall'oceano dell'Energia mentale. Supponete,
quindi, che tali centri emettano delle onde e delle correnti
di energia mentativa che inducono simili vibrazioni o
stati mentali in altri centri. Immaginate poi alcuni di questi
forti centri positivi che generano delle grandi correnti rotatorie,
simili a dei vortici, che si allontanano sempre di più dal
centro e influenzano altri centri. Se esaminerete più attentamente
il vostro quadro, noterete che queste correnti rotatorie
attraggono continuamente le cose, le persone e le idee, e le attraggono
proprio per il loro particolare grado di vibrazione;
gli elementi con vibrazioni diverse non sembrano subire in
modo particolare l'influenza delle correnti. Questo fatto risulterà
più evidente via via che il vostro quadro diventerà più
chiaro. Oltre a queste correnti, vedrete anche delle grandi onde
che si muovono verso alcuni oggetti. In breve, noterete
che tutti i fenomeni del grande oceano acqueo si riproducono
in questo oceano dell'Energia mentale. Otterrete in tal modo
la visione del formarsi, del crescere e dell'evolversi dei centri
di attività e di energia mentativa.



Affinando la vostra capacità di osservazione, potrete notare
che ciascuno di questi centri di energia presenta due poli di
attività: l'uno funge da agente costrittivo e direttivo e la sua
azione è sempre volta all'esterno. L'altro, al contrario, opera
come agente di attrazione, adescamento, fascinazione e la sua
azione è orientata verso l'interno. Il primo sembra essere una
forza maschile, il secondo una forza femminile. L'uno agisce
come volontà-potenza, l'altro come desiderio-forza. Questi due
poli dell'Energia mentale, caratteristici di ogni centro, sono
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definibili come "polo motivo" e "polo emotivo". Ho già descritto
più volte le loro caratteristiche, ma permettetemi di richiamare
nuovamente la vostra attenzione sul significato di
questi termini. "Motivo" significa ciò che si muove, che invita
all'azione. "Emotivo" significa ciò che muove o eccita i
sentimenti. Vi ricorderete che "eccitazione" vuol dire "attività
risvegliata"; emotivo è quindi un aggettivo che si applica a ciò
che risveglia l'attività dei sentimenti. La parte emotiva della
mente ha sempre a che fare coi sentimenti, quella motiva con
la volontà. I risultati migliori si ottengono dalla combinazione
di sentimento e volontà, di desiderio e azione. Come in
tutte le cose, l'interazione delle caratteristiche maschili e femminili
produce i risultati migliori. Ognuna di tali caratteristiche
ha i suoi punti deboli e quelli forti che, messi insieme,
formano una combinazione irresistibile in ogni tipo di attività
fisica, mentale o spirituale.
Abbiamo delineato, per sommi capi, il nostro quadro
mentale, nonché alcuni dettagli di ordine generale. Ma il
quadro che abbiamo elaborato è qualcosa di più di tutto ciò.
È mobile in azione viva, dominato dallo spirito, e contiene il
materiale necessario per un'infinita varietà di azioni e combinazioni.
Esso è un mondo in sé e per sé. Ora attiverò il meccanismo
e vi illustrerò il vostro quadro mentale, con il suo
oceano e con i suoi centri di energia in piena attività. Fate bene
attenzione a ciò che vi dirò.


