Il bambino 

Chiarimento sull’esperienza  di riconciliazione con il passato. 
La scena è collocata nell’infanzia perché l’esperienza cerca di far risaltare i primi registri di ingiustizia. Oltre a questo, essa cerca di chiarire la sensazione di ingiustizia che viene sperimentata nel presente; i due contenuti — apparentemente separati — vengono confrontati in modo che il praticante trovi tra di essi un rapporto che gli permetta di integrarli entrambi in uno stesso sistema di comprensione. L’intenzione dell’esperienza è quella di permettere una liberazione da sentimenti negativi che, per autocompassione, limitano il comportamento nel mondo delle relazioni.
Raccomandazione. 
E’ importante riconoscere le situazioni della vita di tutti i giorni nelle quali siamo soggetti a determinate ingiustizie. Il praticante dovrà domandarsi quali forme di ingiustizia subisce e, oltre a questo, se la maggior parte di esse (soprattutto quelle che sente importanti) si riferiscono alla stessa situazione e se sono legate ad un certo tipo di persone. Se quest’idea risulta chiara, non sarà difficile trovare un vincolo stretto tra quelle forme di ingiustizia ed esperienze infantili. Per quanto riguarda la conciliazione con le persone che producono tali « ingiustizie », diciamo che non si tratta di un compito facile; al contrario, la proposta di riconciliazione produce forti reazioni. Ciononostante, il superamento di quelle resistenze nella vita di tutti i giorni o, perlomeno, attraverso la ripetizione di questa esperienza guidata, può aprire nuove possibilità di comportamento e modificare il nostro punto di vista sul mondo di relazione in cui viviamo.
Nota  : …Al termine di questa esperienza, un giovane di 27 anni ha fatto la seguente osservazione: «Durante quasi tutta l’esperienza sono rimasto all’erta, come preso da una specie di spavento, aspettando che gli animali di guardia all’entrata si svegliassero ed entrassero nel parco dei divertimenti. Quando si è trattato di ricordare un’ingiustizia subita nell’infanzia, mi sono apparsi all’improvviso due scarafaggi, che sono gli animali che mio fratello maggiore usava per spaventarmi quand’ero piccolo (questo fatto l’avevo dimenticato fino al giorno d’oggi, anche se la mia paura per gli scarafaggi è rimasta sempre costante). Quando ci è stato suggerito di riconciliarci con l’ingiustizia subita, ho compreso che la mia era una storia infantile senza importanza. Allora è scomparsa immediatamente la paura per gli animali posti a guardia della entrata, che erano, naturalmente, due enormi scarafaggi. Sono sicuro che questa scoperta farà scomparire la mia “fobia”.

Il nemico
Chiarimento sull’esperienza  di riconciliazione con il passato. 
Quest’esperienza ha come obiettivo il raggiungimento di una riconciliazione con il passato ed in particolare con una persona alla quale siamo legati da una sequela di atti di risentimento. L’utilità di questa riconciliazione è ovvia ed i benefici che essa produce non solo modificano il nostro comportamento esterno, ma permettono anche di superare dei contenuti mentali oppressivi.
Raccomandazione. 
Determinare quali sono le resistenze e le contraddizioni che sorgono tra quello che si vorrebbe fare e dire e quello che effettivamente si fa e si dice nelle varie scene. Studiare se la riconciliazione prodotta durante l’esperienza modifica la condotta quotidiana relativamente al problema considerato. Se le resistenze verso la riconciliazione non sono state superate, si suggerisce di ripetere l’esperienza.
Note : vediamo alcuni racconti fatti da persone di mezza età: a) - « L’esperienza mi è servita molto. Uno pensa sempre che se avesse l’opportunità di fare ciò che vuole, farebbe molte cose. Ma durante l’esperienza, dovendo affrontare una situazione di questo tipo, mi sono reso conto che non sapevo che cosa fare. Mi trovavo in uno stato confusionale e, in tutta sincerità, speravo che qualcuno mi dicesse che cosa fare ». b) - « Credo che questa esperienza sia molto significativa, perchè la vedo in diretto rapporto con la mia vita: i miei amici sono i miei nemici ». c) - «Quando il mio nemico si è messo in ginocchio ho sperimentato un sentimento di riconciliazione ». d) - « Mi sono reso conto che il mio nemico aveva le mie stesse caratteristiche ». e) - «E’ stata un’esperienza naturale, giacchè le immagini proposte apparivano senza difficoltà. Credo che chiunque possa riconoscere che, quando si affronta un nemico “immobile”, le immagini negative da cui si era presi, perdono forza ed appare un sentimento di riconciliazione ».

Il grande errore
 Chiarimento sull’esperienza  di riconciliazione con il passato. 
Quest’esperienza ha l’obiettivo di far ritrovare quel momento del passato a cui una persona attribuisce un carattere totalmente negativo. Tutti, in genere, ne hanno uno. Quando ritrovo quel momento, appaiono i  “colpevoli” della mia apparente sconfitta. E’ qui che si trova una delle fonti delle mie frustrazioni, dei miei risentimenti, del mio senso di colpa e, a volte, della mia autocompassione. Se riesco a mettere a fuoco in maniera diversa l’apparente « grande errore » della mia vita, se riesco a guardarlo da un altro punto di vista, il mio processo affettivo e, in generale, il mio processo esistenziale acquistano maggiore coerenza ed unità. 
Questo è un chiaro esempio di meditazione dinamica sul passato che propone inoltre una formula pratica di riconciliazione con se stessi.
Raccomandazione. 
Si raccomanda di ricostruire tutti i giorni l’esperienza ed in particolare la parte di essa relativa al ritorno alla situazione di grande fallimento. Esaminare poi tutti i fattori che hanno agito in quel momento e cercare di comprendere quanto c’era di accidentale nelle circostanze che mi hanno spinto in quella direzione. In questa pratica appaiono per lo meno quattro tipi di resistenze:
1) - impossibilità di trovare il momento o la situazione del «grande errore »; 
2) - impossibilità di comprendere che proprio grazie ad esso, ho potuto ottenere altri risultati ed  arrivare al momento attuale; 
      3) -impossibilità di considerare che, proprio grazie ai problemi che ho individuato, sono    stato in grado di evitare situazioni che avrebbero potuto essere ancora più gravi;
4) -impossibilità di considerare le situazioni relative al « grande errore » come fatti accidentali che sfuggivano ad ogni tipo di controllo sia mio che di quelle persone alle quali attribuisco la colpa del fallimento.
Le resistenze menzionate dovrebbero essere meditate, oltre che durante l’esperienza, anche nella vita di tutti i giorni, cercando di verificare se si riesce a cambiare il proprio punto di vista sulla situazione attuale, grazie alla riconciliazione con il passato.
Nota . La scena dei pompieri come agenti ed esecutori della giustizia è ispirata al racconto «Farenheit 451 » di Bradbury, mentre i vecchi, come personificazioni del tempo, ricordano «Apocalisse» di Lawrence. 
A proposito di questa esperienza, riportiamo il seguente commento fatto da una signora centro-americana: «Per molto tempo ho continuato a credere che la mia vita sarebbe stata diversa se avessi avuto una relazione con “X”.Ora comprendo che sicuramente essa sarebbe stata diversa, ma anche che forse non sarebbe stata migliore. In ogni modo, ho chiaro che devo costruire la mia vita attenendomi alla situazione reale in cui vivo e non a ciò che immagino sarebbe stato « meglio ».

La nostalgia
Chiarimento sull’esperienza  di riconciliazione con il passato. 
Questa esperienza ha la finalità di permettere una riconciliazione con i contenuti relativi a quei rapporti sentimentali che, per diverse ragioni, hanno subito un deterioramento. La ricomposizione di questo tipo di avvenimenti passati, grazie all’uso di un nuovo punto di vista su di essi, è diretta a migliorare la propria posizione nei confronti delle persone dell’altro sesso. Questa esperienza, se ben lavorata, contribuisce a far superare numerose frustrazioni e risentimenti e predispone, nel presente e nel futuro, ad un atteggiamento costruttivo. Questa pratica non è molto utile alle persone giovani per il fatto che esse non possiedono molti ricordi del tipo che viene proposto.
Raccomandazione. 
Osservare se, nella vita di tutti i giorni, si sono modificate le prevenzioni e le diffidenze presenti nel rapporto con persone dell’altro sesso. Ripetere di nuovo l’esperienza, se non si è riusciti a vincere le resistenze che  sono  comparse.
Note . Questo è stato il commento di un celebre scrittore argentino: «L’esposizione della  “Nostalgia” mi è sembrata irresistibilmente pacchiana. In seguito ho capito che essa rifletteva situazioni che io stesso avevo vissuto. Ora penso che l’esperienza sia stata dipinta in quei toni sfacciati, con una chiara intenzione (persino estetica) da qualcuno che conosce molto bene l’anima umana. In ogni caso riconosco che il lavoro mi ha portato dei “benefici”.

La coppia ideale
Chiarimento sull’esperienza  di riconciliazione con il passato. 
L’esperienza propone al praticante una revisione delle sue relazioni affettive; questa revisione deve permettergli di comprendere che, sia la ricerca di persone dell’altro sesso che gl’incontri, le rotture e le fantasie su di esse sono legati ad un nucleo, che è quello della coppia ideale; nella vita di tutti i giorni è difficile avvertire la presenza di questo nucleo; tuttavia è la sua azione che orienta la persona in direzioni determinate e che produce, talvolta, terribili delusioni quando la realtà non coincide con esso.
Raccomandazione. 
Riconoscere nella vita di tutti i giorni i temi affrontati durante l’esperienza.
Note . Il tema del gigante è ispirato al “Gargantùa e Pantagruel” di Rabelais. Per quanto riguarda l’immagine della coppia ideale, essa ricorda le proiezioni olografiche della « Fine dell’infanzia» di Clark.
Questo è stato il commento di un uomo ormai piuttosto maturo, che si dedica all’attività industriale: « All’improvviso mi sono sorpreso a sentire un forte « strattone » nel sesso, come se l’aumento dell’intensità del fuoco si fosse prodotta nel mio corpo. Ho la sensazione che i nostri gusti, i nostri amori, le nostre fantasie siano in rapporto non solo con l’educazione, ma soprattutto con il funzionamento del nostro corpo ».

Il risentimento
Chiarimento sull’esperienza  di riconciliazione con il passato. 
Questa esperienza è diretta al raggiungimento di uno stato di riconciliazione con la persona alla quale sono legato in modo negativo. Se questo obiettivo viene conseguito, la tecnica potrà servire anche per produrre riconciliazioni di minore importanza. Ogni nemico e ogni risentimento all’interno di me, limitano il mio presente e bloccano il mio futuro. I lavori di riconciliazione con il passato assumono, alla luce di quest’idea, un ruolo di importanza sempre maggiore nel mio sviluppo personale e nell’efficacia che dimostro nella mia vita quotidiana.
Raccomandazione. 
Verificare se le resistenze comparse nelle immagini proposte sono state superate oppure no. Considerare con particolare attenzione le sensazioni che hanno accompagnato l’atto di bruciare il manto. Sono soprattutto esse ad indicare se si è prodotta una trasformazione dei sentimenti negativi. Nel caso in cui le resistenze non siano state vinte, lavorare di nuovo su questa esperienza.

La protettrice della vita 
 Chiarimento sull’esperienza  ubicata nel momento attuale. 
Questa esperienza ha lo scopo di far prendere contatto con i problemi del corpo ed anche di spingere il praticante a curarlo e a fortificarlo. E’ noto che la negazione, per rifiuto, di una zona del corpo ha come conseguenza la comparsa in essa di una “anestesia” che la rende insensibile. Un’altra conseguenza è che tutto ciò che riguarda quella parte finisce per essere mentalmente degradato o deformato dall’immaginazione.
Raccomandazione. 
Studiare se esiste coincidenza tra le resistenze trovate nel corso dell’esperienza e quelle osservate nella vita di tutti i giorni. Se durante l’esperienza o durante una ripetizione di essa, sono state superate delle resistenze, valutare se a questo superamento ne corrisponde uno analogo nella vita quotidiana.

Configurazione della Guida Interna

Chiarimento sull’esperienza .

La padronanza di quest'esperienza è d'importanza fondamentale. Senza di essa, non è possibile effettuare tutto un insieme di lavori che risultano utili sia per la vita di tutti i giorni che per quei momenti eccezionali a cui sono dedicate altre esperienze di questo libro. Raccomandiamo la lettura (nelle note) del tema formativo: “La guida interna”.

L’azione che salva
Chiarimento sull’esperienza  di proponimenti per il futuro. 
Questa esperienza, sfruttando la descrizione di situazioni drammatiche, spinge il praticante verso l’apertura e la comunicazione con altre persone. Il tema delle «buone azioni » viene introdotto per affermare l’idea di solidarietà e quella di aiuto. Basta anche una conoscenza non profonda della nostra dottrina per comprendere quanto sia utile, per la vita di un una persona, rinforzare quegli atteggiamenti che sono capaci di estirpare l’egoismo e la chiusura in sè. Tuttavia, bisogna anche tener presente che la semplice comprensione di questa utilità non produce necessariamiente un cambiamento di atteggiamento nel senso descritto. La presente esperienza permette questo cambiamento solo ‘se l’individuo desidera incamminarsi sinceramente in questa nuova direzione.
Raccomandazione. 
Osservare tutte le resistenze che sono apparse durante l’esperienza guidata e cercare di superarle, ripetendo la pratica in altre sedute. Subito dopo la riunione, utilizzare la revisione delle « buone azioni » come tema di meditazione sulla propria vita. E’ anche possibile, in alcune occasioni, effettuare questa meditazione prima di chiudere la riunione, dedicando ad essa alcuni minuti.

Le false speranze
Chiarimento sull’esperienza  di proponimenti per il futuro. 

In quest’esperienza si cerca di risolvere i problemi che si presentano quando si immagina il proprio futuro; questa soluzione viene cercata chiarificando i propri progetti e scartando quelle immagini che impediscono di avere un adeguato senso della realtà.
Raccomandazione. 
Osservare, nella vita di tutti i giorni, la confusione o la perdita di tempo che si producono quando ci lasciamo orientare da speranze false. Verificare se il punto di vista sui propri progetti si modifica per azione dell’esperienza o di una sua ripetizione.
Note  dell’autore (da inserire)
L’esperienza inizia con elementi della Divina Commedia di Dante. Così, sull’architrave della famosa porta, Dante e Virgilio leggono:

“Per me si va nella città dolente,
per me si va nell’eterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore:
fecemi la divina potestate,
la somma sapienza e il primo amore.

Dinanzi a me non fur cose create
se non eterne, e io eterna duro.
Lasciate ogni speranza, voi che entrate”.

La ripetizione 
Chiarimento dell’esperienza sul senso della vita. 
Quest’esperienza ha lo scopo di spingere il praticante ad esaminare qualè la direzione che la linea della sua vita traccia, partendo dal passato fino a giungere al momento presente. Questo esame gli permetterà di comprendere che la direzione della sua vita futura non si scosterà da quella seguita fino al momento presente, a meno che egli non consideri che può esistere un nuovo senso della vita. La meditazione su questo punto mette il praticante in condizione di effettuare un cambiamento nella direzione della sua vita, anche quando il nuovo obiettivo non gli appaia completamente chiaro. Una meditazione di questo tipo è capace di produrre cambiamenti profondi e positivi nella vita puramente meccanica portata avanti fino al momento attuale.
Raccomandazione. 
Considerare le resistenze osservate durante l’esperienza come indicatori di quegli impedimenti che si oppongono ad un cambiamento della linea di con dotta seguita fino al momento attuale. Approfondire, attraverso una ripetizione individuale o collettiva dell’esperienza, la sensazione « di essere sul punto di scoprire qualcosa-di decisivo ». Sarà questo il registro interno che dovrà precedere la comparsa di un nuovo senso della vita.

 Note .  Il nome della terza strada che rompe la ripetizione è ispirato al verso della « Andromaca» di Euripide, che dice: «... e dei cammini chiusi, un dio sempre trova l’uscita ».
Riportiamo un commento: « Mi sono reso conto che le cose che desideravo erano contraddittorie: volevo avere successo, volevo fare carriera e nello stesso tempo avere un figlio. Per tutta la vita mi sono dibattuto in opposizioni di questo tipo. Vedo che se non comparirà qualcosa di nuovo, il mio futuro sarà sempre così... fino alla morte ».
Al termine di questa riunione di esperienza un giovane, che aveva partecipato già a varie altre, fece questo commento: « E’ stata un’esperienza che sono riuscito ad integrare molto bene. La sequenza di immagini ha coinciso con le cose che sto vivendo in questo periodo. Infatti, già da un certo tempo, avverto la necessità di un cambiamento radicale, ma finora si è trattato solo di una comprensione intellettuale. Ma come è possibile realizzare questo tipo di cambiamento? Da dove vengono queste esperienze poetiche che io metto in rapporto con i miei sogni più profondi? E’ possibile che si produca un cambiamento radicale solo con delle pratiche settimanali che non durano più di mezz’ora? Come posso approfondire la meditazione sul senso della vita? Sono certo che a queste domande possono essere date risposte adeguate; ma già ora, nonostante la mia incertezza, sento rinascere in me l’entusiasmo ».

Il viaggio

Chiarimento dell’esperienza sul senso della vita.
Questa esperienza è diretta a produrre nel praticante quelle sensazioni che accompagnano le grandi scoperte della realtà interiore, del tipo di quelle che si riferiscono ad un senso trascendente della vita. Non si tratta, dunque, di un esercizio tendente a facilitare la comprensione di un determinato timore, ma di un esperimento diretto a far riconoscere o a produrre degli importanti registri interni.
Raccomandazione. 
Considerate se si è riusciti a rappresentare in modo adeguato le immagini relative alla figura e alla sfera. Prendere in esame solo le sensazioni descritte nella scena in cui la sfera viene appoggiata sulla fronte. Le resistenze che è importante vincere sono quelle che impediscono di ricreare le sensazioni menzionate.
Note .  Il veloce spostamento della bolla d’aria ricorda il viaggio così stupendamente narrato da Stapledon ne “Il costruttore di stelle”. La descrizione dell’effetto Doppler, con il mutamento di colorazione delle stelle dovuto alla velocità, nell’esperienza guidata è dissimulata da questa frase: “Sento aumentare la velocità. Le stelle luminose cambiano colore, fino a scomparire nel buio totale”.
Un uomo maturo, muratore di professione, fece questo commento: « Quando ho appoggiato la sfera sulla fronte, ho sentito una specie di scossa elettrica e poi ho visto luce era una luce diversa da quella che siamo abituati a vedere. Era una luce che aveva un senso diverso. Non so come descriverla. Ho sempre creduto che ci fosse un’altra cosa, ma ora so che quest’altra cosa esiste ».

Il festival
Chiarimento dell’esperienza sul senso della vita.
Questa esperienza ha l’obiettivo di indurre nel praticante immagini, insolite, per avvicinarlo a nuovi fenomeni di percezione. La singolare maniera di vedere le cose, che viene descritta, è utile in quanto presenta la possibilità di esistenza di un mondo nuovo e di un nuovo senso anche nel contatto con gli oggetti quotidiani. Le sperienze chiamate « mistiche» e quelle psichedeliche esercitano una così grande attrattiva sulle nuove generazioni perchè permettono una percezione non abituale della realtà. Tuttavia il limite di queste esperienze si trova, per il primo caso, nella fede, e per il secondo nell’azione distruttiva di un prodotto chimico artificiale.
Raccomandazione. 
Nei giorni successivi all’esperienza cercare di avere una visione nuova ed entusiasmante delle cose e delle persone con cui abbiamo un rapporto quotidiano. La raccomandazione è limitata a questo; non pretendiamo  di far nostra una nuova forma di percezione.
E’ sufficiente una sola esperienza di questo tipo. Al contrario, un suo esercizio continuo non è utile nella vita quotidiana, in quanto predispone ad una contemplazione inattiva che porta alla chiusura mentale. Sarebbe bello se quest’esperienza potesse aiutare a comprendere che, oltre la piattezza della realtà abituale, esiste una dimensione della mente carica di speranza!
Note . In  Cielo e Inferno  Huxley annota: «Per la maggior parte di noi il mondo dell’esperienza quotidiana è quasi sempre insipido e monotono. Tuttavia, per poche persone con frequenza, e per un buon numero di altre di quando in quando, appare qualcosa che ha la lucentezza dell’esperienza visionaria, come se abbandonassimo la visione corrente e trasfigurassimo l’universo quotidiano ».
Il punto di vista di uno psicologo che ha analizzato a fondo questa esperienza (meditandola mentre un’altra persona la leggeva a voce alta) è il seguente: « Ho visto che potevo effettivamente indurre in me uno stato di « percezione aperta» senza ricorrere a droghe o ad altri procedimenti più o meno dissocianti (penso alle pratiche di veglia ad oltranza; digiuno; diete alimentari a basso apporto calorico; respirazione forzata; esperimenti in cui il soggetto viene chiuso in un ambiente oscuro in stato di immobilità, trance sperimentale e religioso, etc.). Questo tipo di esperienza rappresenta di per sè un grande avanzamento per la sua innocuità e per le possibilità che offre al ricercatore degli stati speciali di coscienza. Ma inoltre, nella pratica professionale, non si potrebbe contare, nelle esperienze guidate come strumento di terapia? Anche se  mi è stato spiegato che non sono state concepite con tale intento, insisto che questa possibilità non dovrebbe essere scartata a priori. Infine, ponendoci  dal punto di vista della  Psicologia Sociale, forse si  potrebbe dare  orientamento ad un enorme numero di persone che ricorrono alla droga e all’alcol come panacea. Questi sono gli interrogativi che pongo. Per quanto  mi riguarda la materia mi apre un campo di studio che solo poche ore fa non avrei  preso in considerazione. Forse  perché  sono rimasto fortemente impressionato da questa esperienza.

La morte
Chiarimento sull'esperienza da effettuare.
Questa pratica indirizza il praticante verso un presentimento della trascendenza, utilizzando immagini e registri che qualunque persona, anche se scettica, può sperimentare. Con questa pratica il non credente ha l'opportunità di rendere più elastici i consueti meccanismi della propria mente, mobilizzando immagini e sentimenti per lui non abituali. Il credente, invece, o colui che ha avuto esperienze di tipo trascendente, può trovare nella pratica dell'esercizio un motivo di conforto.

Esperienza guidata.

So che sto morendo. Con la velocità del lampo mi appaiono scene di differenti momenti della mia vita. Vedo anche paesaggi completamente nuovi ed ascolto suoni e parole che non appartengono ai miei ricordi. Riesco a comprendere che quei paesaggi e quei suoni sono i miei propri stati d'animo: le emozioni oscure mi portano dentro sale grigie o vicino a profondi precipizi, mi fanno ascoltare suoni gravi, echi di boati lontani; ma quando brilla la speranza appaiono verdi praterie che si estendono all'infinito, mentre i suoni sono inni e le parole sono amabili. (*)
Ecco il mio corpo che sta lì, remoto e quieto. Ma come posso vedere, ascoltare, ricordare, immaginare, se sono separato da ciò che erano i miei sensi, il mio cervello, il battito del mio cuore, la mia aria nutritiva? (*)
Mentre il tempo e lo spazio sono confusi, io rimango molto vicino al mio corpo. Ed ora che vedo oscuri labirinti, mi trovo dentro di esso; ora che salgo su montagne dorate sento la mia testa che giace. L'alto, il basso, il profondo, ciò che è accaduto e ciò che credo accadrà hanno nel mio corpo il loro punto medio. Tutto ciò che
mi tiene legato è il passato, proprio come l'ombra che si attacca al corpo senza essere corpo.
Forse per questo mi trovo legato ai momenti crudeli della mia vita: alle frustrazioni, ai risentimenti, alla vendetta... come se fossero oggetti che mi tolgono la luce. Quando non ci sono oggetti la luce splende in pieno e non c'è ombra; ma questo è possibile solo se non ci sono né frustazione, né risentimento, né vendetta ai quali i ricordi si legano. Altrimenti si rimane lì a risolvere ciò che non può essere risolto.
Allora la vita è il mezzo che la mente usa per rompere la rete delle ombre. Ringrazio di aver conosciuto l'unica cosa importante: agire con unità. Ringrazio di aver compreso che la vita ha un senso e che non termina nell'assurdo. E ringrazio di aver compiuto le mie azioni con lo sguardo sempre fisso in quella direzione.
Compatisco coloro che sono rimasti presi nella rete delle ombre, credendo che le loro piccole illusioni fossero l'unica verità.  Potrà  qualcuno o  qualcosa  liberarli?
Compatisco coloro che degradarono il messaggio della liberazione che gli era giunto; li compatisco perchè la loro confusione sarà enorme nel loro giorno; ma non sarà così per coloro che diedero un senso alla loro vita e per coloro che, senza aver mai conosciuto il messaggio, operarono con unità interna..... perchè anch'essi arriveranno alla Luce.
Ma ora è il tempo del trionfo, il tempo della mia liberazione; allora seguo le immagini che la mia guida traduce con queste parole:
« Per il cammino interno puoi andare oscurato o luminoso. Fa attenzione alle due vie che si aprono davanti a te.
« Se lasci che il tuo essere si lanci verso regioni oscure, il tuo corpo vince la battaglia e domina. Allora spunteranno sensazioni e apparenze di spiriti, di forze, di ricordi. Per di là si discende sempre di più. Là si trovano l'Odio, la Vendetta, la Stranezza, il Possesso, la Gelosia e il Desiderio di Rimanere. Se discendi ancora di più, ti invaderanno la Frustrazione, il Risentimento e tutti quei
sogni e desideri che hanno provocato rovina e morte all'umanità.
« Se spingi il tuo essere in direzione luminosa, troverai resistenza e fatica ad ogni passo. Questa fatica nell'ascensione ha dei colpevoli. La tua vita pesa, i tuoi ricordi pesano, le tue azioni precedenti impediscono l'ascensione. Questa scalata è difficile per l'azione del tuo corpo che tende a dominare.
« Nei passi dell'ascensione si trovano regioni strane dai colori puri e dai suoni non conosciuti.
« Non sfuggire la purificazione che agisce come il fuoco e che terrorizza con i suoi fantasmi.
« Rifiuta lo spavento e lo scoramento.
« Rifiuta il desiderio di fuggire verso regioni basse e oscure.
« Rifiuta l'attaccamento ai ricordi.
« Rimani in libertà interiore, con indifferenza verso il sogno del paesaggio, con risoluzione nell'ascensione.
« La luce pura schiarisce le cime delle alte catene di montagne e le acque dai mille colori scendono tra melodie non riconoscibili verso altipiani e prati cristallini. (*)
« Non temere la pressione della luce che ti allontana dal suo centro ogni volta con più forza, assorbita come se fosse un liquido o un vento perché certamente in essa c'è la vita. (*)
« Quando nella grande catena di montagne trovi la città nascosta, devi conoscerne l'entrata. Ma questo lo saprai nel momento in cui la tua vita sarà trasformata. Le sue enormi mura sono scritte in figure, sono scritte in colori, sono sentite. In questa città si custodisce ciò che è stato fatto e ciò che c'è da fare... Ma al tuo occhio interno è opaco il trasparente ».
Così parla la mia guida, ed io mi preparo; tutto allora diventa trasparente ed io rimango sciolto da ogni legame... Sono riconciliato, sono purificato. Vado nella città della Luce, quella città mai percepita dall'occhio, mai ascoltata nel suo canto dall'orecchio umano. (*)
.... Sento che mi fermo e che torno al mio corpo. Il mio cuore batte, i miei polmoni funzionano.  Sono  di
nuovo qui. Ma so che questa verità, che sono riuscito a sfiorare, presto o tardi avrà un'azione su di me e convertirà il senso della mia vita.
Scambio di commenti sull'esperienza.
I partecipanti discutono le proprie esperienze.

Raccomandazione.

Non si suggeriscono lavori di superamento delle resistenze, in quanto queste possono risultare legate alle credenze personali del praticante, credenze che non è certo compito nostro modificare.

