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1. Sacro-profano

Come s’intravede, questa medaglietta apportata per 
Fabrizia presso il Cenacolo Umanità e Movimento, è 
“fusa” con la moneta sottostante. Finora questo è il 
secondo apporto di questo tipo (chiamato dai presen-
ti “sacro-profano”) ricevuto attraverso lo strumento 
Domenico Pollice.
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2. Il verso profano

Il verso “profano” dell’apporto. È una moneta stra-
niera, dove si legge “Singapore”.
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3. La notte dell’animo

(Cerchio Marina, attraverso A.M., Soggetto): Che cosa 
fa un uomo quando, a poco a poco, maturando, com-
prende che i fatti che gli accadono molte volte lo im-
prigionano e che ciò che gli succede spesso lo strin-
ge a tal punto da non riconoscere che niente lo può 
stringere veramente, se guarda alla sua profondità?

Che può succedere a quell’uomo quando, a poco 
a poco, maturando, gli si svela un altro mondo, un 
mondo di forze che non sospettava esistessero, un 
mondo di forze che pensava di aver già sconfitto, un 
mondo di forze che pensava di aver già placato?

Che succede a quest’uomo quando, maturando, si 
apre alla possibilità di riprovare forze che egli stesso 
ha sconfessato, di riprovare sensazioni che lui stesso 
ha rifiutato, di riprovare momenti di totale avvinghia-
mento dentro un’oscurità?

Succede quella che molti hanno chiamato “la not-
te dell’animo”. La notte dell’animo presuppone che 
quell’uomo si sia messo in cammino, che quell’uomo 
si sia appropriato, in parte, di una conoscenza su se 
stesso che lo rende più aperto a ciò che gli succede, 
più capace di indagare su ciò che gli succede, ma nel 
contempo ancora identificato, spesso, “in ciò che gli 
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succede”. Ed è lì che sboccia la notte dell’animo, in 
questo “attaccamento” a quanto gli succede, in que-
sto attaccamento ai suoi “pensieri”, alle sue “emozio-
ni”, al suo “operare”.

E a che cosa serve la notte dell’animo, se non a 
fargli scoprire quanto “povero” egli sia se si affida a 
se stesso? Quanto povero egli sia se si affida alla sua 
“mente”, alle sue speranze e alle sue certezze di aver 
sconfitto quello che pensava essere il suo problema 
centrale, quelli che pensava essere i suoi difetti, ma-
gari?

L’uomo che entra nella notte dell’animo si accinge 
ad essere assorbito da processi, da forze, da tormenti, 
e lì apprende quanto tutto questo non gli appartenga. 
Ed ora ascoltate.

Dentro l’uomo, che aspira a diventare il Tutto, 
“non v’è spazio per l’essere individuale”; v’è lo spazio 
soltanto per la “distruzione” dell’essere individuale. 
Quando dico distruzione, figli cari, non voglio signi-
ficare che ciascuno di voi viene come smembrato, ma 
soltanto che perde la propria “superficie”. E poiché 
ciascuno di voi è attaccato alla superficie, che è fatta 
di corpo, che è fatta di mente, che è fatta di emozio-
ni, che è fatta di aspirazioni, che è fatta di continue 
ricerche per riproporre a voi stessi un’immagine più 
sofisticata, più adeguata a quelli che ritenete i vostri 
ideali, poiché questa è l’aspirazione dell’uomo, poi-
ché questo è il comportamento dell’uomo, ecco che 
sono costretto, qui, a “negare tutto questo”. Non c’è 
modo, per l’uomo che voglia percorrere questa stra-
da, di raggiungere l’Uno senza “disfarsi di se stesso”.

E non c’è verso, non potete mettere in campo che 
purtuttavia ognuno di voi conta in qualche modo, che 
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ognuno di voi è qualcuno, che ognuno di voi serve 
a qualcosa. Non servite, non contate, “non siete che 
uno”.

Ma la parola “uno” distrugge ogni speranza che 
portate appresso in questo momento; la speranza, 
magari anche di essere un giorno, in un aldilà, così 
come siete qui, e cioè individui ancora “separati”, an-
che se in qualche modo maggiormente in comunio-
ne. Invece no, figli cari. Chi percorre questa strada ha 
un compito prioritario che è quello di “distruggere” 
ciò che egli è come nome e cognome, perché, nel mo-
mento in cui scava dentro se stesso e scopre che ogni 
concetto è duale, che ogni desiderio porta alla duali-
tà, che ogni aspirazione è in se stessa contraddittoria, 
in quanto implica sempre il proprio opposto, nella 
misura in cui l’uomo sprofonda e avverte tutto que-
sto, non può che “arrestarsi”.

E qui siamo arrivati al punto da cui io voglio parti-
re per impegnarvi in una discussione piuttosto com-
plessa che un’entità condurrà poi. Ora ascoltate bene 
quanto vi dirò.

Non c’è modo di sprofondare dentro se stessi sen-
za, in continuazione, sperimentare la propria pochez-
za. E non c’è modo di sperimentare la propria po-
chezza senza essere immediatamente afferrati dalla 
propria vitalità, che vi trascina per far sì che continu-
iate a proporvi con il vostro nome e cognome.

Apro questo capitolo che non è facile da compren-
dere.

Ciascuno di voi ha in sé delle forze vitali, che 
in continuazione gli ripropongono il compito di es-
sere ciò che lui è “in questo momento”. Ciascuno 
di voi ha in sé forze mentali che in continuazione 
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gli ripropongono di essere ciò che è in questo mo-
mento. Ciascuno di voi è infarcito di forze istintuali 
che gli ripropongono di essere ciò che è in questo 
momento.

Nessuna di queste forze in realtà vi appartiene, ma 
sono forze che appartengono “al cosmo”; sono forze 
che appartengono al “mondo mentale”, al “mondo vi-
tale”, al “mondo istintivo”. E voi appartenete a questi 
mondi (mentale, emotivo e istintivo), ma vi apparte-
nete perché non potete essere distinti da essi, perché 
siete sì individui, ma “dentro” un mondo vitale, den-
tro un mondo istintivo, dentro un mondo mentale.

Che cosa significa dire che un uomo è afferrato in 
continuazione da forze istintive, se non che queste 
forze stanno “alla radice del suo divenire”? Perché, 
badate bene, ogni uomo “diviene”, proprio usando 
queste forze istintive, mentali ed emotive. Non po-
trebbe divenire, se non avesse in sé queste forze, per-
ché, se non le avesse, sarebbe un “puro stare”, “non 
pregno del duale”. E poiché ciascun uomo è pregno 
del duale, ecco che il duale si esprime attraverso 
queste forze che, appunto, sono istintive, emotive e 
mentali, e che in continuazione alimentano il vostro 
essere “individui”.

Provate a pensare: se ciascuno di voi fosse spoglia-
to, d’improvviso, di tutti i suoi istinti, di tutti i suoi 
desideri, di tutte le sue speranze, di tutti i suoi pen-
sieri, che cosa rimarrebbe, se non semplicemente un 
puro “stare”? Non ci sarebbe più né passato né fu-
turo, ma tutto si ridurrebbe al “qui, ora e sempre”, 
perché ciò che segna il vostro passaggio nel mondo è 
sperimentare di continuo pensieri, ricordi, desideri, 
aspettative, speranze, istinti, collera, aggressività, vo-
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luttà. Ma poiché tutto questo “copre” ciò che invece è 
sostanza, sono costretto ora a parlarvi della sostanza 
per poi tornare alla superficie.

La sostanza è, come già molte volte vi abbiamo 
detto, la vostra “permanenza nell’essere”. Nell’esse-
re non avete pensieri, non avete desideri, non avete 
istinti, ma tutto è. E poiché invece avete desideri, poi-
ché avete istinti, poiché avete pensieri, voi divenite, 
e nel divenire cogliete la possibilità per “liberarvi” 
da queste “forze”. Ma voi direte: «Allora queste forze 
sono negative, sono ostative, sono il diniego della ma-
turazione». Oh, figli cari, come la vostra “mente” sem-
pre “divide”, sempre articola, sempre separa, sempre 
oppone! E invece tutto è.

Anche queste forze sono, e siete voi che le usate 
come mezzo per ostacolarvi o per maturare, per libe-
rarvi dal divenire o per incatenarvi in continuazione 
al divenire. Esse “sono”, null’altro che “sono”, ma è 
la vostra “mente” che le piega in continuazione alla 
“dualità” e le trasforma da seduzione in disprezzo, 
da vitalità in morte, da rigetto in attrazione. Ma esse 
sono, tutto è. E voi sempre, sempre, sempre “divide-
te”. Ecco perché vi ho detto che all’uomo, che spro-
fonda in se stesso, “non rimane che arrestarsi”.

Che significa arrestarsi, se non smettere di vedere 
in queste forze il negativo e il positivo, la possibilità 
e l’impossibilità, la costrizione e la libertà, e vedere 
in esse il fulgore dell’emanato che è? E allora tutto 
passerà sopra di voi senza lasciare traccia, senza la-
sciare segno, senza impedire, senza ostacolare, e tutto 
avrà la possibilità di essere riassunto “dentro di voi” 
come parte che diviene a poco a poco più ricca, più 
complessa, ma pur sempre unitaria.
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E allora ascoltate quanto segue, che sarà ancora più 
dissacrante.

Non c’è virtù, non c’è vizio, non c’è crescita, non c’è 
maturazione, non c’è vita spirituale, ma tutto è già. E il 
vostro compito non è quello di maturare, non è quel-
lo di evolvere, non è quello di diventare, ma è quello 
di “accettare soltanto di essere”. Nell’essere, ciò che 
vi accomuna con il Tutto “è già in voi”; e allora tutte 
queste forze “saranno”, e nient’altro. E le guarderete 
arrivare, le guarderete aderire, le guarderete plasmarvi, 
per certi aspetti, ma non vi toccheranno mai nella vo-
stra profondità, perché lì loro e voi siete la stessa unica 
Realtà, ovverosia “siete”. Ma attenti, tutto questo pre-
suppone qualcosa che non avete ancora “maturato”. 
E, come vedete, ora uso la parola maturazione perché, 
quanto ho sostenuto, appartiene a chi ha già fatto un 
passo ulteriore, cui voi non siete abituati a pensare. Il 
passo di chi, come voi, si reputa in cammino, è saltel-
lante, è zoppicante, è accelerato alle volte, ma è sempre 
un passo. E di volta in volta voi scavalcate qualcosa, 
sorpassate qualcosa, vi lasciate alle spalle qualcosa, oc-
cludete la vostra mente a qualcosa e l’aprite ad altro.

Chi invece è arrivato al punto in cui sa che non ha 
più da fare nessun passo, ma ha soltanto da attendere 
il “dispiegamento della realtà che già è in lui”, deve 
soltanto immergersi in se stesso, e “lì dentro” ricono-
scersi sostanzialmente come uno: uno con il cosmo, 
uno con gli altri, uno con ogni attimo.

Ma poiché per arrivare lì bisogna attraversare un 
momento molto difficile, ecco che vi parlerò di questo 
momento.

Quando un uomo giunge al punto di intravedere la 
possibilità, per lui, di smettere di camminare per poter 
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squarciare il velo di cui si è già parlato, che lo introdu-
ce ad accettare di essere e basta, ecco che quelle forze 
cui accennavo prima si impennano, perché ciascuna 
di esse vuole “ricondurlo” al suo essere “duale”, al suo 
essere “nome e cognome”, al suo essere distinto e se-
parato. Ecco allora che le forze istintive fanno fiorire in 
lui spinte strane, desideri inconsulti, di cui egli stesso 
non capisce l’origine. Ed allora egli si attacca alla sua 
“mente” e le chiede aiuto, invocando i principi a cui 
si è molte volte riferito, per salvaguardarsi da queste 
forze che sembrano “trascinarlo via” dalle sue conqui-
ste, dalle sue maturazioni. Ma la mente dichiara aper-
tamente che “non riconosce” queste richieste, che le 
vengono fatte “proprio da colui che essa incarna”.

Anche la mente quindi si allea, perché, ricordate, la 
vostra mente non è “distinta” dalle altre menti; perché 
la vostra mente “partecipa” alla “mente cosmica”; per-
ché la vostra mente “s’imbeve” dei pensieri che arri-
vano dagli altri, che arrivano da chi è già “trapassato”.

Ed ecco allora che la mente provoca l’individuo e 
lo spinge a credere che lui “è esattamente” quelle for-
ze istintive, che lui è esattamente quelle forze emotive, 
che lui è addirittura quei “pensieri perversi”, che lo 
conducono “lontano” dalle conquiste.

Così egli si dice, così la mente parla, e l’uomo “ci 
crede”.

Ed ecco allora “la notte dell’animo”. L’uomo non 
crede più né a Dio né a se stesso né agli uomini. Crede 
soltanto alla sua “mente”, che gli rivela la sua miserabi-
lità. Ed ecco che allora l’uomo sprofonda in un abisso, 
dentro il quale le forze istintive “tornano” ad agitarsi, 
le forze emotive lo fanno sentire via via più involuto 
e la mente “ripaga” tutto questo, affermando che lui è 
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proprio così. E non dice, la mente, che lui non è così, 
che lui “è” e basta, e che tutto gli arriva perché ha deci-
so di “non essere più duale”, perché ha deciso (se così 
si può dire) che vuole separarsi da queste forze, nel 
senso che vuole farle “ritornare” alla loro unica origi-
ne, cioè al fatto che anch’esse “sono”, e nient’altro.

Ma, badate bene, queste forze hanno una loro vita-
lità, perché sono originate non soltanto da quell’in-
dividuo, ma “da altri individui”, da altre fonti e han-
no il segno che queste fonti hanno imposto loro e vi 
arrivano con quel segno. E voi ve le appiccicate ad-
dosso, perché non le riconoscete come parte di una 
“vita cosmica” nella quale “la dualità si ripropone”, e 
le assumete come vostre.

E allora l’uomo rotola, rotola, sperando di incon-
trare qualcosa che ponga fine a questa “depravazio-
ne” (lui dice); e non si accorge che tutto questo avvie-
ne per fargli sperimentare “di nuovo la dualità”, per 
fargli sperimentare di nuovo come anche questo deve 
essere “superato”, come anche le forze devono essere 
riconosciute come tali, e non come duali.

E poiché tutto questo lo predispone ancor più 
a essere vittima di queste forze, ecco che l’uomo si 
slancia ansimante verso l’unica — egli crede — an-
cora di salvezza, e cioè verso quel Dio che ha amato, 
che ha desiderato. Ma quel Dio “non parla”. Quel Dio 
“tace”, perché non può parlare, non può dire, se non 
nella misura in cui l’uomo “lo vede proprio lì, dentro 
queste forze”, così come sono, ovverosia protagoniste 
di “un momento che lo riconduce alla sua dualità”, 
ma soltanto per rivelargli che deve superare “anche” 
questa dualità, e per ricondurlo di nuovo a se stesso, 
come “dualità da superare”.
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Quel Dio “tace”, e il silenzio dell’animo conduce 
l’individuo ad interrogarsi di nuovo su quel Dio, tal-
volta a negarlo, a desiderarlo ancora, a bramarlo e a 
sentirsene via via più lontano. E purtuttavia quel Dio 
è lì, “dentro queste forze” e plasma, per così dire, l’in-
dividuo attraverso queste “stesse” forze, che gli fan-
no sperimentare di nuovo che è soltanto “dualità”, 
ma che può essere qualcosa di più, perché proprio 
queste forze lo conducono a quel punto attraverso il 
quale lui potrà fare, non già un passo, ma “un salto” 
per ritrovarsi “nell’essere”.

Ma di questo vi parleremo.
Quando l’uomo giunge a questo, si scatena in lui 

“la notte dell’animo”, e non c’è tormento più grande, 
per un uomo che ha intrapreso un cammino evoluti-
vo, che ritrovarsi avvolto da queste forze senza com-
prendere il perché. Che cos’è, infatti, il tormento più 
importante, più radicale per un uomo che evolve, se 
non arrivare a concludere che ogni passo che ha fatto 
è stato soltanto un inganno, e che lui non è così come 
ha pensato, e che lui non è così come ha creduto, ma 
che è sostanzialmente oscurità?

Questo è il grande tormento che attraversa l’uomo 
durante quella che chiamo “la notte dell’animo”. Non 
c’è di peggio, per un essere che si dichiara in cammi-
no, che riconoscersi come oscurità. Ma proprio per-
ché si riconosce come oscurità, riconosce anche che 
l’oscurità “non è”. E voi mi direte: «Ma che sta dicen-
do il nostro maestro? Come è possibile? Se riconosco 
che sono oscurità, vuol dire che accetto che la mia 
oscurità esiste».

Oh, figli cari, usate la vostra “mente” in un modo 
un attimo “più raffinato”. Che significa dire che siete 
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oscurità, se non che siete “in cammino”? Perché chi 
è nell’oscurità, è in cammino; e “chi è nella luce ha 
superato il dualismo”. Quindi, quando un uomo, che 
pensa di essere in cammino, entra nella notte dell’a-
nimo, sperimenta sì l’oscurità, ma è un’oscurità che 
gli rivela ciò che “ancora manca in lui”; e ciò che man-
ca è, appunto, il riconoscere ogni fatto, ogni evento, 
comprese queste forze, come “essere”, che non ha né 
negativo né positivo. E, quindi, è la vostra “mente”, di 
nuovo, la “protagonista della notte dell’animo”.

Ma la mente è ancora più proterva, perché quan-
do l’uomo sospetta che sia la mente, immediatamente 
essa si ribella e afferma: «Questa è presunzione. Tu sei 
nient’altro che quell’informe miscuglio di desideri, 
di inerzia, di istintualità e nient’altro». E allora l’uo-
mo torna a racchiudersi “dentro la sua mente”, fino a 
quando qualcosa in lui nasce.

Ma di questo vi parleremo.
Entità scientifica: Tocca sempre a me condurre la 

discussione.
Di fronte alla notte dell’animo, che cosa bisogna 

fare?
Domanda: Non si deve più pensare.
Entità scientifica: Cioè si deve sospendere il pen-

siero. È questo che bisogna fare?
Domanda: Si cerca di considerare il pensiero come 

un flusso senza attaccarvisi.
Entità scientifica: Saggia decisione, ma tutto som-

mato è un po’ difficile da praticare nel momento in 
cui sei avvolta da queste forze e le provi e le esperi-
menti.

Domanda: Forse, l’unica cosa da fare è entrare fino 
in fondo dentro queste cose, senza fare resistenza. 
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Qualcosa poi accadrà. Insomma, si tratta di lasciare 
che queste forze si consumino.

Entità scientifica: E cioè lasciare che queste forze 
ti sbattano di qua e di là, di su e di giù, plasmandoti 
finché non smettono di usarti. È così?

Domanda: Non si possono esaminare queste forze?
Entità scientifica: Ah! Finalmente. Prima vi è stato 

detto che c’è un modo per mettersi in sintonia con 
queste forze, ed è quello di pensarle come forze che, 
“come voi”, fanno parte della “stessa” realtà: “sono”. 
E non importa se in quel momento vi bistrattano, 
purché le consideriate “al di fuori” del binomio posi-
tivo e negativo.

Soltanto così esse si consumano.
Ecco perché vi abbiamo parlato della notte dell’a-

nimo: per riportarvi sempre lì, sulla stessa questione; 
perché la notte dell’animo vi appartiene già, e qual-
cuno di voi l’ha già sperimentata. Solo che il pro-
blema è: come si fa a uscirne? Se ne esce allo stesso 
modo con cui si esce da una qualsiasi altra situazio-
ne reputata come negativa, e cioè se ne esce soltanto 
nella misura in cui la “finisco” di identificare positivi-
tà e negatività, e riconosco di essere parte di un Tutto, 
dentro cui ci sono “anche” queste forze, che non sono 
né negative né positive, ma che la mia “mente” defi-
nisce negative, perché non ne vede in quel momento 
l’utilità.

Ecco perché vi abbiamo parlato di questa faccenda.
Domanda: Ma, se ci fanno stare così male, come è 

possibile considerarle positive?
Entità scientifica: Sono queste forze che ti fanno 

stare male, o è la tua “mente” che le considera? Chi è 
che fa stare male? Queste forze, o il fatto che la “men-
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te” le fa sue e le definisce come proprie, e ti dice che 
“sei” questo pensiero, che “sei” questa emozione, che 
“sei” questo istinto? La mente non ti dice mai: «Non 
sei né questo, né quello, né quell’altro, ma “sei”, e 
questo, quell’altro, ecc. Ti servono solo a farti speri-
mentare la tua “limitazione” per diventare, veramente 
e fino in fondo, soltanto “io sono”».

Quindi è chiaro che uno sta male. Ma perché sta 
male? Perché la sua “mente”, frustrata dall’esperienza 
di pensieri poco lusinghieri, di risultati poco efficien-
ti, di sensazioni poco piacevoli, di istintualità parti-
colarmente aggressive, si sente tradita da se stessa, 
perché la mente pensava, magari, di essere già quasi 
arrivata all’illuminazione.

Domanda: Ma la mente è autonoma? Non riesco a 
capire. Fa tutto da sola?

Entità scientifica: Chi è la mente? Chi sei tu? Sei la 
tua mente o no? Che cosa rispondi?

Domanda: Che sono confusa.
Entità scientifica: Esattamente. E Anna chi è? È la 

sua mente o che cos’è?
Domanda: Non sono solo la mia mente.
Entità scientifica: E che cosa sei, allora?
Domanda: Posso essere emozione.
Entità scientifica: E l’emozione da che cosa nasce? 

Da quali pensieri nasce? E l’istinto come si manifesta, 
se non dentro un “quadro interpretativo che hai già 
creato”? E quindi tu, Anna, chi sei, con il tuo nome e 
cognome, visto che ti ho chiamato Anna?

Domanda: lo non mi considero più tanto come 
Anna.

Entità scientifica: Però lo sei, perché hai la mente 
di Anna. Mentre il tuo spirito che cos’è? È Anna?
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