QUANTICA: IL SALTO EVOLUTIVO PER L’UMANITA’
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PRESENTAZIONE
Un paio dei settimane fa mi è nata la necessità di scrivere alcune parole, dopo aver partecipato
ad una riunione con la comunità italiana con cui stiamo lavorando in modo pratico per
“incontrare” una umanità diversa: un laboratorio alchemico.
Era imperativo iniziare a scrivere ma ad un certo punto le mie dita non riuscivano più a digitare
e sembrava che al mio cuore arrivassero molte intuizioni che però non trovavano la via per
imprimersi sulla carta.
Erano tante le idee, guardavo il foglio per lasciar scorrere le idee ma solo mi nascevano
domande per niente funzionali al testo che volevo scrivere.
Così ho deciso di rileggere il testo, giocando un po' a correggere la scrittura, l'ortogra a e
quando sono arrivata al punto nale della scrittura ho capito perché non riuscivo a proseguire il
mio testo: mi era mancato il tempo, la pausa, lo spazio di silenzio necessario per osservarmi,
ascoltarmi, sentirmi, lo stesso tempo che può essere necessario per coloro con cui condivido
queste ri essioni, lo spazio di silenzio e il tempo necessario per tornare alla presenza.
Per questo ho scelto di condividere suddividendo in più scritti queste ri essioni ma che
sicuramente non provengono solo da me, provengono da molte persone con cui ho avuto
l’opportunità di condividere la vita, etichettate in ruoli diversi ma con le quali abbiamo potuto
tessere un ponte di comunicazione, un lo conduttore per costruire una storia di cuore.
Andiamo dunque alla prima parte di questa serie di scritti a cui vorrei aggiungere gli scritti di
altre persone.
PARTE 1. DI COSAS STIAMO PARLANDO?
I tempi che stiamo attraversando non sono facili,
specialmente per quelli di noi che sono determinati
nel sentire che un cambiamento per l'umanità è
possibile e che, essendo un cambiamento per
l'umanità nirà per essere un cambiamento
planetario che includerà tutti gli esseri che fanno
parte di questa grande comunità chiamata GAIA
(animali, piante, minerali, acqua, venti, terra, batteri,
funghi e tutto ciò che va anche oltre questa terza
dimensione).
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Certamente i tempi sono complicati per la la gran parte delle persone, indipendentemente dalla
posizione che possono avere, ma perché a ermo che è più complicato per quelli di noi che
sono certi che un posto migliore per tutti sia possibile? Perché stiamo andando contro la
strategia che il sistema ha deciso di sperimentare con più forza a partire dal dicembre 2019 ,
con un "virus" che viene dalla Cina, una strategia che è passata attraverso diverse fasi e che
ora, in questo momento del 2021, spinge molte persone ad entrare in un circolo vizioso di

pensare tipo: "mi arrendo perché sono troppo stanco", "accetto perché , in n dei conti, non
abbiamo la possibilità di fare moltio", "lavoro per me e da me e forse, se riuscirò ad essere un
essere umano migliore, le cose per me saranno diverse".
Siamo davanti a maestri dell'inganno, davanti a
coloro che hanno giocato con noi per millenni,
portandoci nella direzione che vogliono,
manipolando tutto ciò che è essere umano,
perché possono questi maestri possono essere
TUTTO… c'è solo una cosa che non possono
essere: ESSERI UMANI.
Prima di tutto ci hanno portato a credere nella
divisione tra buoni e cattivi o ancora più forte,
usando concetti come benigno e maligno e
quando queste parole hanno cessato di essere
abbastanza potenti per manipolarci tutti, allora ci
hanno riempito di loso e dove ci dicevano che
non ci sono cattivi siamo tutti uguali e in tutti ci
sono entrambe le possibilità: tutto è uno, senza
uno non c'è l'altro e così siamo ricaduti nella lotta
frenetica per integrarci tutti in UNO. La luce e
l'oscurità sono scomparse.
Credo sicuramente che la divisione Benigno-Maligno ci ha derubato di una parte della nostra
integrazione ma è sicuramente importante riuscire a separarci e realizzare che noi, gli esseri
senzienti, SIAMO UNITA' (diverso dall'idea che siamo uno). Ma loro non possono realizzare che
siamo unità, il sistema non lo può integrare perché non sono umani e in questo processo di
spingerci a perdere la nostra umanità, alcuni esseri umani l'hanno e ettivamente persa prima di
altri. È per questo che a partire da un momento della nostra storia, sembra che alcuni esseri
umani si siano ammalati di dominio e di potere e lo abbiano esercitato con tutta la forza e la
violenza necessarie di alcuni contro altri. Ancora una volta ci hanno diviso in deboli e forti.
E potrei riempire questo scritto di esempi storici che testimoniano come, poco a poco, stiamo
perdendo l'umanità e di come coloro che la stanno perdendo, diventano i perfetti alleati del
sistema ma sanno cosa vuol dire essere stati umani, cosa che il sistema non ha mai
conosciuto.
Ed è in questo momento che stiamo vivendo, storicamente così importante, che è necessario
per i loro interessi che un gran numero di esseri umani cessino di essere umani… perciò
l'esperimento è diventato così globale.
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So che per molti di noi, abituati ed essendo nati in un mondo già manipolato, già costruito e
già fatto così com'è, questo concetto del sistema come qualcosa di non umano, come
qualcosa che non siamo noi e che manipola la realtà e l'evoluzione planetaria, è un po' di cile
da capire con la nostra mente e ci sono molte ragioni per questo. So che quando si parla del
Sistema, che cerca di manipolarci e prendere il controllo e il potere totale, si pensa a un altro
gruppo di esseri umani, quelli che detengono il potere economico e politico e che quindi
possono decidere il destino dell’umanità. Ma tutti quegli umani che posso considerare come
coloro che detengono il potere politico ed economico non sono altro che servi del sistema,
quelli che forse hanno disumanizzato molto prima che potessimo, in modo più massiccio,
guardare il percorso di involuzione e di intervento che hanno fatto per la “non evoluzione”
dell'umanità.

È qui che dobbiamo cominciare a capire questa logica che divide questa realtà in due: quella
binaria e quella quantica.
Proseguiamo passo dopo passo. Cominciamo con il sistema.
Come posso capire cos’è il sistema e perché non posso considerarli come appartenenti alla
categoria degli esseri umani?
Immagina per un momento che qualcuno ti
s ori la pelle e tu non puoi sentire niente,
assolutamente niente. Che ascolti una
melodia, il canto di un uccello, il vento, il
rumore del mare e non senti proprio niente. Di
trovarti davanti ad una notte stellata, davanti a
un tramonto, che qualcuno ti guarda e ti
sorride e tu non senti niente. Immagina di
mangiare una cioccolata, o bere un buon
ca è e tu non puoi riconoscerne il sapore e
quindi tantomeno puoi provare una emozione.
Che arrivi l'aroma di una cucina in piena
attività, un profumo, immagina di passeggiare
in campagna e non puoi sentire niente.
Immagina di vedere una persona vicino a te che sta godendo della vita e tu non puoi sentire
niente, immagina di vedere una persona che viene portata via violentemente dalla polizia e non
puoi sentire nulla, immagina che tuo glio ti parli delle sue paure e frustrazioni e non puoi
sentire nulla. ..... Immagina di poter fare esperimenti medici sui bambini, di poterli violentare, di
poter distruggere interi villaggi e non provate nulla, immagina di poter vedere un animale
maltrattato e non provate nulla.
E dopo questo immagina che non sentendo nulla hai il potere di guardare la realtà così com'è e
di costruire una realtà diversa da quella che la maggior parte delle persone percepisce, e
renderla così meravigliosamente appetibile in modo che appaia come l’unica possibile, e che
va bene così com'è e che vale la pena difenderla ad ogni costo per continuare ad averla.
Ora immagina che dopo aver visto questo tipo di realtà, decidi che è necessario dividere le
persone le une dalle altre, rendere pericoloso il piacere, pericoloso il vivere, e che siamo tutti
minacciati da un nemico invisibile, di cile da veri care se non attraverso statistiche il cui
controllo è fuori dalla tua portata… Sarebbe interessante se potessimo parlare di come sono
costruite le statistiche, specialmente quelle mediche.
Forse ora puoi capire un po' perché il sistema e gli umani non sono la stessa cosa: perché non
amano noi umani e perché cercano di modi carci... in modo che non possiamo sentire nulla...
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In quasi tutte le culture antiche è presente una visione cosmogonica ( cosmogonia- dottrina o
mito sull'origine e la formazione dell’Universo) in cui esiste un gruppo di dei che invidiano gli
esseri umani per tutti quegli aspetti a cui gli umani possono avere accesso mentre loro no.
Questo fa sì che diventino, con diverse intensità, nemici dell’umanità e lavorino per impedirne il
pieno sviluppo evolutivo. Tendono trappole per farli cadere, rallentare o frenare, in modo che il
loro pieno potenziale non si manifesti, impedendo così che si manifestino come dei.

Anche nel buddismo, per raggiungere lo stato di illuminazione, è preferibile avere una vita
umana preziosa di opportunità che essere dei o semidei. E che dire delle religioni monoteiste
dove c'è un dio che a volte sembra essere mosso dal desiderio di oscurare quelle cose che
non condivide con gli umani e che sembrano renderli felici.
Allora forse è il momento di abbandonare le strutture, gli inganni e le costruzioni logiche che,
proprio perché costruite in questo modo, ci danno un senso di certezza, di verità, di sicurezza,
di contenimento e che ci portano a rimanere prigionieri dell'ipnosi della realtà che viviamo ma
che sicuramente NON è NOSTRA.
Ti sei mai chiesto come è costruito questo mondo e tutta questa realtà che sperimentiamo ogni
giorno? Chi l'ha costruito, chi ha deciso come saremmo stati noi esseri umani; ti sei mai
chiesto se siamo davvero solo la crescita evolutiva di piccole molecole di vita contenute in un
terreno di coltura primordiale o se siamo qualcosa di più?
Vi siete mai chiesti perché la crescita tecnologica è stata così esponenziale negli ultimi decenni
dell'umanità, perché improvvisamente sembra che tutto sia stato rivelato e allo stesso tempo
tutto rimane nascosto?
Viviamo in modalità binaria e viviamo principalmente
incastrati nel binario emozione/mente come se fossero
gli unici due livelli che producono tutto e che
governano la vita dell'essere umano e ciò ci risuona
logico e coerente ma non lo è.
E se ci dessimo la possibilità di sperimentare e scoprire
che noi esseri umani SIAMO QUANTICI, che non siamo
in nessun senso una costruzione binaria: materia/
spirito, emozione/mente, ecc. ecc. ecc... Siamo la
manifestazione della possibilità in nita di tutto e non
siamo elettrici, siamo ELETTROMAGNETICI.
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Alla prossima volta.

