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AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Le crisi che l'umanità saltuariamente è costretta ad affrontare, possono essere viste
come incidenti di percorso, come dei colpi di sfortuna che casualmente accadono nel
corso degli anni. Tuttavia, questo tipo di considerazioni deriva solo da una visione miope
e dall'incomprensione di che cosa ci sia "dietro".

Se ci soffermiamo un attimo anche solo a guardare storicamente quanto già avvenuto,
troviamo che pare esserci uno schema, un disegno, una regia che fatalmente ci sfugge se
guardiamo solo all'attualità e ci dimentichiamo di quello che è già successo in passato.

Parliamo delle grandi epidemie:

- 1820: il colera,

- 1920: l'influenza spagnola,

- 2020: il coronavirus.

Chi legge questi dati, subito si chiede come mai ci sia questa ricorrenza, ed ecco che
compaiono le varie teorie del complotto: un ordine mondiale segreto che dirige di
nascosto le sorti dell'umanità per finalità oscure, e certamente non di buon auspicio!

E' una reazione comprensibile se non abbiamo altri strumenti con cui interpretare e
analizzare la storia. Tuttavia, se cambiamo punto di vista e consideriamo l'aspetto
spirituale (cosa che naturalmente allarga il terreno d'indagine abbracciando non solo gli
effetti, ma anche le cause degli avvenimenti che ci colpiscono), possiamo forse trovare
delle risposte più comprensibili e soddisfacenti.

Intorno all'anno '20 di ogni secolo c'è come una scadenza: forze nuove bussano alla
porta e chiedono spazio alle precedenti.  Per fare questo è necessario uno
sconvolgimento, e probabilmente anche un "ricambio" generazionale.  Questo finché
l'umanità non sarà in grado di accogliere nella coscienza gli stimoli che stanno di volta in
volta per arrivare; nel passato era quasi impossibile, almeno su larga scala, ma oggi
saremmo abbastanza avanzati per arrivarci individualmente, senza che eventi traumatici
ci forzassero dall'esterno.

Ma questo, che potrebbe essere un vantaggio, rischia di trasformarsi in una maledizione,
perché conoscenza e libertà richiedono responsabilità, e se neghiamo a noi stessi quello
che la coscienza vorrebbe suggerirci, l'evento traumatico sarà ancora più violento,
perché dovrà vincere anche la nostra resistenza. Inoltre,  l'evoluzione è sempre più
accelerata, e siamo ormai tutti testimoni di quanto tutto cambi sempre più in fretta: una
volta i valori e le tradizioni duravano per secoli e si trasmettevano di padre in figlio, oggi
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non durano nemmeno il tempo di una generazione. Per questo vediamo che anche le
spinte che "bussano alla nostra porta" si fanno sempre più frequenti, quasi avessero
fretta di farci attraversare esperienze capaci di accelerare in modo più stringente i
cambiamenti interiori che dobbiamo accogliere nella nostra coscienza.

Potremmo dire che eventi che colpiscono l'umanità si susseguono ormai a ritmo
decennale:

- 2001: attacco a New York alle Torri Gemelle,

- 2009: grande crisi finanziaria,

- 2019: pandemia del coronavirus.

Vediamo di analizzarli brevemente. L'attacco alle Torri Gemelle voleva portare una
duplice lezione: una riguardante la sicurezza e una il perdono. Possiamo affermare che a
livello globale le lezioni sono state delle occasioni perdute, perché si è subito innescata
una corsa alla ricerca della sicurezza esteriore, sfuggendo al suggerimento che la vera
sicurezza è quella che nasce da una centralità in se stessi, anziché la ricerca di vendetta
ripagando i colpevoli con le stesse loro armi. In questo modo, si rimane al loro stesso
livello e non si sfrutta l'opportunità di fare lo scatto che, evolutivamente, la lezione
richiedeva. Certamente qualcuno lo ha compreso e ha fatto il passo, ma a livello
dell'umanità in generale il salto non è avvenuto.

Per quanto riguarda la crisi finanziaria, si doveva capire che l'economia fittizia basata
sull'arricchimento di pochi e l'impoverimento di molti non poteva durare, sia per motivi
"tecnici" che per motivi etici. Purtroppo anche in questo caso dobbiamo dire che
l'egoismo non è stato certamente vinto dall'altruismo, e una volta superata la fase critica,
tutto sembra stia tornando come prima. Tuttavia alcune coscienze si sono risvegliate, e
cercano di diffondere l'idea di una società più giusta, nella quale la ricchezza serva a
vivere, e non che sia la vita a servire la ricchezza.

Eccoci così alle prese col coronavirus. Che cosa ci vuole indicare? Per poter rispondere,
dobbiamo prima comprenderne la vera causa: che cosa lo ha fatto nascere? Come
sappiamo (o meglio, non sappiamo), non ci sono risposte definitive a questa domanda. 
Un fatto sembra accertato, e cioè che si tratta di un cosiddetto "salto di specie" del virus,
che è passato dall'animale all'uomo, privo di difese immunitarie verso questo ospite
inatteso e sconosciuto. Da qui possiamo aprire il grande capitolo dell'alimentazione:
l'umanità deve decidersi di abbandonare, coi giusti tempi, la dieta carnea e avvicinarsi a
quella vegetariana. Il corpo umano deve sensibilizzarsi sempre più, e mangiare animali è
un ostacolo che la fa regredire. 

Altra causa possibile riguarda l'origine artificiale, da laboratorio, volontaria o involontaria
che sia. In questo caso la lezione da imparare è un rispetto verso la vita: la scienza
materiale non ne sa praticamente nulla, eppure si attarda ad esperimenti da apprendista
stregone, non sapendo che cosa sta manipolando. Il laboratorio dovrebbe essere
considerato come un altare che mette in contatto col Creatore, e che dovrebbe essere
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avvicinato con rispetto ed umiltà, e certamente non per fini che non siano di aiuto verso
l'umanità.

Sta di fatto che il percorso evolutivo è tracciato, e l'umanità deve innalzare sempre più il
baricentro sia del proprio interesse che dello stesso corpo umano, verso dimensioni via
via più sottili. Gli eteri che formano il corpo vitale dell'uomo (e che sono in relazione col
suo stesso corpo fisico), si fanno sempre più rarefatti, e il salto di dimensione - pur
ancora lontano con i tempi umani - si avvicina sempre più. Dovremo arrivarvi preparati,
per non mancare il treno dello sviluppo evolutivo (che la teologia chiama Salvezza).

Quando dovemmo passare dalla densa atmosfera di Atlantide a quella aerea di Ariana
(la terra attuale), chi non aveva sviluppato i polmoni restò indietro, e fu "sommerso dal
Mar Rosso", come dice la Bibbia. Allora chi si inoltrava su posizioni molto elevate non
poteva respirare, e le persone si chiedevano come mai ciò avvenisse; una nuova
atmosfera che richiedeva i polmoni stava "scendendo", a cui ci si doveva adattare.

Oggi un nuovo adattamento è richiesto: se non saremo pronti non potremo respirare nel
nuovo ambiente che si va preparando, e saremo pronti se avremo sviluppato nell'etere
del nostro corpo vitale la frequenza adatta, che si può attivare attraverso la
compassione, l'altruismo e tutte quelle qualità che le lezioni ricorrenti cercano di
spingerci a sviluppare.

Ma lo sviluppo definitivo può arrivare solo da un nostro moto interiore di coscienza
verso di esse; non avremo allora più nessun bisogno di imparare attraverso lezioni
traumatiche.
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