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LA REALTÀ È UNICA E INDIVISIBILE: 

Pensieri sul superamento della separazione tra scienza e spirito 

 

 

 

A partire da secoli fa, con l'Illuminismo, i percorsi tra scienza e spiritualità sono stati divisi e 
non sono stati ancora completamente ricollegati. Le cause di questa divisione sono varie e 
non è nostro compito di soffermarci ad elencarle. Tuttavia, è un dato di fatto che esiste una 
sola realtà e che questa è  indivisibile. Questo fatto può essere scoperto solo attraverso una 
ricerca interiore di risposte ad alcune domande fondamentali: 

1. La vita esiste al di fuori del  piano fisico denso? 

2. C'è una fine alla vita e allo sviluppo della coscienza? 

3. Quando parliamo dell'anima, ci riferiamo a un'entità astratta e metafisica o a un 
nucleo molto specifico di coscienza? 

L'obiettivo di questo saggio non è presentare teorie assolute su questi argomenti, ma cercare 
di offrire un approccio logico e intuitivo a ciascuna di queste domande. Esso sarà diviso in tre 
parti. 

 

PARTE 1 

 

֎   La vita esiste al di fuori del piano fisico denso (il piano fisico terrestre e i corpi fisici delle 
creature viventi incluso l'essere umano)? 

Gran parte del pensiero della scienza moderna respinge rapidamente l'argomento della vita e 
della morte sostenendo che la vita dipende esclusivamente dall'attività del DNA e dell'RNA. 
Questa affermazione presenta all'umanità un messaggio subliminale di morte cosmica perché 
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ritiene che la vita possa esistere solo sul  piano fisico denso della terra, e forse 
potenzialmente su pianeti sconosciuti molto distanti con caratteristiche fisiche quasi 
identiche a quelle del nostro pianeta. 

L'immaginazione collettiva è stata fortemente limitata da questo tipo di educazione e 
condizionamento di massa perché essa offre una visione del cosmo che è composta quasi 
esclusivamente da grandi "pietre" che ruotano senza senso nello spazio vuoto. 

La fisica e l'astrofisica moderne si sono allontanate da questa visione arcaica del cosmo, 
attraverso i risultati della ricerca in aree come i buchi neri, gli universi paralleli, la natura della 
materia atomica e lo spazio interstellare e interplanetario. Ora sappiamo che gran parte di ciò 
che esiste non può essere visto dall'occhio umano fisico. Inoltre, lo spazio non è più 
considerato vuoto come una volta. Se così fosse, non potrebbe nemmeno supportare la luce 
che viene proiettata dalle stelle verso altre stelle e pianeti. Ma andiamo più in profondità 
nell'umano e nel pragmatico per vedere se la vita cosciente può esistere esclusivamente nel 
corpo fisico o meno. Inizieremo con il corpo fisico dell'essere umano. 

Sappiamo che gemelli identici hanno un'eredità genetica identica, derivata dalla suddivisione 
di un uovo fecondato. Pertanto, se la vita è determinata esclusivamente da DNA e RNA, due 
gemelli identici dovrebbero essere esattamente gli stessi. Per essere coerenti con il pensiero 
materialista, sosterremmo questa affermazione. Ma dobbiamo riconoscere, in tutta onestà, 
che farlo sarebbe un atto di fede cieca 

È ovvio che gemelli identici pensano indipendentemente l'uno dall'altro, proprio come gli altri 
esseri umani. Provano sentimenti ed emozioni unici anche quando sono fisicamente vicini 
l'uno all'altro. E sebbene possano avere simili qualità di carattere, dimostrano diverse 
coscienze. Un'eredità genetica identica creerebbe percorsi neuronali simili nel loro cervello, 
ma la coscienza che si muove attraverso tali percorsi potrebbe essere completamente 
diversa. 

Ampliamo ora la nostra visione per includere altre realtà che non possono essere negate da 
coloro che la pensano in modo chiaro. Le esperienze di coscienza esistenti al di fuori del 
corpo fisico, come le esperienze di pre-morte e i ricordi spontanei di altre incarnazioni, sono 
state ben documentate. Le testimonianze in questo campo sono così numerose che negare la 
loro esistenza non ci renderebbe diversi dal crudele  inquisitore di mente ristretta del 
Medioevo, che affermò spietatamente i suoi pregiudizi senza avere alcuna prova che li 
sostenga. 

Nel campo delle esperienze extracorporee, dobbiamo fare delle distinzioni tra coloro che 
hanno avuto un'esperienza di pre-morte, quelli che hanno intrapreso un "viaggio astrale" 
spontaneo (forse auto-indotto) e quelli che hanno sperimentato un viaggio astrale causato da  
un anestetico. 

Le esperienze di pre-morte sono spesso accompagnate dalla visione di un tunnel, al termine 
del quale si vede una luce che attira la coscienza verso un'apertura, come se fosse un punto 
di liberazione. L'individuo che arriva alla fine del tunnel ha spesso sentimenti di grande 
benessere e pace. Ma quando ritorna al normale stato di consapevolezza fisica, l'individuo di 
solito ricorda di aver ricevuto un incentivo per il ritorno, trasmesso da entità incontrate alla 
fine del tunnel. 

È importante ricordare che questo è il racconto comune di tutti coloro che hanno vissuto 
esperienze di pre-morte, indipendentemente dalla loro fede o tendenze intellettuali. Dal 
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momento che questo racconto si ripete costantemente tra le persone che incontrano questa 
esperienza, ogni persona pensante dovrebbe concludere che questi eventi sono una realtà 
oggettiva. Alcuni neurofisiologi hanno ipotizzato che una mancanza di ossigeno al cervello 
potesse causare questa "allucinazione", ma ciò non spiegherebbe perché questa 
"allucinazione" sarebbe sempre la stessa o molto simile. È curioso che mentre le sostanze 
allucinogene creano allucinazioni diverse da individuo a individuo, questa "allucinazione" del 
tunnel è uguale per tutti. Questa similarità suggerisce che essa sia una vera esperienza 
inerente alla natura della coscienza umana. 

Ci sono molte persone  sottoposte ad anestesia totale per un intervento chirurgico, che 
hanno vissuto e conservato il ricordo delle esperienze extra-corporee che hanno avuto 
durante l'intervento chirurgico. Alcuni hanno affermato di aver osservato il lavoro del 
chirurgo, mentre operava sul proprio corpo, mentre altri hanno riferito di aver volato  fuori 
dalla sala operatoria. Mentre il chirurgo lavorava sui loro corpi, potevano vedere e sentire le 
persone nelle stanze adiacenti alla sala operatoria. 

Alcune persone hanno avuto l'esperienza del volo spontaneo fuori dal corpo durante il sonno. 
Queste esperienze sono chiamate viaggi astrali e differiscono dallo stato del sogno. Sono 
caratterizzate dalla capacità della persona di guidare consapevolmente e volontariamente i 
movimenti del corpo astrale esattamente dove lei vuole andare, proprio come accade nello 
stato di veglia con il corpo fisico. 

Un altro fenomeno degno di nota è la memoria spontanea delle incarnazioni precedenti a 
quella attuale. In questo campo di ricerca sono stati condotti importanti studi psichiatrici che 
hanno analizzato i ricordi spontanei di migliaia di bambini di età compresa tra i due e i sei 
anni. (Vedi in particolare il lavoro di Jim B. Tucker). 

In seguito alla raccolta delle testimonianze di questi bambini, sono stati effettuati controlli in 
quei luoghi ai quali i bambini avevano fatto riferimento, senza che questi avessero visitato 
quei luoghi nella loro vita attuale. I risultati sono stati sorprendenti. In molti casi, i ricordi dei 
bambini sono stati accuratamente confermati. 

C'è un'altra pratica che fa riflettere sull'immortalità dell'anima: questa tecnica è chiamata 
ipnosi regressiva. Sotto l'ipnosi, gli esseri umani sono in grado di parlare di esperienze 
coinvolgenti legate a tempi molto antichi e che non sono attribuibili alla conoscenza o alla 
consapevolezza disponibili nella loro vita attuale. A volte parlano di esperienze risalenti a 
centinaia o migliaia di anni fa e le descrivono con una logica tipica della coscienza di veglia 
che  è totalmente distinta dall'esperienza del sogno. Anche questo accade 
indipendentemente dalla cultura, dall'età, dal sesso e dalle convinzioni religiose (o di altro 
tipo) dell'individuo. 

 

PARTE 2 

 

֎   C'è fine alla vita e allo sviluppo della coscienza? 

Anche dal punto di vista materialistico della nostra razza, è chiaramente osservabile che 
alcuni individui sono molto più dotati di altri in termini di capacità intellettuale ed emotiva, 
consapevolezza del mondo, oltre a talenti e abilità. Ancora una volta, la visione materialistica 
sostiene che questa diversità è determinata dal patrimonio genetico, dall'educazione e dalle 
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diverse esperienze di vita nell'attuale incarnazione. Tuttavia, questa opinione non spiega le 
prove portate nella sezione precedente, o la gamma di diverse capacità tra gli esseri umani, 
come evidenziato dai prodigi dei bambini. 

La fede cieca di coloro che aderiscono alla visione materiale della vita, nega quelle realtà che 
non possono essere spiegate dalla visione limitata della scienza moderna, che perpetua una 
credenza unicamente nell'esistenza della vita nella materia densa e che nega tutti i tipi di 
esperienze sopra descritte, vale a dire le esperienze di coscienza che esistono al di fuori della 
gamma della percezione visibile e fisica. Nega anche la realtà di strati "più sottili" o più 
raffinati di materia e coscienza, come riconosciuto e dimostrato dalla fisica moderna. 

 
֎   Quando parliamo dell'anima, ci riferiamo a un'entità astratta e metafisica o a un nucleo 
molto specifico di coscienza e realtà? 

Tutti sono liberi di accettare o negare ciò che vogliono. Oggi c'è chi ancora nega la realtà 
dello sterminio degli ebrei durante la seconda guerra mondiale. Ma se siamo onesti, non 
possiamo negare che si sia accumulata un'ampia testimonianza che supporta una continuità 
di coscienza (nell'esperienza umana) verso un orizzonte infinito. Ciò spiegherebbe i diversi 
livelli di coscienza esistenti tra un essere umano e un altro. 

L'atteggiamento negazionista che alcune persone nutrono nei confronti della continuità della 
vita dopo la morte fisica, spesso coincide con un forte attaccamento alla  materia fisica densa 
e ad un non riconoscimento volontario di un Sé superiore, il vero 'Io' che parla quando le 
molte “voci”legate al desiderio personale e al pensiero separativo tacciono. 

Coloro che sono in grado di guardare onestamente dentro di sé vedranno la vita ovunque, 
anche nella plastica apparentemente senza vita, la quale è anch’essa composta da atomi 
viventi. Ogni unità di vita si comporta come un sistema solare, e questo vale sia per il più 
piccolo atomo di idrogeno che per la più grande galassia dell'universo. È difficile negare 
l'esistenza della coscienza nel cuore di ogni sistema di energia vivente e pulsante, perché 
nella vita che è inerente a ogni sistema piccolo o grande c'è una logica e una coscienza al 
lavoro, anche se può sembrare imperfetta o incomprensibile dal nostro punto di vista 
limitato. 

In noi tutti c'è un progetto interiore che si rivela gradualmente attraverso le esperienze sia 
positive che dolorose, che inevitabilmente incontriamo nella vita. Queste esperienze ci 
portano alla comprensione di ciò che è fondamentale e vero, aiutandoci a scartare ciò che è 
effimero e liberandoci dalla sofferenza causata da aspettative insoddisfatte e desiderio 
materiale: quei desideri e aspettative che vanno dall’ oggetto più terreno a quello più 
intellettuale e da quelli nella sfera dell'affetto a quelli che assicurano il progresso individuale 
sul sentiero spirituale. Sono le cause sottostanti di tutto il dolore che sperimentiamo e sono 
collegate a una percezione sbagliata della realtà e al flusso illusorio del tempo. 

La possibilità di liberazione da tutto ciò esiste sempre dentro di noi, nel Silenzio interiore al 
centro del nostro essere. Questa percezione reale e inequivocabile della coscienza più 
profonda scaturisce da quel nucleo di pura Energia che ci porta avanti nell'esperienza della 
vita - incarnazione dopo incarnazione - e da una realizzazione profonda ad un’altra sempre  
più profonda. 

Il pensiero e la sensibilità sono sempre collegati a questa progressione continua. Se 
combinati, sono il motore della vita esistente simultaneamente su più livelli, quando siamo 
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incarnati nella materia fisica densa e anche su livelli più "sottili" mentre andiamo oltre il  
piano fisico denso nel processo chiamato morte. Il pensiero e la sensibilità insieme ci portano 
a renderci conto che l'evoluzione della coscienza si espande inevitabilmente verso esistenze a 
livelli più raffinati e "più sottili" di materia ed energia. 

Il percorso evolutivo non inizia per tutti allo stesso tempo, e ciò consente la diversità della 
creazione nei molti regni della natura e i diversi livelli di coscienza tra le vite individuali 
all'interno dei diversi regni. Questa diversificazione è necessaria per l'espressione della Vita 
nella creazione manifesta. Ovunque ci troviamo sul sentiero evolutivo, possiamo percepire 
realtà che non possono essere percepite da coloro che ci seguono sullo stesso percorso e non 
possiamo capire quelle realtà che esistono su livelli di esistenza più alti di quelli che abbiamo 
raggiunto. Tuttavia, ogni coscienza è collegata a quelli che la seguono e quelli che la 
precedono attraverso la sostanza eterica dello spazio. 

È fondamentale capire che non esiste un limite allo sviluppo della coscienza, in quanto non 
esiste un limite allo sviluppo dell'esperienza, e ciò vale sia per le esperienze esterne che 
interne. I concetti di esterno e interno sono solo percezioni intellettuali umane, perché ogni 
cosa, ogni essere e ogni particella di energia, sono semplicemente parti di un Tutto più 
grande che fa parte di un progetto determinato da Qualcuno o Qualcosa, che ci avvolge nel 
suo Essere e nella sua Coscienza, il cui scopo è di evolversi in un Tutto collettivo superiore. 

Per analogia, ora rivolgiamo lo sguardo all'Essere Umano che è composto da energia, 
materia, tessuti, organi, pensieri e coscienza. Tutte queste caratteristiche fisiche e sottili che 
formano l'essere umano sono intrinsecamente simili alle caratteristiche che formano i diversi 
regni della natura sul pianeta Terra - un'entità più grande dell'essere umano e dei regni della 
natura che è quindi al di là della nostra comprensione limitata. 

Tuttavia, da un altro punto di vista, possiamo considerare i regni della natura come organi e 
centri energetici dell'Essere chiamato Terra che, come noi, non ha limiti allo sviluppo della 
coscienza. Tutto progredisce e trascende aprendo una porta che conduce a un altro e più alto 
stato di essere e coscienza. Questo vale per gli individui, per i regni della natura e per la Terra 
in cui viviamo ed esistiamo come cellule del suo corpo e unità della sua coscienza. 

Tutto nella creazione è in costante mutamento: il regno minerale alla fine del suo sviluppo 
evolutivo si evolve nel regno vegetale; il regno vegetale si evolve nel regno animale, che a sua 
volta si evolve nel regno umano - tutti  sviluppi che avvengono attraverso l'espansione della 
coscienza. La trasformazione avviene anche all'interno di quei pionieri della famiglia umana 
all'apice del loro sviluppo, che da quel punto vengono naturalmente assorbiti in un Quinto 
Regno. Tutte le vite, incluso lo stesso Quinto Regno, fanno parte della stessa Grande Entità 
che include tutti noi nel suo Essere. 

Dalla nostra comprensione della fisiologia umana, sappiamo che ogni organo del nostro 
corpo è costituito da materia e coscienza, che rappresentano energie che devono 
necessariamente collaborare e comunicare tra loro. Il sistema di comunicazione esistente tra 
i vari organi - la libera circolazione di processi biochimici, sostanze organiche, sangue, energie 
e impulsi elettrici - deve funzionare perfettamente per la salute e il sostentamento dell'intero 
individuo. La buona salute si ottiene solo quando gli apparati del corpo lavorano insieme in 
perfetto ritmo e armonia come i musicisti di un'orchestra sinfonica. 

Oggi, sul nostro pianeta Terra, possiamo osservare lo svolgersi di un evento analogo. La vita 
planetaria sta attraversando crisi profonde, che sono sintomi di un processo di 
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trasformazione. Condurrà a una rigenerazione completa verso la Bellezza ad ogni livello, una 
bellezza che sarà determinata da una comunicazione più grande e più armoniosa tra tutti i 
vari Regni che costituiscono la Vita di questo grande Essere, il nostro pianeta Terra. 

La comunicazione naturale e il rispetto della legge che dovrebbe esistere tra gli individui e i 
vari regni della natura vengono interrotti da guerre, catastrofi ambientali, cambiamenti 
climatici e disordini economici e politici globali. Queste crisi riflettono il dolore e l'ingiustizia 
subiti dall'umanità a questo punto del ciclo evolutivo e sono il risultato di sottili e potenti 
cambiamenti che stanno entrando in vigore attraverso un processo planetario di 
rigenerazione. Questo si espanderà in una completa trasformazione della vita planetaria. 

 

PARTE 3 

Il quinto regno della natura nello schema di sviluppo della Terra 

 

Possiamo vedere nel mondo intorno a noi che esistono due flussi di pensiero umano: uno è 
sempre più impegnato in conflitti e divisioni accese, e l'altro prevede una rinascita di 
interesse per l'Anima. 

La necessità di invocare un Nuovo Mondo sta diventando più forte nel cuore umano, e ciò 
suggerisce un preludio alla riunione tra il Quarto regno della natura, l'essere umano, e il 
Quinto regno, la Gerarchia Spirituale del Pianeta. Il reciproco riconoscimento dei due è il 
Ponte di Luce che stiamo costruendo consapevolmente. 

Il Quinto Regno è composto da esseri più avanzati degli umani, che hanno superato ogni 
limite imposto dal pensiero separativo. Come anime liberate, sono esposte a esperienze su 
piani di esistenza più elevati. 

Il pensiero separativo, come condizione della mente, è determinato dallo sviluppo della 
mente concreta, con l'esclusione degli aspetti superiori della mente. Raggiunge la sua 
massima espressione nel regno umano. L'autocoscienza in questo stato della mente è 
condizionata da un senso di separazione dal resto della creazione: ogni essere vivente è 
percepito come un'entità separata, non collegata al resto della Creazione. Questo stato della 
mente è responsabile di ogni tipo di divisione, attrito, conflitto e mancanza di rispetto che 
sperimentiamo quotidianamente tra di noi. I suoi effetti onnipresenti sono comunemente 
osservati in discordie familiari, amicizie, oltre a conflitti nazionali e internazionali, divisioni 
religiose e razziali e le feroci competizioni esistenti tra conglomerati aziendali che cercano il 
possesso esclusivo di una merce. 

Il pensiero separativo si basa sulla percezione della sola forma esteriore - la forma fisica - 
senza consapevolezza degli aspetti sottili della vita che collegano tutte le forme. Conduce alla 
segregazione di individui e nazioni da parte di fazioni opposte che si classificano "bene" o 
"male". L'essere umano in questa fase dell'evoluzione vede gli altri come attraenti o 
repellenti, a seconda della loro affinità o mancanza di affinità, con quegli altri. Questo 
approccio separativo alla vita deriva da una visione egoistica e giudicante di altre persone e 
situazioni. 

A questo livello del pensiero umano, non vi è consapevolezza di essere connessi con l'Unica 
Vita nel cui Essere esistiamo tutti. Non c'è alcun senso di fratellanza con altri esseri umani o 
di connessione con il mondo naturale. La consapevolezza della connessione interiore con 
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l'Unica Vita è possibile solo ad uno stadio superiore di conoscenza, comprensione ed 
esperienza. Deriva dal risveglio alla Vita interiore esistente in tutte le forme; l'unica vita che 
pervade tutta la creazione. 

Negli individui che si identificano con il flusso della vita, questo stato di coscienza superiore, 
di essere parte della Vita Unica, è continuo. In essi, la personalità è infusa dalla luce 
dell'Anima. La loro coscienza potrebbe essere definita attraverso l'amore spirituale 
incondizionato. Hanno imparato la padronanza del livello fisico, astrale (il campo delle 
emozioni e dei desideri) e dei livelli mentali di coscienza, che li colloca in quelle frequenze 
vibratorie di livelli più raffinati di consapevolezza che sono superiori anche al livello 
dell'Anima. 

L'Era in cui stiamo entrando vedrà la piena collaborazione tra il Quarto Regno della Natura 
(l'umano) e il Quinto (la Gerarchia spirituale). Porterà alla luce la consapevolezza che esiste 
un Piano per l'evoluzione planetaria che porterà all'illuminazione della coscienza umana. 
Questa illuminazione, a sua volta, porterà alla Fratellanza universale e alla fine di tutte le 
sofferenze del pianeta. 

La parte che l'umanità dovrà svolgere, ora e in futuro, è riconoscere  l'esistenza della 
Gerarchia spirituale, un collettivo di Esseri di grande saggezza e compassione, molto più 
evoluti rispetto agli umani. Lo sviluppo del piano di evoluzione dipenderà dalla collaborazione 
tra i regni umano e spirituale. Quando ciò accadrà, la Luce e l'Amore dell'Anima si 
irradieranno in tutto il pianeta e l'umanità sperimenterà il significato dell'Amore 
incondizionato. 

Il quarto e il quinto regno della natura, come menzionato sopra, rappresentano due organi o 
centri energetici dell'Entità in cui viviamo, ci muoviamo e abbiamo il nostro essere. Questa 
Entità, chiamata Logos Planetario nella nomenclatura spirituale, è altrimenti conosciuta con il 
nome generico di Dio. È stato detto che il Logos del pianeta Terra era un essere umano ad un 
certo punto in un lontano passato: un concetto difficile da percepire per la mente umana. Si 
dice anche che tutti i regni della natura che abitano la terra compongono il suo corpo di 
manifestazione, allo stesso modo in cui tutti gli organi dei nostri corpi compongono la nostra 
manifestazione fisica di esseri umani. Ci viene detto che la coscienza del Logos planetario è 
ora in procinto di fare un salto in una dimensione superiore, quella che trasformerà la 
coscienza del Logos stesso - e di tutte le forme di vita nel suo corpo - in un più "sottile" e 
potente livello dell'essere: un livello in cui l'Unica Anima si manifesterà esternamente. 

È importante considerare questi concetti in profondità, poiché puntano verso un futuro 
umano e planetario di un grado di unità che non è ancora immaginabile per la maggior parte. 
Eppure anche adesso, si possono vedere segni dell'evoluzione della coscienza. Ci sono molti 
segni di nuove tendenze nella consapevolezza umana che trascendono il pensiero separativo 
e hanno il potenziale per neutralizzare le forze contrastanti e competitive dell'ordine calante 
del mondo. Un nuovo senso di unità nascerà inevitabilmente dal livello superiore di coscienza 
che sta emergendo. 
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