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     Pionieri            

                                                    

                              

 

              Pionieri del nuovo mondo adunatevi. 

              Siete voi le fiamme che accolgono il primo nato. 

              Ancorate le vostre anime ai Fratelli maggiori, così che possiate salire. 

              Siete l’esercito di eroi che varcano i confini terrestri 

              per conquistare  una nuova  espansione . 

              L’evoluzione della terra ha maturato nei secoli la sua identità fisica. 

La rivoluzionaria idea di sfericità terrestre 

              diede impulsi nuovi, al tempo in cui si credeva nella terra piatta. 

              La sfera consegnò all’uomo un altro punto di vista. 

La visione scientifica acquisì allora una nuova dimensione. 

E ciò che era solo un’antica speculazione filosofica  

divenne una realtà oggettiva riconosciuta.  

L’uomo, allora, comprese di navigare sulla superficie di un globo. 

Da quel tempo ad oggi si sono susseguite innumerevoli conquiste, 

alcune di grande valore morale, altre meno nobilitanti per la razza umana, 

              ma tutte accumunate dallo spirito propulsivo della vita. 
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Dalle acque dei mari terrestri siamo giunti a viaggiare nelle acque spaziali. 

Abbiamo realizzato il sogno di approdare su altri pianeti. 

              Ci siamo misurati con innumerevoli condizioni di vita, 

              fino a creare un sistema di controllo 

su tutto quello che l’umana conoscenza può influenzare. 

L’uomo ha camminato a lungo sul sentiero dei conseguimenti materiali. 

La sua inesorabile corsa sul piano “orizzontale” è ormai  giunta al capolinea. 

Il tempo è maturo per intraprendere un nuovo viaggio. 

              La vita chiama oltre. 

              E’ tempo di sciogliere i legami che tengono le anime attraccate ai porti terrestri. 

              E’ tempo di Issare le vele e solcare le acque di mari incontaminati. 

              E’ tempo di pionieri.  

Si naviga sulle acque eteree del pianeta, 

              nell’oceano infinito dell’energia che permea ogni cosa. 

              Splende alta nel cielo la stella che guida i naviganti verso la nuova dimora, 

              la terra in cui risiedono i nostri Fratelli maggiori. 

              Si segue la luce  

              L’orizzonte scompare. 

              Mentre si ascende verso una nuova dimensione di vita, 

              un clima di gioia e leggerezza interiore investe l’animo umano. 

   L’abbondanza diventa un’ esperienza soggettiva che appaga ogni bisogno. 

              Non si conosce miseria, 

              Tutto è carico di nuova vitalità. 

              La paura per il futuro è un retaggio del vecchio mondo e 

              la vita assume il suo vero significato di armonia e bellezza. 

              Mentre ci allontaniamo dai tratti fisici della terra 

              per penetrare in una dimensione più intima della vita, 

tutti i confini geografici sbiadiscono, 

fino a scomparire completamente, 
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              difronte all’immensa estensione 

              di luci e colori che appare dinnanzi. 

              Tutta la natura si rivela all’uomo come essenza luminosa, 

              come splendore iridescente. 

              Si approda così all’ identità eterica del pianeta. 

              La nostra amata madre terra  

              mostra l’altro volto di sé. 

              Adunate le forze 

              E’ tempo di fuoco e conquista  

              È tempo di eroi.  
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