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-
ri di stampa.

-

Troverai all’interno la riproduzione di una corrispondenza 

Fondazione per la Scienza delle Realtà Spirituali e milioni 
e milioni di persone, sparse per il pianeta.

In qualità di curatori abbiamo cercato di porre le varie let-
-

tempi lontani. 

erano molto importanti.

Ecco, questo è il grato omaggio che vogliamo porgere agli 
albori della nostra Civiltà. 

S.M.F.
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FONDAZIONE 
per la Scienza delle Realtà Spirituali

29 marzo 2157 

abbiamo ormai alle spalle un secolo abbondante di eventi 
-
-

caria anche la semplice sopravvivenza. 
Molto è stato intrapreso per rendere il cammino 

delle scelte.
-
-

gno esterno.
La Fondazione vuole assumere questo compito, per 

-

Su esplicita indicazione dei Precursori e in aggiunta alle 
-

to un servizio online gestito a partire dalle nostre Sedi pe-
-

-
rimento o avversione.

Forniamo a questo scopo un Sommario di temi che riguar-
dano l’ampio orizzonte che oggi si apre per la comprensio-

-
ndr). 
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È chiaro che ogni persona si pone domande partendo 
dal suo punto di vita e di vista. Di conseguenza, gli argo-

-
tengono esaurienti o chiusi.

-
-

tiene, lungi dal distoglierlo dalle occupazioni quotidiane, 
-

dividere i percorsi del mondo che cambia. 
Considerazioni, proposte, dubbi e domande possono 

essere inviati tramite il Portale Sviluppo. 
-

Richiediamo anche di autorizzare o non autorizzare la 

La Fondazione
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Roma, 31 marzo 2157

 

Tema 3, Ampliamento C1/12 

Sento continuamente parlare di spiritualizzazione della 

-
-

manità che si muova in questa direzione.

 
— Ma a me me piace magnà. Nun è che gniente gniente 

Non penso di esagerare, del resto il nostro Dante i golosi li 

cui vergognarsi e di cui, prima o poi, liberarsi. 
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la commozione rituale della condivisione del pasto. 
Proprio della dimensione sociale del pasto ho il massi-

-
-

-
-

so a un Io spirituale che capisce il senso dell’evoluzione, 
-

Nell’oltreumano verso cui stiamo marciando non ci saran-

ma devo capire la necessità dell’evoluzione: stiamo per an-

-
camminando verso un mondo totalmente nuovo, e se è 

-

Cordiali saluti,

Spartaco Magni
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1a

Fondazione per la Scienza delle Realtà Spirituali  

 

CENTRO EUROPA MEDITERRANEA

1 aprile 2157

è con particolare interesse che cercherò di rispondere alle 
-

Non è strano: con le dovute proporzioni, possiamo trovare 
ovunque, nel mondo, innovatori e pionieri che precorrono 
i tempi, e conservatori che invece li rallentano, li ritardano. 

-

-

con gioia, partecipazione, interessamento. Figuriamoci se 

di nutrirsi. Spero invece di esserle utile proponendole di 
osservare la nutrizione da un altro punto di vista. Meno 
scontato.

-

all’origine del tempo e delle incarnazioni, l’uomo dei pri-

-
mordi. 
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Sia chiaro: io non pretendo, qui, di dimostrare la realtà 
della reincarnazione. La invito soltanto a prenderla come 

esistenza.

eoni di tempo per raggiungere la densità materica di oggi.

-
-

pieno di limiti, di urti, di sensazioni, di separazioni. 
La maggior parte degli altri esseri umani, invece, era 

-
devano a riorientarsi verso la patria spirituale, verso quel 
mai dimenticato paradiso terrestre. Erano immersi in una 
nebbiosa nostalgia della dimensione disincarnata, dove gli 

dalla nascita e inversamente proporzionale all’acquisizio-
-

-

denso che la angosciava, voleva ritrarsi da quella strana 

come si suol dire, cioè tornavano continuamente e in modo 
improprio nei mondi spirituali, ancor prima di morire. In-
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-

non era ancora nato, gli sarebbero occorsi millenni e mil-
lenni di gestazione.

Terra materiale cui era stato ed è ancora assegnato. Da chi, 
-

Di vita in vita, questo compito gagliardo è stato svolto con 
-

entrati nel materialismo conclamato e ben pochi hanno vo-
glia di occuparsi dello spirito, che perciò è diventato una 

-

dell’umano.

vista spirituale il percorso del dopomorte — i Precursori, 
appunto — hanno constatato che il capovolgimento del 

-
no di noi si dirige di nuovo, dopo ogni morte.

Se una volta abbiamo dovuto imparare a conoscere il 
scienze natu-

rali scienze spirituali e le stia-
-
-
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auge l’annullamento della coscienza individuale nel Nir-

Lei, per introdurre le sue perplessità sulla piacevolezza 
del mangiare, è andato a pescare proprio una delle que-

-
rito e la materia. Perciò qualcosa in merito, seppure in linea 
generale, sento di doverla dire. 

-

millenni la sapienza indiana) nient‘altro che lo spirito in-
cantato. Irrigidito. Caduto. 
E di estrarlo.

-

-

di un sole, certo, per questa impresa.
-

venuto lo scenario grandioso che sostiene la nostra vicen-
da umana. E il sole che, sempre in analogia, potrebbe libe-

-
sare appassionato di ogni uomo che voglia venire a capo 
dei tanti segreti dell’esistere. 

-
to Opus Magnum.

-

cervello). 
Perciò, Spartaco, visto che la sua domanda nasce dal 

-

-
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mento di base per ciò che è realmente “lo spirito“. E può 
assimilare “la materia“ a una sorta di pensare addensato, 
paralizzato, cristallizzato.

Torniamo al cibo. 

-

Perciò, pur dopo il distacco dal corpo, la passione per il 
-
-

gli strumenti necessari per mangiare: bocca, papille gusta-

comandamenti. Non c’è qualcuno che da un pulpito im-

morte richiede un tempo per essere spenta. L’anima, la no-
stra coscienza, se racchiude una cupidigia potente, passa il 

-

La buona notizia è che questo stato è transitorio.

entrando nel mondo spirituale, è sensato e vantaggioso 
aver sciolto per tempo molti gravami.

Ma non è un obbligo. Sta alla sua libertà dirimere la que-
stione, se vuole. 
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è un talento che prescinde dalla voracità, non è una brama. 
E anche la convivialità che lei tanto ama non gliela toglierà 

corpo ed è una consonanza di anime che ritroverà nei mon-
di spirituali.

Prima di salutarla, se le va, le propongo un esperimento da 

Il suo cane non potrebbe mai lasciare l’osso mentre lo 
sta azzannando. 

La saluto con molta simpatia


