
Associazione di meditazione Creativa «Namaskar» 

Catania 

1 



2 

Alla Fonte del Futuro facciamo Nuove tutte le 

cose 

Alla Fonte del Futuro  

facciamo nuove tutte le cose 
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Il Futuro 

 

Il pensiero è un potente agente di cambiamento della realtà. 

Agendo su di esso possiamo interagire con la vita e orientarla 

verso direzioni più adatte. Ciò che pensiamo di noi stessi e 

della vita condiziona ciò che di fatto diventiamo. Da ciò che 

siamo in anticipo scaturisce il nostro essere, il nostro fare 

attuale. La vita è anticipazione. Il presente esiste sotto la 

pressione del futuro.  

Se è vero che il Pensiero crea, il Futuro lo creiamo già solo 

pensandolo. Come futuro, infatti, siamo possibilità, come 

presente siamo realizzazione. Il futuro si avvicina a noi 

offrendoci le circostanze per diventare il futuro stesso. La 

coscienza include il futuro. 



4 



5 

La sorgente sotterranea della vostra anima dovrà 

venire alla luce e scorrere mormorando verso il mare; 

e il tesoro della vostra infinita profondità sarà rivelato 

ai vostri occhi. 

Ma non usate bilance per pesare quell’ignoto tesoro; 

e non sondate le profondità della vostra conoscenza 

con lo scandaglio o la pertica. 

Poiché l’io è un mare sconfinato e immisurabile. 

(Khalil Gibran) 
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Ma come immaginiamo il futuro? come un tempo o come 

uno spazio ? 

Lineare, come una retta con eventi che si succedono  o 

come  un contenitore di reti/relazioni energetiche che a loro 

volta diventano cause di eventi . 

E’ solo tipologico questo modo di concepire il futuro ? 

Sì in parte, ma in realtà entrambi i modi appartengono 

all’essere umano, al suo cervello sinistro , lineare, che 

segue la temporalità causale degli eventi e al suo cervello 

destro, circolare, spaziale, che in collegamento col Tutto, fa 

sintesi delle multiple connessioni che si creano. 
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Se usiamo una mente iperattiva, che rumina lo stesso 

schema, resiste e si oppone al cambiamento, che vuole 

controllarlo e dimensionarlo secondo gli schemi già noti, 

capiamo bene che non possiamo creare nulla di Nuovo, il 

Futuro stesso è già replica del passato. 

 

Solo includendo la dimensione astratta del nostro 

potenziale mentale, quindi  agendo con quella mente che 

resta aperta ai flussi di cambiamento, che vigila e 

percepisce ciò che si va formando, momento per 

momento, accogliendolo senza giudizio, o pregiudizio, 

senza il filtro che limita la percezione, possiamo andare a 

cogliere le indicazioni direttamente dalla Fonte. 
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Fatto fui di labile materia, di 

misterioso tempo. 

Forse è in me la sorgente. 

Forse dalla mia ombra 

fatali e illusori, sorgono i 

giorni 
(Jorge Luis Borges) 
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La Fonte 

 

Occorre dunque rinfrescare la nostra mente, alla Fonte 

dell’acqua di Vita che in questo momento storico sta 

generosamente vitalizzando le nostre esistenze. 

 

Ma cos’è questa fonte ?  

 

La Fonte è raggiungibile attraverso la nostra interiorità e la 

Meditazione Creativa diventa lo strumento elettivo per questo 

contatto. La personalità è costretta ad andare controcorrente, 

ad  uscire dall’uniformità assumendosi la responsabilità di 

andare controcorrente.  
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Per arrivare alla fonte 

bisogna nuotare 

controcorrente. 
(Stanisław Jerzy Lec) 
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La Fonte è il Sé, occorre entrare in un linguaggio/esperienza  

psicoenergetici per riconoscere la differente frequenza dei livelli 

di coscienza. 

Dalla disidentificazione alla vera e propria meditazione, 

costruiamo uno stato energetico di Quiete che altro non è se 

non l’allineamento/adeguamento dei livelli psicorganici 

dell’individuo alla frequenza più elevata del Sé. La personalità 

si mette in condizioni di risuonare con il Sé. 

Si tratta di un allenamento che prima di diventare stato di 

coscienza permanente richiede di essere frequentato, abitato e 

desiderato il più spesso possibile. 

Ma non ci fermiamo allo stato dell’Eremita, di colui che si 

appaga del restare in contatto. Una volta generata questa 

condizione e resa abituale, con un atto di volontà sempre 

attivo, l’energia della Fonte ci spinge alla manifestazione in 

forme capaci di contenere questo voltaggio. 
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Chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà 

mai più sete, anzi, l’acqua che io gli darò 

diventerà in lui sorgente di acqua che 

zampilla per la vita eterna. 
(Gesù di Nazareth, in Vangelo secondo Giovanni) 
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Qui diventiamo protagonisti, siamo “invitati” a fare, ad 

assumerci responsabilità della nostra azione, ma è un fare che 

dovrà produrre forme nuove, capaci cioè di reggere l’energia 

psichica evocata. 

Quali possono essere le regole secondo cui favorire la 

manifestazione del Nuovo ? a cosa possiamo ispirarci ? 

 

 Non parliamo di contenuti, ma di metodo, quello  che ci 

permetta di agire in modo utile all’espressione del 

cambiamento. 

 

Cambiamento che diventa  possibile quando si accende il 

desiderio di contattare il Nuovo, ricordando che siamo 

fisiologicamente programmati per rinnovare continuamente noi 

stessi. 
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Quindi dobbiamo fare, il desiderio ci spinge all’azione, 

il fare ci rende protagonisti, scendiamo nella materia , 

con “mani d’uomo”. Il fare è dare forma alle intuizioni, 

alle idee, a ciò che “nella nuvola delle cose possibili” 

attende di essere espresso.  

Non è mai fine a sé stesso ma è un mettere in moto 

nuove cause dando nuova forma alla materia e 

permettendole di esprimere sempre più il suo 

potenziale evolutivo.  

La Materia si armonizza, si fa bella, sempre più bella e 

radiante.  

Quale il metodo ? 

Si sente il bisogno dei cambiamenti, ma non possiamo 

trovare la chiave se non attraverso un contatto con la 

matrice del cambiamento. 
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Non accontentarti di poco: chi va con una 

caraffa vuota alla sorgente della vita, ne 

tornerà con due piene. 
(Khalil Gibran) 
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La meditazione ci propone la via dell’Ispirazione, 

e del riconoscimento della nota energetica che 

rappresenta il Nuovo: noi la chiamiamo Bellezza, 

Armonia,  Retto rapporto con le cose, le persone, 

gli eventi, per costruire la Melodia del Futuro. 

 

La visione del futuro non è antropocentrica, ma va 

declinata secondo una percezione più ampia che 

includa in modo sferico la realtà, dall’infinitamente 

piccolo al Cosmo. 

 

 

La meditazione ci propone la via dell’Ispirazione, e del 

riconoscimento della nota energetica che rappresenta 

il Nuovo: noi la chiamiamo Bellezza, Armonia,  Retto 

rapporto con le cose, le persone, gli eventi, per 

costruire la Melodia del Futuro. 

 

La visione del futuro non è antropocentrica, ma va 

declinata secondo una percezione più ampia che 

includa in modo sferico la realtà, dall’infinitamente 

piccolo al Cosmo. 



17 

Agire per rendere bella la Materia 
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La cura, l’attenzione ai dettagli, nutrire le piccole cose, 

significa “rendere nuove tutte le cose”,  permettendo  di 

far calare nel quotidiano la nuova consapevolezza 

dell’energia che anima la realtà manifesta. 

 

La cura in una società efficiente viene travisata come 

elemento a rischio di eccessivo consumo di tempo, 

mentre il vero upgrade (aggiornamento evolutivo) ci 

permette di riconoscerla come base dell’Efficacia,  

premessa per l’Eccellenza, l’andare oltre, l’evolvere. 

La dimensione spazio- tempo si rigenera, cambia la 

sua percezione, la personalità efficiente cede le armi 

all’eccellenza del Sé. 
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Quindi la Cura e l’Attenzione nel Fare, rappresentano 

strumenti di metodo perché la creazione del Nuovo includa 

tutti gli elementi e li armonizzi, valorizzando i singoli 

nell’Unità dell’Insieme. Ogni elemento sarà considerato in 

funzione dell’Armonia globale, e questo richiede un nuovo 

modo di vivere il tempo, di stare nelle e con le 

cose/relazioni/eventi, perché ciascuno venga riconosciuto 

nel suo valore a potenziamento del Tutto.  

 

Non è solo il nostro sguardo a dare valore, ma è la 

condizione in sé ad averlo, noi siamo degli estrattori di 

questa Luce, di questa Bellezza che è in Tutto, diventiamo 

così agenti di facilitazione dell’espressione di Bellezza 

intrinseca nella Materia. 
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La Meditazione è lo strumento, il Sé è la chiave 
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La Meditazione accelera questo processo e permette di 

familiarizzare più stabilmente con la dimensione del Sé, e 

quindi con la percezione che il nostro organismo può avere 

in relazione allo Spazio e al Tempo. 

 

 

Riflettiamo sullo strumento della meditazione Creativa che 

Assagioli definiva come lo stato in cui l’immaginazione 

creativa dell’individuo viene guidata in modo ispirato dal Sé. 
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Il mondo Futuro sarà un mondo bello, sano, 

generoso, coraggioso, forte, empatico, in cui ognuno 

sarà profondamente sé stesso, quindi bello. 
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Questa è la nostra ipotesi del Futuro, un Futuro di Bellezza 

che richiede impegno. 

 

 Quest’ipotesi cozza con l’inerzia della coscienza, richiede di 

attivarsi pazientemente a favore di un vero e proprio 

allenamento realizzabile attraverso la pratica della 

Meditazione, una pratica quotidiana di azioni nelle quali 

consapevolmente sperimentiamo la Presenza, la capacità di 

offrire il meglio di noi in tutto, in semplicità, umilmente, in 

essenza. 
 


