
COME DIFENDERSI DAL 
GIUDICE

PER EVITARE DI ESSERE IN BALIA DI PENSIERI RICORRENTI E SENSI DI
COLPA DOBBIAMO EVITARE DI ENTRARE IN CONFLITTO CON PERSONE E
SITUAZIONI CHE INNESCANO REAZIONI NOCIVE TRASFERENDOCI LE
LORO ANSIE ED I LORO SOGNI PERSONALI



• Viviamo in una società dove siamo continuamente bombardati da notizie nefaste
che vengono dai media e dai social per le quali si scatenano emozioni di sdegno,
rabbia, riluttanza

• Gli argomenti di conversazione riguardano i gossip, i torti subiti e l’ingiustizia nel
mondo. Si cerca sempre di addossare la colpa dei fallimenti a qualcuno od al caso
che è «baro ed assassino»

• In sostanza siamo circondati dall’assoluta ignoranza che tira ad ancorarci nelle
bassezze del mondo materiale in cui come dice il dott. Pagliara la gente
«consuma e sporca» senza cercare in nessun modo di elevarsi.

• Anzi più una persona è disperata ed intrisa di quei sentimenti negativi che
abbiamo anzi visto più cerca di creare un alone di simpatia da cui ci sentiamo
attratti per un falso senso di compassione.

• Ho citato appositamente il termine simpatia che andrebbe paragonato con
empatia, la differenza è sostanziale.

• Tramite la simpatia tendiamo a vivere e fare proprie le storie degli altri, detto in
maniera più scientifica lasciamo che le vibrazioni altrui risuonino con le nostre e
veniamo trascinati nelle storie altrui commuovendoci. Con l’empatia invece
ascoltiamo con attenzione e con vera commiserazione la storia altrui senza
diventare partecipi del film della loro vita.



• La verità è che ognuno di noi vive il proprio sogno personale ed ha un sistema di
credenze diverse da quelle altrui. In termini quantistici quello che crediamo di
sentire o percepire con i sensi e nella materia è soltanto un’illusione od un sogno.

• Se vogliamo evolvere e creare in noi quelle frequenze che sono in sintonia con il
creato e più specificatamente con il nostro progetto di vita dobbiamo cercare si
non venire inquinati dai «pendoli» di quelli che si lagnano ed egoisticamente non
vedono di buon occhio la nostra crescita morale e spirituale.

• Ciò non vuol dire isolarsi come asceti dal resto del mondo e cercare di
armonizzarsi in luoghi protetti quali conventi od ashram e vivere distanti dalle
pulsioni della terra.

• E’ vero anzi il contrario, cercare una crescita personale nella materia ed in tutte le
sue attrazioni verso una vita indirizzata alla soddisfazione dei soli bisogni primari.

• Un esempio: tenuto conto che un livello di consapevolezza può variare da 0 (vita
animale) a 100 (avatar), dopo un grosso lavoro su di me posso ritenere di essere
arrivato ad un livello di 50, riconoscendo le leggi universali ed applicando
meditazione ed autodisciplina. Se dovessi andare in visita dalla suocera
(consapevolezza 10)ed arrabbiarmi per le sue provocazione e per le sue banalità,
significherebbe che una parte di me risuona ancora al livello della suocera e
quindi devo ancora fare del lavoro per migliorare e stare sul livello ambito.
Quando non risentirò più influenze non sarò più infastidito.



• Quindi devo cercare, nel contempo che svolgo un lavoro di crescita e
responsabilizzazione, di non venire inquinato dalle proiezioni mentali degli altri
che stanno facendo il loro sogno evitando in ogni modo i conflitti che sono i
responsabili del mancato sviluppo personale.

• Fra i molti suggerimenti dati per evitare di cadere nelle trappole
dell’appiattimento dei sogni collettivi o negli incubi di chi ci circonda ho trovato
illuminanti i suggerimenti dati dai già citati Toltechi risalenti a civiltà dell’America
precolombiana abbinati a quelli di un ricercatore svizzero moderno per vedere
come siano profondi e sovrapponibili.

• Vorrei fare una premessa su una bellissima riflessione fatta da un altro autore in
merito a come le parole ed i pensieri vengano traviati nella percezione rispetto
alla loro formazione.

• Kinslow crede, come la maggior parte degli scienziati quantistici all’esistenza di un
luogo o meglio di una coscienza dove si trova l’essenza ed il significato profondo
dei concetti e delle parole. D’altronde nella filosofia occidentale esisteva
l’ipeuranio platonico o l’akasha ebraica. In queste dimensioni esiste il significato
puro dei concetti e degli elementi.



• Quando noi attingiamo a questi concetti questi sgorgano dalla loro dimensione
originaria e come le bolle di una pentola d’acqua in ebollizione vengono a galla e si
manifestano al nostro livello di coscienza avendo nel frattempo perso il loro significato
simbolico nella loro manifestazione. Al momento della percezione nel nostro modo
abituale di pensare il significato di ciò che richiamiamo è stato distorto ed il simbolo
che diamo a questi concetti ha perso la purezza originaria e viene recepito e trasmesso
in modo diverso da persona a persona.

• Questo può spiegare l’attuale incomunicabilità esistente nella società attuale. Infatti il
richiamo a parole e concetti non viene recepito secondo quello che il soggetto
vorrebbe comunicare. Siamo in una situazione molto simile a quella della costruzione
della Torre di Babele richiamata nella Bibbia.

• Quindi se manca quel grado di comprensione e traduzione del concetto che si vorrebbe
trasmettere agli altri possono verificarsi quelle incomprensioni e fraintendimenti che
possono far nascere quei conflitti che dovremmo evitare per non creare quelle
condizioni atte a creare la produzione di chimica tossica nel nostro corpo,

• Per la ragione sopra ricordata allora nelle inevitabili relazioni sociali che intraprendiamo
dobbiamo prendere delle precauzioni, dette accordi con noi stessi, per non entrare in
conflitto con gli altri.

• Questi accordi sono i seguenti:



• 1) sii impeccabile con la parola

• Per il fatto che il significato che diamo alle parole spesso non corrisponde a quanto
vorremmo esprimere assume importanza fondamentale evitare di supporre. Noi
abbiamo la necessità di esprimerci mandando dei messaggi con cui vorremmo far
conoscere la nostra vita. Ed in tutti i simboli che inviamo esistono dei giudizi che si sono
formati nella mente in quello che viene chiamato l’addomesticamento, ovvero tutte le
credenze che ci sono state inculcate che ci hanno allontanato dalla nostra essenza ed
hanno portato ad identificarci con quello che gli altri hanno pensato di noi. Ciò avviene
per tutti, per cui chiunque cerca di esprimere all’altro qualcosa della propria vita sulla
base della percezione che si è fatto di se stesso e che ci allontana dalla verità di ciò che
siamo che abbiamo identificato con io sono.

• D’altra parte la parola è il nostro potere creativo e l’uso che gli si dà determina se
vogliamo vivere nel paradiso o meno. La frase in cui comincia il Vangelo «In principio era
il verbo ed il verbo era Dio..» manifesta il potere di creazione. Lo stesso potere che Dio
ha dato ad Adamo quando gli ha concesso di dare un nome a tutto ciò che dimorava nel
Paradiso. La parola è l’intenzione, è ciò che ci consente di creare. Per il principio che
vedremo in seguito di azione e reazione quando noi usiamo la parola per scagliare veleni
emozionali nei confronti di un’altra persona in realtà facciamomale a noi stessi.

• Il vero significato dell’essere impeccabili è quello di evitare di far del male a noi stessi.

• Dato che ciò che conta è l’emozione collegata alla parola questa deve essere sempre
benevola e mai usata per creare maldicenze o conflitti



• 2) Non prendere mai nulla in modo personale

• Come noi usiamo la parola per creare la nostra realtà, così fanno gli altri, ognuno
comunica con la propria simbologia la propria storia e la propria persona che deriva da
ciò che pensiamo di noi stessi, che come abbiamo visto è un collage di cosa gli altri
hanno pensato di noi. Nessuno comunica mai ciò che egli è realmente ma esterna le
proprie credenze ed i propri valori con la propria simbologia in base ai propri sogni, alla
propria realtà virtuale. Vedi Caverna di Platone

• Tutto ciò che nasce dall’interpretazione di ciò che percepiamo dalla realtà attraverso il
filtro delle nostre credenze è il nostro sogno personale.

• Ed è ciò che fanno gli altri quando vogliono narrare la loro storia, ognuno lo fa a suo
modo ed in base alla sua storia in cui gli altri, noi compresi gioca un ruolo secondario.

• Se noi ci basiamo su ciò che gli altri pensano di noi in base alla loro storia o al loro film,
probabilmente ci troveremo in disaccordo sulla loro interpretazione.

• Per cui non dovremmo mai prendere nulla in modo personale in quanto ciò che gli altri
pensano di noi è un loro affare e riguarda solo la loro vita.

• Si è visto che l’emanare pensieri negativi non fa altro che rivolgersi verso chi li ha emessi.

• Per cui se riteniamo che qualcuno parli male di noi o ci vede in vesti diverse da quelle
che crediamo di avere non dobbiamo cadere nel tranello di impettarci od entrare in
discussione. E’ solo un loro problema relativo al loro sogno e non spetta a noi cambiarlo



• 3) non supporre nulla

Il sistema di credenze ormai pressoché universale ha fatto si che le persone credano che
esista una contrapposizione fra bene e male e qualunque avvenimento debba essere
catalogato in una delle due categorie in base al principio di esclusione del «e/o».

La divisione fra il bene ed il male ha prodotto la cacciata dell’uomo dal Paradiso.

Dalla volontà di conoscenza è nata la lotta, la privazione e l’espiazione tramite il dolore di
quello che si considera essere stato il peccato capitale.

Ma questa suddivisione non esiste. Esiste la contrapposizione fra la verità e la menzogna
ed attualmente nella maggior parte di noi prevale la seconda ogni qualvolta si nega
l’essenza del nostro essere e le sue potenzialità di creazione.

La distorsione dei messaggi, derivante dall’inserimento delle nostre credenze crea la
menzogna. Il non applicare il principio dell’impeccabilità della parola ne è un esempio. Il
problema nasce a livello delle menti inconsce, nel pensiero influenzato dalle credenze. Noi
pensiamo (sbagliato) e crediamo a quello che pensiamo, così nasce e si sviluppa la
menzogna. Nel pensare spesso supponiamo e questo porta la menzogna. La supposizione è
l’apogeo della realtà virtuale, noi anticipiamo e giudichiamo. Proprio il giudizio è il maggior
creatore di conflitti fra gli uomini e le nazioni. Esempio eclatante è la II guerra del Golfo. Si
supponeva l’esistenza di arsenali chimici e si giudicava uno stato canaglia e quindi
bisognava attaccarlo. Quando la maggior parte delle persone aderiva a questa fantasia
condivisa si scatenò il disastro. Inoltre le supposizioni si legano a meraviglia nel prendere le
cose in modo personale e ciò crea ed alimenta conflitti e drammi.



4) Fai del tuo meglio

• Abbiamo visto come la distorsione della verità che si manifesta nel modo in cui
esponiamo le nostre storie possa creare conflitti e contrasti e quindi generare nuove
occasioni di creare emozioni e pensieri nocivi

• Esiste poi un altro sentimento che è il più devastante di tutti, il senso di colpa

• Quando noi interagiamo con le persone spesso manifestiamo un bisogno di relazionarci
ed esprimendoci con simbologie diverse spesso non riusciamo a far capire alla
controparte cosa veramente desideriamo esprimere e cosa desideriamo da loro

• Si è già detto che qualora nell’interagire con una persona al livello dell’espressione delle
menti inconsce non si riescono a raggiungere i bisogni ed a soddisfare le aspettative
nasce il senso di colpa, ci si dimentica che siamo responsabili di tutto ciò che esprimiamo
e imputiamo ad altri, o nel caso di personalità masochista a noi stessi, la colpa di non
aver raggiunto la felicità ambita.

• Allora possono entrare in campo le forze distorte anzi viste nei punti precedenti

• Ma se io nello svolgimento di qualsiasi attività cerco di ottenere il meglio da quello che
faccio non potrò imputarmi alcuna colpa per il mancato raggiungimento del risultato.
Così facendo non potrò presumere alcunché ne supporre di non essere stato maestro
nelle parole o di aver preso le cose in modo personale. Solo il dare il proprio meglio in
ogni occasione previene dallo sviluppare conflitti in cui si ricerca il colpevole, ed il meglio
che posso dare varia di volta in volta a seconda degli scenari e dello stato energetico e
mentale che abbiamo in quel momento



• 5) Ascolta tutti e sii scettico

• Esiste poi un ulteriore accordo che ben si confà a quanto già disse Buddha oltre
2.500 anni fa in cui il maestro diceva di non credere a quello che veniva detto,
compresi i suoi insegnamenti.

• Come maestri della creazione dobbiamo imparare a usare i nostri talenti e seguire
quello che è l’ispirazione del nostro io e non fare affidamento sulle volontà od
indicazioni di altri anche se si credono su livelli più alti e liberi di pontificare.

• Accettare l’intrusione di un salvatore nella nostra vita significa perdere
completamente il proprio potere e delegare ad altri la responsabilità di guidare i
nostri passi.

• Dato che è nostro compito svolgere la nostra missione terrestre a contatto con
altri per manifestare la comunione e la compassione è nostro compito sentire le
storie altrui secondo le loro credenze ed i loro messaggi, però non dobbiamo per
forza credere a tutto ciò che ci viene propinato. Dobbiamo vagliare le verità altrui
per mezzo della nostra sensibilità ed in accordo con le nostre credenze per
decidere cosa accettare e cosa scartare.

• Per fare ciò dobbiamo approcciarsi ai sentimenti altrui con spirito di empatia e di
condivisione evitando di entrare in simpatia con la controparte e renderci
permeabili alla trasmissione delle loro energie e vibrazioni



• Quello che ci è stato tramandato dai Toltechi è stato ripreso in una chiave più
moderna e scientifica da Renè Egli in uno studio rivolto soprattutto a come rendere
più performante l’attività di un’azienda evitando tutte le storture e le pratiche che
possano rallentare la migliore efficienza produttiva. Curiosamente i risultati di questa
ricerca sono assolutamente sovrapponibili alle prescrizioni dei saggi d’oltreoceano.

• La premessa importante ed essenziale è che ogni uomo essendo parte
dell’ologramma universale ha a disposizione un potenziale illimitato fatto di energia
ed intelligenza e che rifiutando l’apertura a questo mondo rimane limitato alla
materialità ed alle limitazioni temporali restando ancorato a credenze e
comportamenti che lo privano della responsabilità e delle potenzialità.

• Soprattutto il disconoscimento delle responsabilità fa innalzare la parte contrapposta
della colpa.

• Non mettendo in essere i nostri talenti e l’immenso a disposizione ci rendiamo
inerti a forze esterne che possiamo chiamare caso, destino e a queste attribuiamo le
cause dei nostri fallimenti

• Nel richiamato episodio della cacciata del paradiso si è soliti dar la colpa al serpente
anziché nella curiosità dell’uomo di ricercare la dualità insita nella ripartizione tra
bene e male.

• Cosa allora ci condiziona veramente?



• A) LA PAURA

• Alla fine del nostro percorso dovremmo arrivare a comprendere che tutto è giusto e
perfetto così come si manifesta ed avere piena e completa fede (fiducia) nella vita. Invece
manifestiamo completamente l’emozione della paura.

• Paura della morte, di essere inadeguati, di non essere amati e tutto un ampio spettro di
paure. La paura è il sentimento opposto dell’amore da cui promanano tutte le altre
emozioni che contraggono e limitano il nostro essere

• La paura quindi nasce principalmente dall’insicurezza e quando si è insicuri di sé stessi si
teme di subire attacchi ed ingiustizie e nascono le lotte, le aggressioni, i motti quali la
miglior difesa è l’attacco e mille altri ancora legati a questi sentimenti

• L’insicurezza è anche aver scarsa fiducia in Dio con la conseguenza che ci aggrappiamo a
dogmi, giudizi, sistemi di credenze per cercare esternamente a noi una sicurezza. Ma
quanto più ci aggrappiamo a qualcosa tanto più ci blocchiamo e ci allontaniamo dalla
fluidità della vita.

• Se ci fossilizziamo su cose che ci danno la sicurezza effimera blocchiamo l’energia.

• L’etimologia della parola sicurezza viene dal turco e significa tagliare in due. Dividere
l’unità della persona, in questo caso specifico la mente dall’io, togliere alle persone la
potenza e la responsabilità per delegarle ad altri ed in sostanza privare di energia



• B) Il peccato

• Il peccato è il più potente mezzo per privare la persona delle proprie potenzialità ed è
ampiamente usato dalle istituzioni per dominare le masse e renderle dipendenti

• Il fatto di dichiarare una persona peccatrice fa si che questa senta di avere la coscienza
sporca e per mondarsi la coscienza diventi malleabile

• Ma per sentirsi peccatori ed essere giudicati da altri significa aver loro concesso il potere
di giudicarci

• La redenzione dei peccati sulla base di cosa ci indica il nostro «salvatore» oltre ad inibire
completamente il nostro potere significa che crediamo che qualche soggetto od
istituzione abbia il diritto di intervento e di giudizio sui nostri valori con la nostra
condiscendenza.

• L’attuale concetto di peccato è completamente diverso da quanto significava in aramaico
(non aver centrato il bersaglio) ed è un concetto estraneo alle popolazioni non
occidentali.

• Il peccato è un artifizio sociale che consente a taluno di giudicarci ed il giudizio è
considerato dalla stessa Bibbia un atto abominevole non giudicate se non volete essere
giudicati mentre l’attuale società ed i suoi media è costantemente impegnata ad
emettere giudizi e condanne.

• Per non essere resi impotenti non permettete a nessuno di giudicarvi e soprattutto non
prestate attenzione ai giudizi altrui.



• C) SCARICARE LA PROPRIA RESPONSABILITA’

• In ogni percorso di guarigione è necessario che la persona si prenda la responsabilità di
cambiare la situazione in cui è invischiato per intraprendere un cambiamento.

• Infatti nella realtà soggettiva il mondo è ciò che di esso pensiamo ed è nostra
responsabilità attivare pensieri ed emozioni per renderlo migliore. Se ci asteniamo da
fare ciò deleghiamo ad altri questo potere e se le cose non ci piacciono diamo loro la
colpa delle situazioni che non ci piacciono.

• In questo modo, sentendoci od attribuendo la colpa agli altri, ci rendiamo impotenti e
soprattutto vittime

• Quando le cose vanno bene è merito nostro, se queste non dovessero avere i risultati che
auspicavamo diamo la colpa a circostanze esterne

• E’ ancora di moda dare la responsabilità dei nostri fallimenti ai genitori, agli insegnanti o
ad altre figure di «potere».

• Sicuramente i traumi che vi sono stati scontrandoci con questi soggetti hanno influito sul
ritardo della maturità emozionale qualora le reazioni allora avute sono ancora ben
radicate nel nostro inconscio e non abbiamo fatto nulla per liberarci da tali veleni.

• Così si è vittime del proprio pensiero e ci dimentichiamo che tale situazione deriva
dall’esserci deliberatamente privati del nostro potere che per essere efficace deve essere
responsabilmente indirizzato verso l’evoluzione



• D) INTROMETTERSI NEGLI AFFARI DEGLI ALTRI

• Molti di noi, a fin di bene, ci intromettiamo negli affari degli altri per correggere loro
sbagli od indirizzarli verso una giusta strada. Vogliamo aiutare chi compie degli errori e
perché sappiamo le cose della vita meglio di loro.

• Ma chi decide che cosa è meglio? I buoni

• E chi decide chi sono i buoni? I buoni stessi. Chi la pensa diversamente è il cattivo

• La filmografia è piena di questi meccanismi. Esiste sempre un cattivo che vuole fare del
male ed allora sono leciti tutti i mezzi per impedirlo. Ma ciò genera conflitti.

• Intromettersi negli affari degli altri significa sempre giudicarli ed i giudizi creano
conflitti.

• Le nostre credenze ci suggeriscono di attivarci nel correggere gli altri quando fanno
qualcosa che distorce dal nostro metro di giudizio invitandoli a seguire i nostri
suggerimenti che possono andare da cose banali quali la tenuta del giardino,
all’educazione dei figli se non in questioni politiche o morali.

• Si è già detto fin quasi alla noia che il giudizio porta alla stasi di energia e si vedrà che
ciò è alla base del principio LO.LA.



• E) LA RICERCA NEL MONDO ESTERIORE

• La maggior delle persone, dimentiche di potere attingere direttamente
all’intelligenza ed all’energia universale, cercano nel mondo esteriore le soluzioni
ai problemi che percepiscono

• Così facendo si affidano alla mente, la quale ha a disposizione una parte
infinitesimale delle informazioni necessarie

• Nella maggior parte dei casi, a seconda della tipologia del problema da
affrontare, ci si affida a dei professionisti, siano essi medici, maghi, avvocati etc.

• Il questo modo si delega la propria responsabilità a terzi soggetti e si riduce
ancora il proprio potere

• Deleghiamo ad altri la propria capacità di pensare. Tanti cercano il guru che possa
dar loro i giusti indirizzi o collegarlo con le energie più sottili o si delega il proprio
destino nelle mani di una cartomante delegando la risoluzione ad altre persone.

• Secondo molti studi la capacità di connessione con le forze universali sono già
dentro di noi e l’intercessione di supposti intermediari è solo inutile e dannosa.

• Smettiamo quindi di aspettare gli aiuti dall’esterno ed attiviamoci direttamente
per cogliere le opportunità che sono poste sul nostro cammino.



• F) LA RAGIONE E L’ANALISI

• Per l’attuale società la ricerca di soluzione deve sempre essere frutto di complicate
analisi di una serie di fattori in cui viene richiesta l’applicazione di logica per ottenere
una soluzione soddisfacente

• Nonostante sia noto il teorema del rasoio di Occam, per cui a parità di elementi la
soluzione migliore è quella più semplice e ragionevole, crediamo che la verità si possa
ottenere solo mediante continui e ripetuti esperimenti che abbiano le proprietà della
ripetibilità…….

• Invece la soluzione va ricercata nella semplicità ed in tutto ciò che è conforme alle
leggi universali.

• Si è già detto che il ricorso alla mente consente una limitatezza degli elementi da
utilizzare, inoltre bisogna sempre sottolineare che esiste la regola del 5% per ciò che
riguarda il nostro grado di conoscenza della materia in cui è formato l’universo e dei
meccanismi che lo regolano.

• La vera conoscenza è interiore e si ha solo mettendosi in condizione di poter avere le
giuste intuizioni.

• Inoltre le migliori soluzioni si hanno quando si usa il sistema comparativo in luogo di
quello analitico ovvero si mette in moto la parte intuitiva del cervello e si placa quel
lavorio incessante della parte logica che è a causa di tutti gli stress.



• G) INCAPACITA’ DI PENSARE IN MODO AUTONOMO

• Si è detto che in questo momento nell’attuale stato di consapevolezza siamo
quasi tutti sognatori. Il problema è che non abbiamo sogni autonomi ma siamo
tutti addormentato nel sogno collettivo, ovverosia viviamo in base alle menzogne
ed alle credenze che ci vengono propinate.

• Invece pensiamo di essere tutte persone che pensano logicamente e teniamo in
grande considerazione la nostra capacità di pensare – ricordate Cartesio?

• L’attuale società è impregnata del pensiero logico analitico i cui maggiori
esponenti, oltre ai già citati Aristotele e Cartesio sono Newton e Darwin che
hanno portato la dominanza del pensiero meccanicistico e della lotta fra le
specie. Ma oltre ad un indiscusso sviluppo tecnologico questi modi di pensare
non hanno diminuito i conflitti ne hanno contribuito ad un’evoluzione morale e
spirituale la società.

• Il pensiero analogico e comparativo invece consente di comprendere
l’interconnessione fra tutte le cose, di percepire il fluire della vita ed adattare i
nostri sistemi con tale andamento.

• Per cui la strada del nostro sviluppo evolutivo deve seguire il pensiero analogico
tipico dell’emisfero destro del cervello che è altresì deputato alla gestione della
parte emozionale e creativa. Imparare a pensare per analogie.


