I BURATTINI
Buongiorno.
Quest'oggi sono un pochettino in ritardo con la pillola mattiniera, perché ho avuto da
lavorare, son dovuto andare in posti un po’ distanti.
Ora che ho un attimo di riposo, diciamo quella mezz'oretta di riposa, di riposo che mi
permette di rilassarmi, mi dedico a questa cosa che mi piace tantissimo.
Per me anzi mi manca quando non riesco a fare la pillola giornaliera o le pillole.
Sono pensieri liberi e quindi non sono pre costituiti, non sono… cioè non li penso il giorno
prima, non mi faccio una scaletta, infatti mi hanno chiesto oggi proprio all’incontro di
lavoro che ho avuto “ Ma tu ti fai una scaletta ? No, non faccio nessuna scaletta “ ; so già
cosa dire, la scaletta viene dalla mia vita, dalla iniziazione, dalla mia vita iniziatica che ho
fatto; una scaletta precisa con delle cadenze precise, con delle azioni precise che sono state
intraprese e che sono da intraprendere per chi così si orienta.
Ora, oggi è la cosa che mi è venuta in mente, ma devo essere onesto mentre ero in bagno;
molto spesso i bagno mi vengono delle idee molto importanti.
Ero in bagno a sistemarmi, a lavarmi, mi è venuto in mente , ma la gente pensa che i suoi
desideri o le sue idee o le sue che ne so i suoi interessi o il suo modo di essere siano di lo…
siano proprio personali.
Non so ne ho parlato spesso nell’accezione in cui sto parlando, ne parlerò ora e non ne ho
mai parlato,sì, altrimenti non starei a fare la scimmia oppure il pappagallo.
In pratica, cosa intendo ?
Uno dei grandi insegnamenti che mi fu dato dai miei Maestri fu che e poi da me vissuto,ogni
cosa che noi abbiamo dentro ha una corrispondenza nel macrocosmo.
Bene, questo può sembrare una cosa, si ho un pochino di sonno perché mi alzo al mattina
presto, lavoro poi faccio colazione e poi esco, adesso.. ora mi sto rilassando.
Lo sapete che vi faccio a presenziare la mia esistenza, non sono una persona affettata, non
devo esserlo, devo presentare l'alchimia come la vivo !!!

Quindi lo faccio, anche se sbadiglio.
E’ inutile tagliare poi rimettere, no, così le cose come sono; questo spero che vi porti
vicinanza a me; vicinanza per farvi capire che l’alchimia può essere spedita sempre.
Vi dicev, ma, tutti dicono sì,sì, è vero! Il macrocosmo è come il microcosmo; ah, sì,sì,sì, è
vero !!! il macrocosmo è il microcosmo, più che altro per sentito dire, per non essere presi
per disinformati; ahh, ì,sì,sì è vero ciò che è in alto è ciò che è in basso, ciò che è grande e
ciò come è piccolo, e tutto si rifrange, blah,blah,blah.. blah,blah,blah.
Ma che significa veramente ?
Io non pretendo di spiegarlo tutto completamente e bisogna praticare per capirlo .
Ma quello che posso dire, è portarvi la mia esperienza.
La mia esperienza mi ha portato a vedere ed ad esperire che ogni mia cosa ha una
corrispondenza nel cosmo.
Capiamoci, se io oggi ho voglia di pizza, c'è qualcosa che me l'ha ispirata, può essere un'idea
interiore o esteriore ma anche se interiore dall’esteriore è nata sempre .
Ma questa idea di pizza magari può nascondere qualcosa di differente a livello di Cosmo, no
A livello di cosmo, può nascondere un entità, particolare, che ha voglia della soddisfazione
che io provo quando mangio la pizza.
E quindi, a quel punto diventa, ecco che andiamo a vedere, ciò che c'è nel macrocosmo va a
risuonare nel microcosmo.
Io faccio l’azione, mangio la pizza, mangio tanta pizza e mi sento soddisfatto.
Ma poi torna di nuovo e così se per caso io sono un tipo iroso, sono iroso, magari, perché
qualcuno o qualcun altro o qualcosa mi porta verso l’ irascibilità oppure se sono un
lussurioso, c’è qualcosa, c'è qualcuno che mi porta verso quella tipologia di situazione.
Ora, bisogna rendersi conto, che questo che sto dicendo, non è un qualcosa di molto
semplice, è un qualcosa di grave anzi gravissimo, perché se lo vedete bene, l'immagine che
vi salta in mente è una persona al centro, un pazzo, tutto allargato braccia e gambe, testa
con tanti ganci , che sono … con delle corde e uno tira da una parte ,l'altro tira da una parte,
l'altro dall'altra parte, uno a destra, uno a sinistra.
Non è che sia una cosa fantastica.
Quindi, indica che noi e che voi, tutto quello che presentite è voluto da qualche forza nel
macrocosmo e qualcosa che sentite dentro di voi ha sicuramente una rispondenza nel
macrocosmo

Quindi anche se sentite Amore, nell’istante state sentendo Amore e quindi una realtà che
esiste nel macrocosmo.
Se sentite Gioia, la stessa cosa ; se sentite paura la stessa cosa, se sentite di essere sportivo,
un uomo d’azione e di competizione la stessa cosa esiste ; quindi ogni azione a quel livello
esiste sempre nel macrocosmo.
In Magia questo è fondamentale perché sta ad indicare che ogni azione che noi possiamo
fare, la possiamo fare e ottenerne un responso perché esiste anche da un'altra parte.
Direttamente, diversamente non potrebbe essere.
Pensateci, osservatevi, per esempio oggi pomeriggio quando uscirete per andare, che ne so
per esempio, a prendere vostro figlio, figlia o andare a comprare, che ne so ad andare a fare
una passeggiata, andare dal meccanico, etc,etc. quello che sia , magari su strada facendo
vedete qualcosa, osservate qualcosa che vi ispira qualcosa qualcos’altro, che vi dà un
desiderio; un qualcosa che è desiderabile.
Ricordatevi che questo desiderio di questo qualcosa, se esiste in voi esiste anche da
qualcos’al… da qualche parte; quindi nell'universo grande.
E’ lì, qualcun’ altro, lo manovra.
Bene, a tra un'ora, due o forse più tardi, in ogni caso ci sentiremo questa sera per la
diretta.
Ehh, Vi avviso che per la fine di luglio uscirà il mio libro,
Se qualcuno è interessato può scrivermi a riccardovillanovachiocciola64gmail.com e farmi
la richiesta di modo che sia prenotato; non ha un grande costo , non lo so, però 20, 30 euro,
comunque non so, un bel tomo e dice cose che altri non dicono sull’ Alchimia, sulla Magia
trasmutatoria quindi cose che non si sentono e non si sono mai dette.
A presto, buon pomeriggio e se fate come me buon riposo altrimenti buon lavoro .
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