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Il roveto ardente 
Una esperienza psicologica diretta… il Mondo, durante tutta la mia vita, mediante tutta la mia vita, si è via via acceso, 
infiammato ai miei occhi sino a diventare, attorno a me, interamente luminoso dal di dentro… 
Il Cosmico, l’Umano e il Cristico, mi sono stati necessari più di sessant’anni pe scoprire che rappresentavano gli 
approcci e le approssimazioni successive di una stessa realtà fondamentale. 
Materia, Spirito, Universale-Personale, Unione, Femmininità, 
Diafania del Divino nel cuore dell’Universo ardente.     (Les Moiluns. 15 agosto 1950) 
 

IL COSMICO, OSSIA L’EVOLUTIVO 
Il senso della pienezza 
Gusto o bisogno di un qualche “Unico Sufficiente ed Unico Necessario… Qualcosa di Essenziale.   
Il ferro per la mia esperienza infantile nulla era più duro e pesante, più tenace, più duraturo di questa meravigliosa 
sostanza sotto una forma piena quanto possibile… Consistenza 
Ma v’è molta distanza tra il “Punto Omega” ed un pezzo di ferro… 
Patetiche disperazioni del fanciullo… il ferro si scalfisce ed arrugginisce. 
Con la sostituzione del Quarzo al Ferro mi si era proprio aperto un varco verso gli ampi edifici del Pianeta e della 
Natura. 
L’apparizione dell’Universale 
Il metallo (quale potevo conoscerlo a 10 anni) tendeva a vincolarmi ad oggetti fabbricati e frammentari. Invece con il 
Minerale, ero spinto nella direzione del planetario. Mi svegliavo al concetto di Stoffa delle Cose… la Consistenza 
ricercata nel Duro e nel Denso cominciava a rivelarsi a me della direzione di un Elementare ovunque diffuso. 
Tra i dieci e i trent’anni il contatto continuativo e sviluppato con il Cosmico “allo stato solido” … la nascente attrazione 
della Natura vegetale ed animale… un bel giorno alla fine del periodo l’iniziazione alle grandezze meno tangibili, ma 
quanto mai provocanti, messe in luce dalle ricerche della Fisica. Da un lato e dall’altro della Materia ecco la Vita e 
l’Energia… Il mondo degli animali, il mondo delle forze, il mondo delle pietre… Per sfuggire alla spietata fragilità del 
Molteplice perché non stabilirmi molto più in basso e come al di sotto di esso?    
Preoccupazione e preferenza per un fondo comune del Tangibile - elemento di tutti gli elementi – sostegno di tutte le 
sostanze – direttamente afferrabile per allentamento e diffusione, al di qua di ogni determinazione e di ogni forma. 
Per essere Tutto, fondersi con tutto… bisogno incoercibile di pianificarmi mediante l’accesso non dico agli altri, ma 
all’altro. 
La scoperta dell’Evoluzione 
Durante i miei anni di teologia, a Hastings, proprio dopo le meraviglie dell’Egitto… a poco a poco è cresciuta in me, 
sino ad invadere l’intero mio cielo interiore, la coscienza d’una Deriva profonda, ontologica, totale, dell’Universo 
intorno a me. 
L’Evoluzione creatrice: tre momenti incendiari si erano in trent’anni lentamente accumulati nel più intimo della mia 
anima: culto della Materia, culto della Vita, culto dell’Energia. Tutti e tre trovavano una via d’ussita ed una sintesi 
possibili in un Mondo che, dalla condizione frazionata d’un Cosmo statico, accedeva tutt’ad un tratto (per 
l’acquisizione d’una nuova dimensione) allo stato e alla dignità d’una Cosmogenesi. 
Ai primi passi ancora esitanti di un Universo “evolutivo il dualismo in cui mi avevano trattenuto sino allora si scioglieva 
come nebbia al sol levante. Materia e Spirito: non già due cose, ma due stati, due facce di una stessa Stoffa cosmica… 
farsi o disfarsi… il primato dello Spirito; oppure, identicamente, il primate dell’Avvenire. 
…aver veduto svanire la cosiddetta barriera tra l’interno e l’Esterno delle cose… si definisce una corrente che va dal 
meno cosciente al più cosciente nella Natura… 
l’Universo in gravitazione cadeva dalla parte dello Spirito come verso la sua forma stabile, in avanti. 
La Materia, anziché ultramaterializzarsi come l’avrei creduta all’inizio, si metamorfizzava irresistibilmente in Psiche. 
Non già metafisicamente ma geneticamente considerato, lo Spirito, anziché essere l’antagonista o l’antipode, 
diventava il cuore stesso della Tangibilità che tentavo di raggiungere… questo mutamento nello stesso concetto di 
Spirito, aveva d’inesauribilmente costruttivo e di rivoluzionario ad un tempo per l’intelligenza, la preghiera e l’agire. 
Saltando direttamente dal vecchio dualismo statico che mi paralizzava ad un Universo in istato non solo d’evoluzione 
ma d’evoluzione orientata (cioè di genesi), ero spinto a compiere un vero testa coda nella mi ricerca fondamentale 
della Consistenza. Sino allora il mio senso della Pienezza tendeva ad orientarsi ed a fermarsi dalla parte dell’ 
“estremamente semplice”, cioè del fisicamente indecomponibile. Ma poiché l’essenza unica e preziosa dell’Universo 
aveva assunto per me la forma d’un Evolutivo in cui Materia si mutava in Pensiero, per effetto prolungato della 
Noogenesi, d’ora in poi ero condotto in maniera inevitabile e paradossale ad identificare l’estrema Solidità delle cose 
ad un’estrema Complessità organica… 
La beatitudine da me cercata una volta nel Ferro solo nello Spirito averi potuto trovarla.  
Unità delle dimensioni planetarie… consolidamente per complessificazione … in seno alla Stoffa cosmica… 
Una l’involucro vivente della Terra, la Biosfera, l’altra (grande impatto della Guerra) l’Umanità totalizzata, la Noosfera. 
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L’UMANO, OSSIA IL COVERGENTE 
La Noogenesi si compie attraverso la Carne, per la via dell’Ominizzazione. 
Tre le tappe che ho dovuto successivamente percorrere, tra i trenta ed i cinquant’anni: la Planetarietà umana, il 
Pensiero riflesso, la Noosfera verso stati ultra umani. 
La realtà della Noosfera 
Nel 1927, dopo il mio primo viaggio in Cina, mi sono permesso di usare la parola per simmetria con la Biosfera di 
Suess… la visione era già nata nella mia mente dieci anni prima dal contatto prolungato con le masse umane che, 
dall’Yser e Verdun, si opponevano allora le une alle altre nelle trincee della Francia. L’atmosfera del “Fronte”. Non è 
forse per il fatto di esservi stati immerso dentro –per essermene impregnato per mesi e mesi- proprio ov’era più 
carica. Più densa, che in fin dei conti ho cessato di percepire fra “fisico” e “morale”, tra “naturale” ed “artificiale”, una 
qualsiasi frattura (se non una qualsiasi differenza)? Un milione di uomini…. Una gigantesca molecola di proteina… 
percepire senza vederla la realtà e l’organicità delle grandezze collettive… 
Sorgeva letteralmente ai miei occhi un nuovo Universo: accanto o al di sopra dell’Universo delle grandi Masse, 
l’Universo dei grandi complessi… nella Terra il nucleo più centrale e più pesante…la Barisfera… 
Via via dal nucleo centrale semplicissimo, sino agli strati periferici, irrisoriamente sottili ma formidabilmente attivi e 
complessi del Pianeta… 
L’unità organica della membrana vivente estesa come un film sulla superficie illuminata dall’astro che ci porta… 
Individualizzandosi e staccandosi via via come un’aura luminosa attorno a questo strato protoplasmatico sensibile, un 
ultimo involucro cominciava a manifestarsi… l’Anima stessa della Terra 
La stoffa della Noosfera 
Non già la “attrazione universale” che condensa su sé stessa la massa cosmica, ma la potenza ancora inosservata e 
senza nome che costringe la Materia a strutturarsi (via via che si raggruppa sotto pressione) in corpuscoli sempre più 
grossi, differenziati ed organizzati. Oltre ed al di sopra della Curvatura che ravvicina, la Curvatura che organizza… non 
già una pacifica deriva verso l’equilibrio ed il riposo, ma un irresistibile “vortice” che torce su sé stessa, in senso unico, 
dal basso in alto, dal più semplice al più complesso, la Stoffa delle Cose. 
Materia vitalizzata, fragile cosa… delicata schiuma precariamente fluttuante alla superficie del crogiuolo planetario… 
ecco che ad un ratto attraverso tutti i tuoi pori, io vedevo in te rifluire e sprizzare, come una linfa o come una fiamma, 
la sessa consistenza del Mondo. E, ad un tempo, per il mio sguardo sensibilizzato, tutto s’illuminava e s’ordinava nella 
doppia dimensione dei valori e del Tempo. 
Vita impiantata da qualche parte nel Mondo, bisognava aspettarsi di vederla, non solo diffondersi ma, il più possibile, 
intensificarsi sull’astro vitalizzato, per gioco d’ultra complessificazione - così, nel corso dei tempi geologici, si spiegava 
l’ascesa tenace, irreversibile, della cerebralizzazione e della Coscienza sulla Terra. E anche cosi assumeva ai miei occhi 
il suo pieno significato il fenomeno ominizzante della Riflessione. 
La Riflessione: punto critico “cosmico” inevitabilmente raggiunto e superato ad un dato momento da ogni Materia 
portata ad un eccesso di temperatura psichica e d’organizzazione. 
La riflessione: passaggio (come mediante una seconda nascita) della Vita semplice alla “vita al quadrato”. 
La riflessione: proprietà necessaria e sufficiente per spiegare la discontinuità di prima grandezza e la specie di 
scollamento, sperimentalmente osservabile, tra Bio e Noosfera. 
La Materia matrice dello Spirito. Lo Spirito, stato superiore della Materia. 
Abbandonato a sé stesso il Mondo cade in equilibrio verso l’avanti, con tutta la sua immensità ed il suo peso, non già 
in direzione dell’oscurità ma della luce. 
L’evoluzione della Noosfera 
L’accordo è ben lungi dall’essere raggiunto sul punto di sapere se questa “corona” di sostanza riflessiva peri terrestre 
abbia o non abbia terminato la sua evoluzione planetaria. Problema cruciale di un punto morto dell’antropogenesi… 
Il processo di convergenza, dal quale corpo ed anima noi siamo nati, continua ad avvolgerci, a rinserrarci, sotto i 
lineamenti e nelle pieghe di una gigantesca contrazione planetaria. 
La presa o cementazione irresistibile d’una massa pensante (l’Umanità) sempre più compressa su di sé… questa 
prodigiosa anatomia d’un ampio phylum le cui ramificazioni, anziché divergere come al solito, non cessano di 
ripiegarsi le une sulle altre, sempre più strettamente, come una mostruosa infiorescenza, come un enorme fiore, 
ripeto, che su di sé si racchiudesse…  
Questa fisiologia veramente mondiale d’un organismo in cui produzione, nutrizione, attrezzatura, ricerca ed eredità 
assumono decisamente un’ampiezza planetaria… 
Questa crescente impossibilità per l’individuo di soddisfarla da solo ai propri bisogni sia economici che intellettuali… 
Nessuno oggi tenterebbe di negarle. 
Sotto l’azione combinata della Tecnica e della Socializzazione, si accetta di riconoscere che la visione umana aumenta 
in certi settori (in particolare in quello della pura Scienza). Ma ci si rifiuta sempre di ammettere che l’organo stesso di 
questa visione vada ancora perfezionandosi ereditariamente… pregiudizio ed illusione è che l’ominizzazione sia sin da 
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ora fermata… È uno spettacolo fantastico, direttamente sotto i nostri occhi, una riflessione collettiva in rapida salita, di 
pari passo con l’organizzazione sempre più unitaria. 
Io posso dire che, in questo anno 1950… da molto tempo non avevo cessato di presentire l’esistenza, in capo alla 
Cosmogenesi, d’un Polo non solo d’attrazione ma di consolidamento, cioè d’irreversibilizzazione … 
L’Inalterabile che avevo sempre sognato s’universalizza e, al tempo stesso, si personalizza. 
Il pezzo di ferro dei primi gironi è da tempo dimenticato. Ma al suo posto, sotto forma di Punto Omega, è la stessa 
Consistenza dell’Universo che, ormai, tengo raccolta (non saprei dire se sia piuttosto al di sopra di me od in fondo a 
me) in un solo centro indistruttibile. CHE IO POSSO AMARE. 
 

IL CRISTICO, OSSIA IL CENTRICO 
 
La Riflessione o Rivelazione del Punto Omega 
Con la scoperta dell’Omega termina quel che potrei chiamare il ramo naturale della mia traiettoria interiore in cerca 
dell’ultima consistenza dell’Universo. 
Un Centro sovrastante ben definito si è finalmente rivelato alla mia ricerca sperimentale, Cuore della Materia totale. 
Omega, unità complessa in cui la somma organizzata degli elementi riflessivi del Mondo si irreversibilizza in seno ad 
un Super-ego trascendente, 
riconoscere in un Dio incarnato il Riflesso stesso, sulla nostra Noosfera, del Nucleo ultimo di totalizzazione e di 
consolidamento bio-psicologicamente esigito dall’evoluzione di una Massa vivente riflessiva. 
Per essere completamente Uomo, sarei stato forse costretto a farmi cristiano. 
Il Cuore di Gesù 
Al punto Omega arrivavo in fine corsa, ad un’Entità “dedotta ed ipotizzata” più che subìta e sperimentata. 
Un Centro a Centro, un Cuore a Cuore, anticipati più che realizzati. 
Per fare sprizzare il fuoco bastava che cadesse su di me una scintilla…è stato indubbiamente attraverso mia madre, a 
partire dalla corrente mistica cristiana, che essa ha illuminato ed acceso la mia anima di fanciullo. 
Succhiato con il latte, un Senso “sovrannaturale” del Divino si ea insediato in me accanto al Senso “naturale” della 
Pienezza. 
“il Dio du mia madre” era innanzitutto, per me come per lei, il Verbo Incarnato. Già per questo solo motivo, attraverso 
l’Umanità di Gesù, un primo contatto veniva stabilito, sin dall’inizio, tra le due metà “cristiana” e “pagana” del mio 
essere profondo. 
La devozione al Sacro Cuore di Gesù. Come tutti sanno, in campo storico, il culto del “Sacro Cuore” (ossia Amore di 
Cristo) sa sempre latente nella Chiesa, si espresse in Francia, al Gran Secolo, in una forma sorprendentemente vivace 
ma anche stranamente limitata, sia nel suo oggetto (la Riparazione) che nel suo simbolo (il cuore del Salvatore 
raffigurato nei suoi contorni più bizzarramente anatomici!). 
Per me la bista di una misteriosa chiazza porpora ed oro, segnata nel centro del petto del Salvatore, fu sin dall’inizio il 
mezzo atteso per evadere finalmente da tutto ciò che tanto mi sgomentava nell’organizzazione complicata, fragile ed 
individuale del Corpo di Gesù. Stupenda liberazione. Per effetto non già di un diaframma ma della convergenza e della 
concretizzazione, l’intera realtà fisica e spirituale del Cristo si raccoglieva per me in un oggetto definito e solido in cui 
svaniva ogni particolarità causale e restrittiva. Prima approssimazione di un Cristico al di là del Cristo… Cristo 
Universale… cuore di Gesù così inteso… Dio “si materializzava” in profondità… cominciava a realizzarsi la grande sintesi 
in cui si sarebbe compendiato l’intero impegno della mia esistenza: la sintesi cioè dell’In alto e dell’In avanti. 
Immersione del Divino nel Carnale. E, per una reazione inevitabile, trasfigurazione (o trasmutazione) del Carnale in 
una incredibile Energia d’Irradiazione… 
Al centro di Gesù non v’era più la chiazza purpurea ma un focolaio ardente che scioglieva nella sua luce i lineamenti 
del tutto - per primi quelli dell’Uomo-Dio – poi quelli di tutte le cose attorno a lui. 
Non ero ancora “in teologia” che già, attraverso e sotto il simbolo del Sacro Cuore, il Divino aveva assunto, per me, 
l’aspetto, la consistenza e la proprietà d’una Energia e d’un Fuoco. 
In alte parole, diventato capace di penetrare dappertutto, di metamorfosarsi in una qualsiasi cosa, Egli si trovava 
ormai in grado, ina quanto universalizzabile, d’irrompere, per armonizzarlo, nell’Ambiente cosmico in cui, proprio alla 
stessa epoca, con l’altra metà di me stesso, stavo installandomi. 
Il Cristo Universale 
Qua, nel mio ego pagano, un Universo che si personalizza per convergenza. 
La, nel mio ego cristiano, una Persona (quella di Cristo) che si universalizza per Radianza. 
I conflitti 
Genericamente parlando si può dire che, sino a questi ultimissimi tempi, in Occidente la mistica, anche quella 
cristiana, non aveva mai dubitato del fatto che Dio fosse da ricercarsi esclusivamente “lassù” in rottura, cioè, più o 
meno diretta e profonda con il “quaggiù”. 
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Spiritualizzarsi = dematerializzarsi, tale era, e tale doveva essere, in un Como statico, l’equazione fondamentale della 
Sanità. 
Il moto naturale del mio pensiero era in una direzione non già opposta ma trasversale, ...si rilevava una seconda 
specie di Spirito, non già sulal verticale, al di sopra delle nostre teste, ma trasversalmente come per dire all’orizzonte… 
di necessità strutturale, tra il Dio dell’In alto ed una sorta di Dio dell’In avanti, era in atto una lotta al più profondo 
della mia anima… 
Più tardi, seminarista a Jersey, prendevo in seria considerazione l’eventualità di una totale rinuncia ala Scienza delle 
Pietre che mi appassionava e, se non ho “deragliato” è stato grazie al buon senso di Padre T. (maestro dei novizi). in 
realtà Padre T., nella fattispecie, si limitò ad affermarmi che il Dio della Croce attendeva l’espansione “naturale” del 
mio essere alla pari della sua santificazione, senza spiegarmi né come né perché. Ma ciò bastava a lasciarmi tra le 
mani i due capi del filo. E mi ritrovavo salvo. 
Cercare in direzione del Cielo una via, non già mediana ma sintetica, in cui l’intero dinamismo della Materia e della 
Carne passa nella genesi dello Spirito…. 
Arrivare al Cielo attraverso il compimento della Terra.  Cristificare la Materia. 
I progressi. 
Nella mia vita spirituale, il Senso della “Volontà di Dio”. Fedeltà al divino Volere, cioè ad una onnipresenza orientata e 
figurata, attivamente e passivamente afferrabile in ogni elemento ed in ogni evento del Mondo… 
Ponte che questo atteggiamento sommamente cristiano gettava travi mio amore di Gesù ed il mio amore delle Cose… 
Comunione con Dio tramite l’Universo. Ed è una emersione decisiva di questa mistica “pancristica” definitivamente 
maturata ai due grandi soffi dell0’Asia e della Guerra, che si manifesta, tra il 1924 ed il 1927, in La Messe sur le monde 
e Le Mielieu Divin. 
…Si sarebbe lasciata intravedere, al termine superiore del moto in corso, una meravigliosa congiunzione … tra un 
Cristo distintamente percepito come “evolutore” ed un Focolaio cosmico positivamente riconosciuto all’Evoluzione. Il 
Cuore del Cristo universalizzato che coincide con un Cuore della Matera amorizzato. 
L’Ambiente Divino 
Materializzazione regressiva o spiritualizzazione disumanizzante… tra questi Cariddi e Scilla, grazie a Dio, sono potuto 
passare … per aver scoperto… una terza via aperta, quella buona! Che consiste nel giungere, nel cuore della Sfera 
cosmica, al misterioso punto doppio in cui il Molteplice, totalmente organizzato in sé, a furia di riflettersi, emerge 
dall’interno in un Trascendente… ove, per convergenza del Cosmico, dell’Umano e del Cristico, si rileva un nuovo 
campo, il Centrico, nel quale tendono a svanire le numerosissime antinomie che fanno la sventura o le ansie della 
nostra esistenza.  
L’universo diventava per me potenzialmente amabile ed amante. Non ci voleva nulla meno della congiunzione del 
Cristo e del Punto Omega perché avvenisse ai miei cocchi lo straordinario fenomeno di un incendio generale del 
Mondo, per amorizzazione totale. L’Amore. Il suo potere di trasformare tutto e di sostituire tutto. 
Sola Caritas…. Essermi innalzato sino a scoprire l’Universo quale una specie di zampillamento in cui ogni sforzo di 
ricerca, ogni volontà di creazione. Ogni accettazione della sofferenza, convergono in avanti, … la vetta conquistata 
dalla quale, al termine della mia esistenza, io continuo ancora e sempre a scrutare l’avvenire per vedervi meglio 
spuntare Dio. 
Alla scoperta di Dio, ossia un Appello a Colui che viene 
Per la stessa operazione unitiva che lo rivela a noi, Dio, in qualche modo, “si trasforma” incorporandoci. Dunque, non 
più semplicemente vederLo lasciarci avvolgere e penetrare da Lui, ma pari passu (se on prima) scoprirLo (persino, in 
un certo senso, “compierLo”) sempre di più: ecco quali, oggi, mi appaiono il gesto e l’interesse essenziali 
dell’Evoluzione ominizzata. Attorno a noi ed in noi, per congiunzione della sua Attrazione e del nostro Pensiero, Dio 
sta “cambiando”. Per accrescimento della “Quantità d’Unione cosmica” il suo splendore, la sua tinta si arricchiscono! 
Ecco dunque finalmente riconosciuti, formulati, il Grande Evento, la Grande Novella. 
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Preghiera al Cristo sempre più grande 
 
O Signore,  
poiché, con tutto l’istinto e mediante tutte le occasioni della mia vita, non ho mai cessato di cercarTi e di porTi nel 
cuore la Materia universale, sarà nell’abbagliamento d’una universale Trasparenza e d’un universale Incendio che 
avrò la gioia di chiudere gli occhi… 
Come se, per ravvicinamento e contatto tra i due poli tangibile e non tangibile, esterno ed interno del Mondo che ci 
porta via, tutto si fosse infiammato e scatenato… 
Sotto le apparenze di un “neonato” tra le braccia della Madre” -  conformemente alla grande Legge della Nascita -, 
Tu sei penetrato nella mia anima di fanciullo, o Gesù! Ed ecco che, ripetendo e prolungando in me il cerchio della 
tua crescita attraverso la Chiesa, - la tua umanità palestinese si è via via espansa in tutte le direzioni, quale un’iride 
dall’innumerevoli sfumature per cui la Tua presenza, senza nulla distruggere, impregnava superanimandola ogni 
altra presenza attorno a me… 
E tutto ciò perché, in un Universo che mi si rivelava in istato di convergenza, Tu avevi preso, per diritto di 
Risurrezione, la posizione chiave del Centro Totale in cui tutto si raccoglie… 
Fantastico sciame dei corpuscoli che - cadendo come la neve dalle profondità dell’Infinitamente Diffuso, - oppure 
scaturendo come un fumo dall’esplosione di un qualche Infinitamente Semplice - formidabile moltitudine, sì, che ci 
riporta nel suo turbine!... Di questa sbalorditiva Energia granulare (affinché io possa meglio toccarTi, o forse - chissà 
- perché tu possa meglio stringermi), Tu ti sei ammantato, o Signore, ai miei occhi. Meglio: ne hai fatto il tuo stesso 
Corpo. E per molto tempo, ho visto in tutto quanto, solo un meraviglioso contatto con una Perfezione già bell’e 
compiuta…  
Sino al giorno recentissimo in cui mi hai rivelato che, sposando la Materia, non avevi semplicemente indossato la 
sua Immensità e la sua Organicità, ma avevi assorbito, contratto e monopolizzato la sua insondabile riserva di 
potenza spirituale… 
Sicché, da allora, sei diventato, per i miei occhi, per il mio cuore, ben maggiormente di Colui che era e che è, Colui 
che sarà… 
Per alcuni dei tuoi servi, Signore, il Mondo, il nostro Mondo nuovo - quello dei nuclei, degli atomi e dei geni - è 
diventato una fonte di perenne ansietà perché ci appare ora così mobile, così irresistibile e così grande! Questa 
crescente probabilità (sulla quale tutti noi facciamo a modo di chiudere gli occhi), questa probabilità, ripeto, d’altri 
pianeti pensanti nel Firmamento… questo rimbalzo evidente d’una evoluzione diventata capace, per impegno 
planetario, di dirigersi e d’accelerarsi da sé. Questo spuntare, all’orizzonte, d’un Ultraumano per effetto 
d’Ultrariflessione… Tutto quanto sembra spaventoso a chi, esitando ancora ad immergersi nelle grandi acque della 
Materia, teme di vedere il suo Dio esplodere con l’acquisizione d’una nuova dimensione… 
Ma, per la mia intelligenza, per la mia anima, cosa potrebbe mai renderti più amabile, unico, Signore, 
dell’accorgermi che, Centro sempre aperto nell’intimo di Te stesso, continui ad inensificarTi – la tua tinta continua 
ad accentuarsi man mano che, raccogliendo e sottomettendo sempre di più l’universo, nel Centro di Te stesso (“fino 
al momento di rientrare, Tu con il Mondo in Te, nel seno di Colui dal quale sei uscito”) Tu ti pleromizzi? 
O Signore, più passano gli anni e più mi pare di riconoscere che, in me ed attorno a me, la grande e segreta 
preoccupazione dell’Umanità moderna sta molto meno nel contendersi il possesso del mondo che nel trovare il 
mezzo d’evaderne. L’angoscia di sentirsi, in seno alla Bolla cosmica, molto meno spazialmente che ontologicamente 
chiusi! La ricerca ansiosa d’una via d’uscita, o più esattamente di un Punto focale per l’Evoluzione! Ecco, scontando 
una crescente Riflessione planetaria, il tormento che pesa oscuramente sull’anima sia dei Cristiani che dei Gentili nel 
Mondo d’oggi. 
L’Umanità, destata alla coscienza del moto che la travolge, sente sempre maggiormente il bisogno di scoprire, più 
avanti di sé ed al si sopra di sé, un Senso ed una Soluzione cui le sia finalmente possibile dedicarsi con pieno ardore. 
Ebbene, quel Dio non solo del vecchio Cosmo ma della Cosmogenesi nuova, nella stessa misura in cui una ricerca 
mistica, di due millenni, fa apparire in Te sotto il Bambino di Betlemme e l’Uomo della Croce, il Principio Motore ed 
il Nucleo collettore del Mondo), - quel Dio così ardentemente atteso dalla nostra generazione, non sei proprio Tu a 
rappresentarlo, ed a portarcelo, - o Gesù…  
Signore della Consistenza e dell’Unione, o Tu il cui segno di riconoscimento e l’essenza sono quelli di poter crescere 
indefinitamente, senza deformazioni né rotture, alla misura stessa della misteriosa Materia di cui occupi il Cuore e 
controlli, alla fin fine, tutti i movimenti, - Signore della mia infanzia e Signore della mia fine, - Dio compiuto in Sé 
eppure, per noi, mai finito di nascere, - Dio che presentandoTi alla nostra adorazione quale “evolutore ed 
evolutivo”, sei ormai l’unico che possa soddisfarci, - disperdi finalmente tutte le nuvole che Ti nascondono ancora, - 
sia quelle dei pregiudizi ostili che delle false credenze. 
E, per Diafania ed Incendio ad un tempo, erompa la tua universale Presenza. 
O Cristo, sempre più grande. 
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Benedetta sii tu, aspra Materia, sterile gleba, dura roccia, tu che cedi solo alla violenza e ci costringi a lavorare se 
vogliamo mangiare. 
Benedetta sii tu, pericolosa Materia, mare violento, indomabile passione, ti che ci divori se non t’incateniamo. 
Benedetta sii tu, potente Materia, Evoluzione irresistibile, Realtà sempre nascente, tu che, spezzando ad ogni 
momento i nostri schemi, ci costringi ad inseguire sempre più oltre la Verità. 
Benedetta sii ti, universale Materia, Durata senza fine, Etere senza sponde, triplice abisso delle stelle, degli atomi e 
delle generazioni, tu che travalicando e dissolvendo le nostre anguste misure, ci riveli le dimensioni di Dio. 
Benedetta sii tu, impenetrabile Materia, ti che, ovunque tesa tra le nostre anime e il Mondo delle Essenze, ci fai 
languire dal desiderio di forare il velo senza cucitura dei fenomeni. 
Benedetta sii tu, mortale Materia, tu che, dissociandoti un giorno in noi, ci introdurrai necessariamente nel cuore di 
ciò che è. Senza di Te, o Materia, senza i tuoi attacchi, senza i tuoi strazi, noi vivremmo inerti, stagnati, puerili, 
ignoranti di noi stessi e di Dio, tu che ferisci e medichi, tu che resisti e pieghi, tu che sconvolgi e costruisci, tu che 
incateni e liberi, Linfa delle nostre anime, Mano di Dio, Carne del Cristo, o Materia, io ti benedico. 
Ti benedico, o Materia, e ti saluto, non già quale ti descrivono, ridotta o sfigurata, i pontefici della Scienza ed i 
predicatori della Virtù, un0accozzaglia, dicono, di forze brutali e di bassi appetiti, ma quale tu mi appari oggi, nella 
tua totalità e nella tua verità. 
Ti saluto, inesauribile capacità d0essere e di trasformazione in cui germina e cresce la Sostanza eletta. 
Ti saluto, universale potenza di ravvicinamento e d’unione, che lega tra di loro le innumerevoli monadi ed in cui esse 
convergono tutte sulla strada dello Spirito. 
Ti saluto, somma armoniosa delle anime, cristallo limpido dal quale è ratta la Gerusalemme nuova. 
Ti saluto, Ambiente divino, carico di potenza Creatrice, Oceano mosso dallo Spirito, Argilla impastata ed animata 
dal Verbo incarnato. 
… Credendo di rispondere al tuo irresistibile appello, gli uomini, spesso, si precipitano per l’amor tuo nell’abisso 
esterno dei piaceri egoistici. 
Un riflesso li inganna oppure un eco. 
Lo vedo adesso. 
Per raggiungerti, o Materia, bisogna che, partiti da un contatto universale con tutto ciò che, quaggiù, si muove, 
sentiamo via via svanire nelle nostre mani le forme particolari di tutto ciò che stringiamo, sino a rimanere alle prese 
con la sola essenza di tutte le consistenze e di tutte le unioni. 
Se vigliamo possederti, bisogna che ti sublimiamo nel dolore dopo averti voluttuosamente stretta tra le nostre 
braccia. 
O Materia, tu regni sulle vette serene ove i santi pensano di evitarti, Carne così trasparente e mobile che non ti 
distinguiamo più da uno spirito. 
Portami su, o Materia, attraverso lo sforzo, la separazione e la morte, portami dive sarà finalmente possibile 
abbracciare castamente l’Universo. 
Giù, sulla sabbia ridiventata tranquilla, qualcuno piangeva: “O padre mio, Padre mio! Quale vento foll lo ha dunque 
rapito!” 
E per terra giaceva un mantello. 
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