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Essendo incon/utabile l'esistenza di un universo /isico, ossia galassie, 
sistema planetart~ pulsar, ecc., si chiede se e possibile lo sviluppo e !' evo
luzione umana su altri pianeti al di /uori del sistema wlare. In caso di 
risposta 11egativa e da ritenersi tl nostro sistema solare un /atto unico e 
particolare? 

E proprio cos'i. L'inconfutabilita dell'esistenza di un universo 
fisieo riguarda i fisici, perehe l'universo appare fisieo all'uomo ehe ha 
un sistema nervoso ehe si sviluppa in una faseia della terra, ma ehe 
non potrebbe vivere gia qualehe migliaio di metri al di sopra di essa, 
ne qualehe rnigliaio dimetri al di sotto. Quindi, da quel punto l'uomo 
vede tutto fisico, perehe il sistema nervoso e un sistcma paralizzato: e 
un eorpo disanimato ehe un tcmpo, quando l'uomo era un essere spi
rituale, era inveee vivente. Perehe l'uomo vedesse soltanto l'apparire 
fisieo, questo sistema nervoso ha perduto vita, ed e temporaneamente 
mono per dar vita al sangue, in cui si trasferisee tutto eio ehe un 
tempo era spirituale nell'uomo. Quindi l'universo appare fisieo ed ha 

* Te~to non riveduto dali 'Autore, tra~critto dalla registrazione magnctica di una riu
nione renuta presso un'abitazionc privata in Roma. Lc modalira di rali riunioni , ehe 
M. Scallgcro tcncva duc voltc Ia seuimana (mercoledl e sabaw), prcvedevano risposte 
a quesiti formulati per iscritto. Abbiamo evidcnziaro le domande con il corsivo, il titolo 
c nostro e la data ehe vi compare e qucUa della riunionc (n.d.r.). 
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dei supporti fisiei anehe quando eerti astri sono sempliecmente gas
sosi, e non raggiungono lo stato solide. Ma Ia gassosita di eerti astri, 
di eerti eorpi eelesti o l'involuero aeriforme, e semplieemente una 
relazione: all'interno e'e il vuoto assoluto. Ne! Sole, per esempio, se vi 
ei si potesse reeare, intanto si entrerebbe nel buio - ma questa e 
un 'ipotesi assurda - poi si vedrebbe da! di fuori un gioeo di forze di 
luee e di ealore ehe hanno perfino un valore spaziale- ma qui sarcbbe 
lungo eapire il perehe. All'intcrno e'e il vuoto assoluto, un vuoto vor
tieoso, divoratore della materia. 

Un tipo di evoluzione eome quella umana riguarda il nostro uni
verso, non sta a noi dire se ci sono altri misteriosi universi e se in 
quelli avvenga temporaneamente un'altra espcrienza; ecrto e ehe nel 
nostro universo l'esperienza-uomo e uniea. Basti rieordare quel pen
sicro ehe il Dartor Stciner esprime dieendo: «L'uomo e la meta deUe 
gerarehie spirituali». Le gerarehie sono le deira ehe rcgnano neUe 
eosteiJazioni, cioe le deita ehe in funzione divina hanno un supporto 
dclle loro azioni neUe 12 eostellazioni. Queste deita hanno eome 
meta l'uomo. Si puo dirc ehe tutte le potenzc, le entita spirituali 
eosmiche operano intorno a queste esserc ehe si ehiama uomo, eome 
a cio ehe per loro e una meta, affinehe ncll'uomo nasca qualcosa ehe 
esse non hanno. Eeeo perehe c abbastanza difficile l'csperienza 
umana, ma pcr eapire quale e il sense della unieita della presenza 
dell'uomo nell'universo, c assolutamente necessario liberarsi dei pcn
sieri abituali. 

Comunquc quesra domanda, srrada faeendo, avra altre risposte. 
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