
LA FAMIGLIA 

 

La famiglia ha molta importanza, qui in questa dimensione, su questo pianeta, come 

non ne ha su altri dove si vivono forme di legami diversi. 

Qui la famiglia é vissuta spesso come un blocco, qualcosa di unico, personale, da 

dove non si può, anzi non ci si deve distaccare, altrimenti si creano dei problemi ai 

membri che la compongono. 

 

In realtà l'insegnamento, il significato della famiglia ha radici molto più profonde di 

quella di essere rilegata ad una piccola società che tende ad escludere altri soci dalla 

comunione dell'amore. 

Sembra che, con la famiglia, gli esseri umani siano autorizzati ad amare solo i 

membri che la compongono e così facendo hanno il diritto-dovere di escludere dai 

loro cuori chi non ne fa parte. 

 

Il significato della famiglia - familias - coloro che si amano, dovrebbe portare ad una 

apertura dei cuori molto più ampia rispetto alla recinzione all'interno della quale gli 

uomini chiudono se stessi ed i loro sentimenti. 

La famiglia dovrebbe essere un luogo dove i cuori imparano a conoscersi, rispettarsi, 

aiutarsi, sostenersi e sopperire l'uno alle carenze degli altri in una danza di comunione 

tra un cuore e l'altro. 

Lo scopo dell'unione di questi cuori, dei membri della famiglia, sarebbe quello di 

creare un unico grande cuore che con i suoi battiti possa attrarre ed avvicinare altri 

cuori pulsanti ed unirsi a questi e divenire una energia ancora più grande e possente 

che possa diffondersi nel mondo esplodendo in una unica grande luce, che possa 

penetrare ovunque in ogni essere vivente, in ogni fiore, zolla di terra, sasso, in una 

donazione unica tra tutti gli esseri. 

 

Ma ciò non accade perché gli uomini hanno creato non delle famiglie di amore, 

capaci di espandersi, quanto dei recinti dei quali solo loro possono beneficiare e a 

volte neanche loro stessi. 

Perché questi recinti invece di essere abbelliti da fiori e luce, a volte diventano delle 

riserve di caccia dove i cuori dimenticano l'amore e si tramutano in predatori l'uno 

dell'energia dell'altro, sfruttandosi a vicenda e nello stesso tempo soccombendo alla 

loro stessa incapacità di amarsi ed espandersi amorevolmente. 

 

Se gli uomini si fermassero solo un istante, per un istante cristallizzassero se stessi e 

si osservassero dal di fuori ed oltre il loro recinto, allora vedrebbero che ci sono 

centinaia, migliaia di cuori che gridano e chiedono amore, chiedono chiarezza, 

chiedono pace, chiedono solo di vivere in una unione splendente, in una unione che 

sia scambievole di positività e rispetto l'uno dell'altro. 

 

Ed allora il significato di famiglia riacquisterebbe il suo significato originale che é 

stato disperso nel vento dei secoli. 

 

Familias: coloro che portano l'amore tra i popoli del mondo. 


