
L’anima, motore della vita immortale

Se qualcuno non riesce ancora a credere alla sopravvivenza dopo la morte, ciò
dipende dall’opinione che si ha della vita. Purtroppo la scienza non è ancora
riuscita a provare che la vita è un’energia. 

Per chiarire questo errore scientifico, voglio citarvi un esempio tecnico: 

Prendiamo un motore: esso riceve un’alimentazione che gli procura energia.
Ma non gira solo per se stesso; muove un aggregato che gli è connesso. Se
questo apparecchio supplementare s’arresta per logoramento, non si può dire
che il motore si sia fermato. 

La vita si comporta, in questo senso, in modo simile. Il motore è l’anima; essa
viene alimentata dal cosmo. L’anima riceve un aggregato, il corpo fisico, che è
a sua disposizione, cioè è un suo strumento. Il motore è la vita: e questa vita
continua ad esistere anche se l’aggregato si ferma, o addirittura non esiste
più.

Una vita non può morire, non può venir distrutta. L’anima è dunque immortale,
ma di tanto in tanto dispone di uno strumento fisico che viene attaccato al
motore.

La morte riguarda solo il corpo fisico, e mai l’anima, che è per sua essenza vita.

L’errore  scientifico  consiste  nella  supposizione  che  la  vita  sia  un’energia
individuale prodotta dal corpo. Si suppone quindi che l’energia della vita non
possa più esistere se il corpo fisico non funziona. 

A  causa  di  questo  grosso  errore,  la  scienza  si  trova  nell’impossibilità  di
pensare oltre la morte. Ogni pensiero, supposizione e addirittura esperienza
sono completamente bloccati, tagliati fuori.

La vita non ha nulla a che fare con la morte. Essa esiste sempre e comunque.
Solo il collegamento con la vita può venire interrotto, ma il motore continua a
lavorare come sempre. 

Il collegamento con la vita non è così semplice come, ad esempio, quello della
corrente elettrica. Esso è terribilmente complicato; tutti i procedimenti della
coscienza inclusi nell’anima sono ad esso uniti.  Il  corpo di un uomo o di un
animale non è una semplice parte parallela all’anima.

Chi muore si separa dal corpo, ma non dall’anima. Il sé personale è superiore
all’anima.  Esso viene  tenuto in  movimento  da  Dio,  il  Creatore,  e  Ne  viene
alimentato.  Per  questa  ragione  gli  uomini  continuano  a  vivere  nel  mondo
spirituale, e non hanno alcun bisogno di cose materiali. 



Quando gli scienziati avranno capito a fondo questo procedimento, solo allora
la vita dell’uomo sarà considerata e trattata in modo differente. La vita è la
cosa più pregiata che vi sia nell’Universo. La vita non ha rapporto con il tempo;
essa  è invariabile.  Esiste  dunque una morte solo per  il  corpo fisico,  che è
separato dalla vita immortale, e che mai e poi mai è il produttore di questa
immensa energia! 
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